


Gentile Abbonato,

oggi Ipsoa festeggia 40 anni durante i quali ha accompagnato l’attività di migliaia di professionisti e 

manager supportandoli con l’aggiornamento tempestivo e l’approfondimento d’autore, con l’efficienza di 

soluzioni software evolute e contribuendo alla loro crescita 

professionale con la formazione. 

In questo percorso ha interpretato le nuove 

esigenze, spesso anticipandole, come nel 

caso del passaggio dalle schede mobili alle 

banche dati e, con l’introduzione 

e la diffusione di strumenti innovativi, 

ha contribuito più di altri all’evoluzione 

e modernizzazione della professione. 

Per celebrare l’anniversario abbiamo 

chiesto a Emanuele  Lamedica, storico 

illustratore del Corriere Tributario, di creare con 

il suo inconfondibile stile anche lo speciale logo 

per i 40 anni.  

Un logo per ricordare a noi tutti le radici del  successo  di Ipsoa, a partire dalle sue  prime e apprezzate  riviste, 

ritrovando i segnali di quella attenzione al cliente e capacità di essere all’avanguardia che la contraddistinguono 

e che oggi si concretizzano nelle moderne Suite di prodotto, “uffici virtuali” integrati e accessibili anche in 

mobilità, nei servizi on line evoluti e nelle innovative soluzioni software. 

40 anni ben radicati nel presente e già proiettati verso il futuro, al vostro fianco.

IPSOA, 
UNA TRADIZIONE DI INNOVAZIONE. 

DA 40 ANNI.
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Editoriale
Processo penale

La tendenziale economia 
della prova nei riti differenziati
di Sergio Lorusso - Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Foggia

I riti differenziati realizzano un’effettiva economia probatoria, nell’ottica del risparmio di tempi e di risorse
processuali propugnata dal legislatore? Per fornire una risposta esauriente al quesito occorre ripercorrere
l’evoluzione delle norme in materia, confrontandola con le prassi emerse in oltre un ventennio di applicazio-
ne del Codice 1988 e con l’analisi dei dati statistici sull’attivazione di ciascun rito codificato. L’economia pro-
cessuale, rispetto alla quale l’economia della prova si pone in un rapporto di genus a species, rappresenta
un valore del processo penale riformato che dopo la riscrittura dell’art. 111 Cost. si traduce in un obiettivo di
rilevanza costituzionale: la durata ragionevole del processo può infatti essere garantita anche e proprio gra-
zie a cadenze procedimentali che assicurino apprezzabili “economie di scala”. A patto, però, di non tradursi
in un vulnus del diritto alla prova, delle garanzie difensive e del metodo del contraddittorio, parimenti costi-
tuzionalizzati.
Quando l’economia della prova diviene solo apparente - vanificando il risparmio di tempi e di risorse proces-
suali “promesso” - la sequenza procedimentale differenziata perde i requisiti di rilevanza costituzionale, sve-
landosi piuttosto come un goffo tentativo di ripristinare logiche inquisitorie che dovrebbero appartenere or-
mai alla memoria storica. Il mito dell’efficienza processuale, se mutato in efficientismo e orfano dell’ineludi-
bile tributo alle garanzie individuali, si trasforma in una pallida rievocazione di quelle dinamiche “invasive” e
pregiudizievoli dei diritti della persona che il Codice 1988 ha inteso sradicare nettamente, senza che la pre-
visione di incentivi anche cospicui per l’imputato possa bastare a legittimare siffatte operazioni.

Linee direttrici per una ricostruzione 
del sistema probatorio nei riti differenziati

La riflessione sulla tendenziale economia della pro-
va nei riti differenziati può essere sviluppata tenen-
do conto di due coordinate: l’accertamento giurisdi-
zionale e il procedimento probatorio. In questo am-
bito, poi, sono due i termini intorno ai quali impo-
stare l’analisi: a) economia, un sostantivo qui aggetti-
vato e riferito all’attività probatoria; b) tendenziale,
un aggettivo che qualifica quel sostantivo, lo relati-
vizza, e in qualche modo contiene in sé un giudizio
sui riverberi che la struttura e l’articolazione dei riti
differenziati producono rispetto all’obiettivo dichia-
rato di realizzare delle economie processuali agendo
sul procedimento di formazione della prova e, per-
tanto, contraendolo.
Non è un caso che alcuni di tali moduli procedi-
mentali - quelli più innovativi - siano stati definiti
riti “a prova contratta” all’indomani dell’entrata in
vigore del Codice 1988 (il giudizio abbreviato, il
patteggiamento; ma può essere considerato tale an-
che il tradizionale procedimento per decreto). Ve-
dremo se è ancora così, se davvero questa espressio-
ne di sintesi può cogliere nel segno ed essere consi-
derata illustrativa del fenomeno.

C’è poi un fronte opposto, rappresentato da quei riti
che anticipano l’approdo al dibattimento - il giudi-
zio immediato e il giudizio direttissimo - apparente-
mente resi “obbligatori” dal d.l. 23 maggio 2008, n.
92, convertito con modificazioni nella l. 24 luglio
2008, n. 125, ed entrambi ampliati in itinere nella lo-
ro portata, e quindi nella loro operatività: il primo
con l’ardita e stravagante configurazione del cd.
“immediato cautelare” (sempre dalla novella del
2008), il secondo con il catalogo dei giudizi direttis-
simi atipici, espunti dall’ordinamento nel passaggio
dal vecchio al nuovo codice e progressivamente rie-
mersi, con le più varie giustificazioni ma tutte ricon-
ducibili alle innumerevoli emergenze (vere o pre-
sunte) di questi ultimi anni.
Ripercorrendo rapidamente l’evoluzione delle nor-
me, ma anche delle prassi in materia, si può giunge-
re ad una riflessione sugli effetti, sulla tenuta e sulle
potenzialità dei riti differenziati che, com’è noto,
negli intenti del legislatore avrebbero dovuto rap-
presentare ineludibili meccanismi di sfoltimento dei
carichi processuali, necessari per assicurare il funzio-
namento del rito ordinario, più complesso e garanti-
to, da riservare alle sole fattispecie meritevoli - in ra-
gione della difficoltà dell’accertamento o del nume-



ro di imputati - di fruire dell’intero corredo di garan-
zie predisposte dal codice, al fine di evitare la parali-
si del sistema e dunque il suo blocco irreversibile.
Partiamo dal primo dei due termini prima eviden-
ziati.
L’economia processuale, rispetto alla quale l’econo-
mia della prova si pone in un rapporto di genus a spe-
cies, rappresenta un valore del processo penale rifor-
mato che oggi si traduce in un obiettivo di rilevanza
costituzionale a seguito della riscrittura dell’art. 111
Cost.: la durata ragionevole del processo (art. 111,
comma 1, Cost.), difatti, può essere garantita anche
e proprio grazie a cadenze procedimentali che assi-
curino e realizzino apprezzabili economie delle atti-
vità processuali. La complessità delle forme - è noto
- determina una dilatazione dei tempi del processo, e
in particolare del dibattimento e del suo cuore pul-
sante, l’istruttoria dibattimentale.
È evidente, allora, che l’economia probatoria - inte-
sa quale economia dell’accertamento giurisdizionale
- costituisce un valore aggiunto, in grado di garanti-
re risultati apprezzabili nella razionalizzazione (che
vuol dire anche ragionevolezza) dei tempi proces-
suali. A patto, però, di non tradursi in un vulnus, o
comunque in una flessione, del diritto alla prova,
delle garanzie difensive e del metodo del contraddit-
torio, anch’essi costituzionalizzati (e quest’ultimo
derogabile soltanto a particolari condizioni).
Ne deriva che, quando l’economia della prova di-
viene solo apparente - vanificando il risparmio di
tempi e di risorse processuali “promesso” dalle nor-
me -, la disciplina di un rito differenziato perde quei
requisiti di rilevanza (o quantomeno di compatibi-
lità) costituzionale, svelandosi piuttosto come un
goffo tentativo di ripristinare logiche inquisitorie
che dovrebbero, invece, appartenere ormai alla me-
moria storica. Il mito dell’efficienza processuale, se
mutato in efficientismo e orfano del tributo inelut-
tabile alle garanzie individuali, non è infatti altro
che una pallida rievocazione di quelle dinamiche
“invasive” e pregiudizievoli dei diritti della persona
che il Codice 1988 ha inteso sradicare senza rim-
pianti.
Né potrebbe bastare, a giustificare tali deviazioni, la
previsione di incentivi per l’imputato - soprattutto
in tema di trattamento sanzionatorio - quale appeti-
bile contropartita dell’attenuazione delle garanzie
difensive. Salvo a voler innalzare a criterio priorita-
rio della giustizia penale il parametro degli sconti di
pena, quale inevitabile prezzo da pagare in cambio
dell’efficienza. La storia recente del processo penale,
del resto, ci insegna che si tratta di una tentazione
sempre presente nei conditores: basti pensare al-

l’espansione dell’istituto della collaborazione pro-
cessuale negli anni ottanta del secolo scorso. Una
storia che sembrerebbe continuare a suggerirci che
nel processo penale conta più il risultato del meto-
do, più la preda della caccia (1).
Ecco allora che l’aggettivo “tendenziale”, accostato
al requisito dell’economia (riferito alla prova), può
diventare una sorta di cartina di tornasole della tra-
sparenza degli obiettivi di politica criminale, delle
“buone intenzioni” del legislatore, o, al contrario,
della sua malcelata malafede, della presenza di “re-
tropensieri” che si traducono in opzioni processuali
nettamente in controtendenza rispetto ai “pilastri”
del nostro codice di rito.

I riti deflattivi del dibattimento: dal giudizio
abbreviato…

Il primo blocco da prendere in considerazione è co-
stituito dai riti deflattivi del dibattimento.
Tra questi, inevitabile partire dal giudizio abbrevia-
to. Un inizio obbligato, non soltanto in ossequio al-
le scelte sistematiche del Codice 1988, ma anche
perché si tratta del rito differenziato su cui il legisla-
tore ha maggiormente puntato e del più innovativo
per struttura e presupposti; nonché di quello su cui
le successive modifiche hanno inciso più profonda-
mente. 
Un rito “a prova contratta”, come detto, così defi-
nito anche dopo la novella operata dalla l. Carotti.
E sicuramente tale era nella sua configurazione ori-
ginale: un giudizio cartolare, rigorosamente attesta-
to, si potrebbe dire bloccato, sulle risultanze delle
indagini preliminari, tanto da divenire l’archetipo e
al contempo l’emblema della decisione “allo stato
degli atti”. Una scelta non facile, né indolore, come
molti ricorderanno e come emerge dalla lettura del-
la Relazione al progetto preliminare. C’era stato,
infatti, chi durante i lavori della Commissione redi-
gente aveva sottolineato come la rigida preclusione
derivante dalla legge delega (direttiva n. 53) potes-
se «avere un’efficacia sensibilmente disincentivan-
te per l’applicazione del nuovo istituto» (2), auspi-
cando una diversa soluzione sulla scia del summary
trial in auge in Gran Bretagna, caratterizzato, più
che da una rinuncia al dibattimento, da una sua an-
ticipazione all’interno dell’udienza preliminare, e
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Note:

(1) Ribaltando l’assioma che invece regge il modello accusatorio:
cfr. F. Cordero, Diatribe sul processo accusatorio, in F. Cordero,
Ideologie del processo penale, Milano, 1966, 220.

(2) Relazione al progetto preliminare del codice di procedura pe-
nale, in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, Serie generale, s.o. n. 2,
105.



dunque solo da una rinuncia alla giuria (3). Era poi
prevalsa la soluzione più fedele alla delega, da cui
era stata espunta la possibilità di compiere “atti ri-
tenuti necessari per la decisione” prevista invece in
una precedente formulazione della direttiva (4).
Dubbi e perplessità sulla scelta operata e sui suoi ri-
flessi operativi sono rimasti e sono stati confermati
dalle prassi.
Il legislatore è quindi corso ai ripari dieci anni dopo,
contestualmente all’istituzione del giudice unico di
primo grado, con il chiaro intento di “rivitalizzare”
un rito differenziato che non aveva sortito gli effetti
sperati. Da qui il superamento della rigida barriera
dello “stato degli atti” e l’articolazione del giudizio
abbreviato in due fattispecie: il giudizio abbreviato
“secco” e il giudizio abbreviato condizionato.
Nel giudizio abbreviato “secco” le scansioni tipiche
del procedimento probatorio vengono ad essere sen-
za dubbio scardinate:
a) la ricerca della prova viene di fatto delegata al
pubblico ministero e alla polizia giudiziaria: se è ve-
ro infatti che la persona sottoposta alle indagini pre-
liminari può in teoria avvalersi delle investigazioni
difensive, questo di fatto avviene raramente e per lo
più “a traino” del pubblico ministero, giocando
quindi di rimessa con l’accusa;
b) l’ammissione della prova viene sostanzialmente
inglobata nella richiesta di giudizio abbreviato, poi-
ché nel momento in cui chiede l’attivazione di que-
sto rito l’imputato accetta di farsi giudicare sulla ba-
se degli atti di formazione investigativa (tendenzial-
mente unilaterali), eventualmente integrati dai ma-
teriali cognitivi “cristallizzati” con l’incidente pro-
batorio; non vi è, insomma, alcun filtro sulle richie-
ste probatorie di parte, come avviene nel rito ordi-
nario, e il potere discrezionale del giudice in materia
«addirittura scompare» (5);
c) anche l’acquisizione-formazione della prova, per
quanto appena detto, finisce per essere assorbita nel
momento introduttivo del rito: i materiali probatori
sono infatti tutti precostituiti, compresi quelli di-
chiarativi, venendo recepite indiscriminatamente
tutte le risultanze investigative grazie a un processo
di metamorfosi funzionale voluto dal legislatore e
salvo il ricorso, da parte del giudice, ai poteri proba-
tori ex officio di cui all’art. 441, comma 5, c.p.p., il
cui esercizio determina peraltro un ulteriore sbilan-
ciamento in senso marcatamente inquisitorio (6);
d) soltanto la valutazione della prova continua a ri-
spettare i canoni prescritti per la decisione dibatti-
mentale preludendo ad una sentenza, che può essere
di assoluzione o di condanna, in tutto e per tutto
equiparabile a quella resa al termine della fase del

giudizio (art. 442, comma 1, c.p.p.); vanno eviden-
temente esclusi quegli elementi di prova che siano
contra legem, che appaiano affetti da vizi di carattere
generale normalmente non sanabili (atti dei quali è
vietata ogni documentazione, casi di inutilizzabilità
patologica o di nullità assoluta), come opportuna-
mente ha chiarito la Corte di cassazione a Sezioni
unite, e come ha sostanzialmente confermato la
Corte costituzionale (7), ferma restando la possibili-
tà, per il giudice, di operare in forza dell’art. 441,
comma 5, c.p.p. al fine di “reiterare” detti contribu-
ti probatori; poiché, come sottolinea la Cassazione,
il giudice rimane pur sempre il «garante della legali-
tà del procedimento probatorio» (8): atipicità del
procedimento probatorio non significa insomma
avallo della sua illegittimità.
È chiaro, tuttavia, che la tendenziale unilateralità
del materiale cognitivo a disposizione del giudice, fi-
nisce per “condizionare” il suo convincimento, ri-
flettendosi sui contenuti della motivazione e sugli
eventuali controlli, soprattutto in tema di “prova
contraria”; così come ci si deve interrogare sull’effet-
tiva tenuta della regola della dimostrazione della
colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”
che presiede alla sentenza di condanna (art. 533,
comma 1, c.p.p.) a fronte di un quadro probatorio
che rende potenzialmente più difficoltosa l’emersio-
ne di ricostruzioni alternative del fatto.
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(3) Cfr., sul punto, S. Lorusso, La decisione «allo stato degli atti»
nel giudizio abbreviato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1522 s.; F.
Zacché, Il giudizio abbreviato, Milano, 2004, 8 s.

(4) La direttiva n. 47 lett. e) della legge delega, approvata dalla
Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 15 luglio
1982, consentiva infatti di svolgere gli atti considerati necessari
per la decisione nelle forme prescritte per l’udienza preliminare:
in proposito cfr., volendo, S. Lorusso, Provvedimenti «allo stato
degli atti» e processo penale di parti, Milano, 1995, 544 s.

(5) Così R. Aprati, Pienezza del contraddittorio e diritto alla prova
nei riti speciali, in Aa.Vv., La giustizia penale differenziata. I pro-
cedimenti speciali, tomo I, coordinato da F. Giunchedi, Torino,
2010, 337.

(6) Cfr., in proposito, E. Marzaduri, Quell’inganno sulla strada del-
le riforme che rischia di travolgere l’interprete, in Guida dir.,
1999, 46, 8.
“Si iudicas, cognosce”, si potrebbe peraltro replicare. Accade per-
sino nel processo nordamericano, quando alla giuria subentra il giu-
dice togato nella decisione finale, con l’effetto di stimolarne gli ap-
petiti cognitivi, in quanto il giudice del fatto è ‘naturalmente’ porta-
to a fare quanta più luce possibile sulle questioni che deve risolve-
re. Senza considerare, per tornare al nostro ordinamento, i vincoli
derivanti da canoni costituzionali quali l’obbligatorietà dell’azione
penale, la soggezione dei giudici alla legge, che hanno il dovere di
attuare, e la vincolatività dell’esercizio della giurisdizione.

(7) Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 115, in Giur. cost., 2001,
917 s.

(8) Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro, in Guida dir.,
2000, 31, 73.



Le evidenziate peculiarità influenzano dunque l’ac-
certamento giurisdizionale? E in che maniera garan-
tiscono un’effettiva economia della prova?
Non si può negare che l’accertamento ci sia, e che
si tratti di un accertamento completo, investendo il
merito e concludendosi con un giudizio sul fatto e
sulla sua riferibilità all’imputato. Si tratta, tuttavia,
di un accertamento che rivela indubbi tratti di som-
marietà, in quanto il substrato probatorio non è il
frutto del pieno dispiegarsi della dialettica proces-
suale e dell’applicazione del metodo del contraddit-
torio al procedimento di formazione della prova.
Perché ad essere sommario in questo caso non è so-
lo il rito, come nel summary trial britannico, ma
spesso anche il suo prodotto finale, poggiato presso-
ché esclusivamente sul materiale cognitivo di pro-
venienza investigativa (se si eccettuano i casi di for-
mazione anticipata della prova mediante incidente
probatorio). Fuor di metafora, la richiesta di giudi-
zio abbreviato secco costituisce una «resa dell’im-
putato ai risultati investigativi della parte pubbli-
ca» (9).
Il meccanismo è comunque pienamente legittimo e
compatibile con il dato costituzionale vigente, es-
sendo riconducibile all’art. 111, comma 5, Cost.,
quale espressione di una delle deroghe alla regola del
contraddittorio nella formazione della prova: quella
suscitata dal consenso dell’imputato, naturale con-
seguenza dell’adozione del principio dispositivo in
tema di iniziativa probatoria portato alle sue estre-
me conseguenze (ed era altresì un corollario della lo-
gica negoziale sottesa al giudizio abbreviato nel suo
schema originario). Tale principio, peraltro, deve fa-
re i conti con quello per certi versi antitetico di
completezza delle indagini preliminari, enunciato a
più riprese dalla Corte costituzionale, nonostante le
sue intrinseche contraddizioni con la natura prepa-
ratoria di detta fase: un principio precisato dalla
Consulta proprio con riferimento alla facoltà del-
l’imputato di richiedere il giudizio abbreviato (10). 
L’economia della prova, in questa ipotesi, è un’eco-
nomia effettiva, e non certo tendenziale: l’elisione
dell’intera fase del giudizio, e con essa dell’istruttoria
dibattimentale, comporta infatti un risparmio tangi-
bile di risorse, di energie e di tempi processuali.
L’obiettivo del legislatore è così assicurato. La con-
trazione delle garanzie difensive in punto di prova,
controbilanciata dalla riduzione della pena di un
terzo e da altri benefit per l’imputato, assicura tempi
processuali più ristretti e, dunque, una reale econo-
mia processuale.
Alcuni nodi sul tappeto in tema di procedimento
probatorio e giudizio abbreviato “secco” sono stati

peraltro sottoposti all’attenzione della Corte costi-
tuzionale.
Riguardano, in particolare, una pretesa menomazio-
ne della posizione dell’accusa derivante dalla possi-
bilità che l’imputato, contestualmente alla richiesta
di giudizio abbreviato, depositi materiale probatorio
frutto delle investigazioni difensive compiute sul
quale non potrebbe essere esercitato il diritto del
pubblico ministero ad elaborare dialetticamente la
“prova” così addotta, in spregio della dimensione
oggettiva del contraddittorio. Dimenticando, però,
che questa inconsueta posizione di vantaggio della
difesa non costituisce altro che un’espressione di
quei poteri riequilibratorii dell’innegabile asimme-
tria esistente tra le parti nella fase investigativa - og-
gettivamente caratterizzata da uno strapotere del
pubblico ministero - e che, generalmente, gli ele-
menti probatori di provenienza difensiva si pongono
essi stessi in una posizione di “replica” rispetto a
quelli forniti dall’accusa, anch’essi di formazione
unilaterale. Attribuire all’organo dell’accusa una
sorta di “potere di interdizione” rispetto al materiale
cognitivo raccolto ed offerto dalla difesa, inoltre,
mal si concilierebbe con il principio di completezza
delle indagini che non permette di “occultare” una
parte delle risultanze raccolte solo in ragione della
loro (dubbia) provenienza: risultanze che, anzi, van-
no a colmare le lacune dell’attività investigativa
dell’accusa che, va ricordato, dovrebbe inglobare
anche gli accertamenti su fatti e circostanze favore-
voli alla persona sottoposta alle indagini (art. 358
c.p.p.) .
Bene ha fatto, allora, la Consulta nel 2009 ad affer-
mare che l’utilizzabilità in sede di giudizio abbrevia-
to «anche degli atti di investigazione difensiva …
non può ritenersi, di per sé, lesiva del principio di
parità delle parti, il quale … non comporta necessa-
riamente l’identità tra i poteri processuali del pub-
blico ministero e quelli dell’imputato» (11), e a ri-
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(9) Così E. Amodio, Garanzie oggettive per la pubblica accusa? A
proposito di indagini difensive e giudizio abbreviato nel quadro
costituzionale, in Cass. pen., 2010, 21.

(10) Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 115, cit.
In dottrina, F. Siracusano, La completezza delle indagini nel pro-
cesso penale, Torino, 2005, 180 s.

(11) Ben «potendo una disparità di trattamento risultare giustifi-
cata … anche in una prospettiva di complessivo riequilibrio dei
poteri dei contendenti» (Corte cost., sentenza 26 giugno 2009,
n. 184, in Giur. cost., 2009, 2039 s., che richiama per quest’ulti-
mo profilo due precedenti pronunce, le sentenze nn. 320 e 26
del 2007), tenuto conto del marcato squilibrio di partenza che ca-
ratterizza le posizioni delle parti nella fase delle indagini, stante la
preponderanza dei poteri e dei mezzi di cui dispone la parte pub-
blica.



badirlo lo scorso anno (12). Non è di per sé accetta-
bile, puntualizza la Corte costituzionale, «la fram-
mentazione dei risultati dei singoli atti di indagine»,
tenuto conto che la richiesta di giudizio abbreviato
comporta «accettazione complessiva di tutti e ri-
nuncia del pari complessiva, in relazione a tutti, al-
l’assunzione dialettica in contraddittorio dei dati di
rilievo probatorio» (13). D’altronde le deroghe al
contraddittorio nella formazione della prova, detta-
te dall’art. 111, comma 5, Cost., svelano una conce-
zione costituzionale del contraddittorio “per” la pro-
va funzionale principalmente alla «salvaguardia “del
rispetto delle prerogative dell’imputato”» (14), im-
plicitamente attestata dalla priorità accordata al-
l’ipotesi del consenso dell’imputato (e non, si badi
bene, del consenso delle parti, che implicherebbe
una logica negoziale qui non richiesta), che, senza
oscurare la dimensione oggettiva del contradditto-
rio, rappresenta la traduzione normativa di un ap-
proccio al tema del contraddittorio in punto di pro-
va attestato dalla tradizione di common law prima e
delle Carte internazionali in tema di diritti dell’uo-
mo poi.
Vediamo ora cosa accade nell’ipotesi di giudizio ab-
breviato condizionato.
Qui l’imputato accetta sì di farsi giudicare sulla base
degli atti investigativi, ma chiede contestualmente
un “supplemento probatorio” al quale subordina
l’accettazione del rito. La sua adozione introduce
una sorta di istruttoria dibattimentale semplificata e
anticipata, aprendo spazi per il diritto alla prova
contraria dell’accusa e per interventi integrativi del
giudice. Il principio dispositivo in tema di iniziativa
probatoria ripiega, si diluisce e diviene principio di-
spositivo “temperato”. Ci si avvicina sensibilmente
al modello anglosassone del summary trial: un’antici-
pazione dell’istruzione probatoria nell’udienza preli-
minare, anche se non si tratta di un’anticipazione
totale come avviene in Inghilterra, dove non vi so-
no limiti alle acquisizioni probatorie; e una sostitu-
zione del giudice collegiale con quello monocratico.
Può dirsi che l’economia della prova venga garanti-
ta anche in questo caso?
E l’accertamento giurisdizionale ne risente in qual-
che maniera?
Le risposte sono molto meno immediate e lineari ri-
spetto alla fattispecie precedente. 
Di certo, poiché l’attività probatoria ulteriore -
quella richiesta dall’imputato, la controprova che
spetta al pubblico ministero (art. 438, comma 5,
c.p.p.) e quella ex officio attivabile dal giudice (art.
441, comma 5, c.p.p.) - è integrativa del patrimonio
cognitivo proveniente dalle indagini preliminari, e

non sostitutiva di questo, si realizzerà tendenzial-
mente un’economia della prova. Non si riparte in-
fatti, per così dire, da zero.
E, tuttavia, converrà distinguere caso per caso. Si
pensi all’ipotesi, tutt’altro che infrequente nella
prassi, di processi indiziari incentrati su accertamen-
ti tecnici svolti nella fase investigativa, dei quali sia
contestata l’attendibilità con l’effetto di introdurre
una o più perizie sul punto: il panorama probatorio
che ne deriva è sostanzialmente esaustivo e non si
discosterà granché da quello potenzialmente otteni-
bile in sede dibattimentale. Il risparmio di tempi e di
risorse processuali diviene di conseguenza solo “vir-
tuale”.
E bisogna soprattutto, più in generale, soppesare la
portata effettiva del “parametro” della “prova neces-
saria ai fini della decisione” (art. 438, comma 5,
c.p.p.), dal quale, com’è intuibile, dipende la mag-
giore o minore portata del supplemento probatorio.
Quando la prova è veramente “necessaria” ?
Sempre, direbbe cinicamente chi ritiene formule di
questo genere inutilmente enfatiche, essendo suffi-
ciente a tal fine che la prova richiesta sia in grado di
modificare il quadro decisorio: il rischio concreto è
che «le udienze preliminari divent[i]no laboriosi di-
battimenti a porte chiuse, dove il giudice acquisisce
le prove dedotte» (15).
Dottrina e giurisprudenza si sono così impegnate
per fornire un’interpretazione che desse una certa
consistenza al parametro de quo, ma letture come
quella delle Sezioni unite secondo cui è necessaria
quella prova che «risulta indispensabile per la deli-
berazione in merito ad un qualsiasi aspetto della re-
giudicanda» (16) non sembrano andare oltre una
semplice petizione di principio. Altre affermazioni,
come quella della Corte di cassazione che non ritie-
ne sufficiente - sotto il profilo della “necessarietà” -
la rilevanza della prova nell’ottica della strategia di-
fensiva adottata dall’imputato (17), non aiutano
molto e rischiano anzi di condurre fuori strada o di
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(12) Corte cost., sentenza 7 aprile 2011, n. 117, in Giur. cost.,
2011, 1629 s.

(13) Corte cost., sentenza 26 giugno 2009, n. 184, cit., 2053.

(14) Corte cost., sentenza 6 febbraio 2009, n. 29, in Giur. cost.,
2009, 210 s.

(15) F. Cordero, Procedura penale, 8ª ed., Milano, 2006, 621 e
1063, che ipotizza «udienze lunghe, complesse, dialetticamente
contorte», tali da assorbire le risorse destinate ai dibattimenti.

(16) Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, Wajib, in Cass. pen., 2005,
358.

(17) Cass., Sez. II, 8 aprile 2003, Petocchi, in Ced Cass., n.
225678.



essere travisate, con evidente pregiudizio per la di-
fesa. La dottrina prevalente, dal canto suo, ritiene
che la necessarietà dell’integrazione probatoria
coincida con l’oggettiva incompletezza del supporto
probatorio presente in atti, con la presenza di lacu-
ne che, per la verità, dovrebbero rappresentare una
circostanza eccezionale se consideriamo l’onere di
completezza delle indagini gravante sull’organo del-
l’accusa. Anche tale approccio, allora, non appare
risolutivo.
Resta a fare da argine, rispetto ad un’eccessiva dila-
tazione dei confini dell’abbreviato condizionato,
l’ulteriore parametro dettato dal legislatore per l’am-
missibilità del rito: la compatibilità “con le finalità
di economia processuale proprie del procedimento”
(art. 438, comma 5, c.p.p.). Rimane questa, allora,
la chiave di volta per far emergere la specialità del
rito rispetto alla sequenza procedimentale ordinaria.
Si ritorna quindi al concetto di economia probato-
ria, perché l’economia processuale si realizza in que-
sto caso proprio grazie all’economia della prova. Sal-
vo che non si voglia, come molti osservatori hanno
opportunamente rilevato all’indomani della riforma
attuata con la l. Carotti, legittimare una centralità
di fatto, anche se non dichiarata, dell’udienza preli-
minare nel nostro sistema processuale. 
La riscrittura del giudizio abbreviato ha sortito gli ef-
fetti sperati?
Solo in parte, se si guarda ai dati statistici relativi al
suo utilizzo forniti dal Ministero della giustizia. Se è
vero, infatti, che a partire dal 2000 si è assistito ad
un progressivo incremento della sua attivazione, co-
m’era prevedibile in ragione della mutata disciplina,
e se raffrontando i dati del 2002 a quelli del 2008
emerge un aumento pari quasi al cento per cento (da
26.906 a 51.453 procedimenti), c’è da dire che - in
termini assoluti - la crescita non è poi così significa-
tiva (circa venticinquemila procedimenti in più de-
finiti in un anno con giudizio abbreviato) e che, pe-
raltro, il trend risulta invertito nel 2009, quando per
la prima volta emerge una diminuzione del ricorso al
giudizio abbreviato (45.687 procedimenti).

… al patteggiamento e al procedimento 
per decreto

L’applicazione della pena su richiesta delle parti è
l’altro rito deflattivo del dibattimento a forte con-
notazione premiale, costruito su base consensuale
(e tale rimasto), anch’esso ampliato nella sua sfera
di operatività grazie all’innesto legislativo operato
dalla l. 12 giugno 2003, n. 134, che ha introdotto
nel nostro ordinamento il cd. “patteggiamento al-
largato”.

Qui l’economia della prova è assoluta, ed è figlia del-
la logica negoziale. Sono le parti a decidere di trac-
ciare un punto fermo sull’attività processuale volta
al reperimento delle fonti cognitive da offrire al giu-
dice, a mettere una pietra tombale sull’accertamen-
to giurisdizionale. La giurisdizione del giudice, in
questo caso, è una giurisdizione “anticognitiva” (18)
o “acognitiva” (19): degli ossimori, apparentemen-
te, poiché l’essenza della giurisdizione sta proprio
nell’attività di “conoscere per giudicare”. Eppure si
tratta di espressioni che colgono nel segno, pur nel-
la loro radicalità, descrivendo un fenomeno forte-
mente “eccentrico” e ai limiti del costituzionalmen-
te lecito. Alla base dell’anomalia vi è senza dubbio
l’ambigua “equiparazione” della sentenza di patteg-
giamento alla sentenza di condanna voluta dal legi-
slatore, quasi fosse qualcos’altro rispetto a quest’ulti-
ma, un tertium genus sicuramente affascinante sotto
il profilo teorico ma poco praticabile e giustificabile
nella realtà. Tanto più oggi, dopo che l’espansione
dell’istituto realizzata con l’innesto del “patteggia-
mento allargato” ha ulteriormente eroso le già flebi-
li barriere tra la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. e
quella di condanna.
La decisione è resa “sulla base degli atti”, come reci-
ta l’art. 444, comma 2, c.p.p. che circoscrive anche
l’ambito della cognizione riservata al giudice. Pacifi-
ca la rinuncia al contraddittorio per la prova, evi-
denti le ricadute sulle scansioni del procedimento
probatorio, che appare qui “congelato” - così come
nell’originario giudizio abbreviato - per effetto della
concorde volontà delle parti. Ciò non significa che
il giudice sia costretto ad abdicare alle sue funzioni
tipiche, dovendo comunque compiere una valuta-
zione preventiva sull’eventuale sussistenza di cause
di non punibilità ex art. 129 c.p.p., come evidenzia-
to dalle Sezioni unite nell’affermare la necessità di
soppesare la «completezza» delle risultanze probato-
rie e la loro «autosufficiente idoneità dimostrativa»
ai fini di una declaratoria di proscioglimento ai sen-
si dell’art. 129 c.p.p. (20), con la conseguenza che il
giudice, in presenza di una prova insufficiente o
contraddittoria della responsabilità penale, non do-
vrebbe accogliere la richiesta di pena concordata
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(18) P. Ferrua, La giustizia negoziata nella crisi della funzione co-
gnitiva del processo penale, in P. Ferrua, Studi sul processo pe-
nale, III, Declino del contraddittorio e garantismo reattivo, Tori-
no, 1997, 145 s.

(19) S. Lorusso, Arriva dalla Corte costituzionale il placet alla giu-
risdizione penale “acognitiva”, in questa Rivista, 2005, 627 s.

(20) Cass., Sez. Un., 25 novembre 1998, Messina, in Cass. pen.,
1999, 1746.



per evitare che l’incompletezza delle indagini si tra-
duca in una disapplicazione delle regole ordinarie di
giudizio dettate dall’art. 530 c.p.p. (e in un correla-
tivo danno per l’imputato).
Venuti meno i ristretti spazi di manovra riconosciu-
ti dalla disciplina originaria che, sempre allo scopo
di rafforzare la portata deflattiva del rito, in un’otti-
ca di economia processuale negava al giudice persi-
no la possibilità di valutare la congruità della pena
proposta, è la stessa Corte costituzionale che ha sot-
tolineato come la decisione resa a seguito di patteg-
giamento non possa «prescindere dalle prove di re-
sponsabilità», anche in ossequio all’art. 27, comma
3, Cost. (21). Per poter verificare se sussistono i pre-
supposti dell’immediata declaratoria ex art. 129
c.p.p. l’organo giudicante deve infatti compiere una
valutazione del merito che prescinda dalle prospet-
tazioni delle parti, anche se la giurisdizione cogniti-
va, secondo l’orientamento giurisprudenziale preva-
lente, si ferma sulla soglia dell’accertamento del fat-
to (e della responsabilità dell’imputato).
La decisione resa a seguito di patteggiamento, so-
stiene ancora la Consulta, non comporta «un accer-
tamento pieno della responsabilità», risolvendosi
così l’operato del giudice in un esame settoriale, ri-
stretto a «profili decisori determinati» (22). È que-
sto, del resto, il presupposto concettuale che con-
sente di attribuire alla sentenza di patteggiamento la
natura di sentenza “atipica”: una pronuncia «senza
giudizio», ad avviso delle Sezioni unite (23), fino ad
ora non smentite dalla Corte costituzionale.
Nell’opzione legislativa ha pesato, com’è noto, il ti-
more che la caratterizzazione della sentenza patteg-
giata in termini di sentenza di condanna - al pari
dell’attribuzione alla richiesta di patteggiamento del
valore di un riconoscimento di responsabilità (sulla
scia del guilty nel plea barganing) - potesse fungere da
disincentivo rispetto alla scelta di un rito deflattivo
del dibattimento su cui il legislatore della riforma ha
puntato fortemente.
Ma è proprio andata così?
E la novella del 2003 quali effetti ha prodotto, alla
luce dei dati statistici disponibili?
Il ricorso al patteggiamento si attesta ormai da un
decennio intorno a un dato pressoché costante - al-
l’incirca ottantamila procedimenti definiti annual-
mente ex art. 444 c.p.p. - con oscillazioni in più o in
meno di poche migliaia. Focalizzando l’attenzione
sul momento di mutamento di disciplina, ci si ac-
corge che si è passati dagli 80.370 procedimenti del
2003 agli 86.754 del 2004; un dato sostanzialmente
confermato nell’anno successivo, per poi ripiegare
nel 2006 a 80.064 procedimenti. L’andamento alta-

lenante è proseguito, e nel 2009 siamo ritornati di
poco sotto agli ottantamila (79.535).
Come dire, “tanto rumore per nulla”.
Siamo molto lontani, in ogni caso, dalle rosee previ-
sioni del legislatore delegato, che al patteggiamento
e al giudizio abbreviato affidava buona parte dei pro-
positi deflattivi dei carichi processuali, auspicando
percentuali prossime a quelle nordamericane (l’ot-
tanta-novanta per cento dei procedimenti penden-
ti). E questo nonostante le pesanti concessioni sul
piano dei contenuti cognitivi, tanto più difficili da
giustificare quanto più l’ambito di operatività del-
l’istituto si dilata, comprendendo - come accade nel
“patteggiamento allargato” - fattispecie di indubbia
gravità rispetto alle quali sostenere l’assenza di un
positivo accertamento della responsabilità penale ri-
schia di trasformarsi in un boomerang, nonostante gli
obiettivi dichiarati di efficienza, per la giustizia pe-
nale e per la sua credibilità.
È indubbio, d’altro canto, che il patteggiamento
esprime pragmaticamente una compliance with the
law da parte dell’imputato, il quale preferendo tale
itinerario «mostra di adeguarsi ad un principio costi-
tuzionale di ragionevolezza dei tempi processuali»,
che costituisce una sua prerogativa e non solo una
garanzia oggettiva, abdicando al diritto alla prova e
accettando la sanzione «autoimponendosela» (24).
E veniamo al procedimento per decreto.
Un rito differenziato classico, ereditato dai previ-
genti Codici 1913 e 1930, un tempo definito “con-
danna senza processo” e sottoposto dal legislatore
del 1988 a un restyling poi perfezionato da successivi,
ulteriori ritocchi. Ne rimane inalterata la struttura
di fondo: una condanna pronunciata inaudita altera
parte, suscettibile di opposizione da parte dell’impu-
tato che fa così “rivivere” il contraddittorio prima
negato.
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(21) Corte cost., sentenza 2 luglio 1990, n. 313, in Giur. cost.,
1990, 1981 s.

(22) Corte cost., sentenza 6 giugno 1991, n. 251, in Giur. cost.,
1991, 2056 s.
Sulla stessa scia Corte cost., sentenza 20 maggio 1996, n. 155,
in Giur. cost., 1996, 1464 s.

(23) V. Cass., Sez. Un., 8 maggio 1996, De Leo, in Cass. pen.,
1996, 3579; ma anche Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1997, Ba-
hrouni, in Guida dir., 1997, 18, 64; Cass., Sez. Un., 27 maggio
1998, Bosio, ivi, 1998, 38, 86. 

(24) Così E. Amodio, La nuova fisionomia dei riti alternativi pre-
miali, in Aa.Vv., Accertamento del fatto, alternative al processo,
alternative nel processo, Atti del XVII Convegno dell’Associazio-
ne tra gli studiosi del processo penale, Urbino, 23-24 settembre
2005, Milano, 2007, 75 s., secondo il quale «la giustizia negozia-
ta dà vita ad una forma di giurisdizione anomala in quanto intrin-
secamente sommaria, anzi sommarissima».



Le conseguenze, in punto di procedimento probato-
rio, sono ben note:
a) la ricerca del materiale probatorio è appannaggio
esclusivo del pubblico ministero che, rilevata la pre-
senza di un supporto probatorio idoneo a dimostrare
la sussistenza del fatto e la colpevolezza dell’imputa-
to, chiede al giudice per le indagini preliminari di
emettere un decreto penale di condanna;
b) manca dunque un momento di filtro, di ammis-
sione del materiale cognitivo;
c) del pari non vi è una sua assunzione dialettica;
d) quanto alla valutazione della prova, vigono le re-
gole generali dettate per il dibattimento.
Ciò non toglie che ci si trovi di fronte ad un accer-
tamento fortemente sommario, nel quale l’econo-
mia della prova è assicurata dall’esclusione della di-
fesa da ogni momento del procedimento probatorio.
La scelta del rito da parte dell’organo dell’accusa, in-
fatti, consente la metamorfosi del materiale investi-
gativo in prova, una trasformazione per così dire sot-
toposta a condizione, essendo subordinata alla non
proposizione dell’opposizione da parte dell’imputa-
to. È questo il motivo per cui si parla anche in tal ca-
so di rito consensuale, anche se si tratta di un con-
senso frazionato; ed è questa la base del riconosci-
mento della sua compatibilità con il modello proba-
torio costituzionale, attuato riconducendo il proce-
dimento per decreto alla prima delle ipotesi deroga-
torie dettate dall’art. 111, comma 5, Cost. Anche in
questa circostanza la contropartita offerta all’impu-
tato per la sua rinuncia all’esercizio del diritto alla
prova è costituita essenzialmente dalla riduzione di
pena, qui più sensibile che nel patteggiamento e nel
giudizio abbreviato.
Un “rito-Cenerentola”, quindi?
Certamente no, se guardiamo al profilo quantitativo
della sua applicazione. Gli ultimi dati statistici di-
sponibili segnano anzi il “sorpasso” del rito monito-
rio rispetto al patteggiamento: con 89.601 procedi-
menti definiti nel 2009 mediante decreto di con-
danna non opposto, il procedimento per decreto ri-
sulta essere il rito differenziato più utilizzato, in oltre
il trentotto per cento dei casi in cui si è fatto ricorso
a un modello procedimentale diversificato.
Una sconfitta per l’imputato e per le garanzie difen-
sive, trattandosi del rito in cui più di ogni altro è
evidente lo scostamento dal modello base?
Forse. Anche se occorre considerare le tipologie di
reato - e le relative sanzioni - che rientrano di fatto
nell’area di operatività del procedimento de quo. E
certamente la mancanza di opposizioni in un nu-
mero così elevato di casi fa propendere per un uso
accorto ed equilibrato di tale opzione procedimen-

tale da parte dell’accusa: un decreto penale di con-
danna avventato, evidentemente, induce l’imputa-
to ad affrontare i rischi di un processo (e la correla-
tiva perdita dei vantaggi premiali) per ottenere una
sentenza di assoluzione. Salvo che non si voglia ve-
dere, dietro la mancata opposizione, un segno di
svogliatezza difensiva, frutto magari di scarsa pro-
fessionalità.

I riti che anticipano l’approdo 
al dibattimento

I riti anticipatori del dibattimento sembrerebbero
non derogare in alcun modo alle consuete dinami-
che del procedimento probatorio e non fornire, per-
tanto, alcun vantaggio in termini di economia della
prova. Giudizio immediato e giudizio direttissimo
consentono infatti di giungere più rapidamente alla
fase del giudizio, favorendo la formazione della pro-
va nel contraddittorio delle parti davanti a un giudi-
ce terzo e così rafforzando la centralità del dibatti-
mento cara al Codice 1988.
Se però si supera il dato meramente formale, ci si ac-
corge che in realtà non è così, e che invece sono in-
dividuabili anche in questi casi alcune difformità ri-
spetto alla sequenza procedimentale ordinaria.
Nel giudizio immediato, e ancor più nel giudizio di-
rettissimo, il primo momento del procedimento pro-
batorio, quello della ricerca, viene ad essere non sol-
tanto temporalmente contratto ma anche ulterior-
mente sbilanciato in direzione dell’accusa. Essere
condotti a distanza di poche ore o di pochi giorni dal
fatto innanzi al giudice dibattimentale, come accade
nel giudizio direttissimo, sulla base di un supporto
probatorio “forte” che costituisce peraltro il presup-
posto legittimante di quel rito, significa avere pochi
mezzi e poco tempo a disposizione per articolare si-
gnificativi mezzi istruttori. Né l’eventuale richiesta
del termine a difesa (art. 451, comma 6, c.p.p.) può
essere considerata, il più delle volte, risolutiva.
Anche nel giudizio immediato a richiesta del pub-
blico ministero, peraltro, nonostante le cadenze
temporali meno anguste, il momento della ricerca
della prova da parte dell’imputato viene ad essere sa-
crificato in nome dell’economia processuale, alme-
no fino al momento dell’adozione del rito, stante
l’esclusione dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari ex art. 415-bis c.p.p., che costituisce il
necessario antecedente di un’efficace azione difensi-
va volta a contrastare le “prove evidenti” addotte
dall’accusa. Tale variante rispetto al rito ordinario,
d’altronde, è stata dichiarata dalla Consulta confor-
me alla Costituzione, che ha ritenuto in questo caso
prevalente - così come nel giudizio direttissimo e nel
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procedimento per decreto - l’esigenza di celerità e di
semplificazione processuale (25).
La contrazione temporale del primo segmento del
procedimento probatorio si riflette evidentemente
sul successivo step, quello della richiesta e dell’am-
missione delle prove. E l’accentuazione del carattere
di esemplarità del giudizio immediato e del giudizio
direttissimo, derivante dalla loro apparente obbliga-
torietà introdotta con il “pacchetto sicurezza” del
2008, non fa che rendere più manifesto questo qua-
dro. Anche quando, come nel caso del cd. “giudizio
immediato cautelare” la celerità è solo “virtuale”
(potendo anzi l’innesto del rito differenziato deter-
minare addirittura un allungamento dei tempi pro-
cessuali) e la denominazione stessa di giudizio im-
mediato perde consistenza e credibilità, salvo che
non la si voglia intendere nel senso di giudizio “non
mediato” dal confronto dialettico delle parti sulla ri-
chiesta di rinvio a giudizio.
Nel caso di giudizio immediato chiesto dell’imputa-
to, invece, tali difformità si stemperano, fin quasi a
scomparire, configurandosi tale rito come una “ri-
nuncia” all’udienza preliminare che non incide però
sul meccanismo informativo previsto dall’art. 415-
bis c.p.p.: eventuali handicap sono comunque messi
nel conto dalla difesa - che se ne assume la respon-
sabilità - prima di tale scelta, nell’ambito di una va-
lutazione complessiva “costi-benefici”.
Più lineare appare il successivo sviluppo del procedi-
mento probatorio: il momento acquisitivo-formati-
vo della prova soggiace alle consuete regole dibatti-
mentali, e lo stesso dicasi per la valutazione della
prova, naturalmente sottoposta alle prescrizioni del
rito ordinario nel giudizio immediato come nel giu-
dizio direttissimo.
Quanto all’effettiva incidenza di tali riti sulla gestio-
ne complessiva degli affari penali, è sufficiente ricor-
dare che dai dati statistici emerge un loro uso dav-
vero circoscritto e, direi, marginale: nel 2009 soltan-
to 7457 procedimenti sono stati definiti con giudizio
direttissimo, e 3987 con giudizio immediato.

Proposte, prospettive e falsi miti

Se l’idea di fondo che ha ispirato il catalogo dei riti
differenziati tracciati dal Codice 1988 era quella di
realizzare una sensibile economia processuale, attra-
verso la semplificazione delle forme, si può dire - al-
la luce dell’analisi fin qui condotta - che l’esperi-
mento non è riuscito. Le potenzialità dei riti diffe-
renziati codificati sono state sopravvalutate, e i ri-
sultati ottenuti sono del tutto insoddisfacenti.
Certo non si può negare che ciò sia in parte dovuto
allo smarrimento in itinere degli obiettivi inizialmen-

te assegnati a tali riti, in parte trasfigurati sotto la
spinta della legislazione d’emergenza (26). L’evolu-
zione del giudizio direttissimo è da questo punto di
vista emblematica, così come quella del giudizio im-
mediato appena ricordata. Il nodo centrale, tutta-
via, resta l’incapacità del sistema di garantire tempi
ragionevoli per il rito ordinario, incoraggiando le
tattiche dilatorie che mirano alla prescrizione e in-
ducendo così le difese a percorrere tutti e tre i gradi
del giudizio per ottenere tale risultato.
Su altri terreni, forse, si dovrebbero allora ricercare
spazi per una riduzione dei carichi processuali che
riesca a vincere il paradosso del sistema accusatorio:
un modello di processo ambito, ricercato e forte-
mente corteggiato da tutti, per i suoi innegabili
contenuti garantistici ma anche per il metodo co-
noscitivo più affidabile che offre, destinato però a
soffrire di una serie di mali tendenzialmente incura-
bili nella sua concreta applicazione in assenza di
“stampelle operative” che consentano di farlo “la-
vorare poco” e bene. Il prezzo da pagare, altrimenti,
è l’inefficienza del sistema, il suo ristagno, che favo-
risce evidentemente il levarsi delle voci dei detrat-
tori di tale scelta.
Bisogna riconoscere che la visione accusatoria del
processo non è riuscita ad attecchire profondamente
nel nostro Paese, per una serie di ragioni che do-
vrebbero indurre ad un esame di coscienza colletti-
vo. Non ci si deve allora sorprendere nel constatare
che il Codice 1988 ha veicolato una cultura proces-
suale accusatoria solo apparente. Il “falso mito” del-
l’unicità del modello procedimentale, quale garanzia
dei diritti individuali, continua infatti a prevalere
negli operatori e negli interpreti, a scapito della
consapevolezza di quanto sia indispensabile predi-
sporre una molteplicità di schemi che sia in grado
non soltanto di soddisfare le esigenze di economia
processuale ma anche di realizzare davvero - a fron-
te di un’eterogeneità di ipotesi criminose - una giu-
stizia del caso singolo, per la verità cara soprattutto
alla tradizione di common law.
Una tradizione nella quale - non va dimenticato - il
modello accusatorio è legato indissolubilmente alla
logica dell’adversary system, il che vuol dire centrali-
tà del ruolo delle parti nel procedimento probatorio,
ma anche nella ricerca di soluzioni alternative con-
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(26) Cfr. L. Filippi, Premessa, in Aa.Vv., Trattato di procedura pe-
nale, diretto da G. Spangher, 4, tomo I, a cura di L. Filippi, Torino,
2008, V-VI.



cordate: quella logica negoziale tra accusa e difesa
che da noi non ha fatto mai veramente presa anche
in ragione dei noti paletti costituzionali. Perché
l’apparente paradosso del processo accusatorio, pri-
ma evidenziato, può essere concretamente superato
proprio grazie al largo ricorso a strumenti di defini-
zione anticipata come il plea bargaining, che nel si-
stema nordamericano funge da antidoto alle contro-
spinte derivanti dall’aumento del contenzioso pena-
le e consente al sistema di sopravvivere e all’innega-
bile crisi del processo con giuria - su cui l’intero si-
stema probatorio è stato edificato - di non assumere
connotati di irreversibilità (27). Guardato in questa
prospettiva, l’insuccesso dei riti differenziati nel no-
stro ordinamento rappresenta evidentemente sol-
tanto la punta di un iceberg.
Trovare un punto d’equilibrio non è facile, ma è pos-
sibile suggerire delle linee d’intervento, sulla base di
alcune persistenti zone d’ombra della disciplina co-
dicistica che dovrebbero essere “valorizzate”. A par-
tire dalla riconsiderazione della vittima, soggetto da
sempre trascurato nel nostro ordinamento nono-
stante gli imperativi provenienti dalle norme sovra-
nazionali, il cui ruolo potrebbe essere potenziato -
proprio nell’ottica di realizzare delle apprezzabili
economie processuali - prevedendo condotte ripara-
torie quale presupposto di una definizione anticipa-
ta e consensuale della vicenda giudiziaria; e, più in
generale, ricorrendo a schemi conciliativi nei quali
attribuire alla persona offesa un ruolo “attivo” effet-
tivo.
Si potrebbe poi favorire l’uscita anticipata dal cir-
cuito giudiziario, a fronte di illeciti penali di mode-
sta entità e contrassegnati dall’occasionalità del
comportamento criminale, sulla scia di quanto acca-
de nel procedimento innanzi al giudice di pace: è già
stato sollecitato da più parti, pur senza trovare fino-
ra un’adeguata risposta normativa. L’eccesso di pe-
nalizzazione del nostro ordinamento è noto a tutti,
anche se continua ad essere tollerato e non affronta-
to da un legislatore visibilmente distratto da altre
priorità. Per combatterlo, si potrebbe attribuire al
giudice il potere di non dar seguito a procedimenti
penali che in ragione dell’esiguità del fatto sfocereb-
bero, nella migliore delle ipotesi, in condanne mera-
mente simboliche e per giunta magari non eseguibi-
li. Molto più produttivo ed efficace, in casi di questo
genere, riservare appropriati spazi alla persona offesa
e al soddisfacimento delle sue istanze, seguendo una
logica differente da quella “retributiva” tradizionale.
Si tratta soltanto di alcuni spunti, di alcune idee,
che potrebbero costituire le premesse di un auspica-
bile dibattito sul punto. Fondamentale, in ogni caso,

è confrontarsi con il diritto vivente. È necessario, in
definitiva, che il processo penale si guardi allo spec-
chio, e che altrettanto facciano gli operatori e chi ne
studia la struttura e le cadenze.
Evitando così che, come la protagonista di “Attra-
verso lo specchio e quel che Alice vi trovò” (1871)
(28), seguito del ben più noto racconto di Lewis
Carroll “Alice nel Paese delle Meraviglie” (1865)
(29), ci si chieda “cosa c’è dall’altra parte dello spec-
chio”, lo si varchi e ci si trovi improvvisamente di
fronte a qualcosa di incomprensibile perché leggibi-
le solo all’incontrario. Per poi accorgersi, una volta
tornati al di qua dello specchio, che il “processo rea-
le” è agli antipodi di quello immaginato e codifica-
to. Un appello al diritto vivente che è anche un ap-
pello alla pluralità dei saperi e alla loro relatività,
perché il diritto processuale non vive fuori della re-
altà e della società di cui è espressione. Francesco
Carnelutti, nell’affrontare l’“enigma” del processo
penale, afferma che l’essenza del processo è il giudi-
zio. Ma, interrogatosi su “cosa” sia il giudizio penale,
riconosce l’insufficienza di un sapere giuridico scisso
dal sapere pregiuridico o metagiuridico, che sta al
primo come «a un albero le radici», in quanto «noi
non conosceremmo il diritto se ci limitassimo a
guardare lo specchio o nello specchio: possiamo e
dobbiamo, al contrario, guardare anche fuori da es-
so», osservare come le norme giuridiche operano
(nella e) sulla realtà e, «al di là da esse, la realtà me-
desima», per non correre «il rischio di vedere il
mondo deformato» (30). Di questo dovremmo esse-
re tutti maggiormente consapevoli.
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Delitti contro il patrimonio

Legge 27 gennaio 2012, n. 3
«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento»
(G.U. 30 gennaio 2012, n. 24)

La legge in rassegna, in vigore dal 1° marzo 2012 - trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (art. 21) - introduce da un lato modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di
estorsione (artt. 1-5), dall’altro un inedito procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
(artt. 6-20). Ai fini strettamente penalistici, va segnalato, in primo luogo, che l’art. 1, comma 1, trasforma da contrav-
venzione a delitto, punito con la reclusione da due a quattro anni, il reato di mediazione bancaria o finanziaria a
favore di soggetto non abilitato, previsto dall’art. 16, comma 9, l. 7 marzo 1996, n. 108 (in questa Rivista, 1996, 410
ss., con commento di P. Pisa, Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell’usura). L’art. 4 inasprisce la pena pe-
cuniaria comminata per il delitto di estorsione, che ora può spaziare da un minimo di 1.000 euro a un massimo di
4.000 con riguardo all’ipotesi del comma 1, da 5.000 a 15.000 euro in relazione all’ipotesi del comma 2. L’art. 19 pre-
vede, al comma 1, una norma sanzionatoria della violazione, da parte del debitore, di obblighi previsti dalla nuo-
va procedura per le crisi da sovra indebitamento; in particolare, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
comminata la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro nei confronti del debitore «che:
a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminui-
sce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesisten-
ti; b) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce docu-
mentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relati-
va alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso della procedura, effettua
pagamenti non previsti nel piano oggetto dell’accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; d) do-
po il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la
sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo». Il comma 2 prevede invece una
peculiare ipotesi di falso: è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro «il com-
ponente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all’esito della votazione
dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale
proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti propo-
sto dal debitore». Il comma 3, infine, prevede una particolare ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio: è comminata la me-
desima pena del comma precedente nei confronti del «componente dell’organismo di composizione della crisi che
cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio».

Diritto penitenziario

Accordo 19 gennaio 2012
«Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal
Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante “Linee di indirizzo per la riduzione del
rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”»
(G.U. 10 febbraio 2012, n. 34)

L’accordo in questione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie lo-
cali si riferisce al documento recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei dete-
nuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale». In particolare, l’Amministrazione peniten-
ziaria e la Giustizia minorile, tramite le proprie articolazioni territoriali, le Regioni e le provincie autonome si impegna-
no, entro tre mesi dalla data del presente accordo, a costituire in ogni Regione e provincia autonoma, all’interno di
ciascun osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto an-
che da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili, con il compito di elaborare, sulla base delle linee guida
esistenti e tenendo conto delle indicazioni degli organismi europei e dell’O.M.S., un programma operativo di pre-
venzione del rischio auto-lesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili.

Pesca

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
«Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96»
(G.U. 1 febbraio 2012, n. 26)

Novità normative



In attuazione della delega conferita dall’art. 28, l. 4 giugno 2010, n. 96 (“legge comunitaria 2009”), il decreto legisla-
tivo in parola - in vigore dal 2 febbraio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(art. 28) - «provvede al riordino, al coordinamento ed all’integrazione della normativa nazionale in materia di pe-
sca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi
previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» (art. 1). Il d.lgs. prevede un apparato sanzionatorio
articolato su più livelli: penale, amministrativo e disciplinare. Per quanto attiene alle sanzioni penali, delineate come
mere ipotesi contravvenzionali punite con pena alternativa, l’art. 8, salvo che il fatto costituisce più grave reato,
prevede una disposizione sanzionatoria, con due distinte cornici edittali rispettivamente fissate dai commi 1 e 2 in
relazione alla gravità dell’infrazione, dei divieti stabiliti dall’art. 7. In particolare, ai sensi del comma 1, è punito con
l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 a 12.000 euro, la violazione dei seguenti divieti: «dete-
nere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della norma-
tiva in vigore; trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in viola-
zione della normativa in vigore; detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cat-
tura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; danneggiare le risorse biologiche delle ac-
que marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o
uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organi-
smi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d); pescare in acque sottoposte alla so-
vranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base
delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un’or-
ganizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di
uno degli Stati membri di detta organizzazione». A norma del comma 2, è invece comminato l’arresto da un mese a
un anno o l’ammenda da 1.000 a 6.000 euro - e, in tal caso, la punibilità è a querela - la violazione dei seguenti divie-
ti: «sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di
pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su ta-
li attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vi-
gente; sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi ac-
quei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio
dei detti organismi, senza il suddetto consenso». In caso di condanna, il giudice applica le pene accessorie stabilite
dall’art. 9. Per espressa previsione normativa (art. 10), «per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni
interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale». Da segnalare, infine, che viene abrogata
la l. 14 luglio 1965, n. 963, che disciplinava la pesca marittima e il cui art. 24 prevedeva le “pene per le contravven-
zioni”.

Sistema penitenziario

Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 
«Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»
(G.U. 22 dicembre 2011, n. 297)

Legge 17 febbraio 2012, n. 9
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgen-
ti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»
(G.U. 20 febbraio 2012, n. 42)

La legge in esame ha convertito, con modificazione il d.l. “svuota carceri” (per una sintesi, v. questa Rivista, 2012,
1, 13). Tra le principali novità apportate in sede di conversione, vanno segnalate, anzitutto, quelle che interessano la
disciplina della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, delineata dall’art. 558 c.p.p. In primo luogo vie-
ne riscritto il comma 4-bis, già aggiunto dal d.l. n. 211 del 2011, che ora così recita: «Salvo quanto previsto dal com-
ma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi in-
dicati nel comma 1 dell’articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi so-
no ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico mi-
nistero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inido-
neità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone
con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito
ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina». Nuovo è il com-
ma 4-ter: «Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arre-
stato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno ese-
guito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo pe-
riodo». Per effetto delle modifiche apportate all’art. 123 disp. att. c.p.p., il procuratore capo della Repubblica de-
ve predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’art. 558 c.p.p.; ai
sensi del novellato art. 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, costituisce illecito disciplinare l’inosservanza dell’art. 123
disp. att. c.p.p. Le novità toccano anche l’art. 146-bis disp. att. c.p.p., che regola la partecipazione al dibattimento
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a distanza, la quale viene estesa anche al caso in cui debba essere sentita, in qualità di testimone, persona a qua-
lunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata di-
sposizione del giudice.
Con riferimento alla l. 26 luglio 1975, n. 354, da segnalare che la facoltà di visita degli istituti penitenziari ex art.
67 viene estesa ai membri del Parlamento europeo; tale facoltà, inoltre, è ora prevista anche per le camere di si-
curezza. Quanto alla l. 26 novembre 2010, n. 199 (in questa Rivista, 2011, 1, 5 con commento di F. Della Casa, Ap-
provata la legge c.d. svuota-carceri: un altro pannicello caldo per l’ingravescente piaga del sovraffollamento carcera-
rio?), vengono introdotte modifiche di coordinamento: nel titolo della legge e nell’art. 1 il riferimento ad un anno vie-
ne sostituito a diciotto mesi, pari alla pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, che può
essere scontata presso il domicilio del condannato. Sulla richiesta provvede senza ritardo il magistrato di sorveglian-
za se già dispone delle informazioni occorrenti. 
Di rilievo è il nuovo art. 3-bis, che estende le disposizioni in tema di ingiusta detenzione ai procedimenti defini-
ti anteriormente alla data di entrata in vigore del vigente c.p.p., con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio
1988; la domanda deve essere proposta entro sei mesi dal 21 febbraio 2012, data di entrata in vigore della legge di
conversione. Infine, l’art. 3-ter fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di supera-
mento degli ospedali psichiatrici giudiziari, secondo modalità che saranno previste da un apposito decreto di na-
tura non regolamentare del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 marzo 2012.
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La constatazione del fatto che, all’interno del Titolo VI, la maggior parte delle ipotesi delittuose
sia strutturata nelle forme delle c.d. fattispecie causalmente orientate, assume, a nostro avvi-
so, un significato ben preciso: il legislatore ha evidentemente ritenuto che l’obbiettivo ultimo di
protezione integrale di un bene giuridico complesso come la pubblica incolumità, meglio potes-
se realizzarsi attraverso una tecnica redazionale concentrata più sulla descrizione dell’evento le-
sivo, che non sulla selezione delle singole condotte causative (cfr. Uff. Indagini preliminari S.
Maria Capua V., 7 dicembre 2006, in banca dati elettronica DeJure).
L’interpretazione del concetto di disastro, tuttavia, è meno semplice di quanto si possa intuiti-
vamente pensare. Non sarà, quindi, del tutto inutile introdurre l’analisi della giurisprudenza in
materia con alcune brevissime considerazioni circa gli esiti raggiunti dalle stesse Corti nella de-
finizione dei suoi contorni.

Sia in dottrina che in giurisprudenza, è oramai compiutamente recepita l’alternativa (in funzione
meramente descrittiva) tra disastri nominati e disastri innominati. Mentre i primi sarebbero sta-
ti adeguatamente qualificati dal legislatore attraverso il riferimento alla fonte od al mezzo del pe-
ricolo comune (es. fuoco - incendio, acqua - inondazione), ovvero al contesto fenomenico in cui
questo si origina (es. disastro ferroviario, aviatorio), i secondi si distinguerebbero solamente per
una necessaria diversità ed alterità rispetto alle ipotesi tipiche, risultando così ricondotti all’in-
terno di fattispecie inevitabilmente segnate da una maggior residualità ed indeterminatezza.
Proprio la mancanza di dati naturalistici e di esperienza comune, utili ad orientare l’interprete
nella «descrizione del comportamento di rilevanza penale usualmente designato come disastro
innominato», ha fatto dubitare della conformità al fondamentale principio di tassatività da parte
dell’ipotesi di cui all’art. 434 c.p. Non avendo, infatti, il legislatore compiutamente determinato
né l’evento intermedio (id est, il fatto diretto a cagionare un altro disastro), né gli ulteriori even-
ti di pericolo o di danno che, rispettivamente, perfezionano il delitto, ovvero lo aggravano, la
configurazione del reato verrebbe completamente rimessa all’arbitrio ed alla discrezionalità del
destinatario stesso del precetto penale (cfr. Uff. Indagini preliminari S. Maria Capua V., 7 di-
cembre 2006, cit.).
Il Giudice delle leggi ha però ritenuto infondati i suddetti dubbi. Sulla base di «un criterio in-
terpretativo la cui validità appare di immediata evidenza, allorché il legislatore - nel descri-
vere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifi-
ci una formula di chiusura recante un concetto di genere qualificato dall’aggettivo “altro”
(…), deve presumersi che il senso di detto concetto (…) sia destinato a ricevere luce dalle
species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire
anche come tratti distintivi del genus» (Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, in Cass. pen.,
2009, 3, 995 e ss.).

Questioni di legittimità
costituzionale

Cosa deve intendersi
per disastro

Attribuzione causale 
ed imputazione colposa 
di un disastro
di Niccolò Cecchini (*)

La possibilità di una definizione unitaria di disastro appare fortemente condizionata dalla ricerca di un diffici-
le equilibrio tra contenuti naturalistici, criteri normativi e forme positive; esattamente come la disponibilità di
un patrimonio conoscitivo certo, qual è quello offerto dalle scienze fisiche, non sembra risolvere tutti i pro-
blemi sottesi alla ricostruzione del nesso eziologico ed all’accertamento dell’elemento soggettivo.
Un itinerario della giurisprudenza in materia, dunque, non può che svilupparsi intorno alla verifica dei risulta-
ti conseguiti dalle Corti nell’elaborazione di una nozione di disastro funzionale agli obbiettivi propri dell’ordi-
namento penale; nell’attribuzione causale di un macroevento; nella costruzione di un efficace sistema di re-
gole cautelari; ed, infine, nel giudizio di prevedibilità del disastro.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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Ciò significa, in altre parole, che il disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. costituisce un ac-
cadimento (sicuramente diverso, ma) comunque omogeneo - sul piano sia morfologico, che
contenutistico - rispetto agli eventi tipizzati all’interno del Capo I (Gargani, Reati contro l’incolu-
mità pubblica, Tomo I, I reati di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale.
Parte speciale, vol. IX, diretto da Grosso - Padovani - Pagliaro, Milano, 2008, 455). Attraverso un
procedimento logico di tipo induttivo sarebbe infatti possibile «delineare una nozione unitaria di
“disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un al-
to, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni
straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, com-
plessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare - in
accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pubblica incolu-
mità”) - un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; sen-
za che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più
soggetti» (Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, cit.).

Se in passato le Corti erano ricorse allo schema dell’“altro disastro” per inquadrare per lo più
episodi particolarmente gravi di incidenti automobilistici (cfr. Cass., sez. II, 8 giugno 1954, Pul-
virenti, in Giust. pen., 1954, II, 997: «sussiste disastro, e precisamente un’ipotesi di disastro in-
nominato di cui all’art. 434 c.p., nel rovesciamento di un’autocorriera, a cui sia conseguito il fe-
rimento di numerosi viaggiatori»; Cass., sez. IV, 9 aprile 1965, Milano, in Mass. Cass. Pen.,
1965, 908; Cass., sez. IV, 4 luglio 1974, De Gennaro, ibidem, 1975, II, 326: «tra i disastri pre-
visti dall’art. 449 c.p. devono comprendersi anche quelli automobilistici quando l’entità del dan-
no alle persone sia tanto rilevante da suscitare viva commozione nella pubblica opinione”;
Cass., sez. IV, 8 febbraio 1990, De Stefani e Tezze, in Arch. circolazione, 1990, 761), adesso,
invece, non si può fare a meno di notare come all’interno dell’art. 434 c.p. vengano sempre più
spesso ricondotte ipotesi di c.d. disastro ambientale (soprattutto casi di smaltimento illecito di
rifiuti e fenomeni di inquinamento atmosferico). 
Si tratta di una tendenza che può trovare una sua compiuta spiegazione, non solo nella moltipli-
cazione dei fattori di rischio cui inevitabilmente il progresso scientifico-tecnologico si accompa-
gna, ma anche - come acutamente sottolineato - nel fatto che «la critica in merito alla generici-
tà che contraddistingue la connotazione di disastro innominato (…) si è trasformata oggi in con-
statazione di opportunità, in relazione alla necessità di punire fatti criminosi che si manifestano
nella quotidiana esperienza industriale (…)» (Benini - Del Re, Art. 434 (voce), in Lattanzi - Lupo,
Codice penale, Milano 2010, 434).
Ciò premesso, è facile osservare come la giurisprudenza (anche quella anteriore alla pronuncia
della Corte costituzionale commentata in precedenza) si dimostri decisamente omogenea ed
univoca nel riconoscere i tratti del disastro ambientale in qualsiasi «evento che colpisca collet-
tivamente - con effetti eccezionalmente gravi, o complessi ed estesi - cose o persone, ingene-
rando pubblica apprensione» (Trib. Massa, 20 maggio 1993, Dell’Isola e altri, in Riv. pen.,
1993, 831). D’altro canto, però, ugualmente costante sembra essere anche l’affermazione per
cui tale evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità non dovrebbe essere inteso nel
senso “di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia
un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero in-
determinato di persone e che l’eccezionalità della dimensione dell’evento abbia destato un sen-
so di allarme» (Cass., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, in banca dati elettronica DeJure, la
quale rimanda a Cass., sez. IV, 4 ottobre 1983, n. 1616; Cass., sez. V, 12 dicembre 1989, n.
11586; Cass., sez. IV, 20 dicembre 1989, n. 1686; cfr. anche Cass., sez. III, 16 gennaio 2008,
n. 9418, ibidem: «la durata in termini temporali e l’ampiezza in termini spaziali delle attività di in-
quinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di rea-
to di disastro innominato»; Trib. Milano, 20 gennaio 2009, n. 14658, ibidem; Cass., sez. IV, 9
marzo 2009, n. 18974, ibidem). 
Ebbene, in forza proprio di siffatte convinzioni, le pronunce (soprattutto quelle in materia di in-
quinamento atmosferico per emissione di gas) tendono - a nostro avviso - a bypassare con ec-
cessiva disinvoltura certe innegabili difficoltà nella misurazione e nella quantificazione del dan-
no hic et nunc arrecato alla salute ed alle varie componenti dell’ecosistema, cosicché l’accen-
tuazione dei profili qualitativi relativi al pericolo per l’incolumità pubblica - id est, la proiezione of-
fensiva dell’evento naturalistico (cfr. Cass., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, cit.; Cass., sez.
III, 16 gennaio 2008, n. 9418, cit.: «relativamente al delitto previsto dall’art. 434 c.p., si osser-
va come il requisito che connota la nozione di “disastro” è la “potenza espansiva del nocu-
mento” e l’“attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”») - finisce per determinare,
in maniera più o meno consapevole, una totale svalutazione della parallela dimensione quanti-
tativa del concetto di disastro quale macroaccadimento di danno (cfr. Trib. Venezia, 24 ottobre
2003, in Riv. it., 2005, 804; Cass., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, cit., Cass., sez. IV, 17
maggio 2006, n. 4675, Bartalini, in banca dati elettronica DeJure: «il delitto di disastro colpo-
so innominato (…) è integrato da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli eventi di-
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sastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento, ecc.) che si verificano
magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili,
che possono realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato, che pure producano quella com-
promissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona
e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolu-
mità»; Cass., sez. I, 21 dicembre 2006, n. 7337, ibidem: «sotto tale profilo la nozione di peri-
colo di disastro non comprende soltanto gli eventi tragici o di vasta portata, ma anche quegli
eventi lesivi connotati da diffusività o non controllabilità che pure, per fattori meramente casua-
li, producano un danno contenuto»).
Appare allora assolutamente condivisibile, nonché meritevole della più ampia applicazione pra-
tica, quella dottrina (Corbetta, I delitti contro l’incolumità pubblica, Tomo I, vol. II, I delitti di co-
mune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Mari-
nucci G. - Dolcini E., Milano 2003, 629; Gargani, cit., 453) che, proprio in vista di un inquadra-
mento teorico-concettuale degli accadimenti storici veramente coerente con le indicazioni of-
ferte dalla Corte costituzionale, invita ad una maggior considerazione anche della collocazione
sistematica dell’art. 434 c.p., cosicché possa essere assunto come “disastro” soltanto quel-
l’evento che annoveri tra le sue cause una “condotta violenta”. 
La giurisprudenza maggioritaria (cfr., in particolare, Trib. Venezia, 22 ottobre 2001, p. 267, in
www.petrolchimico.it, secondo cui la causa essenzialmente omogenea che caratterizza l’im-
pianto del Capo I, è «una causa violenta, che agisce cioè con una estrinsecazione di energia fi-
sica in un processo concentrato nel tempo»; nonché Uff. Indagini preliminari S. Maria Ca-
pua V., ord. 8 novembre 2004, in Riv. giur. amb., 2005, 884: sicuramente violenta è la con-
dotta che si concretizza nello «sventramento di intere montagne») sembra aver compiuta-
mente recepito tali suggerimenti, pur potendosi forse avanzare qualche dubbio in ordine alla
possibilità di configurare come “violenta” anche la condotta di accumulo/sversamento dei ri-
fiuti sul territorio. 
In ogni caso, al fine di scongiurare il già riferito rischio che, data una certa sua innegabile inde-
terminatezza contenutistica e teleologica, «la fattispecie di cui all’art. 434 c.p. venga “strumen-
talizzata” in chiave punitiva e “snaturata” strutturalmente, per assicurare la “copertura” penale
di fenomeni di recente emersione, ritenuti di particolare gravità sul piano sociale e privi di un’ade-
guata disciplina ad hoc» (Gargani, cit., 456 e ss.), non si può non essere d’accordo con l’auspicio
conclusivo espresso dalla Corte Costituzionale, affinché «talune delle fattispecie attualmente ri-
condotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma pu-
nitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l’ipotesi del cosiddetto disastro am-
bientale (…) - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale (…)
nella cornice di più specifiche figure criminose» (Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, cit.).

La giurisprudenza in materia di disastri nominati - relativa, cioè, alle species assunte dal Giudice
delle leggi quali elementi di partenza per quel procedimento induttivo grazie al quale ricavare il
genus disastro - non è meno priva di rilevanti problemi interpretativi.
Il riferimento alla fonte od al mezzo attraverso cui si è prodotto il risultato naturalistico, ovvero
al contesto in cui questo si è verificato, contribuisce indubbiamente ad una maggior concretiz-
zazione del fatto storico; nella sostanza, tuttavia, non sembra certo risolvere tutti gli interrogati-
vi sottesi all’ontologia del disastro. Le difficoltà di concettualizzazione e definizione, infatti, non
riguardano soltanto le fattispecie innominate - come invece una contrapposizione tra il disastro
sufficientemente individualizzato ed un disastro genericamente inteso potrebbe lasciar inten-
dere - bensì coinvolgono profondamente anche le ipotesi tipiche, laddove si tratti di stabilire con
precisione i contorni dell’“evento disastroso”. 
Una lettura - anche non particolarmente approfondita - della giurisprudenza de qua, del resto, mo-
stra chiaramente come molto spesso l’intera discussione dibattimentale si esaurisca proprio in-
torno all’interrogativo se il fatto concretamente verificatosi possa, o meno, essere sussunto sot-
to la fattispecie generale ed astratta di disastro (per quanto riguarda gli incendi, da ultimo: Cass.,
sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342, in banca dati elettronica DeJure; Cass., sez. IV, 21 febbra-
io 2007, n. 36108, ibidem; Cass., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 43126, Pasqualotto, ibidem; C.
App. Catanzaro, sez. II, 9 novembre 2009, n. 923, ibidem; Cass., sez. IV, 8 giugno 2010, n.
31680, ibidem. Per quanto riguarda le frane, da ultimo: Cass., sez. IV, 6 febbraio 2008, n. 13947,
Chiesa, ibidem; Cass., sez. IV, 21 ottobre 2009, n. 42554, ibidem; Cass., sez. IV, 24 novembre
2009, n. 18132, ibidem; Cass., sez. IV, 23 settembre 2010, n. 38542, ibidem. Per quanto ri-
guarda le inondazioni, da ultimo: Cass., sez. IV, 15 aprile 2008, n. 36873, ibidem; Cass., sez. IV,
18 gennaio 2010, n. 9969, ibidem; Cass., sez. IV, 2 luglio 2010, n. 34830, ibidem. Per quanto
riguarda le valanghe: Cass., sez. III, 8 luglio 2010, Fanoni, ibidem. Per quanto riguarda i disastri
ferroviari, da ultimo: Cass., sez. IV, 18 settembre 2008, n. 40799, ibidem. Per quanto riguarda i
crolli, da ultimo: Cass., sez. I, 12 luglio 2002, n. 33031, ibidem; Cass., sez. I, 25 giugno 2003,
n. 30216, in Cass. pen., 2004, 1618; Cass., sez. I, 29 ottobre 2003, n. 47475, in Riv. pen., 2004,
318; Cass., sez. IV, 3 novembre 2005, n. 16989, in banca dati elettronica DeJure).

Alcune brevi riflessioni
sulle species tipiche 

di disastro



Diritto penale e processo 3/2012 285

Itinerari della giurisprudenza

Non solo. La necessità di alcune linee guida nella interpretazione della nozione centrale di “di-
sastro” (persino con riferimento alle ipotesi tipiche) non deve in alcun modo essere ridimensio-
nata o svalutata sulla base dell’approssimativa convinzione che il suo universo giuridico e giuri-
sprudenziale si esaurisca nei macroeventi che periodicamente occupano i canali di informazio-
ne; al contrario, l’analisi sistematica delle sentenze rivela l’esistenza di un panorama ben più va-
sto e vario di quanto generalmente si ritenga. 
Al di là delle vicende processuali di grande risonanza ed impatto sull’opinione pubblica - le cui
conseguenze catastrofiche evidentemente soffocano sul nascere contestazioni di tal genere -
si scoprono, infatti, vicende più contenute (nelle dimensioni e negli effetti) le quali, se da un la-
to offrono l’occasione per evidenziare il lato più “domestico” dell’incolumità pubblica, dall’altro
possono talvolta far dubitare della loro effettiva natura disastrosa.
Sul punto, ci sembra interessante l’esempio reso dalla giurisprudenza relativa ai naufragi (v., ex
plurimis, Cass., sez. IV, 23 marzo 1977, Arena, in Giust. pen., 1978, II, 104; Cass., sez. IV, 15
maggio 1987, Del Corona, in Cass. pen., 1988, 1867; Cass., sez. I, 20 novembre 2002, Du-
ka, in banca dati elettronica DeJure; Cass., sez. III, 18 gennaio 2006, Monti, ibidem; Cass.,
sez. IV, 27 febbraio 2009, ibidem), dal momento che, per caratteristiche intrinseche, fenome-
nologia attuale e prospettive di sviluppi futuri, quello della navigazione da diporto rappresenta
un ottimo banco di prova per verificare la tenuta pratica della nozione di disastro modellata dal-
la Corte costituzionale. 
Si osservi, in tal senso, come, tra le grandi sciagure del mare ed il (famoso) rovesciamento del
sandolino (cfr. Cass. 24 aprile 1963, Orio e altri, in Giust. pen., 1965, II, 652), esista oramai una
realtà estremamente multiforme, in cui l’intrinseca diffusività del pericolo che di per sé segna
qualsiasi incidente marittimo - in quanto questo coinvolge mezzi naturalmente destinati a con-
tenere più persone - si scontra con la funzione selettiva attribuita al già visto criterio quantitati-
vo del disastro quale accadimento materiale di grandi dimensioni. 
Più precisamente. Mentre con specifico riferimento ad alcune fattispecie incriminatrici previste
dallo stesso Titolo VI risulta distinguibile - già su un piano naturalistico, prima ancora che giuri-
dico - il “semplice fuco” dallo “incendio” (cfr. Cass., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 43126, cit.),
ovvero lo “smottamento” dalla “frana” (cfr. Cass., sez. IV, 6 febbraio 2008, n. 13947, cit.),
s’impone adesso all’attenzione dell’interprete il problema di come catalogare l’ipotesi - esem-
plare, ma tutt’altro che irrealistica o infrequente - della collisione contro gli scogli di una norma-
lissima imbarcazione da diporto, condotta dall’imprudente comandante in una zona di secca (cfr.
Cass., sez. III, 18 gennaio 2006, Monti, cit.; Cass., sez. IV, 27 febbraio 2009, cit.). 
Per giurisprudenza costante ed ormai consolidata, ai fini della sussistenza del delitto di naufra-
gio, deve considerarsi nave ogni imbarcazione «atta al trasporto di più persone, quali che siano
la sua stazza, la sua portata, il suo mezzo di propulsione e la sua funzione», né assume alcuna
rilevanza il fatto che il natante, al momento dell’incidente, imbarcasse soltanto i membri del-
l’equipaggio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 23 marzo 1977, Arena, cit., nonché, da ultimo,
Trib. Livorno, 31 luglio 2001, Ferras e altri, in Dir. maritt., 2002, 657: «(…) anche in relazione
ad una nave che imbarchi il solo equipaggio, si delinea l’esposizione alla possibilità di danno per
una pluralità indeterminata di persone in cui risiede il fondamento della tutela penale rinforzata
apprestata dall’art. 449 cpv. c.p.»). 
Dunque la classificazione di tali scontri come “disastri” (ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo
VI del Codice penale) sembra derivare, sic et simpliciter, dal fatto che sia stata messa in peri-
colo la sicurezza di un numero indeterminato di persone. Con effetti talvolta molto discutibili,
laddove si finisca per assumere alla stregua di “eventi distruttivi dagli effetti gravi, estesi e com-
plessi” episodi che, al contrario, potrebbero (forse) essere meglio giudicati attraverso una seria
rivalutazione delle profonde differenze strutturali che separano i delitti contro la persona da
quelli contro l’incolumità pubblica.

Il diritto, in quanto impresa di ragione, non può prescindere da una continua indagine sulla real-
tà che lo circonda e “nella quale ha da ritagliare gli oggetti e cercare le condizioni di una regola-
zione possibile e razionale rispetto agli scopi” (Pulitanò, Il diritto penale tra vincoli di realtà e sa-
pere scientifico, in Riv. it., 2006, 798). Ebbene, con specifico riferimento all’orizzonte dei delitti
contro l’incolumità pubblica, le speranze di ottenere qualche risultato in tal senso soddisfacen-
te sembrano totalmente riposte in una difficilissima (ma non per questo rinunciabile) ricerca di
equilibrio tra i contenuti naturalistico-fattuali dell’evento disastroso ed i criteri normo-valutativi
alla base del disastro quale fonte di “un pericolo che a tutti sovrasta, tutti minaccia e tutti coin-
volge”.
L’indagine giurisprudenziale sin qui condotta sembra, tuttavia, sembra condurre alla conclusio-
ne che il disastro in sé non esista, non essendo altro che un modo per inquadrare, definire e
classificare un determinato episodio della realtà circostante, attraverso la stigmatizzazione di
certe sue caratteristiche esteriori (macroscopicità degli effetti materiali e potenzialità espansiva
del danno). 
Pur condividendo la ratio sottesa ad un’impostazione del genere, si deve tuttavia sottolinearne
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il limite di fondo: quello di esporsi costantemente al rischio di trasformare l’approfondimento
sull’eziologia del genus disastro in una mera ricognizione delle “qualità storiche” delle varie
species disastrose.

All’interno della giurisprudenza sui cd. disastri tipici, ci sembra di poter evidenziare una precisa
distinzione tra due diverse “forme” di causalità. L’una, per così dire, “immediata”, la quale, sca-
turendo direttamente dall’impiego delle leggi scientifiche in funzione di copertura, si caratteriz-
za per una capacità esplicativa di tale “istantaneità” e facilità di comprensione da far pensare
che nemmeno esista un effettivo problema causale. L’altra che, per contrapposizione, potrem-
mo invece definire “mediata”, quasi come se della sua esistenza ci si potesse accorgere sol-
tanto dopo un’attenta riflessione sulle insufficienze eventualmente mostrate della prima. 
Concentrando per il momento le nostre riflessioni sulla causalità immediata, non si può fare a
meno di notare come i disastri nominati (sia naturali, che tecnologici) siano, non solo qualificati
da fattori di rischio tutto sommato noti ed ai quali l’esperienza e la modernità ci hanno oramai
abituati, ma anche - e soprattutto, per quel che qui interessa mettere specificatamente in luce
- indistintamente riferibili ad un orizzonte retto e governato da quelle leggi universali sulle quali
si basa la fisica classica. Scienza che, come è stato fatto giustamente notare, «ancora oggi [fun-
ziona] eccezionalmente bene per il mondo comune di edifici ed aerei» (Foster - Huber, Judging
science, Sabon, 1997, 139 e ss., in Stella, Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove, Mi-
lano, 2005, 62). 
La disponibilità di enunciati nomici di copertura certi, nonché di modelli esplicativi di tipo ma-
tematico, consente così alle Corti di assumere il decorso reale di ciascun evento storicamen-
te verificatosi - o, quanto meno, la sua parte più consistente, relativa alla c.d. causalità mate-
riale (cfr. Cass., sez. IV, 6 marzo 2007, n. 20168, in DeJure) - alla stregua quasi di un inconte-
stabile dato “preprocessuale” (per quanto riguarda le frane, cfr. Cass., sez. IV, 6 febbraio
2008, Chiesa, cit. Per quanto riguarda le inondazioni, cfr. Cass., sez. IV, 6 marzo 2007, n.
20168, cit.; Cass., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 16310, in DeJure. Per quanto riguarda i disa-
stri ferroviari, cfr. Trib. Roma, sez. V II, 11 agosto 2006, ibidem; Cass., sez. IV, 19 ottobre
2006, n. 41944, ibidem. Per quanto riguarda i naufragi, cfr. Cass., sez. IV, 6 novembre 1979,
Levison, in Foro it., 1981, 122; Trib. Livorno, 21 gennaio 1998, Rolla, in Dir. maritt., 1998,
1239; Trib. La Spezia, 1 luglio 1998, Fuiano, in Riv. pen., 2001, 580; Trib. Livorno, 31 luglio
2001, Ferras, cit. Per quanto riguarda, infine, i disastri aerei, cfr. Cass., sez. IV, 14 febbraio
2003, Canfarelli, in DeJure; Trib. Milano, 21 marzo 2005, Marzocca e altri, in Il Corriere del
merito, 2006, 1, 65). 
Si faccia, tuttavia, molta attenzione. Se è vero che il disastro in sé non esiste, allora è evidente
che l’interprete dovrà anche fare a meno di un paradigma esplicativo unitario, cui ricondurre gli
accertamenti causali delle varie species disastrose. Non solo, ma si osservi anche che l’uso in
funzione di copertura di leggi scientifiche a carattere universale solleva - come è noto - il giudi-
ce dalla dimostrazione della sussistenza del nesso di condizionamento che lega ciascun ante-
cedente al successivo, ma non lo esonera dalla prova dell’esistenza dei singoli anelli fattuali che
compongono la sequenza eziologica immaginata come esplicativa dell’accaduto.
Tutto questo comporta che ciascun filone giurisprudenziale sia, per così dire, costretto ad ela-
borare un proprio ed esclusivo modus agendi, attraverso il quale tentare di ovviare agli inevi-
tabili limiti conoscitivi dell’interprete e di creare comunque un collegamento tra la spiegazio-
ne astratta (certa, perché fisica) del disastro e l’immane concretezza della singola vicenda
storica.
Nella massa di neve rovinata a valle, ad esempio, non vi è niente che parli delle cause del suo
distacco: un’ipotetica conoscenza piena delle origini e delle dinamiche delle valanghe si rivela
del tutto inutile per il giudice, ove non possa essere accompagnata dalla testimonianza di
quanti abbiano visto l’imputato «attraversare la neve ed ad un certo punto sprofondare sul
manto mentre [questa] si sbriciolava con distacco di blocchi che partivano verso valle» (Cass.,
sez. IV, 10 dicembre 2008, Fanoni, in DeJure; cfr. anche Cass., sez. III, 8 luglio 2010, Fano-
ni, cit.).
Al contrario, sugli oggetti bruciati e sui mezzi di trasporto incidentati, residuano, di norma, tanti
e tali segni ed indizi, che il passaggio da una “spiegazione astrattamente possibile” ad una “ri-
costruzione razionalmente credibile” dell’accaduto si risolve molto spesso senza particolari dif-
ficoltà (cfr. Cass., sez. IV, 12 aprile 1991, Delfino, in Riv. pen., 1992, 51; Cass., sez. IV, 23 giu-
gno 2004, Bergaminelli, in DeJure. V. anche, in relazione agli incidenti nell’ambito del settore
dei trasporti per mare o su rotaia, Trib. Roma sez. VII, 11 agosto 2006, cit.; Trib. Livorno, 21
gennaio 1998, Rolla, cit.). 
Con esclusivo riferimento ai naufragi riconducibili a dinamiche diverse dall’urto/collisione, inve-
ce, la giurisprudenza tende a sopperire all’(oggettiva) impossibilità di conoscere cos’è effettiva-
mente accaduto in alto mare con la (soggettiva) capacità di immaginare cosa dovrebbe essersi
verificato. Attraverso l’elaborazione di “modelli ideali” di imbarcazioni, infatti, si procede ad una
valutazione comparativa delle condizioni di navigabilità del natante storicamente affondato, co-
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sicché le cause del naufragio finiscono per essere ricercate nel (e circoscritte al) grado di sco-
stamento dal modello da parte della nave concreta (cfr. Cass., sez. IV, 6 novembre 1979, Le-
vison, cit.; Trib. Savona, 29 ottobre 1990, Verani Masin di Castelnuovo, in Dir. maritt., 1991,
423).

La disponibilità di un patrimonio conoscitivo certo, quale è quello offerto dalle leggi universali di
copertura, non deve però indurre a facili entusiasmi.
I moderni sistemi di produzione industriale ed i vari settori in cui si articola il trasporto per terra,
aria e mare, si caratterizzano infatti per una notevole complessità, intrinseca tanto alle attività
medesime (pericolose, ma autorizzate dall’ordinamento perché socialmente utili), quanto ai
contesti in cui queste si svolgono. Una complessità che non può essere compresa a pieno, se
non attraverso il ricorso allo schema esplicativo della interazione tra antecedenti (antropici e
non): dunque, come la stessa giurisprudenza giustamente riconosce, nessun disastro c.d. tec-
nologico può essere ragionevolmente riferito ad un unico fattore condizionante. 
In particolare, due sembrano essere i profili maggiormente problematici per il penalista: la divi-
sione del lavoro e la decentralizzazione dei processi di azione e di decisione (cfr. Trib. Genova
sez. II penale, 21 novembre 1997, n. 945, Haji-Ioannou, in Riv. giur. Amb., 1999, 2, 272; non-
ché Cass., sez. IV, 4 luglio 2003, n. 36612, in DeJure; Cass., sez. IV, 5 dicembre 2003, Li-
gresti, ibidem; Trib. Udine, 7 giugno 2006, n. 953, ibidem) e l’inevitabile ricorso a strutture
esterne all’impresa per lo svolgimento in sicurezza di attività intrinsecamente pericolose (cfr.
Trib. Livorno, 17 aprile 1998, Canacci e Albanese, in Dir. maritt., 1998, 1272; Trib. Ravenna,
23 luglio 1990, Arienti e altri, in Cass. pen., 1992, 1621; nonché Trib. Milano, 21 marzo
2005, Marzocca e altri, cit.).
È del pari evidente, tuttavia, che ad un certo punto qualsiasi forma di interazione debba per for-
za di cose essere sciolta, dal momento che nella particolarissima prospettiva del diritto penale
ciò che realmente interessa è poter qualificare in senso causale soltanto la condotta umana. 
Ebbene, se nell’intraprendere tale delicata operazione pensassimo davvero di essere di fronte
ad un «mondo semplicemente fisico», allora - a nostro avviso - finiremmo, non solo per frain-
tendere il significato sotteso alla categoria della “complessità”, ma anche (e soprattutto) per
travisare completamente la corretta interpretazione dei c.d. disastri tecnologici. Un’impostazio-
ne meramente fisico-naturalistica, infatti, finisce per restituire una spiegazione dell’accaduto
quanto meno parziale, focalizzando le attenzioni soltanto sugli ultimi “fotogrammi” della se-
quenza causale, e quindi esasperando le responsabilità dei soggetti già di per sé più esposti al-
lo stigma criminale: macchinisti, comandanti e piloti (cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 27 mag-
gio 1993, Rech, in Cass. pen., 1995, 2898; nonché Trib. Piacenza, 31 maggio 2001, Cremo-
nini e altri, in questa Rivista, 2001, 12, 1535).
Con specifico riferimento ai disastri aerei riconducibili alla contaminazione da ghiaccio delle su-
perfici aerodinamiche (cfr. Cass., sez. IV, 27 maggio 1993, Rech, cit.; Trib. Verona, 28 otto-
bre 1999, Dan, in Dir. maritt., 2002, 602; C. App. Venezia, 5 ottobre 2001, Dan e Canfarelli,
in Dir. maritt., 2002, 586), ad esempio, ci sembra di fondamentale importanza che il magistrato
- pur se istruito dal consulente tecnico circa l’evitabilità certa dell’incidente hic et nunc verifica-
tosi, sol che il comandante avesse disposto l’esecuzione delle operazioni di anti/de-icing - non
si “nasconda” dietro la sicurezza scientifica di un giudizio così “immediato”, né trascuri di con-
siderare la necessità (ugualmente impellente) di ulteriori approfondimenti sui perché del falli-
mento, in concreto, di un sistema di gestione del rischio-ghiaccio completamente affidato alle
valutazioni dei piloti.
Da quanto sin qui considerato, emerge chiaramente come la meccanica (generale ed astratta)
di una valanga, di un’alluvione, di un deragliamento o di un disastro aereo, difficilmente possa
essere assunta quale rappresentazione di una realtà oggettiva che ancora sfugge alle capacità
di conoscenza e comprensione dell’interprete. Giudizio ben diverso, invece, può essere espres-
so - a nostro avviso - rispetto alle c.d. condizioni al contorno del disastro (sistemi produttivi ad
interazione complessa ed a connessione stretta, diffusione esponenziale e sua larga scala di at-
tività intrinsecamente pericolose, politiche di contenimento dei rischi sempre più strette tra
l’imprescindibilità delle suddette attività e le ovvie esigenze di tutela dei beni fondamentali del-
la persona…), di fronte alle cui evoluzioni e trasformazioni gli ordinamenti positivi si mostrano
sempre più spesso impreparati.
Al penalista deve quindi essere chiesto uno sforzo di approfondimento che faccia finalmente
emergere quella causalità che è “mediata” proprio perché frutto di una rimeditazione delle spie-
gazioni eziologiche offerte dalla causalità “immediatamente scientifica”. Del resto, per quanto
l’accertamento causale resti, sul piano metodologico, un impegno interamente consegnato al-
lo statuto della scienza, la ricostruzione-spiegazione di un accadimento naturalistico potrebbe
anche non esaurire completamente la sua interpretazione giuridica.
Estremamente significativo, in tal senso, ci sembra il fatto che all’interno della giurisprudenza in
materia di incendi sia affermazione costante quella secondo cui risponde di disastro anche chi,
pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, «tuttavia abbia dato causa colposamente
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all’incendio»: non rileverebbe, in altre parole, la mera accensione di una fiamma - «dovuta o no
a fatto del soggetto cui si addebita l’incendio o a qualsiasi altra causa» - bensì «le cause (azioni
od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le carat-
teristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione» (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 20
maggio 1987, De Angelis, in Cass. pen., 1988, 1434; Cass., sez. IV, 4 novembre 1987, Mon-
tori, ibidem, 1989, 591; Cass., sez. IV, 6 dicembre 1988, Bambina, ibidem, 1990, I, 610;
Cass., sez. IV, 16 settembre 1989, Casella, ibidem, 1991, I, 246; Cass., sez. IV, 4 luglio 2003,
n. 36612, cit.; Cass., sez. IV, 21 febbraio 2007, n. 36108, cit.; Cass., sez. IV, 9 marzo 2009, n.
18997, cit.). 
In questi casi è facile osservare come i Giudici - chiamati a confrontarsi con un panorama fat-
tuale in cui i maggiori profili di rischio non attengono soltanto ad una generica incapacità nella
gestione del fuoco, bensì coinvolgono tutta una serie di attività “collaterali” rispetto all’incendio
- tendano a contestare la responsabilità di condotte sempre più lontane dall’evento naturalisti-
co, cioè sempre meno direttamente coinvolte nel processo fisico di combustione. Non devono,
quindi, stupire né la generalizzata indifferenza mostrata nelle sentenze verso l’individuazione
dell’innesco storicamente determinante (cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 16 settembre 1989,
Casella, cit.; Cass., sez. IV, 22 marzo 1991, Galbusera, in Giust. pen., 1991, 2, 582; Cass.,
sez. IV, 22 novembre 1996, n. 2147, in banca dati elettronica DeJure; Trib. Genova sez. II pe-
nale, 21 novembre 1997, n. 945, Haji-Ioannou, cit.; Cass., sez. IV, 1 ottobre 1998, n. 12809,
in DeJure; Cass., sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 14358, ibidem; Trib. Udine, 7 giugno 2006, n.
953, cit.; Cass., sez. IV, 5 marzo 2008, n. 15263, in DeJure; Cass., sez. IV, 19 giugno 2008, n.
40785, ibidem), né la tendenza a ricostruire la catena causale di certi episodi disastrosi sino al-
l’antecedente (logicamente e cronologicamente) più remoto, ovvero la mancata/inadeguata re-
dazione del c.d. documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994
(cfr. Trib. Milano, 13 ottobre 1999, Ligresti, in Riv. it., 2001, 1048; Cass., sez. IV, 5 dicembre
2003, Ligresti, cit.; Trib. Udine, 7 giugno 2006, n. 953, cit.; Cass., sez. IV, 29 ottobre 2008,
n. 43126, cit.).
Sul punto ci sembrano doverose alcune brevissime osservazioni conclusive. Nonostante l’as-
soluta centralità del tema causale, la dimostrazione dell’efficacia impeditiva dell’evento da par-
te dell’ipotetica adozione di un idoneo documento di valutazione dei rischi, pare spesso assu-
mersi in maniera sin troppo sbrigativa; l’impressione, infatti, è che le attenzioni delle Corti fini-
scano per essere totalizzate dalla macroscopicità del carattere disubbidiente del comportamen-
to tenuto dall’agente concreto, e quindi assorbite in quei giudizi tipicamente normo-valutativi
che contraddistinguono più un’indagine sulla colpa, che non una ricostruzione razionalmente
credibile dell’elemento oggettivo (cfr. Trib. Milano, 13 ottobre 1999, Ligresti, cit.).

Rebus sic stantibus, è necessario ora chiedersi se la dimensione oggettiva ed avalutativa di una
conoscenza scientifica di carattere universale sia, o meno, in grado ad offrire un effettivo con-
tributo alla costruzione di un sistema di norme di condotta, funzionale alle specifiche esigenze
di tutela imposte dalla pericolosità delle attività “a rischio disastro”. 
Come è noto, la regola di natura cautelare è il risultato di un giudizio di prevedibilità dell’evento
lesivo - quale probabile conseguenza dell’inosservanza della stessa - la cui fruttuosità pratica di-
pende dalla piena consapevolezza dei meccanismi causali di quest’ultimo: «non è [infatti] pos-
sibile individuare un comportamento capace di fronteggiare un rischio se non si muove dalla co-
noscenza delle sue dinamiche» (Bartoli, Il problema della causalità penale, p. 94 del dattiloscrit-
to). Dal momento che il patrimonio conoscitivo di carattere universale di cui si dispone consen-
te - come visto - una comprensione generale ed astratta dell’eziologia dei disastri tendenzial-
mente perfetta, ne consegue che dovremmo essere assolutamente in grado di formulare an-
che un puntuale giudizio di evitabilità del fatto lesivo, e quindi di procedere ad una compiuta cri-
stallizzazione dei comportamenti capaci di impedirne la realizzazione.
A ben vedere, invece, l’analisi della giurisprudenza relativa ai disastri naturali ed a quelli tecno-
logici nelle cui meccaniche non trascurabile si rivela l’efficacia causale espressa dalla forza de-
gli agenti atmosferici, mostra chiaramente come la definizione (ex ante) di un catalogo di norme
positive si scontri con l’impossibilità di prescindere, di volta in volta, dalle conoscenze acquisite
in loco dall’agente concreto. La strettissima contiguità - tanto spazio-temporale, quanto logico-
concettuale - tra la condotta eziologicamente determinante e l’elemento/contesto naturale di ri-
ferimento, infatti, esalta le specificità di ciascun episodio storico, impedendo - e rendendo so-
stanzialmente inutile - qualsiasi tentativo di elaborazione di definitivi vademecum di riferimento. 
Nell’ambito delle attività sciistiche e sci-alpinistiche, ad esempio, la miglior scienza ed espe-
rienza del settore premono per una sempre maggior responsabilizzazione diretta dello sciatore,
chiamandolo ad una comparazione continua degli indici sfavorevoli e favorevoli di prevedibilità
della valanga.

Le ricadute applicative di una tale situazione sono evidenti. Non pare essere un caso se le Cor-
ti si trovino a doversi confrontare (in misura pressoché esclusiva) con contestazioni di c.d. col-
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pa generica, in ordine alle quali non possono che limitarsi ad esprimere (ex post) un giudizio sul-
la ragionevolezza delle scelte hic et nunc adottate dallo sci-alpinista (al di là di un certo contra-
sto circa la qualificabilità o meno come ordine, ai sensi ed agli effetti dell’art. 43 c.p., della se-
gnaletica triangolare di “pericolo caduta valanghe” - in senso affermativo cfr. C. App. Trento,
sez. Bolzano, 2 ottobre 2003, citata in Bramante, La causazione colposa di una valanga: profi-
li di responsabilità nella applicazione dei tribunali di merito, in Diritto & Formazione, 2004, 6,
913. Contra Helfer, I criteri di accertamento della colpa in caso di caduta di valanga, in Ind. pen.,
2004, 2, 694 - cfr. C. App. Torino, sez. III, 18 ottobre 1996, Rigollet, in Riv. it., 1999, 711; Trib.
Bolzano - sez. Silandro, 25 marzo 2002, in Ind. Pen., 2004, 2, 689; Cass., sez. IV, 10 dicem-
bre 2008, Fanoni, cit.).
Anche nell’ambito delle attività aviatorie, è interessante notare come al pilota sia espressa-
mente riconosciuto il ruolo, non di «semplice utente del servizio, [bensì di] primo fondamenta-
le tassello sul quale poggia l’intero sistema posto a salvaguardia della sicurezza del volo, un sog-
getto qualificato al quale è affidata in prima persona la responsabilità del rispetto delle proce-
dure» (così il manuale SMGCS dell’International Civil Aviation Organization. In giurisprudenza,
cfr. Trib. Milano, 21 dicembre 2005, Marzocca e altri, cit.). La valutazione sulla configurabili-
tà, hic et nunc, di una situazione di c.d. ice condition/accretion, nonché la conseguente decisio-
ne sull’urgenza o meno di procedere alle operazioni c.d. di anti/de ice, ad esempio, è rimessa
esclusivamente alla discrezionalità dei piloti e «nessuna autorità, con la sola eccezione del rap-
presentante della compagnia di navigazione, [ha il potere] di imporre l’operazione al comandan-
te del velivolo» (cfr. Trib. Verona, 28 ottobre 1999, cit.; ovviamente, come giustamente os-
serva Centonze - La normalità dei disastri tecnologici, Milano 2004, 358 - «si tratterà poi di veri-
ficare se effettivamente al rappresentante siano stati conferiti i poteri per impedire il decollo»).
Del resto, pur se nel diverso contesto della c.d. responsabilità medica, è già stato fatto notare
come, per effetto di una certa tendenza interpretativa, la dimensione oggettivo-normativa della
colpa - rappresentata dall’inosservanza delle regole cautelari - tenda, in un certo senso, a scolo-
rire a vantaggio dei ben più elastici concetti di imprudenza, imperizia e negligenza (Bartoli, Pa-
radigmi giurisprudenziali della responsabilità medica, p. 94 del dattiloscritto).

All’interno della giurisprudenza, tuttavia, si rinvengono anche alcune ipotesi di rimprovero a ti-
tolo di c.d. colpa specifica, sub specie di mancata/inadeguata redazione del documento di valu-
tazione del rischio-incendio; di violazione dei doveri di protezione civile in occasione di calamità
naturali (v., in particolare Trib. Alba, 19 luglio 1997, Scialò, in Dir. pen. proc., 1998, 8, 1009,
Cass., sez. IV, 10 luglio 2001, Scialò, in DeJure e Cass., sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761,
Catalano, in Cass. pen., 2011, 1, 82); di inosservanza della normativa posta a protezione dagli
infortuni sul lavoro (cfr. Cass., sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, in DeJure e Cass., sez. I, 21 di-
cembre 2006, n. 7337, cit.); ed infine di violazione delle disposizioni attuative delle direttive co-
munitarie sulla gestione dei c.d. rifiuti pericolosi (cfr. Cass., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330,
cit.; Cass., sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342, cit.; Cass., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418,
cit.; Trib. Milano, 20 gennaio 2009, n. 14658, cit.). 
Considerarle alla stregua di mere “eccezioni” rispetto al quadro precedentemente delineato co-
stituirebbe, a nostro avviso, un grave errore, dal momento che a ben vedere si è di fronte alla
fisiologica conseguenza di un radicale mutamento di prospettiva. 
Nei casi indicati, infatti, è evidente come l’interesse penalistico si sia allungato verso condotte
“sempre più lontane” dall’elemento/contesto naturale di riferimento; di conseguenza, allentan-
dosi i legami (logici e cronologici) tra gli antecedenti antropici e quelli naturali, sempre più ampi
si fanno gli spazi per considerazioni più propriamente normo-discrezionali, e quindi per una nor-
mazione positiva a carattere preventivo (esemplare in tal senso la disciplina ENAV sulle c.d. mo-
vimentazioni a terra in condizioni di scarsa visibilità, la cui evoluzione è riassunta in Trib. Mila-
no, 21 marzo 2005, Marzocca e altri, cit. e nella relativa nota di Masera).

La formulazione di regole cautelari che imponessero tout court l’astensione dall’espletamento
di una qualsiasi delle operazioni “a rischio disastro”, rappresenterebbe il fallimento dell’intero
sistema penale moderno, fondato - come è noto - sul bilanciamento tra interessi contrapposti
e sulla conseguente regimazione delle attività (pericolose, ma) autorizzate. Ciò premesso,
l’analisi delle sentenze rivela l’esistenza di due tipologie di norme cautelari: da una parte, quel-
le che impongono l’adozione di determinate modalità nello svolgimento delle suddette attività
(cfr. Trib. Bolzano - sez. Silandro, 25 marzo 2002, cit., Cass., sez. IV, 1° dicembre 2008, Fa-
noni, cit.; Trib. Milano, 13 ottobre 1999, Ligresti, cit., Cass., sez. IV, 5 dicembre 2003, Li-
gresti, cit., Trib. Udine, 7 giugno 2006, n. 953, cit., Cass., sez. IV, 29 ottobre 2008, n.
43126, cit., Cass. Sez. IV, 23 giugno 2004, Bergaminelli, in Italgiure; Cass., sez. I, 20 aprile
2006, n. 20370, cit., Cass., sez. I, 21 dicembre 2006, n. 7337, cit.; Cass., sez. IV, 6 febbraio
2008, Chiesa, cit.; Cass., sez. IV, 8 maggio 1989, Maratea, in Cass. pen., 1999, I, 66, Cass.,
sez. IV, 22 novembre 2002, Capecchi, in Studium Juris, 2003, 5, 644 e Cass., sez. IV, 4 lu-
glio 2003, n. 36612, cit.), e, dall’altra, quelle che al contrario si sostanziano in un dovere di
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astensione da certe modalità (cfr. Cass., sez. IV, 12 aprile 1991, Delfino, cit., Cass., sez. IV,
5 aprile 1995, Leoni, in Cass. pen., 1997, 59, Cass., sez. IV, 9 novembre 2004, n. 3458,
Chiarenza, in Italgiure, Cass., sez. IV, 21 febbraio 2007, n. 36108, cit.; Cass., sez. IV, 6 mar-
zo 2007, n. 20168, cit., Cass., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 16310, cit.; Trib. Piacenza, 31
maggio 2001, Cremonini, cit., Trib. Roma sez. V II, 11 agosto 2006, cit., Cass., sez. IV, 19
ottobre 2006, n. 41944, cit., Cass., sez. IV, 18 settembre 2008, n. 40799, cit., Cass., sez. IV,
22 gennaio 2009, n. 10500, in DeJure; Trib. Livorno, 21 gennaio 1998, Rolla, cit., Cass.,
sez. I, 20 gennaio 2001, Duka, in DeJure, Cass., sez. IV, 18 gennaio 2006, Monti, cit., Cass.,
sez. IV, 27 febbraio 2009, n. 13893, cit.; Cass., sez. IV, 27 maggio 1993, Rech, cit., Trib. Mi-
lano, 21 marzo 2005, Marzocca e altri, cit., Cass., sez. IV, 19 febbraio 2008, Gualano, in
Cass. pen., 2009, 2, 537).
Ebbene, con esclusivo riferimento alle vicende storiche riconducibili a questo secondo sotto-
gruppo, è facile osservare come la macroscopicità dell’inosservanza posta in essere dall’agen-
te e l’indiscutibilità dell’obbligo negativo di non fare concretamente disatteso rendano l’appro-
fondimento sul c.d. decorso causale ipotetico sostanzialmente inutile, perché scontato negli
esiti. 
Al contrario, all’interno del primo gruppo, l’individuazione (in astratto) del comportamento posi-
tivo dovuto non può esaurire tale indagine, persistendo la necessità di una verifica (in concreto)
della sua effettiva capacità impeditiva dell’evento lesivo. A ben vedere, però, ci sembra di poter
dire - per quanto l’estrema eterogeneità dei disastri con i quali si è chiamati adesso a confron-
tarci renda estremamente complessa una valutazione unitaria - che la giurisprudenza non offra,
sul punto, risposte sempre soddisfacenti.
Seguendo un ideale percorso che dalla dimensione naturalistico-ambientale conduce a quella
artificiale-industriale dei c.d. disastri tecnologici, si osservi infatti - in primo luogo - come la con-
cretizzazione della condotta alternativa che avrebbe hic et nunc impedito la caduta della valan-
ga molto spesso passi semplicemente dalla constatazione del fatto che un comportamento del-
le stesso tipo di quello ipotizzato come dovuto non aveva precedentemente prodotto alcun ri-
sultato lesivo (vedi, ad esempio, Cass., sez. IV, 10 dicembre 2008, Fanoni, cit.).
In secondo luogo, come - soprattutto all’interno della giurisprudenza relativa agli incendi - si ten-
da ad accogliere una nozione oggettivamente più elementare e lineare di causalità ipotetica (la
stessa che, dal versante reale, avevamo inizialmente definito come “immediata”), cosicché - ad
esempio - la ricerca di eventuali fattori reali invalidanti o impossibilitanti l’efficacia salvifica del
comportamento alternativo, finisce inevitabilmente per essere soppiantata da una “ipervaluta-
zione” dei (ben più appariscenti) profili normo-valutativi della condotta contraria a determinate
regole preventive e cautelari (v., ex plurimis, Cass., sez. IV, 8 maggio 1989, Maratea, cit.;
Cass., sez. IV, 12 aprile 1991, Delfino, cit.; Cass., sez. IV, 5 aprile 1995, Leoni, cit.; Cass.,
sez. IV, 22 novembre 2002, Capecchi, cit.; Cass., sez. IV, 4 luglio 2003, n. 36612, cit. Fa ec-
cezione, in tal senso, Trib. Livorno, 21 gennaio 1998, Rolla e altri, cit.).
Infine, ci sembra interessante mettere in evidenza come, tutte le volte in cui il macroaccadi-
mento non può essere ictu oculi ricondotto ad un comportamento umano, ovvero alla straordi-
narietà dell’antecedente naturale, la tendenza ricostruttivo-esplicativa sia quella di ipotizzare in
partenza un’interazione tra i fattori naturali e quelli antropici, per poi procedere, solo in un se-
condo momento, alla prova negativa della “non eccezionalità” dei primi (v., ad esempio, Cass.,
sez. IV, 6 marzo 2007, n. 20168, cit., Cass., sez. IV, 6 febbraio 2008, Chiesa, cit., Cass., sez.
IV, 25 febbraio 2009, n. 16310, cit.). Ebbene, nella giurisprudenza relativa ai naufragi non ri-
conducibili ad urti/collisioni, una tale impostazione rende del tutto inutile il successivo appro-
fondimento sul decorso causale ipotetico, dal momento che tanto la puntualizzazione delle con-
dotte doverose ma omesse, quanto la prova della loro efficacia salvifica, risultano completa-
mente assorbite dalla convinzione - maturata in punto di decorso causale reale - che una nave
in perfetta efficienza mai sarebbe affondata con quel mare (cfr. supra, circa la ricostruzione di
“modelli ideali”, nonché Cass., sez. IV, 6 novembre 1979, Levison, cit. e Trib. Savona, 29 ot-
tobre 1990, Verani Masin di Castelnuovo, cit.).

La colpa, tuttavia, non vive solo della sua dimensione normativa: l’oggettiva violazione della re-
gola cautelare, infatti, di per sé non basta ad integrare l’elemento soggettivo del reato, essen-
do necessaria anche la prevedibilità (ex ante) dell’evento (cfr. Cass., sez. IV, 6 dicembre 1990,
Bonetti, in Foro it., 1992, II, 36). Eppure, nonostante «l’essenza del problema, umano e giuridi-
co, [stia anzitutto] nel riconoscere i limiti [di una tale possibilità], sia quelli interni [al soggetto
agente], che quelli esterni» (cfr. Cass., sez. IV, 24 giugno 1986, n. 1382, in Riv. pen., 1987,
890), quello della prevedibilità è un profilo che, in generale, sembra trovare poco spazio all’in-
terno della giurisprudenza analizzata. 
Ci preme comunque sottolineare come tale giudizio, man a mano che l’attenzione delle Corti si
sposta dalla dimensione naturalistico-ambientale dei disastri valanghivi, alluvionali e franosi ver-
so quella artificiale-industriale dei c.d. disastri tecnologici, muti progressivamente oggetto: non
più i singoli decorsi reali storicamente verificatisi e scientificamente ricostruiti in prospettiva ex
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post, quanto, più semplicemente, la mera potenzialità lesiva delle condotte concretamente po-
ste in essere.
Con riferimento al primo dei due orizzonti indicati, appare particolarmente significativo il filone
giurisprudenziale relativo alle contestazioni di omicidio colposo per mancato impedimento dei
decessi conseguenti al disastro naturale (ci si riferisce, in particolare, a C. App. Torino sez. III,
18 ottobre 1996, Rigollet, cit., Trib. Alba, 19 luglio 1997, Scialò, cit., Trib. Milano - ufficio
GIP, 8 febbraio 2001, imp. P., in Riv. giur. amb., 2003, 605, Trib. Milano - ufficio GIP, 19 no-
vembre 2001, imp. L. e altri, in Riv. giur. amb., 2003, 605, Cass., sez. IV, 10 luglio 2001, n.
33577, cit.).
Le difficoltà che di norma l’interprete incontra nella ridescrizione dell’evento che si sarebbe po-
tuto e dovuto prevedere (quale conseguenza probabile del comportamento inosservante), risul-
tano in quest’ambito notevolmente amplificate dalla struttura - per così dire - bipartita dei de-
cessi. La circostanza per cui il segmento causale relativo alla perdita delle funzioni vitali è pre-
ceduto, determinato e “modellato” nelle sue manifestazioni esteriori, dall’autonoma catena
eziologica del disastro naturale, sollecita, infatti, alcune delicate riflessioni su quale delle due
“parti” debba essere oggetto di maggiori attenzioni; su quale debba essere il limite nella rico-
struzione del “segmento disastroso” di un fatto lesivo dell’incolumità individuale; ed infine su
quanto l’approfondimento di tale indagine sia in grado di influenzare gli esiti del giudizio di pre-
vedibilità. 
Il problema è tratteggiato con estrema chiarezza dalla sentenza di appello relativa alla disgrazia
del Pavillon, nella quale il Collegio giudicante mette giustamente in evidenza come dietro la
maggiore o minore caratterizzazione del fatto naturalistico non vi sia, meramente, la scelta del
magistrato per un dettaglio narrativo in più o in meno. Il variare qualitativo e/o quantitativo del-
le attribuzioni del fatto, infatti - lungi dall’esaurire i suoi effetti esclusivamente su di un piano de-
scrittivo - è in realtà in grado di alterare profondamente l’identità stessa dell’evento di riferi-
mento, e conseguentemente di condizionare gli esiti del giudizio di prevedibilità (cfr. C. App. To-
rino, Sez. III, 18 ottobre 1996, Rigollet, cit.). 
Al riguardo possono distinguersi due grandi orientamenti. Da una parte quello secondo cui lo
svolgimento del decorso reale del disastro - nei limiti in cui il giudice può ricostruirlo sulla base
delle leggi scientifiche - costituisce esso stesso oggetto del giudizio di prevedibilità e rappre-
senta elemento necessario di individualizzazione dell’evento ridescritto; dall’altra, invece, quel-
lo per il quale risulterebbe decisiva, ai fini del giudizio di colpa, soltanto una «generale, ricono-
scibile e riconosciuta situazione di pericolo incombente» (cfr. C. App. Torino, Sez. III, 18 otto-
bre 1996, Rigollet, cit. e Cass., sez. IV, 28 ottobre 2008, Pasqualotto, cit.). 
Ebbene, premesso - come già è stato fatto notare - che l’unica dimensione dell’evento (tra i
due estremi dell’accadimento “unico ed irripetibile” e del “tipo generale ed astratto” con-
templato dalla fattispecie incriminatrice) cui il giudice può ragionevolmente pensare di acce-
dere è quella del fatto ridescritto nei suoi aspetti e modalità ripetibili (Forti, Colpa ed evento,
Milano 1990, 525), è chiaro che solamente il primo orientamento consente di salvaguardare
l’importanza della c.d. misura soggettiva della colpa. Qualora, infatti, si assumesse l’evento
nella sua forma non individualizzata - senza, cioè, alcuna specificazione circa le modalità con-
crete del sotto-evento disastroso: ad esempio, “morte per valanga/frana/alluvione” - si ri-
schierebbe nuovamente di ridurre la responsabilità colposa a mera violazione delle regole cau-
telari, dal momento che il giudizio sulla prevedibilità di un fatto così generico risulterebbe as-
solutamente non significativo e completamente svuotato della sua funzione limitatrice del-
l’area del penalmente rilevante.
Volgendo, tuttavia, lo sguardo verso contesti caratterizzati da un maggior tasso di complessità
tecnologica, l’impressione - come in parte già accennato in principio - è che l’orientamento pre-
valente sia decisamente il secondo.
In questi casi, infatti, l’immediatezza di una ricostruzione eziologica facilitata dalla disponibilità
di leggi fisiche universali; il fatto che - quanto meno con riferimento ai comparti del trasporto per
terra/aria/mare - la modernità con la quale si è costretti a fare i conti rappresenti solo in parte
qualcosa di veramente nuovo (Cass., sez. IV, 5 dicembre 2003, Ligresti, cit.) nonché la natura
specifica del rimprovero colposo (vedi, ad esempio, Trib. Massa, 20 maggio 1993, Dell’Isola
e altri, cit.), fanno sì che il giudizio di prevedibilità finisca per coinvolgere più che altro la situa-
zione di pericolo per l’incolumità pubblica scaturente da questo tipo di attività.
È del pari evidente, tuttavia, che tagliando ogni collegamento tutte quelle manifestazioni parti-
colari che permettono di distinguere ciò che è accaduto hic et nunc da quello che si è, invece,
verificato illic et in eo tempore, l’area del penalmente rilevante si dilata oltre misura, dal mo-
mento che di fronte ad uno qualsiasi dei disastri qui considerati, sarà praticamente sempre pos-
sibile trovare indizi di un pericolo apprezzabile e, dunque, riconoscibile.

Se, come è vero, la colpevolezza costituisce la cifra essenziale dell’illecito penale, è nostra con-
vinzione che proprio sulla c.d. misura soggettiva della colpa il diritto penale si giochi buona par-
te delle sue possibilità di porsi quale strumento (realmente funzionale) di comprensione ed in-
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terpretazione di una realtà in rapida trasformazione ed in costante estensione quale è, appunto,
quella delle attività “a rischio disastro”.
All’interno di un orizzonte in cui - come visto - le leggi di copertura disponibili sono universali, in-
fatti, anche il contenuto delle regole preventive, nonché la loro astratta efficacia impeditiva, ri-
sultano tendenzialmente certi ed immediati. Le speranze di una sempre miglior capacità di re-
golamentazione delle attività pericolose non possono pertanto essere riposte solamente in un
(pur necessario) sforzo di definizione ed aggiornamento continuo della normativa positiva di na-
tura cautelare, dal momento che questa rischia o di rimanere nuovamente condizionata dalla ri-
duttività di una ricostruzione-spiegazione di tipo meramente fisico-naturalistica, oppure di de-
generare in una produzione ipertrofica tanto inutile, quanto dannosa.
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Osservatorio
Corte costituzionale

PROPOSTO DECEDUTO E PROCEDIMENTO

DI PREVENZIONE PATRIMONIALE INSTAURATO

NEI CONFRONTI DEI SUCCESSORI

Corte costituzionale, sent., 9 febbraio 2012 (25 gennaio
2012), n. 21 - Pres. Quaranta - Est. Lattanzi

È infondata la questione di legittimità costituzionale del-

l’art. 2-ter, comma 11, l. 31 maggio 1965, n. 575 (“Dispo-

sizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,

anche straniere”), sollevata in riferimento agli artt. 24,

comma 2, e 111 Cost.

La questione
Il giudice a quo, evocando gli artt. 24 e 111 Cost. quali para-
metri di scrutinio, aveva sollevato questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 2-ter, comma 11, l. 31 maggio 1965, n.
575 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere”): la norma impugnata, interpolata
dall’art. 10, comma 1, lett. d, n. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 92,
come sostituito, in sede di conversione, dalla l. 24 luglio
2008, n. 125, prevede, come è noto, che «la confisca può es-
sere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del
quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a
titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni
dal decesso». 
La norma impugnata, ad avviso del rimettente, determine-
rebbe anzitutto una violazione delle garanzie processuali con
riguardo al soggetto nei confronti del quale la confisca avreb-
be dovuto essere disposta, id est al soggetto deceduto; non
sarebbe - proseguiva il giudice a quo - d’altronde «ipotizzabi-
le immaginare un contraddittorio instaurato validamente con
un eventuale difensore del de cuius (che si facesse carico di
difendere la sua posizione sia in ordine ai profili personali che
patrimoniali della procedura)», in quanto l’art. 2-ter, comma
11, l. n. 575 del 1965 contempla solo i successori come sog-
getti nei cui confronti avanzare la proposta di confisca di pre-
venzione e, d’altra parte, l’ordinamento non prevede tale
evenienza, comportando la morte dell’interessato l’immedia-
ta estinzione del rapporto processuale.
In secondo luogo - proseguiva il rimettente - il legislatore ha
costruito la fattispecie «prescindendo dalla posizione del de
cuius pericoloso e ritenendo integrato il contraddittorio for-
male nei confronti dei suoi successori a titolo universale o
particolare»: non sussisterebbe, dunque, ad avviso del giudi-
ce a quo, alcuna via che valorizzi, ai fini del vaglio incidentale
sulla pericolosità del de cuius, il «materiale istruttorio» rac-
colto, in contraddittorio, nell’ambito di un procedimento già

svoltosi nei confronti del proposto poi deceduto per reati dai
quali sia possibile desumere la sua qualità di indiziato ai sen-
si dell’art. 1, l. n. 575 del 1965, e tale soluzione determine-
rebbe un vulnus sotto il profilo del diritto di difesa, del princi-
pio del contraddittorio e della parità delle armi, sanciti dagli
artt. 24 e 111 Cost., in quanto prescinderebbe dalla «possi-
bilità che il soggetto nei cui confronti si formula pur sempre
un giudizio di pericolosità (ma anche di disponibilità, spropor-
zione ed illecita provenienza dei beni) si difenda sul punto in
quella che è la sede propria dell’accertamento», ossia nel
procedimento di prevenzione instaurato dopo la morte e in
relazione alle sue finalità specifiche. Ne conseguirebbe che,
nel rito di prevenzione, il diritto di difesa non sarebbe «ade-
guatamente soddisfatt[o] dal meccanismo contemplato dal
legislatore, ossia quello dell’instaurazione del contraddittorio
con i successori a titolo universale o particolare, con una pre-
visione che appare dettata più al fine di consentire l’instaura-
zione del procedimento, che non un valido ed effettivo con-
traddittorio su ciascuna delle valutazioni demandate al giudi-
ce (sussistenza degli indizi di appartenenza del proposto de-
ceduto ad associazioni mafiose; verifica della disponibilità da
parte di quest’ultimo di beni; verifica dei presupposti di spro-
porzione ed illecita provenienza)»: ad avviso del rimettente,
infatti, «mal si comprende come potrebbero i successori di-
fendersi efficacemente (e non ricoprire soltanto un ruolo for-
male di parte processuale) su vicende che hanno coinvolto il
loro ascendente e delle quali potrebbero non essere a cono-
scenza».

La decisione
La Corte, nel ritenere privi di fondatezza i dubbi sollevati, ha
cura, anzitutto, di rilevare che, in epoca successiva alla pro-
nuncia dell’ordinanza di rimessione, è stato emanato il d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), il quale all’art. 18 -
inserito nel Titolo II (Le misure di prevenzione patrimoniali)
del Libro I (Le misure di prevenzione) - riproduce, con alcune
«variazioni lessicali», la disposizione censurata. La nuova
norma, tuttavia, non si applica alla fattispecie da cui ha tratto
origine la scrutinata questione di costituzionalità, poiché, ai
sensi dell’art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, «le di-
sposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedi-
menti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, sia già stata formulata proposta di applicazione della
misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le
norme previgenti». 
Ciò posto, la Corte osserva anzitutto che, nel procedimento
delineato dalla disposizione oggetto di censura, parti sono i
«successori a titolo universale o particolare» del «soggetto
nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere dispo-
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sta» e non quest’ultimo: destituiti di fondamento risultano,
dunque, i rilievi volti a riferire le ipotizzate violazioni del dirit-
to di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto de-
ceduto e non ai suoi successori, «senza dire dell’erroneità
dell’attribuzione ad una persona defunta della titolarità di una
posizione processuale propria». 
Non ha maggior pregio, ad avviso della Corte, la prospettata
censura concernente l’attivabilità del procedimento per l’ap-
plicazione della misura patrimoniale a carico dei successori
del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe
essere disposta». Il nucleo essenziale delle censure mosse
consisterebbe in un asserito vulnus al diritto di difesa e al
principio del contraddittorio, che il rimettente ritiene inevita-
bilmente collegato alla configurazione normativa del rito, ef-
fettuata dal legislatore «prescindendo dalla posizione del de
cuius pericoloso». 
Al riguardo - rimarca la Corte - deve rilevarsi che al successo-
re sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi
probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, sic-
ché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che
lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in par-
ticolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della
confisca. Tale circostanza - prosegue la Corte - potrebbe, in li-
nea astratta, incidere sugli specifici profili del procedimento
relativi alle varie valutazioni demandate al giudice (sussisten-
za degli indizi di appartenenza del proposto deceduto ad as-
sociazioni mafiose; verifica della disponibilità da parte di que-
st’ultimo di beni; verifica dei presupposti di sproporzione ed
illecita provenienza), ma non anche sulla possibilità di proce-
dere nei confronti dei successori, prevista dalla disposizione
censurata.
D’altronde, l’individuazione, operata dal rimettente, della
«presenza fisica dell’interessato» (o almeno della sua «pos-
sibilità astratta di partecipare») quale «momento fondamen-
tale del rapporto processuale, che condiziona la correttezza
globale del giudizio», non è giustificata - osserva la Corte -
con riguardo a un procedimento finalizzato all’applicazione
della misura di prevenzione patrimoniale della confisca. L’ar-
gomentare del rimettente - sottolinea ancora la pronuncia in
esame - è «viziato dall’impropria sovrapposizione dei conno-
tati del procedimento penale a quelli del procedimento per
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale», so-
vrapposizione messa in luce (oltre che, implicitamente, dai ri-
ferimenti al de cuius quale parte “necessaria” del procedi-
mento in questione) dal richiamo alla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo: tale richiamo, che si ac-
compagna al riferimento all’art. 6 C.e.d.u. e all’art. 14, com-
ma 3, lett. d, Patto internazionale sui diritti civili e politici, è in-
fatti indirizzato non già alle pronunce che hanno esaminato la
confisca disciplinata dall’art. 2-ter, l. n. 575 del 1965, sussu-
mendola nell’ambito civile di cui all’art. 6 § 1 C.e.d.u. (Corte
e.d.u. 4 settembre 2001, Riela contro Italia, ric. n. 52439/99),
bensì alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul giudi-
zio penale e, in particolare, sul giudizio in absentia (cfr, ad
esempio, Corte e.d.u. 10 novembre 2004, Sejdovic contro
Italia, ric. n. 56581/00). 
L’erroneità di tale sovrapposizione - chiarisce la Corte - si co-
glie sotto un duplice profilo. In primo luogo, e su un piano ge-
nerale, essa comporta la svalutazione della specificità della
sede processuale nella quale l’accertamento di determinati
fatti si svolge e dei correlati possibili esiti. Infatti, anche con
riferimento al fatto-reato, altro è che il relativo accertamento
si svolga nella sede penale, dove la configurazione della mor-
te del reo quale causa di estinzione del reato costituisce «di-
retto riflesso del principio - di carattere sostanziale - di perso-

nalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), il
quale impedisce che la potestà punitiva dello Stato si eserci-
ti su soggetti diversi dall’autore del fatto criminoso» (Corte
cost. n. 289 del 2011); altro è che tale accertamento si svol-
ga in sede diversa da quella penale. Tale netta diversità di si-
tuazioni è stata ben posta in luce dalla giurisprudenza allor-
ché si ammette, ad esempio, che il giudice civile possa co-
noscere incidentalmente del reato, qualora la natura penale
del fatto illecito venga in rilievo nel giudizio risarcitorio allo
stesso conseguente (Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2005, n.
13972), e possa procedere, in caso di decesso dell’imputato,
nei confronti dei suoi eredi (Cass. civ., Sez. III, 6 dicembre
2000, n. 15511). 
In secondo luogo - prosegue ancora la pronuncia in esame -
la sovrapposizione da cui è viziato l’argomentare del rimet-
tente si traduce nello svilimento delle peculiarità del procedi-
mento di prevenzione e, segnatamente, del procedimento
per l’applicazione della confisca. Ferma l’ormai acquisita con-
figurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione,
che impone in via di principio l’osservanza delle regole (come
quelle del contraddittorio) coessenziali al giudizio in senso
proprio (cfr. Corte cost. n. 77 del 1995), la giurisprudenza co-
stituzionale ha rimarcato, per un verso, che «il procedimento
di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l’ap-
plicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie pe-
culiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti so-
stanziali» e, per altro verso, che «le forme di esercizio del di-
ritto di difesa [possono] essere diversamente modulate in re-
lazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché
di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzio-
ne» (Corte cost. n. 321 del 2004). 
Le peculiarità del procedimento di prevenzione devono, infi-
ne, essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca
in esame: una ratio che, come si era anche in precedenza sta-
tuito, da un lato «comprende ma eccede quella delle misure
di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il be-
ne al “circuito economico” di origine, per inserirlo in altro,
esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il pri-
mo», e dall’altro, «a differenza di quella delle misure di pre-
venzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di preven-
zione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorreg-
ge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del
soggetto pericoloso» (Corte cost. n. 335 del 1996). 
Le «profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra
le due sedi, penale e di prevenzione» (così Corte cost. n. 275
del 1996) e le peculiarità di quest’ultima, particolarmente si-
gnificative quando, come nel caso della confisca, la sede sia
funzionale all’applicazione di misure destinate ad incidere
non già sulla libertà personale della parte ma sul suo patri-
monio, in uno con la considerazione della ratio dell’istituto,
confermano - conclude la Corte - l’infondatezza della que-
stione, incentrata sull’assunto, valido per il processo penale,
che la «presenza fisica» del «soggetto nei confronti del qua-
le [la confisca] potrebbe essere disposta» (o almeno la sua
«possibilità astratta di partecipare») sia condizione ineludibi-
le di conformità del procedimento per l’applicazione della mi-
sura patrimoniale ai parametri costituzionali evocati dal ri-
mettente.

I precedenti
Sui caratteri del rito di prevenzione, diversificati rispetto ai ca-
ratteri e ai presidi di garanzia propri del processo penale di
cognizione, cfr., tra le altre, Corte cost. n. 77 del 1995, n. 275
e n. 335 del 1996, n. 321 del 2004. 
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La dottrina
Sull’attivabilità del rito di prevenzione anche nei confronti dei
successori del soggetto, nel frattempo deceduto da non oltre
un quinquennio, nei confronti del quale la stessa potrebbe es-
sere disposta cfr., tra gli altri, L. Filippi, M.F. Cortesi, Novità
sulle misure di prevenzione, in AA.VV., Il decreto sicurezza, a
cura di A. Scalfati, Torino, 2008, spec. 271 ss.; A.M. Maugeri,

La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem?,
in AA.VV., Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a
cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino, 2008, 136 ss.; Ead., Dal-
l’actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridi-
che: un’unica strategia politico-criminale contro l’infiltrazione
criminale nell’economia?, in AA.VV., Scenari di mafia, a cura di
G. Fiandaca e C. Visconti, Torino, 2010, 277 ss.
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QUESTIONI SULLE SPESE PROCESSUALI: 
LA COMPETENZA È DEL GIUDICE CIVILE

Cassazione penale, Sez. Un., 12 gennaio 2012 (c.c. 29 set-
tembre 2011), n. 491/2012 - Pres. Lupo - Rel. Cortese -
P.M. Spinaci (conf.) - Ric. Pislor

La domanda del condannato che, senza mettere in di-

scussione la sussistenza e la portata della statuizione in

sé della condanna al pagamento delle spese del procedi-

mento penale, contesti la correttezza della loro quantifi-

cazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compi-

to, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammonta-

re delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui

si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizio-

ne predetta, va proposta al giudice civile nelle forme del-

l’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Il caso
La prima sezione, chiamata a giudicare il ricorso nel quale si
poneva la questione se il giudice della esecuzione avesse o
meno la competenza a valutare la domanda del condannato
che sosteneva la inesistenza della propria obbligazione al pa-
gamento di determinate spese processuali (in particolare il ri-
corrente aveva sostenuto la non debenza parziale del credito
preteso nei propri confronti), aveva rimesso la questione al-
l’esame delle Sezioni Unite.
Infatti nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento mag-
gioritario aveva sostenuto che in materia di spese proces-
suali le questioni rientranti nella competenza del giudice del-
l’esecuzione fossero soltanto quelle che attengono alla esi-
stenza o validità del titolo utilizzato per l’azione di recupero,
mentre quelle concernenti l’ammontare delle spese inserite
nella nota dell’ufficio campione penale dovessero essere po-
ste innanzi al giudice civile. È ciò anche dopo la riforma del
regime delle spese processuali introdotta nel 2002, così co-
me di quella successiva del 2009.
Più di recente era stato ritenuto che il giudice penale difet-
tasse di giurisdizione nel caso in cui non si ponessero que-
stioni sulla validità del titolo, anche se con soluzioni proces-
suali “diverse”. Il Procuratore Generale di udienza aveva in
proposito sostenuto che la competenza del giudice dell’ese-
cuzione fosse limitata alle questioni concernenti la esistenza
del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione andasse de-
voluta al giudice civile.
A fronte di ciò la sezione remittente aveva ritenuto che po-
tesse configurarsi un contrasto circa la natura della condan-
na alle spese e sulla applicazione delle norme che ne rego-

lano la disciplina, più in particolare esistendo una contrappo-
sizione fra le decisioni assunte in sede civile e penale dal
giudice di legittimità, con riferimento alla competenza e/o
giurisdizione.

La decisione
Nella propria decisione le Sezioni Unite hanno premesso che
sulla soluzione del contrasto non doveva avere influenza la
questione della natura della statuizione di condanna alle spe-
se processuali, che secondo la dottrina tradizionale avrebbe
natura giuridica di obbligazione civile ex lege; ma che, se-
condo il Collegio, in adesione alla diversa tesi sostenuta dal-
la Corte costituzionale, avrebbe natura di sanzione economi-
ca accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello
stesso regime giuridico di questa.
Infatti, a giudizio della Corte, va senz’altro confermato l’orien-
tamento secondo il quale la domanda del condannato di ac-
certamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento
di determinate partite delle spese processuali deve essere
proposta nella forma della opposizione all’esecuzione in se-
de civile. 
Ciò sulla base del tradizionale riparto delle attribuzioni spet-
tanti in materia di spese processuali penali fra giudice del-
l’esecuzione penale e giudice dell’opposizione all’esecuzio-
ne in sede civile, individuato dagli artt. 691, comma 2 e 695
c.p.p., tuttora valido anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Tale divisione di competenze prevede che al giudice penale
vanno assegnate le questioni sulla emissione e portata (nel
senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, men-
tre il giudice civile dell’opposizione all’esecuzione deve oc-
cuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione
quantificatoria della statuizione penale. Ciò con la sottolinea-
tura che allorché si discuta della reale definizione del perime-
tro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la
questione non può che appartenere alla cognizione del giudi-
ce dell’esecuzione penale. 
In considerazione di quanto sopra le Sezioni Unite hanno af-
fermato che la domanda del condannato che, senza mettere
in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in
sé della condanna al pagamento delle spese del procedi-
mento penale, contesti la correttezza della loro quantificazio-
ne quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il
profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di
spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la con-
danna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va propo-
sta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615
c.p.c.
Nella propria motivazione la Corte ha poi ulteriormente preci-
sato che il giudice penale erroneamente investito nelle for-
me dell’incidente di esecuzione della domanda del condan-
nato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pa-
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gamento di determinate partite delle spese processuali deve
dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il)
non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declara-
toria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione
della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali neces-
sari, al giudice civile competente in materia di opposizioni al-
l’esecuzione forzata».

I precedenti
Cass., Sez. I, sent. 6 aprile 2006, n. 15839, Rovetta, inedita;
Cass., Sez. I, sent. 11 novembre 2008, n. 44079, Galiazzo, in
Ced Cass. 241850; Cass., Sez. I, sent. 21 gennaio 2011, n.
13328; Guidotti, inedita; Cass., Sez. I, sent. 9 febbraio 2011,
n. 14624, Serio, inedita; Cass., Sez. I, sent. del 10 febbraio
2011, n. 7529, Arcuri, inedita; Cass., Sez. I, sent. 23 marzo
2007, n. 16721, Martinelli, in Ced Cass. 236436. 
Cass., Sezioni Unite civili ord. 22 maggio 2005, n. 10959, in
Ced Cass. 580683; ord. 24 giugno 2005, n. 13559, ivi,
581405.

La dottrina
M. Garavelli, voce Spese giudiziali - dir. proc. pen., in Enc.
dir., vol. XLIII, 370; P. Carluccio, Il giudizio di opposizione al
decreto di pagamento emesso dal giudice: la spettanza al
giudice civile e le conseguenze in caso di inosservanza. La
portata applicativa della decisione delle Sezioni unite, in Giur.
it., 2010, 1371; G. Favi, Revirement della cassazione: è sem-
pre il giudice civile ad essere competente per le opposizioni
ex art. 29 l. n. 794 del 1942, anche se il decreto è stato ema-
nato nell’ambito di un procedimento penale, in Giust. civ.,
2010, 1417.

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO

E CITAZIONE A GIUDIZIO

Cassazione penale, Sez. Un., 18 gennaio 2012 (p.u. 24 no-
vembre 2011), n. 1855/2012 - Pres. Lupo - Rel. Lombardi -
P.M. Fedeli (parz. diff.) - Ric. Sodde

Nei procedimenti per omesso versamento delle ritenute

assistenziali e previdenziali, il decreto di citazione a giu-

dizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accerta-

mento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale

indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali

del predetto avviso.

Il caso
La terza sezione aveva rilevato l’esistenza di un contrasto in-
terno sulla questione se, ed eventualmente a quali condizio-
ni, la notifica del decreto di citazione a giudizio potesse rite-
nersi equivalente, nei procedimenti per il reato di omesso
versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali al-
l’Inps, alla notifica dell’accertamento della violazione, non ef-
fettuata, e ciò ai fini del decorso del termine di tre mesi per il
pagamento di quanto dovuto, che rende non punibile il fatto.
Infatti il datore di lavoro inadempiente non è punibile se prov-
vede al versamento entro il termine di tre mesi dalla conte-
stazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della vio-
lazione.
L’orientamento prevalente della sezione aveva affermato che
nel caso non risultasse certa la contestazione o la notifica

dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre
mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versa-
mento di quanto dovuto, rendendo così operante la causa di
non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, l. n. 638 del
1983, come modificato dal d.lgs. n. 211 del 1994, poteva far-
si decorrere dalla data di notifica del decreto di citazione per
il giudizio. Sul punto si era ulteriormente precisato che qua-
lora detto termine non fosse ancora decorso al momento
della celebrazione del dibattimento, l’imputato poteva chie-
dere al giudice un differimento dello stesso al fine di provve-
dere all’adempimento (recte il giudice avrebbe dovuto con-
cedere tale termine).
In altre decisioni si era invece affermato che la contestazione
o la notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni non
poteva essere validamente sostituita dalla notifica del decre-
to di citazione a giudizio; ciò in quanto l’effettuazione di una
valida contestazione o di una valida notifica dell’accertamen-
to della violazione ed il successivo decorso del termine di tre
mesi dalla contestazione o dalla notifica senza il versamento
delle somme dovute si configuravano come una condizione
di procedibilità dell’azione penale. In motivazione si era ulte-
riormente osservato che diversamente opinando, l’obbligo di
notifica dell’accertamento si sarebbe trasformato in una me-
ra facoltà, dipendente in definitiva dalla discrezionalità e dalla
diligenza dei singoli soggetti ed uffici accertatori.

La decisione
La decisione delle Sezioni Unite ha preliminarmente ricorda-
to il consolidato indirizzo interpretativo per il quale l’omesso
versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assisten-
ziali è reato omissivo istantaneo che si consuma nel mo-
mento in cui scade il termine utile per il versamento da parte
del datore di lavoro (termine che ai sensi dell’art. 2, comma
1, lett. b), n. 1), d.lgs. n. 422 del 18 novembre 1998, scade il
giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono
i contributi) e nel luogo in cui il versamento stesso si sareb-
be dovuto effettuare, a nulla rilevando il momento in cui il
reato è stato accertato.
Su tale struttura di reato la decisione è passata ad analizzare
il tema della natura della contestazione o della notifica del-
l’avviso di accertamento delle violazioni da parte dell’ente
previdenziale e del successivo decorso del termine per
adempiere, rispetto al quale entrambi gli orientamenti hanno
disquisito sulla qualificabilità quale condizione di procedibilità
dell’azione penale (quale limite all’obbligo imposto dall’art.
112 della Costituzione al pubblico ministero di esercitare
l’azione penale, in presenza di prevalenti interessi pubblici),
per giungere ad escluderla. 
Sul punto la Corte ha rilevato che l’art. 2, comma 1-ter, d.l.
n. 463 del 1983 non subordina l’esercizio dell’azione penale
alla contestazione della violazione ovvero alla notifica del re-
lativo accertamento da parte dell’ente previdenziale ed al
decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro
per adempiere, ma (al comma 1-bis), prevede esclusiva-
mente la non punibilità del reato, pertanto già perfezionato-
si, per effetto di una condotta successiva in certa misura ri-
pristinatoria del danno subito dall’ente pubblico; si tratta
pertanto di una tipica causa di non punibilità, con la conse-
guenza che il pubblico ministero può esercitare l’azione pe-
nale per il reato di omesso versamento delle ritenute previ-
denziali ed assistenziali anche se non si sia perfezionato il
procedimento per la definizione del contesto in sede ammi-
nistrativa.
Dopo queste preliminari puntualizzazioni, la decisione ha evi-
denziato come la notifica dell’accertamento della violazione
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non sia soggetta a particolari formalità, e come inoltre la nor-
ma non preveda nulla per l’ipotesi in cui l’esercizio dell’azio-
ne penale sia avvenuto prima che l’imputato sia stato messo
in condizioni di fruire della causa di non punibilità o per
l’omessa contestazione e notificazione dell’accertamento
delle violazioni. 
Per dare una risposta alle questione controversa le Sezioni
Unite hanno pertanto ricostruito le possibili ipotesi di fatto, ri-
cordando che l’iter procedimentale prevede in primo luogo
l’obbligo dell’ente previdenziale di assicurare la regolarità del-
la contestazione o della notifica dell’accertamento delle vio-
lazioni e attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso
di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al
pubblico ministero. In un secondo momento sussiste l’onere
per il pubblico ministero di verificare che l’indagato sia stato
posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà
definitoria. Infine il giudice, in entrambi i gradi di merito, do-
vrà provvedere alla verifica che l’imputato sia stato posto in
condizione di fruire della causa di non punibilità.
Ciò in quanto la facoltà di fruire della causa di non punibilità
può essere preclusa solo dalla scadenza del termine di tre
mesi a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’av-
venuto accertamento delle violazioni ovvero da un atto ad es-
so equipollente che ne contenga tutte le informazioni. 
Una precisazione che discende dal rilievo che l’avviso del-
l’accertamento inviato dall’ente al datore di lavoro contiene
l’indicazione del periodo cui si riferisce l’omesso versamento
delle ritenute, il relativo importo, la indicazione della sede
dell’ente presso il quale deve essere effettuato il versamen-
to entro il termine di tre mesi, l’avviso che il pagamento con-
sente di fruire della causa di non punibilità.

In considerazione di ciò, relativamente alla possibile equiva-
lenza del decreto di citazione a giudizio alla notifica dell’avvi-
so di accertamento delle violazioni, le Sezioni Unite hanno af-
fermato che è conseguita la affermazione che il decreto di ci-
tazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di ac-
certamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale
indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del
predetto avviso.

I precedenti 
Cass., sez. III, 28 settembre 2004, dep. 22 ottobre, n. 41277,
De Berardis, in Ced Cass. 230316; Cass., sez. III, 16 maggio
2007, dep. 12 luglio 2007, n. 27258, Venditti, ivi, 237229;
Cass., sez. III, 25 settembre 2007, dep. 18 ottobre 2007, n.
38501, Falzoni, ivi, 237949; Cass., sez. III, 12 dicembre
2007, dep. 30 gennaio 2008, n. 4723, Passante, ivi, 238795;
Cass., sez. III, 7 luglio 2009, dep. 21 settembre 2009, n.
36331, Santella, inedita; Cass., sez. III, 14 giugno 2011, dep.
25 luglio 2011, n. 29616, Vescovi, ivi, 250530; Cass., sez. III,
4 aprile 2006, dep. 1 giugno 2006, n. 19212, Bianchi, ivi,
235159; Cass., sez. III, 5 agosto 2008, dep. 28 novembre
2008, n. 44542, Varesi, ivi, 242294.

La dottrina
Sulla specifica questione rimessa alle Sezioni Unite non si
rinvengono in dottrina significativi contributi; ma implicando
la questione il tema della applicazione analogica si veda: Coc-
co, La punibilità quarto elemento del reato, in Cocco G. (a cu-
ra di), Manuale di diritto penale. Parte generale II, Cedam, Pa-
dova, 2009; Vassalli, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir.,
vol. VI, 1960, 609.
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L’ELEMENTO SOGGETTIVO IN CASO DI CURE DENTISTICHE

CON ESITO INFAUSTO

Cassazione penale, Sez. V, 26 gennaio 2012 (u.p. 27 otto-
bre 2011), n. 3222 - Pres. Grassi - Rel. Demarchi - P.M.
D’Ambrosio (conf.) - P.G. e p. c. in c. G.K.

Risponde del delitto di lesioni dolose, con dolo eventua-

le, il medico dentista che, avvalendosi di un collaborato-

re privo di titoli abilitativi, in conseguenza di un com-

plesso intervento di implantologia, provochi alla pazien-

te lesioni dell’apparato dentale.

Il caso
Un medico, quale responsabile di uno studio dentistico, ve-
niva condannato dal g.i.p. del Tribunale di Milano in relazione
al delitto di cui agli artt. 110, 582, 583 c.p., per aver cagiona-
to volontariamente a una paziente, in concorso con un sedi-
cente medico dentista e collaboratore dello studio (nei cui
confronti si era proceduto separatamente, anche per il reato
ex art. 348 c.p.), lesioni dell’apparato dentale, dalle quali de-
rivava una malattia di durata superiore a quaranta giorni, non-
ché l’indebolimento permanente dell’organo della mastica-
zione, in conseguenza di complesse operazioni chirurgiche
dell’apparato dentale, inadeguate rispetto alla patologia sof-
ferta, senza la prescritta abilitazione e senza le competenze
tecniche richieste, nonché in difetto di valido consenso infor-
mato, tacendo inoltre la mancanza dei titoli e delle qualifiche
necessarie al tipo di intervento in capo al collaboratore di stu-
dio. In riforma della sentenza di prime cure, la Corte d’appel-
lo di Milano dichiarava non doversi procedere, riqualificato il
fatto ex art. 586 c.p., per mancanza di querela; secondo i giu-
dici di appello, non era provata la volontà di cagionare alla pa-
ziente la malattia e i postumi invalidanti poi invece verificati-
si, in quanto l’imputata e il suo assistente, pur consapevoli
dei potenziali effetti pregiudizievoli delle cure, avevano agito
nella convinzione di evitarli e di risolvere i problemi sanitari
della persona offesa. Contro la sentenza proponevano ricor-
so per cassazione sia la parte civile, sia il P.G. denunciando
violazione ed erronea applicazione della legge penale con ri-
ferimento agli artt. 582 e 583 c.p.

La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi. Pacifica la materialità del fatto, la
questione devoluta alla Corte riguardava la corretta qualifica-
zione dell’elemento soggettivo che sorregge la condotta del-
l’operatore sanitario, il quale, facendosi coadiuvare da un col-
laboratore privo delle abilitazioni normative, compie un inter-

vento chirurgico in mancanza di valido consenso informato,
provocando delle conseguenze dannose sulla salute del pa-
ziente. La Cassazione ha indicato alcuni punti fermi. In primo
luogo «l’elemento soggettivo deve essere diretto alla produ-
zione dell’evento lesivo, quale effetto negativo dell’interven-
to chirurgico, non essendo invece sufficiente che esso copra
solo alcune fasi della condotta»; pertanto, deve ritenersi in-
sufficiente la volontaria omissione in relazione all’acquisizio-
ne di un valido consenso informato e, nell’ambito di questa
circostanza, l’aver taciuto alla paziente che il collaboratore di
studio non era un medico. In secondo luogo, la Corte ha pu-
re reputato «non sufficiente la volontà dell’azione diretta a
procurare le lesioni immediatamente necessarie per esegui-
re l’intervento (ad esempio il taglio della cute, la perforazione
tramite aghi, ecc.), le quali possono eventualmente rilevare
sotto il profilo penale ma per un fatto che è diverso da quel-
lo oggi prospettato»; in un caso del genere, infatti, la coper-
tura costituzionale dell’attività sanitaria esclude l’antigiuridici-
tà oggettiva delle lesioni e quindi impedisce la configurazio-
ne del reato, purché «l’intervento sia stato eseguito secondo
le regole dell’arte, da personale autorizzato e previa acquisi-
zione di un regolare consenso informato». Viceversa, è ravvi-
sabile il dolo nel caso di lesioni «prodotte in assenza di con-
senso da parte del paziente o non sono necessarie per l’ese-
cuzione dell’intervento curativo, per essere lo stesso non
conforme alle regole della tecnica medica». Peraltro, oltre al-
le lesioni necessariamente collegate agli interventi chirurgici,
vi sono altri eventi lesivi meramente eventuali, che si verifi-
cano solo se l’intervento ha esito negativo; anche in tal caso,
il fatto è tipico «qualora l’esito infausto dell’operazione sia
conseguenza di un’attività svolta senza il consenso del pa-
ziente, con violazione delle norme tecniche dell’attività medi-
ca e/o da soggetto non autorizzato all’esercizio della profes-
sione medica». In relazione all’elemento soggettivo, in appli-
cazione dei criteri generali, occorre valutare «se nel caso
concreto sussista esclusivamente la colpa, vi sia stata una
volontà effettiva di procurare le lesioni conseguenti all’inter-
vento ovvero ci si trovi in quella fascia soggettiva intermedia
che la giurisprudenza qualifica come dolo eventuale», il qua-
le si realizza «quando l’agente, ponendo in essere una con-
dotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibi-
lità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione
e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle».
In altri termini, secondo la Corte, l’agente «non vuole diretta-
mente l’evento lesivo, ma si prefigura la possibilità che esso
si produca e ne accetta il rischio; l’attività, dunque, viene
compiuta anche a costo di produrre tale evento». Declinando
tali principi nell’ambito dell’attività medica, la Cassazione ha
evidenziato che il profilo determinante non è il momento rap-
presentativo, quanto quello della scelta: «si ha dolo se il sog-
getto opera a prescindere dal rischio, il quale rappresenta
una circostanza per lui irrilevante». Per contro, il dolo è esclu-
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so «se il medico agisce nella consapevolezza e nella convin-
zione di poter tenere sotto controllo i fattori di rischio e ra-
gionevolmente di escludere, con alta probabilità, le conse-
guenze sfavorevoli». Sulla scorta di questi principi, la Corte
ha censurato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso
il dolo dell’imputata sulla base esclusivamente di un’argo-
mentazioni di tipo logico, affermando che è del tutto invero-
simile che il medico, il quale agisce a scopo curativo, intenda
procurare volutamente una malattia al paziente, anche per-
ché ciò sarebbe del tutto controproducente fini della reputa-
zione dello stesso sanitario. La Corte non aveva tenuto con-
to del fatto l’imputata aveva consentito ad essere coadiuvata
nelle cure da un soggetto privo dei necessari titoli abilitativi,
sicché «era molto più elevato il rischio che si verificassero
complicazioni e la dottoressa non poteva non rappresentarsi
i potenziali e forse probabili effetti lesivi». Il giudice di rinvio,
pertanto, dovrà procedere a nuovo giudizio tenendo in consi-
derazione tutte le circostanze potenzialmente indizianti del-
l’esistenza di un dolo indiretto, tra cui, in particolare, la posi-
zione professionale dell’assistente, «la cui mancanza di abili-
tazione rende del tutto apodittica l’affermazione della sua
convinzione di evitare conseguenze negative da un interven-
to così delicato ed invasivo».

I precedenti
In generale, sulla responsabilità del medico si veda Cass.,
Sez. Un., 18 dicembre 2008, Giulini, in questa Rivista, 2009,
427, la quale ha affermato che non integra il reato di lesione
personale, né quello di violenza privata la condotta del medi-
co che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico di-
verso da quello in relazione al quale era stato prestato il con-
senso informato, nel caso in cui l’intervento, eseguito nel ri-
spetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con
esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile mi-
glioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferi-
mento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza
che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso. 

La dottrina
G. Canzio, Trattamenti terapeutici e responsabilità penale, in
questa Rivista, 2001, 665 ss.; D. Castronuovo, La colpa pe-
nale, Milano, 2009, spec. 462 ss.; A. Crespi, voce Medico-
chirurgo, in Dig. disc. pen., VII, 1993, 589 ss.; F. Palazzo, Re-
sponsabilità medica, “disagio” professionale e riforme pena-
li, in questa Rivista, 2009, 1061 ss.; M. Pelissero, Intervento
medico e libertà di autodeterminazione del paziente, ibidem,
447 ss.; R. Riz, voce Medico (responsabilità penale del me-
dico), in Enc. giur. Treccani, XIX, 1990; P. Veneziani, I delitti
contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, Pado-
va, 2004, spec. 322 ss.; F. Viganò, Profili penale del tratta-
mento chirurgico eseguito senza in consenso del paziente, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 141 ss.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

E TRUFFA AGGRAVATA: QUALE RAPPORTO?

Cassazione penale, Sez. II, 24 gennaio 2012 (u.p. 22 no-
vembre 201), n. 2905 - Pres. Pagano - Rel. Diotallevi - P.M.
Valfre (conf.) - Ric. G.U.

Integra la fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p. la presen-

tazione di un’autocertificazione sulle proprie condizioni

reddituali, finalizzata alla fruizione di prestazioni medi-

che in regime di esenzione dal pagamento del ticket.

Il caso
La Corte di Appello di Messina confermava la condanna pro-
nunciata dal g.u.p. del Tribunale di Patti nei confronti dell’im-
putato per il delitto di truffa aggravata, perché, con artifizi e
raggiri consistiti nel rendere una falsa dichiarazione sostituti-
va di certificazione del suo stato di disoccupazione, attestava
falsamente che il proprio nucleo familiare era titolare di un
reddito non superiore a quello previsto per l’attribuzione del
diritto alla fruizione delle prestazioni mediche richieste in re-
gime di esenzione contributiva, e induceva in errore
un‘azienda ospedaliera, in tal modo procurandosi l’ingiusto
profitto costituito dal risparmio sulla quota di partecipazione
alla spesa con correlato danno per l’Ente. Nel ricorrere per
cassazione, il difensore dell’imputato, deduceva i vizi di cui
all’art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p., in quanto la condot-
ta integrerebbe, al più, la fattispecie di cui all’art. 316-ter,
comma 2, c.p.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, qualificando il fatto ai sen-
si dell’art. 316-ter c.p. La Corte ha affermato che la fattispe-
cie criminosa in esame «ha carattere residuale rispetto alla
fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rappor-
to di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte
(utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi
o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovu-
te) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti
dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa
siano integrati gli altri presupposti». Nel richiamare i principa-
li passaggi argomentativi sviluppati dalla Corte costituzionale
con l’ordinanza n. 95 del 2004 (in questa Rivista, 2004, 1366
ss., con commento di B. Mancuso, Indebita percezione di
erogazioni pubbliche tra specialità e sussidiarietà), la Cassa-
zione ha sottolineato che la condotta descritta dall’art. 316-
ter c.p., si distingue dalla figura delineata dall’art. 640-bis c.p.
«per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o
documenti attestanti cose non vere deve essere “fatto”
strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue
altresì per l’assenza di induzione in errore». Per inquadrare il
fatto nell’una o nell’altra fattispecie, il giudice deve perciò va-
lutare tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in
concreto, tenendo presente, come pure affermato dalle Se-
zioni Unite (cfr. infra), che «l’ambito di applicabilità dell’art.
316-ter c.p., si riduce a situazioni del tutto marginali, come
quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che
non induca effettivamente in errore l’autore della disposizio-
ne patrimoniale». Alla stregua di tali principi, la Corte ha cen-
surato la sentenza impugnata, la quale aveva ravvisato un ar-
tificio o raggiro nella condotta dell’imputato - il quale si era li-
mitato ad apporre la propria firma in calce ad un timbro im-
presso sul retro dell’impegnativa di prescrizione recante la di-
chiarazione “Sono licenziato e disoccupato. Il mio nucleo fa-
miliare non supera il reddito previsto per l’esenzione” - «sen-
za considerare che il comportamento diventa sussumibile
nell’ipotesi delittuosa della truffa solo se presenti quel quid
pluris che lo caratterizzi e qualifichi come un comportamento
di natura fraudolenta». Orbene, tenuto conto che l’imputato
aveva ottenuto l’esenzione del ticket sanitario solo sulla base
della propria autocertificazione (la regione Sicilia, infatti, ha
introdotto una disciplina più restrittiva solo con la l.r. n. 9 del
2004, non vigente al momento del fatto), nella specie era del
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tutto assente l’induzione in errore, la quale non è assorbita
nella nozione di “falsa rappresentazione”; il fatto era perciò
sussumibile nell’ipotesi, residuale e sussidiaria, di cui al com-
ma 2 dell’art. 316-ter c.p., in quanto la somma percepita era
inferiore alla soglia di 3.999,96 euro. La sentenza è stata per-
ciò annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al pre-
fetto di Messina, organo competente per l’applicazione della
sanzione amministrativa.

I precedenti
In senso conforme, cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 16 di-
cembre 2010, in questa Rivista, 2011, 959, ss., con nota di F.
Bellagamba, Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra truffa
aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche, se-
condo cui la falsa dichiarazione mediante autocertificazione
sulle proprie condizioni reddituali, finalizzata alla fruizione di
prestazioni mediche in regime di esenzione dal pagamento
del ticket, integra il reato di indebita percezione di erogazioni
in danno dello Stato, essendo ivi comprese anche quelle di
natura meramente assistenziale, e non il reato di truffa ag-
gravata, non ricorrendo il requisito dell’induzione in errore
dell’ente pubblico, che si limita a recepire la formale attesta-
zione del richiedente senza un effettivo accertamento in or-
dine alla sussistenza dei presupposti necessari per l’eroga-
zione.

La dottrina
C. Benussi, I delitti contro la Pubblica Amministrazione I. I
delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, 314 ss.; M. Pelis-
sero, Truffa per conseguire erogazioni pubbliche: circostanza
aggravante o fattispecie autonoma, in questa Rivista, 1999,
341 ss.; M. Romano, Abusi di finanziamenti comunitari e in-
debita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ivi, 2002,
269 ss.; Id., I delitti contro la pubblica amministrazione. I de-
litti dei pubblici ufficiali, II ed., Milano, 2006, 85 ss.; P. Seme-
raro, Osservazioni in tema di indebita percezione di erogazio-
ni a danno dello Stato, in Cass. pen., 2001, 2568 ss.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

Cassazione penale, Sez. III, 19 gennaio 2012 (u.p. 18 otto-
bre 2011), n. 2156 - Pres. De Maio - Rel. Franco - P.M. Maz-
zotta (conf.) - p.m. in c. I.I. e altri 

Il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è configura-

bile tutte le volte che il contribuente, per effettuare la di-

chiarazione fraudolenta, si avvale di fatture o altri docu-

menti per operazioni inesistenti, ossia che attestino ope-

razioni non realmente effettuate nei termini indicati, es-

sendo irrilevante che si tratti di falsità ideologica o ma-

teriale.

Il caso
Il Tribunale del riesame di Napoli annullava il decreto emesso
dal g.i.p. del tribunale partenopeo, che aveva disposto il se-
questro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di
beni appartenenti a quattro soggetti, indagati per i reati di cui
agli artt. 416 c.p. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Agli inda-
gati era contestato, in particolare, di avere partecipato ad una
organizzazione criminale che, predisponendo ed avvalendosi
di falsa documentazione sanitaria apparentemente emessa

da cliniche private, consentiva a numerosissimi contribuenti
di presentare dichiarazioni dei redditi fraudolente, per l’espo-
sizione di spese sanitarie mai sostenute (per le quali spetta la
detrazione IRPEF del 19%), così pervenendo all’illecito risul-
tato di consentire agli stessi di percepire un rimborso IRPEF
non dovuto, pari complessivamente ad euro 2.709.783, con
corrispondente conseguimento di notevoli profitti consisten-
ti nella metà della somma ottenuta come recupero di IRPEF.
Ad avviso del tribunale, poiché si trattava di fatture material-
mente false, perché redatte dai componenti dell’organizza-
zione e non dalle strutture sanitarie cui le fatture erano inte-
state, non era configurabile il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74
del 2000, il quale punisce l’utilizzo di fatture ideologicamente
false, essendo invece la falsità materiale riconducibile alla
fattispecie di cui al successivo art. 3; nella specie, peraltro,
non era nemmeno ravvisabile tale delitto, perché non risulta-
va superata la soglia minima di imposta evasa. Il p.m. propo-
neva ricorso per cassazione, denunciando la violazione di leg-
ge, essendo il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 configu-
rabile in tutti i casi in cui sia inesistente l’operazione econo-
mica riportata nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, ciò
che può essere attestato sia creando ex novo un documento
falso, sia utilizzando un documento ideologicamente falso
emesso da altri a favore dell’utilizzatore.

La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Dopo aver dato atto delle di-
verse opinioni che si agitano in dottrina e in giurisprudenza a
proposito della differenza tra i delitti di dichiarazione fraudo-
lenta, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 274 del
2000, la Cassazione ha aderito al più recente indirizzo, se-
condo cui l’art. 2 «è applicabile sia nella ipotesi di falso ideo-
logico sia in quella di falso materiale, in quanto la frode san-
zionata da tale norma si distingue da quella di cui all’art. 3
non per la natura del falso ma per il rapporto di specialità re-
ciproca esistente tra le condotte previste dagli artt. 2 e 3, nel
senso che ad un nucleo comune, costituito dalla presenta-
zione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave
specializzante, da un lato, l’utilizzazione di fatture e docu-
menti analoghi relativi ad operazioni inesistenti e, dall’altro,
una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligato-
rie congiunta con l’utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad osta-
colare l’accertamento, nonché la previsione di una soglia mi-
nima di punibilità». Ad avviso della Corte, un’interpretazione
del genere trova conforto sia nel previgente art. 4, l. n. 516
del 1982, che, rispettivamente alle lett. a) e d), reprimeva il
falso materiale e il falso ideologico, sottoponendoli al mede-
simo regime sanzionatorio, sia nella legge delega 25 giugno
1999, n. 205, il cui art. 9, comma 2, lett. b), «non ha previsto
che le dette previsioni incriminatrici dovessero essere modi-
ficate con l’introduzione di un diverso trattamento tra il falso
ideologico ed il falso materiale», ma ha «individuato il mede-
simo disvalore nelle fattispecie concernenti l’utilizzazione di
documentazione falsa, senza distinzione tra falso nel conte-
nuto e falso nella redazione materiale, disponendo indistinta-
mente per entrambi i tipi di falso l’esclusione di soglie di pu-
nibilità». Tale orientamento, quindi, «trova conforto anche
nella necessità di operare una interpretazione adeguatrice,
che eviti profili di incostituzionalità e comunque sia più con-
forme al sistema previsto dal legislatore delegante». La Cor-
te ha quindi reputato fuorviante la correlazione con la fatti-
specie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, «perché il delitto
di cui all’art. 2 (nella cui struttura la condotta si incentra sul
momento dichiarativo) è posto a tutela dell’interesse patri-
moniale dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovu-
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to, mentre nel reato di cui all’art. 8 la tutela appare avere ad
oggetto piuttosto la funzione di accertamento del tributo».
Pertanto, integra il reato di cui all’art. 2 la indicazione in di-
chiarazione di spese deducibili dall’imposta non effettuate o
effettuate in misura inferiore; con la precisazione che la “fal-
sità” «può cadere sul contenuto della fattura o del docu-
mento contabile rilevante, attestandosi che è stata eseguita
una operazione in realtà non eseguita oppure che l’importo è
superiore a quello reale, ma può cadere anche sulla indica-
zione dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione». In altri
termini, ciò che rileva «è la necessità che la fattura o gli altri
documenti siano stati emessi o rilasciati a fronte di operazio-
ni non realmente effettuate», documenti che, avendo un par-
ticolare valore probatorio in base alle norme tributarie, certifi-
cano l’operazione economica. Infatti, «l’elemento che qualifi-
ca la fattispecie prevista dall’art. 2 è proprio l’efficacia proba-
toria del documento utilizzato»; è quindi inutile e fuorviante la
distinzione tra falso materiale e falso ideologico: ciò che as-
sume rilievo è solo l’inesistenza «della operazione e il mezzo
indicato per commettere la frode, che, stante la sua maggio-
re efficacia probatoria fiscale, incide sulla possibilità di un ra-
pido ed agevole accertamento (tanto che per questa fatti-
specie il legislatore non ha fissato una soglia di evasione per
la punibilità), mentre non rilevano le modalità e la natura del-
la falsità della attestazione, ossia che il documento sia stato
riempito con contenuto falso da chi risulta emittente, o che
sia stato alterato successivamente da altri, o che sia stato
contraffatto con l’indicazione di un emittente inesistente o
comunque diverso da quello indicato». Per contro, la dichia-
razione fraudolenta di cui all’art. 3 è costruita «come frode
contabile alla quale deve associarsi un quid pluris artificioso
non tipizzato (diverso però dall’uso di fatture o altri docu-
menti falsi, integrante la fattispecie dell’art. 2) ma comunque
caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e ad impedi-
re il corretto accertamento della realtà contabile del sogget-
to che presenta la dichiarazione annuale di imposta». La fat-
tispecie prevista dall’art. 3, che è residuale rispetto a quella
dell’art. 2, è configurabile «solo nei confronti di determinate
categorie di contribuenti, ossia quelli obbligati a tenere le
scritture contabili, e soltanto qualora sia superata una certa
soglia dell’imposta evasa e degli elementi attivi sottratti al-
l’imposizione». In conclusione, questo il principio di diritto
formulato dalla Cassazione: «il reato di dichiarazione fraudo-
lenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazio-
ni inesistenti previsto e punito dall’art. 2, d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74, è configurabile tutte le volte che il contribuente,
per effettuare la dichiarazione fraudolenta, si avvale di fattu-
re o altri documenti per operazioni inesistenti, ossia che at-
testino operazioni non realmente effettuate nei termini indi-
cati, mentre è irrilevante che si tratti di falsità di contenuto o
ideologica ovvero di falsità materiale». L’ordinanza impugna-
ta è stata perciò annullata con rinvio per nuovo esame al Tri-
bunale di Napoli.

I precedenti
Analogamente, nel senso che integra il reato di cui all’art. 2
d.lgs. n. 74 del 2000, e non già la diversa fattispecie di cui al-
l’art. 3, l’utilizzo, ai fini dell’indicazione di elementi passivi fit-
tizi, di fatture false non solo sotto il profilo ideologico, in rife-
rimento alle operazioni inesistenti ivi indicate, ma anche sot-
to il profilo materiale, perché apparentemente emesse da
ditta in realtà inesistente, cfr. Cass., Sez. III. 9 febbraio 2011,
Chen, in Ced Cass. n. 249613. Contra, nel senso che, in ma-
teria di reati finanziari, integra il reato di infedeltà della dichia-
razione mediante mezzi fraudolenti ex art. 3 d.lgs. n. 74 del

2000, la condotta di rilascio di documenti alterati o contraf-
fatti o la loro allegazione alla dichiarazione dei redditi, cfr.
Cass., Sez. I, 20 febbraio 2004, Barduca, ivi n. 229282;
Cass., Sez. III, 14 novembre 2007, Carbone, ivi n. 239340.

La dottrina
F. Bencivenga, Successione di leggi penali e riforma tributa-
ria, in questa Rivista, 2002, 81 ss.; G. Bersani, L’interpreta-
zione del concetto di “fittizietà” nella dichiarazione fraudo-
lenta a infedele, ivi, 2003 373 ss.; M. Di Siena, La nuova di-
sciplina dei reti tributari, Milano, 2000, passim; A. Lanzi, Le
novità normative nella riforma del sistema penale tributario,
in questa Rivista, 2000, 401 ss.; U. Nannucci-A. D’Avirro, La
riforma del diritto penale tributario, Padova, 2000, passim; A.
Traversi-S. Gennai, I nuovi delitti tributari, Milano, 2000, pas-
sim. 

COOPERAZIONE COLPOSA

Cassazione penale, Sez. IV, 17 gennaio 2012 (u.p. 2 no-
vembre 2011), n. 1428 - Pres. Brusco - Rel. Blaiotta - P.M.
Riello (diff.) - G.O.

La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal con-

corso di cause colpose indipendenti per la necessaria re-

ciproca consapevolezza dei cooperanti della convergen-

za dei rispettivi contributi, che non richiede la consape-

volezza del carattere colposo dell’altrui condotta in tutti

quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più sog-

getti sia imposto dalla legge, ovvero da esigenze orga-

nizzative connesse alla gestione del rischio o, quanto-

meno, sia contingenza oggettivamente definita della

quale gli stessi soggetti risultino pienamente consape-

voli.

Il caso
La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza
con cui il Tribunale di Enna aveva affermato la responsabilità
dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 113, 449 c.p.,
perché, avendo praticato, con un trattore, dei solchi per evi-
tare che il fuoco - che il proprietario stava appiccando per la
pulizia del terreno - si propagasse ai terreni limitrofi, senza te-
ner conto della presenza di un forte vento, aveva così colpo-
samente cooperato nella causazione di un incendio che de-
vastava diversi ettari attigui. Nel ricorrere per cassazione, la
difesa, tra i motivi, deduceva l’inesistenza della cooperazione
colposa, in quanto la condotta dell’imputato - il quale aveva
tracciato dei solchi tagliafuoco - non aveva violato alcuna re-
gola precauzionale.

La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Nel solco dell’imposta-
zione tradizionale, la Corte ha ribadito che la cooperazione
colposa si differenzia dal concorso di cause colpose indipen-
denti «per la necessaria reciproca consapevolezza dei coo-
peranti della convergenza dei rispettivi contributi, che peral-
tro non richiede la consapevolezza del carattere colposo del-
l’altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento inte-
grato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esi-
genze organizzative connesse alla gestione del rischio o,
quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della
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quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli».
La disciplina dell’art. 113 c.p., pertanto, «esercita una funzio-
ne estensiva dell’incriminazione rispetto all’ambito segnato
dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo
anche condotte atipiche, agevolatici, incomplete, di semplice
partecipazione, che per assumere concludente significato
hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte». Si tratta di
un’interpretazione che non solo è coerente con la finalità per-
seguita del legislatore storico, ma è aderente al dettato nor-
mativo di cui agli artt. 113, comma 2, e 114 c.p., «che preve-
dono, nell’ambito delle fattispecie di cooperazione, l’aggra-
vamento della pena per il soggetto che abbia assunto un ruo-
lo preponderante e, simmetricamente, la diminuzione della
pena per l’agente che abbia apportato un contributo di mini-
ma importanza». Dopo aver riconosciuto il ruolo estensivo
dell’incriminazione svolto dall’art. 113 c.p., la Corte si è quin-
di soffermata sul confine tra la fattispecie di cooperazione
colposa e quella in cui si configura il concorso di cause col-
pose indipendenti, confine che è spesso labile, soprattutto in
relazione a quelle condotte agevolatrici, che, pur prive di tipi-
cità colposa se isolatamente considerate, si integrano con al-
tre, dando luogo alla fattispecie causale colposa. In casi del
genere, il “collante” tra le diverse condotte che fondano la
cooperazione è di tipo psicologico, è va individuato nella
«consapevolezza di cooperare con altri», la quale non implica
la consapevolezza della colposità dell’altrui condotta, bensì il
coinvolgimento integrato di più soggetti che «sia imposto
dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione
del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente defini-
ta senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della
consapevolezza». In casi del genere, «l’intreccio cooperati-
vo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giu-
stifica la penale rilevanza di condotte che (…), sebbene atipi-
che, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si
compenetrano con altre condotte tipiche». La regola cautela-
re va perciò ricostruita alla luce del contesto complessivo in
cui sono tenute le varie condotte, in quanto ciascuno deve
«rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli al-
tri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa d’interazione
prudente individua il canone per definire il fondamento ed i li-
miti della colpa di cooperazione. La stessa pretesa giustifica
la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autore-
sponsabilità, insita nell’idea di cooperazione colposa». Breve:
«ai fini della cooperazione colposa si richiede, come minimo,
che i diversi agenti siano consapevolmente coinvolti in una
comune procedura in corso». Nel caso di specie, i giudici
avevano correttamente valutato i presupposti di operatività
dell’art. 113 c.p. in presenza di un consapevole contributo al-
la concertata azione imprudente; l’imputato, infatti, aveva
praticato dei solchi nel terreno costituenti parte della proce-
dura di attivazione della fiamme per la pulizia del terreno, in
un contesto che tuttavia era altamente pericoloso per la pre-
senza del vento, che favoriva l’incontrollata propagazione
delle fiamme. «Dunque, la procedura era nel complesso pe-
ricolosa e l’agente vi contribuiva con una condotta che non
era quella tipica (l’accensione delle fiamme) ma costituiva co-
munque parte integrante del comune coinvolgimento di di-
verse persone».

I precedenti
In senso conforme, di recente, cfr. Cass., Sez. IV, 2 dicembre
2008, Tomaccio, in questa Rivista, 2009, 571, con nota di L.
Risicato, Cooperazione in eccesso colposo: concorso “im-
proprio” o compartecipazione in colpa “impropria”?

La dottrina
F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano, 1984,
177 ss.; F. Angioni, Il concorso colposo e la riforma del diritto
penale, in Arch. pen., 1983, 90 ss.; L. Cornacchia, Concorso
di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio,
Torino, 2004, passim; G. Bersani, Appunti sulla funzione del-
la cooperazione colposa nella sistematica del codice penale,
in Riv. pen., 1995, 999; Cognetta, La cooperazione nel delit-
to colposo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, 63 ss.; C. Pe-
drazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, 81
ss.; L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove in-
certezze, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 132 ss.; M. Roma-
no-G. Grasso, Commentario sistematico del codice penale,
IV ed., Milano, 2012, 233 ss.; P. Severino Di Benedetto, La
cooperazione nel delitto colposo, Milano, 1988, passim; A.
Vallini, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sa-
nitario “diacronicamente plurisoggettivo”, in questa Rivista,
2001, 477.

GLI AUMENTI DI PENA PER IL RECIDIVO REITERATO

Cassazione penale, Sez. III, 11 gennaio 2012 (u.p. 28 set-
tembre 2012), n. 431 - Pres. De Maio - Rel. Fiale - P.G. Fo-
daroni (conf.) - G.G. 

L’aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il

reato più grave, previsto dall’art. 81, comma 4, c.p., si

applica solo quando l’imputato sia stato ritenuto recidi-

vo reiterato con una sentenza definitiva precedente e

non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in

rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continua-

zione, del cui trattamento sanzionatorio si discute.

In tema di reato continuato, il limite minimo per l’au-

mento stabilito dalla legge, nei confronti dei soggetti

per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reite-

rata, opera anche quando il giudice abbia considerato la

stessa recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti. 

Il caso
La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Gip
del Tribunale di Mantova, che - in esito a giudizio celebrato
con il rito abbreviato - aveva affermato la responsabilità pe-
nale dell’imputato, in relazione a due fatti di spaccio di so-
stanza stupefacente, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva, specifica e rei-
terata, e ritenuta la continuazione. Nel ricorrere per cassazio-
ne, la difesa deduceva due motivi: in primo luogo, l’illegittima
determinazione della pena, con riferimento all’aumento com-
putato per la continuazione, posto che, in tema di reato con-
tinuato, il limite di aumento, ex art. 81 c.p., non inferiore ad
un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto
dalla legge nei confronti dei soggetti ai quali sia stata appli-
cata la recidiva specifica reiterata, non è applicabile quando il
giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamen-
te idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazio-
ne: ciò varrebbe anche nell’ipotesi di concessione di atte-
nuanti ritenute equivalenti alla recidiva, in quanto questa so-
stanzialmente verrebbe ritenuta non incidente in concreto
sull’entità della pena; in secondo luogo, l’aumento minimo
per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per
il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma 4, c.p., sareb-
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be stato applicato in una situazione in cui l’imputato non era
stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva
precedente al momento della commissione dei reati per i
quali si è proceduto.

La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso. Quan-
to al primo, la Corte ha affermato che la recidiva reiterata di
cui all’art. 99, comma 4, c.p. «opera quale circostanza aggra-
vante inerente alla persona del colpevole di natura facoltati-
va, nel senso che è consentito al giudice di escluderla moti-
vatamente e considerarla tamquam non esset ai fini sanzio-
natori, non potendo ritenersi sufficiente che dal certificato
penale emerga una pluralità di condanne». Nel caso in cui sia
esclusa, la recidiva reiterata «non è più ricompresa nell’og-
getto della valutazione del giudice ai fini della determinazione
della pena e, dunque, non essendo stata “ritenuta”, neppu-
re può formare oggetto del giudizio di comparazione di cui al-
l’art. 69 c.p., sicché resta inoperante, proprio per la mancan-
za dell’oggetto, il divieto di prevalenza delle circostanze atte-
nuanti imposto dal comma 4 del medesimo articolo». Alla
stessa regola soggiace il limite di aumento di pena (“non in-
feriore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”)
previsto dall’art. 81, comma 4, c.p. nei confronti dei soggetti
“ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99
c.p., comma 4”: esso «deve considerarsi inoperante quando
il giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concreta-
mente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in conti-
nuazione o in concorso formale ed in relazione ad essi l’abbia
pertanto esclusa così non applicandola». Per contro, la man-
cata applicazione della recidiva non è equiparabile al caso in
cui essa sia stata ritenuta equivalente a riconosciute atte-
nuanti, proprio perché, in tale ipotesi, «l’aggravante che è
stata riconosciuta» e «in virtù di tale riconoscimento, non ha
consentito l’effetto di decurtazione della pena riconducibile
alla o alle attenuanti». Quanto, invece, al secondo motivo, la
Corte ha riaffermato il principio secondo cui «l’aumento mi-
nimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, pre-
visto dall’art. 81, comma 4, c.p., si applica solo quando l’im-
putato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza
definitiva precedente e non anche quando egli sia ritenuto
recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo
della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si di-
scute». Nel caso di specie, la recidiva reiterata era stata rite-
nuta sussistente proprio in relazione ai reati avvinti dal vinco-
lo della continuazione, sicché il g.i.p. del Tribunale di Manto-
va, applicando l’aumento per la continuazione in misura non
inferiore ad un terzo della pena-base, era incorso in un errore
di diritto. La sentenza impugnata è stata perciò annullata con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia in pun-
to di determinazione della pena.

I precedenti
Nel senso che, una volta contestata la recidiva nel reato, an-
che reiterata, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non
solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non opera-
no neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione -
costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostan-
ze attenuanti ex art. 69, comma 4, c.p., dal limite minimo di
aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81,
comma 4, c.p., dall’inibizione all’accesso al cosiddetto “pat-
teggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di
cui all’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. - effetti che si determina-
no integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia
stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore

colpevolezza e pericolosità, cfr., per tutti, Cass., Sez. Un., 27
maggio 2010, Calibé, in questa Rivista, 2010, 1288. 
Sulla seconda massima, in senso conforme cfr. Cass., Sez.
VI, 13 giugno 2001, p.m. in c. Levacovich, in Ced Cass n.
250434; contra, nel senso che In tema di reato continuato, il
limite di aumento ex art. 81 c.p. non inferiore ad un terzo del-
la pena stabilita per il reato più grave, previsto dalla legge nei
confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
reiterata, non è applicabile quando il giudice non abbia rite-
nuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare
la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale,
escludendone così in relazione ad essi l’applicazione, cfr.
Cass., Sez. V, 24 gennaio 2011, P.G. in c. Ortoleva, ivi
249513, la quale ritenuto immune da censure la decisione
con cui il giudice di merito aveva concesso all’imputato l’at-
tenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., ritenuta equivalente alle
contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata,
che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in con-
creto sull’entità della pena.

La dottrina
F. Arrigoni, La Consulta riconosce la giudice il potere di esclu-
dere la recidiva reiterata, in questa Rivista, 2008, 324; S. Cor-
betta, Il nuovo volto della recidiva: “tre colpi e sei fuori”?, in
A. Scalfati (a cura di), Nuove norme su prescrizione del reato
e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex
Cirielli”), 2006, 53 ss.; E. Dolcini, La recidiva riformata. Anco-
ra più selettivo il carcere in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2007, 515 ss.; A. Melchionda, La nuova disciplina della reci-
diva, in questa Rivista, 2006, 175; G. Marinucci, La legge ex
Cirielli: certezza d’impunità per reati gravi e mano dura per i
tossicodipendenti in carcere, ibidem, 170 ss.; L. Pellegrini,
Recidiva e concorso omogeneo di circostanze ad effetto
speciale, ivi, 2011, 1371 ss.; A. Trucano, Sull’obbligatorietà
della recidiva, in Giur. it., 2011, 1629 ss.

OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Cassazione penale, Sez. I, 12 gennaio 2012 (u.p. 21 di-
cembre 2011), n. 545 - Pres. Siotto - Rel. Capozzi - P.G.
Mazzotta (diff.) - Ric. P.g. in c. B.A. e altri

Deve essere revocata ex art. 673 c.p.p. la sentenza di

condanna per il reato di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n.

286 del 1998 emessa a carico di uno straniero illegal-

mente presente nel territorio dello Stato, anche nel caso

in cui la sentenza di primo grado sia stata emessa dopo

l’entrata in vigore della l. n. 94 del 2009 e il condannato

non abbia fatto valere l’intervenuta abolitio criminis nel

giudizio d’impugnazione.

Il caso 
Il Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzione, revoca-
va, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., la sentenza emessa dal Tribu-
nale di quella città che aveva condannato uno straniero, clan-
destinamente presente sul territorio dello Stato, in relazione
al reato ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, per non
aver esibito alla p.g., senza giustificato motivo, alcun docu-
mento di riconoscimento. Nel ricorrere per cassazione, il
p.m. deduceva l’erronea applicazione della legge penale, in
quanto, poiché lo straniero era stato condannato dopo l’en-
trata in vigore della l. n. 94 del 2009, che ha modificato l’art.
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6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbe dovuto dedurre
l’intervenuta abolitio nel giudizio di merito o, comunque, trat-
tandosi di error in iudicando, nei successivi gradi di giudizio,
nella specie non esperiti dall’interessato, si da far ritenere la
vicenda come ormai coperta dal giudicato.

La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, perché infondato. La
Cassazione ha preso le mosse dall’analisi del panorama giu-
risprudenziale, evidenziando come il precedente orientamen-
to giurisprudenziale (espresso da Cass., Sez. Un., 29 ottobre
2003, Mesky, in Riv. pen., 2004, 177 e, dopo la l. n. 94 del
2009, da Cass., Sez. I, 23 settembre 2009, Calmus, in Ced
Cass., n. 245555), secondo il quale il reato di cui all’art. 6,
comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 poteva essere commesso
da qualsiasi cittadino straniero - regolare o irregolare - che si
trovasse in Italia, è stato recentemente innovato da un nuo-
vo intervento delle Sezioni Unite, le quali, a seguito dell’en-
trata in vigore della l. n. 94 del 2009, hanno ritenuto che la
modificazione apportata all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del
1998 - introdotta dall’art. 1, comma 22, lett. h) della novella,
ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza al-
l’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro docu-
mento attestante la regolare presenza nel territorio dello Sta-
to esclusivamente agli stranieri “legittimamente” soggior-
nanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio cri-
minis per gli stranieri extra comunitari irregolari. Corretta-
mente, pertanto, il tribunale, rilevato che il condannato, citta-
dino extracomunitario di nazionalità marocchina, il quale, al
momento del fatto, non era in possesso di regolare permes-
so di soggiorno, aveva revocato al sentenza ex art. 2, comma
2, c.p. La Corte ha quindi rigettato l’argomentazione del p.m.
ricorrente, secondo cui la sentenza di condanna, erronea-
mente pronunciata a seguito di un’errata valutazione delle
norme di legge, avrebbe dovuto essere emendata solo me-
diante appello ovvero ricorso per cassazione. La Suprema
Corte ha sottolineato che, ai fini dell’operatività degli artt. 2,
comma 2, c.p. e 673 c.p.p., non assume alcuna rilevanza il
fatto che «la giurisprudenza di legittimità solo in un momen-
to successivo (…) abbia dato atto di tale intervenuta abolitio
criminis»; infatti, la sentenza delle Sezioni Unite, che ha com-
posto in conflitto interpretativo, ha semplicemente preso at-
to dell’intervenuta abolitio criminis, «sì che, in tale ipotesi,
occorre far concreto riferimento alla successione di leggi, co-
sì come storicamente verificatasi e che ha determinato detta
abolitio criminis», ossia, appunto, alle modifiche introdotte
all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 dall’art. 1, comma
22, lett. h) l. n. 94 del 2009.

I precedenti
Non risultano precedenti in termini sulla specifica questione.
Nel senso dell’intervenuta abolitio criminis del reato ex art. 6,
comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 nei confronti degli stranieri
in posizione irregolare per effetto della novella di cui alla l. n.
94 del 2009, cfr. Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2011, p.m. in c.
AIacev, in questa Rivista, 2011, 1348 ss. con commento di
G.L. Gatta, Inottemperanza del ‘clandestino’ all’ordine di esi-
bire i ‘documenti’: davvero abolitio criminis?

La dottrina
G. Barbuto, Disposizioni penali del t.u. immigrazione, in S.
Corbetta-A. Della Bella-Gian Luigi Gatta, Sistema penale e
“sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, Milano, 2009, 229
ss.; M. Colosimo, Sul reato di mancata esibizione di docu-

mento di identificazione da parte di straniero immigrato clan-
destinamente, in Riv. pol., 2004, 196 ss.; G.L. Gatta, Il “rea-
to di clandestinità” e la riformata disciplina penale dell’immi-
grazione, in questa Rivista, 2009, 1336 ss.; A. Giliberto, Lo
straniero irregolare è ancora punibile per il reato di omessa
esibizione di documenti?, in Corr. Merito, 2011, 293 ss.
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ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE

D’UFFICIO DA PARTE DELL’ARRESTATO E RICHIESTA

DI RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE

Cassazione penale, Sez. I, 4 gennaio 2012 (14 dicembre
2011), n. 24 - Pres. Chieffi - Rel. Di Tomassi - P.m. Fraticelli
(concl. diff.) - Ric. H.H.

Il giudice adìto con istanza di restituzione nel termine

per impugnare non può presumere l’esistenza di un rap-

porto fiduciario tra l’imputato e il difensore d’ufficio, sul-

la scorta della semplice elezione di domicilio compiuta

dall’interessato in occasione dell’arresto. Quest’ultima,

pertanto, non giustifica, ex se, il rigetto dell’istanza

avanzata ex art. 175 comma 2 c.p.p., perché il giudice

non può ritenere per ciò solo superata la presunzione di

non conoscenza del processo, su cui fa leva la fattispecie

normativa riformata dall’art. 1, d.l. 21 febbraio 2005, n.

17, conv. in l. 22 aprile 2005, n. 60.

Il caso
La Corte di appello di Bologna respingeva l’istanza di restitu-
zione nel termine per impugnare avanzata, ex art. 175, com-
ma 2, c.p.p., dal prevenuto, dichiarato contumace nel pro-
cesso di primo grado. Il giudice di seconde cure faceva leva
sul fatto - incontestato - che l’instante avesse eletto domici-
lio, all’atto dell’arresto, presso un difensore d’ufficio e che
quest’ultimo avesse poi effettivamente esercitato il manda-
to «quantomeno nella fase della convalida dell’arresto». Poi-
ché l’elezione di domicilio costituirebbe atto negoziale che
scaturisce da un rapporto fiduciario che si atteggia in modo
identico rispetto alla difesa d’ufficio e a quella di fiducia e te-
nuto conto del valore riconosciuto, dalla stessa giurispruden-
za di legittimità, all’elezione di domicilio, il giudice di merito
ha escluso che, nella situazione considerata, potesse consi-
derarsi integrata una qualsiasi presunzione di difetto di cono-
scenza del processo, rilevante ai fini della restituzione nel ter-
mine.
Insorgeva, allora, la difesa, lamentando che l’ordinanza in pa-
rola si era erroneamente discostata dalla giurisprudenza di le-
gittimità prevalente in materia, mentre nulla, ex actis, faceva
presumere che l’instante avesse avuto effettiva conoscenza
della sentenza di condanna.

La decisione
La Corte di cassazione ha giudicato «tanto errato quanto in-
conferente» l’assunto su cui poggiava il provvedimento im-
pugnato, vale a dire «che l’elezione di domicilio costituirebbe

“una scelta negoziale e, dunque, una manifestazione di vo-
lontà [...] in forza di un rapporto fiduciario con il destinatario”
identico nel caso di difensore d’ufficio e di fiducia, e sarebbe
perciò in ogni caso idonea ad istituire una presunzione di ef-
fettiva conoscenza del procedimento, seppure effettuata
(come nel caso in esame) soltanto all’inizio delle indagini».
La Corte regolatrice ha, viceversa, precisato che l’elezione di
domicilio, nella sua disciplina generale (cfr. art. 47 c.c.), si
configura come atto giuridico unilaterale, idoneo a produrre i
propri effetti indipendentemente dal consenso o dall’accet-
tazione del domiciliatario. Allorché sia effettuata in vista del-
la notificazione degli atti di un procedimento giudiziario, sia
civile (art. 141 c.p.c.), sia penale (art. 161 c.p.p.), essa rivela
natura di atto stricto sensu processuale, a cui rimane estra-
nea ogni connotazione negoziale. Pertanto, gli effetti e la va-
lidità dell’elezione di domicilio per le notificazioni degli atti del
processo sono indipendenti dalla concreta esistenza di un ef-
fettivo accordo tra eleggente e domiciliatario e il valore del-
l’atto, in cui l’elezione è consacrata, non è suscettibile d’in-
terpretazione in base alla presupposizione della volontà d’in-
staurare un rapporto fiduciario con il domiciliatario, se di tale
rapporto fiduciario non v’è traccia nell’atto stesso.
Ne consegue, secondo i giudici di legittimità, che la tesi se-
condo cui l’elezione di domicilio presso un difensore d’ufficio
o presso il difensore di fiducia sottenderebbe un identico rap-
porto fiduciario è frutto di un errore di diritto.
Ciò chiarito in termini generali, la Cassazione ha rimarcato la
differenza che esiste «tra un’elezione di domicilio presso il
difensore di fiducia, fatta in vista di un processo della cui ce-
lebrazione si ha cognizione, ed elezione di domicilio fatta - co-
me nel caso in esame - presso il difensore di ufficio all’atto
dell’arresto o della sua convalida, ove nessuna informazione
sull’eventuale sviluppo processuale sia stata data e nessun
rapporto neppure di conoscenza tra l’arrestato e il difensore
[...] risulti dagli atti». Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art.
175, comma 2, c.p.p., è stata giudicata «inaccettabile [...] una
nozione di conoscenza del procedimento che si risolva nella
conoscenza della sola fase iniziale delle indagini».
Rievocati i prodromi della riforma operata dall’art. 1, d.l. 21
febbraio 2005 n. 17, conv. in l. 22 aprile 2005, n. 60, la Cas-
sazione si è rifatta alla giurisprudenza della Corte e.d.u., se-
condo cui la conoscenza “effettiva” del procedimento pre-
suppone un atto formale di contestazione, idoneo ad infor-
mare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa elevata
a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi “nel merito”.
Esigenza, questa, assicurata nell’ordinamento processuale
italiano dalla vocatio in iudicium, mentre nella fase prodromi-
ca alla formulazione dell’imputazione e all’esercizio dell’azio-
ne penale l’interessato non può «reclamare o rinunziare al di-
ritto di comparire in giudizio».
Pertanto, con riguardo alla fattispecie che ha interessato la
Corte di appello di Bologna, la Cassazione ha concluso che
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quest’ultima non poteva, sulla sola scorta di una elezione di
domicilio presso il difensore d’ufficio fatta dall’indagato in oc-
casione dell’arresto, presumere l’esistenza di un rapporto fi-
duciario tra l’imputato e detto difensore, che aveva per altro
esercitato il suo ufficio esclusivamente al momento della
convalida. Del pari, il giudice di seconde cure male aveva fat-
to a ritenere superata la presunzione (semplice) di non cono-
scenza del processo ex art. 175, comma 2, c.p.p. basandosi
esclusivamente sulla esistenza di una siffatta elezione di do-
micilio.
L’ordinanza impugnata è stata, così, annullata con rinvio al
giudice di seconde cure per un nuovo esame conforme ai
principi enunciati dalla Corte regolatrice.

I precedenti
In tema, Cass., Sez. VI, 3 febbraio 2010, Mammì, in Cass.
pen., 2011, 4397; Cass., Sez. I, 16 gennaio 2009, Del Duca,
ivi, 2010, 714, cui adde Cass. civ., Sez. II, 28 gennaio 2003,
Peron c. Antonini, in Dir. giust., 2003, 7, 92.

La dottrina
G. Ariolli, La richiesta di restituzione nel termine va accolta
anche quando sia incerta la prova dell’effettiva conoscenza
del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputa-
to, in Cass. pen., 2006, 3138; A. Caputo, Domicilio eletto
presso il difensore d’ufficio ed effettiva conoscenza del pro-
cedimento, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2008, 84;
S. Ciampi, L’informazione dell’indagato nel procedimento pe-
nale, Milano, 2010, 326; G. Garuti, Nuove norme sulla resti-
tuzione nel termine per l’impugnazione di sentenze contu-
maciali e decreti di condanna, in questa Rivista, 2005, 684; P.
Moscarini, La contumacia dell’imputato, Milano, 1997, 435.

PRESCRIZIONE MATURATA DURANTE IL GIUDIZIO

DI APPELLO E SINDACATO DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ

Cassazione penale, Sez. V, 12 gennaio 2012 (16 novem-
bre 2011), n. 595 - Pres. Ferrua - Rel. Marasca - P.m. Vito
(concl. diff.) - Ric. R.G. ed a.

Esiste una sostanziale differenza tra la prescrizione ma-

turata prima della sentenza di appello, da un lato, e, dal-

l’altro, quella maturata dopo di essa o, addirittura, dopo

la proposizione del ricorso per cassazione. Nel primo ca-

so, il giudice di merito è tenuto a compiere un mero atto

di ricognizione che, se omesso, consente alla Suprema

Corte di sindacarne l’operato, in chiave di annullamento

della sentenza gravata, anche qualora il ricorso di legitti-

mità risulti orientato al solo scopo di ottenere l’accerta-

mento dell’intervenuta estinzione del reato.

Il caso
Con sentenza del 27 marzo 2008, due coimputati venivano
condannati dal tribunale per il delitto di tentato furto aggrava-
to.
Nel corso del giudizio di appello e, segnatamente, in sede di
conclusioni dibattimentali, il difensore eccepiva la maturata
prescrizione del reato: nel caso di specie, risultava applicabi-
le la disciplina introdotta dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, in
virtù della normativa transitoria, così come interpretata dalla
Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.

La corte di appello, tuttavia, ignorava la deduzione della dife-
sa e confermava la decisione di primo grado.
Gli imputati esperivano, dunque, ricorso per cassazione, de-
ducendo la violazione degli artt. 129, 529 e 531 c.p.p., non-
ché dell’art. 157 c.p., «essendosi il reato estinto per prescri-
zione dopo la pronuncia del tribunale e prima di quella della
corte di appello». Lamentavano, inoltre, che non si era tenu-
to conto delle richieste della difesa nel giudizio di appello e di
non aver ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale.

La decisione
La Suprema Corte ha giudicato manifestamente infondato
quest’ultimo motivo. Pertanto, ha dovuto constatare che il ri-
corso in parola mirava a far valere soltanto la prescrizione del
reato, ipotesi rispetto alla quale la più recente giurisprudenza
delle Sezioni Unite ha, com’è noto, stabilito che è «inammis-
sibile il ricorso per cassazione diretto unicamente a far vale-
re la prescrizione, anche se maturata prima della sentenza di
appello»: secondo l’Alto Consesso, «l’intervenuta formazio-
ne di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di
un atto di impugnazione invalido [...] preclude ogni possibili-
tà, sia di far valere una causa di non punibilità precedente-
mente maturata, sia di rilevarla di ufficio».
Prendendo le mosse da un itinerario giurisprudenziale com-
plesso, che ha visto le Sezioni Unite intervenire ripetutamen-
te in materia sin dal 1994, la Suprema Corte, nel caso di spe-
cie, si è, tuttavia, parzialmente discostata dal succitato inse-
gnamento, per una serie di motivi analiticamente esposti.
Anzitutto, le stesse Sezioni Unite hanno ammesso che esi-
stono ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di un’impugna-
zione inammissibile, mantiene intatta la propria cognizione e,
conseguentemente, la possibilità/necessità di rendere una
pronunzia che non si risolva nella declaratoria d’inammissibi-
lità. Tali sono i casi di morte dell’imputato, di abolitio criminis,
di dichiarazione d’incostituzionalità della norma incriminatrice
della quale si dovrebbe fare applicazione. «Orbene», ha chio-
sato la Corte regolatrice, «è da chiedersi se l’ipotesi della
prescrizione maturata prima delle conclusione della fase di
merito, comportando l’obbligo (nel caso concreto, disatteso)
per il giudice procedente di riconoscerla, non possa essere
fondatamente assimilata alle tre predette ipotesi in cui risul-
ta travolta la stessa inammissibilità della impugnazione».
Secondo la Cassazione, sarebbero la funzione e la ratio del-
l’istituto a militare per la risposta affermativa al quesito.
Invero, «col decorso del tempo, viene meno l’interesse dello
Stato a esercitare la pretesa punitiva, anche perché si affie-
volisce, fino a scomparire, la possibilità che la pena svolga la
sua funzione (rectius: le sue funzioni); ciò, per altro, non con-
segue a un apprezzamento in concreto del giudicante, ma
trova attuazione grazie a un automatico meccanismo presun-
tivo, in base al quale, il trascorrere del tempo (di quel tempo,
previsto in astratto dalla legge) comporta l’estinzione del rea-
to. Se, dunque, il giudice», ha rilevato la Cassazione, «non
può fare a meno di costatare la morte del reo, non si vede co-
me possa fare a meno di riconoscere la “morte del reato”.
Peraltro, come è stato notato dalla più attenta dottrina, la pre-
scrizione ha anche un suo fondamento costituzionale: essa
costituisce una garanzia personale per l’individuo, che non
può (non deve) essere esposto, al di là di ragionevoli limiti
temporali, al “rischio” di essere penalmente punito per fatti
commessi anni addietro».
Ciò premesso, i giudici di legittimità hanno focalizzato l’at-
tenzione anche sulla disciplina dell’archiviazione delle notizie
di reato e, in particolare, sull’art. 411 c.p.p., il quale starebbe
«certamente a provare che la prescrizione, come evento giu-
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ridico conseguente a un evento naturale (il trascorrere del
tempo), deve operare per il solo fatto di essersi verificata».
Tornando al caso oggetto di scrutinio, in cui la prescrizione
era maturata prima della sentenza di appello, la Corte regola-
trice ha rilevato un possibile vulnus inferto al principio costi-
tuzionale di eguaglianza nella tesi che, in presenza della me-
desima situazione di fatto e di diritto, in un caso - quando la
parte eccepisca o il giudice rilevi d’ufficio la prescrizione - ve-
de l’imputato beneficiare dell’estinzione del reato, mentre
nell’altro - quando la vicenda estintiva non venga presa in
adeguata considerazione dal giudice - espone l’imputato al ri-
schio di una condanna e all’esecuzione della pena a causa di
un mero error judicis.
Tutto ciò premesso, la Corte di cassazione ha concluso che
esiste una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata
prima della sentenza di appello, da un lato, e, dall’altro, quel-
la maturata dopo di essa o, addirittura, dopo la proposizione
del ricorso per cassazione. «La prima è oggettivamente ve-
nuta ad esistenza prima della conclusione della fase di meri-
to e il giudicante avrebbe dovuto rilevarla. Proprio in virtù del-
l’automatismo presuntivo del “meccanismo” previsto dal le-
gislatore, al giudice (di merito) altro non si chiedeva che un
mero atto di ricognizione, atto che non ha - colpevolmente -
compiuto». Negli altri due casi, invece, conclusosi il giudizio
di merito, il successivo spirare del tempo necessario per la
maturazione della prescrizione non può aver rilievo ove l’im-
putato non sia in grado di formulare un atto di impugnazione
capace di “tenere in vita” il processo.
Considerato che la fattispecie concreta oggetto di ricorso ri-
sultava ascrivibile alla prima categorizzazione, la sentenza im-
pugnata è stata annullata senza rinvio.

I precedenti
In argomento, v. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2005, Bracale, in
Cass. pen., 2005, 2914; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2001, Ca-
valera, ivi, 2002, 81; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, De
Luca, in Foro it., 2001, II, 341; Cass., Sez. Un., 30 giugno
1999, Piepoli, in Cass. pen., 2000, 25.

La dottrina
R.M. Geraci, Le norme transitorie, in Nuove norme su pre-
scrizione del reato e recidiva, a cura di A. Scalfati, Padova,
2006, 309; F.M. Iacoviello, Giudizio di cassazione, in Trattato
di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 5, Impugna-
zioni, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 661; Id., La moti-
vazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazio-
ne, Milano, 1997, 233; L. Marafioti, Selezione dei ricorsi pe-
nali e verifica d’inammissibilità, Torino, 2004, 144.

LA MANCATA RIAPERTURA DELLE INDAGINI

EX ART. 414 C.P.P. DETERMINA L’INUTILIZZABILITÀ

DEGLI ATTI ANCHE AI FINI CAUTELARI

Cassazione penale, Sez. III, 11 gennaio 2012 (17 novem-
bre 2011), n. 454 - Pres. Mannino - Rel. Marini - P.m. De
Santis (concl. diff.) - Ric. I.A.

La mancanza del provvedimento di riapertura delle inda-

gini ex art. 414 c.p.p. determina due ordini di ripercus-

sioni di matrice lato sensu sanzionatoria: anzitutto,

l’inutilizzabilità, anche ai fini cautelari, degli atti d’inda-

gine compiuti dopo il provvedimento di archiviazione; in

secondo luogo, la preclusione all’esercizio dell’azione

penale per il medesimo fatto di reato, oggettivamente e

soggettivamente considerato, da parte del medesimo

ufficio del pubblico ministero.

Il caso
Il giudice per le indagini preliminari poneva sotto sequestro
un immobile destinato a civile abitazione, in quanto rientran-
te fra le opere realizzate da una società a responsabilità limi-
tata, interessata dall’attività d’indagine.
Avverso il provvedimento ablativo veniva presentata istanza
di riesame, con la quale si deduceva, inter cetera, la violazio-
ne della disciplina in tema di riapertura delle indagini prelimi-
nari. Si sosteneva, in particolare, che, per il medesimo fatto,
era stata in passato aperta un’indagine penale, già sfociata in
un decreto di archiviazione della notitia criminis, a seguito del
rilascio di permesso di costruire in sanatoria da parte del co-
mune.
La tesi difensiva non persuadeva, però, il tribunale adìto ex
art. 324 c.p.p. che, nel respingere la richiesta di riesame, ri-
marcava come, successivamente al decreto di archiviazione,
fosse stata inoltrata alla locale procura della Repubblica una
nuova segnalazione di reato, del tutto indipendente dalla pre-
cedente, in cui si ravvisavano plurime violazioni nell’area in-
teressata dai lavori, senza fare alcun cenno alla precedente
fase investigativa. Il pubblico ministero, dunque, aveva prov-
veduto a svolgere la propria attività inquirente senza riferi-
menti alla documentazione raccolta nel corso del procedi-
mento archiviato, sicché la pregressa definizione di quest’ul-
timo non poteva produrre alcuna ricaduta in parte qua.
Ne sortiva un ricorso per cassazione, esperito dal difensore
del legale rappresentante della società coinvolta, incentrato
su una presunta violazione del combinato disposto degli artt.
178, comma 1, lett. b) e 414 c.p.p.: secondo la lettura offer-
tane dalla Corte costituzionale e da quella di legittimità, il
pubblico ministero, a fronte di un provvedimento di archivia-
zione, perderebbe il potere di investigare con riguardo ad una
specifica notizia di reato, senza che acquistino rilievo le con-
tingenze rimarcate dal tribunale del riesame.

La decisione
La tesi del ricorrente ha incontrato il consenso dei giudici di
legittimità, i quali si sono apertamente rifatti alla giurispru-
denza delle Sezioni Unite, le quali, ancora di recente, si sono
soffermate sul tema delle conseguenze dell’omessa richie-
sta di riapertura delle indagini preliminari.
Al proposito, è stato chiarito che la mancanza del provvedi-
mento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. determina
due ordini di ripercussioni di matrice lato sensu sanzionato-
ria: anzitutto, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti
dopo il provvedimento di archiviazione; in secondo luogo, la
preclusione all’esercizio dell’azione penale per il medesimo
fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considera-
to, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. «Ar-
chiviato il procedimento», hanno chiosato le Sezioni Unite,
«il pubblico ministero perde il potere di adottare ulteriori op-
zioni sul medesimo fatto, a meno che non chieda e ottenga
il decreto di riapertura delle indagini, dal quale infatti conse-
gue una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato
(art. 414, comma 2, c.p.p.)».
Tornando al caso di specie, la Suprema Corte ha ammesso
che la circostanza che la sopravvenuta “segnalazione” di rea-
to non operasse alcuna menzione delle precedenti indagini e
dell’avvenuta archiviazione della notitia criminis poteva ben
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contribuire a spiegare le ragioni per cui il pubblico ministero
non aveva provveduto a chiedere l’autorizzazione alla riaper-
tura delle indagini; ciononostante, in punto di diritto, restava
fermo che queste ultime erano state compiute in assenza
della dovuta autorizzazione e che, pertanto, dovevano consi-
derarsi inutilizzabili anche ai fini cautelari.
L’ordinanza del tribunale del riesame è stata, di conseguenza,
annullata con rinvio al giudice a quo, affinché quest’ultimo ac-
certi se i fatti oggetto della notizia di reato su cui si fonda la
misura cautelare in parola coincidono interamente con quelli
oggetto del decreto di archiviazione (nel qual caso dovranno
applicarsi i principi sopra affermati), oppure se siano in tutto o
in parte diversi e, in quanto tali, non interessati dall’esistenza
del precedente decreto ex art. 409, comma 1, c.p.p.

I precedenti
In argomento, v. Cass., Sez. Un., 24 giugno 2010, G. ed a., in
Arch. n. proc. pen., 2010, 701; Cass., Sez. Un., 22 marzo
2000, Finocchiaro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 352.

La dottrina
F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli, 1994, 440; G. Garuti, Chiu-
sura delle indagini e archiviazione, in Indagini preliminari ed
instaurazione del processo, coord. da M.G. Aimonetto, Tori-
no, 1999, 472; G. Giostra, L’archiviazione, 2a ed., Torino,
1994, 103; V. Grevi, Archiviazione per «inidoneità probatoria»
ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1990, 1274; L. Padula, L’archiviazione. Modelli, questioni e
scelte operative, Milano, 2005, 325; G. Ruta, Efficacia pre-
clusiva del provvedimento di archiviazione e misure coerciti-
ve, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 269.

SEQUESTRO PREVENTIVO FUNZIONALE ALLA CONFISCA:
IL GIUDICE DEVE MOTIVARE IN MERITO AL VALORE

DEI BENI SOTTOPOSTI AL VINCOLO

Cassazione penale, Sez. IV, 21 dicembre 2011 (7 dicem-
bre 2011), n. 47525 - Pres. Marzano - Rel. Piccialli - P.m.
Stabile (concl. diff.) - Ric. V.L.

Il sequestro preventivo deve essere proporzionato alla

misura della successiva, ipotizzabile confisca. Pertanto,

già nella fase cautelare, il giudice deve procedere ad una

verifica circa il valore dei beni da sottoporre al vincolo,

onde evitare, lite pendente, una compressione dei diritti

che si riveli ingiustificata, in quanto esorbitante.

Il caso
Nell’ambito di un procedimento penale per reati fiscali e rela-
tivi al traffico illecito di rifiuti, veniva disposto il sequestro
preventivo a fini di confisca di alcuni beni immobili intestati
ad una società a responsabilità limitata, sebbene quest’ulti-
ma risultasse - al pari del suo legale rappresentante - formal-
mente estranea al novero degli indagati.
L’impugnazione, esperita dalla difesa avverso il provvedi-
mento di sequestro, non sortiva effetti, posto che l’adito tri-
bunale - in sede di rinvio ad esito di un primo annullamento
da parte della Corte di cassazione - confermava la legittimità
dell’operato del giudice del merito.
Avverso tale provvedimento veniva, allora, esperito ricorso
per cassazione, contemplante varie censure, fra le quali una,

afferente alla “misura” del provvedimento cautelare: nel ca-
so de quo, non sarebbe stato in alcun modo valutato il valore
dei beni sequestrati per «saggiarne la compatibilità con la
somma oggetto della misura “ai fini della concorrenza”».

La decisione
La premessa secondo cui, in materia di misure cautelari rea-
li, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale
per il riesame è proponibile, giusta l’art. 325, comma 1,
c.p.p., solo «per violazione di legge», non ha impedito alla
Suprema Corte di soffermarsi sul motivo in parola.
In materia - hanno osservato i giudici di legittimità - vale il
principio solidaristico della cosiddetta “responsabilità per l’in-
tero”, sicché il sequestro preventivo, funzionale alla confisca
per equivalente, può interessare indifferentemente ciascuno
dei soggetti indagati anche per l’intera entità del profitto ac-
certato. Trattasi di principio generale, su cui hanno avuto oc-
casione di soffermarsi anche le Sezioni unite (con particolare
riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti), che pa-
tisce due ordini di “limiti esterni”, rappresentati dal fatto che
il vincolo cautelare d’indisponibilità non deve rivelarsi esorbi-
tante, nel senso che non deve eccedere, nel complesso, il
valore del profitto, né deve determinare ingiustificate dupli-
cazioni, posto che dalla unicità del reato non può che deriva-
re l’unicità del profitto. 
«Ovviamente», ha precisato la Cassazione, «il principio in
forza del quale è consentito il sequestro anche per l’intero
nei confronti di uno solo dei soggetti coinvolti, si tratti di per-
sona fisica ovvero di persona giuridica, quando non sia pos-
sibile al momento dell’adozione della misura accertare l’esat-
to ammontare del prezzo o del profitto riferibile al singolo
concorrente, anche in ragione dei non ancora definiti rappor-
ti economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fat-
tispecie concreta, va poi sviluppata con maggiore attenzione
per quanto attiene il momento della confisca. Nel senso cioè
che questa, adottata all’esito del giudizio, dovrà comunque ri-
guardare la quota di prezzo o di profitto attribuibile al singolo
concorrente, mentre solo nella persistente impossibilità di
una esatta quantificazione potrà e dovrà essere applicata per
l’intero prezzo o profitto, ma sempre nel rispetto dei canoni
della solidarietà interna tra i concorrenti (e cioè senza molti-
plicare l’importo per il numero dei concorrenti)».
In virtù di simili concettualizzazioni, la Cassazione ha conclu-
so che il sequestro preventivo deve essere proporzionato al-
la misura della successiva, ipotizzabile confisca. Ciò significa
che, già nella fase cautelare, s’impone una verifica circa il va-
lore dei beni da sottoporre a vincolo, onde evitare una com-
pressione dei diritti lite pendente che, sotto questo specifico
prospetto, si riveli ingiustificata.
Nel caso sottoposto allo scrutinio di legittimità non risultava,
viceversa, affrontato il tema del valore dei beni della società,
semplicisticamente risolto attraverso un generico riferimen-
to alla misura complessiva del valore che si andava ad assi-
curare (fino alla concorrenza di euro 8.371.980,90). Ciò im-
pediva, di fatto, di verificare se, nella fase cautelare, il valore
sottoposto a sequestro risultasse sovrabbondante e spro-
porzionato rispetto alla misura della confisca, in ipotesi suc-
cessivamente applicabile. Da qui, l’accoglimento del ricorso
e l’annullamento dell’ordinanza gravata, con rinvio al tribuna-
le per un nuovo esame, in linea con le indicazioni fornite dal-
la Corte regolatrice.

I precedenti
In tema, cfr. Cass., Sez. II, 24 aprile 2009, p.m. in c. Mosca-
telli ed a., in Dir. e giust., 2009; Cass., Sez. VI, 17 marzo
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2009, Paggiaro, in Guida dir., 2009, 40, 94; Cass., Sez. VI, 6
febbraio 2009, Ramponi, in Cass. pen., 2010, 1956; Cass.,
Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti s.p.a. ed a., in Riv.
it. dir. proc. pen., 2008, 1738; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2007,
Puliga, in Guida dir., 2007, Dossier, 81; Cass., Sez. VI, 5 giu-
gno 2007, Giallongo, in Guida dir., 2007, 38, 98; Cass., Sez.
II, 21 febbraio 2007, Alfieri ed a., in Cass. pen., 2008, 292.

La dottrina
P. Gualtieri, Sequestro preventivo, in Trattato di procedura
penale, diretto da G. Spangher, vol. II, t. 2, Le misure caute-
lari, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, 414; E. Lorenzetto, Se-
questro preventivo contra societatem per un valore equiva-
lente al profitto del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008,
1788; C. Santoriello, Il sequestro preventivo, in Le misure
cautelari reali, vol. II, a cura di G. Spangher e C. Santoriello,
Torino, 2009, 21; E. Squillaci, La confisca «allargata» quale
fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, in
questa Rivista, 2009, 1525.

PRECEDENTI PENALI E QUANTUM DELLA RIPARAZIONE

PER INGIUSTA DETENZIONE

Cassazione penale, Sez. IV, 9 gennaio 2012 (2 dicembre
2011), n. 112 - Pres. Galbiati - Rel. Montagni - P.m. Dele-
haye (concl. diff.) - Ric. I.A.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, i prece-

denti penali non sono, di per sé, elemento sufficiente

per procedere ad una riduzione dell’importo monetario

giornaliero, in virtù di una presunta “assuefazione” al-

l’ambiente carcerario. Al riguardo, sussiste in capo al

giudice un obbligo di adeguata motivazione, che dia

conto dell’eventuale minore incidenza della carcerazio-

ne, in termini di ricaduta sull’immagine del soggetto già

detenuto, rispetto alla persona immune da precedenti

condanne.

Il caso
Sofferti 239 giorni di custodia cautelare in carcere, dalla data
del fermo a quella della pronuncia assolutoria, l’interessato
avanzava istanza di riparazione per ingiusta detenzione che la
corte di appello competente riteneva di accogliere. Nel far
questo, tuttavia, il giudice distrettuale smentiva le allegazioni
di parte, secondo cui l’instante aveva subito conseguenze
personali e familiari ulteriori rispetto a quelle presumibili dal-
le circostanze dei fatti: l’adita corte provvedeva, addirittura,
ad operare una riduzione della somma giornaliera, computa-
ta quale frazione di quella massima liquidabile, sulla scorta
della considerazione per cui, a differenza dell’incensurato, il
soggetto gravato da precedenti penali, risultando assuefatto
a tali situazioni, subirebbe un’afflizione minore.
Il percorso motivazionale non convinceva il difensore che,
dunque, in rappresentanza del proprio assistito, presentava
ricorso per cassazione, lamentandone l’apparenza e la con-
traddittorietà in relazione al quantum debeatur.

La decisione
I giudici di legittimità hanno, anzitutto, ricordato l’approdo
esegetico del più ampio consesso della Suprema Corte, se-
condo cui la liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 314
c.p.p. va disancorato da criteri e parametri rigidi, imponendo-
si una valutazione equitativa che tenga conto, non marginal-
mente, di tutte le conseguenze pregiudizievoli di ordine per-

sonale, familiare, patrimoniale, morale diretto o mediato che
siano in rapporto eziologico con la restrizione della libertà in-
giustamente patita, laddove, il criterio aritmetico - dato dal
rapporto tra il tetto massimo monetariamente liquidabile ex
art. 315, comma 2, c.p.p. e il massimo della custodia caute-
lare ex art. 303, comma 4, lett. c), c.p.p. - funge da mera ba-
se di partenza da cui potersi legittimamente discostare con
adeguata motivazione, idonea a dare contezza delle circo-
stanze specificamente apprezzate e del percorso logico e va-
lutativo seguito.
Nel caso di specie, pur tenendo conto dell’orientamento, pe-
raltro non univocamente espresso, della legittimità di un di-
scostamento in riduzione dal criterio nummario, in conside-
razione delle pregresse esperienze carcerarie subite dal ri-
chiedente - che patirebbe una minor afflizione, sia per la “di-
mestichezza” con l’ambiente carcerario, sia per il minor di-
scredito che l’evento comporta per una persona la cui imma-
gine sociale è già compromessa -, la Corte ha rilevato la frat-
tura logica insita nel ragionamento operato in seno all’ordi-
nanza impugnata, volendosi far discendere dall’esistenza di
precedenti penali l’assuefazione all’ambiente carcerario. Nel
rinviare a nuovo esame, la Cassazione non ha, comunque,
mancato di segnalare come, degli elementi di fatto in parola,
si potrebbe tenere conto sotto il più appropriato profilo della
minore incidenza, in termini di immagine, rispetto alla perso-
na immune da precedenti condanne.

I precedenti
In argomento, v. Cass., Sez. IV, 20 gennaio 2011, T., in Ced.
Cass., n. 250279; Cass., Sez. IV, 22 giugno 2010, T., ivi, n.
248083; Cass., Sez. IV, 13 maggio 2008, Z., in Cass. pen.,
2009, 3539; Cass., Sez. Un., 9 maggio 2001, ivi, 2001, 2674;
Cass., Sez. Un., 13 gennaio 1995, Castellani, ivi, 1995, 2478.

La dottrina
G. Manca, La riparabilità delle conseguenze individuali del-
l’ingiusta detenzione tra dato letterale, uguaglianza e ragio-
nevolezza, in Riv. civ. prev., 2007, 1578; M. Maniscalco, La ri-
parazione per ingiusta detenzione, in Trattato dei nuovi dan-
ni, diretto da P. Cendon, vol. VI, Padova, 2011, 487; E. Turco,
Commento all’art. 314 c.p.p., in Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 4a ed., Milano,
2010, 3785; Ead., Ingiusta detenzione e riparazione del dan-
no esistenziale, in Cass. pen., 2008, 4735.

CONTROLLI SULLA CORRISPONDENZA DEI DETENUTI

PER FINALITÀ INVESTIGATIVE: LA PAROLA

ALLE SEZIONI UNITE

Cassazione penale, Sez. VI, 12 gennaio 2012 (5 dicembre
2011), n. 825 - Pres. Garribba - Rel. Rotundo - P.m. Galas-
so (concl. conf.) - Ric. P.B.

Sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimi-

tà in ordine alla risposta da dare al quesito se il control-

lo della corrispondenza disposto, per finalità investiga-

tive, nei confronti di soggetti detenuti possa rientrare

nella disciplina delle intercettazioni e possa, dunque,

essere disposto ai sensi degli artt. 266 ss. c.p.p., senza

attenersi alla disciplina contenuta nell’ordinamento pe-

nitenziario.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO
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Il caso
Attinto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, l’im-
putato presentava istanza di riesame, deducendo, anzitutto,
l’inutilizzabilità degli elementi di prova desumibili dalla corri-
spondenza epistolare intercettata al detenuto C.R. Più preci-
samente, contestava la sussunzione di tale procedimento di
acquisizione della corrispondenza nella disciplina di cui agli
artt. 266 ss. c.p.p.
Il tribunale del riesame rigettava tale eccezione, osservando
che, «in applicazione dei principi dettati dalla nostra Carta Co-
stituzionale, le limitazioni della libertà e della segretezza del-
la corrispondenza [possono] avvenire esclusivamente per at-
to motivato dell’Autorità Giudiziaria», come difatti era acca-
duto nel caso di specie, posto che l’ordine era stato imparti-
to dall’autorità giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari.
A fronte del rigetto delle proprie doglianze, l’imputato esperi-
va ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale
della libertà, riproponendo (fra gli altri) il motivo posto a fon-
damento della richiesta di riesame.

La decisione
La Suprema Corte ha immediatamente rilevato come il tribu-
nale del riesame si fosse rifatto ad un orientamento della
stessa giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto possibile
utilizzare in via analogica la procedura prevista per le inter-
cettazioni telefoniche o di comunicazioni dagli artt. 266 ss.
c.p.p. anche per le intercettazioni della corrispondenza carta-
cea, rilevando al contempo che la disciplina di cui all’art. 18-
ter ord. penit. riveste una diversa finalità, di natura preventi-
va, tanto da rivelarsi incompatibile con la fase delle indagini
preliminari. Con tale pronuncia, la Cassazione ha, in altri ter-
mini, giudicato legittimo il provvedimento del giudice per le
indagini preliminari, emesso su richiesta del pubblico mini-
stero, finalizzato alla sottoposizione a controllo e all’acquisi-
zione a fini probatori della corrispondenza in entrata ed in
uscita dalla casa circondariale. Il provvedimento del g.i.p. che
autorizza il controllo della corrispondenza, con eventuale se-
questro delle lettere rilevanti per le indagini, si configurereb-
be come un mezzo di prova non specificamente ed autono-
mamente disciplinato dalla legge processuale, ma comun-
que utilizzabile, sia perché non esplicitamente vietato dalla
legge, sia perché rispettoso dei diritti fondamentali della per-
sona, in quanto parificabile ad un provvedimento di intercet-
tazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, giusta
un’applicazione analogica degli artt. 266 ss. c.p.p.
Ciò premesso, la Suprema Corte non ha mancato di segnala-
re come, in riferimento ai poteri d’intrusione dell’autorità giu-
diziaria nella corrispondenza epistolare del detenuto ed ai re-
lativi procedimenti applicabili, la giurisprudenza di legittimità
abbia fornito anche soluzioni diverse e potenzialmente con-
trastanti con quella appena ricordata.
In particolare, la Cassazione ha, in certi frangenti, stabilito
che il provvedimento, con cui il pubblico ministero ordini al
direttore di una casa circondariale di esibire alla polizia giudi-
ziaria tutta la corrispondenza relativa ad un detenuto e di con-
sentire l’estrazione di copia, dà luogo, in assenza di un pre-
cedente ordine di sottoposizione a visto di controllo emesso
nel rispetto dell’ordinamento penitenziario, ad una forma ati-
pica d’intercettazione del contenuto della corrispondenza
epistolare che si colloca al di fuori di qualsiasi previsione nor-
mativa, con conseguente inutilizzabilità probatoria di tale cor-
rispondenza.
Più di recente, i giudici di legittimità hanno ulteriormente
chiarito come «ciò che né prima né dopo le novità introdotte
con l’art. 18-ter ord. penit. [...] poteva e può essere disposto

dall’autorità giudiziaria è una forma occulta di apprensione
del contenuto della corrispondenza dei detenuti [...]; dato
che a norma dell’art. 38 comma 10 reg. penit. il detenuto, già
prima delle modifiche recate dalla l. n. 95 del 2004, doveva
essere “immediatamente informato che la corrispondenza è
stata trattenuta” e analogamente ora dispone l’art. 18-ter
comma 5 ord. penit.». In quest’ottica, è stato giudicato ille-
gittimo il provvedimento con cui il pubblico ministero ordini
alla direzione di una casa circondariale l’esibizione della corri-
spondenza relativa a un detenuto, quando sia stato adottato
in violazione dell’art. 18-ter ord. penit., con conseguente inu-
tilizzabilità dei relativi risultati probatori, a norma dell’art. 191
c.p.p.: non potrebbe considerarsi non disciplinata dalla legge
(vale a dire “atipica” ex art. 189 c.p.p.) la prova basata su
un’attività che la legge vieta, e cioè l’acquisizione del conte-
nuto di corrispondenza ai detenuti al di fuori delle riferite for-
malità e competenze.
Sulla base di queste premesse tecnico-giuridiche, la Supre-
ma Corte, nel caso di specie, ha rilevato un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità in ordine alla risposta da dare al
quesito se il controllo della corrispondenza dei detenuti pos-
sa rientrare nella disciplina delle intercettazioni e possa, dun-
que, essere disposto ai sensi degli artt. 266 ss. c.p.p.
Pertanto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ex
art. 618 c.p.p., non senza manifestarsi un giudizio aperta-
mente critico nei confronti del ricorso in subiecta materia al-
l’analogia, secondo lo schema argomentativo proposto dal
primo intervento giurisprudenziale summenzionato.

I precedenti
In tema, hanno sposato diverse soluzioni esegetiche Cass.,
Sez. V, 4 febbraio 2010, Azoulay, in Cass. pen., 2011, 1865;
Cass., Sez. VI, 13 ottobre 2009, Giacalone ed a., in Guida dir.,
2010, 6, 74; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2007, Costa, in Cass.
pen., 2009, 621; Cass., Sez. II, 23 maggio 2006, M. ed a., ivi,
2008, 661.

La dottrina
M. Bonetti, Tutela della riservatezza ed ambito penitenziario,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 846; L. Calò, Art. 15 Cost.:
quello strenuo conflitto tra garanzia e limitazione della corri-
spondenza, in Cass. pen., 2009, 624; C. Conti, Il reclamo
sulle restrizioni della corrispondenza in carcere nel quadro
della tutela dei diritti dei detenuti, in Cass. pen., 2006, 282; S.
Quattrocolo, Ancora in tema di diritti dei detenuti: regime
penitenziario, sicurezza nelle carceri e diritto di
corrispondenza, in Leg. pen., 2005, 197; Ead., Diritto al
rispetto della corrispondenza e riserva di legge, ivi, 2005,
127; S. Tesoriere, Uno strano ordine di esibizione della corri-
spondenza sospeso tra sequestro ed intercettazione, in
Cass. pen., 2008, 661.

SUL RICONOSCIMENTO DEL PLURIPREGIUDICATO

AD OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Cassazione penale, Sez. II, 29 dicembre 2011 (9 dicembre
2011), n. 48564 - Pres. Esposito - Rel. Macchia - P.m. Ce-
drangolo (concl. parz. diff.) - Ric. B.A.

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ritratto nei

fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle

PROVE
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telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consuma-

zione del delitto, operato da parte del personale della

polizia giudiziaria che vanti pregressa personale cono-

scenza dello stesso, ha valore d’indizio grave e preciso a

carico dell’interessato, la cui valutazione è rimessa al

giudice di merito (fattispecie in cui il giudice del dibatti-

mento aveva avuto anche la possibilità, in motivazione,

di confermare la perfetta corrispondenza tra le immagi-

ni riprese e la persona dell’imputato, in quanto quest’ul-

timo era personalmente comparso in udienza).

Il caso
A fronte della sentenza, emessa dalla corte di appello, che
confermava la condanna inflitta in primo grado per rapina
continuata, porto e detenzione illegale di arma e lesioni, l’im-
putato ricorreva per cassazione.
Lamentava, in particolare, il mancato espletamento della ri-
cognizione personale ad opera di un testimone, nonostante
che una richiesta in tal senso avesse formato oggetto di
un’istanza d’incidente probatorio erroneamente disattesa,
per presunti vizi di forma, dal giudice per le indagini prelimi-
nari. Censurava, poi, la motivazione dei giudici del gravame
nella parte in cui ascriveva rilievo al riconoscimento dell’im-
putato effettuato da parte degli stessi giudici in udienza,
mentre non si era proceduto nelle forme previste dagli artt.
213 e 214 c.p.p. Quanto alle immagini estrapolate dal siste-
ma di videoregistrazione esistente presso la banca rapinata,
se ne contestava, ai fini dell’utilizzo in chiave probatoria, il ca-
rattere bidimensionale e non tridimensionale. In quest’ottica,
si eccepiva un’inopinata sovrapposizione dei concetti di so-
miglianza e di identità che avrebbe supportato un apprezza-
mento degli indizi erroneo, perché basato su elementi ambi-
gui.
Sentito in udienza, il procuratore generale dissentiva rispetto
a tutte le tesi difensive e chiedeva che il ricorso venisse di-
chiarato inammissibile.

La decisione
Secondo la Corte di cassazione, la sentenza impugnata dava
correttamente atto che l’imputato era stato riconosciuto nei
fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza dell’istitu-
to di credito rapinato da parte della locale polizia giudiziaria,
che ben conosceva l’interessato, in quanto pluripregiudicato.
In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto
modo di precisare che il riconoscimento dell’imputato nel
soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione
effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di
consumazione del delitto, operato da parte del personale del-
la polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscen-
za dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a carico
dell’interessato, la cui valutazione è rimessa al giudice di me-
rito.
In tale quadro di riferimento, il fatto che la perfetta corri-
spondenza tra le immagini riprese e la persona dell’imputato,
comparso in udienza, fosse stata constatata dagli stessi giu-
dici di prime cure è stato valutato come elemento idoneo a
fungere da ineludibile conferma della già intervenuta identifi-
cazione, in tal modo rendendo superflua la formale ricogni-
zione da parte di un testimone.
La Cassazione ha, inoltre, condiviso l’assunto dei giudici a
quibus secondo cui solo l’analisi del R.I.S. avrebbe potuto
confutare l’intervenuta identificazione dell’imputato, ove, dal
punto di vista tecnico, fosse stato espresso un giudizio in ter-
mini d’incompatibilità, sul piano antropometrico, tra il sog-
getto ripreso nel corso della rapina e la persona dell’imputa-

to: evenienza, questa, che non si era verificata, essendo sta-
to, al contrario, formulato un giudizio di compatibilità antro-
pometrica.
Il ricorso, pertanto, è stato respinto.

I precedenti
In tema, cfr. Cass., Sez. II, 7 aprile 2010, Bruni, in Ced. Cass.,
n. 246925; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2009, P.S., ivi, n.
244197.

La dottrina
A. Bernasconi, La ricognizione di persone nel processo pe-
nale. Struttura e procedimento probatorio, Torino, 2003, 195;
A.M. Capitta, Ricognizioni ed individuazioni di persone nel di-
ritto delle prove penali, Milano, 2001, 111; V. Galbusera, No-
te sul riconoscimento informale all’udienza dibattimentale, in
Giust. pen., 1995, III, 459; F.M. Molinari, Sui limiti di utilizza-
bilità degli atti di individuazione fotografica e personale com-
piuti dalla polizia giudiziaria, in Cass. pen., 1996, 194; S. Prio-
ri, La ricognizione di persone: dal modello teorico alla prassi
applicativa, in questa Rivista, 2006, 365.
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SULLA CONVERSIONE IN APPELLO DEL RICORSO PER

CASSAZIONE CONTRO LE SENTENZE DI RITO ABBREVIATO

Cassazione penale, Sez. III, 27 luglio 2011 (ud. 13 luglio
2011), n. 29989 - Pres. De Maio - Rel. Squassoni - P.M.
Passacantando (concl. diff.) - Ric. P.g. in c. B

Se nel giudizio abbreviato il pubblico ministero ammes-

so a proporre appello contro decisioni parziali di assolu-

zione possa, per i capi della sentenza concernenti reati

connessi, proporre appello anche con riguardo a delibe-

rati di condanna.

La disciplina delle impugnazioni nel giudizio abbreviato si
è caratterizzata, fin dalla prima ora, per i limiti posti all’azione
del pubblico ministero: un aspetto, senza dubbio, della pre-
mialità complessivamente offerta all’imputato per fini di in-
centivazione.
È stabilito, in particolare, che il pubblico ministero non possa
proporre appello contro la sentenza di condanna, fatta ec-
cezione per il caso di intervenuta modificazione del titolo del
reato (comma 2, art. 443 c.p.p.). La preclusione dell’appello
contro le sentenze di proscioglimento, introdotta mediante la
l. 20 febbraio 2006, n. 46, è stata invece rimossa, com’è no-
to, dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale della novella (Corte cost., 20 luglio 2007, n. 320, relati-
vamente al testo riformato del comma 1, art. 443 c.p.p.).
È rimasta invariata nel tempo, dunque, l’inammissibilità per
la pubblica accusa di censure sulla quantificazione della pe-
na, sul riconoscimento di attenuanti o sulla esclusione di ag-
gravanti, nonché sull’esito del giudizio di comparazione, salvi
ovviamente i casi della violazione di legge o del grave difetto
di motivazione, che legittimano il ricorso per cassazione.
L’impatto della regola preclusiva è stato contenuto, in qual-
che modo, dall’applicazione del principio di conversione
stabilito all’art. 580 c.p.p.: in caso di reati connessi, quando
diversi mezzi di impugnazione sono proposti contro la mede-
sima sentenza, il ricorso per cassazione si converte in ap-
pello. La giurisprudenza si è ben presto assestata sull’as-
sunto che, nel caso della sentenza di rito abbreviato appella-
ta dall’imputato, il ricorso per cassazione proposto dal pub-
blico ministero si converte in appello, anche quando si trat-
ti di decisione che il pubblico ministero non potrebbe appel-
lare in via autonoma (Cass., Sez. VI, 18 novembre 1999, n.
13294, Artuso, in Ced Cass., n. 214894; Cass., Sez. I, 26 set-
tembre 2003, n. 39463, P.m. in c. Natale, ivi, n. 225785;
Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 37381, Sgarra, ivi, n.
227255; Cass., Sez. I, 20 gennaio 2004, n. 1299, Corrias, ivi,
n. 227632; Cass., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 18253, Cerchi,

in Cass. pen., 2008, 2473, con nota di F. Nuzzo, Appunti in te-
ma di conversione delle impugnazioni ex art. 580 c.p.p.;
Cass., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 24019, Preda, al momen-
to inedita). 
Il principio è stato fortemente osteggiato da parte della dot-
trina, che lo qualifica come strumento di elusione del divie-
to di appello contro le sentenze di condanna: la pubblica ac-
cusa potrebbe approfittare dell’impugnazione proposta dal-
l’imputato per introdurre di fatto, attraverso il meccanismo di
conversione del ricorso, un proprio appello contro la decisio-
ne. La preoccupazione appare eccessiva, anche se non può
trascurarsi, naturalmente, l’ampia sfumatura che può separa-
re le prospettazioni in fatto dalle censure «in diritto». La giu-
risprudenza, infatti, ha stabilito da tempo che il giudice di se-
condo grado, a fronte di un ricorso convertito, può apprez-
zare le censure in esso contenute solo nei limiti in cui avreb-
be potuto farlo il giudice di legittimità: nella prospettiva, in so-
stanza, della violazione di legge o del grave difetto di mo-
tivazione (in tal senso, tra l’altro, Cass., Sez. un., 23 luglio
1993, n. 7247, Rabiti, in Cass. pen., 1994, 556, con nota di
G. Spangher, I profili soggettivi dell’appello incidentale nella
giurisprudenza delle sezioni unite). L’unica particolarità, se-
condo gran parte delle pronunce sul tema, concerne i poteri
del giudice di merito, il quale, una volta constatata la ricor-
renza del vizio denunciato, adotta direttamente i provvedi-
menti del caso, senza annullare la sentenza impugnata
(Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2002, n. 42810, Ruberto, in Ced
Cass., n. 223788; Cass., Sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 38879,
Frank, ivi, n. 232429; Cass., Sez. I, 2 maggio 2006, n. 15025,
Di Petrillo, ivi, n. 234039; Cass., Sez. IV, 30 settembre 2008,
n. 37074, P.m. in c. Lo Bue, ivi, n. 241059; Cass., Sez. VI, 14
novembre 2008, n. 42694, Raia, ivi, n. 241872; Cass., Sez. II,
2 febbraio 2009, n. 4468, D’Avino, ivi, n. 243277). 
Insomma, ed in sostanza, la conversione conduce alla con-
testualità dei giudizi, ma non ad una confusione del relati-
vo oggetto, tanto che il ricorso convertito, ove fondato solo
su motivi non riconducibili all’art. 606 c.p.p., dovrebbe esse-
re dichiarato inammissibile. Si può aggiungere, per comple-
tezza, che l’eventuale rinuncia all’appello, da parte dell’im-
putato, non paralizza la conversione (da ultimo, Cass., Sez. I,
9 ottobre 2008, n. 38437, Manara, ivi, n. 241489; Cass., Sez.
VI, 21 giugno 2011, n. 24965, P.g. in c. Soriato, ivi, n.
250080), mentre è discusso se la conversione stessa debba
avere luogo a fronte di un appello inammissibile «ab origi-
ne» (in senso negativo si veda ad esempio Cass., Sez. III, 5
novembre 2008, n. 41190, Innocenti, in Cass. pen., 2009,
3477, con nota di F. Galluzzo, La conversione del ricorso in
appello non opera se l’appello è ab origine inammissibile; nel
senso contrario, tra le altre, Cass., Sez. IV, 11 giugno 2008, n.
23541, Mossaid, in Ced Cass., n. 240852).
Il sistema appena descritto si è fondato, spesso per implici-
to, sull’assunto che la conversione operi a fronte di impu-
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gnazioni eterogenee proposte da parti diverse. Un princi-
pio che, attraverso la lettura delle decisioni in materia, risulta
quasi ovvio, alla stregua di un presupposto inespresso.
Sennonché il principio, specie se riferito alla materia del giu-
dizio abbreviato, produce implicazioni di grande momento.
Quando una sentenza comprende decisioni segnate da re-
gole diverse in punto di ammissibilità dell’appello, la prospet-
tiva dell’esperimento congiunto di più rimedi può determi-
narsi anche per la singola parte: appello, per una porzione
dei capi della sentenza, e ricorso per cassazione, quanto alle
parti restanti. È il caso, ad esempio, del pubblico ministero
che voglia impugnare per certi aspetti un deliberato di con-
danna, e censurare nel contempo decisioni concomitanti di
assoluzione su fatti diversi (e connessi). I limiti «tradizional-
mente» posti al principio di conversione implicano che, in as-
senza di appello dell’imputato, la parte pubblica non possa
neppure contare sulla congiunzione tra i giudizi impugnatori,
sia pur nella permanenza dei diversi regimi di ammissibilità
delle censure.
Ed infatti, con una decisione relativamente recente, la Su-
prema Corte ha stabilito che nei casi in questione non può
darsi luogo a conversione del ricorso in appello. Nella
(stringata) motivazione si legge appunto che la conversione
può operare solo quando le impugnazioni provengano da
soggetti processuali diversi, e che la soluzione contraria
darebbe luogo a «sospetti» circa l’elusione del divieto di ap-
pello per le sentenze di condanna (Cass., Sez. IV, 30 settem-
bre 2008, n. 37062, P.g. in c. Salah, ivi, n. 241057).
Questo essendo il contesto, si apprezza facilmente la radica-
lità del contrasto indotto da una decisione successiva, che
esprime un principio esattamente opposto. Una anticipa-
zione, per la verità, si era registrata riguardo ad una pronun-
cia ormai risalente, rimasta per lungo tempo del tutto isolata.
Si era affermato, in particolare, che, nei casi in cui il pubblico
ministero può proporre appello per alcuni capi e ricorso
per cassazione riguardo ad altri capi della sentenza, si «im-
porrebbe» la proposizione del primo mezzo di gravame an-
che in relazione ai capi suscettibili di ricorso. Nel caso di spe-
cie, si era considerato ammissibile l’appello che aveva avuto
ad oggetto, al fianco di censure mosse a decisioni di segno
assolutorio, anche l’omessa effettuazione dell’aumento di
pena connesso alla recidiva in relazione alla condanna deli-
berata per un ulteriore reato (Cass., Sez. VI, 27 settembre
1995, n. 9910, Dell’Agnese, ivi, n. 202650).
A questo precedente si collega, idealmente, la nuova pro-
nuncia cui sopra si faceva cenno (Cass., Sez. III, 27 luglio
2011, n. 29989, P.g. in c. B., ivi, n. 251003 ). La decisione
concerne infatti lo stesso argomento, sebbene inquadrato
nella diversa prospettiva della convertibilità del ricorso pro-
posto contro il capo della sentenza segnato dalla decisione di
condanna. La Corte ha stabilito, in particolare, che il ricorso
per cassazione del pubblico ministero avverso una sen-
tenza di rito abbreviato si converte in appello nel caso in
cui, per uno dei capi della sentenza, lo stesso pubblico mi-
nistero sia ammesso a proporre appello. 
Per comprendere appieno la portata del decisum va detto
che, nella specie, la parte pubblica (al pari dell’imputato) non
aveva proposto alcun appello. Il ricorso, presentato al fine di
contestare il riconoscimento di un’attenuante nell’ambito di
un provvedimento di condanna, conteneva censure anche ri-
guardo alle concorrenti decisioni assolutorie. La Corte, che si
è prodotta in una motivazione davvero scheletrica, sembra
aver ritenuto che le censure al disposto assolutorio impli-
cassero, a mente dell’ultimo comma dell’art. 568 c.p.p., la
qualificazione del ricorso quale appello. A questo punto,

data la «riscontrata» introduzione di un giudizio impugnatorio
di merito contro la sentenza, si è ritenuta operante la regola
dell’art. 580 c.p.p., con conseguente conversione in appel-
lo del ricorso proposto contro la sentenza di condanna.
Evidenti le difficoltà che la Corte ha voluto superare. In primo
luogo, c’era da stabilire perché il ricorso per cassazione con-
tro la sentenza assolutoria non dovesse essere considerato
quale impugnazione di legittimità, essendo pur sempre il
frutto della scelta di un soggetto processuale che avrebbe
potuto esperire, per quella parte, il rimedio dell’appello. La ri-
sposta è stata che non era configurabile un ricorso per sal-
tum (ex art. 569 c.p.p.), in quanto l’atto di impugnazione con-
teneva anche censure in fatto (restando però da stabilire per-
ché non si trattasse di un ricorso parzialmente inammissibi-
le). È chiaro, ancora, come la lettera dell’art. 580 c.p.p. sia
stata intesa nel senso che i mezzi di impugnazione propo-
sti contro la sentenza vanno considerati nella loro consisten-
za effettiva (a prescindere dunque dalla qualificazione della
parte e dall’identità del giudice al momento procedente), ed
in base a tale consistenza possono essere qualificati «di-
versi», nonostante l’eventuale pendenza (come nella specie)
di un unico procedimento.
Soprattutto, la decisione collide frontalmente con la corrente
prospettazione dell’art. 580 c.p.p. quale norma pertinente al
caso che siano parti diverse a proporre contro la stessa sen-
tenza, per scelta o per necessità, mezzi di impugnazione ete-
rogenei. La Corte non ha sottaciuto il problema, così testual-
mente motivando la soluzione adottata: «la necessità di trat-
tazione congiunta della impugnazione e di non privare l’im-
putato di un secondo grado di giudizio nel merito per il reato
appellabile impone una interpretazione estensiva dell’art.
580 c.p.p. (nel senso che il meccanismo di conversione ivi
previsto sia operante anche quando una stessa parte pro-
cessuale dispone di gravami eterogenei)».
La soluzione è fortemente condizionata dalle caratteristiche
del caso di specie. Se contro il disposto assolutorio il pubbli-
co ministero non avesse proposto censure in fatto, e se la
Corte non le avesse considerate a fini di qualificazione del
mezzo, vi sarebbe stato probabilmente un unico giudizio im-
pugnatorio, pur segnato da motivi in parte inammissibili, e
l’esigenza del processo unitario sarebbe stata comunque
soddisfatta. La scelta della Corte sembra implicare invece
l’esistenza di una regola per cui, quando il pubblico mini-
stero impugna contestualmente decisioni di condanna e
di assoluzione all’esito del giudizio abbreviato, può (o forse
deve) proporre direttamente ed esclusivamente un appello
(per motivi di legittimità, quanto alla decisione di condanna).
Esattamente quel che la Corte aveva negato nel 2008, con la
decisione più sopra citata.
Chiare anche le implicazioni più generali, non essendo il giu-
dizio abbreviato l’unica fattispecie nella quale può darsi luogo
ad un diverso regime di ammissibilità delle impugnazioni, a
disposizione della medesima parte, contro una sentenza ri-
guardante reati connessi.

SULLA PROVA DELLA CONTINUAZIONE TRA REATI

Cassazione penale, Sez. V, 14 ottobre 2011 (ud. 29 aprile
2011), n. 37337 - Pres. Calabrese - Rel. Oldi - P.M. Monet-
ti (concl. diff.) - Ric. Castellano

Se l’imputato che chiede riconoscersi la continuazione

REATO CONTINUATO
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tra i reati a lui ascritti ed altri, già accertati in separato

giudizio, possa limitarsi a dare indicazione degli estremi

delle relative sentenze, o debba produrre al giudice una

copia delle medesime.

Sembra ormai definitivamente radicato un conflitto che pro-
duce rilevanti conseguenze sul piano pratico. Si discute di ri-
conoscimento della continuazione tra reati, e dunque del-
l’applicazione di pene regolate dal criterio del cumulo giuridi-
co, quando i fatti asseritamente riconducibili ad un disegno
criminoso unitario siano stati accertati, in parte, nell’ambito
di un diverso procedimento.
Una situazione del genere sussiste «per definizione» quando
il vincolo è prospettato in fase esecutiva, a norma dell’art.
671 c.p.p.: al giudice viene chiesta un’attività valutativa, che
presuppone un accertamento, nei limiti segnati dai provvedi-
menti di cognizione, circa i fatti rappresentati dal richiedente
e la loro pertinenza ad un comune disegno. Una situazione
analoga si presenta anche quando il legame sia evocato nel
giudizio di cognizione concernente una parte dei fatti in as-
serito collegamento, dovendosi dal giudice verificare, tenuto
conto del giudicato sui fatti ulteriori, di che avvenimenti si
tratti, e se davvero emerga la loro pertinenza al procedimen-
to in corso. In entrambi i casi, come si vede, l’oggetto mini-
mo dell’indagine richiesta, cioè del fatto da provare, è dato
dall’esistenza di un disegno criminoso unitario, cui le varie
condotte, accertate od in corso di accertamento, possano
essere ricondotte.
Si pone all’evidenza, sul piano generale, il problema del-
l’onere della prova in ordine all’oggetto dell’indagine, e dun-
que dell’imputazione del rischio che l’esistenza di un dise-
gno criminoso unitario non venga documentata al punto da
giustificare l’applicazione del capoverso dell’art. 81 c.p. La
questione è se vi sia un livello minimo di diligenza nella
produzione probatoria della difesa, tale che, quando la relati-
va soglia non viene superata, il giudice potrebbe addirittura
astenersi dall’esaminare il tema della continuazione: in parti-
colare, per quanto interessa nella presente sede, se gravi o
non sull’imputato l’onere di produrre copia delle sentenze
riguardanti i fatti esterni al giudizio. I fatti tutti, cioè, cui si ri-
ferisce la richiesta di riconoscimento in executivis della con-
tinuazione, oppure quelli già coperti dal giudicato nel caso di
procedimento in corso per fatti ulteriori.
È nota la tendenza giurisprudenziale a configurare un onere
di allegazione per l’imputato che intenda avvalersi del cu-
mulo giuridico per la determinazione del trattamento sanzio-
natorio, non già (o non solo) nel senso della necessità di una
produzione probatoria pertinente, quanto piuttosto nel
senso della adeguata raffigurazione e dimostrazione del
disegno criminoso unitario. Ecco ad esempio quanto si legge
in una delle decisioni più recenti sul tema: «l’identità del di-
segno criminoso non può presumersi e, pertanto, l’interes-
sato ha un onere di allegazione che non viene assolto con
la mera indicazione e produzione di sentenze, occorrendo an-
che l’indicazione di concreti elementi dai quali possa desu-
mersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di ri-
gorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni
cui l’art. 81 c.p. subordina l’applicazione della disciplina della
continuazione» (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2010, n. 43441,
Podda, in Ced Cass., n. 248962; in precedenza, tra le molte,
Cass., Sez. V, 22 aprile 2004, n. 18586, D’Aria, ivi, n.
229826).
Il riferimento indistinto alla «indicazione» ed alla «produ-
zione» di sentenze evidenzia una parziale diversità dei piani
di analisi. Il giudice non può andare alla ricerca di fatti che

potrebbero essere sintomatici del disegno criminoso unita-
rio, perché quei fatti devo essere selezionati e rappresen-
tati dall’imputato. Altra questione è se lo stesso imputato
possa limitarsi, appunto, alla rappresentazione, o se piutto-
sto debba dare in proposito anche una compiuta dimostra-
zione. 
Sul piano generale sembrerebbe chiara la pertinenza del te-
ma alla disciplina della prova, sotto il profilo dell’iniziativa di
parte e, se del caso, nella prospettiva dell’integrazione offi-
ciosa. Ma non sembra questo l’orientamento complessivo
della giurisprudenza, e la controversia in atto sulla produzio-
ne delle sentenze concernenti i fatti già giudicati è, al pro-
posito, particolarmente significativa.
Per il processo di esecuzione la questione si considera ri-
solta a livello normativo. L’onere di allegazione (cioè di pro-
duzione) sarebbe positivamente escluso in forza dell’art. 186
disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che le copie delle senten-
ze cui si riferisce una richiesta, formulata a norma del com-
ma 1 dell’art. 671 c.p.p., siano acquisite di ufficio se non già
allegate alla richiesta medesima. La giurisprudenza dunque
ammette la necessità di procedere all’accertamento della
continuazione quanto il condannato abbia semplicemente
indicato le sentenze pertinenti ai fatti. Una soluzione non im-
mune, per inciso, da riflessi più o meno espliciti sul terreno
«sostanziale» dei compiti dimostrativi gravanti sul richieden-
te (tra le più recenti, Cass., Sez. I, 14 aprile 2010, n. 14188,
Russo, ivi, n. 246840).
Il trasferimento della stessa logica al processo di cognizio-
ne è invece controverso. Diverse decisioni hanno stabilito
che l’imputato, ove intenda chiedere il riconoscimento della
continuazione in riferimento a reati già giudicati, non può li-
mitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal
fine, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo ap-
plicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186
disp. att. c.p.p., dettata per la sola fase esecutiva (Cass.,
Sez. II, 1 febbraio 2011, n. 3592, Turnone, ivi, n. 249205;
nello stesso senso, Cass., Sez. V, 1 aprile 2010, n. 12789,
Cicchitti, ivi, n. 246900). Precedenti sentenze avevano pro-
spettato un «onere di allegazione delle sentenze» quale por-
tato del più generale compito di prospettare ogni elemento
dimostrativo utile ad identificare il disegno criminoso unita-
rio (Cass., Sez. I, 21 novembre 1994, n. 4437, Santi, ivi, n.
199661; Cass., Sez. I, 30 gennaio 1995, n. 5518, Montagna,
ivi, n. 200212). 
A proposito della produzione materiale delle sentenze, co-
munque, si manifesta un indirizzo esattamente opposto. La
Corte ha infatti affermato, con una recente decisione, che
l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione della
continuazione è assolto con la semplice indicazione degli
estremi delle relative sentenze. In tali casi, infatti, l’acquisi-
zione del documento potrebbe essere disposta dal giudi-
ce, come potrebbe ricavarsi, tra l’altro, dalla esplicita previ-
sione dell’art. 186 disp. att. c.p.p., la quale, pur riguardando
l’applicazione della continuazione in sede di esecuzione, sa-
rebbe espressiva di un principio generale (Cass., Sez. V, 14
ottobre 2011, n. 37337, ivi, n. 250929). 
Non mancano precedenti esattamente conformi (Cass., Sez.
V, 2 marzo 2007, n. 9180, Aloisio, ivi, n. 236261; Cass., Sez.
VI, 9 marzo 2000, n. 2934, Este, ivi, n. 217107), anche vo-
lendo escludere - per le già indicate peculiarità - ulteriori pro-
nunce riferibili, in concreto, ad accertamenti svolti in executi-
vis, e dunque impostate in base ad una disposizione peculia-
re, che sembra talvolta suggerire, come accennato, un regi-
me altrettanto peculiare dell’onere della prova.
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Omissis.

Motivi della decisione
2. Il ricorso è fondato.
2.1 È principio giurisprudenziale, puntualizzato dalle Se-
zioni Unite di questa Corte e unanimemente condiviso
dalle altre sezioni che nella fase degli atti preliminari al
dibattimento non può trovare applicazione la disposizio-
ne dell’art. 129 c.p.p., che presuppone necessariamente
l’instaurazione di un giudizio in senso proprio. Le Sezio-
ni Unite hanno,infatti, affermato che l’art. 129 c.p.p.,
allorché fa riferimento ad “ogni stato e grado del proces-
so”, deve essere inteso in relazione al giudizio in senso
tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi
in appello ed in Cassazione, perché quelle sono le fasi in
cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti
e si dispone di tutti gli elementi per scelta delle formule
assolutorie più opportune e che nella fase predibatti-
mentale dell’attuale processo (diversamente la questio-
ne poteva porsi in base all’art. 152 c.p.p. del 1930), la
fondamentale cesura tra fase dell’indagine e fase del di-
battimento porta ad escludere che possa emettersi una
sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p.. (Cass. Sez.
Un. 19.12.2001/25.1.2002 n. 3027, P.G. in proc. Ange-
lucci). Inoltre la sentenza di proscioglimento predibatti-
mentale di cui all’art. 469 c.p.p., può essere emessa solo
ove ricorrano i presupposti indicati nella stessa norma
(mancanza di una condizione di procedibilità o prosegui-

bilità dell’azione penale ovvero presenza di una causa di
estinzione del reato per il cui accertamento non occorra
procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe
in condizione di interloquire, non si siano opposte Non
è certamente questa l’ipotesi che si configura nel caso in
esame, visto che il Tribunale ha pronunciato una sen-
tenza di proscioglimento predibattimentale che presup-
poneva,necessariamente, un accertamento in ordine alla
identità del fatto dedotto in imputazione. Sicché la rela-
tiva decisione doveva necessariamente essere riservata
alla fase dibattimentale. A tale proposito, le Sezioni
Unite ricordano che la Corte costituzionale, che era sta-
ta chiamata a decidere della legittimità dell’art. 469
c.p.p., sotto il profilo della violazione dei principi di ra-
gionevolezza (art. 3 Cost.), della indipendenza della fun-
zione giurisdizionale (art. 101 Cost.) e della obbligato-
rietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), nella parte in
cui non consente al giudice del predibattimento di co-
noscere ed utilizzare gli atti raccolti nel fascicolo del PM
e neppure tutti quelli che sono inseriti nel fascicolo per
il dibattimento, con la sentenza n. 91 del 1992, ha di-
chiarato non fondata la questione, sulla base di un du-
plice ordine di ragioni. Anzitutto, perché gli interventi
giurisdizionali si modellano in funzione delle caratteri-
stiche della domanda che essi mirano a soddisfare; in se-
condo luogo perché la pronuncia deve essere rapportata
al tipo di accertamento che deve essere compiuto e alla
fase in cui tale potere deve essere esercitato. Viene dun-

Proscioglimento predibattimentale - Bis in idem

La soluzione della quaestio
giuridica nell’anagramma
numerico che lega gli artt. 469 
e 649 c.p.p.

Cassazione penale, Sez. II, 1° settembre 2011 (ud. 24 giugno 2011), n. 32973 - Pres. Carmenini -
P.M. presso Tribunale Milano - Ric. D.M.

L’art. 469 c.p.p. consente l’emissione di una sentenza di proscioglimento predibattimentale ove ricorrano la

mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale ovverosia ove si riscontri la

presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento e

sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.
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que, in rilievo il principio della domanda sulla base del
quale sono individuati e definiti i poteri di cognizione e
di decisione del giudice predibattimentale. Ed “ove si
svilisse” questo principio - afferma la Corte - “specie in
un sistema di tipo accusatorio o si omettesse di dare il
necessario risalto alla ripartizione funzionale della giuri-
sdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare
un giudice che, lungi dall’essere soggetto soltanto alla
legge, sarebbe esso stesso in larga misura fonte dei propri
poteri”.
Le Sezioni Unite, hanno,pertanto ritenuto che: “Sussiste
una stretta connessione tra principio della domanda - che
qualifica l’intero contraddittorio e concerne perimenti
accusa e difesa - e divieto di assunzione da parte del giu-
dice di poteri decisori al di fuori degli schemi legislativa-
mente previsti.
Nel sistema del codice del 1930 il timone della sentenza
di proscioglimento anticipata era nelle sole mani del giu-
dice, che poteva utilizzare il patrimonio informativo in-
differenziato dell’unico fascicolo processuale, sicché era
coerente affidare al giudice la valutazione dei presupposti

per il proscioglimento prima del dibattimento con la for-
mula liberatoria di rito, salva la facoltà delle parti di pro-
porre impugnazione. Nel nuovo impianto del processo
penale i ruoli delle parti sono non solo distinti, ma giuri-
dicamente decisivi per l’esito stesso del giudizio: il giudi-
ce del predibattimento conosce solo lo scarno contenuto
del fascicolo “di ufficio”, essendo del tutto privo delle in-
formazioni e documenti che formano il fascicolo del PM,
quello dell’imputato e quello della eventuale parte civile
e, soprattutto, non può interferire con le aree di perti-
nenza delle parti. Le pur legittime esigenze di economia
processuale, non possono esplicarsi senza il consenso del-
le parti, tra le quali ha una notevole importanza la perso-
na offesa dal reato, sicché al di fuori dei casi tassativi ex
art. 469 c.p.p., occorre aprire la porta al dibattimento per
assicurare i principi del giusto processo. Tenuto conto
della chiara indicazione delle Sezioni Unite, che questo
Collegio condivide, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Mi-
lano per l’ulteriore corso.
Omissis.

Il commento
di Valentina Mazzotta (*)

Nell’insieme delle cause che facoltizzano il giudice del predibattimemto alla emissione di una sentenza di
proscioglimento va collocata anche quella derivante dalla illegittima reiterazione di un’azione penale. Detto
esercizio, ritenuto precluso dalle Sezioni Unite nell’abbrivio del 2006, si colloca nell’alveo dei casi in cui l’azio-
ne penale «non doveva essere iniziata». Una simile impostazione ermeneutica si pone in linea con il princi-
pio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo il funzionamento di uno degli istituti
tesi alla riduzione dei tempi processuali.

Ratio legislativa della fase degli atti
preliminari al dibattimento

La pronuncia in commento si inserisce in funzione
ermeneutica nel libro settimo, titolo I, del codice di
rito intitolato “atti preliminari al dibattimento” fo-
calizzando in particolare l’attenzione sull’art. 469
c.p.p. e statuendo che il giudice del dibattimento
non può pronunciare una sentenza di prosciogli-
mento per violazione del principio del ne bis in idem. 
La suprema Corte, difatti, con riferimento, in parti-
colare, all’art. 469 c.p.p. stabilisce che la sentenza di
proscioglimento predibattimentale, «...può essere
emessa solo ove ricorrano i presupposti indicati nel-
la stessa norma - mancanza di una condizione di pro-
cedibilità o proseguibilità dell’azione penale ovvero
presenza di una causa di estinzione del reato per il
cui accertamento non occorra procedere al dibatti-
mento - e sempre che le parti, messe in condizione
di interloquire, non si siano opposte…». 

È necessario preliminarmente - anche al fine di ve-
rificare l’aderenza della pronuncia in esame ai prin-
cipi ispiratori del codice di rito - analizzare la ratio di
tutte le disposizioni normative coinvolte e mettere a
confronto i principi giuridici sottesi.
Gli “atti preliminari al dibattimento” - espressione
normativa innovativa e certamente più in linea con
l’impianto accusatorio del nuovo codice (1) - rap-
presentano una fase autonoma per struttura e fun-
zioni (2) che compendia sia attività prodromiche al
dibattimento sia attività finalizzate ad acquisire pro-

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) Nel codice del 1930 si parlava, invece, di atti preliminari al giu-
dizio.

(2) D. Servi, sub art. 465 c.p.p., in (a cura di) A. Giarda - G. Span-
gher, Codice di procedura penale commentato, Tomo II, 2010,
6161.



ve urgenti, sia infine attività destinate ad evitare ac-
certamenti superflui sul merito del processo.
Alcuni di questi atti sono obbligatori, altri, invece,
sono meramente eventuali e tra questi si rinviene sia
il compimento di atti probatori non rinviabili ex art.
467 c.p.p. sia il proscioglimento predibattimentale
ex art. 469 c.p.p.
Soffermandoci su quest’ultima disposizione norma-
tiva si comprende come la sua precipua funzione -
sia nel vecchio che nel nuovo impianto codicistico -
possa dirsi assolta, nel caso in cui si addivenga - ri-
correndone le condizioni - ad una definizione pre-
ventiva del giudizio, evitando superflui sbocchi di-
battimentali. 
Nonostante l’assetto dell’art. 469 c.p.p. sembri rie-
cheggiare i contenuti dell’art. 421 del vecchio codi-
ce, per la corretta individuazione della sua dimen-
sione contenutistica occorre analizzare i profili di
novità introdotti dal legislatore del 1988.
Nel codice del 1930 il proscioglimento predibatti-
mentale (3) si sostanziava in un giudizio negativo
circa la legittimità processuale della regiudicanda ed
era un istituto che, proprio perché collegato all’eser-
cizio di funzioni discrezionali demandate al giudice
del dibattimento ovverosia al presidente della corte
d’assise, si connotava nel senso cd. prelibativo (4).
Il giudizio prelibativo poteva sfociare o nella emana-
zione del decreto di citazione ai sensi dell’art. 406
c.p.p. 1930 ovverosia in un provvedimento negativo
qualora il dibattimento fosse ritenuto giuridicamen-
te impossibile o inutile (artt. 411 e 421 c.p.p. 1930)
(5).
Rispetto a quanto poteva accadere nel codice del
1930 (6), il potere conferito ai giudici nella fase pre-
dibattimentale viene nettamente ridimensionato
nel nuovo codice di rito e, difatti, il vaglio sulla pos-
sibilità o utilità del dibattimento non ingloba più
anche la delibazione di legittimità (e necessità) del
dibattimento ma si sostanzia nell’apprezzamento sul-
la inesistenza di cause che impediscono lo svolgersi
del dibattimento. 
A questa nuova architettura, poi, le parti necessarie
certamente non restano estranee dal momento che
dialetticamente contribuiscono, vincolandola, alla
decisione del giudice.
Si potrebbe sostenere che il cambiamento si è reso
necessario perché nel nuovo rito penale la verifica
giudiziale è solo strettamente legata alle informazio-
ni nella disponibilità del giudice e che compongono
il magro fascicolo dibattimentale.
Tanto, ovviamente, accade in ossequio al principio
della ripartizione funzionale della giurisdizione ed in
base al quale, come statuito dalla Corte costituzio-

nale (7), la pronuncia del giudice «deve necessaria-
mente saldarsi con la specificità della sede proces-
suale in cui la stessa si iscrive, così da assegnare al
giudice una sfera di attribuzioni coerente rispetto al
momento in cui il relativo munus deve essere eserci-
tato». 
L’art. 469 c.p.p. prevede la possibilità, per il giudice
del dibattimento, di prosciogliere, in camera di con-
siglio - sentiti il pubblico ministero e l’imputato - se
l’azione penale non doveva essere iniziata o prose-
guita ovvero se il reato è estinto e per accertarlo non
è necessario procedere al dibattimento. 
Sulla falsariga del codice del 1930, il cui riferimento
era l’art. 421 c.p.p., la disposizione in argomento
persegue una chiara finalità di economia processua-
le prevedendo che, nel caso di evidenti situazioni
connotate da improcedibilità o improseguibilità del-
l’azione ovverosia nel caso in cui il reato si sia estin-
to, il giudice dibattimentale può, anticipatamente
rispetto alla fase del giudizio vero e proprio, proscio-
gliere l’imputato.
Questo può verificarsi a patto che egli senta in ca-
mera di consiglio il pubblico ministero e l’imputato
e solo nel caso in cui questi non si oppongano. 
La prassi giurisprudenziale, tuttavia, dimostra chia-
ramente come nel sistema vigente la funzione del
proscioglimento predibattimentale sia del tutto
marginale e, tanto è ancor più evidente nei procedi-
menti nei quali sia prevista la celebrazione del-
l’udienza preliminare nella quale il giudice, sulla ba-
se del fascicolo investigativo, dovrebbe aver già va-
lutato e risolto negativamente il quesito sulla super-
fluità del giudizio rinviando a giudizio l’imputato
(salvi i casi, ad esempio, nei quali reato si sia estinto
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Note:

(3) E. Andolina, Gli atti anteriori all’apertura del dibattimento, in
G. Ubertis - G.P. Voena, Trattato di procedura penale, XXXII, Mi-
lano, 2008, 79.

(4) In G. Foschini, Predibattimento e fase della prelibazione, in
Riv. It. Dir. proc. penale, 1966, 24 s. si legge che detta fase di va-
lutazione si soleva indicarla col termine di “prelibazione”. 

(5) Rispettivamente rubricati “Annullamento del decreto di cita-
zione per nullità precedenti” e “Proscioglimento prima del dibat-
timento” in Codice di procedura penale illustrato con i lavori pre-
paratori, Roma, 1931, 303 e 308.

(6) E. Andolina, cit., 80.

(7) Corte cost., 9 marzo 1992, sent. n. 91, in Riv. It. Dir. e proc.
Pen., 1993, 339 con nota di F. Jovino nonché con nota di Buz-
zelli, ivi, 1993, 780, in cui si ritenne non fondata, con riferimento
agli artt. 3, 101, 112 Cost. la questione di legittimità dell’art. 469
c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice conosca e uti-
lizzi gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e del di-
battimento al fine di dichiarare l’estinzione del reato ovvero per
negare effetto ad una causa di estinzione e disporre che si pro-
ceda al dibattimento.



nelle more tra il decreto che dispone il giudizio e
l’inizio di quest’ultimo).
Stando alla condivisibile esegesi dottrinaria (8),
dunque, i margini di operatività del proscioglimento
predibattimentale dipendono dai tempi di funziona-
mento del sistema processuale penale: tanto maggio-
re sarà l’intervallo tra la conclusione delle indagini e
l’instaurazione del giudizio, tanto più consistente ri-
sulterà l’utilità della previsione normativa e, dun-
que, lo spazio per la declaratoria de qua. Ne deriva
che l’istituto ben si attaglia al sistema processuale
penale italiano nel quale non sono certamente ga-
rantiti tempi brevi tra la fase investigativa e quella
dibattimentale: la cerniera temporale che dovrebbe
aggregare i due poli non appare, infatti, ispirata al
principio di concentrazione.
Nei casi in cui, poi, non sarà stata celebrata l’udien-
za preliminare, il proscioglimento anticipato avrà
ragione di concretizzarsi relativamente a quelle cau-
se di non procedibilità o non proseguibilità del-
l’azione penale nonché di estinzione del reato emer-
se medio tempore - dopo l’emissione del decreto di ci-
tazione a giudizio e fino alla prima verifica della re-
golare costituzione delle parti - a patto che il giudi-
ce del dibattimento possa rilevarle senza necessità
dell’approfondimento tipico della fase del giudizio.
Il compito del giudice, pertanto, è limitato al con-
trollo cartolare sulla utilità del giudizio il cui presup-
posto è la logica di economia dello strumento pena-
le che impone l’accertamento della presenza di que-
gli elementi che hanno carattere pregiudiziale ri-
spetto al merito e che, pertanto, sono denominati
condizioni processuali o, rectius, presupposti proces-
suali (9).
È questa la ragione per la quale il legislatore ha pre-
disposto diversi momenti di “verifica processuale”
(10) in tutto l’arco del procedimento penale e certa-
mente non è estranea a tanto la fase degli atti preli-
minari al dibattimento.
In essa, il legislatore demanda al giudice dibattimen-
tale il compito di acclarare l’esistenza dei requisiti
dai quali dipende l’incipit e lo svolgimento del dibat-
timento nonché di escludere la presenza di fatti
ostativi alla decisione sull’oggetto del processo ov-
vero ancora l’eventuale individuazione di una causa
di estinzione del reato.
Occorre però osservare che detto potere del giudi-
cante deve conformarsi alle esigenze e ai limiti propri
della fase in cui viene effettuata la rilevazione e, di-
fatti, nella fase degli atti preliminari al dibattimento
si può procedere al proscioglimento - tenendo conto
della funzione preparatoria nonché dei limiti cogni-
tivi del giudice dibattimentale - solo nel caso in cui il

riscontro delle cause di non punibilità possa dar luo-
go ad una sentenza di non doversi procedere.

Sui rapporti tra l’art. 469 e l’art. 129 c.p.p.

Quanto osservato manifesta come il giudice del di-
battimento potrà prosciogliere ai sensi dell’art. 469
c.p.p. solo se dagli atti contenuti nel fascicolo del di-
battimento risultino evidenti le cause ostative al-
l’inizio o prosecuzione dell’azione penale ovverosia
dell’estinzione del reato andando, dunque, a restrin-
gere lo spazio operativo dell’art. 129 c.p.p. che pre-
vede poteri ben più ampi, estesi al merito e riservati
alla fase dibattimentale vera e propria (11).
A causa dei contrasti tra le sezioni semplici sui rap-
porti tra l’art. 469 e l’art. 129 c.p.p. sono intervenu-
te le Sezioni unite della suprema Corte (12) che, in
funzione nomofilattica, hanno interpretato il riferi-
mento “ad ogni stato e grado del procedimento”
contenuto nell’art. 129 c.p.p. come inteso al giudi-
zio in senso tecnico, dal primo al terzo grado, perché
solo in questo arco di tempo processuale è possibile
la piena dialettica processuale tra le parti e si hanno
a disposizione tutti gli elementi per la scelta delle
formule più opportune. 
Ecco, dunque, spiegata la ragione per la quale nel-
l’art. 469 c.p.p. è presente la clausola di salvezza ini-
ziale che pone un limite all’emissione di una senten-
za anticipata di proscioglimento: occorre, difatti, va-
lorizzare l’interesse dell’imputato al proscioglimento
nel merito laddove, ad esempio, gli elementi indica-
tivi dell’innocenza dell’imputato emergano dopo
l’esercizio dell’azione penale e, pertanto, poiché non
è possibile prosciogliere anticipatamente nel merito,
il dibattimento diventa un passaggio obbligato al cui
esito potrà adottarsi una pronuncia di prosciogli-
mento nel merito ex art. 530 c.p.p. 
Se si rinviene, anche solo astrattamente, la possibi-
lità di un proscioglimento nel merito ai sensi del se-
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Note:

(8) A. Marandola, Mancata opposizione delle parti e appellabilità
delle sentenze di proscioglimento predibattimentale, in Cass.
pen., 2002, 1623.

(9) In E. Andolina, cit., 82 ma anche in C. Massa, Proscioglimen-
to, in Enc. Giur., XXV, Roma, 1991, 2 s. si legge che l’accerta-
mento cui è preposto il giudice nella fase predibattimentale - che
non involge il merito del processo - costituisce il cd. “processo
di verificazione processuale” che è inerente l’organizzazione del
processo ed integra una attività autonoma ponendosi come
“processo del processo”.

(10) E. Andolina, cit., 83.

(11) Sui rapporti tra l’art. 129, comma 1, c.p.p. e l’art. 469 c.p.p. si
veda G. Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano, 1994. 

(12) Cass. pen., Sez. un., 19 dicembre 2001, Angelucci, in Cass.
pen., 2002, 1619 con nota di A. Marandola, cit.



condo comma dell’art. 129 c.p.p. non si potrà pro-
sciogliere ricorrendo all’istituto di cui all’art. 469
c.p.p. ma si dovrà necessariamente accedere al di-
battimento (13).
La giurisprudenza, sul punto, ha statuito che l’even-
tuale adozione di una sentenza di proscioglimento
nel merito, tuttavia, sulla quale le parti abbiano
espresso il consenso, non è sanzionata da nullità non
essendo prevista da alcuna disposizione, né poten-
dosi qualificare come patologia di ordine generale ex
art. 178 lett. a) perché il giudice della sentenza pre-
dibattimentale è il medesimo di quella dibattimen-
tale (14). 
Si ricorda in merito anche una tesi della dottrina se-
condo la quale anche in sede predibattimentale è
ammissibile una assoluzione nel merito ponendosi
l’art. 469 c.p.p. in rapporto di specialità rispetto al
principio di cui all’art. 129 c.p.p. (15).
Si rammenta anche una singolare pronuncia nella
quale la Corte perviene ad approdi contraddittori:
pur confermando la possibilità di emanare una sen-
tenza di proscioglimento nel merito solo in fase di-
battimentale conclude che la riserva di applicabilità
dell’art. 129 c.p.p. deve intendersi nel senso che lad-
dove sussista una causa di estinzione ma emergano
evidenti ipotesi di non punibilità dell’imputato, il
giudice dovrà utilizzare una formula di prosciogli-
mento nel merito (16).
Anche in relazione alla clausola di salvezza, tutta-
via, si è reso necessario un intervento dirimente del-
le Sezioni Unite (17) le quali, dunque, poiché l’art.
129 c.p.p. implica necessariamente un giudizio di
merito che postula l’instaurazione di un vero e pro-
prio giudizio, hanno interpretato la clausola di sal-
vezza racchiusa nell’art. 469 c.p.p. come volta ad
escludere l’applicabilità dello stesso in fase predibat-
timentale. 

Cause di proscioglimento predibattimentale
ed analisi critica della sentenza alla luce 
dei principi ispiratori del codice

Pur se si parla genericamente di sentenza di non do-
versi procedere l’art. 469 c.p.p. consente, come si è
già avuto modo di sottolineare, un proscioglimento
anticipato limitatamente ai casi in cui si verifichi
una causa di improcedibilità ovverosia per fatti
estintivi della punibilità non suscettibili di incidere
sul tema sostanziale del processo (18).
Questi ultimi sono stati equiparati dal legislatore a
quelle cause che comportano una pronuncia finale
di rito avendo presente solo ed esclusivamente il
profilo delle conseguenze prodotte sulla dinamica
procedimentale. 

Tanto vuol dire che ogniqualvolta il giudice acclari
che l’azione penale non doveva essere iniziata o pro-
seguita ovvero che il reato è estinto dovrà arrestare
il processo con una pronuncia contenente l’accerta-
mento di tale situazione. 
La dottrina (19), pur se con riferimento alla norma
di cui all’art. 421 c.p.p. 1930 (20), ha osservato co-
me una peculiarità del proscioglimento anticipato
sia quella di imprimere un corso particolare al pro-
cedimento non in senso propulsivo ma nel senso di
verificare i presupposti idonei a concludere il pro-
cesso e, laddove si riesca a rilevare un fatto ostativo,
la sentenza si limita a negare il processo senza alcun
tipo di vaglio relativamente al tema sostanziale.
Al tempo stesso un proscioglimento ex art. 469
c.p.p. non solo preclude l’applicabilità dell’art. 129,
secondo comma, c.p.p. ma comporta anche l’impos-
sibilità di rilevare la causa ostativa ogniqualvolta sia
necessario compiere accertamenti o valutazioni pro-
batorie che richiedano un esame del merito.
Per tale ragione non sono dichiarabili come cause di
estinzione, ad esempio quelle di clemenza (come il
perdono giudiziale) e della sospensione condiziona-
le, la cui applicazione presupponga un accertamento
preventivo di colpevolezza del soggetto che non è
compatibile con lo stato degli atti. Allo stesso modo
non sarà consentito procedere con la declaratoria di
estinzione ogniqualvolta la pronuncia risulti subor-
dinata al giudizio di equivalenza o prevalenza tra cir-
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Note:

(13) In dottrina Illuminati, Giudizio, in G. Conso - V. Grevi, Com-
pendio di procedura penale, Padova, 2008 anche G. Santalucia,
Gli atti preliminari, in G. Spangher, Trattato di procedura penale,
IV, tomo 2°, 3; nonché S. Lorusso, Provvedimenti allo stato degli
atti e processo penale di parti, Milano, 1995, 503 equiparano il
proscioglimento predibattimentale ad una sentenza di non do-
versi procedere alla stregua di quella prevista dagli artt. 429 e
531 c.p.p.

(14) Così in Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 1995, Pichierri, in Cass.
Pen., 1996, 2980.

(15) Sull’argomento si registrano le opinioni di P.P. Rivello, Gli at-
ti preliminari al dibattimento, in Giust. Pen., 1990, III, 327; F. Jo-
vino, Dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina del pro-
scioglimento anticipato, Riv. It. Dir. proc. pen., 1993, 780. Per la
giurisprudenza, invece, si ricorda Cass. pen., 3 luglio 1998, Leo-
ne, in Guida dir., 1998, 37, 78. 

(16) Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 2000, Mancuso, in Cass. pen.,
2001, 533 con nota di E. Squarcia, Proscioglimento prima del di-
battimento ed accertamento di merito: una decisione ambigua
della suprema Corte.

(17) Cass. pen., SS.UU., 25 gennaio 2002, Angelucci, in Cass.
pen., 2002, 1419 con nota di A. Marandola, cit. 

(18) E. Andolina, cit. 87.

(19) O. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento nel sistema
processuale penale, Milano, 1974, 96 e 98.

(20) Le medesime riflessioni si adattano all’art. 469 c.p.p.



costanze ovverosia al riconoscimento delle atte-
nuanti generiche.
La Suprema Corte, nel caso che ci occupa, ha an-
nullato la sentenza con rinvio al tribunale per l’ulte-
riore corso perché il nuovo impianto codicistico
prevederebbe ruoli delle parti non solo distinti, ma
anche giuridicamente decisivi per l’esito stesso del
giudizio e perché, dal momento che il giudice del
predibattimento conosce solo il cosiddetto fascicolo
magro senza conoscere i contenuti di quelli ricondu-
cibili alla parte civile nonché all’imputato e al pub-
blico ministero, non può interferire con le aree di
pertinenza delle parti prosciogliendo nella fase pre-
dibattimentale. 
La Corte ha, cioè, ritenuto che la sentenza di pro-
scioglimento predibattimentale di cui all’art. 469
c.p.p., possa essere emessa solo ove ricorrano i pre-
supposti della mancanza di una condizione di proce-
dibilità o proseguibilità dell’azione penale ovvero
della presenza di una causa di estinzione del reato per
il cui accertamento non occorra procedere al dibatti-
mento e sempre che le parti non si siano opposte. 
Ha reputato che l’identità del fatto, che ebbe a con-
durre alla emanazione della impugnata sentenza di
proscioglimento predibattimentale, necessiti di un
accertamento riservato alla fase dibattimentale.
Ad avviso di chi scrive l’assunto della Corte non ap-
pare aderente ai principi ispiratori del codice di rito
nonché dei concetti giuridici, quale quello dell’im-
procedibilità, per come forgiati dalla giurisprudenza
nomofilattica.
Non può non osservarsi come la pronuncia da una
parte ignori le esigenze di economia processuale
nonché i legittimi poteri che derivano al giudice del
predibattimento e dall’altra come consideri degni di
nota quegli interessi - ad esempio quello di cui è por-
tatrice la persona offesa - che non sono contemplati
tra quelli meritevoli di tutela nella citata fase.
Balza all’attenzione come i Giudici di piazza Cavour
valutino l’interesse della persona offesa dal reato
che nella dinamica predibattimentale non ha alcun
riconoscimento dal momento che il giudice dovrà
interpellare in camera di consiglio solo le parti ne-
cessarie del giudizio e quindi il pubblico ministero e
l’imputato.
Laddove, poi, questi soggetti si oppongano sarà pre-
clusa al giudice la possibilità di emettere sentenza di
proscioglimento predibattimentale.
Ci si chiede, dunque, se e quali siano gli ostacoli ad
una pronuncia di proscioglimento predibattimenta-
le nel caso in questione dal momento che il giudice
ha troncato un giudizio che avrebbe, comunque,
avuto una fine abortiva (21).

Ad avviso di chi scrive la corretta soluzione alla
questione in esame si rinviene nell’anagramma nu-
merico che lega l’art. 469 c.p.p. all’art. 649 c.p.p. e
ciò, valorizzando quanto statuito dalle Sezioni Uni-
te (22) in tema di ne bis in idem e, più precisamente,
di preclusione processuale.
L’art. 649 c.p.p. prevede testualmente che solo in-
nanzi ad una sentenza ovverosia ad un decreto pena-
le divenuti irrevocabili non si possa nuovamente
sottoporre a procedimento penale l’imputato: tale
sarebbe la portata letterale del divieto di un secondo
giudizio.
Le Sezioni unite, intervenendo in funzione additiva,
hanno tratto dalla disposizione normativa idonei ar-
gomenti per la creazione della categoria della pre-
clusione processuale legata alla già avvenuta spendi-
ta dell’azione penale.
Difatti, chiamate a decidere sulla questione relativa
alla possibilità di prosciogliere per violazione del bis
in idem anche nel caso di una sentenza per il medesi-
mo fatto non ancora passata in giudicato, la Corte
ebbe ad osservare che il disposto dall’art. 649 c.p.p.
è espressione di un più generale principio, quello ap-
punto della preclusione processuale.
La norma esprime, difatti, quell’esigenza strutturata
nell’intero sistema processuale volto ad evitare la
duplicazione delle decisioni nonché quel principio
generale che vieta il bis in idem e che tende ad evita-
re che per lo stesso fatto si svolgano più procedi-
menti e si possano emettere più provvedimenti indi-
pendenti (23). 
È stata la Corte costituzionale (24), dopo l’iniziale
chiusura degli anni settanta (25), a stabilire che in
caso di esercizio dell’azione penale in relazione al
medesimo fatto già oggetto di archiviazione - senza
l’autorizzazione alla riapertura delle indagini - va
considerato precluso l’esercizio dell’azione penale
perché relativo al medesimo fatto già oggetto di va-
lutazione.
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Note:

(21) Si vedano sull’argomento F. Dinacci, Processo penale e co-
stituzionale, Unibg - Facoltà di giurisprudenza - Milano, 2010,
545 nonché I. Lai, Il proscioglimento predibattimentale, Milano,
2009, 55.

(22) Cass. pen., Sez. un., 28 giugno 2005, Donati, in Cass. pen.,
2006, 28. 

(23) Cass. pen., Sez. V, Pandolfo, in Ced Cass., n. 202653 cui so-
no seguite nella medesima direzione le sentenze Cass. pen.,
Sez. VI, 11 febbraio 1999, Siragusa, in Ced Cass. n. 212864;
Cass. pen., Sez. VI, 18 novembre 2004, Fontana, in Ced Cass. n.
230760.

(24) Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27, in Cass. pen., 1995,
1147.

(25) Corte cost. sent. n. 6/1976.



In tali casi, mutuando la terminologia della medesima
Corte, è proprio la procedibilità ad essere impedita.
La duplicazione di un processo, dunque, risulta di-
storsiva dei principi informanti il nostro ordinamen-
to processuale.
Sintetizzando, dunque, si può affermare che, pur in
assenza di una pronuncia divenuta irrevocabile, sus-
siste un invalicabile sbarramento, tecnicamente de-
finito preclusione, ad un nuovo esercizio dell’azione
penale per lo stesso fatto a carico del medesimo sog-
getto (26). 
Detta preclusione cagiona l’effetto di rendere im-
procedibile l’azione penale duplicata e conduce alla
relativa formula proscioglitiva.
A ben vedere, dunque, la illegittima reiterazione
dell’azione penale va bloccata con una sentenza di
non doversi procedere perché essa «non doveva es-
sere iniziata», che rappresenta proprio una delle ipo-
tesi che legittimano (ed anzi, valorizzando il princi-
pio costituzionale della ragionevole durata del pro-
cesso, può dirsi che impongono) l’adozione di una
pronuncia predibattimentale ex art. 469 c.p.p. 
Una siffatta conclusione amplia i propri margini di
persuasività sulla base dell’esame dei lavori dell’As-
semblea costituente, nella quale si discusse dell’op-
portunità di costituzionalizzare il divieto e in virtù
del rilievo che il principio del ne bis in idem è espres-
samente elevato al rango di diritto civile e politico
in non pochi trattati internazionali nonché nel par.
7 dell’art. 14 della Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo ed altresì nella Costituzione europea
firmata a Roma nel 2004.
Trasponendo, dunque, le riflessioni al caso che ci oc-
cupa ci si avvede di come le argomentazioni sposate
dalla Corte a Sezioni unite in relazione all’art. 649
c.p.p. nonché, prima ancora, dalla Corte costituzio-
nale debbano trovare applicazione in tutti i contesti
normativi nei quali esse appaiono calzanti, ivi com-
preso quello relativo alla individuazione dei casi in
cui l’azione penale non doveva essere esercitata o
non doveva proseguire.
A ciò si aggiungano le esigenze di economia proces-
suale, le quali impongono il proscioglimento preli-
minare anche per violazione della preclusione ad
esercitare nuovamente l’azione penale contro lo
stesso soggetto e per il medesimo fatto di reato.
E, del resto, si appalesa irragionevole ritenere che il
giudicante in questo caso si avvarrebbe di poteri che
non gli sono riconosciuti dal legislatore: in camera
di consiglio, difatti, egli ascolta le parti - soprattutto
il pubblico ministero che ha (ri)esercitato l’azione
penale - che hanno il diritto di opporsi sulla base di
quanto presente nei rispettivi fascicoli.

Rischiano allora di risultare vani tutti quegli sforzi
espletati per individuare una strategia, di carattere
legislativo, tesa a ridurre i tempi del processo se l’in-
terpretazione giurisprudenziale di fatto congela il
funzionamento di tutti quei congegni espressamente
coniati per consentire l’arenamento delle azioni im-
meritevoli di sbocchi dibattimentali.
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Nota:

(26) L’ulteriore, corretto, presupposto individuato nella citata
sentenza “Donati” per il funzionamento della preclusione del-
l’azione è che si tratti del medesimo ufficio di Procura, dovendo
operare, in caso di uffici territorialmente differenti, gli strumenti
contemplati negli artt. 21 e ss. c.p.p. 
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Il commento
di Ersi Bozheku (*)

A dieci anni di distanza dall’entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato degli
enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, la Suprema Corte di cassazione a Sezioni unite - chiamata per la prima vol-
ta a decidere in tema di responsabilità da reato dell’ente nelle ipotesi in cui il reato presupposto espressa-
mente previsto nel novero dei reati ex n. 231 del 2001 sia abrogato e successivamente riscritto da altre di-
sposizioni del decreto legislativo di abrogazione - ha osservato che il rinvio formale ad un illecito penale cui
fanno riferimento le norme previste negli artt. 24 e ss. del d.lgs. 231 del 2001, deve intendersi quale rinvio fis-
so, nel senso che occorre far riferimento alle norme incriminatrici espressamente richiamate e non al loro
contenuto (rintracciabile anche in altre disposizioni di legge) e ciò in quanto anche in tema di responsabilità da
reato degli enti vige il principio di tassatività il quale preclude all’interprete l’individuazione discrezionale di
aree di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001. Più esattamente, il rinvio formale cui fa riferimento la norma
inserita nel d.lgs. n. 231 del 2001 deve intendesi tassativo ed operante solo con riferimento alle fattispecie ivi
determinate e non può essere in alcun modo arricchito, se non dal legislatore. Pertanto, nel caso sottoposto
al vaglio dei giudici di legittimità, l’art. 174-bis TUF (confluito nell’articolo 27 d.lgs. n. 39 del 2010) - evocato dal
P.M. quale reato presupposto per affermare la responsabilità della società imputata poiché avente lo stesso
contenuto dell’abrogato articolo 2624 c.c. espressamente richiamato dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001 -
sia del tutto estraneo al novero dei reati di cui al d.lgs. 231 del 2001: secondo le Sezioni Unite il richiamo a ta-
le norma (art. 174-bis TUF) è privo di sostegno giuridico, dal momento che si tratta di una disposizione che
non ha mai fatto parte del quadro normativo di cui al d.lgs. 231 del 2001.

Responsabilità da reato degli enti

Falsità nelle relazioni delle
società di revisione: esclusa la
responsabilità da reato dell’ente

Cassazione penale, Sez. Un., 22 settembre 2011 (ud. 23 giugno 2011), n. 34476 - Pres. Lupo - Rel.
Sandrelli - P.M. Martusciello - Ric. Imp. Deloitte&Touche spa

Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall’abrogato art.

174-bis d.lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi

dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni

e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte

ha altresì precisato che anche l’analoga fattispecie prevista dall’art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti

cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il d.lgs. n. 39 del

2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo). 

@ Il testo integrale della sentenza è disponibile su: www.ipsoa.it\dirittopenaleeprocesso

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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Il caso

La vicenda oggetto della decisione del Supremo
Collegio è stata innescata da una pronuncia di non
luogo a procedere emessa dal GUP di Milano nei
confronti della società Deloitte & Touche s.p.a. se-
condo cui il delitto di falsità della revisione legale di
cui all’art. 27 commi 1, 2 e 4 d.lgs. n. 39 del 2010
(già art. 174-bis commi 2 e 4 TUF) non fonda alcu-
na ipotesi di illecito amministrativo dipendente da
reato (art. 25-ter, lett. g) d.lgs. 231 del 2001) (1). 
Più esattamente, il P.M. presso il Tribunale di Mila-
no aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’ente rite-
nendo sussistente l’interesse dello stesso in relazione
al delitto di falsa revisione contabile commesso da
uno dei suoi soci, al quale era stato contestato il de-
litto di cui all’art. 174-bis TUF (si trattava della fal-
sa revisione di una società quotata). Secondo l’accu-
sa, nonostante l’art. 25-ter lett. g) d.lgs. 231 del 2001
richiami quale reato presupposto il solo art. 2624
c.c., medio tempore abrogato, vi sarebbe comunque
continuità normativa tra quest’ultimo e l’art. 174-bis
TUF (2), altresì abrogato, e riformulato nell’art. 27
d.lgs. 39 del 2010 (3).
Tuttavia, il GUP presso il Tribunale di Milano dichia-
rava non doversi procedere nei confronti della sum-
menzionata società non essendo il reato di cui all’art.
27 d.lgs. n. 39 del 2010 (4) contemplato nel novero
dei reati presupposto ai fini della responsabilità ammi-
nistrativa degli enti. Infatti, l’elencazione in subjecta
materia è tassativa, dal momento che l’art. 2 del d.lgs.
n. 231 del 2001 nell’affermare il principio di legalità
quale pietra angolare anche della responsabilità da
reato degli enti, preclude la possibilità di integrazioni
attraverso reati equipollenti. L’art. 25-ter d.lgs. n. 231
del 2001 prevede, invero, una fattispecie complessa
ove, da un lato, è necessaria la realizzazione da un sog-
getto qualificato di un reato presupposto espressamen-
te contemplato nella sezione III capo I del d.lgs. 231
del 2001, dall’altro, che il reato sia stato commesso
nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Ciò significa che
ai fini della verificazione della continuità normativa
bisogna prendere in considerazione sia il reato presup-
posto realizzato dalla persona fisica, sia la sussistenza
dei criteri di responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001.
Mentre sotto il profilo del reato realizzato dal soggetto
qualificato all’interno dell’ente vi è certamente una
continuità normativa tra le fattispecie di cui agli artt.
2624 c.c. e 27 d.lgs. n. 39 del 2010, non si può dire al-
trettanto sul versante della fattispecie ascrittiva della
responsabilità da reato dell’ente: non avendo il legi-
slatore inserito una specifica responsabilità né per il
reato di cui all’art. 174-bis TUF, né per quello di cui al-

l’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010. Se si ritiene verificata
l’abrogazione dell’art. 2624 c.c., si deve optare conse-
guentemente anche per l’abrogazione della responsa-
bilità degli enti in relazione a tale reato e ciò in quan-
to l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 equipara il
venir meno del giudizio di disvalore da parte dell’ordi-
namento nei confronti del reato presupposto a quello
di abrogazione della disposizione che ricollega ad un
reato la responsabilità dell’ente. 
In altri termini, la norma che contempla il reato
presupposto permane (vi è in questo senso una con-
tinuità normativa nel tipo dell’illecito ex art. 2,
comma 4, c.p.), ma l’ente non è più tenuto a rispon-
dere dell’illecito amministrativo che accedeva alla
pregressa fattispecie incriminatrice, poiché il legi-
slatore non ricollega più alla fattispecie criminosa
alcuna responsabilità da reato per l’ente.

Il ricorso per cassazione della procura 
di Milano e l’ordinanza di rimessione 
alle Sezioni unite

Avverso la pronuncia di proscioglimento del GUP

Note:

(1) La prima disciplina organica in tema di società di revisione ri-
sale al d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, il quale all’articolo 14 intro-
duceva per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di falsi-
tà nell’attività delle società di revisione. I reati dei revisori sono
stati radicalmente modificati dal d.lgs. n. 61 del 2002 il quale oltre
ad inserire al Capo I, Titolo XI, Libro V del codice ci civile (disposi-
zioni penali in materia di società e consorzi) un nuovo art. 2624
c.c., all’art. 3 comma 2 introduceva nel d.lgs. 231 del 2001 l’art.
25-ter. Quest’ultimo estendeva la responsabilità da reato degli
enti ai reati societari previsti dal codice civile; nonché alle lettere
f) e g) prevedeva una specifica responsabilità per gli enti in rela-
zione alle fattispecie previste dai commi 1 e 2 dell’art. 2624 c.c. 

(2) L’art. 174-bis TUF, sulla falsità nelle relazioni o nelle comuni-
cazioni delle società di revisione, è stato introdotto dall’art. 35
dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 “sulla tutela del rispar-
mio”. La disposizione era segnatamente riferibile alle ipotesi di
falsità nelle attività di revisione delle società quotate. La stessa
legge introduceva all’art. 174-ter TUF anche il reato di corruzione
dei revisori. La legge de quo interveniva anche sul tessuto del
d.lgs. n. 231 del 2001 prevedendo - all’art. 39 comma 5 - l’ina-
sprimento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art 25-ter, le
quali vennero raddoppiate, nonché inserendo alla lettera r) dello
stesso articolo il delitto di omessa comunicazione e conflitto di
interessi, di cui all’art. 2629-bis c.c. Tuttavia, la legge n. 262 del
2005 non inseriva tra i reati presupposto del d.lgs. n. 231 del
2001 le nuove ipotesi di reato di cui all’art. 174-bis e 174-ter TUF. 

(3) Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha ridisegnato ex novo l’attivi-
tà di revisione contabile. Con l’art. 40 ha abrogato non solo l’art.
2624 c.c. ma anche tutti i reati in materia di revisione contabile
previsti dal TUF, tra cui anche l’art. 174-bis. La disciplina penale
della revisione è infatti oggi regolata dagli artt. 27 e seguente del
d.lgs. n. 39 del 2010. 

(4) Il d.lgs. n. 39 del 2010 non ha modificato la disciplina prevista
dal d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità degli enti: in-
fatti nessuno dei reati previsti dal primo è stato inserito dal legi-
slatore tra i presupposti del secondo. La conseguenza è che, al-
lo stato, l’art. 25-ter lett. f) e g) fa riferimento ad una norma abro-
gata, qual è l’art. 2624 c.c. 
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meneghino, proponeva ricorso per cassazione il P.M.
il quale sosteneva che il reato di falsa revisione fosse
ancora riconducibile nel novero del d.lgs. n. 231 del
2001 nonostante quest’ultimo (all’art 25-ter lett. g)
richiamasse una norma abrogata (art. 2624 c.c.), ma
dai contenuti pedissequamente rinvenibili in altre
norme di nuovo conio (id est l’art. 27, d.lgs. n. 39 del
2010). Osservava che se il legislatore avesse inteso
espungere il reato di falsa revisione dal novero dei
reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001
avrebbe abrogato direttamente l’art. 25-ter lett. g),
mentre, diversamente opinando, a fronte di meri di-
fetti di coordinamento normativo («di nessuna so-
stanza poiché riguardanti niente più che la indica-
zione numerica della fattispecie») si sarebbero aper-
ti degli inaccettabili buchi di tutela.
Veniva investita della questione la sez. V della Cor-
te di cassazione, la quale rimetteva la questione alle
Sezioni unite, sostenendo che nel futuro sarebbe sta-
to ben possibile l’insorgere di eventuali ulteriori in-
terpretazioni che avrebbero potuto ingenerare con-
trasti giurisprudenziali.
Secondo la Corte, infatti, seppure i precedenti arre-
sti giurisprudenziali inducono a ritenere che non è
compito dell’interprete stabilire la prevalenza del le-
game sostanzialistico intercorrente tra il precetto
complesso contenente il richiamo ad altra norma
penale e la norma stessa, il quale deve lasciare il pas-
so al dato formale contenuto nella norma di rinvio,
sotto il profilo sistematico, sarebbe - comunque - pa-
radossale lasciare senza tutela ex d.lgs. n. 231 del
2001 ipotesi gravi quali la falsa revisione, a fronte di
altri e meno gravi fatti, come l’ipotesi di impedito
controllo realizzata in una società non quotata ai
danni di un singolo socio di cui all’art. 2625 c.c., an-
cora richiamato dall’articolo 25-ter, lett. h), d.lgs. n.
231 del 2001.
Pertanto, più che una possibile volontà del legislato-
re di deresponsabilizzare le società di revisione, pro-
babilmente si sarebbe dinanzi ad una svista da parte
dello stesso. Secondo la Corte si potrebbe, peraltro,
validamente anche sostenere che il rinvio di cui al-
l’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, possa intendersi ri-
ferito non alla fattispecie formalmente citata, ma al
suo contenuto, anche se quest’ultimo sia trasfuso pe-
dissequamente in altra norma. E secondo il Collegio,
il contenuto dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 39 del
2010 sarebbe esattamente sovrapponibile a quello
dell’art. 2624 c.c., cui l’art. 25-ter, lett. g), d.lgs. n.
231 del 2001 fa riferimento, con la conseguenza che
la responsabilità amministrativa ex n. 231 del 2001
contestata all’ente ex art. 25-ter sarebbe rimasta in
vigore anche dopo il d.lgs. n. 39 del 2010 (5). 

La decisione della Corte di legittimità 
a Sezioni unite

Investite della questione, le Sezioni Unite hanno
rigettato il ricorso della Procura di Milano, osser-
vando come il principio di legalità, che in forza del-
l’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001 contrassegna - com’è
noto - la responsabilità degli enti da reato, riguardi
non soltanto le fattispecie incriminatrici previste
dal codice penale e dalle leggi penali complementa-
ri, ma anche il collegamento tra la condotta della
persona fisica e la responsabilità amministrativa
dell’ente (6). Proprio in virtù di questo principio, se
un reato non rientra nel catalogo di cui al d.lgs. n.
231 del 2001, anche laddove assorba in sé un’altra
fattispecie (quest’ultima invece prevista nel novero
dei reati ex d.lgs. n. 231 del 2001) la responsabilità
amministrativa degli enti non può trovare applica-
zione, posto che non è possibile procedere alla
scomposizione del reato complesso o di quello as-
sorbente per configurare la responsabilità della per-
sona giuridica (7). 
Scendendo nella disamina delle singole questioni, le
Sezioni Unite rilevano come l’art. 174-bis TUF -
evocato dal P.M. quale reato presupposto per affer-
mare la responsabilità della società imputata - sia del
tutto estraneo al novero dei reati di cui al d.lgs. n.
231 del 2001: il richiamo a tale norma, infatti, è pri-
vo di sostegno giuridico, dal momento che si tratta
di una disposizione che non ha mai fatto parte del
quadro normativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001. Es-
sa, invero, non fa né parte del codice civile (come
richiesto dall’art. 25-ter, comma 1, d.lgs. n. 231 del
2001), né è mai stata inserita quale reato presuppo-
sto per fondare la responsabilità dell’ente. Orbene,
osserva la Cassazione, se il legislatore avesse voluto
contemplare nel catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del
2001 anche le ipotesi in oggetto lo avrebbe potuto
fare già nel 2005 con la legge n. 262 la quale intro-
dusse nel nostro ordinamento proprio l’articolo 174-
bis TUF. E ancora: secondo la Corte è inconferente
il riferimento all’art. 2624 c.c. al fine di sostenere
una pretesa continuità normativa con l’articolo da
ultimo menzionato e ciò in quanto l’art. 2624 c.c. è

Note:

(5) In tema di abolitio criminis v. per tutti M. Gambardella, L’abro-
gazione della norma incriminatrice, Napoli, 2008, 243 ss. 

(6) Con il d.lgs. n. 39 del 2010 ci si è imbattuti per la prima volta
nell’abrogazione di una norma incriminatrice riconducibile nel ca-
talogo del reati ex n. 231 del 2001 senza che al contempo si sia
preveduto anche all’abrogazione della norma di richiamo previ-
sta da quest’ultimo (nel caso di specie l’art. 25-ter lett. g). 

(7) Le Sezioni unite espressamente richiamano Cass., sez. II, del
29 settembre 2009, n. 41488 Rimoldi, in Ced Cass., n. 245001. 
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stato espressamente abrogato e dunque non ha più
alcune funzione di integrazione dell’art. 25-ter d.lgs.
n. 231 del 2001.
Secondo i giudici della Cassazione, il venir meno
della tutela parapenale in relazione alla revisione
contabile ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010, più che
una svista risponde ad un preciso disegno da parte
del legislatore di alleggerire la pressione para-penale
nei confronti delle società di revisione. Ne è prova
proprio il fatto che la legge n. 262 del 2005 inserì
nel novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n.
231 del 2001 nuovi reati quali il reato di cui all’art.
2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto
di interessi), ma non anche quello previsto dall’art
174-bis TUF.
Dunque, secondo le Sezioni Unite l’esclusione della
responsabilità amministrativa dell’ente in relazione
alla disciplina della revisione contabile, lungi da es-
sere irragionevole, si comprende sol che si espleti
una disamina complessiva del d.lgs. n. 39 del 2010:
infatti, quest’ultimo risponde alle direttrici europee
in tema di revisione contabile delle società e delle
imprese, secondo le quali le sanzioni in ipotesi di
violazione della direttiva UE 2006/43/CE devono
essere efficaci e persuasive senza con ciò significare
che il richiamo alla responsabilità amministrativa
degli enti da reato sia un elemento indispensabile
per raggiungerli. Infatti, - secondo la Corte - il mo-
mento repressivo degli illeciti in tema di revisione
legale è apprezzabile in un sistema organico, ove il
legislatore ha ridefinito - sia sotto il profilo civile
che penale - l’intera disciplina in esame. 
In definitiva, secondo le Sezioni Unite con il d.lgs.
n. 39 del 2010 si è assistito ad un riordino a trecen-
tosessanta gradi della disciplina della revisione con-
tabile; scelta questa che rientra nelle discrezionali
facoltà del legislatore e che rende priva di fonda-
mento la supposta asserita irragionevolezza del-
l’esclusione dei reati di cui al d.lgs. n. 39 del 2010
dal novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n.
231 del 2001. 

Qualche ulteriore nota a sostegno 
della pronuncia della Cassazione

L’art. 25-ter comma 1 d.lgs. n. 231 del 2001, ai fini
della responsabilità degli enti fa espresso rinvio ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile.
Le lett. f) e g) del medesimo articolo fanno, poi, rin-
vio ai delitti rispettivamente previsti dall’art. 2624
c.c. commi 1 e 2. La norma non richiama né l’art.
174-bis TUIF, né - tantomeno - l’art. 29 d.lgs. n. 39
del 2010. 
La precisazione non è di poco conto dal momento

che in tema di responsabilità degli enti vige il “prin-
cipio di tipicità”, in virtù del quale non vi è una ge-
nerale responsabilità degli enti, ma essa è circoscrit-
ta a quei reati per i quali è espressamente prevista.
L’ente infatti può essere ritenuto responsabile e dun-
que punito se, da un lato, il fatto posto in essere dal-
la persona fisica sia stato qualificato come reato pri-
ma della sua commissione e, dall’altro, che il reato
sia espressamente previsto quale reato presupposto
per la responsabilità dell’ente (8). E ciò in quanto
anche in tema di responsabilità da reato degli enti
vige il principio di legalità. Più esattamente, gli artt.
2 e 3 del d.lgs. n. 231 del 2001 esprimono il princi-
pio di legalità e tutti i corollari ad esso afferenti (9):
come l’art c.p. anche l’art. 2, d.lgs. n. 231 del 2001
utilizza l’avverbio espressamente, dal quale emerge il
chiaro richiamo ai principi di tassatività, determina-
tezza e divieto di analogia anche in subjecta materia. 
Nel rispetto di tali principi - in particolar modo di
quello di tassatività - spetta solo al legislatore l’op-
portunità di estendere il catalogo dei reati presuppo-
sti ex n. 231 del 2001: se una simile possibilità fosse
attribuita all’interprete si sfocerebbe in una vera e
propria analogia in malam partem (10)). A quest’ul-
timo, infatti, - una volta abrogata una norma incri-
minatrice richiamata dal d.lgs. n. 231 del 2001 - è
preclusa la ricerca e l’individuazione di altre norme
di legge di identico contenuto. 
Non può, invece, essere accolto l’argomento per
cui il rinvio alla norma abrogata vada inteso non
già in relazione a sé medesima ma ai suoi tratti es-
senziali (rintracciabili anche in altre disposizioni).
In altri termini va bandita quell’opzione ermeneu-
tica secondo la quale l’abrogazione della norma di
legge richiamata dal d.lgs. n. 231 del 2001 non pre-
clude all’interprete la possibilità di individuare nel-
l’ordinamento giuridico un’altra di eguale tenore,
poiché cosi opinando il principio di tassatività ne
uscirebbe profondamente leso, in quanto si lasce-
rebbe alla mera discrezionalità dell’interprete l’in-

Note:

(8) In questo senso in dottrina S. Del Signore, commento all’art.
25-ter D.lgs. 231/2001, in Enti e responsabilità da reatom, a cura
di A. Cadoppi - G. Garruti - P. Venezioni, Torino, 2010, 340 ss.; F.
Centonze, La nuova disciplina della revisione legale dei conti, in
questa Rivista 2010, n. 6; L. Troyer, Prime riflessioni sullo statu-
to penale della revisione contabile a seguito del D.lgs. 39/2010,
in Riv. dott. commerc., 2010, 3, 595 ss. 

(9) Sul principio di legalità in tema di responsabilità amministrati-
va degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 v. Cass., Sez. II, 29 set-
tembre 2009, n. 41488, cit.; Cass. sez. II, 20 dicembre 2005, n.
3615 D’Azzo, in Ced Cass. n. 232958. 

(10) Sul divieto di analogia in materia penale v. per tutti F. Ra-
macci, Corso di diritto penale, IV ed., Torino, 2007, 238 ss. 
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dividuazione dell’area di applicazione del d.lgs. n.
231 del 2001.
A ben vedere, il rinvio formale cui fa riferimento la
norma inserita nel d.lgs. n. 231 del 2001 deve inten-
dersi tassativo ed operante solo con riferimento alle
fattispecie ivi determinate e non può essere in alcun
modo arricchito, se non dal legislatore. 
Confortano in tal senso le pronunce della Suprema
Corte. Basti ricordare infatti la decisione in materia
di falso in prospetto e bancarotta impropria, ove, a
fronte del rinvio formale operato dall’art. 223 com-
ma 2, n. 1, legge fall. ad alcune fattispecie incrimi-
natrici previste dal codice civile, ha stabilito che
l’elencazione dei reati presupposto è tassativa e ciò
anche se tra le diverse ipotesi di reato di cui al codi-
ce civile vi sia continuità normativa e sanzionatoria
e, dunque, anche se la condotta presupposta non ab-
bia perso il proprio disvalore. Conseguentemente
l’art. 2623 c.c. non integra il delitto di cui all’art.
223 legge fall., poiché non espressamente richiama-
to da quest’ultimo (11). 
E ancora, in tema di atti interruttivi della prescrizio-
ne, la giurisprudenza di legittimità ha sempre esclu-
so la possibilità che atti diversi da quelli espressa-
mente previsti dall’art. 160 c.p., nonostante perse-
guano finalità identiche a quelle indicate dalla nor-
ma, possano essere ritenuti rilevanti in via interpre-
tativa; la norma (art. 160 c.p.), infatti, è presidiata
dal principio di tassatività e dunque non è suscetti-
bile di interpretazione analogica.
Ebbene, seguendo questi principio deve concluder-
si che i reati di falso in revisione di cui all’artt. 174-
bis TUF e 27 d.lgs. n. 39 del 2010 non possono es-
sere considerati reati presupposto ex d.lgs. n. 231
del 2001, poiché non sono compresi nel tassativo
elenco previsto dall’art. 25-ter. Ciò vale anche con
riferimento all’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010: tale ar-
ticolo non rientra tra quelli espressamente richia-
mati nell’elencazione dei delitti presupposto; elen-
cazione che ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001
è tassativa e, di conseguenza, non è suscettibile di
integrazione. Peraltro, se il legislatore avesse voluto
mantenere la responsabilità dell’ente per il reato di
falsità dei revisori, ora previsto dall’art. 27, d.lgs. n.
39 del 2010, sarebbe dovuto intervenire anche sul-
l’art. 25-ter.

Poche chiose circa la supposta continuità
normativa tra l’art. 2624 c.c. e l’art. 174-bis
TUIF sostenuta dalla pubblica accusa

Nei motivi di ricorso il P.M. di Milano sosteneva
che l’art. 174-bis TUIF confluito nell’art. 27 del
d.lgs. n. 39 del 2010 avesse gli stessi contenuti del-

l’art. 2624 c.c. Pertanto, nonostante quest’ultimo
fosse stato abrogato, l’art. 25-ter lett. g) d.lgs. n. 231
del 2001 avrebbe dovuto trovare nell’articolo 174-
bis TUIF un valido referente, stante la continuità
normativa con il predetto art. 2624 c.c.
L’assunto non convince. Fermo restando quanto det-
to in tema di principio di tassatività - in base al qua-
le è da escludere che anche in vigenza dell’art. 2624
c.c. l’ordinamento prevedesse una responsabilità ex
d.lgs. n. 231 del 2001 per il reato di cui all’art. 174-
bis TUIF, secondo una supposta continuità normati-
va con l’art. 2624 c.c. richiamato (fino al d.lgs. n. 39
del 2010) dall’art. 25-ter ex d.lgs. n. 231 del 2001 - gli
artt. 2624 c.c. e 174-bis TUIF sono contraddistinti da
un rapporto di specialità tra di loro. 
Dall’analisi delle due norme, emerge chiaramente
come la configurazione di un concorso di reati tra la
stesse sia meramente apparente: a ben vedere infatti
la fattispecie di cui all’art. 2624 c.c. rimane assorbi-
ta in quella speciale prevista dall’art. 174-bis TUF, la
quale sola punisce la falsa revisione delle società
quotate. 
La conclusione non è scevra di risvolti: l’evidente
rapporto di specialità intercorrente tra le due nor-
me, preclude, infatti, la possibilità di applicare il re-
gime ex d.lgs. n. 231 del 2001 anche all’art. 174-bis
TUIF. E ciò si comprende con estrema facilità sol
che si osservi che se un reato previsto dal novero di
cui al d.lgs. n. 231 del 2001 rimanga assorbito in un
reato non compreso nel relativo catalogo, la disci-
plina ex d.lgs. 231 del 2001 non può trovare applica-
zione.
La conclusione trova peraltro conferma anche nella
giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, in tema
di rapporti tra truffa aggravata ai danni dello stato e
frode fiscale, ha osservato che tra le due norme vi è un
rapporto di specialità (12), in base al quale il delitto
di truffa aggravata rimane assorbito in quello di frode
fiscale, con la conseguenza che a quest’ultimo delitto
non possono essere applicati i regimi sanzionatori
previsti per la truffa aggravata (13) e ciò vale sia con
riferimento alla responsabilità penale delle persone fi-
siche sia in relazione alla responsabilità da reato dagli
enti (14), posto che il principio di legalità, cui è ispi-
rato anche il d.lgs. n. 231 del 2001 impedisce che pos-

Note:

(11) Cass., sez. V, 19 settembre 2005, n. 45714, Patti, in Ced
Cass. n. 233205.

(12) Sul punto, da ultimo v. Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, n.
1235, Giordano, in Ced Cass. n. 248865. 

(13) Cass, sez. II, 29 settembre 2009, n. 41488 cit.

(14) Ibidem. 
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sa scomporsi il reato complesso - ovvero qualsiasi al-
tra figura criminosa che ne assorba un’altra, esauren-
do in se l’intero disvalore del fatto - al fine di far deri-
vare da un parte artificiosamente separata della con-
dotta (rispetto a quella globale considerata dalla leg-
ge) delle conseguenza proprie (15). 
Ebbene, con riferimento agli artt. 2624 c.c. e 174-bis
TUF, non vi è chi non veda come - dopo l’inseri-
mento della seconda - prima della loro abrogazione
non poteva essere applicata la disciplina ex d.lgs. n.
231 del 2001. E se, dunque, la disciplina della re-
sponsabilità degli enti non poteva trovare applica-
zione prima dell’abrogazione dell’art. 2624 c.c., ov-
viamente ciò non poteva diventare possibile dopo la
stessa.
Non convince neanche l’assunto secondo cui l’art.
2624 c.c. e l’art. 174-bis TUF (confluito nell’art. 27
d.lgs. n. 39 del 2010) siano perfettamente sovrappo-
nibili. 
A tal fine basti osservare che il bene giuridico tute-
lato dal primo era il patrimonio dei destinatari delle
comunicazioni del revisore, mentre quello tutelato
dal secondo era il mercato; l’art. 2624 c.c. si riferiva
alla revisione di qualunque società, mentre l’art.
174-bis TUF alle sole società quotate; mentre l’art.
2624 c.c. prevedeva al primo comma un’ipotesi con-
travvenzionale di pericolo e al secondo un ipotesi
delittuosa di danno, l’art 174-bis TUF comma 1 pre-
vedeva, invece, una sola ipotesi delittuosa di perico-
lo; mentre l’art. 2624 c.c. prevedeva il dolo inten-
zionale e il dolo specifico, l’art. 174-bis TUF preve-
deva solo il dolo intenzionale (16). 
Pertanto, anche alla luce di queste argomentazioni
sarebbe stato arduo sostenere la riconducibilità del-
l’art. 174-bis TUF all’art. 25-ter lett. f) e g) d.lgs. n.
39 del 2010 in base ad una supposta identità struttu-
rale con l’art. 2624 c.c. 

Alcune considerazioni conclusive

Correttamente, dunque, le Sezioni Unite hanno ri-
gettato il ricorso del P.M. milanese, le cui deduzioni,
ove accolte, avrebbero aperto diversi scenari di diffi-
cile soluzione ermeneutica. 
Non va dimenticato, infatti, che il principio di lega-
lità, cui il d.lgs. n. 231 del 2001 fa riferimento, ri-
guarda tanto l’illecito quanto la sanzione. Ebbene,
ove fosse stata accolta la diversa opzione offerta dal-
l’accusa si sarebbe creata la più totale incertezza ri-
spetto alla sanzione applicabile all’ente ex d.lgs. n.
231 del 2001, posto che l’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del
2001 non prevede una specifica previsione sanzio-
natoria con riferimento all’art. 174-bis TUF, né tan-
to meno all’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010. 

Pertanto, l’unica strada in astratto ipotizzabile sa-
rebbe stata quella di fare riferimento alle sanzioni
previste per l’art. 2624 c.c. dalle lett. f) e g) del-
l’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001. Ma in questo ca-
so l’incertezza sarebbe stata più che imbarazzante.
La lett. f) prevede, infatti, la sanzione da cento a
centotrenta quote quando il reato presupposto è
l’art. 2624, comma 1, c.c., il quale, com’è noto, pu-
niva una fattispecie contravvenzionale di pericolo
che non riguardava una società quotata, mentre
l’art. 174-bis TUF e l’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010
(contestati nel capo d’imputazione) si riferiscono a
delitti. Peraltro, nel caso in esame all’imputato era
contestato il reato di falsa revisione di una società
quotata: ipotesi non prevista né dal comma 1 né
dal comma 2 dell’art. 2624 c.c. È del tutto eviden-
te, dunque, che la lett. f) dell’art. 25-ter d.lgs. 231
del 2001 non avrebbe potuto in alcun modo trova-
re applicazione, salvo l’eventualità di qualche cu-
riosa - ma poco ortodossa - interpretazione analogi-
ca, in malam partem.
Le cose non sarebbero cambiate di molto neanche
con riferimento alla lett. g) dell’art. 25-ter d.lgs. n.
231 del 2001. Quest’ultima punisce con la sanzione
da duecento a quattrocento quote l’ipotesi del com-
ma 2 dell’art. 2624 c.c., la quale prevedeva quale
elemento costitutivo della fattispecie l’evento di
danno, laddove, viceversa, l’art. 174-bis TUF con-
templava una fattispecie di pericolo.
Ebbene, anche in questo caso l’applicazione del regi-
me sanzionatorio di cui alla lettera g) dell’art. 25-ter
d.lgs. n. 231 del 2001 sarebbe stato impossibile non es-
sendoci identità tra l’art. 174-bis TUF e l’art. 2624
comma 2 c.c., per via dell’assenza di uno degli ele-
menti costitutivi di quest’ultima fattispecie (l’evento). 

Note:

(15) Ibidem. 

(16) Non convince, neanche l’argomentazione della Suprema
Corte nell’ordinanza di remissione secondo la quale l’art. 27
d.lgs. n. 39 del 2010 ricomprenderebbe in sé sia le previsioni
contenute nell’art. 2624 c.c. sia quelle di cui all’art. 174-bis TUF.
A tal fine si osservi che l’art. 2624 c.c. puniva le falsità nelle re-
lazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. La dispo-
sizione si applicava dunque al responsabile per la revisione all’in-
terno di una struttura societaria di revisori contabili, mentre, og-
gi, l’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 prevede tra i soggetti attivi del
reato anche il singolo revisore dotato dei requisiti previsti dalla
legge; dunque, con il d.lgs. n. 39 del 2010 si assiste ad un am-
pliamento del novero dei soggetti attivi ove oltre alle società di
revisione rispondono anche i singoli revisori; ne è prova, peral-
tro, il fatto che la rubrica dell’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 si rife-
risce non più alle società di revisione ma alle falsità nelle relazio-
ni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione. Non vi è
identità neanche tra l’art. 174-bis TUF e l’art. 27 d.lgs. n. 39 del
2010. Il primo prevedeva un’ipotesi delittuosa punito con il solo
dolo intenzionale, mentre la nuova disciplina affinché a questa
forma di dolo anche quello specifico.



In definitiva, dinanzi alla totale incertezza circa l’in-
dividuazione della disciplina sanzionatoria, non sa-
rebbe stato possibile irrogare alcuna sanzione, salvo
una palese violazione del principio di legalità delle
sanzioni (17). 
A tale ordine di argomentazioni si aggiunga, infine,
che il legislatore negli artt. 24, 25 e 26 del d.lgs. n.
39 del 2010 ha previsto un’articolata disciplina san-
zionatoria di natura amministrativa in caso di irre-
golarità delle società di revisione legale nello svol-
gimento dei propri incarichi. Più esattamente, al-
l’art. 25, d.lgs. n. 39 del 2010 è previsto un preciso
procedimento sanzionatorio, basato sul principio
del contraddittorio ed istruito dal Ministero del-
l’economia e delle finanze (18), al seguito del qua-
le, ex art. 24, d.lgs. n. 39 del 2010, lo stesso Mini-
stero può applicare una serie di sanzioni ammini-
strative che vanno dalla pena pecuniaria fino alla
cancellazione delle società di revisione dal relativo
registro di appartenenza (19). E ancora: l’art. 26,
d.lgs. n. 39 del 2010 prevede ulteriori sanzioni di
natura amministrativa che possono essere irrogate
alle società di revisione dalla Consob (20). Orbene,
il dato è di estrema rilevanza poiché dimostra ulte-
riormente la precisa volontà del legislatore di appli-
care alle società di revisione una disciplina sanzio-
natoria di natura strettamente amministrativa, con
tanto di procedimento da seguire, escludendo -
consapevolmente - quella para-penale della respon-
sabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001; scelta questa che -
oltre ad essere condivisibile - rientra nelle piene fa-
coltà del legislatore e risponde ai canoni di propor-
zionalità ed efficacia delle sanzioni, come richiesti
dalla direttiva UE 2006/43/CE in tema di revisione
contabile delle società e delle imprese. 

Diritto penale e processo 3/2012 329

Giurisprudenza
Diritto penale

Note:

(17) Diversamente opinando, infatti, l’unica soluzione sarebbe
stata quella di lasciare in balia dell’interprete l’individuazione di
quale tra le due ipotesi di reato abrogate dovesse ricondursi la
fattispecie contestata alla persona fisica per determinare in un
secondo momento se propendere per l’applicazione della san-
zione prevista dalla lett. f), ovvero dalla lett. g) dell’art. 25-ter
d.lgs. n. 231 del 2001; ma ciò non sarebbe stato possibile in
quanto in totale violazione del principio di legalità della sanzione. 

(18) Ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 39 del 2010, ai fini dell’applica-
zione delle sanzioni amministrative, il Ministero dell’economia e
delle finanze svolge un procedimento di natura istruttoria nel
quale contesta gli addebiti agli interessati, i quali hanno diritto di
accesso agli atti istruttori ed in ossequio al principio del contrad-
dittorio possono proporre le loro osservazioni e deduzioni. Il pro-
cedimento si conclude con un provvedimento motivato da ema-
narsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede al-
l’estero. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabi-
lire diverse modalità per dare pubblicità al provvedimento, ivi

compresa la sua pubblicazione tramite internet. Il provvedimen-
to di applicazione delle sanzioni è impugnabile mediante opposi-
zione da proporsi dinanzi alla Corte d’appello - previa notifica al
Ministero dell’economia e delle finanze - del luogo in cui ha se-
de la società di revisione o il revisore legale autore della violazio-
ne ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luo-
go in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione non so-
spende l’esecuzione del provvedimento, tuttavia, la Corte d’ap-
pello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con
decreto motivato. La stessa, su istanza delle parti, può fissare
termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché
consentire l’audizione anche personale delle parti e decide sul-
l’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministe-
ro, con decreto motivato. 

(19) Ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 39 del 2010, il Ministero del-
l’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svol-
gimento dell’attività di revisione legale e nei casi di ritardata o
mancata comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7,
può, tenendo conto della loro gravità a) applicare al revisore le-
gale o alla società di revisione legale una sanzione amministrati-
va pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere
dal registro dei revisori legali, per un periodo non superiore a cin-
que anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale
sono ascrivibili le irregolarità; c) revocare uno o più incarichi di re-
visione legale; d) vietare al revisore legale o alla società di revi-
sione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei
conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellarli dal re-
gistro dei revisori legali. Ove i revisori e le società di revisione
non dovessero ottemperare ai provvedimenti appena indicati, il
Ministero dell’economia e delle finanze dispone la loro cancella-
zione dal registro su indicato. 

(20) Quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di
revisione legale, ai sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 39 del 2010, la
Consob può, tenendo conto della loro gravità: a) applicare al re-
visore legale o alla società di revisione legale una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b)
revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di
interesse pubblico; c) vietare al revisore legale o alla società di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale
relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superio-
re a tre anni; d) proporre al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superio-
re a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei con-
ti al quale sono ascrivibili le irregolarità; e) proporre al Ministero
dell’economia e delle finanze la cancellazione dal registro dei re-
visori legali della società di revisione o del responsabile della re-
visione legale. In caso di inottemperanza ai provvedimenti as-
sunti dalla Consob, la stessa è tenuta a proporre al Ministero
dell’economia e delle finanze la cancellazione dal Registro dei
revisori legali, della società di revisione o del responsabile della
revisione legale. 
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Omissis.
Con giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Milano,
con sentenza del 23.02.2010, affermava la penale respon-
sabilità di M. A., per il reato di rapina aggravata in con-
corso e lo condannava alla pena di anni tre e mesi due di
reclusione ed Euro 1000,00 di multa ed alla rifusione del-
le spese alla costituita parte civile e di Me.Al. per il reato
di furto aggravato continuato in concorso e lo condanna-
va alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro
400,00 di multa.
1.1 La sentenza veniva appellata da entrambi gli imputa-
ti ma la Corte d’appello cittadina, con la sentenza indi-
cata in epigrafe,la confermava. Avverso tale ultima sen-
tenza ricorrono le difese dei due imputati, chiedendone
l’annullamento, e deducendo a motivo:
M.A.. a) Con il primo motivo la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. c), per inosservanza delle norme proces-
suali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità inammissi-
bilità o decadenza perché le ricognizioni eseguite il
22.09.2010 non sono state verbalizzate secondo quanto
disposto dall’art. 214 c.p.p., commi 1 e 2, sicché gli atti
sono nulli ai sensi dell’art. 214 co 3 c.p.p. Di conseguen-
za la motivazione della sentenza è carente, basandosi su
tale atto nullo;
b) Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione
perché le due persone offese, P. e C., avevano avuto modo

di vedere l’imputato M.A. prima di effettuare la ricognizio-
ne e tale circostanza sicuramente ha influenzato il ricono-
scimento, sicché l’efficacia probatoria dell’atto sicuramen-
te ne è rimasta frustrata. Inoltre delle due persone offese,
solo P. ha riconosciuto con assoluta certezza il M.. Ne con-
segue che è illogico trarre un esito probatoriamente positi-
vo, come ha fatto la Corte, dalla predetta ricognizione.
Deduce il ricorrente che sarebbe nulla la sentenza di pri-
me cure perché il giudizio abbreviato sarebbe stato pro-
nunciata dal GUP e non dal giudice monocratico a se-
guito di dichiarazione di giudizio immediato; che non
equilibrata appare la decisione di non riconoscere le atte-
nuanti generiche all’imputato che ha ammesso gli adde-
biti; che non congrua è la decisione di ritenere sussisten-
te l’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, non potendosi rite-
nere di rilevante gravità il danno cagionato con l’entità
delle somme sottratte.
2. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1 Riguardo al primo motivo del ricorso di M.A. ed ai
profili di nullità in esso dedotti, si osserva che se è vero
che le norme generali degli artt. 213 - 217 nuovo c.p.p.,
prevedono una forma vincolata per la ricognizione, nel
senso di un suo caratteristico allestimento formale con
conseguente nullità per l’inosservanza di tali formalità,
ciò non significa affatto, come è stato precisato nella de-
cisione sez. 2 n. 1061 del 11/11/1992 rv.

Mezzi di prova

Il valore probatorio del c.d.
“riconoscimento informale”: 
il fine giustifica i mezzi?

Cassazione penale, Sez. II, 1 settembre 2011 (c.c. 24 giugno 2011), n. 35412 - Pres. Carmenini -
Ric. M. A.

La ricognizione di persona svolta in dibattimento in forma diversa da quella indicata nell’art. 214 c.p.p., comma

1, vale come testimonianza ed in siffatta ipotesi non si configura nullità, in virtù del principio di tassatività,

sancito dall’art. 177 c.p.p., né inutilizzabilità, dal momento che questa consegue alla violazione di precisi divie-

ti, secondo il dettato dell’art. 191 c.p.p.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. I, 11 maggio 1992, n. 6922, Cannarozzo, in Cass. pen., 1994, 125; Cass., Sez. II, 5 feb-
braio 1993, n. 1061, P.M. in proc. D’Amato, in Ced Cass. 193500; Cass., Sez. IV, 28 marzo 1996,
Gagliardi, in questa Rivista 1997, 835; Cass., Sez. II, 10 aprile 1997, n. 3382, Falco, in Ced Cass.
207410; Cass., Sez. II, 2 dicembre 2003, Monaco, ivi, 227605; Cass., Sez. II, Kerkoti, ivi, 228777;
Cass., Sez. I, 2 febbraio 2005, Izzo, ivi, 230781; Cass., Sez. II, 15 febbraio 2006, A.B., in questa
Rivista 2006, 706; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2007, Major, in Ced Cass. 239416; Cass., Sez. IV, 14
ottobre 2008, Capraro, ivi, 242029.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.
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193500, che questo collegio condivide e fa propria, che
nel dibattimento la ricognizione sia possibile solo ed
esclusivamente nella suddetta forma vincolata. Con la
predetta decisione questa Corte ha già ritenuto che deve
ritenersi valido e processualmente utilizzabile il ricono-
scimento operato in udienza dalla persona offesa, nel cor-
so dell’esame testimoniale, nei confronti dell’imputato
presente. Infatti, anche nella vigenza dell’attuale codice
di procedura penale conserva validità il principio secon-
do cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle
ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identi-
ficazione diretta effettuati mediante dichiarazioni orali,
non richiedenti l’osservanza delle formalità prescritte per
le ricognizioni. Rv. 193500. In altri termini la ricognizio-
ne di persona svolta in dibattimento in forma diversa da
quella indicata nell’art. 214 c.p.p., comma 1, vale come
testimonianza ed in siffatta ipotesi non si configura nulli-
tà, in virtù del principio di tassatività, sancito dall’art.
177 c.p.p., né inutilizzabilità, dal momento che questa
consegue alla violazione di precisi divieti, secondo il det-
tato dell’art. 191 c.p.p. Rv. 195813. L’espressione usata
dal legislatore nell’art. 191 c.p.p., per il quale non posso-
no essere utilizzate le prove “acquisite in violazione dei
divieti stabiliti dalla legge”, richiede quale presupposto
della sanzione della inutilizzabilità un esplicito divieto le-
gislativo.
2.2 L’inosservanza di norme che in tale modo non siano
sanzionate può dar luogo a quelle nullità di ordine diver-
so, che sono disciplinate dagli artt. 177 - 186 c.p.p. Rv.
197471 ma che comunque devono essere dedotte ai sensi
dell’art. 182 c.p.p., comma 2, nell’immediatezza dell’atto,
da chi vi abbia interesse: cosa che nel caso in esame co-
munque neppure è avvenuta.
2.3 Anche il secondo motivo è manifestamente infonda-
to: secondo la giurisprudenza costante di questa Cor-
te,infatti, non è nulla né inutilizzabile la ricognizione

personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso
delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte)
l’individuazione fotografica. Rv. 243298, Rv. 193796; Rv.
197867 Rv. 197867. 
3. In ordine al primo motivo, che reitera quello proposto
con i motivi di appello, ritiene questo Collegio che nes-
suna censura può muoversi alla decisione della Corte ter-
ritoriale che ha rigettato l’eccezione di nullità generale
rimarcando il principio di tassatività di tali eccezioni, tra
le quali non si annovera quella proposta dal ricorrente e,
comunque, rilevando che l’eccezione non era stata for-
mulata durante l’udienza preliminare rimanendone per-
tanto preclusa la successiva proponibilità ai sensi dell’art.
181 c.p.p.
3.1 Gli altri motivi sono inammissibili non solo perché
manca l’indicazione dello specifico vizio invocato, ma
anche perché in realtà censurano la valutazione del fatto
adottata dal giudice di merito suggerendo soluzioni alter-
native circa l’apprezzamento del materiale probatorio e
della valenza dello stesso. Si postula,in altre parole, un
riesame del fatto che alla Corte di legittimità è precluso.
Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati
inammissibili.
4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo
ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ra-
gione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamen-
to,ciascuno, della somma di Euro mille alla cassa delle
ammende.
Omissis.

Il commento
di Antonio Barba (*)

La sentenza in commento conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è piena-
mente utilizzabile come dichiarazione testimoniale il c.d. “riconoscimento informale” dell’imputato, effet-
tuato direttamente all’udienza dibattimentale. Secondo tale interpretazione, contestata vivacemente dal-
l’unanime dottrina, il principio di non tassatività dei mezzi di prova, e il correlativo strumento dell’art. 189
c.p.p., garantisce la parvenza di legittimità ad un’attività che in realtà si pone fuori da un ordinario protocollo
probatorio, determinando sine dubio il pericolo, da un lato, di riemersione dei canoni di “inutilità” o “super-
fluità” della ricognizione formale, in uso sotto il vigore del codice del ‘30, dall’altro, il pericolo di una inam-
missibile desuetudine della prova ricognitiva in sede dibattimentale. A ben riflettere, è discutibile la compa-
tibilità di questa opzione esegetica coi principi informatori del sistema, in quanto la predisposizione di for-
malità per l’espletamento di un determinato atto nella fase formativa del materiale probatorio deve valere ad
individuare certe et definite l’attuazione di un siffatto principio, per scongiurare il pericolo che logiche vete-
ro-inquisitorie possano riemergere al solo fine di arrivare alla verità ad ogni costo, delegittimando la funzio-
ne di garanzia che, in un sistema di matrice accusatoria, certi valori sono diretti ad assolvere.
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Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.



Natura e disciplina della ricognizione
personale nel sistema probatorio vigente

La ricognizione personale è l’atto a contenuto pro-
batorio attraverso il quale un soggetto, basandosi
sulla memoria e sul ricordo, riconosce in sede dibat-
timentale o in sede di incidente probatorio come già
vista una determinata persona. Essa si presenta co-
me un’operazione procedimentale a struttura com-
plessa, funzionalmente collegata ad un dato gnoseo-
logico diretto ad una verifica individuativa. 
In tale fattispecie, pertanto, il ruolo svolto dalla me-
moria (1) visiva rende molto delicato lo svolgimen-
to dell’atto, in quanto il decorso del tempo o anche
un semplice deficit mnemonico, verificatosi prima
dell’effettuazione formale dell’atto, potrebbero peri-
colosamente incrinare il ricordo ed inficiare la risul-
tanza probatoria. Di qui l’esigenza di preservare l’at-
to con particolari cautele attraverso la previsione
anche della specifica disciplina delle procedure pre-
liminari, dirette ad evitare ogni tipo di distorsione, e
comunque a consentire all’organo decidente la cor-
rettezza della valutazione probatoria, fondata su un
insieme di informazioni utilmente conseguite in se-
de di espletamento della procedura. Se la ricognizio-
ne di persone è fondata, quindi, su un procedimento
intuitivo prelogico (2), assume grande rilievo, per la
dottrina più attenta, la sua corretta collocazione
nella dinamica processuale, per cui debba ritenersi
preferibile l’espletamento dell’atto in sede di inci-
dente probatorio (3), allo scopo necessario di salva-
guardare la fondatezza e l’attendibilità dell’impres-
sione mnemonica sul soggetto attivo della ricogni-
zione. Siffatta lettura affonda le sue radici nella na-
tura intrinseca di questo mezzo di prova, in quanto il
presupposto delle “particolari ragioni di urgenza”,
specificamente richiesto per ricorrere all’incidente
probatorio ai sensi dell’art. 392 c.p.p., è in realtà on-
tologicamente presente nella ricognizione in quanto
tale, proprio in virtù del fatto che il solo decorso del
tempo (4) può incidere certamente in negativis sulla
capacità mnemonica del ricognitore.
Lungo questa linea, autorevole dottrina (5) ha affer-
mato l’esigenza di ritenere sempre urgenti e quindi
non rinviabili al dibattimento tutte le ricognizioni
personali, consentendone sempre lo svolgimento in
sede di incidente probatorio. 

Ricognizione, testimonianza,
“riconoscimento informale”

La ricognizione differisce dalla testimonianza perché
con quest’ultima (6) si deduce nel processo un fatto
storicamente avvenuto, mentre con la prima si ten-

de ad acquisirlo. In effetti, pur avendo in comune,
nella struttura sostanziale, l’incidenza determinante
del ricordo, l’atto ricognitivo è caratterizzato essen-
zialmente dalla conferma di un dato gnoseologico,
mentre la testimonianza è diretta, nella sua tipica
struttura narrativa, all’assunzione di informazioni
che possono essere anche nuove rispetto a quelle già
acquisite. 
A tal proposito, in dottrina (7) si è precisato che la
ricognizione non può essere equiparata alla testimo-
nianza, anche sotto il profilo della verifica dialettica
del risultato probatorio, in virtù del fatto che il con-
trollo logico intrinseco tipico dell’esame incrociato,
strumento “maieutico” attuativo del contraddittorio
(8) “formativo” nell’assunzione delle prove dichia-
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(1) Secondo F. Cordero, Procedura penale, 2003, 766, “nell’ope-
razione ricognitiva qualcuno viene guidato a percepire qualcosa:
e ripensando a quel che aveva percepito in un dato contesto,
compara le due esperienze; l’operatore gli domanda se abbiano
lo stesso oggetto (persona o cosa)”. 

(2) In tal senso cfr. Cass., Sez. II, 29 aprile 1994, n. 4860, Nar-
dozzi.

(3) In tal senso v. A. Melchionda, sub art. 213 c.p.p., in Com-
mento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M.
Chiavario, Torino, 1999, vol. II, 540; N. Triggiani, Ricognizioni
mezzo di prova del nuovo processo penale, Milano, 1998, 212.

(4) Per tale impostazione v. M. Bargis, Incidente probatorio, in
Dig. pen., VI, Torino, 1992, 348; M. Maddalena, L’incidente pro-
batorio, in Aa.Vv., Profili del nuovo processo penale, Padova,
1989, 108; Moscarini, L’incidente probatorio, in Giur. it., 1989,
234; S. Sau, L’incidente probatorio, Padova, 2001, 176. In senso
opposto v. Dell’Anno, Osservazioni in tema di archiviazione e ri-
cognizione di persona nel nuovo codice di procedura penale, in
Cass. pen., 1991, I, 1900; F. Molinari, Sui limiti di utilizzabilità de-
gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla
polizia giudiziaria, ivi 1996, 199; C. Morselli, L’incidente probato-
rio, Torino, 2000, 119.

(5) Ferrua, Studi sul processo penale, II. Anamorfosi del proces-
so accusatorio, Torino, 1992, 148; Circa la natura fortemente
mnemonica dell’atto v. F. Cordero, cit., 771, secondo cui il rico-
gnitore lavora «su materia alogica, nel corto-circuito delle “sen-
sazioni”: “déjà vu” è fra le meno esplorabili; gli risulta noto un vi-
so a proposito del quale non rammenta niente; e subisce forti va-
riabili emotive. Pure impressioni visive, poi, durano meno della
memoria storicamente elaborata».

(6) In questo senso cfr. Cass., Sez. III, 26 aprile 1999, Cuccurul-
lo, in Ced Cass. 214312.

(7) A. Campo, Appunti in tema di ricognizione e “ravvisamento”,
in Cass. pen., 1994, 129; A. M. Capitta, Ricognizione coatta, co-
municative evidence e diritto al silenzio, in Giust. pen., 1996, I,
110; V. Galbusera, Note sul riconoscimento informale all’udienza
dibattimentale, in Giust. pen., 1995, III, 462; N. Triggiani, cit., 21;
in senso opposto v. A. Nappi, Guida al codice di procedura pena-
le, VIII ed., 399, secondo cui la ricognizione rappresenta una te-
stimonianza particolare in quanto il ricognitore deve dichiarare se
la persona, la cosa o l’oggetto che gli viene presentato dal giudi-
ce con tutte le cautele prescritte siano gli stessi di cui egli ha già
parlato riferendo un fatto passato.

(8) Su tutti v. Ferrua, Il “giusto” processo tra modelli, regole e
(segue)



rative, è applicabile soltanto al racconto testimonia-
le e non all’atto ricognitivo, contrassegnato da un
elementare processo mnemonico finalizzato alla
conferma o meno di un dato conoscitivo, sulla base
di un esame comparativo tra soggetti simili.
Il confine tra testimonianza e ricognizione si assotti-
glia nell’ipotesi di “riconoscimento informale” o
“ravvisamento”, che consiste nel riconoscimento
dell’imputato effettuato direttamente in aula da par-
te dell’esaminando (teste, persona offesa (9), coim-
putato), nel corso dell’esame senza le formalità della
ricognizione. A tal proposito, in giurisprudenza si è
sostenuto che siffatti riconoscimenti personali non
possono essere equiparati alla ricognizione vera e
propria essendo “atti di identificazione diretta, effet-
tuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti
l’osservanza delle formalità prescritte per le dette ri-
cognizioni” (10).
A ben vedere, già sotto la vigenza del codice del ’30,
si affermò l’utilizzo processuale di riconoscimenti ef-
fettuati fuori dalle prescrizioni codicistiche sulla ba-
se di un prevalente principio di “effettiva utilità”, o
anche di “non superfluità”, dell’esperimento forma-
le prescritto dal disposto normativo: per tale ragio-
ne, soltanto l’“utilità”, in termini probatori, della ri-
cognizione formale decretava il suo indispensabile
utilizzo.
Tale indirizzo ermeneutico partiva dall’assunto se-
condo cui non si può dubitare che i mezzi di prova
disciplinati dalla legge, per avere piena efficacia pro-
bante, debbano essere espletati con le formalità sta-
bilite a pena di nullità, per ritenere che il riconosci-
mento effettuato fuori dalle prescrizioni normative
non può essere escluso dal novero dei mezzi di pro-
va, ai quali può attingere il giudice per formare il suo
libero convincimento (11). Anche se i risultati del
riconoscimento, eseguito nelle forme di legge, offro-
no la massima possibile garanzia di rispondenza alla
realtà, gli altri casi devono essere valutati dal giudi-
ce nel quadro delle circostanze particolari che li
hanno determinati ed accompagnati e che spesso
rendono “inutile la ricognizione formale”. Pertanto,
nel caso che la stessa persona, che dovrebbe effet-
tuare la ricognizione, ha indicato l’imputato oppure
lo abbia visto e riconosciuto prima dell’inizio del-
l’istruttoria, “appare superfluo l’esperimento forma-
le” secondo le modalità prescritte dal codice, restan-
do soltanto “al giudice l’apprezzamento sulla credi-
bilità ed imparzialità del testimone” (12). 
Mutatis mutandis la questione si ripropone in tutta la
sua problematicità in termini di legalità e di garan-
zia, che incidono non poco sull’efficacia probatoria
di un atto del tutto informale.

La valenza probatoria del “ravvisamento”
nell’interpretazione giurisprudenziale 
e le riserve della dottrina

Sotto la vigenza del codice attuale, è stata riafferma-
ta la possibilità di utilizzo processuale del riconosci-
mento dell’imputato, effettuato in udienza, dal testi-
mone ovvero dalla persona offesa, su sollecitazione
dell’esaminante senza l’osservanza delle garanzie e
delle modalità previste dagli artt. 213 e ss. c.p.p.
Alla base di tale orientamento vi sono due argo-
menti: da un lato, l’equiparazione sostanziale tra
l’attività dichiarativa e l’attività ricognitiva, essen-
do il riconoscimento informale “un atto di identifi-
cazione diretta” effettuato mediante una dichiara-
zione orale in udienza; dall’altro, l’estensione del-
l’oggetto dell’esame testimoniale fino a ricompren-
dere, oltre al fatto storico dell’imputazione, fatti suc-
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(continua nota 8)

principi, in questa Rivista, 2004, 403; G. Giostra, Contraddittorio
(principio del), II) Dir. proc. Pen., in Enc. giur., 2001, 1 ss.; D. Si-
racusano, Vecchi schemi e nuovi modelli per l’attuazione di un
processo di parti, in Leg. Pen., 1989, 87.

(9) L’ipotesi della sentenza in commento riguarda il caso di rico-
noscimento informale dell’imputato presente effettuato diretta-
mente in udienza da parte della persona offesa richiamando te-
stualmente, in motivazione, la dizione della sentenza Cass.,
sez. II, 11 novembre 1993, n. 1061, PM in proc. D’Amato, Rv.
193500, secondo cui «se è vero che le norme generali degli
artt. 213, 217 c.p.p. prevedono una forma vincolata per la rico-
gnizione, nel senso di un suo caratteristico allestimento forma-
le con conseguente nullità per l’inosservanza di tali formalità,
ciò non significa affatto, tuttavia, che nel dibattimento la rico-
gnizione sia possibile solo ed esclusivamente nella suddetta
forma vincolata, sicché deve ritenersi valido e processualmente
utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona
offesa, nel corso dell’esame testimoniale, nei confronti dell’im-
putato presente».

(10) In tal senso cfr. Cass., sez. I, 11 maggio 1992, n. 6922,
Cannarozzo, in Cass. pen., 1994, 125; Cass., sez. II, 5 febbraio
1993, n. 1061, PM in proc. D’Amato, in Ced Cass. 193500;
Cass., sez. VI, 13 marzo 1996, Pennente, in Arch. n. proc. pen.,
1996, 817; Cass., sez. II, 10 aprile 1997, n. 3382, Falco, in Ced
Cass. 207410; Cass., sez. II, 23 settembre 2003, Monaco, in
Cass. pen., 2005, 1661; Cass., sez. II, 6 aprile 2004, Kerkoti
Perparim, in Ced Cass. 228777; Cass., sez. II, 10 gennaio
2006, Raucci, ivi, 233338; Cass., sez. VI, 5 dicembre 2007, Ma-
jor, ivi, 239416; Cass., sez. IV, 14 ottobre 2008, Capraro, ivi,
242029.

(11) In tal senso cfr. Cass., 5 febbraio 1951, Pantò, in Giust. pen.,
1951, III, 440.

(12) Tale opzione esegetica è stata accolta dalla giurisprudenza
sotto la vigenza del codice del 1930 preservando, così, l’utilizzo
processuale di atti effettuati fuori dalle prescrizioni normative: su
tutte cfr. Cass., 26 maggio 1950, Pozzi, in Giust. pen., 1951, III,
39; per una lettura in chiave dottrinale cfr. G. Dean, In tema di “li-
bertà” e “tassatività”delle forme dell’acquisizione probatoria (a
proposito delle “ricognizioni fotografiche”), in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1989, 826; S. Soggiu, Sul valore probatorio delle ricogni-
zioni fotografiche nell’interpretazione della giurisprudenza e del-
la dottrina, ivi, 1989, 428.



cessivi di cui il testimone abbia preso (13) cognizio-
ne, e che risultano utili ai fini della fondatezza o me-
no dell’imputazione, determinando, per tale via, un
palese restringimento del carattere distintivo della
ricognizione rispetto alla testimonianza.
L’evidenza di siffatta obiezione, che poggia sulla dif-
ferenza tra i due mezzi di prova interessati, era stata
superata, sotto la vigenza del codice del ’30, con l’af-
fermazione del principio di “inutilità” o di “super-
fluità” della ricognizione formale in presenza di un
riconoscimento informale; dopo l’entrata in vigore
del codice dell’89, invece, si è ritenuto di superarla
ricorrendo al principio di “atipicità dei mezzi di pro-
va” stabilito dall’art. 189 c.p.p., che consentirebbe
di ricomprendere tali atti informali nell’ambito del-
le prove non disciplinate dalla legge di cui sia legit-
tima l’assunzione (14).
Lungo questa linea, si ritiene che l’esame testimo-
niale si può svolgere anche sulle modalità della pre-
gressa individuazione, per procedere ad una valuta-
zione globale del dichiarante, per cui se i riconosci-
menti informali effettuati in sede di indagine vengo-
no poi reiterati in dibattimento, durante l’esame te-
stimoniale, il convincimento del giudice non si for-
ma esclusivamente sul valore probatorio della rico-
gnizione attuata senza le formalità di cui agli artt.
213 e ss. c.p.p., ma sull’attendibilità che viene rico-
nosciuta alla deposizione dell’esaminando, che in
dibattimento confermi l’individuazione effettuata in
sede investigativa (15). 
Far rientrare l’atto di identificazione diretta nell’am-
bito delle prove c.d. “innominate” consente di
escludere l’inutilizzabilità della dichiarazione in
questione, non essendo assunta in violazione di spe-
cifici divieti, ma soltanto di norme concernenti for-
malità non dettate a pena di nullità (16).
La dottrina contesta tale opzione esegetica, ritenen-
do che il rispetto del principio di legalità della prova,
a cui va informato l’intero sistema probatorio, non
può essere certamente superato mediante strumenti
diretti ad aggirare la disciplina normativa prevista
per ogni singolo mezzo di prova e giustificare, per ta-
le via, una prova irritualmente assunta (17).
L’impianto normativo predisposto dall’art. 189
c.p.p. consente certamente l’introduzione di prove
c.d. “atipiche”, a conferma del principio di non tas-
satività dei mezzi di prova, ma a determinate condi-
zioni, che attengono sia alla ratio legis che a limiti di
natura sostanziale e processuale. Infatti l’ammissio-
ne delle prove “atipiche” necessita di tre presupposti
fondamentali a garanzia della sua genuinità e affida-
bilità all’interno del processo. In primo luogo deve
essere “idonea all’accertamento del fatto”: la valuta-

zione della idoneità, da condursi in astratto, deve es-
sere fatta caso per caso dal giudice al momento del-
l’ammissione.
L’altro limite di natura sostanziale è rappresentato
dal rispetto della libertà morale della persona even-
tualmente sottoposta all’assunzione della prova. Ta-
le limite costituisce un divieto probatorio imposto a
pena di inutilizzabilità essendo espressione del prin-
cipio generale stabilito dal precedente art. 188 c.p.p.
L’ultimo limite, di natura processuale invece, è co-
stituito dalla necessità di “sentire le parti” per la in-
dividuazione delle modalità di assunzione della pro-
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(13) In tal senso cfr. Cass., sez. I, 11 maggio 1992, n. 6922, Can-
narozzo, cit., 126.

(14) Cass., sez. III, 26 aprile 1999, Cuccurullo, cit., secondo cui il
riconoscimento informale è un mezzo di prova atipico che trova
il suo paradigma nella prova testimoniale; per tale indirizzo er-
meneutico in genere cfr. Cass., sez. I, 4 febbraio 1993, Maria, in
Arch. n. proc. pen. 1993, 282; Cass., sez. VI, 4 maggio 1996, Pe-
rez., in Ced Cass. 204661; Cass., sez. V, 21 ottobre 1999, Man-
dalà, ivi 214872; Cass., sez. VI, 12 giugno 2003, Motta, ivi
225574; Cass., sez. IV, 11 agosto 2004, Taulant, ivi 229086;
Cass., sez. I, 2 febbraio 2005, Izzo, ivi 230781.

(15) Cass., sez. II, 6 aprile 2004, Kerkoti Perparim, cit.; per altro
verso, ci si è spinti fino anche a ritenere che il giudice possa va-
lutare più attendibile l’esito positivo dell’individuazione effettua-
ta dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in
prossimità temporale rispetto al fatto contestato, piuttosto che
l’esito incerto della ricognizione operata in dibattimento, dando
valore, così, a fondamento del proprio convincimento, il decorso
del tempo: in tal senso cfr. Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, Di-
stinto, in Ced Cass. 240054; per la dottrina è necessario stabili-
re una netta alternatività tra l’individuazione e la successiva rico-
gnizione formale, per gli inevitabili effetti pregiudizievoli che la
prima può avere sulla seconda: in tal senso cfr. A. Bernasconi, La
ricognizione di persone nel processo penale. Struttura e proce-
dimento probatorio, Torino, 2003, 122; A. M. Capitta, Ricognizio-
ne coatta, comunicative evidence e diritto al silenzio, cit., 260.

(16) Cass., sez. I, 11 maggio 1992, n. 6922, Cannarozzo, cit.,
127.

(17) Così cfr. A. Bernasconi, La ricognizione di persone nel pro-
cesso penale. Struttura e procedimento probatorio, cit., 208-
209; A. Campo, Appunti in tema di ricognizione e “ravvisamen-
to”, cit., 128-131, secondo cui i risultati dei c.d. “ravvisamenti”
sono inutilizzabili perché contengono delle imperfezioni così vi-
stose da non rendere tali comportamenti qualificabili come rico-
gnizioni ex art. 213 c.p.p.; V. Galbusera, Note sul riconoscimen-
to informale all’udienza dibattimentale, cit., 464, secondo cui il ri-
conoscimento, operato in udienza dal testimone, nei confronti
dell’imputato presente, comporta un’alea tale da pregiudicare in
maniera irreversibile l’accertamento dei fatti, per cui è palese, in
tal senso, la violazione dell’art. 189 c.p.p.; A. Melchionda, Rico-
gnizioni e confronti, in Le prove, a cura di E. Marzaduri, II, 265; T.
Rafaraci, Ricognizione informale dell’imputato e (pretesa) fungi-
bilità delle forme probatorie, in Cass. pen. 1998, 1742; N. Trig-
giani, Ricognizioni mezzo di prova del nuovo processo penale,
cit., 181; in senso opposto cfr. E. Fortuna - S. Dragone, Le pro-
ve, in E. Fortuna - S. Dragone - E. Fassone - R. Giustozzi - A. Pi-
gnatelli, IV ed., 368, secondo cui, invece, la ricognizione infor-
male non viola il principio di legalità, qualificandosi come prova
legittima, in quanto l’art. 213 c.p.p. non preclude l’atto quando la
persona che deve effettuare il riconoscimento abbia visto, ripro-
dotta altrimenti, la persona da riconoscere.



va. Seppur la locuzione normativa non appare chia-
ra sul punto, deve ritenersi che la disposizione in
esame consente non solo di attivare il contradditto-
rio ed il diritto di difesa dell’imputato, ma anche di
conoscere preventivamente la posizione che ciascu-
na parte, a partire da quella che chiede l’introduzio-
ne del mezzo, assume rispetto al suo esperimento
processuale. Per tale ragione, la violazione di questo
presupposto processuale determina la nullità genera-
le a regime intermedio dell’assunzione probatoria.
Non si può sottacere il fatto che la suddetta norma
funge da significativa “valvola di sfogo” del sistema
probatorio, consentendo chiaramente la possibilità
di adattare in modo automatico un’eventuale inno-
vazione tecnologica al tradizionale protocollo pro-
batorio e alle garanzie normativamente predisposte.
Peraltro, non si può fare a meno di rilevare che, di-
fatti, anche il riconoscimento fotografico effettuato
in sede di indagini non è regolato dal codice di rito
ed è legittimato dalla giurisprudenza mediante tale
strumento nomologico, costituendo un accertamen-
to di fatto utilizzabile in giudizio per il principio di
non tassatività dei mezzi di prova e del libero con-
vincimento del giudice (18). La certezza probatoria,
di cui si rende espressione, discende non dal ricono-
scimento in quanto tale, ma dall’attendibilità della
deposizione di chi dichiara di essere certo dell’indi-
viduazione, che non può non essere valutata alla
stregua di qualsiasi altra deposizione testimoniale;
detta impostazione, peraltro, consentirebbe anche
l’operatività dello strumento contestativo ex art.
500 c.p.p. nei confronti del teste, che abbia reso una
precedente dichiarazione contenente un riconosci-
mento fotografico (19).
Allo stesso modo viene dato spessore dimostrativo
al riconoscimento diretto dell’imputato effettuato
dal giudice attraverso i fotogrammi della registrazio-
ne di una rapina (20).
È di palese evidenza, però, che in entrambi gli ultimi
casi citati, come nell’ipotesi molto problematica del-
l’utilizzabilità processuale delle c.d. “intercettazioni
di immagini” o delle videoriprese (21), ci si trova di
fronte ad una prova che è ontologicamente “atipica”,
visto il carattere di “scientificità” presente sia in una
fotografia che in un fotogramma di una registrazione,
rispetto ovviamente ad una mera dichiarazione testi-
moniale resa oralmente in dibattimento, nella quale
si procede ad un atto di identificazione diretta in
udienza, in cui non c’è alcun richiamo ad una neces-
saria attività tecnica mediante la quale è possibile la
cristallizzazione del risultato probatorio.
Nelle ipotesi caratterizzate da peculiarità di ordine
tecnico l’art. 189 c.p.p. diventa l’unico grimaldello

capace di superare i limiti imposti dal principio di
legalità all’attuale sistema probatorio.
Viceversa, nel caso di dichiarazione orale conferma-
tiva (o meno) resa direttamente in udienza da parte
del teste si pone evidentemente un deficit di legalità
in termini di infungibilità tra i diversi protocolli
probatori disciplinati dal codice (22). Difatti, se il
legislatore ha ritenuto di predisporre un determina-
to metodo di assunzione di una prova, l’impiego di
diverse modalità acquisitive comporterebbe la sua
illegittima elusione, con la conseguenza che siffatta
violazione dovrebbe essere sanzionata con l’inutiliz-
zabilità del risultato acquisito (23). 
Nella ratio legis è essenzialmente il carattere della
“imprevedibilità” della fonte di prova a rendere la
stessa “innominata” ed acquisibile come atipica al-
l’interno del processo, tanto è vero che la dottrina,
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(18) Cass., sez. II, 23 gennaio 1995, Raciti, in Ced Cass. 200338;
Cass., sez. IV, 1 febbraio 1996, Santoro, in Giust. pen. 1997, III,
246; Cass., sez. II, 10 aprile 1997, Falco, in Cass. pen. 1998,
1737; recentemente cfr. Cass., sez. IV, 28 novembre 2003, Di
Stefano, in Riv. pen. 2004, 1028; Cass., sez. II, 11 giugno 2008,
Dori, in Ced Cass. 241459; Cass., sez. II, 13 gennaio 2009, Lo-
vacovic, ivi, 243301; Cass., sez. II, 13 maggio 2009, P., in Guida
al dir., 2009, 46, 63.

(19) Cass., sez. fer., 2 agosto 1993, Foscarini, in Cass. pen.,
1994, 2482; Cass., sez. IV, 1 giugno 1994, Goddi, in Arch. n.
proc. pen., 1994, 723; Cass., sez. IV, 25 febbraio 2009, Pellicori,
in Ced Cass. 243212.

(20) Cass., sez. II, 2 ottobre 2009, Colombo, in Ced Cass.
245124.

(21) Per l’inclusione di tale strumento probatorio nell’ambito del-
l’art. 189 c.p.p. cfr. Cass., sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, in
questa Rivista, 2006, 1213; Corte cost., n. 149/2008, in Cass.
pen. 2008, 4109; per la dottrina cfr. A. Camon, Le Sezioni unite
sulla videoregistrazione come prova penale: qualche chiarimen-
to e alcuni nuovi dubbi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006; 1550; F.
Caprioli, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova
scientifica nel processo penale, in Cass. pen. 2008, 3521; C.
Conti, Le video-riprese tra prova atipica e prova incostituzionale:
le Sezioni unite elaborano la categoria dei luoghi “riservati”, in
questa Rivista, 2006, 1354; M. L. Di Bitonto, Le riprese video do-
miciliari al vaglio delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2006, 3950;
C. Marinelli, Le videoriprese investigative al vaglio delle Sezioni
unite: i limiti di impiego negli spazi riservati di natura extradomi-
ciliare, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 1570; F. Ruggieri, Ripre-
se visive e inammissibilità della prova, in Cass. pen., 2006, 3945.

(22) Sul principio di infungibilità dei metodi probatori cfr. M. No-
bili, Sub art. 189 c.p.p., in Commento al nuovo codice di proce-
dura penale, a cura di M. Chiavario, Torino, 1990, II, 398; T. Ra-
faraci, Ricognizione informale dell’imputato e (pretesa) fungibili-
tà delle forme probatorie, cit., 1741

(23) In tal senso cfr. C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizza-
bilità nel processo penale, Padova, 2007, 282, secondo cui, nel
prospettare diverse ipotesi di inutilizzabilità che dovrebbero ave-
re conio positivo, afferma la configurabilità di un principio di non
sostituibilità dei metodi probatori “in senso forte”, a tutela sia
delle garanzie dell’imputato, sia dell’attendibilità dell’accerta-
mento, in violazione del quale non può che essere prevista la
sanzione dell’inutilizzabilità.



nello sforzo di enucleare delle accezioni o categorie
in cui poter sussumere la nozione di prova atipica,
ha ravvisato che la fattispecie di prova c.d. “anoma-
la”, mediante la quale un mezzo di prova tipico vie-
ne utilizzato per acquisire elementi al cui raggiungi-
mento è predisposto un altro mezzo di prova tipico,
determini una palese irritualità, con l’evidente peri-
colo di aggirare in maniera subdola le garanzie pre-
disposte dalla legge per i mezzi di prova tipici (24).
Ipotesi esemplare di prova “anomala” è ravvisabile
proprio nella fattispecie in esame, laddove si ricorre
alla testimonianza per ottenere, sostanzialmente e in
maniera anche più celere, un risultato, confermati-
vo o meno, che si dovrebbe avere invece con la ri-
cognizione.
La questione, però, deve essere affrontata anche sul
versante delle garanzie, a cui tende il rigido procedi-
mento formale di introduzione della prova atipica
nel processo con la predisposizione di diversi limiti
di natura sostanziale e processuale, rivolti a contem-
perare il principio di non tassatività dei mezzi di pro-
va con un sistema informato ad un’impronta garan-
tista.
Per tale ragione, se l’introduzione della prova atipi-
ca necessita (25) del rispetto di determinati requisi-
ti, a tutela specialmente del contradditorio e del di-
ritto di difesa dell’imputato nell’ambito dell’istrutto-
ria dibattimentale, è certamente difficile sostenere
che l’equiparazione tra attività ricognitiva e attività
dichiarativa non comporta una menomazione delle
garanzie a cui sono predisposte sia le forme di attiva-
zione del mezzo probatorio tipico, sia le forme di am-
missione di un mezzo di prova che tipico non è. 
Il ricognitore deve riconoscere, appunto, una perso-
na distinguendola tra altre simili e non richiamando
alla memoria una sua percezione come fosse parte di
un intero, e talvolta predisposto, tessuto narrativo
testimoniale (26). 
Per altro verso, parte della dottrina ritiene che, sep-
pure si volesse far rientrare il riconoscimento infor-
male nell’alveo testimoniale, la domanda fatta al te-
ste sull’identificazione diretta dell’imputato in
udienza viola l’art. 499, comma 3, c.p.p., avendo
una forte carica suggestiva (27). 
Lungo questa linea interpretativa, va detto che la ri-
chiesta fatta dall’esaminante al teste di riconoscere
l’imputato in udienza potrebbe ravvisare un’ipotesi
esemplificativa di domanda provocatoria-implicati-
va (28), rispetto alla quale l’enunciazione del mono-
sillabo affermativo nella risposta dell’esaminando
comporta, evidentemente, anche l’impossibilità del-
lo stesso riconosciuto di opporsi, essendo eccessiva-
mente riduttiva e semplicistica, frutto di una capta-

zione istantanea, non derivante da una articolata at-
tività discorsiva.
La valutazione da parte dell’organo giudicante del
valore probatorio del riconoscimento informale co-
stituisce momento fondamentale in sede ermeneu-
tica.
A tal proposito, bisogna rilevare che, secondo la più
recente giurisprudenza, la ricognizione di persone
assume un certo peso dimostrativo in ambito proces-
suale, (29) poiché, una volta assunta, può risultare
decisiva per determinare il convincimento del giu-
dice, consentendo sia di superare eventuali dubbi o
contrasti che emergono dal quadro istruttorio acqui-
sito sia di indebolire l’efficacia dimostrativa di prove
di segno opposto.
La dottrina si è interrogata su questo profilo parten-
do dall’assunto basilare secondo il quale l’ammissibi-
lità ex se del riconoscimento informale non compor-
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Note:

(24) Così G. Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, 529; D. Sira-
cusano, voce Prova, in Enc. giur. Trecc., XXIV, Roma, 2003, 4; in
tal senso v. anche T. Rafaraci, ult. cit., 1745; A. Scalfati, In A.
Scalfati - D. Servi, Premesse sulla prova penale, in G. Spangher,
Trattato II.1, 27, secondo cui la prova atipica è rivolta ontologica-
mente alla integrazione del metodo probatorio predisposto tipi-
camente dal legislatore e non viceversa a scomporlo.

(25) L’art. 189 c.p.p. predispone, al fine di ammettere una prova
c.d. atipica al processo, il rispetto di tre requisiti fondamentali:
l’idoneità della stessa all’accertamento del fatto, rispetto alla
quale è interessante notare come autorevole dottrina faccia rife-
rimento ad ipotesi particolari come la ricognizione di persone o
cose effettuata da un cane addestrato (P. Tonini, Guida allo stu-
dio del processo penale, VI ed., Milano, 2010, 56); il rispetto del-
la libertà morale della persona sottoposta eventualmente all’as-
sunzione della prova, in stretto collegamento al principio di cui al-
l’art. 188 c.p.p.; infine, la necessità di “sentire le parti” sulle mo-
dalità acquisitive, a tutela del contraddittorio e del diritto di dife-
sa in maniera particolare.

(26) In tal senso cfr. anche A. Campo, Appunti in tema di ricogni-
zione e “ravvisamento”, cit., 129, secondo cui nel ravvisamento
il contraddittorio è solo apparente essendo preservato meglio
non tanto, e non solo, dalla presenza delle parti al compimento
dell’atto, ma dal rispetto delle forme proprie della ricognizione.

(27) A. Bernasconi, La ricognizione di persone nel processo pe-
nale. Struttura e procedimento probatorio, cit., 136; A. Campo,
Appunti in tema di ricognizione e “ravvisamento”, cit., 130; A.
M. Capitta, Ricognizione coatta, comunicative evidence e diritto
al silenzio, cit., 240.

(28) Per la categoria delle domande suggestive in genere cfr. G.
Frigo, Sub art. 499 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., coordi-
nato da M. Chiavario, V, Torino, 1990, 277; per le domande sug-
gestive c.d. “implicative” cfr. M. Colamussi, In tema di domande
suggestive nell’esame testimoniale, in Cass. pen. 1993, 1799.

(29) Così Cass., sez. I, 20 gennaio 2009, Picara, in Ced Cass.
242763; in dottrina cfr. F. Cordero, cit., 769, che, con linguaggio
retorico, definisce il risultato ricognitivo una “agnizione”, che
rappresenta una figura mediante la quale, in sede teatrale o ro-
manzesca, un personaggio viene a conoscenza della vera identi-
tà di un altro personaggio, ignorata fino ad allora per varie vicen-
de, e che può risultare determinante per il prosieguo della trama
principale.



ta una implicita valutazione di affidabilità dell’atto
compiuto senza le formalità disposte dal codice di ri-
to (30).
Premesso che lo spessore probatorio riconosciuto al-
la ricognizione personale è dato dalla sua generale
affidabilità, quando nell’ambito dello stesso procedi-
mento si esperiscano sia una ricognizione formale
che un riconoscimento informale, senza il ricorso al-
le modalità stabilite dagli artt. 213 e ss. c.p.p., il giu-
dice deve congruamente motivare in base a quali
elementi di fatto ritenga più attendibile il risultato
di una procedura senza l’utilizzo delle garanzie posi-
tivamente previste e, pertanto, in astratto meno af-
fidabile (31).
Difatti, la valutazione del “ravvisamento” in udien-
za è operazione particolarmente complessa perché o
si ritiene in astratto meno affidabile (32), essendo lo
stesso svincolato dall’utilizzo di formali procedure e
perciò meno garantito, o si ritiene che, facendo par-
te del tessuto narrativo testimoniale, debba essere
sottoposto alla dialectica inter partes secondo i nor-
mali criteri di delibazione dell’attendibilità di una
dichiarazione resa in sede di esame.

Conclusioni

Il problema principale del processo penale, che
emerge in tutta la sua evidenza anche nella fattispe-
cie analizzata, è costituito da un pendolo che oscilla
incessantemente tra la certezza del metodo e la con-
testuale esigenza di non dispersione della prova ac-
quisita, tra regole attuative e loro eccezioni, tra il bi-
sogno di garanzia ed esigenze di verità. 
La distinzione, allora, tra un sistema processuale di
tipo inquisitorio, in cui i principi del contraddittorio
e le garanzie difensive non hanno pieno riconosci-
mento, ed un sistema processuale accusatorio, nel
quale i principi medesimi ricevono, invece, piena
legittimazione, assume sempre più valore al fine di
individuare il tipo di criterio da privilegiare per dare
concreta operatività alle norme nello svolgimento
del processo.
Al riguardo, il codice del 1988 ha optato, nella re-
golamentazione del dibattimento, per una scelta di
tipo accusatorio, con tutte le particolarità che ne
derivano. Questa stessa tendenza si è ripetuta, in
modo più chiaro, con la riforma del “giusto proces-
so”, nella cui dimensione quella scelta originaria
trova un suo riconoscimento solenne grazie al-
l’espressione del metodo - contraddittorio e alla
contestuale previsione di ipotesi eccezionali a presi-
dio di esigenze altrettanto meritevoli di tutela, ma
confermative, in virtù della loro tassatività, della re-
gola in materia di formazione della prova.

La predisposizione di formalità per l’espletamento di
un determinato atto nella fase formativa del mate-
riale probatorio deve valere, secondo questa chiave
di lettura, ad individuare certe et definite l’attuazione
di un principio informatore dell’intero sistema pro-
cessuale per scongiurare il pericolo che logiche vete-
ro-inquisitorie possano riemergere al solo fine di ar-
rivare alla verità ad ogni costo, delegittimando la
funzione di garanzia che certi principi sono diretti
ad assolvere.
In quest’ottica, emergono problemi di compatibilità
coi principi del sistema se si sostiene che la ricogni-
zione informale, effettuata dal testimone in dibatti-
mento senza il rispetto delle formalità richieste, as-
surge ad un’attività pienamente legittima, ritenendo
che il rispetto del contraddittorio è comunque assi-
curato, nella pratica, dalla dialettica dibattimentale,
ovvero la sola controescussione, posta in essere dal-
la difesa, consente di sostenere che la dichiarazione
testimoniale resa (monosillabo confermativo) sia
stata correttamente filtrata nel contraddittorio tra le
parti.
In verità il problema è nella premessa, in quanto il
contraddittorio non è soltanto metodo di conoscen-
za, ma anche principio di garanzia, nel senso che es-
so trova la sua piena attuazione in un sistema accu-
satorio quando la predisposizione delle regole di co-
noscenza è preventivamente accolta dalle parti in
condizioni di parità.
Il metodo adoperato ne è certamente la migliore at-
tuazione logico-giuridica, ma è la garanzia a rappre-
sentarne la ratio, per cui il diritto di difesa può avere
tutela processuale soltanto se una situazione proces-
sualmente anomala, o atipica, venga filtrata dal
contraddittorio preventivo, non già formativo.
In questo senso deve essere interpretato il limite di
natura processuale dell’art. 189 c.p.p., “sentite le
parti”: in questa’ottica non deve destare perplessità
anche la possibilità di un consenso preventivo al-
l’attuazione dell’atto informale all’interno del pro-
cesso, specialmente qualora ci si trovi dinanzi al-
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Note:

(30) A. Furgiuele, La prova per il giudizio, in G. Riccio - G. Span-
gher, La procedura penale, 481.

(31) Cass., sez. II, 14 ottobre 2004, Credendino, in Ced Cass.
230002.

(32) C’è chi ritiene che la ricognizione informale, per la mancata
attuazione delle formalità di rito, debba avere un valore mera-
mente indiziario: in tal senso cfr. M. Ceresa Gastaldo, La ricogni-
zione personale “attiva” all’esame della Corte costituzionale: fa-
coltà di astensione o incompatibilità del coimputato?, in Riv. it.
dir. e proc. pen. 1995, 265; A. Melchionda, Sub art. 213 c.p.p., in
Commento al nuovo c.p.p., coordinato da M. Chiavario, II, Tori-
no, 1990, 538.
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l’ipotesi di una dichiarazione testimoniale ricogniti-
va che abbia essenzialmente ripetuto ciò che è già
stato detto in precedenza nella fase strettamente
procedimentale.
A scongiurare il pericolo di un “ritorno al passato”
vige l’art. 526 c.p.p. che, in maniera perentoria e in
attuazione dei canoni del “giusto processo”, prevede
l’utilizzabilità ai fini della deliberazione solo di pro-
ve legittimamente acquisite nel dibattimento, per
cui, come sostenuto anche nella recente giurispru-
denza, la sanzione dell’inutilizzabilità investe, nella
fase dibattimentale, anche violazioni della procedu-
ra acquisitiva (33). Considerare, pertanto, utilizza-

bile un atto acquisito seguendo una procedura diver-
sa rispetto a quella predisposta dalla legge significa
sostenere un pericoloso paradosso, secondo cui
un’attività extra legem o contra legem possa determi-
nare una conoscenza comunque utilizzabile ai fini
della decisione, purché venga rispettato il metodo
dialettico di assunzione della conoscenza, ma non le
garanzie che deve tutelare, e che ne rappresentano il
vero tessuto connettivo.

Nota:

(33) Cass., sez. IV, 8 luglio 2008, K.F.J., in Ced Cass. 241573.
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Il commento
di Davide Bianchi (*)

Le sentenze in commento, per un verso, proseguono il solco tracciato dalla giurisprudenza ormai “tradi-
zionale” sull’art. 35, d.lgs. n. 274 del 2000; per altro verso, accennano uno spartito nuovo, “inaudito” tan-
to nelle aule giudiziarie quanto in quelle accademiche. Quanto al primo aspetto, esse riaffermano, in primo

Cause d’estinzione del reato

Incertezze giurisprudenziali
sull’estinzione del reato per 
condotte riparatorie

Cassazione penale, Sez. IV, 25 ottobre 2011, (ud. 14 giugno 2011), n. 38707 - Pres. Morgigni -
Zecca - Ric. S.K.

La speciale causa estintiva prevista dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, può trovare applicazione anche

nel caso di risarcimento del danno effettuato da un istituto di assicurazione per la responsabilità civile (1). 

La eliminazione delle conseguenze dannose e la delibazione della idoneità del risarcimento a soddisfare le esi-

genze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione evidenzia la richiesta legislativa di caratteristiche del

risarcimento ex art. 35 ancora più ampie e totali che non quelle necessarie per la concessione della mera atte-

nuante dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 6 (2). 

Se il risarcimento effettuato è di importo inferiore rispetto a quanto domandato dalla parte lesa, può ragio-

nevolmente esser valutato come inidoneo ad integrare la causa estintiva di cui all’art. 35 (3).

Cassazione penale, Sez. V, 7 novembre 2011 (ud. 14 luglio 2011), n. 40096 - Pres. Calabrese - Est.
Scalera - Ric. G.R.

Gli effetti estintivi della condotta riparatoria, ai sensi del d.lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, conseguono

all’effettivo pagamento della somma offerta, ed alla valutazione della sua congruità, in relazione alle esigenze

di riparazione e prevenzione che la norma espressamente persegue. 

Se la reintegrazione non è effettiva e il tentativo di conciliazione è fallito mancano entrambi i presupposti che

la norma postula (3).

@ Il testo integrale delle sentenze è disponibile su: www.ipsoa.it\dirittopenaleeprocesso

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi (1) Cass., Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 112; Cass., Sez. IV, 8 marzo 2010, n. 9194; Cass., Sez. IV, 4 feb-
braio 2010, n. 4920; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1831; Cass., Sez. IV, 5 marzo 2009, n. 14439;
Cass., Sez. IV, 24 settembre 2008, n. 41043.
(2) Cass., Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 112; Cass., Sez. IV, 23 settembre 2008, n. 36516; Cass., Sez. IV,
15 settembre, 2008, n. 35317; Cass., Sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27439; Cass., Sez. IV, 10 luglio 2008,
n. 38004.

Difformi (1) Trib. Novara, 7 giugno 2010, n. 21.
(2) G.d.p. L’Aquila, 4 ottobre 2007, M. R. + 2; G.d.p. Merano, 24 luglio 2007, I. H.
(3) Cass., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10673; Cass., Sez. IV, 4 febbraio 2010, n. 4920; Cass., Sez. V, 5
dicembre 2008, n. 45355; Cass., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 38004; Cass., Sez. V, 10 aprile 2008, n.
31070.



Consolidazione e innovazione 
della giurisprudenza sull’estinzione 
del reato per condotte riparatorie

Con queste due pronunce la Corte regolatrice ha ri-
badito la propria prevalente giurisprudenza su alcuni
nodi interpretativi centrali dell’istituto di cui all’art.
35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ed ha altresì
contribuito a rischiarare e definire alcune zone
d’ombra che mai avevano incontrato seri sforzi no-
mofilattici provenienti dai Sommi Giudici. Per me-
glio dire, le due sentenze si presentano “complemen-
tari” e “sinergiche”: mentre la prima consolida e ac-
cenna all’innovazione, la seconda pare utilizzare la
piattaforma sviluppata dalla prima per lanciarsi in
una nuova costruzione ermeneutica; il tutto però al-
quanto in sordina, se non proprio sottotraccia, e co-
munque senza pervenire ad un’opera “finita”.
Passando dalla metafora alla sostanza giuridica, i
punti consolidati dalla Sezione IV e sostanzialmente
(almeno in parte) condivisi dalla Sezione V della
Suprema Corte sono: in primo luogo, un’interpreta-
zione lata del requisito della “personalità” delle con-
dotte riparatorie richieste dall’art. 35 cit., per cui il
risarcimento del danno civile cagionato dal reato
può anche esser «effettuato da un istituto di assicu-
razione per la responsabilità civile»; in secondo luo-
go, la determinazione del quantum e del quomodo
della prestazione risarcitoria necessaria all’applica-
zione della causa estintiva secondo i rigorosi canoni
della integralità e della effettività. Più precisamente,
quanto al primo punto, la sentenza del 14 giugno si
limita a richiamare il forte, si può dire dominante,
filone giurisprudenziale secondo cui è sufficiente
che sia stato ottenuto il risultato della reintegrazio-
ne del danno da reato e che questo sia stato «provo-
cato, sollecitato, non ostacolato» dal reo (1). Quan-
to al secondo punto, la tesi della “integralità ed ef-
fettività” del risarcimento, anch’essa costantemente
accolta dalla Corte di cassazione (2), viene corrobo-
rata mediante il raffronto con l’art. 62, n. 6, pt. I,

c.p.: dato che quest’ultimo, per la mera attenuazione
della pena, esige inequivocabilmente che il danno
risarcibile sia stato «riparato interamente», appare
assurdo ritenere ammissibile un ristoro inesaustivo
ai sensi dell’art. 35, il quale prevede un’ipotesi
d’estinzione del reato e non una mera circostanza at-
tenuante, ed inoltre affianca al requisito dell’avve-
nuto risarcimento del danno da reato ulteriori pre-
gnanti elementi, quali sono l’eliminazione delle
«conseguenze dannose o pericolose del reato» e il
soddisfacimento delle «esigenze di riprovazione del
reato e quelle di prevenzione». 
Quanto agli “slanci”, abbozzati o meglio preparati
nella prima pronuncia e realizzati nella seconda, de-
cisivo è quello verso l’orizzonte riconciliativo. La
sentenza di giugno, avendo ritenuto «non irragione-
vole» la valutazione «dei giudici di merito che [nel-
l’escludere la congruità della prestazione risarcitoria]
avevano rilevato come il risarcimento effettuato fos-
se di importo inferiore rispetto a quanto domandato
dalla parte lesa», ha adombrato un nesso di dipen-
denza necessaria tra la richiesta di quest’ultima e
l’esaustività del risarcimento, ha cioè fatto affiorare,
stavolta in controtendenza rispetto all’orientamen-
to assolutamente prevalente sia in giurisprudenza
che in dottrina, l’idea che risarcimento «totale e
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luogo, l’ammissibilità di risarcimenti provenienti non direttamente dal reo ma dall’istituto assicurativo cui
esso è legato e, in secondo luogo, la necessità che la complessiva opera riparativa sia effettiva ed integra-
le. Quanto all’innovazione, questa consiste nel rimodellamento dei requisiti della causa estintiva sulla fina-
lità riconciliativa (centrale nel sistema del giudice di pace): parametro prioritario e decisivo del giudizio sul-
l’idoneità delle condotte riparatorie ad estinguere il bisogno di pena viene ad essere, in definitiva, la com-
pleta soddisfazione delle richieste avanzate dalla vittima. 
Se la consolidazione effettuata dalla Corte è del tutto condivisibile, essendo coerente con il dettato legi-
slativo e con il fondamento oggettivo, compensatorio e sanzionatorio dell’istituto, l’innovativa implemen-
tazione del fine conciliativo risulta fortemente dissonante rispetto ad entrambi questi ultimi, una forzatura,
foriera di prassi distorsive nonché di una drastica riduzione dell’operatività di tale importante strumento
normativo.

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) V., tra le ultime, Cass., Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 112, M. B.,
in www.lex24.ilsole24ore.com; Cass., Sez. IV, 8 marzo 2010, n.
9194, T. I., ivi; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1831, M. P., ivi;
Cass., Sez. IV, 5 marzo 2009, n. 14439, Teoli, in Archivio giuridico
della circolazione e dei sinistri stradali, 2009, 689 s.; Cass., Sez. IV,
24 settembre 2008, n. 41043, Barlocco, in www.dejure.giuffre.it.
Per le posizioni dottrinali v. infra, paragrafo successivo.

(2) V., ex pluris, Cass., Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 112, cit.;
Cass., Sez. IV, 23 settembre 2008, n. 36516, I. H., in
www.lex24.ilsole24ore.com; Cass., Sez. IV, 15 settembre,
2008, n. 35317, P. A., ivi; Cass., Sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27439,
C. F., ivi; Cass., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 38004, L. L., ivi. Per un
sintetico quadro delle interpretazioni proposte in dottrina v. in-
fra, paragrafo 3. 



adeguato» sia solo quello corrispondente alla prete-
sa (pare intendere formalizzata mediante costituzio-
ne di parte civile) dei soggetti danneggiati dal reato
(3). In tal modo la Corte sembra additare la necessi-
tà che l’attività posta in essere dall’autore dell’illeci-
to abbia una portata ed un’efficacia “compiutamen-
te” compensativa, ossia non solo dal punto di vista
oggettivo, in quanto adempimento dell’onere risar-
citorio così come imparzialmente e “freddamente”
accertato dal giudice, ma anche dal punto di vista
del soggetto passivo (o comunque danneggiato), in
quanto pienamente rispondente alla sua istanza di
riparazione del male patito. Ma se l’applicazione del-
la fattispecie estintiva di cui all’art. 35 viene subor-
dinata ad un’attività riparativa che è eseguita o al-
meno favorita dal reo e che appaga totalmente la
persona offesa, si viene, in definitiva, ad attribuire
all’effettiva riconciliazione tra soggetti attivo e pas-
sivo del reato il ruolo di elemento essenziale della
suddetta fattispecie estintiva. Ed è proprio questa la
- inaspettata - conclusione cui giunge esplicitamen-
te la decisione del 14 luglio, che individua quali pre-
supposti cumulativi dell’estinzione del reato, da un
lato, l’effettiva corresponsione della somma dovuta
a titolo di risarcimento del danno da reato (oltre al-
le restituzioni e all’eliminazione delle conseguenze
naturalistiche in cui si estrinseca l’offesa criminale)
(4) e, dall’altro, la “pacificazione delle parti”.
Ma quest’ultimo arresto pare spingersi oltre: non so-
lo consacra la riuscita del «tentativo di conciliazio-
ne» come elemento positivo e - a quanto sembra -
indefettibile della fattispecie d’esclusione della pu-
nibilità in esame, ma a questo pare addirittura asse-
gnare un ruolo preponderante ed assorbente rispetto
ai requisiti e criteri stabiliti dal secondo comma del-
l’art. 35. Infatti, mentre le istanze retributive (prima
facie) implicite nelle «esigenze di riprovazione» esal-
tate da tale disposizione sono state pianamente obli-
terate dai Giudici di legittimità (5), «quelle di pre-
venzione» sono state unite a quelle di «riparazione»
e, alla fine, il loro soddisfacimento è stato identifi-
cato col soddisfacimento di quest’ultime, ossia con il
realizzarsi della piena, “integrale” composizione del
conflitto autore-vittima. Volendo dare veste dogma-
tica a questa ricostruzione giurisprudenziale si può
dire che l’istituto dell’estinzione del reato a seguito
di condotte riparatorie, in perfetta aderenza ad una
delle direttrici fondamentali del sistema del giudice
di pace, persegue risolutamente e rigorosamente la
“prevenzione conciliativa”, ovvero la prevenzione
generale e speciale - essenzialmente positive - me-
diante riconciliazione, mediante cioè il pubblico
(nel senso sia di esposto alla collettività sia di guida-

to e certificato da un organo pubblico) sanamento
della frattura creata dal reato e la pubblica (nel me-
desimo senso or ora chiarito) ri-acquisizione dei va-
lori violati da parte del reo (6). Così la Corte arriva
a fornire una definizione invero drastica ma precisa
(e a prima vista del tutto coerente con l’impianto
generale della legge delegata (7)) del contenuto dei
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(3) Contra, tra i tanti, E. Albamonte, Speciale tenuità del fatto” e
“condotte riparatorie”: primi problemi nell’applicazione del rito
“penale” del giudice di pace, in www.penale.it, 2002; R. Bartoli,
Estinzione del reato per condotte riparatorie, in Aa.Vv. (a cura di
Giostra, Illuminati), Il giudice di pace nella giurisdizione penale,
Torino, 2001, 387; G. Bordon, Art. 35, in Aa.Vv. (a cura di Gaito,
Ronco), Leggi penali complementari, Torino, 2009, 1488; S. Cor-
betta, Art. 35, in Aa.Vv. (a cura di Giarda, Spangher), Codice di
procedura penale commentato, v. III, Milano, 2010, 9329, 9333
e 9342; G. Flora, Risarcimento del danno e conciliazione: pre-
supposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti, in
Aa.Vv. (a cura di Picotti, Spangher), Verso una giustizia penale
“conciliativa”, Milano, 2002, 154 ss.; L. Picotti, Giudice “di pa-
ce” e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giu-
stizia conciliativa, considerazioni introduttive, in Aa.Vv., Verso
una giustizia penale “conciliativa”, cit., 145 s.; S. Quattrocolo,
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, in
Aa.Vv. (a cura di Chiavario, Marzaduri), Giudice di pace e proces-
so penale, Torino, 2003, 344 s.; E. Turco, Modalità alternative di
definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace, in Cass.
pen., 2004, 3900.
In giurisprudenza, per tutte, Cass., Sez. V, 5 dicembre 2008, n.
45355, M. R. + 2, in www.lex24.ilsole24ore.com; Cass., Sez. IV,
10 luglio 2008, n. 38004, cit.; v. anche le pronunce riportate alla
nota 34.

(4) Sembrerebbe addirittura che la Corte escluda l’efficacia di
qualsiasi “offerta” di riparazione, ancorché attuata nelle forme e
con le modalità richieste dal codice civile (art. 1208 ss. c.c.); con
ciò realizzando un sorprendente revirement (contra, per tutte,
Cass., Sez. V, 24 marzo 2005, Del Testa, in Ced Cass. 231777; in
dottrina, v. R. Bartoli, op. cit., 387). Questa rigidità si può spiega-
re tenendo conto del fatto che i Sommi Giudici arrivano ad enu-
cleare quale requisito essenziale della causa estintiva l’effettiva
conciliazione delle parti, la quale difetta necessariamente se il
soggetto leso dal reato ha impedito persino la concretizzazione
dell’offerta proveniente dal reo, rifiutando la somma da questi
offerta a titolo di risarcimento dei danni ex crimine. 

(5) Il fatto che come elementi essenziali della fattispecie estinti-
va siano stati espressamente riconosciuti esclusivamente l’ef-
fettivo espletamento delle condotte riparatorie e la loro efficacia
riconciliativa, porta a ritenere che la sostituzione del termine “ri-
provazione” con quello “riparazione”, al momento di descrivere
i requisiti sanciti dal comma secondo dell’art. 35, sia intenziona-
le da parte dei Supremi Giudici, e non un mero lapsus calami. 

(6) V. L. Eusebi, Giustizia conciliativa e discrezionalità nel siste-
ma penale, in Aa.Vv. (a cura di Picotti, Spangher), Contenuti e li-
miti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale,
Milano, 2005, 55 ss., in particolare 64 ss. Cfr. anche G. Mannoz-
zi, La giustizia riparativa: percorsi evolutivi; culturali, giuridici e
sociali, in Aa.Vv. (a cura di Palazzo, Bartoli), La mediazione pena-
le nel diritto italiano e internazionale, Firenze, 2011, 27 ss.; C.
Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1987, 3 ss.

(7) Sulla nuova (rectius, rinnovata) centralità della vittima e della
finalità riconciliativa nel sistema del giudice di pace, v., per tutti,
E. Marzaduri, L’attribuzione di competenze penali al giudice di

(segue)



parametri “pubblicistici” di cui al secondo comma
dell’art. 35, oltre che del rapporto intercorrente tra
questi e quelli “privatistici” espressi al primo com-
ma, valorizzando grandemente quest’ultimi e attri-
buendo loro una netta preminenza rispetto ai primi,
che alfine risultano in essi esauriti.

Le luci dell’odierno indirizzo della
Cassazione: l’ammissione del risarcimento
effettuato dall’impresa assicuratrice

Primo merito delle pronunce che si commentano,
specie della meno recente, è quello di aver confer-
mato e rafforzato l’interpretazione “oggettivista” del
comma 1 dell’art. 35, per cui quel che è perseguito e
imposto da tale disposizione è l’obiettivo risultato
della reintegrazione completa degli interessi lesi dal
reato, indipendentemente, per un verso, dall’identi-
tà dell’agente “materiale” di questa reintegrazione,
che può essere anche soggetto diverso dall’autore
del reato, e, per altro verso, dagli “sforzi” inefficaci
(anche solo parzialmente) posti in essere da que-
st’ultimo, potendo rilevare appunto solo una ripara-
zione effettiva ed integrale.
Tale conferma ad opera del Supremo Collegio non è
sorprendente ma è importante: da un lato, diciamo
“teorico-dogmatico”, contribuisce a far chiarezza e a
delineare un ben preciso e stabile percorso ermeneu-
tico nel “ginepraio” dell’art. 35; dall’altro lato, dicia-
mo “prasseologico”, costituisce un monito rivolto ai
magistrati onorari ad accertare con rigore l’an ed il
quantum debeatur prima di dichiarare estinto il reato
per condotte riparatorie (8).
Quanto al primo aspetto, bisogna sottolineare che,
complici la stringatezza del primo comma dell’art.
35 e la vaghezza del secondo, in dottrina e nella giu-
risprudenza di merito sono pullulate varie ricostru-
zioni dell’istituto, con riferimento tanto ai suoi prin-
cipi ispiratori e alla sua ratio quanto ai requisiti
“strettamente” compensativi (risarcimento del dan-
no ed eliminazione delle conseguenze offensive) e a
quelli più squisitamente “penalistici” (soddisfazione
delle esigenze di riprovazione e di prevenzione sca-
turenti dal reato) alla cui integrazione è subordinato
l’effetto estintivo.
Focalizzandoci ora sui requisiti propriamente ripara-
tivi di cui al primo comma ed in particolare sul re-
quisito - implicito ma certo - della personalità del-
l’attività riparatoria, si manifesta subito una certa
sproporzione tra le “forze interpretative” in campo:
la tesi secondo cui è totalmente inammissibile l’in-
tervento di terzi nell’esecuzione delle condotte ri-
storative è decisamente minoritaria (9), concen-
trandosi il dibattito più acceso sui limiti d’ammissi-

bilità di tale intervento. Sinteticamente e premesso
che per tutti quantomeno l’attività eliminativa del-
le conseguenze offensive (non coincidenti coi danni
civili conseguenza) del reato deve vedere una decisi-
va partecipazione diretta del reo, alcuni sostengono
che tale contributo “personalissimo” del soggetto at-
tivo del reato debba aversi anche nell’effettuazione
della prestazione risarcitoria (ad esempio mediante
seri solleciti all’ente assicuratore a risarcire pronta-
mente il danno) e che comunque quest’ultima non
possa che esser eseguita da un soggetto direttamente
riferibile al reo (col che si dubita fortemente che
possa valere ad integrare la causa estintiva l’inden-
nizzo diretto corrisposto dalla compagnia assicurati-
va della vittima di lesioni colpose derivanti da inci-
dente stradale) (10); altri invece, e parrebbe questa
la tendenza oggigiorno assecondata dalla Cassazio-
ne, ritengono sufficiente che il reo non abbia osta-
colato il risarcimento, ammettendo anche che que-
sto sia stato versato da terzi “scollegati” dall’offenso-
re (ad esempio la stessa compagnia assicurativa del-
l’offeso, secondo l’accennato meccanismo dell’in-
dennizzo diretto) (11).
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(continua nota 7)

pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazio-
ne?, in Aa.Vv., Giudice di pace e processo penale, cit., 7 ss.; R.
Orlandi, I soggetti, in Aa.Vv., Il giudice di pace nella giurisdizione
penale, cit., 91 ss; T. Padovani, Premesse introduttive alla giuri-
sdizione penale di pace, in Aa.Vv., Il giudice di pace nella giuri-
sdizione penale, cit., IX ss.; L. Picotti, op. cit., 137 ss.

(8) Col che non si vuol certo tacciare l’intera “categoria” di ec-
cessiva “disinvoltura” nel giudicare: moltissimi sono i giudici di
pace preparati e diligenti, come attesta anche la prassi - alquan-
to diffusa - di decidere sull’applicabilità della fattispecie estintiva
solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale; prassi non molto con-
sona all’indicazione legislativa (art. 35, comma 1) e all’esigenza
di deflazione processuale, ma perfettamente funzionale ad un
accertamento severo e completo di quella responsabilità civile
ex crimine che costituisce il presupposto e l’imprescindibile pie-
tra di paragone per valutare l’esaustività delle condotte riparato-
rie; v. infra, par. 3. 

(9) V. R. Bartoli, op. cit., 384, che ritiene altrimenti impossibili da
soddisfare i requisiti fissati dal secondo comma dell’art. 35; as-
sai scettico sull’applicabilità della causa di non punibilità nelle
ipotesi di risarcimento proveniente da terzi è anche S. Guerra,
L’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, in
Aa.Vv. (a cura di Scalfati), Il giudice di pace, Padova, 2001, 526.

(10) V. S. Corbetta, op. cit., 9334 s.; G. Lunghini, La competenza
penale dei giudici di pace: l’estinzione del reato conseguente a
condotte riparatorie, in Il Giudice di pace, 2001, 142. 

(11) V. E. Albamonte, op. cit.; G. Bordon, op. cit., 1485 e 1491
ss., il quale, seguendo la giurisprudenza maggioritaria, sottolinea
come, «tenuto conto che in determinati settori, come nel cam-
po delle lesioni colpose dipendenti da sinistri stradali, è la legge
stessa ad imporre obbligatoriamente la copertura assicurativa»,
sarebbe «irragionevole» («assurdo», secondo Albamonte) pre-
tendere dal reo-danneggiante un risarcimento strettamente
“personale”; analogamente E. Turco, op. cit., 3899.



Quest’ultima tesi “estensiva”, verso cui inclina buo-
na parte della giurisprudenza, è figlia, come soprac-
cennato, di un’impostazione marcatamente oggetti-
vista circa il fondamento e la funzione dell’istituto,
cui non sono estranei profili “utilitaristici”, per la
quale questo viene visto, in primo luogo, come mec-
canismo volto al disinnesco dell’offensività “mate-
riale” propria dell’evento criminoso e quindi come
strumento predisposto per la più completa e fattiva
«tutela sostanziale dei beni giuridici lesi» dal reato,
nonché, in secondo luogo, come dispositivo deflatti-
vo, cui assicurare il più vasto raggio d’azione possibi-
le (12). Specularmente, quanti richiedono un coin-
volgimento più o meno diretto ed esteso dell’autore
dell’illecito, anche nella prestazione propriamente
risarcitoria, si mostrano coerenti con una ricostru-
zione dell’istituto in chiave soggettiva, per cui il “bi-
sogno di pena” insito nel fatto tipico antigiuridico e
colpevole può esser “spento” solamente da uno sfor-
zo ristorativo convintamente esperito (almeno in
parte) dallo stesso agente criminoso, compromet-
tendosi altrimenti le finalità repressive e preventive
proprie di ogni sistema punitivo ed esplicitamente
valorizzate dallo stesso art. 35. Com’è evidente - e
qui già si intravedono i lineamenti delle possibili so-
luzioni interpretative suscitate dal problematico se-
condo comma dell’art. 35 - la suddetta ermeneusi
oggettivista assegna un ruolo protagonistico al pri-
mo comma della disposizione e quindi alla vittima
del reato e agli altri soggetti da questo concretamen-
te danneggiati, mentre l’orientamento soggettivista
privilegia le istanze prettamente penalistiche (si può
dire “vetero-penalistiche”) di cui al secondo com-
ma, specie quelle di prevenzione speciale mediante
rieducazione (se non addirittura mediante espiazio-
ne) e prevenzione generale mediante integrazione
sociale, mettendo pertanto in primo piano la perso-
ne del reo e le esigenze proprie della collettività
astrattamente considerata.
Quest’ultima impostazione è invero razionalmente
solida (13) e può vantare sicuri appigli sia nelle li-
nee di fondo del sistema della giurisdizione di pace
sia nella struttura dello stesso istituto dell’estinzione
del reato per condotte riparatorie. Cominciando dal
dato positivo, un riflesso della visione soggettivisti-
ca può esser scorto nel limite temporale fissato per
l’esecuzione delle condotte riparatorie (l’udienza di
comparizione, come stabilito dal comma 1 dell’art.
35, salva la possibilità di sospensione di cui al com-
ma 3), il quale del tutto legittimamente può vedersi
come finalizzato a garantire la “spontaneità” delle
stesse (14); inoltre è indubbio - lo attesta il più vol-
te citato comma 2 (15) - che al congegno estintivo

previsto dall’art. 35 sia sottesa pure una ratio sanzio-
natoria, per cui le condotte riparatorie ivi richieste
debbono intendersi anche come “sanzioni sostituti-
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(12) V. Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, par. 6., consul-
tabile in www.penale.it. In dottrina evidenziano la ratio fonda-
mentalmente oggettivista dell’istituto, ex multis, R. Bartoli, op.
cit., 379 ss.; G. Bordon, op. cit., 1482; G. Manca, La funzione
della riparazione del danno da reato e la conseguente disciplina
dell’appellabilità nel giudizio penale di pace, in Resp. civ. prev.,
2007, 930 ss.; v. anche S. Corbetta, op. cit., 9329; nonché D.
Certosino, Davvero inapplicabile ai reati di pericolo la causa
estintiva del reato ex art. 35 d.lg. n. 274/2000?, in Cass. pen.,
2009, 1121 ss.
Si tenga presente inoltre la soluzione dell’analoga controversia
inerente l’art. 62, n. 6, c.p., cui, anche grazie all’autorevolissimo
intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 138/1998), sono
pervenute la giurisprudenza e la dottrina largamente maggiorita-
rie. Cass., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10673, C. E., in
www.lex24.ilsole24ore.com, ha ritenuto che il principio secondo
cui «il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratri-
ce, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte
le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di
farlo proprio», enunciato dalla stessa Suprema Corte in confor-
mità alla detta pronuncia del Giudice delle leggi, «ai fini della sus-
sistenza dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, deve tro-
vare applicazione, stante l’identità della ratio, anche con riferi-
mento al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 35». Circa
la ratio oggettiva e principalmente compensativa dell’attenuante
di cui all’art. 62, n. 6, pt. I, c.p., che indiscutibilmente prevede la
necessaria integralità del risarcimento dei danni civili da reato, v.
tra i tanti M. Caputo, Art. 62, in Aa.Vv. (a cura di Lattanzi, Lupo),
Codice penale, Milano, 2010, 132 ss.; G. Marinucci-E. Dolcini,
Manuale di diritto penale, Milano, 2009, 495 s.; già prima della
pronuncia della Consulta buona parte della dottrina aveva enu-
cleato il favor reparandi quale reale fondamento (oggettivo) della
circostanza in parola, cfr. E. Venafro, Art. 62, in Aa.Vv. (a cura di
Padovani), Codice penale, Milano, 1997, 355 ss.

(13) Una ponderata e perspicua fondazione dogmatica di tale im-
postazione “soggettivistica” può esser rintracciata nell’ancora
attualissime riflessioni di C. Roxin, op. cit., 3 ss., in particolare 15
ss.

(14) È argomento recentissimamente accolto anche dalla Con-
sulta: sent. n. 206/2011, in www.cortecostituzionale.it (in prece-
denza, Cass., Sez. V, 10 novembre 2005, n. 40818, Mirabelli, in
www.lex24.ilsole24ore.com). Peraltro tale sbarramento tempo-
rale è perfettamente compatibile anche con l’impostazione og-
gettivista: la fissazione di un limite (tendenzialmente) certo e
preliminare al dibattimento è funzionale sia alla deflazione pro-
cessuale sia, e soprattutto, ad una ristorazione degli interessi le-
si non eccessivamente distante dalla loro offesa. Inoltre, il far ca-
polino d’istanze schiettamente specialpreventive o comunque di
profili soggettivistici non pregiudica l’“obiettività” dell’impianto
dell’istituto.
Si deve dar comunque atto che esiste un filone minoritario della
giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’inosservanza di tale
tempistica non [è] produttiva né di nullità, né di decadenza, non
essendo tali sanzioni espressamente previste, ma costituisc[e]
un elemento di valutazione della idoneità della condotta alla pro-
duzione dell’effetto estintivo» (Cass., Sez. IV, 23 settembre
2008, n. 36516, cit., v. anche Cass., Sez. V, 23 settembre 2008,
n. 36448, C. M., in www.lex24.ilsole24ore.com).

(15) Il quale esprime esigenze tipicamente penalistiche, esplici-
tando i parametri valutativi “finalistici” racchiusi nelle norme che
disciplinano la discrezionalità giudiziale in sede di “governo” del-
la pena, ovvero di sua commisurazione (art. 133 c.p.), di sua so-
spensione (art. 164 c.p.), di sua sostituzione (art. 58 legge n. 689
del 1981). 



ve” delle pene criminali (pur “miti”) irrogabili dal
giudice di pace (16), la quale verrebbe tradita ove si
dissociasse il risarcimento del danno da reato (che
nei fatti rappresenta la principale delle condotte ri-
paratorie) dall’autore di esso. Infine, va detto che ta-
le impostazione non guarda solo ai fini più o meno
“classici” del diritto penale, che comunque non so-
no certo estranei al sottosistema del giudice di pace,
ma, esigendo il personale coinvolgimento del reo
nell’opera riparativa, risulta particolarmente attenta
alla innovativa finalità riconciliativa, che è preci-
pua, cardinale ed immanente all’intero sistema della
giurisdizione di pace (17).
Vero tutto ciò, la soluzione adottata e ribadita nelle
sentenze in commento resta quella maggiormente
condivisibile, per almeno tre ordini di ragioni, che si
aggiungono ai perspicui rilievi teleologici sopra evi-
denziati inerenti la finalità deflattiva e la primaria
finalità di «tutela sostanziale dei beni giuridici lesi»
(oltre che ai notissimi argomenti impiegati dal Giu-
dice delle leggi nel dichiarare infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 62 n. 6 c.p.).
Innanzitutto, bisogna ricordare che un minimum di
personalità negli adempimenti ristorativi è assicura-
to dall’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, che necessariamente è a cura
dell’imputato (18).
In secondo luogo, vi sono elementi ulteriori da cui il
giudice può trarre il suo convincimento circa la suf-
ficienza dell’avvenuta riparazione ad estinguere il
“bisogno di pena” (19) e a predisporre un percorso
autenticamente riconciliativo: su tutti, il comporta-
mento tenuto dal reo successivamente al fatto, in
particolare il suo contegno processuale (rivelatore
ad esempio l’atteggiamento tenuto nel corso dell’at-
tività di mediazione esperita ai sensi dell’art. 29,
comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000). 
Da ultimo, ma forse questo è l’argomento decisivo
(20), bisogna considerare che il presupposto neces-
sario affinché un istituto assicurativo, sia quello del-
l’autore dell’offesa oppure quello dell’offeso (21), ri-
sarcisca i danni civili derivanti dal reato è la sussi-
stenza d’un efficace rapporto contrattuale di assicu-
razione in capo al reo-danneggiante, il quale dunque
beneficerà della prestazione del terzo (ente assicura-
tivo) soltanto in forza di un vincolo sinallagmatico
per il quale ha versato corrispettivi pecuniari (i pre-
mi) che non di rado risultano pari od anche superio-
ri all’ammontare del danno ex crimine. Non è quindi
fuor di luogo ricondurre senza esitazioni all’autore
del reato la reintegrazione effettuata dalla compa-
gnia assicuratrice, avendo egli per così dire messo in
atto una garanzia “preventiva” degli interessi (risar-

cibili) lesi dall’illecito penale, ancorché in parte
“contraddetta” dal fatto criminoso e comunque at-
tualizzata ed individualizzata ad opera del terzo suc-
cessivamente alla commissione di questo (22). E ta-
le garanzia pro futuro non solo è perfettamente fun-
zionale all’obiettivo risultato riparatorio ma collima
anche con l’istanza preventiva positiva intrinseca
all’impostazione soggettivista: il puntuale adempi-
mento degli oneri assicurativi, siano essi liberamen-
te contratti dall’assicurato o derivanti da assicura-
zione obbligatoria, rispecchia un certo livello di so-
cializzazione nel reo, il quale pertanto non appare
inderogabilmente “bisognoso” di esser sanzionato
penalmente.
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(16) Per tutti, v. R. Bartoli, op. cit., 380 ss.; S. Corbetta, op. cit.,
9329; S. Guerra, op. cit., 503 e 507; G. Flora, op. cit., 150 ss.;
nella manualistica, F. Palazzo, Corso di diritto penale, Torino,
2008, 3^ ed., 605.

(17) V. supra, nota 7.

(18) V. S. Quattrocolo, op. cit., 339. È comunque da tener pre-
sente che, sebbene tra il risarcimento e l’eliminazione delle con-
seguenze offensive non intercorra un rapporto d’alternatività, in
certi casi possono anche mancare concrete conseguenze dan-
nose o pericolose da eliminare; d’altra parte, è possibile pure
che si siano verificate queste ultime e non vi siano danni risarci-
bili. Cfr. S. Quattrocolo, op. cit., 338, la quale esclude nettamen-
te che la prestazione risarcitoria e l’eliminazione degli effetti ri-
movibili in cui s’è concretata l’offesa criminale siano in rapporto
d’alternatività. Così anche la consolidata giurisprudenza della Su-
prema Corte: da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 11 ottobre 2011, n.
38805, in www.dejure.giuffre.it. R. Bartoli, op. cit., 379 s., preci-
sa che le due tipologie di condotta riparatoria sono in “rapporto
di residualità”, ammettendosi la sufficienza di una sola delle due
esclusivamente quando l’altra sia concretamente ed oggettiva-
mente impossibile (rispettivamente, per inesistenza del danno o
per assenza di conseguenze offensive eliminabili).

(19) S. Corbetta, op. cit., 9335, sottolinea la necessità di valuta-
re attentamente «le esigenze di prevenzione generale e specia-
le, per evitare che, specie in quei settori in cui l’assicurazione è
obbligatoria […], si giunga ad una sostanziale abrogazione della
sanzione penale».

(20) Quest’argomento è ben presente ai “pratici” (avvocati e
magistrati), anche se non è mai stato formalizzato nelle motiva-
zioni di un qualche provvedimento giurisdizionale.

(21) L’esistenza d’un valido ed efficace contratto d’assicurazione
in capo al reo-danneggiante è precondizione anche del sopradet-
to indennizzo diretto (l’assicurazione del danneggiato «opera in
nome e per conto dell’impresa di assicurazione del responsabi-
le»), il quale peraltro è esperibile solo nel settore dell’infortuni-
stica stradale e copre solo una percentuale relativamente bassa
del danno alle persone; cfr. S. Forni, Assicurazione e impresa,
Milano, 2009, 432 ss.

(22) Un discorso analogo non può invece esser plausibilmente
fatto per i casi di indennizzo corrisposto da un ente previdenzia-
le pubblico (ad es. INPS o INAIL), poiché i contributi versati a ta-
li istituti hanno comunque ad oggetto somme di danaro proprie
dello stesso danneggiato, col che la relativa reintegrazione non
può mai esser riferibile all’autore dell’illecito. Si veda Cass., Sez.
IV, 8 marzo 2010, n. 9194, cit., la quale ha escluso che in caso di
risarcimento (anche solo parzialmente) effettuato dall’INAIL pos-
sa ritenersi integrata la causa estintiva.



Segue. L’esclusione del risarcimento
parziale o meramente offerto

Una volta messa in luce e accolta la ratio oggettiva,
compensatoria e sanzionatoria dell’istituto, appare
quasi una implicazione logica l’esclusione dell’am-
missibilità d’un risarcimento non effettivo o non in-
tegrale. Questo infatti frustrerebbe inevitabilmente
lo “spirito” e la funzione del meccanismo estintivo
in esame: un risarcimento solo parziale, ancorché
sorretto dalle “buone intenzioni” del reo, non appa-
re affatto idoneo ad integrare né quella “garanzia
tardiva” degli interessi giuridicamente tutelati e vio-
lati né quella “sanzione sostitutiva” della pena che
apertamente costituiscono gli scopi del congegno
normativo previsto dall’art. 35 e in difetto delle qua-
li divengono irrealizzabili le finalità conciliativa e
preventiva che animano l’intero sistema del giudice
di pace (23).
Si coordinano perfettamente a questa teleologia sia
l’argomentazione, ad un tempo sistematica e a fortio-
ri, sviluppata dalla sentenza del 14 giugno (24), sia
un robusto argomento storico-letterale: il laconico
testo legislativo (che di per sé, non aggettivando il
risarcimento, farebbe propendere per un’interpreta-
zione restrittiva (25)) trova piena espressione grazie
alla propria storia: durante i lavori preparatori fu
proposto, in conformità ad un’ottica soggettivistica,
di prevedere la sufficienza dei risarcimenti che, per
quanto oggettivamente carenti, fossero però espres-
sivi della “resipiscenza” del reo (p.d.l. C 1873); ma
questa prospettiva fu chiaramente rifiutata da parte
dei compilatori della legge-delega e del decreto de-
legato, ritenendosi in definitiva la necessità di su-
bordinare l’esclusione della punibilità ad una ripara-
zione del danno tangibile ed esaustiva, al fine ap-
punto di garantire la “credibilità sanzionatoria” e gli
interessi dei soggetti offesi dal reato (26).
Anche su questo punto, tuttavia, si registrano oppo-
ste prese di posizione; ma d’altronde non poteva es-
ser altrimenti dato ch’esso è cruciale. I fautori del-
l’orientamento soggettivistico, che, come visto, ri-
conoscono anch’essi un peso decisivo alle istanze
punitive e riconciliative, ma a partire dal soggetto
autore dell’illecito e mantenendo ferma un’ottica
“pubblicistica”, anziché nella prospettiva dei sogget-
ti concretamente aggrediti, del tutto coerentemente
tendono a ricostruire le condotte riparatorie richie-
ste dall’art. 35 in termini marcatamente soggettivi.
Ovvero, mentre sono propensi ad interpretare re-
strittivamente il requisito della personalità (con ciò
restringendo notevolmente la sfera d’applicazione
dell’istituto), relativamente all’entità della ripara-

zione si mostrano al contrario assai “indulgenti”,
ammettendo anche risarcimenti parziali ed alcuni fi-
nanco risarcimenti sostanzialmente inesistenti, ove
il reo abbia anche aliunde dimostrato di essersi “rav-
veduto” (con ciò allargando altrettanto notevol-
mente le maglie della fattispecie estintiva) (27).
Ma in questo caso l’accoglimento dell’impostazione
soggettivista risulta davvero arduo, poiché essa pro-
duce uno sbilanciamento eccessivo sul lato “forte”
del “rapporto criminale” (28) e finisce addirittura per
soffrire una contraddizione interna: qualora si pre-
scinda dall’effettivo ristoro degli interessi offesi dal-
l’illecito penale, non soltanto si riducono inesorabil-
mente le chance di reale riconciliazione, limitandole
alle ipotesi di rinuncia ad una porzione del “credito
riparatorio” da parte della persona vittima del reato,
ma in primo luogo si marginalizza ineluttabilmente
quest’ultima e si intacca altresì la tenuta generalpre-
ventiva del sistema, non solo sotto l’aspetto negati-
vo, intimidativo e dissuasivo, ma anche sotto l’aspet-
to positivo, pedagogico e di “fidelizzazione”, pregiu-
dicandosi così proprio una delle finalità assunte co-
me principali dai sostenitori della teoria soggettiviz-
zante. Poiché se anche il singolo reo ha compiuto
fruttuosamente un percorso rieducativo, v’è il serio
rischio che, a fronte della permanenza di uno squili-
brio eliminabile tra la posizione della vittima e quel-
la dell’autore del reato (non essendosi perfezionati il
risarcimento dei danni civili ex crimine e/o la rimo-
zione delle estrinsecazioni dell’offesa criminale), la
rinuncia alla punizione produca nel tessuto sociale
una più o meno intensa svalutazione dei valori vul-
nerati dall’illecito penale, oltre che un calo di credi-
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(23) V. Autori citati alla nota 12.

(24) V. supra. A questo può esser affiancato un ragionamento a
contrario, che in qualche modo gli è speculare: se l’art. 62, n. 6,
pt. II, c.p. si cura di specificare espressamente la sufficienza di
condotte eliminatorie delle conseguenze “penalmente” offensi-
ve del reato anche parziali, ancorché obiettivamente apprezzabi-
li, il perentorio «aver eliminato le conseguenze dannose o peri-
colose del reato», impiegato invece nell’art. 35, avvalora il rilievo
della inderogabilità dell’integralità della riparazione secondo il di-
sposto legislativo contenuto in quest’ultimo articolo.

(25) V. R. Bartoli, op. cit., 385; S. Quattrocolo, op. cit., 338 s.

(26) Cfr. S. Quattrocolo, op. cit., 333 s. e 341; nonché G. Bordon,
op. cit., 1484.

(27) Pur con sfumature anche significative, sono promotori di
quest’indirizzo soggettivizzante G. Flora, op. cit., loc. cit.; G. Ga-
ruti, La discrezionalità del giudice di pace nelle decisioni endo-
processuali, in Aa.Vv., Contenuti e limiti della discrezionalità, cit.,
117 ss., E. Turco, op. cit., 3897 s. Si inserisce in questa linea
G.d.p. Merano, 24 luglio 2007, I. H.; sentenza annullata da Cass.,
Sez. IV, 23 settembre 2008, n. 36516, cit.

(28) Riprova di tale “schiacciamento” di prospettiva è data dal-
l’esemplare contributo sopracitato di C. Roxin, op. cit., loc. cit.



bilità per il complessivo sistema punitivo, appalesan-
dosi questo incapace di garantire i beni giuridica-
mente e socialmente rilevanti sia prima che dopo
l’attuazione della volontà antigiuridica.
Non pare ascrivibile a questa unilaterale tendenza
soggettivista la soluzione “intermedia” che eleva a
regola generale l’effettività e completezza delle atti-
vità riparatorie, ma ammette un’eccezione per i casi
in cui il reo risocializzato sia privo dei mezzi econo-
mici necessari a perfezionarle. Questa tesi evolutiva,
orientata all’attuazione del principio costituzionale
d’eguaglianza sostanziale (che verrebbe leso se i sog-
getti attivi di reati del tutto analoghi quanto a di-
svalore venissero discriminati nell’accesso al “bene-
ficio” solamente in base alle loro disponibilità patri-
moniali), fa sì necessariamente filtrare la prospettiva
soggettivistica ma la confina in ipotesi del tutto ec-
cezionali, in pratica rarissime, che quindi non sono
atte a destabilizzare il principio oggettivistico della
“necessaria integralità” e l’intelaiatura normativa
prevalentemente oggettivistica in cui esso si incar-
dina (29). Tuttavia, per quanto portatore di
un’istanza ineludibile e privo di “controindicazioni
sostanziali”, simile correttivo solidaristico pare diffi-
cilmente praticabile de iure condito, per le ragioni
storico-letterali, sistematiche ed in definitiva anche
teleologiche sopraesposte; si impone quindi un in-
tervento della Corte costituzionale o, preferibilmen-
te (date le ripercussioni processuali e sulla struttura
dell’istituto che la modifica comunque implica),
una ben calibrata riforma legislativa.
Per concludere sul punto ed allargando lo sguardo ai
profili processuali della causa estintiva, è opportuno
evidenziare come la convinta adesione della Corte
regolatrice alla tesi della “necessaria integralità” va-
le ad indirizzare con forza i giudici di pace ad un ac-
certamento severo e completo della sussistenza e
della misura del danno risarcibile scaturente dal rea-
to, ponendosi tale accertamento quale antecedente
logico necessario della valutazione d’esaustività del-
le condotte riparatorie realizzate dall’imputato (e
dunque del riconoscimento della loro idoneità ad
estinguere la punibilità) (30). Se invece si ammet-
tessero riparazioni inesaustive o meramente promes-
se è evidente che il giudice penale non sarebbe più
inderogabilmente obbligato ad accertare con rigore
l’effettiva responsabilità civile dell’autore del reato,
riservandosi di conseguenza alla giurisdizione civile
(eventualmente adita dopo la pronuncia del magi-
strato penale) l’“ultima parola” sulla questione risar-
citoria derivante dalla commissione del fatto crimi-
noso; ma in tal modo non solo l’esperimento del-
l’azione civile nel processo penale si rivelerebbe del

tutto vano ed inutile, ma si incentiverebbe anche il
magistrato onorario penale a “sorvolare” sulla rico-
struzione dei danni realmente cagionati dal reato,
col che, in definitiva, il giudicante rimarrebbe “orfa-
no” di uno degli strumenti indispensabili per misu-
rare e valutare correttamente, anche sotto un profi-
lo puramente soggettivistico, l’attività riparatoria
posta in essere dall’imputato: se manca la pietra di
paragone del “quanto nuociuto”, in base a che cosa
sarà apprezzata la «tutela sostanziale dei beni giuri-
dici lesi»? In base a che cosa si stimeranno gli “sfor-
zi riparatori” del reo?

Le ombre. Il rischio di assolutizzazione
“riduzionistica” del fine conciliativo

Umili debitori del Poeta, si potrebbe dire che, come
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(29) Se, da un lato, è vero che nelle ipotesi in cui essa ammette
la parzialità delle condotte riparatorie le varie esigenze salva-
guardate dall’integralità di queste (in primis quella di garanzia ex
post degli interessi individuali lesi dal reato) soccombono proprio
dinanzi a tentativi (falliti) di riparazione probanti il ravvedimento
del reo, realizzandosi così incontestabilmente una concessione
alla prospettiva soggettivista, dall’altro lato, tali ipotesi sono pe-
rò del tutto eccezionali, essendo veramente improbabile che il
reo sia insolvente rispetto ai danni derivanti da reati devoluti alla
competenza del giudice di pace. La gran parte dei reati che oc-
cupano quotidianamente il magistrato onorario è costituita da
quelli legati ad episodi di “micro-conflittualità”, quali le ingiurie e
le minacce, e dalle lesioni colpose cagionate nell’ambito della
circolazione stradale: per compensare i primi solitamente basta-
no poche centinaia di euro (nonché, eventualmente, le scuse
dell’offensore), mentre i danni causati dalle seconde sono co-
perti da assicurazione obbligatoria. Peraltro tale assoluta ecce-
zionalità diminuisce sino sostanzialmente ad annullarlo il sopra-
detto pericolo di compromissione della funzione generalpreven-
tiva, comportato dalla pretermissione del requisito della integra-
lità: quantomeno la prevenzione generale positiva parrebbe ab-
bastanza “indifferente” a tali deroghe sporadiche e comunque
subordinate al fatto che l’autore del reato abbia fatto tutto quan-
to era in suo potere per adempiere gli oneri reintegratori. Tale in-
terpretazione costituzionalmente adeguata è diffusa e autorevol-
mente sostenuta: per tutti, v. R. Bartoli, op. cit., loc. cit. e 395; S.
Corbetta, op. cit., 9328 e 9337, il quale riconosce peraltro un tra-
dimento dell’intenzione del legislatore e nega l’ammissibilità di
un risarcimento sostanzialmente inesistente; v. anche i “sogget-
tivisti” G. Garuti, op. cit., 118; E. Turco, op. cit., 3897.

(30) Peraltro, così configurato il contenuto del provvedimento
proscioglitivo di cui all’art. 35, questo riuscirà suscettibile di for-
mare cosa giudicata ai sensi dell’art. 2909 c.c., atta a precludere
l’eventuale successivo giudizio civile avente ad oggetto il mede-
simo debito risarcitorio ex crimine; a condizione però che vi sia
stato esercizio dell’azione di danni nel procedimento dinanzi al
g.d.p. penale (mediante costituzione di parte civile), dato che in
caso contrario l’accertamento pregiudiziale inerente l’an e il
quantum debeatur avrà natura meramente incidentale, come ta-
le privo di qualsiasi efficacia vincolante in altri processi, secondo
il disposto dell’art. 2, comma 2, c.p.p. Per quanto riguarda la de-
licata problematica dell’efficacia extrapenale della sentenza di-
chiarativa dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, sia
consentito rinviare a D. Bianchi, Sull’efficacia extrapenale della
sentenza di proscioglimento per avvenuta riparazione del danno
ex art. 35 d.lgs. 274/2000, in www.penalecontemporaneo.it.



spesso accade, anche nell’itinerario ermeneutico
della Suprema Corte «Tra l’erba e ’ fior venìa la ma-
la striscia»: quello che di primo acchito appare il più
grande pregio delle sentenze che si annotano, ad un
esame minimamente approfondito si disvela un pia-
no inclinato pericoloso, che se percorso sino in fon-
do porta all’“implosione” dell’istituto dell’estinzione
del reato per condotte riparatorie. Infatti i Sommi
Giudici hanno l’indubbio merito di indicare una so-
luzione chiara, univoca e finalmente densa di conte-
nuto del principale nodo interpretativo dell’istituto
estintivo, ossia di come debba strutturarsi il rappor-
to intercorrente tra i criteri valutativi del primo e
del secondo comma dell’art. 35 e - preliminarmente
- quale “sostanza” debba riconoscersi a ciascuno di
essi; però, a ben vedere, le attese indicazioni giuri-
sprudenziali rischiano di lumeggiare una definizione
degli elementi della fattispecie estintiva, e del loro
concatenarsi, rigorista e sbilanciata, distorsiva ri-
spetto alla struttura legislativa dell’istituto e alla sua
intima funzione sistemica, nonché foriera della sua
ineffettività.
Come visto (31), la prima sentenza, individuando le
richieste risarcitorie del danneggiato dal reato quale
metro di giudizio prioritario ed ineludibile, anche se
di per sé non bastevole, dell’esaustività dell’attività
ristorativa compiuta dal reo, subordina in definitiva
l’applicazione della causa estintiva al placet della
persona offesa dal reato (similmente a quanto previ-
sto nell’art. 34); la pronuncia successiva registra
questo input e arriva a configurare come tendenzial-
mente “monofasico” il giudizio d’“equivalenza san-
zionatoria” (32) richiesto dall’art. 35: perché possa
dichiararsi l’estinzione del reato basterebbe verifica-
re che l’autore dell’illecito abbia reintegrato l’offesa
da questo prodotta in perfetta conformità alle prete-
se avanzate dalla vittima, sempreché quest’ultima
non si sia contentata d’una riparazione inferiore al
quantum debeatur poi “oggettivamente” accertato
dal giudice nel contraddittorio tra le parti (tra cui
quella pubblica rappresentata dal pubblico ministe-
ro); non avrebbe invece reale rilievo l’esigenza squi-
sitamente punitiva di retribuzione e dovrebbe rite-
nersi implicito nella “pacificazione delle parti” il
soddisfacimento delle esigenze preventive. Il con-
cretizzarsi della “conciliazione” offensore (danneg-
giante)-offeso (danneggiato), dunque, è fatto assur-
gere a presupposto necessario ma anche sufficiente
del dispiegamento dell’effetto estintivo; una conci-
liazione, si noti, condizionata “in entrata” dall’esat-
to adempimento degli oneri riparativi (la cui effetti-
vità ed integralità, da accertarsi in sede giudiziale, è
come visto requisito indispensabile della causa

estintiva) e “in uscita” dalla piena gratificazione pa-
trimoniale della persona offesa dal reato, a cui viene
in definitiva attribuito il potere di “alzare l’asticella”
dell’accettabilità dell’attività reintegratoria svolta
dal reo. Ne esce una fattispecie sostanzialmente
“monodimensionale”, schiacciata sulla prospettiva
dei soggetti lesi dal reato, peraltro risguardati questi
ultimi soprattutto (almeno nella sentenza meno re-
cente) come portatori di istanze economiche, di ri-
storo patrimoniale, più che come persone portatrici
d’intrinseci dignità e valore e bisognose d’esser per-
cepite come tali dall’uomo reo, oltre che di esser
coadiuvate a ristabilire una relazione “sana e civile”
con quest’ultimo. Dunque una soluzione “riduzioni-
stica”, che consuma le esigenze vetero-penalistiche
di prevenzione nel raggiungimento dell’obiettivo ri-
conciliativo e che lascia trapelare un ripiegamento
di questa nobilissima e complessa finalità sulla sod-
disfazione della “incondizionata” pretesa risarcitoria
della vittima.
Ebbene, siffatta ricostruzione della causa estintiva (e
del giudizio che presiede alla sua applicazione) non
solo lascia perplessi da un punto di vista “ideale” ed
“astratto”, potendosi scorgere in essa un irrigidimen-
to e depauperamento, se non una “corruzione”, del-
la finalità riconciliativa, ma, come preannunciato,
si appalesa pure irrispettosa della struttura e della
complessa teleologia dell’istituto, che di fatto non si
prestano minimamente ad un’implementazione as-
solutistica e riduzionistica del fine conciliativo.
In primo luogo, non può ammettersi l’elezione delle
richieste risarcitorie formulate dalla parte civile a
parametro dominante del giudizio d’idoneità delle
condotte riparative espletate dal reo. L’affidamento
di questa sorta di potere di “revisione in peius” alla
persona offesa (se non addirittura a qualsiasi dan-
neggiato dal reato) cozza con la lettera della norma
e con la volontà politico-criminale che le ha dato
vita: il legislatore storico, dopo notevole dibattito in
sede d’elaborazione della riforma, si è decisamente
orientato verso una configurazione oggettivista e pa-
ra-sanzionatoria dell’istituto, alla quale (anche sulla
spinta di esigenze deflattive) ha coerentemente rite-
nuto del tutto estraneo il vincolo della valutazione
positiva della persona offesa in ordine all’esaustività
delle “sanzioni ripristinatorie” volontariamente
“espiate” dal reo; e tale voluntas legislatoris ha trova-
to piena espressione nel dettato legislativo, che non
offre nessun appiglio per argomentare la necessità
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(31) V. supra, al 1° paragrafo.

(32) L’efficace espressione è di G. Flora, op. cit., 153.



della precisa corrispondenza delle condotte riparati-
ve «a quanto domandato dalla parte lesa». E que-
st’interpretazione storico-letterale si salda perfetta-
mente ad un pregnante argomento sistematico a
contrario: l’art. 35, a differenza dell’art. 34, il quale
non a caso non presenta “profili sanzionatori” (33),
non annovera tra gli elementi essenziali della fatti-
specie estintiva la mancata opposizione (id est, il
consenso) della persona offesa (34). Tale imposta-
zione oggettivista del costrutto normativo pare del
tutto ragionevole e condivisibile: se, nel persegui-
mento di una “giustizia a somma positiva” (35), alle
condotte riparatorie si assegna il ruolo di sostituire
le sanzione punitive in senso stretto (criminali), ri-
tenendosi preferibile la fattiva e volontaria “cura”
degli interessi offesi da parte del reo, anziché l’assog-
gettamento di questo ad una “inutile” misura «dimi-
nutiva di [suoi] diritti» (senza diretto vantaggio per
la vittima del reato e per la comunità), risulta perfi-
no “aberrante” rimettere ad una delle parti del con-
flitto incarnato e sviluppato dal reato la determina-
zione del limite della riparazione (36). Se quest’ulti-
ma integra una “punizione” mediante «tutela so-
stanziale dei beni giuridici lesi», o, il che è lo stesso,
integra questa seconda mantenendo fermi scopi “af-
flittivi” (37), non è possibile prescindere dall’entità
obiettiva dei danni cagionati dal reato: tutto ciò che
eccede questa misura viene a realizzare un arbitrario
surplus sanzionatorio, oltreché un indebito arricchi-
mento del danneggiato dal reato; così come un ri-
storo oggettivamente carente risulta inadeguato
trattamento sanzionatorio e inefficace garanzia (tar-
diva) dei diritti del soggetto passivo (38).
Inoltre, rimettere alla parte civile (o comunque alla
persona offesa) la facoltà di sovradimensionare il de-
bito risarcitorio non può che ingenerare prassi gra-
vemente distorsive (o meglio, fomentarle, dato che
tali prassi sono da tempo ben presenti), per cui non
poche vittime di illeciti devoluti alla competenza
del giudice di pace, trovandosi in mano un formida-
bile strumento di ricatto (in definitiva dalla loro vo-
lontà dipende la prosecuzione del processo e la pos-
sibilità d’irrogazione della pena), attiveranno il pro-
cedimento penale (mediante l’ordinario mezzo della
querela o sfruttando il “nuovo” strumento del ricor-
so immediato di cui all’art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000)
allo scopo principale di ottenere un risarcimento
pronto e, quel che è davvero intollerabile, sovrab-
bondante, sproporzionato per eccesso (39).
Ciò posto, inizia a franare anche la costruzione del-
l’effettiva, completa “pacificazione delle parti” qua-
le requisito imprescindibile e criterio valutativo as-
sorbente dell’idoneità delle condotte riparatorie. La

finalità riconciliativa, infatti, ispira certamente l’in-
tero ordinamento del giudice di pace, vantando in
questo un’indiscussa centralità, ma nell’art. 35 resta
evidentemente sullo sfondo, come occasione sfuma-
ta e come auspicio per il futuro: l’assenza di un ele-
mento tipico assimilabile al consenso della vittima
di cui all’art. 34, nonché la marcata caratterizzazio-
ne dell’istituto in senso oggettivo e sanzionatorio
impediscono di farne un “beneficio” compiutamen-
te espressivo dell’istanza conciliativa. Esso può ve-
dersi addirittura come alternativo alla riconciliazio-
ne autore-vittima: se certamente l’integrale ripara-
zione dell’offesa concretizza anche la base più sicura
per un efficace iter riconciliativo, la mancata consi-
derazione nell’economia della fattispecie dell’appa-
gamento “soggettivo” della vittima sta incontrover-
tibilmente a significare che il fallimento dell’appro-
do riconciliativo non pregiudica l’estinzione del rea-
to, potendo il giudice riscontrare una ricomposizio-
ne dell’“ordine violato” e la “consumazione” del bi-
sogno di pena pur in difetto di un’effettiva riconci-
liazione (la quale è ontologicamente dialogica e bi-
laterale), a ciò “bastando” appunto l’efficace sforzo
ristorativo del reo.
Inequivocabili in tal senso la ricomprensione, nono-
stante l’iniziale parere contrario della Commissione
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(33) Cfr. G. Bordon, op. cit., 1470 ss.; C. Cesari, op. cit., 325 ss.;
F. Sgubbi, L’irrilevanza penale del fatto quale strumento di sele-
zione dei fatti punibili, in Aa.Vv., Verso una giustizia penale “con-
ciliativa”, cit., 159 ss.; F. Palazzo, op. cit., 604.

(34) Condividono tale esclusione la dottrina e la giurisprudenza
assolutamente maggioritarie: v. Autori e sentenze riportati alla
nota 3, nonché Cass., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10673, cit;
Cass., Sez. IV, 4 febbraio 2010, n. 4920, Y. J. L., in
www.lex24.ilsole24ore.com; Cass., Sez. V, 10 aprile 2008, n.
31070, C. L., ivi; Cass., Sez. V, 21 aprile 2006, n. 22323, Gavioli,
in Ced Cass. 234555; Cass., Sez. V, 24 marzo 2005, Del Testa, in
Ced Cass. 231777.

(35) La locuzione è ispirata dal contributo di G. Mannozzi, op. cit.,
43.

(36) Cfr. le limpide pagine di G. Flora, op. cit., 154 s.

(37) Ma vedi le perplessità di M. Romano (Risarcimento del dan-
no da reato, diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1993, 865 ss.) sulla capacità delle misure riparative di persegui-
re efficacemente le finalità tipiche della pena, su tutte quella di
prevenzione. Il lucidissimo discorso dell’autorevole Scrittore, pe-
rò, si attaglia al sistema penale “ordinario”, o comunque ai reati
di una certa gravità, più che all’innovativo sistema del giudice di
pace (non a caso lo scritto di Romano precede di sette anni l’al-
lestimento della giurisdizione di pace). V., a questo proposito, le
acute osservazioni di R. Bartoli, op. cit., 390 s.

(38) V. supra.

(39) Tali distorsioni sono state da tempo segnalate ed aspra-
mente criticate in dottrina: per tutti, v. A. Natalini, La persona of-
fesa non può sindacare la congruità del risarcimento, in D&G,
2004, 26, 80 ss.



giustizia, anche dei reati perseguibili a querela tra
quelli estinguibili ex art. 35 e l’indiscutibile alterna-
tività dell’istituto in esame rispetto alla remissione
della querela (e all’analoga rinuncia al ricorso im-
mediato): il legislatore chiede al magistrato onorario
di favorire massimamente la spontanea composizio-
ne del conflitto (la quale trova formalizzazione nella
remissione della querela o nella rinuncia al ricorso),
ma nel caso in cui la volontà punitiva della persona
offesa, a suo tempo incarnata ed attualizzata dalla
proposizione della querela, si protragga pervicace-
mente (ostinatamente, si potrebbe dire) nel rifiuto
di rimetterla, malgrado l’“attivismo efficacemente
riparativo” dell’autore del reato, essa in nessuna ma-
niera può giocare come elemento impeditivo della
rinuncia alla pena.
Infine, è chiaro che se l’attuazione concreta della fi-
nalità conciliativa fuoriesce dall’“orizzonte di tipici-
tà” della nostra causa estintiva, le è radicalmente
preclusa la parte del “socio leonino” rispetto ai para-
metri di giudizio espressi dal secondo comma del-
l’art. 35. Questi ultimi allora come debbono inter-
pretarsi e come deve esser ricostruito il rapporto tra
questi e il requisito-base della effettiva ed oggettiva-
mente congrua riparazione del “danno criminale” e
dei danni civili cagionati dal reato? Da quanto detto
sinora risulta evidente che tale rapporto non può
porsi in termini antitetici rispetto alla ricostruzione
operata nelle sentenze in commento, non può cioè
attribuirsi alle «esigenze di riprovazione» e a «quelle
di prevenzione» una posizione tirannica a scapito
delle esigenze “strettamente” compensative soddi-
sfatte dall’attività riparatoria tipizzata nel comma 1
(40). Allo squilibrato binomio “riparazione + ricon-
ciliazione” (entrambe effettive e compiute) non può
sostituirsi l’altrettanto squilibrata combinazione “re-
sipiscenza senza riparazione”, con contestuale legit-
timazione pure di risarcimenti parziali o meramente
promessi, qualora questi indichino un adeguato gra-
do di risocializzazione del reo e - invero non si vede
come - siano consentanei alla riaffermazione in seno
alla società dei valori offesi e poi riconosciuti ed in-
teriorizzati dall’autore dell’illecito, oltre a rappre-
sentare una sanzione proporzionata alla gravità sog-
gettiva ed oggettiva del reato.
Riconosciuto il ruolo comunque protagonistico del-
la obiettiva, fattiva, integrale compensazione del
danno risarcibile e rimozione delle conseguenze of-
fensive eliminabili, le quali, come detto, hanno
un’intrinseca valenza sanzionatoria e attitudine ge-
neral e special preventiva, e tenuto altresì conto del-
la formulazione e della posizione della disposizione
in cui le istanze vetero-penalistiche (di retribuzione

e prevenzione) trovano espressione (il capoverso
dell’art. 35), lo spazio riservato dalla legge a queste
ultime sembra invero “residuale”, o, per meglio dire,
“da retroguardia”. Se le esigenze retributive e pre-
ventive non possono valere a ridimensionare e sele-
zionare l’entità e qualità delle sanzioni ripristinato-
rie, esse però ben possono valere ad escluderne la
sufficienza, e con questa l’applicazione della causa
estintiva: qualora vi sia stato un puntuale adempi-
mento degli oneri reintegratori, ma il caso concreto
- considerato tanto nella sua dimensione “statica”
corrispondente all’episodio criminoso, quanto in
quella “dinamica” data dal contegno susseguente del
reo e dalla “storia” dei rapporti intercorsi tra questo
e la vittima - manifesti una peculiare riprovevolezza
dell’offesa criminale e dei suoi “strascichi” (ad esem-
pio il fatto di reato è stato eseguito con modalità par-
ticolarmente umilianti per la persona offesa e l’agen-
te ha persistito in un atteggiamento sprezzante fino
al momento del giudizio) o, unitamente agli altri in-
dici onnivalenti di cui all’art. 133, comma 2, c.p.,
manifesti un permanente e non trascurabile difetto
di socializzazione del reo, il giudice del tutto ragione-
volmente e nel pieno rispetto della legge potrà rifiu-
tare l’applicazione del beneficio (41). Peraltro e a
conferma della centralità dell’elemento della ogget-
tiva riparazione, ove la concreta “vicenda criminale”
manifesti una gravità (in primis sotto il profilo della
pericolosità sociale del suo “protagonista negativo”)
ed esecrabilità tali da non esser state adeguatamente
compensate dall’attività riparativa posta in essere
dal reo, è molto probabile che questa risulti imper-
fetta già sotto il profilo dell’eliminazione delle con-
seguenze “penalmente” offensive del fatto, ossia la
fattispecie estintiva difetterà in radice, per assenza
dell’integrazione del requisito primario della “inte-
gralità” dell’opera ristorativa (42).
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(40) Questa invece la “deriva naturale” dell’impostazione sog-
gettivistica. V. dottrina e giurisprudenza citate alla nota 27.

(41) La prevalente giurisprudenza ha fatto proprio un orienta-
mento sostanzialmente assimilabile alla soluzione ermeneutica
qui esplicitata: v. Cass., Sez. IV, 8 marzo 2010, n. 9194, cit.;
Cass., Sez. V, 26 febbraio 2009, Giaracuni, in Ced Cass. 243337;
Cass., Sez. V, 18 gennaio 2007, Napoli, in Ced Cass. 236519.

(42) Se ad esempio il colpevole di una grave ingiuria ha costan-
temente mantenuto nei confronti dell’offeso un comportamento
indisponente e causticamente arrogante, non può ritenersi rea-
lizzato neppure l’elemento positivo dell’eliminazione delle con-
seguenze dannose e pericolose del reato. Ciò non toglie che vi
possano essere casi in cui, nonostante l’effettuazione di un’inte-
grale riparazione, questa risulta comunque sproporzionata per di-
fetto rispetto al danno criminale, essendosi questo estrinsecato
in profili offensivi, al contempo, consistenti e non eliminabili ex
post. Cfr. Cass., Sez. IV, 8 marzo 2010, n. 9194, cit.



Un ruolo “negativo”, dunque, ma importante per i
criteri prettamente penalistici di cui al secondo
comma dell’art. 35 (43), tra i quali - anche in consi-
derazione delle nervature soggettivistiche dell’isti-
tuto (44) - ci sentiamo di attribuire una posizione di
primo piano alla prevenzione speciale, similmente a
quanto avviene nella valutazione discrezionale che
presiede all’applicazione delle sanzioni propriamen-
te sostitutive e della sospensione condizionale della
pena; non sembra invece che esigenze puramente
generalpreventive possano rilevare autonomamente
(45), non potendosi accettare - lo impone il supre-
mo principio personalistico - che il delinquente in
carne ed ossa che si “merita” l’estinzione del reato
possa vedersela negata in forza di obiettivi d’utilità
generale che scavalcano la sua persona.
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(43) è significativo che, in altre (numerose) occasioni, i Giudici di
legittimità abbiano affermato che «il giudice può ritenere, anche
implicitamente, che le condotte riparatorie [...] siano da sole ido-
nee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e
quelle di prevenzione» [corsivo nostro] (Cass., Sez. IV, 24 set-
tembre 2008, n. 41043, cit.; seguita poi da Cass., Sez. IV, 5 mar-

zo 2009, n. 14439, cit.; e da Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2010, n.
1831, cit.).

(44) V. supra.

(45) In tal senso G. Flora, op. cit., 155; recentemente G. Bordon,
op. cit., 1486. Non molto distante la raffinata soluzione interpre-
tativa “sintetizzata” da G. Garuti, op. cit., 118 s., secondo cui
«prevenzione e riprovazione si risolverebbero […] in un’endiadi
capace di offrire al giudizio discrezionale del magistrato onorario
un quadro in cui la reazione ingenerata dal fatto criminoso nella
società, ivi compresa la vittima, va a misurarsi con quella inge-
nerata dal medesimo fatto nello stesso soggetto agente [reazio-
ne attuatasi nello “sforzo auto-rieducativo” di riparazione del
danno ex crimine, in una chiara prospettiva di prevenzione “di ti-
po speciale”], determinando, in caso di bilanciamento, l’estin-
zione del reato». Contra S. Guerra, op. cit., 519 s., che sostiene
che il legislatore, spogliandosi d’un suo potere e compito preci-
puo, abbia caricato il giudice onorario della responsabilità di as-
sicurare la «tenuta general-preventiva del sistema sanzionato-
rio» in sede di valutazione discrezionale della concedibilità del
“premio” di cui all’art. 35.
Prendendo spunto dalle riflessioni di Garuti e Guerra, occorre av-
vertire che dietro il perseguimento delle esigenze retributive si
nasconde un’apertura ad istanze puramente generalpreventive:
la negazione dell’estinzione del reato nei casi di “eccessiva” ri-
provevolezza di quest’ultimo trova la sua più autentica ratio nel-
l’esigenza di trasmettere alla generalità dei consociati il messag-
gio che certi fatti criminosi vengono sempre e comunque “ripa-
gati” dallo Stato con una pena criminale (è il noto schema della
“prevenzione mediante retribuzione”). Anche da ciò deriva l’op-
portunità di riservare una “posizione privilegiata” alle esigenze di
prevenzione speciale nel giudizio discrezionale ex art. 35. 
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Omissis.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
A seguito di incidente di esecuzione, il giudice ha rico-
nosciuto che erroneamente la sentenza di primo grado
emessa in data 15.12.2009 nei confronti di G.R. era sta-
ta dichiarata irrevocabile, e conseguentemente ha an-
nullato l’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Mi-
nistero ed ha rimesso in termini l’imputato e il suo di-
fensore per proporre impugnazione avverso la menziona-
ta sentenza.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’ac-
coglimento della richiesta di restituzione nel termine
per l’impugnazione comporta la scarcerazione del ri-
chiedente in riferimento alla pena posta in esecuzione
sulla base della sentenza, ma resta salva l’esecuzione
della misura cautelare a suo tempo emessa, che ripren-
de vigore per effetto del riacquisto della qualità di im-
putato (V. Sez. 1 sent. n. 6266 del 28.1.2009, Rv.
241965 e Sez. 1 Ordinanza n. 12903 del 24.3.2009, Rv.
243500).
Nel caso in esame il ricorrente non contesta il fatto che,
dopo l’incidente di esecuzione, abbia ripreso vigore l’or-
dinanza cautelare a suo tempo emessa nei confronti del
G., ma sostiene che il termine massimo di custodia cau-
telare nella specie di un anno - entro il quale dalla sen-
tenza di primo grado deve essere emessa la sentenza di
appello - debba decorrere dalla data della sentenza di pri-
mo grado e non, come avevano ritenuto il GUP e il Tri-

bunale del riesame in applicazione dell’art. 303 c.p.p.,
comma 2 dal provvedimento con il quale era stata revo-
cata l’esecutività della sentenza.
L’art. 303 c.p.p., comma 2 dispone che in caso di regres-
sione del processo - a seguito di annullamento con rinvio
da parte della corte di cassazione o per altra causa - a una
fase o un grado di giudizio diversi, il termine di custodia
cautelare decorre nuovamente dalla data del provvedi-
mento che dispone il regresso.
Il GUP e il Tribunale del riesame hanno ritenuto che tra
i casi di regressione del processo ricadenti sotto la previ-
sione del suddetto articolo sia compreso anche quello
della regressione dalla fase esecutiva alla fase compresa
tra le sentenze di primo e di secondo grado. Questa inter-
pretazione estensiva della norma non può essere accolta,
poiché l’espressione “o per altra causa” contenuta nel-
l’art. 303 c.p.p., comma 2 comprende ogni possibile ipo-
tesi di regressione del processo nell’ambito della fase del-
la cognizione - per la quale, peraltro, sono dettate le nor-
me che regolano i termini della custodia cautelare - ma
non comprende anche il caso di riapertura del processo,
già definito, per costatate irregolarità nella formazione
del titolo esecutivo, accertate a seguito di incidente di
esecuzione.
Nel caso in esame, pertanto, il termine di custodia caute-
lare di un anno, entro il quale dalla sentenza di primo
grado deve essere emessa la sentenza di secondo grado,
deve essere fatto decorrere dalla data della sentenza di
primo grado.
Conseguentemente devono essere annullate senza rinvio

Misure cautelari

Termini di durata delle misure
cautelari personali e regressione
dalla fase esecutiva 

Cassazione penale, sez. I, 5 settembre 2011 (ud. 14 luglio 2011), n. 33121 - Pres. Chieffi - Rel.
Caiazzo - Ric. G. R. 

Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase

esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, ripren-

de a decorrere dalla data di pronuncia di quest’ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice del-

l’esecuzione che ha disposto il regresso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 6266, Gambino, in Arch. nuova proc. pen., 2009, 486; Cass., Sez. I,
24 marzo 2009, n. 12903, E. S., in Cass. pen., 2010, 2344.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.
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l’ordinanza del GUP in data 14.12.2010 e quella del Tri-
bunale del riesame in data 7.2.2011, con restituzione de-
gli atti al GUP per quanto di competenza.
Questa Corte non procede alla scarcerazione di G.R., do-

vendosi calcolare gli eventuali periodi di sospensione dei
termini di custodia cautelare non risultanti dagli atti tra-
smessi a questa Corte. 
Omissis.

Il commento
di Armando Macrillò (*)

La Cassazione ha rigettato l’interpretazione estensiva, fornita dai giudici territoriali, volta a ricomprendere
nella disciplina stabilita dall’art. 303, comma 2, c.p.p. i casi di regressione del procedimento dalla fase di ese-
cuzione a quella di cognizione. Di conseguenza, - secondo la Suprema Corte - nel caso in cui sia stata di-
chiarata la non esecutività della sentenza di primo grado, il termine annuale di custodia cautelare, fissato per
l’emanazione della sentenza di appello, decorre non già dalla data del provvedimento di restituzione nel ter-
mine ma da quella della pronuncia emessa dal giudice di prime cure.

Le questioni decise

La pronuncia che si annota, per molti aspetti del tut-
to originale, risolve in maniera condivisibile due
questioni strettamente connesse fra di loro. La prima
riguarda gli effetti della restituzione nel termine con
riferimento alle misure cautelari - in particolare
l’àmbito applicativo dell’art. 175 comma 7, c.p.p. in
relazione a quanto dispongono il primo ed il terzo
comma dell’art. 670 stesso codice - nel caso in cui la
sentenza di primo grado sia stata, per errore, dichia-
rata irrevocabile (1); la seconda concerne l’indivi-
duazione del dies a quo dal quale deve decorrere il ter-
mine annuale di durata della custodia cautelare (sta-
bilito dall’art. 303, lett. c), n. 2 c.p.p.) nel caso in cui
il procedimento penale, conseguentemente ad inci-
dente ex artt. 666 e 670 comma 1, regredisca dalla fa-
se esecutiva a quella di cognizione. In particolare, nel
caso pervenuto allo scrutinio del Giudice di legitti-
mità, stante l’esito favorevole dell’incidente esecuti-
vo che aveva comportato la restituzione dell’imputa-
to sottoposto a coercizione personale nel termine per
impugnare la sentenza di primo grado, si era avuta
una “doppia conforme”, integrata dalle pronunce del
giudice dell’udienza preliminare e del tribunale per il
riesame (investito con appello de libertate); i quali,
concordemente, avevano indicato quale dies a quo,
per la decorrenza del “nuovo” termine custodiale ex
art. 303 comma 2, la data del provvedimento emesso
a norma dell’art. 670, ult. comma.
Il percorso argomentativo della sentenza in com-
mento, con riferimento alla prima questione, richia-
ma l’orientamento costante della Suprema Corte;
secondo quest’ultima, a norma dell’art. 175 comma
7, deve disporsi la scarcerazione dell’imputato avuto
riguardo alla pena già posta in esecuzione in base al-

la sentenza non più considerata irrevocabile; fermo
restando che il riacquisto dello status di imputato
comporta la possibilità di ripristinare la cautela per-
sonale in atto precedentemente alla decisione de
qua (2). Quanto alla seconda doglianza - la cui solu-
zione è strettamente correlata alla prima - la Cassa-
zione, esprimendo un orientamento originale e ga-
rantista, ha annullato senza rinvio entrambe le sud-
dette pronunce dei giudici territoriali; ed ha quindi
disposto la restituzione degli atti al giudice del-
l’udienza preliminare, poiché ha escluso che al-
l’espressione “o per altra causa”, contenuta nell’art.
303, comma 2, possa essere interpretata estensiva-
mente sino a ricomprendervi il caso di riapertura del
processo per acclarata invalidità del titolo esecutivo;
conseguentemente, il termine di durata della misura
custodiale è stato ritenuto decorrente dalla data di
pronuncia della condanna di primo grado, secondo
quanto prevede il comma 1, lett. c) della medesima
disposizione da ultimo citata.

Titolo apparentemente esecutivo 
e procedimento per la restituzione 
nel termine

La vicenda processuale pervenuta all’esame della
Suprema Corte traeva origine dall’omessa notifica-

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) Quanto ai profili definitori ed all’eccezionalità del rimedio pre-
visto dall’art. 175 c.p.p. si rimanda alla trattazione del G. Garuti,
La restituzione nel termine, Padova, 2000, 120 ss.

(2) V. Cass., Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 6266, Gambino, in Arch.
nuova proc. pen., 2009, 486; Cass., Sez. I, 24 marzo 2009, n.
12903, E. S., in Cass. pen., 2010, 2344.
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zione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 548
comma 2, ult. periodo, al difensore che, fra la lettu-
ra del dispositivo e la redazione della motivazione,
aveva sostituito il precedente legale dell’imputato.
Posta in esecuzione la sentenza di primo grado emes-
sa all’esito di giudizio abbreviato, veniva successiva-
mente richiesto incidente di esecuzione, per ottene-
re la dichiarazione d’invalidità del titolo esecutivo e
la riammissione nei termini per presentare appello
(3). La sentenza in commento fa propria la soluzio-
ne, indicata dal difensore dell’imputato, di ritenere
applicabile la procedura camerale disciplinata dagli
artt. 666 e 670, comma 3, con conseguente attribu-
zione al giudice dell’esecuzione del compito di deci-
dere sull’eseguibilità o non del provvedimento in re-
lazione alla validità o non del titolo presupposto.
Pertanto, considerato irrituale quest’ultimo, se ne è
dedotto che solo a far data dalla nuova notificazione
dell’avviso di deposito decorre effettivamente il ter-
mine per impugnare (4). Mediante il rimedio rescis-
sorio in executivis previsto dall’art. 670 è, infatti, ac-
certabile l’invalidità del titolo, con conseguente ob-
bligo, in capo al giudice dell’esecuzione, di provve-
dere conseguentemente; se del caso, sospendendo
l’esecuzione e ordinando la liberazione dell’interes-
sato; oltre che, come si è detto, la rinnovazione del-
la notifica non validamente eseguita (5). Quando,
come nel caso di specie, l’interessato eccepisca, in
base al comma 3 del medesimo articolo, che sussi-
stono i presupposti e le condizioni per la restituzione
nel termine a norma dell’art. 175, e la relativa do-
manda non sia stata proposta al giudice dell’impu-
gnazione, il giudice dell’esecuzione deciderà anche
agli effetti restitutori (6).
Il medesimo art. 670 disciplina, inoltre, al comma 2,
i rapporti fra il procedimento davanti al giudice del-
l’esecuzione e quello conseguente all’impugnazione
apparentemente tardiva: nel caso di concorrenza dei
rimedi, il giudice dell’esecuzione, dopo aver provve-
duto sull’incidente, trasmette gli atti al giudice di
cognizione competente (7). Peraltro, la decisione
del primo non pregiudica quella del secondo; que-
st’ultimo, come recita la stessa disposizione «se ritie-
ne ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
l’esecuzione che non sia già stata sospesa» (8).
Quindi, in base a questa disciplina, potrebbe verifi-
carsi una duplicazione di pronunce sulla validità del
titolo: la prima interverrebbe da parte del giudice
dell’esecuzione - a cui l’interessato, nell’ipotesi de
qua, aveva chiesto di verificare la legittimità della
notifica relativa all’avviso di deposito - per la so-
spensione dell’esecuzione e la conseguente liberazio-
ne; la seconda sarebbe emessa ad opera del giudice

dell’impugnazione chiamato a decidere al fine di ac-
certare l’ammissibilità dell’impugnazione (9).
Tuttavia una simile eventualità - che contrasta sia

Note:

(3) Si è in presenza di un titolo apparentemente esecutivo allor-
quando, decorrendo il termine per impugnare un provvedimento
a far data dalla notifica dell’avviso di deposito ed eventualmente
dell’estratto del provvedimento stesso, la notifica de qua manchi
o sia invalida. Di conseguenza l’interessato, non essendo venu-
to a conoscenza della sentenza, non risulta in condizione di im-
pugnarla. Cfr. sulla nullità della notificazione del provvedimento
impugnabile, G. Conso, Questioni nuove di procedura penale,
Milano, 1959, 137, nota 44; F. Cordero, Il rimedio alla sentenza
contumaciale irregolarmente notificata, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1957, 423. Qualora, preso atto della mancata impugnazione, la
cancelleria attesti a norma degli artt. 27 ss. reg. es. c.p.p. l’irre-
vocabilità del provvedimento senza rilevare l’invalidità della noti-
fica, il provvedimento stesso diviene apparentemente esecuti-
vo, e come tale può essere eseguito, sebbene in realtà sia an-
cora impugnabile. Sul punto si rimanda alla compiuta disamina
del P. Moscarini, La contumacia dell’imputato, Milano, 1997,
426; nonché, con riguardo alla codificazione abrogata, E. Zappa-
là, L’impugnazione tardiva della sentenza penale nella pratica
giurisprudenziale, Milano, 1986, 7; G. Pansini, La contumacia nel
diritto processuale penale, Napoli, 1963, 214; Gius. Sabatini,
Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo
penale, Torino, 1956, 281.

(4) V. S. Giambruno, Lineamenti di diritto dell’esecuzione penale,
Milano, 2001, 90, secondo la quale il controllo demandato al giu-
dice dell’esecuzione sull’esistenza e la validità del titolo può es-
sere compiuto anche ex officio e, quindi, anche in mancanza di
qualsivoglia istanza di parte in tale senso.

(5) V. sul punto G. Dean, (voce) Esecuzione penale, in Enc. Dir.,
Annali II, Tomo I, Milano, 2008, 259, il quale si sofferma sugli isti-
tuti rescissori assegnati al giudice dell’esecuzione idonei, in dif-
ferente misura e con modalità variabili, «ad assecondare esigen-
ze di giustizia postume». 

(6) Cfr. Cass., sez. I, 28 aprile 2010, n. 18734, in Ced Cass., n.
232060, secondo cui determina la nullità della decisione del giu-
dice dell’esecuzione la violazione della regola di competenza
funzionale, di cui all’art. 670, comma 3, c.p.p., che gli impone, se
non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, di de-
cidere sulla richiesta di restituzione nel termine contestualmen-
te proposta dall’interessato. Nel medesimo senso cfr. Sez. I, 28
settembre 2004, n. 46226, in Cass. pen., 2006, 1889.

(7) In ossequio alla direttiva n. 80 della delega per l’emanazione
del codice di procedura penale (in s.o. alla G.U., 16 marzo 1987,
n. 62), le competenze fra il giudice dell’esecuzione e quello del-
la cognizione sono state ripartite in via alternativa senza intacca-
re minimamente il principio di unicità della decisione e realizzan-
do una notevole semplificazione processuale mediante la riunio-
ne in un unico giudizio di entrambe le questioni costituite dalla
mancanza di effettiva conoscenza della notifica e dalla non ese-
cutività del titolo. 

(8) Per un’ampia disamina dei rapporti fra incidente di esecuzio-
ne ed impugnazione apparentemente tardiva nell’ambito del
vecchio sistema processuale e di quello attuale v. F. Corbi, L’ese-
cuzione nel processo penale, Torino, 1992, 266.

(9) Cfr. P. Moscarini, op. cit., 435. In senso critico circa la cumula-
bilità dei due rimedi si rimanda, con riguardo al codice del 1930,
ad E. Zappalà, op. cit., 132 ss. Secondo M. Guardata, sub art.
670, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da
M. Chiavario, VI, Torino, 1991, 549, in virtù dell’esistenza di una
competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’impugna-
zione circa l’ammissibilità della domanda è del tutto precluso al
giudice dell’esecuzione di pronunciarsi successivamente. 
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con il principio di semplificazione, cui si ispira la vi-
gente codificazione processuale, sia con la priorità
della competenza funzionale attribuita al giudice
dell’impugnazione - è altresì esclusa da talune recen-
ti sentenze di legittimità: vi si nega la cumulabilità
dei suddetti rimedi, assegnando comunque preva-
lenza alla cognizione del giudice dell’impugnazione
(10). 
Non sussistono dubbi - tanto meno alla luce della
pronuncia in esame - circa la legittimazione attiva
del difensore (pur se non investito con uno specifico
mandato) ad impugnare tardivamente e/o ad instau-
rare la procedura ex art. 670; inoltre, nel caso di spe-
cie, l’imputato non aveva esercitato la sua propria
legittimazione ad appellare; e, per di più, stante l’av-
venuta revoca del mandato conferito al primo avvo-
cato, l’avviso di deposito non poteva essere notifica-
to che al nuovo difensore nominato (11). 

Regressione del procedimento 
e nuova decorrenza dei termini 
di custodia cautelare

La disposizione di cui all’art. 303 comma 2 cit. è mo-
dellata in conformità con la regola generale della
c.d. “segmentazione” dei termini custodiali, sancita
dal comma 1 del medesimo articolo; secondo tale
canone i limiti temporali di custodia cautelare (per
un’interpretazione basata sul collegamento sistema-
tico tra gli artt. 13 ult. comma e 27 comma 3 Cost.)
dipendono dalle varie fasi e gradi del procedimento,
variando a seconda delle differenti categorie di rea-
ti, individuate in base alla misura della pena per tali
illeciti prevista ovvero a quella in concreto applica-
ta (12).
Il sistema in questione, nel suo complesso, è piutto-
sto elastico: esso rifugge da meri automatismi proce-
durali, talora impedendo lo sfondamento dei termi-
ni di fase e, in altri casi, ammettendone il supera-
mento, a condizione che i termini massimi di cui al-
l’art. 304, comma 6, c.p.p. (la previsione dei quali è
direttamente riconducibile all’art. 13, ult. comma,
Cost.) non vengano superati; in caso contrario, il
permanere dello stato coercitivo finirebbe, necessa-
riamente, per essere sproporzionato, eccedendo gli
stessi limiti di tollerabilità del sistema (13). 
La norma rilevante nel caso di specie rientra fra
quelle che consentono il superamento dei limiti di
fase; essa appartiene, quindi, allo stesso genere di
quelle riguardanti il c.d. “congelamento automatico
dei termini di fase” (art. 297, comma 4, c.p.p.), il ca-
so di evasione dell’imputato (art. 303, comma 3), le
proroghe dei termini di fase (di cui all’art. 305
c.p.p.) e il ripristino della custodia a séguito di cadu-

cazione per decorso dei termini (art. 307, comma 2,
c.p.p.) (14). In tutti gli indicati casi, comunque, non
può oltrepassarsi il limite temporale complessiva-
mente stabilito dall’art. 304, comma 6, c.p.p.: in
questo senso si è espressa la sentenza costituzionale
n. 292 del 1998, affermando che il limite sancito da
quest’ultima disposizione deve ritenersi di carattere
generale e, quindi, applicabile all’ipotesi particolare
di cui all’art. 303 comma 2 c.p.p. (15). 
La peculiare regressione oggetto della pronuncia in
esame, sebbene astrattamente riconducibile all’art.
303, comma 2, secondo la Suprema Corte non rien-
tra, a ben vedere, in questa previsione codicistica; di
conseguenza, la Cassazione ha rigettato l’interpreta-
zione estensiva (sfavorevole all’imputato) della stes-
sa clausola fornita dai giudici territoriali; per la qual
ultima esegesi, il termine di custodia cautelare sa-
rebbe decorso dalla data del provvedimento che
aveva disposto il regresso. Invece, secondo la Corte
regolatrice, la decorrenza di cui all’art. 303, comma
2, si applica nell’ipotesi di regressione del procedi-

Note:

(10) In tal senso, cfr. Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2007, Pennisi, in
Ced Cass., n. 236154; Sez. V, 27 aprile 2004, Giovannini, ivi, n.
229868; Sez. II, 20 settembre 1996, Smammo, ivi, n. 206280;
Sez. I, 20 dicembre 1991, Schellino, ivi, n. 189119.

(11) Si rimanda a Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in Guida
dir., 2010, 73. Cfr. sul punto l’approfondita disamina della N.
Rombi, Nuovi equilibri nei rapporti tra impugnazione del difenso-
re e restituzione nel termine dell’imputato contumace, in Riv. dir.
proc., 2011, 299 ss.

(12) In attuazione delle direttive nn. 61, 62 e 65 della legge-dele-
ga, l’art. 303 c.p.p. individua tutte le ipotesi in cui la caducazione
della custodia cautelare ha luogo per decorso del termine anche
nel caso in cui si tratti di termine prorogato a norma dell’art. 305
c.p.p. Tale caducazione è senz’altro complementare rispetto alle
altre ipotesi di estinzione. Per il testo dei lavori preparatori si ri-
manda ad A. A. Dalia - N. Carulli, Le nuove norme del processo
penale, Napoli, 1989, 434.

(13) In tal senso si rimanda alla trattazione di G. Bellelli - G. De
Amicis, (Voce) Scarcerazione per decorrenza termini, in Dig.
disc. pen., XIII, Torino, 1997, 19.

(14) Per una complessiva disamina del tema, cfr. F. Giunchedi,
Le vicende estintive e modificative, in Aa.Vv., Le misure caute-
lari personali, a cura di G. Spangher-C. Santoriello, Torino, 2009,
320 ss.

(15) V. Corte cost., 18 luglio 1998, n. 292, in Giur. it., 1999, 579,
la quale, nel dichiarare infondata, la q.l.c. dell’art. 303, comma 4,
c.p.p. sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui
non prevede che oltre al superamento del termine complessivo,
possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del
doppio del termine di fase, allorché si verifichi la regressione o il
rinvio del procedimento ad altro giudice a norma del comma 2
del medesimo art. 303, ha ritenuto che l’art. 304 comma 6 c.p.p.
deve essere interpretato nel senso che il superamento di un pe-
riodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase
presa in considerazione determina la perdita di efficacia della cu-
stodia sia se quel termine è stato sospeso o prorogato, sia se è
cominciato a decorrere nuovamente in seguito a regressione del
processo.
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mento penale ad un grado di giudizio diverso, come
pure nel caso di rinvio ad altro giudice che avvenga
a séguito di annullamento con rinvio da parte della
Cassazione o “per altra causa”; per contro, in tale
novero di evenienze non rientra - per il Giudice di
legittimità - quella della regressione procedimentale
dalla fase esecutiva (il cui inizio postula, necessaria-
mente, il venir meno delle misure cautelari già poste
in atto) a quella di cognizione (16).
La conseguenza, - certo, di non poco conto per l’im-
putato - è che, mentre nelle ipotesi espressamente
contemplate dall’art. 303 comma 2 i termini di du-
rata massima della custodia cautelare stabiliti dal
comma 1 dello stesso articolo, relativamente a cia-
scun stato e grado del procedimento, ricominciano a
decorrere nuovamente dalla data del provvedimen-
to che dispone il regresso o il rinvio, oppure dalla so-
pravvenuta esecuzione della custodia cautelare, nel
caso oggetto della sentenza in commento si applica
la diversa previsione di cui all’art. 303 comma 1,
lett. c), n. 2; di conseguenza, il “nuovo” termine di
durata della custodia carceraria dovrà necessaria-
mente decorrere dalla data della condanna di primo
grado (17).
Per completezza, può essere utile rammentare che la
Corte, da tempo, ha indicato in maniera chiara le
ipotesi in cui non si ha una vera e propria regressio-
ne, quasi considerando, a tal fine, le fasi del procedi-
mento come “compartimenti stagni”.
In particolare, se, durante il giudizio instaurato ex
art. 453 c.p.p., sia dichiarata la nullità, per un difet-
to di notifica, del decreto che tale giudizio ha dispo-
sto, i termini di durata della custodia cautelare, sta-
biliti per la fase che inizia con l’esecuzione della mi-
sura e si conclude con il provvedimento che dispone
il giudizio, non decorrono nuovamente, «perché la
declaratoria di nullità interviene nell’unica fase an-
cora non conclusa e non determina la regressione
del procedimento ad una fase diversa» (18). 
Del pari, qualora il giudice del dibattimento dichiari
la propria incompetenza, per materia o per territorio,
così inevitabilmente determinando la regressione del
procedimento alla fase investigativa (posto che, a sé-
guito delle sentenze costituzionali 11 marzo 1993, n.
76 e 15 marzo 1996, n. 70, detta declaratoria com-
porta la trasmissione degli atti al magistrato inqui-
rente presso il giudice ritenuto competente), il ter-
mine di durata massima della custodia cautelare per
la fase anzidetta dev’essere calcolato - in linea con
l’ordinanza costituzionale n. 529 del 2000 - tenendo
conto non solo del periodo di detenzione sofferto nel
corso delle precedenti indagini, ma anche di quello
subìto durante la fase dibattimentale conclusasi con

la pronuncia di incompetenza; fermo restando che di
questo ulteriore periodo non si potrà poi ulterior-
mente tener conto anche ai fini del calcolo relativo
alla durata massima della carcerazione nel corso del-
la eventuale nuova fase dibattimentale (19).

Osservazioni finali

La sentenza annotata ribadisce l’autonomia della di-
sciplina concernente i tempi di durata della custodia
cautelare dalle esigenze del processo (in linea con la
direttiva n. 61 di cui all’art. 2 l. delega 16 febbraio
1987, n. 81); e si allinea a taluni orientamenti della
Corte costituzionale, espressi dalle ricordate senten-
ze n. 292 del 1998 e n. 529 del 2000, nonché da quel-
la, più recente, n. 299 del 2005; le quali hanno indi-
viduato con chiarezza i limiti di compatibilità con la
Carta fondamentale della disciplina sui termini della
custodia carceraria; in particolare, evidenziando co-
me l’avverbio “comunque”, usato nella disposizione
di chiusura dell’art. 304 comma 6, esprima l’esigenza
assoluta ed incondizionata di imporre un termine fi-
nale al protrarsi della custodia cautelare; di conse-

Note:

(16) Sul tema dell’estinzione delle misure cautelari a séguito del
passaggio in giudicato della sentenza, cfr. P. Tonini, Manuale di
procedura penale, Milano, 2005, 322 ss.

(17) Non si registra in dottrina uniformità di vedute circa l’auto-
matica estinzione delle misure cautelari al passaggio in giudica-
to della sentenza di condanna. In senso favorevole v. C. Papa-
gno, Il titolo esecutivo e le necessarie implicazioni in tema di li-
bertà personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 373, nonché A.
Nappi, Guida al codice di procedura penale, 2007, 808; contra, v.
D. Servi, Misure cautelari personali - Revoca, modifica ed estin-
zione, in Trattato di procedura penale, a cura di G. Spangher, II,
Le misure cautelari, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, 236. 

(18) V. testualmente, Cass., Sez. V, 23 marzo 2001, n. 20080, in
Cass. pen., 2002, 109, secondo cui ai fini della regressione del
procedimento - che determina una nuova decorrenza dei termini
di custodia cautelare - deve farsi riferimento al concetto di fase
in senso proprio, così come individuata al comma 1 dell’art. 303
c.p.p. La prima di dette fasi, comprendendo gli atti compiuti fino
alla emissione del decreto che dispone il giudizio, include tanto
le indagini preliminari, quanto la udienza preliminare, senza pos-
sibilità di distinguere, al suo interno, alcuna articolazione in sot-
tofasi distinte; ne consegue che la mancata emissione - nei ter-
mini previsti - del decreto che dispone il giudizio, impedisce il
passaggio alla fase successiva del procedimento, il quale, per-
tanto, non può subire regressione alcuna e non può determinare
nuova decorrenza della custodia cautelare.

(19) V. Cass., Sez. I, 7 settembre 2001, Schiavone, n. 42794, in
Arch. nuova proc. pen., 2002, 52. V. altresì Corte cost., 22 no-
vembre 2000, n. 529, in Cass. pen., 2001, 832, con cui è stata di-
chiarata manifestamente infondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 304, comma 6, c.p.p., sollevata, in riferi-
mento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il limite del
doppio dei termini previsti dall’art. 303, comma 1, c.p.p. sia pari-
menti applicabile all’ipotesi di regresso del procedimento di cui
all’art. 303, comma 2, oltre che all’ipotesi di evasione di cui al-
l’art. 303, comma 3 dello stesso codice. Contra, v. Cass., Sez.
un., 19 gennaio 2000, n. 4, in Giust. pen., 2000, III, 564.
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guenza, è stata ritenuta ineludibile - alla luce dell’art.
13 comma 5 Cost. - l’interpretazione secondo cui la
custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua
durata abbia superato un periodo pari al doppio del
termine stabilito per la fase considerata, anche se ta-
le termine sia stato sospeso, prorogato o abbia inizia-
to a decorrere nuovamente a séguito della regressio-
ne del procedimento (20). 
In particolare, la più recente, menzionata, pronun-
cia del Giudice delle leggi - dirimendo un’annosa
querelle giurisprudenziale fra la Corte costituzionale
e le Sezioni Unite - ha dichiarato illegittimo l’art.
303, comma 2, nella parte in cui non consente di
computare, ai fini dei termini massimi di fase deter-
minati dall’art. 304 comma 6, i periodi di custodia
cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o
dal grado in cui il procedimento è regredito (21). 
A sua volta, la decisione annotata, pur mostrando
sensibilità per il diritto dell’indagato o imputato ad
essere scarcerato ove non giudicato entro tempi ra-
gionevoli, ha disatteso il canone d’autonomia dei
“termini di fase”, prima rammentato; ciò non toglie
che tale intervento vada apprezzato: esso, rafforzan-
do la regola di sbarramento fissata dall’art. 304 com-
ma 6 e ribadendone il carattere di “limite assoluto”,
ha reso più adeguata alla presunzione di non colpe-
volezza la disciplina relativa ai termini di custodia
per quanto concerne il caso di regressione dell’iter
procedimentale. In particolare, proprio perché la re-
gressione dalla fase esecutiva a quella cognitiva sot-

tintende l’esistenza di un grave error in procedendo, è
intollerabile che l’imputato debba sopportare un
prolungamento della detenzione senza esser stato la
causa della regressione medesima (22). Il parziale
temperamento indicato dalla Cassazione, dunque,
rende più breve la privazione della libertà personale
rispetto a quella consentita da altre ipotesi di regres-
sione; ma trattasi pur sempre, di un palliativo: in su-
biecta materia sembra ormai ineludibile un interven-
to del legislatore, mirante a scongiurare definitiva-
mente, in casi simili, effetti iniqui per il soggetto in
vinculis (23).

Note:

(20) V. Corte cost., 22 luglio 2005, n. 29, in Giur. cost., 2005, 4.
Nel medesimo senso cfr. altresì Corte cost., 19 giugno 2000, n.
214, in Cass. pen., 2000, 2923. Contra, Cass., Sez. un., 10 luglio
2002, D’Agostino, in Cass. pen., 2002, 3639. 

(21) Per un’attenta ricostruzione del travagliato contrasto giuri-
sprudenziale fra la Cassazione e la Corte costituzionale, v. F. R.
Dinacci, Durata delle misure, in Trattato di procedura penale, a
cura di G. Spangher, II, Le misure cautelari, cit., 276-277.

(22) Si noti che laddove sia dichiarata l’erroneità dell’ordine di
esecuzione, l’interessato potrà senz’altro vedersi risarcita l’in-
giusta detenzione patita a norma di quanto disposto dall’art. 314
c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 310 del 1996. V. Corte cost., 18 luglio 1996, n. 310, in
Giur. cost., 1996, 2557. In dottrina si rimanda alla compiuta ana-
lisi della B. Lavarini, Ordine di esecuzione erroneo e detenzione
ingiusta, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 938.

(23) Nel caso in cui il giudice d’appello annulli la sentenza impu-
gnata a norma dell’art. 604 c.p.p. i termini di custodia cautelare
decorrono ex novo, così come avviene nelle ipotesi di conflitto di
giurisdizione e di rimessione.
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Prova scientifica

Dal caso Reed ad Amanda Knox;
ovvero quando il DNA non 
è abbastanza…
di Giuseppe Gennari e Andrea Piccinini (*)

Gli autori affrontano il tema della valutazione di analisi genetiche in presenza di bassi quantitativi di DNA. Do-
po avere illustrato lo stato del dibattito scientifico, gli autori si soffermano sulle diverse esperienze in Corte.
Si osserva come la giurisprudenza inglese, in particolare, abbia elaborato una serie di criteri filtro per l’am-
missibilità del LCN-DNA. Per converso, nella prima applicazione nota in Italia, il tribunale non sembra avere
mostrato pari attenzione per i limiti di attendibilità di questo tipo di prova genetica.

Effetto CSI

La criminalistica è la scienza dell’identificazione
(1). Così si esprimeva nel 1963 un famoso crimina-
lista, Paul Kirk, a proposito di discipline quali la dat-
tiloscopia, la balistica, le impronte di oggetti.
Per molto tempo gli esperti di scienze forensi, so-
prattutto nel mondo anglosassone, hanno sostenuto
la possibilità di identificare con assoluta certezza la
comune origine di impronte dentarie, di bossoli (se
sparati oppure no dalla stessa arma), di impronte di-
gitali o di pneumatici. 
Programmi televisivi molto noti come CSI hanno
poi contribuito a rafforzare l’idea di infallibilità del-
le discipline criminalistiche, di qualunque tipo si
trattasse; ancor più dopo l’avvento dell’“era DNA”.
Da alcuni anni a questa parte (2) si sono fatte via via
più numerose le segnalazioni scientifiche (3) che
sollevano dubbi, se non veri e propri allarmi, circa
l’affidabilità di certe discipline - segnatamente quel-
le chiamate ad identificare le impronte di strumenti
o oggetti (“toolmarks”) o le impronte digitali - grazie
a (o, meglio, a causa di) clamorosi errori giudiziari,
forse il più noto dei quali quello che ha coinvolto
l’avvocato americano Brandon Mayfield, incrimina-
to per la partecipazione agli attentati alle stazioni
ferroviarie di Madrid nel 2004 (4) dove era stata rin-
venuta un’impronta digitale dichiarata inequivoca-
bilmente a lui attribuibile. Cosa clamorosamente
smentita successivamente.
Il fatto che, a partire dal 1989, circa metà dei 251 ca-
si di condanne (5), poi ribaltate con l’impiego delle
più affidabili analisi del DNA, fosse dovuto all’uso

“disinvolto” di discipline criminalistiche quali la dat-
tiloscopia, le impronte di strumenti, oggetti, scarpe,
ecc. o la balistica, ha portato la National Academy of
Sciences (6) statunitense alla redazione - su incarico
del congresso degli Stati Uniti - di un documento vol-
to a fare chiarezza su questa parte del mondo delle
scienze forensi. Per correre eventualmente ai ripari.

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.
(1) P.L. Kirk, The ontogeny of Criminalistics. Journal of Criminal
Law, in Criminology and Police Science 54 (1963), 235-238. Più
precisamente l’Autore statunitense utilizza il termine “individua-
lization”, ossia l’origine comune di due elementi che si ottiene
attraverso il loro confronto.
(2) Invero da alcuni decenni più sommessamente, più di recente
con assai maggior vigore. 
(3) Sono numerosi i casi citati nella letteratura scientifica di erro-
ri in varie discipline criminalistiche. Solo per citare alcuni esempi,
per le impronte digitali (“fingerprints”) si veda: S. A. Cole, The
prevalence and potential causes of wrongful conviction by fin-
gerprint evidence, in Golden Gate University Law Revie, 37
(2006), 39-105; per impronte di morsicatura (“bitemarks”) si ve-
da C. M. Bowers, Problem-based analysis of bitemark misidenti-
fications: the role of DNA.in Forensic Science International, 159
Suppl. 1 (2003),: S104-S109; per “toolmarks” e “firearms” si ve-
da A. Schwartz, A systemic challenge to the reliability and ad-
missibility of firearms and toolmark identification, in Colum. Sci.
& Tech. L. Rev., VI (2005), 1-42. 
(4) R. Stacey, A report on the erroneous fingerprint individualiza-
tion in the Madrid train bombing case, in J. Forensic Ident., 54
(2004), 706-718.
(5) P. Neufeld - B. Scheck, Making Forensic Science more scien-
tific, in Nature 464 (2010), 351.
(6) National Research Council (NRC) of the National Academy of
Sciences, Strengthening Forensic Science in the USA. A path
forward, The National Academies Press, Washington, DC, 2009. 



Secondo tale report, infatti, nessuna disciplina cri-
minalistica ha dato prova di sufficiente affidabilità
con la sola eccezione, si dice, dell’analisi del DNA a
causa - nientemeno! - di totale mancanza di scienti-
ficità; che è invece propria delle analisi genetiche.
Mentre le prime sono basate sulla soggettività del-
l’interpretazione dell’operatore, cui è demandato il
compito di valutare la comune origine di due finger-
prints o di due toolmarks mediante la semplice “somi-
glianza” - non misurabile - delle caratteristiche che
li compongono, la seconda trova solido fondamento
nell’accuratezza della valutazione del “peso” della
coincidenza attraverso la stima statistica esatta della
probabilità di condivisione casuale dell’osservato
profilo genetico sulla base della frequenza nella po-
polazione - questa sì, misurabile - degli alleli che lo
compongono.
Per completezza di esposizione va detto che il rime-
dio che la National Academy of Sciences ha indivi-
duato prevederebbe la creazione di un Istituto Na-
zionale di Scienze Forensi largamente basato sull’ap-
porto del mondo universitario anziché delle Forze di
Polizia: una scelta radicale nel tentativo di dare
maggiore “scientificità” alle citate discipline me-
diante un consistente apporto di forze di ricerca ac-
cademiche (7). Pura fantascienza alle nostre latitu-
dini…

Il “caso DNA”

Negli ultimi due anni, però, soprattutto nel mondo
scientifico anglosassone, si sono sollevate perplessi-
tà circa la reale affidabilità ed aderenza agli standard
delle “Daubert rules of evidence” (8) anche di analisi
del DNA svolte in certe condizioni.
Ci si riferisce a quelle situazioni in cui l’analisi gene-
tica si trova ad analizzare DNA in quantità scarsa o
scarsissima ricavato, ad esempio, da oggetti sempli-
cemente maneggiati o dove il materiale biologico
depositato sia stato parzialmente asportato o si sia
estesamente deteriorato.
Anche in questo caso lo spunto deriva, per motivi
opposti, da situazioni di rilievo mediatico quali l’at-
tentato compiuto nella cittadina di Omagh in Irlan-
da del Nord nel 1998 o il “caso Megnath” negli Sta-
ti Uniti.
In entrambi i casi è stato contestato l’impiego di una
tecnica di laboratorio specifica per le micro-quanti-
tà di DNA che prevede un “potenziamento” del pro-
tocollo analitico standard così da incrementarne
notevolmente la sensibilità. Spesso però a scapito
dell’affidabilità del risultato. 
Nel primo caso (il caso “Omagh”) la tecnica non è
stata considerata sufficientemente affidabile, con as-

soluzione dell’imputato (9); nel secondo (caso Me-
gnath) è stata considerata affidabile quindi ammissi-
bile nel processo (10). Entrambi i casi sono stati ca-
ratterizzati da aspri confronti tra i consulenti di ac-
cusa e difesa, ciascuno arroccato sulle proprie posi-
zioni.
Da questi due casi è scaturito un dibattito assai in-
tenso nella comunità scientifica sulla bontà della
metodica analitica, da taluni considerata completa-
mente affidabile, da altri invece ritenuta non stan-
dardizzabile quindi non applicabile nelle aule giudi-
ziarie (11). 
La questione tecnica merita una breve digressione
esplicativa.

Tanto o poco DNA?

Una variante analitica dell’analisi del DNA “stan-
dard” in termine anglosassone è identificata come
“Low Copy Number - LCN-DNA”, oppure “Low
Template - LT-DNA” (12). 
In condizioni analitiche standard la quantità di
DNA raccomandata dai produttori di kit commer-
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Note:

(7) Loc. cit. sub n. 6.

(8) Riguardanti l’ammissibilità della testimonianza dell’esperto
nel processo penale statunitense. Si veda: Daubert v. Merrell
Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579, 584-587.

(9) The Queen vs. Sean Hoey (2007) NICC49. Disponibile su:
http://www.xproexperts.co.uk/newsletters/feb08/R%20v%20H
oey.pdf (ultimo accesso: 17/1/2012).

(10) The People vs. Hemant Megnath, Ind. No. 917/2007, Frye
Hearing. 2010. Disponibile su: http://www.nycourts.gov/library/
queens/PDF_files/3_10/people-megnath.pdf (ultimo accesso:
17/1/2012).

(11) In Gran Bretagna successivamente al “caso Omagh” è sta-
to commissionato un report ad un gruppo di esperti di alto profi-
lo scientifico che ha stabilito che la procedura definita LT-DNA
(Low Template-DNA) è affidabile e fit for the purpose. Si veda B.
Caddy - G.R. Taylor - A.M.T. Linacre, A review of the science of
low template DNA analysis, 2008. Precisamente si tratta di una
review commissionata dal UK’s Forensic Science Regulator.
Non più disponibile (giugno 2011) sul sito web del Home Office
britannico, si veda su: http://www.denverda.org/DNA_ Docu-
ments/Review%20of%20the%20Science%20of%20Low%20T
emplate%20DNA%20Analysis.pdf (ultimo accesso: 17/1/2012).
Quanto prospettato in questo documento è stato a sua volta og-
getto di severa critica non essendo stato risolto - nel documento
- il problema di base relativo ad una comune interpretazione in ca-
so di LT-DNA. Si veda J. Gilder et al., Comments on the review of
low copy number testing, in Int J Legal Medicine, 123(6), 2009,
535-536. 

(12) P. Gill et al., An investigation of the rigor of interpretation rules
for STRs derived from less than 100 pg of DNA, in Forensic Sci.
Int. 112 (2000), 17-40; B. Budowle et al., Low copy number - con-
sideration and caution. Proceedings From the Twelfth Internatio-
nal Symposium on Human Identification, 2001. Disponibile su:
http://www.promega.com/~/media/files/resources/conference%20pr
oceedings/shi%2012/oral%20presentations/budowle.ashx?la=en (ulti-
mo accesso:17/1/2012).
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ciali è tipicamente compresa tra 200 picogrammi
(pg) e 2 nanogrammi (ng) (13) (ossia 10 volte di
più).
Un’analisi di DNA in quantità inferiori ai 100-200
pg rientra nella definizione di LCN-DNA (14).
Il protocollo analitico “standard”, in presenza di tali
scarse quantità di DNA, non è in grado di eviden-
ziare le caratteristiche genetiche della traccia in esa-
me, visibili invece utilizzando il “potenziamento”
proprio del protocollo LCN che prevede, tra l’altro,
un incremento di cicli di amplificazione genica
(15), da 28 a 32 o 34. Il risultato di tali amplificazio-
ni talvolta comporta che, per effetto cosiddetto sto-
castico (16), reazioni diverse, svolte sulla stessa ali-
quota di DNA, possano fornire risultati non com-
pletamente identici uno all’altro: in una determina-
zione una caratteristica genetica può “scomparire” e
“riapparire” nella seconda o nella terza, oppure pos-
sono “comparire” altre caratteristiche in modo del
tutto casuale. 
In tali casi le raccomandazioni internazionali formu-
lano dei suggerimenti (17), tra i quali la ripetizione
di al meno due volte il test (in Gran Bretagna) così
da cercare una concordanza di risultato (3 ripetizio-
ni negli Stati Uniti (18)). 
Concordanza di risultato, semplificando generosa-
mente, significa creare una specie di “media aritme-
tica (19)” tra due o tre determinazioni, magari tutte
di verse tra loro, che dovranno essere confrontate
con il profilo genetico dell’indagato/imputato.
In caso di (parziale) corrispondenza, come logico at-
tendersi, la versione del consulente dell’accusa sarà
quella di evidenziare le similitudini attribuendo le
disuguaglianze all’effetto stocastico, mentre quella
del consulente della difesa sarà quella di considerare
l’interpretazione del CT dell’accusa del tutto arbi-
traria perché non supportata da dati sufficientemen-
te affidabili.
Va specificato che, nel confronto tra due profili ge-
netici, anche una sola “disuguaglianza”, mancando
la piena sovrapponibilità dei due profili, comporta
l’esclusione di un soggetto come colui il quale abbia
lasciato una certa traccia.
La questione sta quindi nell’arbitrarietà del processo
interpretativo: non esiste infatti una modalità inter-
pretativa che consenta di superare il problema della
(solo parziale) corrispondenza tra il profilo della
traccia e quello dell’indagato/imputato. La domanda
infatti è: la corrispondenza è parziale per via dell’ef-
fetto stocastico oppure è parziale perché la traccia
appartiene ad un altro soggetto (20)? È dovuta al
contributo di un solo soggetto oppure si tratta di
traccia “mista”, ossia con DNA di più soggetti?

Nell’analisi di tracce con quantità di DNA maggio-
ri - ossia le quantità sulle quali sono standardizzati i
kit impiegati nelle analisi in tutto il mondo, così da
ottenere risultati sempre affidabili e perfettamente
riproducibili - il problema interpretativo, di fatto,
non esiste: (pressoché) chiunque è in grado di per-
cepire direttamente se vi sia o non vi sia piena cor-
rispondenza tra due profili genetici. Con la conse-
guenza di poter calcolare con precisione la ricorren-
za del rilevato assetto genetico nella popolazione at-
traverso il calcolo statistico, a sua volta basato sulla
distribuzione delle frequenze geniche per ciascuno
dei loci genetici esaminati: esattamente il criterio
che ha determinato la maggiore “scientificità” del
test del DNA rispetto agli altri test criminalistici.
Ma se esistono anche nell’analisi genetica “zone
d’ombra” nelle quali si fa spazio la discrezionalità
dell’interpretazione, che fine fa la maggiore scienti-
ficità del test del DNA? Qual è la differenza tra l’in-
terpretazione di due toolmarks e quella di due profili
di LCN-DNA complessi?
Al momento la soluzione proposta che appare più
valida sembra essere quella che prevede (oltre, be-
ninteso, alla ripetizione delle analisi ed altro, insie-
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Note:

(13) P. J. Collins et al., Developmental validation of a single-tube
amplification of the 13 CODIS STR loci, D2S1338, D19S433, and
amelogenin: The AmpFlSTR® Identifiler® PCR Amplification Kit,
in. J. Forensic Sci. 49 (2004), 1265-1277; E. A. Cotton et al., Va-
lidation of the AMPFlSTR® SGM Plus™ system for use in fo-
rensic casework, in Forensic Sci. Int. 112 (2000), 151-161; B. E.
Krenke et al., Validation of a 16-locus fluorescent multiplex sy-
stem, in J. Forensic Sci. 47 (2002), 773-785.

(14) P. Gill et al., An investigation of the rigor of interpretation ru-
les for STRs derived from less than 100 pg of DNA, in Forensic
Sci. Int. 112 (2000), 17-40; B. Budowle et al., Low copy number
- consideration and caution, Proceedings From the Twelfth In-
ternational Symposium on Human Identification, 2001.

(15) La procedura, detta Polymerase Chain Reaction - PCR, che
consente la moltiplicazione milioni di volte del DNA in esame co-
sì da consentire la visualizzazione con opportuni strumenti.

(16) Il significato del termine è esattamente quello semantica-
mente noto, ossia casuale.

(17) P. Gill et al., National recommendations of the Technical UK
DNA working group on mixture interpretation for the NDNAD
and for court going purposes, in Forensic Science International:
Genetics, 2(1), 2008, 76-82.

(18) Loc. cit. sub 9 (The Queen vs. Sean Hoey).

(19) Di matematico non vi è assolutamente nulla. La terminologia
impiegata si propone di chiarire al meglio la questione di base.

(20) La questione qui posta in termini semplici in realtà nascon-
de situazioni estremamente complesse quali quelle che deriva-
no, ad esempio, dal confronto di soggetti geneticamente corre-
lati con l’indagato/imputato che con questi condividono parte
(più o meno estesa) di patrimonio genetico, che può differire
anche per pochi o pochissimi punti; oppure le situazioni che si
creano a seguito di ricerca di profili genetici all’interno di un da-
tabase.
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me con standard elevatissimi di laboratorio) l’impie-
go di particolari software in grado di “pesare” le di-
verse ipotesi, ossia di fornire una minore o maggiore
verosimiglianza all’ipotesi che la “scomparsa” o la
“ricom parsa” di questo o quell’allele sia dovuta a fe-
nomeno tecnico (stocastico) oppure effettivamente
al fatto che la traccia sia stata lasciata da quel sog-
getto (21). 
Le critiche a questa posizione si basano sul fatto che
non è possibile stabilire in modo attendibile, stime
numericamente (quindi scientificamente) valide re-
lativamente alla ricorrenza della “scomparsa” e della
“ricomparsa” di alleli (22) (23). 
Gli stessi suggerimenti e proposte di Gill (24) (in
parte riprese da Balding e Buckleton (25)), a distan-
za di più di 10 anni non sono ancora entrate nella
routine dei laboratori di analisi forensi.
In questa diatriba è abbastanza interessante notare
la posizione dell’ex responsabile delle indagini bio-
logiche del FBI statunitense, Bruce Budowle, oggi
migrato - come spesso accade negli Stati Uniti - in
ambiente accademico. Secondo Budowle, infatti,
questa particolare tecnica non è ammissibile secon-
do il cosiddetto “Frye standard” (26) (ad onor del ve-
ro già nell’anno 2001, ancora in forza al FBI, egli si
esprimeva cautamente sulla procedura (27)).
È vero che lo scienziato non deve preoccuparsi del-
l’ammissibilità di una prova nel processo, ma è al-
trettanto vero che un consenso largamente condivi-
so sull’interpretazione del dato in caso di analisi di
scarse quantità di DNA è ancora ben lontano dal-
l’essere raggiunto: troppa è ancora la soggettività in-
terpretativa in queste situazioni-limite.

L’esperienza inglese 

Il dibattito sul valore del LCN-DNA, come è stato
già accennato, ha raggiunto anche le corti, obbli-
gandole a prendere posizione. Esemplare, in questo
senso, è l’atteggiamento della giurisprudenza ingle-
se. Con il consueto pragmatismo scientista che qua-
lifica il giudice inglese - almeno quando si parla di
genetica e DNA - la Corte di Appello per l’Inghil-
terra e il Galles (da ora EWCA - England & Wales
Court of Appeal) ha progressivamente definito limi-
ti e standard operativi per la utilizzabilità del LCN-
DNA (28). 
Tra le decisioni più importanti, punto di partenza e
di riferimento imprescindibile è sicuramente costi-
tuto dalla pronuncia resa dalla corte presieduta dal
Lord Justice Thomas (29) nel caso Regina v. Reed,
Reed and Garmson (30). La vicenda processuale - per
quel che ci interessa - riguarda principalmente tali
Terence e David Reed. I due vengono condannati

per omicidio sulla base di profili di DNA rinvenuti
su alcuni pezzi di plastica e ottenuti attraverso la
tecnica LCN. Entrambi i condannati contendono la
general reliability della prova genetica esibita dall’ac-
cusa. Dunque, la questione da decidere è quella del-
l’ammissibilità di quel tipo di prova. 
La corte risolve la questione redigendo un vera e
propria check list in stile Daubert:
a) i profili genetici ottenuti attraverso il LCN-DNA
sono ammissibili solo se il quantitativo di DNA che
può essere analizzato è al di sopra della soglia stoca-
stica, cioè al di sopra della soglia oltre la quale effet-
ti stocastici sono improbabili;
b) pur non essendovi concordanza tra gli esperti, la
soglia stocastica deve essere collocata tra i 100 e i
200 pg;
c) al di sopra di questo range, la reliability della prova
deve essere affermata. Quindi (31), in assenza di
nuove evidenze scientifiche, non può contendersi,
nel trial, la generale ammissibilità di questa prova
genetica;
d) per consentire il controllo sulla reliability, il quan-
titativo di DNA deve essere sempre quantificato
prima della analisi;
e) nel caso in cui si presenti una situazione ove il
materiale disponibile è compreso tra i 100 e 200 pg
e vi sia disaccordo circa il superamento o meno del-
la soglia stocastica, la prova può essere ammessa se
ritenuta credibile nel caso concreto e deve comun-
que essere presentata da esperti di quella specifica
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Note:

(21) D.J. Balding, J. Buckleton, Interpreting low template DNA
profiles, in Forensic Science International:Genetics, 4, 2009, 1-10.

(22) W.C. Thompson, Painting the target around the matching
profile: the Texas sharpshooter fallacy in forensic DNA interpre-
tation., in Law, Probab. Risk 8 (3), 2009, 257-76.

(23) D.A. Krane, DNA profiling in the case of Mel Broughton, Sta-
tement 29.6.2010 (CJ Act 1967, s.9: MC Act 1980, ss.5A(3) (a)
and 5B; MC Rules 1981, r.70); D.A. Krane, comunicazione per-
sonale (A.P.), dicembre 2011.

(24) Loc cit. sub 12.

(25) Loc cit. sub 21.

(26) B. Budowle et al., Low copy number has yet to achieve “ge-
neral acceptance”, in Forensic Sci. Int. Genet. Suppl. Ser. 2,
2009, 551-552. 

(27) Loc. cit. sub 14.

(28) Cfr. D. Bentley - P. Lownds, Low Template DNA, in Archbold
Review, 2011, 15, 6.

(29) Protagonista di diverse decisioni in materia di LCN-DNA.

(30) [2009], EWCA, Crim 2698. Disponibile su: http://www.bailii.
org/ew/cases/EWCA/Crim/2009/2698.html (ultimo acces-
so:17/1/2012).

(31) Ferme restando le divergenze interpretative che ciascun
esperto potrà sostenere.



tecnica di DNA fingerprint, con il supporto delle più
recenti ricerche in materia.
Come è costume della giurisprudenza anglosassone,
si enunciano poche chiare regole, con una decisa
apertura verso i progressi tecnici e il loro immediato
recepimento nelle decisioni giudiziarie.
Il passo successivo viene compiuto in Regina v.
Broughton (32). Mr Broughton viene condannato a
dieci anni per incendio doloso, in concorso con al-
tre persone (33). L’appellant sostiene che il LCN-
DNA - utilizzato come prova chiave nel processo -
era stato ammesso nonostante il quantitativo di ma-
teriale genetico fosse al livello più basso della scala
di affidabilità (34). 
La corte - in realtà sempre per voce del Lord Justice
Thomas - nel respingere l’appello, precisa in senso
estensivo la portata dei principi espressi nel prece-
dente caso Reed & Reed. Dice il giudice inglese che,
se al di sopra della soglia stocastica l’ammissibilità
della prova del DNA non può essere neppure messa
in discussione, ciò non vuole dire che al di sotto del-
la medesima soglia - e dunque dei 100 pg - la prova
sia sempre inammissibile (35). In questi casi bisogna
valutare la situazione concreta e, se si riesce ad otte-
nere un profilo riproducibile, esso può comunque es-
sere ritenuto sufficientemente affidabile per essere
ritenuto ammissibile davanti alla giuria. Dopodiché,
il “peso” effettivo di quella prova verrà misurato con
le ordinarie tecniche del processo accusatorio e cioè
esame e controesame. 
Il terzo passaggio è di pochi mesi dopo. Di nuovo è il
giudice Thomas che si occupa della redazione del
judgment in Regina v. C (36). Il caso è quello del-
l’analisi di un profilo misto, in cui il profilo minore
era pari a 50 pg. La difesa sostiene che il criterio dei
100-200 pg doveva essere riferito alla traccia mino-
re e non all’intero quantitativo di DNA. 
La corte ritiene che, sebbene la questione non fosse
stata esplicitamente affrontata in Reed & Reed, dal
complesso della decisione poteva ricavarsi che, pure
in presenza di profili misti, la rilevanza della soglia
stocastica doveva essere riferita all’intero quantitati-
vo di materiale genetico.
Ammette il giudice che, ove il quantitativo di DNA
relativo al profilo minore sia inferiore ai 100 pg, pos-
sono sorgere dei problemi. Nondimeno, la prova ri-
mane ammissibile se in concreto ritenuta affidabile,
ad esempio perché ripetuta più volte senza la evi-
denza di apprezzabili effetti stocastici. Il tema - dice
la corte - è quello della affidabilità, non della quan-
tità; sebbene la quantità rimanga rilevante per la
considerazione dell’effetto stocastico. 
Quindi, alla fine di questo percorso il dato quantita-

tivo continua ad essere fondamentale per escludere
qualsiasi possibile contestazione quando si è al di so-
pra di un certo livello (37). Mentre, al di sotto di
questa soglia, viene invocata una valutazione “caso
per caso”, che può comunque aprire le porte del pro-
cesso al DNA quando sia positivamente dimostrata
l’attendibilità scientifica delle tecniche utilizzate.

Un caso italiano

In Italia raramente si parla di temi tecnici come
quello di cui si discute. Quando la prova genetica
viene introdotta nel giudizio, nessuna delle parti è
abituata a contenderne l’ammissibilità, mettendo in
discussione i protocolli adottati dagli esperti o dalla
polizia giudiziaria (sia in fase di raccolta che di ana-
lisi). Uno dei pochi (recenti) casi in cui apertamen-
te si è dibattuto della affidabilità di una prova gene-
tica, in correlazione alla scarsa quantità del materia-
le disponibile, è quello - assai noto alle cronache
giudiziarie - dell’omicidio di Meredith Kercher (38). 
Tra i campioni di materiale biologico prelevato sulla
scena del crimine se ne trovano due su altrettanti re-
perti, peraltro di notevole rilevanza per la ipotesi ac-
cusatoria, sui quali si appuntano in modo particola-
re le critiche degli esperti delle difese: un coltello da
cucina e un frammento di un reggiseno.
Per quanto riguarda il coltello, le osservazioni mosse
al lavoro del consulente del pubblico ministero so-
no, essenzialmente, le seguenti: il campione di DNA
non è mai stato quantificato (39), l’amplificazione
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Note:

(32) [2010], EWCA Crim. 549. Disponibile su: www.bailii.org/ew/
cases/EWCA/Crim/2009/549.html (ultimo accesso: 17/1/2011).

(33) Traduzione approssimativa di “Conspiracy to commit arson”.

(34) Si trattava di meno di 100 picogrammi.

(35) Lord Thomas riconosce che la EWCA è più elastica di altre
corti (evidentemente di common law) nell’ammettere la prova
scientifica.

(36) [2010], EWCA Crim 2578. Disponibile su: www.bailii.org/ew/
cases/EWCA/Crim/2010/2578.html (ultimo accesso: 17/1/2012).

(37) Qui la tecnica LCN è intrinsecamente affidabile.

(38) Le considerazioni che seguono prescindono in modo totale
da ogni volontà critica o presa di posizione sul giudizio di colpe-
volezza o di innocenza finale; si tratta esclusivamente di rifles-
sioni sul modo di utilizzo della prova scientifica. Peraltro, la sen-
tenza di condanna di primo grado è stata successivamente rifor-
mata in appello da Corte Assise Appello Perugia n. 4/2011 del 3
ottobre 2011, le cui motivazioni sono state da poco depositate.
In ogni caso è evidente che un uso non corretto della prova
scientifica può avere conseguenze negative sull’esito del giudi-
zio non solo contribuendo alla condanna di innocenti, ma anche
conducendo alla condanna di colpevoli sulla base di motivazioni
non sostenibili e non congruenti (e quindi suscettibili di censura
processuale). 

(39) Il quantitativo risultava, ai test della scientifica, “too low”. 



non è stata ripetuta e non è più ripetibile, il campio-
ne - verosimilmente LCN (e tra l’altro processato
insieme con altre tracce in un contesto di laborato-
rio altamente “contaminante”) - non è stato tratta-
to e interpretato secondo gli standard internazionali
previsti per questo particolare caso. 
Per quanto riguarda il frammento di tessuto del reggi-
seno con gancetti, le argomentazioni difensive riguar-
dano sostanzialmente: il fatto che esso era stato prele-
vato dalla scena del crimine con grave ritardo rispet-
to alla sua prima osservazione, oltretutto in un punto
diverso della stanza e dopo essere stato manipolato e
riposizionato sul pavimento del locale al fine di con-
sentirne la migliore ripresa fotografica; il fatto che il
profilo genetico su di esso ricavato non era sufficien-
temente affidabile perché in condizione di LCN, in
assenza di ripetizione dell’indagine; infine il fatto che
il profilo genetico non era stato correttamente inter-
pretato (mistura di DNA di più individui e non del
solo imputato e della vittima) sia per i marcatori au-
tosomici, sia per quelli del cromosoma Y. 
A questi argomenti e alla richiesta di una perizia la
Corte di assise, nel corso del giudizio di primo grado
(40), risponde nei seguenti termini.
Coltello:
a) pur in presenza di materiale particolarmente esi-
guo, l’analisi e la valutazione vanno sempre effettua-
te. Se il dato è interpretabile (41), il risultato deve
essere considerato affidabile;
b) nel caso di un quantitativo di DNA “basso in ec-
cesso” è preferibile potere convalidare l’analisi. La
stessa consulente del PM ha affermato che, se aves-
se avuto a disposizione una ulteriore quantità di
DNA, avrebbe ripetuto l’analisi. Tuttavia, se questo
non è possibile, non si può affermare la inutilizzabi-
lità del dato e la sua inaffidabilità;
c) i profili ottenuti sono stati giudicati piuttosto
buoni dal consulente. La corsa elettroforetica è stata
ripetuta e ha confermato l’originario risultato. Che
«questo sia avvenuto malgrado la variazione delle
altezze dei picchi vale a rafforzare la bontà e l’affida-
bilità del primo risultato, che è rimasto inalterato
pur nel mutare dell’altezza dei picchi»;
d) la traccia «ha dato il profilo biologico riconduci-
bile proprio alla persona che con un coltello è stata
mortalmente ferita: un risultato quindi del tutto
congruo e coerente con la vicenda sicuramente non
spiegabile con la mera casualità».
Gancetti reggiseno:
a) la circostanza che il reperto sia stato raccolto ben
46 giorni dopo essere stato osservato per la prima
volta non sembra turbare troppo la Corte per diver-
si motivi. Prima di tutto, si dice che non può esserci

DNA dell’imputato per contaminazione poiché
questi non è mai rientrato, dopo la morte di Mere-
dith, nella casa. Inoltre l’imputato frequentava nel-
la stessa casa la co-imputata (Amanda Knox) e non
aveva alcun motivo per entrare nella stanza della
vittima, anche perché non si è trovato suo DNA su
altri reperti (tranne che su un mozzicone di sigaret-
ta). Infine i gancetti del reggiseno sono ritenuti i
meno idonei a “captare” DNA, «né si può ipotizzare
che vi sia stata una pressione del tappetino in pros-
simità del quale è stato repertato “la seconda volta”
dato che il gancetto aveva la stessa deformazione os-
servata alle prime fotografie e non può quindi essere
stato - ad esempio - calpestato»;
b) circa la scarsa quantità di DNA (LCN), la Corte
ritiene che «la quantità di DNA rinvenuto non po-
teva considerarsi tanto esigua poiché c’erano vari
picchi che superavano tranquillamente i 1000 rfu e
[il CT del PM, ndr] non aveva effettuato la ripeti-
zione dell’analisi perché l’altezza dei picchi della fra-
zione minore di DNA era buona, così che non dava
motivo di dubitare dell’affidabilità del risultato.
[...]». Inoltre in sostanza «non si può parlare di LCN
perché il rapporto componente maggio-
re/componente minore, inizialmente prospettato
come 10:1 in realtà era più vicino a 8:1, quindi non
più in regime di LCN, oltretutto con valori di mag-
giori di 65 rfu» (42);
c) quanto all’interpretazione del genotipo comples-
so rilevato, la Corte osserva che il CT della difesa
«… ha contestato l’interpretazione di alcuni soltan-
to di tali loci […]. Ci sarebbe pertanto un cospicuo
numero di loci non oggetto di contestazione, nume-
ro che appare superiore a quello dei loci contestati e
superiore al numero di 6 loci con riferimento al qua-
le il [… CT della Difesa, ndr] ha dichiarato che in
precedenza, quando non si disponeva degli attuali
sistemi ce ne bastava ... facevamo delle ipotesi an-
che con 6 loci».
Veniamo a qualche considerazione.
In linea generale, si nota come la corte di assise - a
differenza del giudice inglese - mostri un sostanziale
disinteresse per i requisiti di “scientificità” della pro-
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Note:

(40) Corte di Assise Perugia, n. 7/2009 del 5 dicembre 2009.

(41) Manca ogni approfondimento sul significato di “interpreta-
bile”, tanto che la qualificazione si riduce alle preferenze espres-
se dal consulente che sostiene la tesi di una certa interpretazio-
ne. Insomma, il dato è affidabile perché qualcuno, che si defini-
sce esperto, sostiene essere tale. 

(42) Rfu = unità di fluorescenza, espressione (abbastanza gros-
solana) della quantità di DNA: maggiore rfu = maggiore quantità
di DNA.



va esibita (43) (rispetto delle buone pratiche sulla
scena del crimine, ripetibilità della analisi, misura-
zione, falsificabilità, rispetto degli standard interna-
zionali di analisi…). Cioè manca un confronto di-
retto tra la qualità della prova offerta e i principi
scientifici che dovrebbero sorreggere quel tipo di
prova, secondo l’opinione della comunità scientifica
di riferimento (44). Se la prova offerta non risponde
al modello della migliore scienza si dovrebbe avere il
coraggio di rifiutarla. Invece l’onnivoro giudice ita-
liano raccoglie ogni elemento di conoscenza astrat-
tamente rilevante, senza alcun filtro preliminare di
credibilità scientifica, nella falsa convinzione di
avere gli strumenti per dominare la fase di valutazio-
ne. Così non è, e il giudizio del consulente di volta
in volta ritenuto - per circostanze metagiuridiche
che sfuggono ad ogni controllo - il più affidabile di-
viene, nei fatti, il giudizio della corte. 
Ma vi è di più.
Ad esempio, quando si dice che al variare dell’altez-
za dei picchi il risultato non è mutato, si dimentica
che è proprio il margine di interpretazione soggetti-
vo del consulente che permette di ritenere immuta-
to il risultato, malgrado la evidenziata variazione.
Quindi, non è il risultato che rimane lo stesso, ma è
il consulente che interpreta in modo identico due ri-
sultati obiettivamente differenti.
Il fatto poi che - secondo la interpretazione del con-
sulente del PM - si sia rilevato proprio il profilo ge-
netico della Kercher sul reperto “coltello” è un “non
argomento” che pecca di circolarità. La dimostrazio-
ne che il profilo appartiene alla vittima deve essere
il risultato finale della prova genetica, non l’argo-
mento per affermare che la prova genetica è affida-
bile e quindi il risultato è quello giusto.
Mentre a proposito del “gancetto”, appare pure biz-
zarra la spiegazione che la Corte attribuisce all’osser-
vazione circa la scarsa interpretabilità “solo di alcu-
ni loci”, come a dire che basta che alcuni di essi sia-
no compatibili per rendere compatibili anche gli al-
tri che invece - secondo l’interpretazione difensiva -
potrebbero escludere l’indagato.
Infine, a chiudere il cerchio, non si può fare a meno
di sottolineare in modo perplesso come la Corte au-
to-giustifichi la mancata disposizione di accertamen-
to peritale, come peraltro era stato richiesto dalle di-
fese, perché «... ci si sarebbe trovati dinanzi ad un’ul-
teriore interpretazione ... ed il problema dell’inter-
pretazione più congrua sarebbe rimasto». La corte ri-
nuncia al suo potere-dovere di “appropriarsi” del di-
battito scientifico attraverso la mediazione di un suo
esperto. E qui basterebbe citare l’ottimo intervento
di autorevole dottrina, la quale ha spiegato per quale

convincente ragione debba affermarsi un diritto alla
prova peritale (45); diritto vieppiù pregnante pro-
prio quando le conoscenze scientifiche applicate ed
ammesse - senza alcun filtro - in corte non sono con-
solidate e si prestano a forzature “di parte”.
Insomma, in una delle sue “prove di esordio”, la giu-
risprudenza italiana mostra di essere ben lontana
dalla maturità e consapevolezza esibita dai colleghi
inglesi nel fissare le regole per maneggiare prove as-
sai controvertibili come il LCN-DNA.

Conclusioni

Parlare di conclusioni quando si tratta di argomenti
così complessi è sempre azzardato. Il tema della va-
lutazione della prova scientifica può essere affronta-
to sotto molti profili; quello più strettamente pro-
cessuale, quello culturale, quello formativo, quello
dei criteri di selezione degli esperti…. Ovviamente,
non tutto può essere approfondito in questa sede. 
E allora ci limiteremo ad un paio di considerazioni.
Il giudice americano sul suo tavolo reca sempre una
copia di un libriccino (che tanto piccolo poi non è)
prezioso: A Judge’s Deskbook on the Basic Philosophies
and Methods of Science (46). Il testo è il punto di ar-
rivo di una ponderosa ricerca finanziata dallo State
Justice Institute (47). Ricerca che si è strutturata an-
che nella somministrazione di un questionario a tut-
ti i giudici - prima federali e poi statali - volto a com-
prendere il loro livello di cultura scientifica media e
le comuni modalità di utilizzo della prova scientifi-
ca. L’obiettivo della pubblicazione - come viene
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(43) Il giudice italiano dimostra di ignorare la esistenza stessa di
un “problema LCN”. 

(44) Con ciò non si vuole delegare alla scienza la definizione di
ciò che è prova e ciò che non lo è; ma non si possono neppure
ignorare, senza adeguata motivazione, gli standard di credibilità
scientifica elaborati dalla comunità degli esperti. Ad esempio, il
problema della ripetibilità - che è un cardine della conoscenza
scientifica - non sembra potere essere liquidato come una mera
opzione preferibile, in mancanza della quale nulla cambia nella
valutazione del risultato analitico.

(45) Si veda P. Tonini, Dalla perizia prova neutra al contraddittorio
sulla scienza, in questa Rivista, 2011, 360 ss. 

La ritrosia all’utilizzo del perito viene, talvolta, ammantata come
sovrano rispetto delle regole “sportive” del processo accusato-
rio. Così non è, almeno nella pratica statunitense, come dimo-
strano S. Domitrovich. - M.L. Merlino - J.T. Richardson, State Trial
Judge Use of Court Appointed Experts: Survey Results and Com-
parison, in Jurimetrics, 50, 3, 2010, 371 ss., i quali evidenziano il
crescente uso, nelle corti americane, del court appointed expert. 

(46) Scaricabile dal sito www.unr.edu/justicestudies/About/Judges
Deskbook.pdf (ultimo accesso: 17/1/2012).

(47) Istituzione federale americana, creata nel 1984 per promuo-
vere azione volte ad implementare la qualità delle giurisdizioni
statali ed il coordinamento con quella federale.
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chiarito nelle prime pagine - non è quello di trasfor-
mare i giudici in scienziati. Esso vuole offrire al giu-
rista «the general principles of sciences and scienti-
fic methodology» e fornire «a general knowledge
base, so that they can be critical consumers of scien-
ce and scientific evidence».
Quindi esiste, negli Stati Uniti, una forte consape-
volezza istituzionale della importanza (tale da giusti-
ficare l’impegno di ingenti risorse pubbliche) di por-
re il giudice nelle condizioni di essere un fruitore
consapevole e critico del dato scientifico. 
Possiamo dire la stessa cosa della situazione italiana?
Le cose stanno probabilmente migliorando rispetto
al passato, ma non è certo un corso annuale di un
paio di giorni, organizzato dal comitato scientifico
del Consiglio Superiore della Magistratura (48), a
potere spostare l’ago della bilancia della incultura
scientifica media del giudice italiano (49). 
Se, poi, la corte di assise di Perugia avesse avuto a di-
sposizione le pronunce inglesi (e americane) in te-
ma di DNA-LCN si sarebbe resa conto dell’esisten-
za di un serio “problema” scientifico e di un dibatti-
to giurisprudenziale già avanzato in altri Paesi. 
E qui si inserisce la seconda riflessione. 
La scienza, a differenza della legge, non subisce il
principio di territorialità. E quindi lo scambio di
esperienze inter-nazionali diviene un passaggio indi-
spensabile per affrontare temi globali con la dovuta
consapevolezza. Dunque, la seconda leva deve esse-
re quella di favorire e incrementare le occasioni di
incontro e lo scambio di materiali, affinché l’espe-
rienza di pochi diventi esperienza comune di tanti
(50). Qualcosa di analogo è già accaduto nel campo
delle questioni di fine vita e della bioetica. Lì, come
nelle scienze, si pongono problemi comuni a tutti gli

ordinamenti e che superano la spazialità del diritto.
Di questo - va dato atto - ha preso infine consapevo-
lezza la suprema corte, la quale ha dimostrato di sa-
pere dialogare con le corti di altri paesi, anche di
tradizione giuridica differente (51). La stesso percor-
so è necessario che sia fatto nel campo delle scienze
forensi e delle loro applicazioni. 
Con questo due semplici spunti non crediamo certo
di avere trovato la soluzione a tutti i dubbi, ma forse
possono essere un buon punto di partenza per alli-
neare la giurisprudenza italiana a quella inglese e
nordamericana. 

Note:

(48) Va segnalato che nel dicembre 2011 l’Ufficio Referenti per
la Formazione Decentrata dei Magistrati di Milano, la Camera
Penale di Milano e il laboratorio IFOM - IEO hanno dato vita al pri-
mo master in genetica forense dedicato a magistrati ed avvoca-
ti. L’iniziativa ha come obiettivo di istituire una vero e proprio cor-
so di formazione professionale permanente il quale si svolge
presso un vero laboratorio scientifico.

(49) Sia chiaro, la condizione dell’altra faccia del mondo delle pro-
fessioni legali e cioè degli avvocati non è certo migliore. Anzi. 
Eppure, come spiega il grande giurista B. Cardozo, The Nature of
the Judicial Process, New Haven and London, rist. 1991, gli av-
vocati sono un fattore fondamentale nel processo di crescita di
un sistema giuridico.

(50) Questo è l’obiettivo dell’archivio ALST, esperienza vera-
mente unica a livello internazionale. L’idea è quella di creare un
archivio informatico mulitilingue e multisettore che possa costi-
tuire una risorsa per tutti coloro che sono interessati a reperire
dottrina, documenti normativi, decisioni di corti.
Per approfondimenti si veda A. Santosuosso, Diritto, scienza,
nuove tecnologie, Padova, 2011, 305; A. Santosuosso, The di-
saggregation of law into elementary particles and the interac-
tions among them, in Jusletter IT 29 June 2011 [Rz].

(51) Il riferimento è al caso Englaro e a Cass. civ., 16 ottobre
2007, n. 21748. Cfr. G. Gennari, La suprema corte scopre il sub-
stituted judgement, in Resp. civ. prev., 2008, 1119.
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Diritto penale della navigazione

Il naufragio della Costa
Concordia: i profili 
di responsabilità penale
di Paolo Pisa

Tra i molteplici problemi che un disastro di grandi proporzioni pone sul piano giuridico un aspetto non se-
condario è rappresentato dalla responsabilità penale per i diversi eventi verificatisi. Alla luce dei dati finora
disponibili l’attenzione appare concentrata sul comandante della nave, al quale vengono contestati reati col-
locati sia nel codice penale sia nel codice della navigazione. Sull’esito finale pesano alcune incertezze inter-
pretative relative ad un quadro normativo che meriterebbe una rimeditazione complessiva.

Un disastro senza precedenti

La vicenda della “Costa Concordia”, oltre ad avere
avuto (purtroppo per l’Italia) un rilievo mediatico a
livello mondiale, presenta una specificità sul piano
giuridico penale che rende il caso unico nel panora-
ma giurisprudenziale italiano. 
Tragedie del mare con pesante bilancio in termini di
vite umane si sono verificate in passato (basti ricor-
dare l’incendio della Moby Prince dopo la collisione
con l’Agip Abruzzo al largo di Livorno) ma mai si è
profilato un evento coinvolgente una nave da cro-
ciera di enormi dimensioni che abbia messo a repen-
taglio la vita di un così elevato numero di persone
(4300 tra passeggeri e membri dell’equipaggio). Le
vittime sono state 32 (e sono tante) ma la conside-
razione delle conseguenze ancora più gravi che si sa-
rebbero potute verificare dovranno determinare un
ripensamento complessivo della regolamentazione
della navigazione di queste vere e proprie “città gal-
leggianti”.
Sottolineata la complessità e l’interdisciplinarietà
dei problemi che emergono da vicende come questa,
può non essere inutile una riflessione settoriale sugli
aspetti più strettamente penali pur con i limiti di
considerazioni sviluppate “a caldo”.

Abbandono della nave 
e abbandono dei passeggeri

Prendiamo in esame innanzi tutto le fattispecie do-
lose contestate dai Pubblici ministeri e recepite dal
Gip nell’ordinanza con cui vengono disposti gli ar-

resti domiciliari per il comandante della Costa Con-
cordia.
Il reato che appare indiscutibile è l’abbandono di
nave da parte del capitano. L’art. 1097 cod. nav. in-
crimina, nel comma 1, «il comandante che, in caso
di abbandono della nave … in pericolo, non scende
per ultimo da bordo» punendo tale comportamento
con la reclusione fino a due anni. La norma è stret-
tamente collegata all’art. 303 cod. nav. (Abbandono
della nave in pericolo) in cui, dopo aver delineato la
procedura da seguire per ordinare l’abbandono della
nave in pericolo, stabilisce che «il comandante deve
abbandonare la nave per ultimo…». Scopo dell’in-
criminazione è assicurare che il responsabile della
spedizione resti a bordo «allo scopo di coordinare gli
sforzi dei componenti dell’equipaggio ed eventual-
mente dei passeggeri … provvedendo … all’ordina-
to salvataggio delle persone» (1) ed «evitare il dif-
fondersi di un panico generalizzato» (2).
Nel caso in discussione è fuori di dubbio che il ca-
pitano abbia abbandonato la nave quando a bordo
vi erano ancora numerosi passeggeri e membri del-
l’equipaggio. La dottrina (3) sottolinea che il reato
non è escluso nemmeno qualora il comandante ri-

Note:

(1) T. Testa, voce Abbandono della nave o dell’aeromobile (Dirit-
to penale militare), in Enc. Dir., vol. I, Milano, 1958, 20.

(2) P. P. Rivello, voce Polizia di bordo e della navigazione (delitti
contro), in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, 592.

(3) G. Leone, Spunti su alcune figure di reati della navigazione, in
Riv. dir. nav., 1963, 140.



tenga di coordinare le operazioni di sfollamento e
salvataggio dall’esterno (per es. da una scialuppa).
Qualcuno ammette peraltro che, in tal caso, il co-
mandante potrebbe evitare l’incriminazione risa-
lendo successivamente sulla nave; nel caso della
Costa Concordia solo un tempestivo accoglimento
dell’ordine impartito dalla Capitaneria del porto di
Livorno avrebbe potuto aprire una discussione sul
punto ma - come ben sappiamo - ciò non è avve-
nuto. L’abbandono - si afferma in relazione all’ana-
loga fattispecie prevista per il comandante di nave
militare (4) - «ha … un contenuto materiale, es-
sendo fissato un criterio spaziale perché si richiede
in modo specifico l’allontanamento della persona
fisica del comandante della nave», a differenza del-
l’abbandono di comando contenuto in altra dispo-
sizione. 
Siamo di fronte ad un reato di pericolo, posto a tu-
tela non tanto dell’osservanza della disciplina di
bordo (5) (anche se il Codice della navigazione usa
la non felice espressione «reati contro la polizia di
bordo e della navigazione») quanto della sicurezza
della nave e delle persone a bordo; è evidente che
nel caso in esame il pericolo (quale che sia il profilo
che si ritenga prevalente) si è manifestato con esem-
plare concretezza.
La pena comminata è assai contenuta e occorre evi-
denziare che la Procura della Repubblica di Grosse-
to non ha contestato, nella vicenda in esame, il
comma 2, art. 1097 cod. nav. La norma infatti in-
nalza significativamente la cornice edittale (reclu-
sione da due a otto anni) «se dal fatto deriva … il
naufragio…della nave» ma la fattispecie è costruita
come tipico delitto aggravato dall’evento (6), ri-
chiedendo quindi che il naufragio si verifichi dopo
l’abbandono ed in conseguenza di tale condotta. È
chiaro che nella vicenda della Costa Concordia il
naufragio è causato da condotte che precedono l’ab-
bandono (lo scriteriato accostamento all’isola del
Giglio e la mancata percezione degli scogli che han-
no causato la falla nello scafo).
Lascia perplessi, comunque, che il legislatore abbia
limitato l’aggravamento delle conseguenze sanzio-
natorie alla rigida sequenza cronologica abbandono-
naufragio, mentre è evidente che l’abbandono è più
grave anche quando è effettuato durante o in occa-
sione di un naufragio. Peraltro la parallela contesta-
zione del delitto di naufragio colposo compensa, in
qualche modo, la lacuna in quanto nel caso della
Costa Concordia il naufragio appare causato dal co-
mandante in persona ma in un diverso contesto; la
scelta del legislatore non è comunque ragionevole
(basti pensare all’ipotesi in cui la manovra errata sia

compiuta da un altro ufficiale della nave e comun-
que il capitano abbandoni la nave nel corso dell’af-
fondamento).
La mancata contestazione dell’evento aggravatore
ha indotto, probabilmente, l’organo dell’accusa a
non prendere in considerazione l’altra circostanza
aggravante: l’art. 1097, comma 2, stabilisce altresì
che la pena è da tre a dodici anni «se la nave o l’ae-
romobile è adibito a trasporto di persone». La norma
è stata interpretata nel senso che l’ulteriore aggrava-
mento sia previsto soltanto se l’abbandono ha cau-
sato incendio o naufragio o sommersione della nave.
Non è tuttavia l’unica interpretazione possibile. Tra-
lasciamo l’obiezione (talvolta prospettata ma che
personalmente non condivido) dell’improponibilità
di una “aggravante dell’aggravante”. La previsione
separata della pena (da tre a dodici anni) potrebbe
essere svincolata dal collegamento con l’evento
naufragio; in tal modo si darebbe comunque rilievo
alla maggior pericolosità della condotta di abbando-
no da parte del comandante anche in assenza di in-
cendio o naufragio quando si tratta di nave adibita
al trasporto di passeggeri (pensiamo ad una nave con
passeggeri a bordo lasciata andare alla deriva dopo
l’abbandono del capitano).
Il delitto di abbandono della nave, quindi, determi-
nerebbe sempre un aggravamento di pena se la nave
è adibita al trasporto di persone, a prescindere dalla
causazione del naufragio (o dell’incendio). Qualcu-
no potrebbe obiettare che il codice della navigazio-
ne, nell’art. 1121, nel prevedere «condizioni di mag-
giore punibilità» per i reati delineati dagli artt. da
1112 a 1120 stabilisce la reclusione da due a otto an-
ni se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la
sommersione di una nave (n. 1) e la reclusione da
tre a dodici anni «se, nel caso previsto nel numero
precedente, la nave o l’aeromobile sono adibiti a
trasporto di persone» (n. 2). È un argomento siste-
matico da non sottovalutare ma ambiguo: nell’art.
1121 il collegamento è espressamente stabilito men-
tre ciò non è avvenuto nell’art. 1097, comma 2, ra-
gion per cui si potrebbe controbattere che quando il
legislatore ha voluto subordinare l’aggravamento a
specifici eventi lo ha detto esplicitamente («ubi lex
voluit, dixit…»). Questa interpretazione eviterebbe
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(4) T. Testa, voce Abbandono della nave o dell’aeromobile (Dirit-
to penale militare), in Enc. Dir., vol. I, Milano, 1958, 20.

(5) F. Curcuruto, voce Polizia di bordo e della navigazione (reati
contro la), in Enc. Giur., vol. XXIII, Roma, 1990, 4 ss.

(6) F. Curcuruto, voce Polizia di bordo e della navigazione (reati
contro la), in Enc. Giur., vol. XXIII, Roma, 1990, 4 ss.
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un’ulteriore limitazione, anch’essa irrazionale, del-
l’operatività del comma 2, art. 1097 cod. nav.
Naturalmente, trattandosi di circostanza aggravante
non rinforzata, essa entrerebbe in tutti i casi in un
giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti.
È il caso di sottolineare, tuttavia, che un giudice che
faccia buon uso del potere discrezionale in materia
ben potrebbe ritenere non neutralizzabile un’aggra-
vante di tale importanza, prevista a tutela dell’inco-
lumità dei passeggeri, magari per la sola presenza
delle attenuanti generiche, soprattutto in vicende
come quella in esame in cui il trasporto di persone
ha una consistenza numerica elevatissima.

L’accusa di abbandono di persone incapaci

L’evidente pericolo per la sicurezza dei passeggeri
della Costa Concordia è stato preso in considerazio-
ne altresì attraverso la contestazione al comandante
di un secondo delitto doloso: l’abbandono di perso-
ne incapaci previsto dall’art. 591 c.p.
Il reato sarebbe consistito, secondo il capo di impu-
tazione riportato dall’ordinanza del Gip di Grosseto,
nell’«avere abbandonato circa trecento persone
(passeggeri sulla nave da crociera Costa Concordia),
incapaci di provvedere per se stessi (in particolare
poiché ancora a bordo della suddetta motonave, in
fase di naufragio ed in ora notturna), dei quali dove-
va avere cura in quanto comandante della suddetta
motonave».
Qualche perplessità potrebbe suscitare la sua confi-
gurabilità nel caso in esame: è da domandarsi se la
posizione di garanzia ricoperta dal comandante del-
la nave debba operare nei confronti di tutte le per-
sone a bordo della nave o soltanto di coloro (circa
trecento da quanto si evince dall’ordinanza del Gip)
che erano ancora a bordo nel momento in cui si è al-
lontanato o nei confronti di un numero più ristretto
(bambini, anziani, disabili o comunque dotate di li-
mitata autonomia). Sul punto l’ordinanza in com-
mento appare sintetica, dal momento che si limita a
contestare al comandante di «aver abbandonato cir-
ca trecento persone…., incapaci di provvedere a se
stessi (… poiché ancora a bordo della nave… in fa-
se di naufragio ed in ora notturna), dei quali doveva
avere cura in quanto comandante.».
Non tutte le persone presenti a bordo possono esse-
re considerate incapaci “affidati alla cura” del capi-
tano: in una situazione normale i passeggeri sono in
grado di provvedere a se stessi. La loro autonomia
viene meno nell’ipotesi di grave emergenza, come
ad esempio in caso di naufragio o di incendio. In ta-
li situazioni non si può certamente pretendere che la
condotta del capitano si estenda fino ad una “cura

personale” di tutti i passeggeri: sarebbe stato suffi-
ciente, ai fini dell’esclusione della responsabilità pe-
nale del comandante, che questi avesse organizzato
tempestivamente, attentamente ed efficacemente le
procedure di soccorso e la presa in carico dei passeg-
geri da parte dei diversi membri di equipaggio. Infat-
ti la condotta dell’art. 591 c.p. non è necessaria-
mente integrata dal solo allontanamento dal mezzo -
ipotesi che è già punibile ai sensi dell’art. 1097 cod.
nav. - ma anche dalla mancata o ritardata predispo-
sizione di adeguati strumenti per la salvaguardia del-
l’incolumità dei passeggeri a bordo della nave.
Se si ritiene applicabile l’abbandono di incapaci, si
apre il problema della responsabilità penale del co-
mandante per i passeggeri morti e dispersi: ai sensi
del comma 3, art. 591 c.p., è prevista infatti la reclu-
sione da uno a sei anni se dal fatto dell’abbandono
deriva lesione personale e la reclusione da tre ad ot-
to anni nel caso in cui si verifichi la morte.
La fattispecie, costruita come tipico delitto aggra-
vato dall’evento, richiede quindi che gli eventi si
verifichino dopo l’abbandono ed in conseguenza di
tale condotta. Nel caso in cui non sia dimostrabile
tale nesso di derivazione rimane aperta la possibili-
tà di configurare l’omicidio colposo (o le lesioni
colpose) per violazione delle comuni regole caute-
lari o di norme specifiche settoriali. In effetti al mo-
mento la procura di Grosseto ha contestato l’omici-
dio colposo in relazione alla morte di tre persone
cadute in mare (e decedute per annegamento o ipo-
termia) ma è intuibile che il discorso è destinato ad
allargarsi. 
Qualora la morte appaia riconducibile all’abbando-
no aggravato, il comma 3, art. 591, secondo l’opi-
nione prevalente della dottrina e della giurispruden-
za, individua una circostanza aggravante, come tale
non esclusa dal giudizio di bilanciamento, col conse-
guente rischio che l’aumento di pena per tale grave
evento possa essere vanificato nel giudizio di bilan-
ciamento con eventuali circostanze attenuanti con-
correnti. Naturalmente vale anche in questo caso il
richiamo alla cautela nell’uso del potere discreziona-
le conferito in materia all’organo giudicante.

Il naufragio colposo: il nodo
della qualificazione dell’art. 449, comma 2

Nell’ordinanza con cui vengono disposti gli arresti
domiciliari per il comandante della Costa Concor-
dia vengono altresì confermate le accuse di naufra-
gio colposo (ex art. 449, comma 2, c.p. in riferimen-
to all’art. 428 c.p.) per aver violato le normali rego-
le di prudenza, diligenza e perizia e le specifiche re-
gole cautelari del diritto della navigazione. 
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Non pare dubbio la configurabilità del naufragio
colposo stante la realizzazione di un evento catastro-
fico (7), di rilevante gravità «per l’inclinazione sem-
pre più evidente della nave e … per l’imbarco in-
gente di acqua».
Nel caso in esame è stato correttamente contestato
il comma 2, art. 449 c.p., che prevede il raddoppio
della pena se il disastro riguarda una nave (o un ae-
romobile) adibita al trasporto di persone. Si apre il
problema della natura giuridica di tale fattispecie, la
cui soluzione si riflette, tra l’altro, sulla praticabilità
del giudizio di bilanciamento e sull’estensione agli
eventuali concorrenti. Secondo la dottrina preva-
lente (8) siamo di fronte ad una circostanza aggra-
vante; la giurisprudenza (9), invece, qualifica la fat-
tispecie dell’art. 449, comma 2, in termini di reato
autonomo.
Due sono gli argomenti addotti dalla dottrina a so-
stegno della natura circostanziale. In primo luogo
si richiama la Relazione al codice penale del 1930,
in cui il Guardasigilli dell’epoca considera l’ipotesi
in esame circostanza aggravante. Il fare riferimento
ai lavori preparatori, come è noto, non rappresenta
tuttavia un argomento decisivo; del resto alla luce
della disciplina originaria stabilita dal codice Roc-
co si sarebbe probabilmente potuto considerare
detta aggravante sottratta al giudizio di bilancia-
mento.
In secondo luogo, chi sostiene la natura circostan-
ziale afferma che tra le ipotesi dei commi 1 e 2, art.
449 c.p. sussiste un rapporto di specialità dal mo-
mento che nel secondo comma si dà rilevanza ad al-
cune ipotesi specifiche di disastri, già ricompresi
nella generica indicazione del comma 1: il naufra-
gio, quale figura generale, è compreso nel concetto
di «altro disastro preveduto dal capo primo» del ti-
tolo VI mentre nel comma 2 viene preso in conside-
razione il naufragio di nave adibita al trasporto di
persone. Anche questo argomento non appare deci-
sivo in quanto l’esistenza di un rapporto di speciali-
tà non dimostra di per sé la natura circostanziale
della fattispecie, essendo tale rapporto compatibile
altresì con la natura autonoma della fattispecie da
qualificare. Occorre invece sottolineare che non è
utilizzabile, a favore della natura circostanziale, il
cd. criterio strutturale: il comma 2 dell’art. 449 non
richiama «il fatto previsto dal primo comma» ma
prende in considerazione il naufragio di nave adibi-
ta al trasporto di persone come evento ben diverso
dall’incendio o dal generico disastro del comma 1,
caratterizzato da uno specifico profilo di tutela, non
più costituito dalla indistinta “pubblica incolumità”
ma dalla vita ed incolumità dei soggetti trasportati

dalla nave. Del resto lo stesso comma separa netta-
mente il disastro ferroviario dagli altri disastri evi-
denziando, in questo caso, l’alternatività rispetto ai
fatti incriminati dal comma 1: il disastro ferroviario
(previsto nella forma dolosa dall’art. 430 c.p.) è
completamente al di fuori della previsione del com-
ma 1, a conferma dell’autonomia delle fattispecie
contenute nel comma 2 dell’art. 449 c.p.
La natura autonoma dei fatti incriminati dall’art.
449, comma 2, li pone, di conseguenza, al riparo dal
rischio di neutralizzazione della maggior gravità del-
la pena per essi stabilita a seguito di un bilancia-
mento con circostanze attenuanti: si tratta, in so-
stanza, di reati autonomi puniti con la reclusione da
due a dieci anni.

Una riflessione conclusiva

La vicenda giudiziaria dovrà infine prendere in esa-
me i singoli decessi di passeggeri e membri dell’equi-
paggio, in parte caduti in mare ed in parte annegati
nella stessa Costa Concordia in parte affondata. Sa-
ranno capitoli dolorosi da decifrare singolarmente al
fine di verificare il nesso tra tali eventi e le condot-
te colpose dell’imputato (e/o dei futuri eventuali im-
putati). La norma di riferimento è ovviamente l’art.
589 c.p. (a parte i casi di morte conseguente all’ab-
bandono di incapaci, puniti dal comma 3, art. 591
c.p.) ed in particolare il comma 3, come ha già fatto
la Procura di Grosseto in relazione a tre specifiche
vittime da subito individuate. Non abbiamo ele-
menti sufficienti per formulare giudizi dettagliati:
l’addebito per colpa va costruito non solo sulla base
della generica condotta imprudente che ha inizial-
mente causato il naufragio ma anche con riferimen-

Diritto penale e processo 3/2012370

Opinioni
Diritto penale

Note:

(7) Per il reato di naufragio colposo la giurisprudenza richiede la
verificazione di un avvenimento grave e complesso che presen-
ti un’attitudine a ledere o mettere in pericolo un numero non in-
dividuabile di persone: ex plurimis Cass., sez. IV, 15 ottobre
2009, n. 7664, P., in Banca dati giuridica Dejure; Cass., sez. IV,
27 febbraio 2009, n. 13893, N., in Banca dati giuridica Dejure.

(8) A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo I, Reati di
comune pericolo mediante violenza, in C.F. Grosso - T. Padovani
- A. Pagliaro, Trattato di diritto penale, vol. IX, Milano, 2008, 351
ss.; S. Corbetta, Delitti contro l’incolumità pubblica, Tomo I, De-
litti di comune pericolo mediante violenza, in G. Marinucci - E.
Dolcini, Trattato di diritto penale, Parte speciale, Padova, 2003,
p. 396 ss.; L. Ramponi, Delitti colposi riguardanti disastri (art.
449, 450, 452 c.p.), in I delitti contro l’incolumità pubblica e in
materia di stupefacenti, in A. Cadoppi - S. Canestari - A. Manna -
M. Papa, Trattato di diritto penale, vol. IV, Torino, 2010, 365 ss.
Contra S. Benini, Sub art. 449 c.p., in T. Padovani (a cura di), Co-
dice penale, Tomo II, V ed., Milano, 2011, 3337 ss.

(9) Cass., sez. IV, 4 marzo 2004, n. 27851, in Dir. trasporti, 2005,
645; Cass., sez. IV, 27 marzo 1984, in Riv. pen., 1985, 586.;
Cass., sez. IV, 18 marzo 1982, in Giur. it., 1983, II, c. 252
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to al ritardo nell’impartire l’ordine di abbandono
nave e alla disorganizzazione nel predisporre ed ese-
guire l’evacuazione delle persone a bordo. 
Chiudiamo con una banale riflessione concernente
il profilo sanzionatorio. Abbiamo già sottolineato
alcune incognite che incombono sull’abbandono di
nave (reclusione da quindici giorni a due anni o da
tre a dodici anni), sull’abbandono di incapaci (da sei
mesi a cinque anni o da tre ad otto anni) e sul nau-
fragio colposo (da uno a cinque anni o da due a die-
ci anni); aggiungiamo l’incertezza indotta dall’ulti-
mo comma dell’art. 589 (da sei mesi a quindici anni)

con minimi ancora inferiori in caso di prevalenza
delle attenuanti. Escluso un cumulo giuridico auto-
matico in quanto si tratta di concorso (almeno in
parte) materiale di reati ed esclusa la possibilità di
configurare una generalizzata continuazione (ipotiz-
zabile soltanto in relazione alla pluralità dei delitti
di abbandono di incapaci e all’abbandono di nave)
si oscilla in una cornice che spazia da un minimo
che potrebbe consentire la sospensione condiziona-
le ad un massimo di trenta anni di reclusione. Unica
speranza: un uso equilibrato del potere discrezionale
da parte dei giudici. No comment.
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Indagini preliminari

La copia di dati informatici 
nel quadro delle categorie
processuali
di Silvia Fasolin (*)

L’ingresso delle nuove tecnologie nella scena processuale ha comportato la necessità di confrontarsi con al-
cune problematiche giuridiche che non hanno trovato una puntuale soluzione nella l. 18 marzo 2008, n. 48
di recepimento della Convenzione di Budapest sul Cybercrime. Tra queste, il mancato inquadramento siste-
matico, nell’impianto codicistico, di un importante atto d’indagine, la copia informatica, la cui controversa na-
tura oscilla tra le opposte categorie dell’accertamento tecnico irripetibile e del rilievo. Allineandosi alla più re-
cente giurisprudenza di legittimità, l’A. propone di ricondurre le operazioni di clonazione del dato digitale al-
l’ambito dei rilievi, avvalendosi di argomentazioni sistematiche e di un costante confronto con le più tradi-
zionali attività acquisitive di reperti.

Gli accertamenti informatici 
e la copia-clone

Oggetto di una novella legislativa risalente solo a
qualche anno fa (1), le indagini informatiche rappre-
sentano, per certi versi, un terreno ancora oscuro.
Complice dei molti dubbi che affliggono l’interprete
è senz’altro l’opera di innesto normativo delle nuove
regole, inserite nella trama codicistica mediante la
tecnica dell’interpolazione, scartando in tal modo la
via, ugualmente percorribile, della creazione di pre-
visioni ad hoc per questo particolare ambito investi-
gativo.
La scelta così compiuta risulta censurabile sotto più
profili (2), tutti accomunati da una medesima rifles-
sione: la prova digitale è una res ontologicamente
diversa da quella materiale (3). Pertanto i tradizio-
nali strumenti processuali mal si adattano ad una ti-
pologia di informazione caratterizzata da volatilità e
alto rischio di dispersione. Allo stesso modo, gli am-
bienti in cui è possibile rinvenire tali elementi co-
noscitivi, ossia normalmente sistemi informatici (4)
o telematici (5), presentano delle peculiarità che li
differenziano dai luoghi nei quali fino ad oggi si so-
no misurati gli inquirenti nella loro attività di ricer-
ca e assicurazione delle fonti prova.
Tutto ciò avrebbe dovuto spingere il legislatore a
dettare una disciplina normativa sensibile alle
particolarità della materia. Al contrario, la novel-
la del 2008 da un lato si è limitata ad estendere

l’ambito di applicazione dei tradizionali mezzi di
ricerca della prova alla digital evidence, dall’altro
ha recepito in modo del tutto insoddisfacente le

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) L. 18 marzo 2008, n. 48, attuativa della Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla criminalità informatica, aperta alla firma a Bu-
dapest il 23 novembre 2001 ed entrata in vigore il 1° luglio 2004.

(2) Si vedano le critiche di E. Lorenzetto, Le attività urgenti di in-
vestigazione informatica e telematica, in Sistema penale e crimi-
nalità informatica: profili sostanziali e processuali nella legge at-
tuativa della Convezione di Budapest sul cybercrime (L. 18 mar-
zo 2008, n. 48), a cura di L. Luparia, Milano, Giuffrè, 2009, 139.

(3) G. Ziccardi, Le tecniche informatico-giuridiche di investigazio-
ne digitale, in L. Luparia-G. Ziccardi, Investigazione penale e tec-
nologia informatica: l’accertamento del reato tra progresso
scientifico e garanzie fondamentali, Milano, Giuffrè, 2007, 49
ss.; M. Daniele, La prova digitale nel processo penale, in Riv. dir.
proc., 2011, 284.

(4) L’art. 1 della Convezione di Budapest definisce il sistema in-
formatico come «qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparec-
chiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, com-
piono l’elaborazione sistematica dei dati». Secondo A. Barbieri,
Le attività di indagine della polizia giudiziaria su sistemi informa-
tici e telematici, in Dir. Internet, 2008, 517, per sistema informa-
tico deve intendersi “il computer in sé”, ossia il sistema operati-
vo (o software di base) e il software applicativo.

(5) «Per sistema telematico si intende sia il complesso degli
strumenti (macchina, modem, collegamento alla linea telefoni-
ca, software) che consentono a un computer di collegarsi ad un
altro attraverso linee telefoniche (dette anche commutate) o li-
nee dedicate ovvero anche il complesso dei computer collegati
con tali modalità o con reti interne ad un determinato ufficio o
unità operativa»: A. Barbieri, Le attività di indagine cit., 517.
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c.d. best practices (6), ossia quei modelli operativi
che la comunità scientifica di riferimento riconosce
come il protocollo più corretto per lo svolgimento di
una determinata operazione tecnica. La scelta, in-
fatti, è stata quella di ricorrere all’utilizzo di una
clausola aperta: le nuove disposizioni, così gli artt.
244 e 247 c.p.p. in tema di ispezioni e perquisizioni,
prescrivono di «adottare misure tecniche dirette ad
assicurare la conservazione dei dati originali e ad im-
pedirne l’alterazione». Leggermente più articolata la
disciplina del sequestro presso fornitori di servizi
(art. 254-bis c.p.p.), dell’apposizione di sigilli alle
cose sequestrate (art. 260 c.p.p.) e degli accertamen-
ti urgenti di polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p.), in
cui si prevede che l’acquisizione dei reperti digitali
oggetto di interesse per lo svolgimento delle indagi-
ni debba avvenire mediante la loro duplicazione su
adeguati supporti e sempre con l’utilizzo di procedu-
re idonee a garantire la conformità degli stessi agli
originali e la loro immodificabilità (7). 
Lo sforzo legislativo, tuttavia, non si è protratto ol-
tre: non è stato specificato quali siano, tra le molte,
le misure tecniche realmente in grado di assicurare
la conservazione e l’inalterabilità delle informazioni
originali o con quale procedura effettuare la copia
dei dati digitali, lasciando quindi alla discrezionalità
di chi opera sul campo l’individuazione delle moda-
lità esecutive da utilizzare di volta in volta (8). La
lacuna appare ancor più grave non appena si rifletta
sul fatto che l’adozione di metodiche sbagliate, in
questo come in ogni altro ambito investigativo, po-
trebbe comportare la perdita delle tracce che si mira
a cristallizzare.
Venendo agli aspetti pratici, è possibile osservare
come gli accertamenti informatici si compongano di
varie fasi (9): individuazione del reperto, preserva-
zione dello stesso, acquisizione e successiva analisi
(10). In relazione ad esse la fragilità del dato digita-
le, la sua ampia modificabilità (11), il rischio di al-
terazioni conseguenti all’intervento umano induco-
no l’interprete ad interrogarsi sulla natura ripetibile
o irripetibile delle operazioni effettuate.
Il compimento di atti irripetibili durante la fase pre-
liminare si pone, invero, come un evento estrema-
mente delicato, che da un lato può implicare la ne-
cessità di coinvolgere anche la difesa dell’indagato
(o il rappresentante dell’accusa nel caso speculare di
indagini difensive), dall’altro di proiettare verso la
transizione del verbale nel fascicolo del dibattimen-
to al termine dell’udienza preliminare.
Nell’ambito degli accertamenti di natura informati-
ca sono suscettibili di assumere rilevanza entrambe
le forme di manifestazione dell’irripetibilità origina-

ria delle investigazioni compiute durante le indagi-
ni: l’impossibilità di una loro riproduzione in giudi-
zio potrebbe, infatti, derivare sia da caratteristiche
intrinseche dell’operazione compiuta (12), di per sé
insuscettibile di essere reiterata (13), sia dall’inter-
vento di variazioni nella cosa oggetto di interesse
(14) non riconducibili all’azione umana, durante il
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(6) Le best practices si distinguono dalle good practices per il lo-
ro carattere innovativo: cfr. O. Signorile, Computer Forensics
Guidelines: un approccio metodico-procedurale per l’acquisizio-
ne e l’analisi delle digital evidence, in Cyberspazio e dir., 2009,
199.

(7) Per una ricognizione delle garanzie introdotte dalla l. n. 48 del
2008, si veda P. Tonini, Documento informatico e giusto proces-
so, in questa Rivista, 2009, 404 ss.

(8) A favore di questa scelta del legislatore M. Daniele, La prova
digitale, cit., 293; E. Lorenzetto, Le attività urgenti, cit., 140; G.
Ziccardi, L’ingresso della computer forensics nel sistema pro-
cessuale italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche, in
Sistema penale, cit., 174. Contra O. Signorile, Computer Foren-
sics Guidelines, cit., 199. Più opportuno sarebbe stato il rinvio a
fonti regolamentari, maggiormente idonee ad entrare nel detta-
glio dei protocolli operativi riconosciuti dalla comunità dei tecnici
informatici.

(9) Cfr. S. Aterno, Acquisizione e analisi della prova informatica,
in questa Rivista, 2008, Dossier La prova scientifica nel proces-
so penale, 63 ss.; O. Signorile, Computer Forensics Guidelines
cit., 201 ss; A. Ghirardini-G. Faggioli, Computer forensics, Mila-
no, Apogeo, 2010, 60 ss.

(10) È necessario precisare che i termini «acquisizione» e «ana-
lisi» vengono qui, e di seguito, utilizzati nella loro accezione atec-
nica di mera apprensione del dato e successivo studio dello
stesso. 

(11) Cfr. P. Tonini, Documento informatico, cit., 403 ss., che ri-
conduce l’ampia modificabilità del dato informatico al metodo di
incorporamento che lo contraddistingue, quello “digitale”, net-
tamente contrapposto al più tradizionale “metodo analogico”, in
forza del quale «la rappresentazione non esiste senza il suppor-
to fisico sul quale è incorporata».

(12) Sono tradizionalmente ricondotti alla nozione di irripetibilità,
intesa come non rinnovabilità, accertamenti tecnici c.d. distrutti-
vi (art. 117 disp. att.), intercettazioni, perquisizioni e sequestri:
cfr. C. Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti d’indagine,
Milano, Giuffrè, 1999, 86 ss.; M. Rossi, La nozione giuridica del-
l’irripetibilità, in Arch. n. proc. pen., 1993, 8; R.E. Kostoris, I con-
sulenti tecnici nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1993, 156;
C. Grilli, Il principio del favor rei come criterio di definizione del-
l’irripetibilità, in Cass. pen., 2003, 3105; F. Giunchedi, Gli accer-
tamenti tecnici irripetibili, Torino, Utet, 2009, 37; F. Cerqua, Le
Sezioni Unite fissano i criteri per stabilire quando gli atti investi-
gativi non sono ripetibili, in questa Rivista, 2007, 1485 ss.; S. Lo-
russo, Il verbale di ispezione dei luoghi soggetti a modificazione
come atto non ripetibile da inserire nel fascicolo del dibattimen-
to, in Cass. pen., 1995, 2193 ss. 

(13) Nel contesto delle indagini informatiche rientrano in questo
tipo di irripetibilità, ad esempio, le operazioni di copia della me-
moria volatile (RAM): cfr. infra, par. 3.

(14) Così tipicamente gli accertamenti tecnici, di cui all’art. 360
c.p.p., compiuti su una persona, una cosa o un luogo sottoposti
ad una modificazione non evitabile: l’irripetibilità è, in tal caso,
connessa alla perdita di informazioni che deriva dalla possibilità
di un mutamento dell’oggetto dell’indagine. Sul tema G. Ichino,

(segue)



tempo necessario per giungere al dibattimento. Basti
pensare che un computer acceso è un sistema in
continuo aggiornamento. 
I dubbi sulla ripetibilità dell’atto nel contraddittorio
tra le parti davanti al giudice sono legati soprattutto
all’acquisizione dell’informazione digitale. 
Le best practices suggeriscono di effettuarla mediante
la duplicazione del dato (15). È fortemente sconsi-
gliato, infatti, procedere all’analisi direttamente sui
reperti originali: un qualsiasi accidente durante
l’espletamento di tale operazione potrebbe determi-
nare la perdita irreversibile di informazioni fonda-
mentali per la vicenda processuale; senza contare
che la necessità di effettuare una copia potrebbe de-
rivare, poi, dal pericolo, appena evidenziato, che la
res si modifichi indipendentemente dal compimen-
to di alcun atto d’indagine.
Questa regola è stata introdotta anche nel nostro
codice di rito: l’art. 354, comma 2, c.p.p., come ac-
cennato, impone agli ufficiali di polizia giudiziaria
che procedono ad accertamenti urgenti su dati, in-
formazioni, programmi informatici o sistemi infor-
matici o telematici, e quindi su reperti esposti ad un
forte rischio di alterazione o dispersione, di procede-
re, oltre che all’adozione di misure tecniche finaliz-
zate a scongiurare tali pericoli (e, quindi, a preserva-
re il dato), all’immediata duplicazione degli stessi su
adeguati supporti, mediante una procedura idonea
ad assicurare la conformità della copia all’originale e
la sua immodificabilità. 
Lavorare sulla copia anziché sull’originale porta con
sé il pregio di trasformare un atto potenzialmente ir-
ripetibile in un atto reiterabile tante volte quanti so-
no i duplicati creati: la possibilità di effettuare un
numero indefinito di copie del dato informatico
consente, infatti, il compimento di altrettante ana-
lisi su quel dato.
Il punto critico si pone, quindi, a monte, ossia al
momento della creazione della copia su cui poi svol-
gere i vari accertamenti: le osservazioni relative ai
rischi di alterazione del dato in caso di analisi con-
dotta direttamente sull’originale si ripropongono,
dunque, con la medesima forza a questo diverso li-
vello.
Sotto un profilo più strettamente tecnico-informati-
co, le best practices suggeriscono di effettuare le ope-
razioni di copia mediante la c.d. bitstream image,
consistente nella realizzazione di una “copia-imma-
gine” del contenuto che si vuole cristallizzare (16).
In questo modo le successive analisi avverranno su
un dato identico a quello originale, sia sotto il profi-
lo logico, che sotto quello fisico. I software creati per
questo tipo di acquisizione, infatti, sono in grado di

riprodurre l’informazione di partenza con garanzie di
fedeltà, poiché funzionano sulla base di algoritmi
idonei a generare risultati certi e non fondati su leg-
gi statistiche o probabilistiche. Il vantaggio di que-
sta procedura sta nel fatto che la copia bit to bit con-
sente di acquisire oltre ai file visibili, anche quelli
nascosti, danneggiati o cancellati, nonché la loro
esatta disposizione. È consigliato, inoltre, svolgere
queste operazioni mediante software open source, che
permettono l’accesso ai codici sorgente e, quindi, la
verificabilità del loro corretto funzionamento (17).
Un’ultima precisazione risulta necessaria. Esigenze
di completezza inducono a duplicare tutto il conte-
nuto del sistema informatico rinvenuto: mediante la
copia-clone, infatti, «deve essere possibile ricreare
un supporto perfettamente identico, a livello logico,
all’originale» (18). Solo in questo modo si avrà la
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Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale, in La cono-
scenza del fatto nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Mila-
no, Giuffrè, 1992, 112; C. Grilli, Il principio del favor rei cit.,
3105; R.E. Kostoris, I consulenti tecnici cit., 155; F. Cerqua, Le
Sezioni Unite cit, 1485.; S. Lorusso, Il verbale di ispezione cit.,
2193; G. Santalucia, Appunti in tema di atto irripetibile, in Giust.
pen., 1990, III, c. 575. Peraltro, irripetibilità e non rinviabilità non
sono concetti perfettamente sovrapponibili: cfr. C. Cesari, L’irri-
petibilità sopravvenuta cit., 35 ss. L’Autrice evidenzia come, a ri-
prova della sostanziale diversità tra i concetti di irripetibilità e
non rinviabilità, vi sia la stessa rubrica dell’art. 360 c.p.p. che «si
preoccupa di sancire inequivocabilmente l’inseribilità nel fasci-
colo per il dibattimento degli accertamenti tecnici che la norma
prevede: gli atti relativi a cose, persone o luoghi soggetti a mo-
dificazione, infatti, non essendo irripetibili, non avrebbero potu-
to farsi rientrare nell’art. 431 lett. c) c.p.p. e, essendo avulsi dal-
la disciplina dell’incidente probatorio, sarebbero stati parimenti
sottratti al disposto dell’art. 431 lett. d c.p.p.»: cfr. L’irripetibilità
sopravvenuta, cit., 39.

(15) Questo protocollo operativo pare essere stato recepito an-
che dal nostro legislatore: nelle nuove norme, come si è visto, ci
si imbatte più volte nella prescrizione di estrarre copia di quanto
rinvenuto. Oltre ad essere un modo per repertare elementi utili
per lo svolgimento delle indagini, la copia informatica interferi-
sce anche con la disciplina del sequestro: si veda sul tema S.
Carnevale, Copia e restituzione di documenti informatici seque-
strati: il problema dell’interesse ad impugnare, in questa Rivista,
2009, 472 ss. 

(16) O. Signorile, Computer Forensics Guidelines, cit., 203 ss.;
S. Aterno, Acquisizione e analisi cit., 63; G. Ziccardi, Manuale
breve di informatica giuridica, Milano, Giuffrè, 2008, 205; L. Chi-
rizzi, Computer forensics: brevi cenni tecnici e procedurali sulla
ricerca della fonte di prova informatica, in Ciberspazio e dir.,
2006, 478 ss.

(17) Sui vantaggi dell’open source cfr. A. Ghirardini-G. Faggioli,
Computer forensics cit., 5 ss.; critica, invece, la visione di G. Co-
stabile, Computer forensics e informatica investigativa alla luce
della Legge n. 48 del 2008, in Ciberspazio e dir., 2010, 484.

(18) A. Ghirardini-G. Faggioli, Computer forensics cit., 71. Se-
condo gli Autori ciò «impone di copiare non solo i dati ma qua-
lunque informazione sia presente sul supporto (comprese le

(segue)



garanzia di effettuare un’indagine in grado di esten-
dersi ad ogni informazione rilevante presente nel-
l’ambiente informatico originale (19). 
La copia forense, pertanto, diviene uno strumento
multifunzione: consente di preservare lo stato dei
«luoghi», acquisire reperti rilevanti ai fini delle in-
dagini, vincolare con le forme del sequestro infor-
matico (20). 

Le operazioni di copia della digital evidence:
meri rilievi o accertamenti tecnici?

Si è sinora evidenziata la centralità che l’insieme
delle attività volte all’estrazione di copia di dati in-
formatici riveste nell’ambito delle indagini digitali e
la conseguente rilevanza della questione relativa al-
la loro reiterabilità nella sede dibattimentale.
Ma ugualmente importante è definire con precisio-
ne a quale delle varie operazioni tecniche tipiche,
espletabili durante le indagini preliminari, appar-
tengano dette attività di copia.
Il motivo è strettamente legato agli effetti prodotti
dal compimento di atti di indagine irripetibili. Infat-
ti, ad una conseguenza ad essi comune, il loro diret-
to uso probatorio in dibattimento, se ne aggiunge
una solo eventuale, ovvero l’esecuzione secondo la
procedura partecipata prevista dall’art. 360 c.p.p. 
La norma in questione, infatti, si riferisce esclusiva-
mente agli «accertamenti» tecnici irripetibili, ma
essi non esauriscono il novero delle operazioni ri-
chiedenti specifiche competenze ed eseguibili du-
rante le indagini preliminari: questo carattere è ri-
scontrabile anche nei rilievi, i quali, pertanto, an-
che se irripetibili, possono essere compiuti dagli or-
gani inquirenti senza la partecipazione della difesa.
Si tratta, peraltro, di quegli interventi che tipica-
mente caratterizzano il primo accesso alla scena del
crimine (art. 354 c.p.p.), dunque il loro compimen-
to è un’evenienza tutt’altro che remota.
Come per il concetto di irripetibilità (21), il legisla-
tore non ha accompagnato la previsione di rilievi ed
accertamenti tecnici con definizioni che ne segnas-
sero i rispettivi confini (22).
A questa omissione hanno rimediato la dottrina e
una giurisprudenza ormai consolidate, le quali, rifa-
cendosi anche agli approdi interpretativi raggiunti
durante la vigenza del codice Rocco, hanno conferi-
to significato alle previsioni normative.
E così, alla semplicità delle operazioni di rilevamento,
consistenti in una «mera osservazione, individuazio-
ne ed acquisizione di dati», si contrappone la com-
plessità degli accertamenti, i quali comportano
«un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa
ovvero di giudizio di quegli stessi dati» (23). Alla lu-

ce di questa distinzione sono comunemente ricondot-
ti alla categoria dei rilievi, a titolo esemplificativo, il
cd. «tampone a freddo» finalizzato al prelievo di
eventuali residui indicativi dell’uso di armi da fuoco
(24), la rilevazione di impronte papillari sulla scena
del crimine (25) e il prelievo del D.N.A. dal materia-
le biologico rinvenuto in un passamontagna (26).
In altri termini, mentre il «rilevare» riguarda la con-
statazione, descrizione e raccolta di dati materiali
pertinenti al reato e si pone, quindi, come atto pro-
dromico a quello diretto a valutarli, l’«accertare»
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strutture di gestione, come master boot record, tabella delle par-
tizioni, metadati del file system, “spazio libero”)». Negli stessi
termini F. Novario, L’attività di accertamento tecnico difensivo di-
sposta su elementi informatici e la sua ripetibilità, in Ciberspazio
e dir., 2011, Vol. 12, n. 1, 79.

(19) Secondo G. Costabile, Computer forensics cit., 502 la scel-
ta di acquisire singoli file dovrebbe essere limitata ai casi in cui si
operi in contraddittorio con la parte.

(20) Cfr. E. Lorenzetto, Utilizzabilità dei dati informatici incorpo-
rati su un computer in sequestro: dal contenitore al contenuto
passando per la copia, in Cass. pen., 2010, 1528. 

(21) Nel codice di rito non si rinviene né una definizione di “atto
irripetibile”, né un’elencazione tassativa di operazioni da conside-
rarsi tali: si vedano, sul punto, le critiche di C. Cesari, L’irripetibili-
tà sopravvenuta cit., 5 ss.; M. Rossi, La nozione giuridica cit., 5
ss.; M. Nobili, Concetto di prova e utilizzazione degli atti nel nuo-
vo codice di procedura penale, in Foro it., 1989, f. 5, c. 280.

(22) In senso critico M. Montagna, Accertamenti tecnici, accer-
tamenti personali occulti e prelievo del DNA, in La prova penale,
diretto da A. Gaito, Vol. II, Torino, Utet, 2008, 63; E. Aprile, Le in-
dagini tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla forma-
zione della prova penale, in Cass. pen., 2003, 4034; 

(23) Entrambe le citazioni sono di E. Aprile, Le indagini tecnico-
scientifiche cit., 4035. Negli stessi termini: Cass., Sez. II, 10 lu-
glio 2009, Chiesa, in Ced Cass, n. 244950; Cass., Sez. I, 31 gen-
naio 2007, Piras, in Ced Cass., n. 237359; Cass., Sez. I, 30 no-
vembre 2005, Piraccini, in Ced Cass., n. 233354; Cass., Sez. I, 9
febbraio 1990, Duraccio, in Ced Cass., n. 183648. In dottrina: G.
Neppi Modona, Voce Accertamento tecnico, in Dig. disc. pen.,
Vol. IV, aggiornamento (appendice 1990), 467 ss.; G. Passacan-
tando, Rilievi ed accertamenti tecnici della polizia giudiziaria nel
nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. med. leg., 1990,
443; R.E. Kostoris, I consulenti tecnici cit., 141 ss.; A. Gaito, Le
funzioni di polizia giudiziaria tra «assicurazione» e «valutazione»
delle fonti di prova: il problema dell’«esperto», in Giur. it., 1996,
II, c. 599; A. Poggi-C.D. Cavalera, Gli accertamenti tecnici della
polizia giudiziaria nell’indagine preliminare, Padova, Cedam,
2000, 83 ss.; E. Aprile, Le indagini tecnico-scientifiche cit., 4035.
Contra P.P. Dell’Anno, Accertamento e valutazione nelle attività
di consulenza disposte dal pubblico ministero, in Giust. pen.,
1991, II, c. 241 ss., secondo il quale non vi sarebbe alcuna diffe-
renza tra accertamenti e rilievi tecnici, risolvendosi entrambi in
mere «rilevazioni dei dati», oggetto di valutazione solamente
nell’ambito di attività peritale ex art. 220 c.p.p.: cfr. c. 246.

(24) Cass., Sez. I, 09 maggio 2002, Maisto, in Ced Cass., n.
221621.

(25) Cass., Sez. I, 24 giugno 2005, Spinato, in Ced Cass., n.
232099.

(26) Cass., Sez. I, 31 gennaio 2007, Piras, cit.



comprende tutte le attività di studio ed elaborazione
di quanto acquisito.
Chiara questa distinzione, sembra agevole ricondur-
re le operazioni di clonazione di file alla categoria dei
rilievi, siccome si traducono in una mera repertazio-
ne di dati pertinenti al reato: pur estrinsecandosi in
attività che implicano precise competenze speciali-
stiche, esse non comportano alcuna opera interpre-
tativa dell’informazione acquisita né sono finalizzate
al compimento di elaborazioni critiche (27), le qua-
li costituiranno, al contrario, il contenuto tipico di
un accertamento tecnico.
Volendo tentare un paragone, si può affermare che
duplicare un file è un’operazione del tutto assimila-
bile alla raccolta di un capello dalla scena del crimi-
ne. Tutte le successive attività volte a verificare, ad
esempio, quando quel file è stato creato e da chi,
quante volte è stato aperto o modificato e così via,
costituiscono, viceversa, accertamento tecnico.
L’insieme di queste informazioni è, infatti, ricavabi-
le dai cosiddetti metadati, non visibili dall’utente
ma estraibili mediante l’utilizzo di programmi di
analisi forense (28): risulta evidente come l’insieme
delle indagini finalizzate ad ottenere tali conoscenze
si collochi oltre la semplice rilevazione di materiale
probatorio, implicando vere e proprie interpretazio-
ni, esami critici e valutazioni del dato digitale. Al
contrario, la mera apertura del documento digitale
per visionarne il contenuto non pare riconducibile
al novero di tali operazioni tecniche, quanto, piut-
tosto, alle modalità tipiche di estrinsecazione di
un’ispezione o di una perquisizione informatica.
Né la sola caratteristica di eventuale irripetibilità
delle operazioni acquisitive può valere a sostegno di
una diversa qualificazione giuridica di tale atto (29);
basta osservare, difatti, che rilievi irripetibili vengo-
no compiuti comunemente (30): si pensi alle moda-
lità di repertazione delle impronte digitali.
Questa impostazione è stata fatta propria anche dalla
più recente giurisprudenza di legittimità, nelle cui
pronunce è possibile leggere che «l’estrazione dei da-
ti archiviati in un computer è un’operazione mera-
mente meccanica che non dà luogo ad accertamento
tecnico irripetibile» (31); che «la lettura dell’hard disk
di un computer sequestrato è attività di polizia giudi-
ziaria volta, anche con urgenza, all’assicurazione delle
fonti di prova» (32); o, ancora, che «l’attività di
estrazione di copia di file da un computer oggetto di
sequestro non comporta alcuna attività di carattere
valutativo su base tecnico-scientifica» (33). 
Conseguentemente, tutte queste operazioni, anche
se irripetibili, possono essere compiute dalla polizia
giudiziaria senza la necessità di darne preavviso alla

persona sottoposta alle indagini e al suo difensore e
il relativo verbale potrà essere utilizzato dal giudice
del dibattimento, previa lettura ex art. 511 c.p.p.
L’art. 354 c.p.p., infatti, disposizione relativa agli ac-
certamenti urgenti della polizia giudiziaria, è richia-
mato dall’art. 356 c.p.p. che, a sua volta, prevede la
facoltà del difensore di assistere al compimento di
tali atti senza tuttavia avere il diritto di esserne pre-
ventivamente avvisato: una partecipazione, pertan-
to, solo eventuale.
Ad approdi simmetricamente opposti a quelli giuri-
sprudenziali giunge, invece, la dottrina che si è oc-
cupata del tema (34) in tempi più recenti, secondo
la quale ogni interazione tra l’inquirente e la mac-
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(27) Né tali elaborazioni critiche sono condotte dal software uti-
lizzato per l’acquisizione del reperto informatico: si veda il para-
grafo precedente.

(28) Ad esempio Helix, Deft e Caine: cfr. A. Ghirardini-G. Faggio-
li, Computer forensics cit., 268 ss.

(29) Si veda, ad esempio, L. Luparia, I profili processuali, in que-
sta Rivista, 2008, 720, il quale, dopo aver correttamente ricon-
dotto le operazioni di “clonazione-copiatura” alla fattispecie dei
rilievi, riporta la prassi di molte Procure della Repubblica di pro-
cedere a dette operazioni per il tramite degli artt. 359 e 360
c.p.p. a seconda della natura ripetibile o meno delle stesse. 

(30) Giungono a conclusioni contrarie a quanto si sta qui sostenen-
do Cass., Sez. I, 6 ottobre 1998, Andolfi, in Ced Cass., n. 211497 e
Cass., Sez. I, 4 febbraio 1997, Ambra, in Ced Cass., n. 207220 che
in tema di prelievi di polvere da sparo (c.d. Stub) impongono il ri-
spetto delle forme di cui all’art. 360 c.p.p. Contra Cass., Sez. I, 14
marzo 2008, Innocenti, in Ced Cass., n. 239616; Cass., Sez. I, 28
febbraio 2006, Ditto, in Ced Cass., n. 234266; Cass., Sez. V, 21
gennaio 2003, Bocchetti, in Ced Cass., n. 226153.

(31) Cass., Sez. I, 30 aprile 2009, Corvino, in Ced Cass., n. 244454.

(32) Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009, Dell’Aversano, in Ced Cass.,
n. 243495

(33) Cass., Sez. I, 5 marzo 2009, Stabile Aversano, in Ced Cass.,
n. 243150. Si noti che la suprema Corte, nel richiamare le opera-
zioni acquisitive, usa il termine generico “copia”. Tuttavia, pare
opportuno rimarcare l’erroneità del ricorso alla classica procedu-
ra di “copia e incolla” e intendere la massima della Corte come
riferita alla clonazione tramite bitstream image.

(34) D. Curtotti Nappi - L. Saravo, L’approccio multidisciplinare
nella gestione della scena del crimine, in questa Rivista, 2011,
630 ss.; E. Lorenzetto, La natura dell’attività di estrazione di co-
pia di file, in Cass. pen., 2010, 1530 ss.; A.E. Ricci, Digital evi-
dence e irripetibilità delle operazioni acquisitive, in questa Rivi-
sta, 2010, 341 ss.; A. Barbieri, Le attività di indagine cit., 519 ss.;
P. Tonini, Documento informatico cit., 406, secondo il quale «se
il rilievo modifica l’elemento di prova, occorre il contraddittorio.
E noi sappiamo che ogni accesso ad un file, se effettuato senza
le dovute cautele, modifica l’elemento di prova». In una posizio-
ne intermedia si colloca M. Daniele, La prova digitale, cit., 295
ss. che, per il compimento di tali operazioni, suggerisce una
«graduazione del contraddittorio tecnico» ogni qual volta le inda-
gini informatiche abbiano ad oggetto dati disponibili da parte del-
l’indagato, al fine di non rinunciare all’effetto sorpresa dei tradi-
zionali mezzi di ricerca della prova, scongiurando così alterazioni
delle informazioni digitali da parte della persona sottoposta alle
indagini. Viceversa, ove non vi sia pericolo di distruzione delle
prove, si dovrebbe ricorrere alle garanzie di cui all’art. 360 c.p.p.



china informatica dovrebbe avvenire con le forme
dell’accertamento tecnico irripetibile e, quindi, per
il tramite di un esperto chiamato a rivestire il ruolo
di consulente. Questa corrente interpretativa si col-
loca all’interno di un orientamento (35) che, in
un’ottica di più ampio respiro, guarda con occhio
critico alla classificazione giurisprudenziale delle più
frequenti attività che compongono il sopralluogo
giudiziario, come il rilevamento delle impronte dat-
tiloscopiche e papillari, il prelievo di frammenti di
polvere da sparo e di materiale biologico finalizzato
all’esame del D.N.A., la misurazione dei molluschi
mediante un calibro metallico a scorsoio: tutte ope-
razioni tradizionalmente ascritte alla categoria dei
rilievi e che si vorrebbe, invece, ricondurre alla figu-
ra dell’accertamento tecnico irripetibile.
L’esame delle argomentazioni poste a sostegno di
questo orientamento consente agevolmente di indi-
viduarne il fil rouge nella volontà di attuare il con-
tradditorio ogni qual volta, durante le indagini, ven-
ga compiuto un atto potenzialmente irripetibile. 
Anche se il tentativo è pregevole, occorre tuttavia
confrontarsi, da un lato con una lunga tradizione in-
terpretativa, formatasi già a partire dalla vigenza del
codice Rocco, che ravvisa il valore aggiunto dell’ac-
certamento tecnico nella necessità di compiere del-
le valutazioni dei dati acquisiti sulla base di canoni
tecnico-scientifici riconducibili a specifiche disci-
pline; dall’altro, con il dato normativo dell’art. 360
c.p.p. che non pare estensibile in via interpretativa.
Vi ostano argomenti di vario genere. Anzitutto, sul
piano letterale, la disposizione richiama esclusiva-
mente «gli accertamenti previsti dall’art. 359» e
non i rilievi, anch’essi menzionati dalla norma da
ultimo citata (36). Ma ostacoli si rinvengono anche
sul piano sistematico: il raffronto tra l’attuale versio-
ne dell’art. 360 c.p.p. e quella che figurava nel Pro-
getto preliminare induce a concludere come la man-
cata menzione dei rilievi non sia la conseguenza di
una svista del legislatore, essendo stato espressamen-
te eliminato, nel passaggio dal testo provvisorio a
quello definitivo, il riferimento a tali operazioni
(37). Peraltro, anche la giurisprudenza della Corte
di cassazione ha escluso l’applicabilità della proce-
dura garantita ai rilievi irripetibili, pur se prodromi-
ci all’effettuazione di accertamenti tecnici (38).
La potenziale irripetibilità dell’atto di indagine,
inoltre, viene frequentemente associata alla com-
plessità tecnica dell’operazione che si sta ponendo
in essere, quasi si trattasse di un binomio indissolu-
bile (39). Si tratta di una tendenza avvertita con
particolare intensità nel settore informatico. L’effet-
to dell’introduzione di questo ulteriore elemento di-

scretivo nell’ambito della tradizionale distinzione
tra rilievi ed accertamenti tecnici, è immediato:
l’utilizzo di conoscenze che superano la competenza
dell’uomo medio diventa pertinenza esclusiva del
consulente tecnico, anche là dove il loro impiego sia
del tutto avulso dal compimento di valutazioni, ela-
borazioni o interpretazioni. L’intervento dello spe-
cialista viene, in tal modo, anticipato al momento
dell’acquisizione e cristallizzazione di quei dati rile-
vanti per le indagini che saranno poi oggetto di stu-
dio, con la conseguenza che il mero rilievo si trasfor-
ma in accertamento tecnico. Eppure, fino ad oggi,
non c’è stata alcuna difficoltà nel riconoscere natu-
ra di rilievo ad operazioni come, ad esempio, la re-
pertazione di impronte dattiloscopiche o papillari,
che comporta l’utilizzo di strumentazione tecnica,
oltretutto differenziata a seconda della superficie su
cui l’impronta è stata lasciata (40) e la materiale
non ripetibilità dell’atto stesso. 
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(35) S. Lorusso, L’esame della scena del crimine nella contesa
processuale, in questa Rivista, 2011, 265 ss.; D. Curtotti Nappi -
L. Saravo, L’approccio multidisciplinare cit., 630 ss.; F. Casasole,
Le indagini tecnico-scientifiche: un connubio tra scienza e diritto
in perdurante attesa di disciplina, in questa Rivista, 2008, 1445 ss.

(36) Cfr. R.E. Kostoris, I consulenti tecnici cit., 149; E. Aprile, Le
indagini tecnico-scientifiche cit., 4035;

(37) R.E. Kostoris, I consulenti tecnici cit., 150.

(38) Cass., Sez. I, 30 novembre 2005, Fummo, in Ced Cass., n.
233354; Cass., Sez. I, 9 maggio 2002, Maisto, cit. In dottrina,
R.E. Kostoris, I consulenti tecnici cit., 162; Contra: L. Carli, Le in-
dagini preliminari nel sistema processuale penale, Milano, Giuf-
frè, 1999, 304, secondo il quale «va da sé, peraltro, che ove i ri-
lievi in questione dovessero attenere per contro ad accertamen-
ti tecnici non ripetibili, come pare potersi ricavare dall’art. 360,
sembrerebbero agli stessi estensibili le garanzie difensive in ge-
nere previste in tale articolo a favore di tutte le parti private».

(39) Si vedano, a tale riguardo, le parole di A. Barbieri, Le attività
di indagine cit., 520, secondo il quale «considerato che problemi
di effettività nella tutela del diritto di difesa possono discendere
non tanto dalla natura ripetibile o non delle operazioni compiute,
quanto da una possibile e agevole alterazione dei dati originali in
sede di accesso e duplicazione sarebbe stato forse opportuno,
proprio in ragione della particolare natura tecnica delle operazio-
ni descritte, estendere esplicitamente a tale ipotesi le garanzie
previste dall’art. 360 c.p.p.». In termini analoghi F. Novario, L’at-
tività di accertamento tecnico cit., 86, il quale, posta la giusta
premessa secondo cui le operazioni di bitstream image devono
considerarsi «mezzi necessari alla salvaguardia dell’integrità dei
dati originali [e] non devono essere confuse con l’accertamento
tecnico, che invece riguarda l’osservazione dei dati sulle copie
forensi» giunge, tuttavia, ad affermare che «anche le copie fo-
rensi dei dati possono essere soggette alla disposizione di ac-
certamenti tecnici, ma solo per le difficoltà riscontrabili nell’ef-
fettuare le operazioni tecniche, prospettando la disposizione di
accertamenti tecnici irripetibili». Si vedano anche D. Curtotti
Nappi - L. Saravo, L’approccio multidisciplinare cit., 629.

(40) Si veda, ad esempio, G. Iuliano - L. Ripani, Impronte digitali,
in M. Picozzi - A. Intini (a cura di) Scienze forensi. Teoria e prassi
dell’investigazione scientifica, Utet, Torino, 2009, 330 ss.



Di fronte al senso di inafferrabilità generato dalle
nuove tecnologie, spesso molto complesse, si riscon-
tra la tendenza ad abbandonare la distinzione tra le
categorie processuali, dando prevalenza a quel tipo
di atto, in questo caso l’accertamento tecnico irripe-
tibile, che rassicura maggiormente sul piano delle
garanzie, in vista di possibili future obiezioni dibatti-
mentali. Sembra, invece, più metodologicamente
corretto non annullare le differenze normative tra
gli istituti previsti dal codice di rito e riadattarli ai
contesti innovativi nel rispetto delle caratteristiche
che li contraddistinguono. E così, attribuita la natu-
ra di rilievo alla copia bit to bit, si dovrà al contrario
ricorrere al compimento di un accertamento tecni-
co, ad esempio, per comporre la c.d. timeline, l’elen-
co di tutte le operazioni eseguite sul sistema, estre-
mamente utile in tema di alibi informatico, per rico-
struire un file danneggiato o recuperarne uno can-
cellato (41) o, ancora, per stabilire a quale, tra i
computer connessi ad una rete, sia da ricondurre una
determinata operazione.

La (ir)ripetibilità delle operazioni
acquisitive: possibili scenari 
e proposte ricostruttive

Un attento esame della problematica, condotto alla
luce delle categorie processuali appena ribadite e
delle specifiche peculiarità di una materia, quella in-
formatica, caratterizzata da un alto livello di tecnici-
smo, porta a concludere per l’impossibilità di dare
una risposta univoca al quesito che ci si era posti al-
l’inizio, ossia la natura ripetibile o irripetibile delle
attività di copia del dato digitale.
La reiterabilità o meno delle operazioni acquisitive
di dati informatici dipende, infatti, da alcune condi-
zioni emerse dalla prassi investigativa come princi-
pali variabili di un’equazione che non sempre con-
duce alla ripetibilità in dibattimento di quanto com-
piuto durante le indagini preliminari: si tratta della
natura modificabile o immodificabile del supporto
contenente i dati oggetto di interesse e dello stato,
acceso o spento, del sistema informatico (42).
L’ipotesi più semplice è indubbiamente costituita
dalla copia di un supporto non modificabile, come
cd e dvd non riscrivibili: in questo caso l’acquisizio-
ne del contenuto si traduce in un’operazione sicura-
mente ripetibile. A determinare un’alterazione del-
l’originale potrebbero essere altri fattori, quali luce e
calore (43); ma la questione attiene alle modalità di
conservazione dei reperti originali e non alle opera-
zioni di copia.
Uno scenario diverso si profila, invece, nel caso di
supporti modificabili: hard disk, memorie usb, floppy

disk, ecc.; in tali casi, il rischio di modifiche irrever-
sibili dei dati originali è molto elevato. Tuttavia,
l’argomento non basta per sostenere la natura irripe-
tibile delle relative attività di estrazione di copia.
Esistono, infatti, dei protocolli operativi e delle spe-
cifiche strumentazioni, come i così detti write bloc-
ker, che consentono di accedere al contenuto di tali
supporti in modalità di sola lettura, impedendo, per-
tanto, le operazioni di scrittura sull’originale (44).
L’utilizzo di un dispositivo di blocco appare, quindi,
idoneo a scongiurare alterazioni del dato di parten-
za, garantendo la ripetibilità delle attività di copia.
Al fine, poi, di verificare la corrispondenza tra il da-
to originale e quello clonato, nonché la loro integri-
tà, è possibile servirsi dell’algoritmo di Hash (45),
una sorta di sigillo elettronico.
Una copia effettuata con tali modalità e da persona-
le esperto può considerarsi, quindi, come un’attività
perfettamente ripetibile in dibattimento (46); i rela-
tivi verbali, pertanto, dovrebbero rimanere nel fa-
scicolo del pubblico ministero. Allo stesso modo, ri-
petibili saranno anche gli accertamenti tecnici con-
dotti sul dato clonato, visto che le operazioni di bit-
stream consentono la creazione di un numero illimi-
tato di copie identiche su cui effettuarli (47).
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(41) G. Costabile, Computer forensics, cit., 478, cfr. nota n. 36.

(42) Così anche G. Costabile, Computer forensics cit., 486. A
dette variabili, ovviamente, si dovrà aggiungere la grande inco-
gnita rappresentata dal progresso tecnologico che può trasfor-
mare un atto oggi irripetibile in un’operazione suscettibile di es-
sere riprodotta più volte: si vedano sul punto gli approdi raggiun-
ti dai ricercatori dell’Università di Princeton in tema di copia del-
la memoria RAM in A. Grillo - U.E. Moscato, Riflessioni sulla pro-
va informatica, in Cass. pen., 2010, 1, 384.

(43) Cfr. A. Ghirardini-G. Faggioli, Computer forensics, cit., 64, i
quali suggeriscono di conservare questi tipi di supporti «in un sac-
chetto a prova di luce (per esempio di carta o plastica opaca) per
la raccolta di prove, possibilmente nella loro custodia originale».

(44) A. Ghirardini-G. Faggioli, Computer forensics, cit., 77 ss.; G.
Ziccardi, Manuale breve, cit., 206.

(45) «Si tratta di un particolare tipo di funzioni matematiche uni-
direzionali - teoricamente invertibili, ma praticamente non inver-
tibili, con cui si ottengono digest, ovvero «riassunti», di dimen-
sione predefinita e limitata, a partire da sequenze di bit di lun-
ghezza variabile, che ovviamente dovranno essere identici sia se
l’hash venga applicato all’originale che se venga applicato alla
copia», G. Ziccardi, Manuale breve cit., 206. È necessario, tutta-
via, dar conto di un possibile inconveniente: il rischio di collisio-
ni, ossia l’eventualità che dati diversi generino lo stesso valore di
hash, pericolo derivante dal fatto che la stringa di numeri corri-
spondente al valore di hash ha una grandezza fissa: cfr. A. Ghi-
rardini-G. Faggioli, Computer forensics cit., 72-73; O. Signorile,
Computer Forensics Guidelines cit., 204; L. Chirizzi, Computer
forensics cit., 473.

(46) Così anche F. Novario, L’attività di accertamento tecnico cit.,
82.

(47) F. Novario, L’attività di accertamento tecnico, cit., 85.



Quanto appena affermato in relazione ai supporti
modificabili vale, tuttavia, solamente nei casi di
Post Mortem Analisys, ossia qualora si intervenga su
dispositivi spenti. 
Maggiori problemi pone il caso in cui sulla “scena
del crimine” si rinvenga un computer acceso e fun-
zionante o in stand-by (c.d. Live Forensics Analisys
(48)): si tratta di un ambiente in continuo aggiorna-
mento; operare sullo stesso senza apportarvi modifi-
che potrebbe, concretamente, non essere possibile e
ciò indipendentemente dall’utilizzo di protocolli
sbagliati. Un sistema live sembra riconducibile alla
categoria processuale delle cose sottoposte a modifi-
cazioni non evitabili. 
In tali casi è, anzitutto, necessario accertare se sia
possibile o meno spegnere il computer. Occorre in-
vero considerare che anche lo shutdown, ossia la
chiusura del sistema operativo, può apportare delle
modifiche se non viene effettuato con le dovute
cautele (49): assolutamente sconsigliato è, infatti,
ricorrere all’ordinaria procedura di spegnimento,
poiché la stessa avvia una serie di operazioni di scrit-
tura su disco che potrebbero cancellare informazioni
vitali per il prosieguo delle indagini. Il protocollo
più corretto cui attenersi è privare il sistema della
corrente elettrica, staccando la spina. In questo mo-
do tutte le successive operazioni di copia e analisi
potranno avvenire secondo lo schema sopra deli-
neato per i casi di Post Mortem Analisys e, quindi, in
modalità ripetibile.
Lo spegnimento del sistema, tuttavia, potrebbe esse-
re preceduto, da un lato, dalla necessità di acquisire
il contenuto della memoria volatile (RAM), che an-
drebbe altrimenti irrimediabilmente perso, dall’altro
dalla verifica di eventuali connessioni attive sul
computer. La copia della RAM (così detto dump) si
estrinseca in un’attività assolutamente irripetibile,
riconducibile alle operazioni urgenti di polizia giudi-
ziaria di cui all’art. 354 c.p.p. (50), qualora il p.m.
non possa intervenire tempestivamente o non abbia
ancora assunto la direzione delle indagini; oppure ai
rilievi previsti dall’art. 359 c.p.p. nel caso in cui egli
sia presente: il semplice fatto di caricare il program-
ma necessario per copiare il contenuto della RAM,
infatti, ne provoca delle modifiche (51). La docu-
mentazione dell’atto dovrà, quindi, rivestire la for-
ma del verbale, il quale successivamente verrà inse-
rito nel fascicolo del dibattimento. Peraltro, i soft-
ware utilizzati nell’ambito della live forensics sono in
grado di fornire dei report riassuntivi e non modifi-
cabili di tutte le attività svolte: in tal modo le alte-
razioni riconducibili all’intervento dall’operatore ri-
sultano perfettamente rintracciabili.

Estremamente utile per lo svolgimento delle indagi-
ni (52) è, poi, l’accertamento delle connessioni atti-
ve, eventualità ricorrente nel caso di computer col-
legati ad una rete. Questa verifica si effettua me-
diante operazioni definite di preview, che consento-
no agli organi inquirenti di eseguire perquisizioni e
ispezioni del sistema informatico rinvenuto, secon-
do quanto previsto dagli artt. 244, comma 2 e 247,
comma 1-bis c.p.p.
Concluse tali attività, si potrà disporre l’interruzione
dell’alimentazione secondo la procedura di shut-
down. 
Non sempre, però, è possibile spegnere il sistema: si
pensi al caso di computer aziendali o a sistemi infor-
matici da cui dipendono infrastrutture critiche. L’ar-
resto del loro funzionamento potrebbe comportare
un danno rilevante anche dal lato economico. Non
rimane, allora, che operare direttamente con il com-
puter in funzione; tuttavia, l’insieme delle indagini
espletabili su un sistema “live” pone alcune proble-
matiche di non facile soluzione. Si consideri, ad
esempio, la copia bitstream: effettuare un’istantanea
del contenuto di un sistema informatico in funzione
non è concretamente possibile. Come già detto, si
tratta di un ambiente in continua evoluzione e le at-
tività di copia richiedono un certo lasso di tempo
per la loro esecuzione: ne risulterebbe una “foto
mossa”. Solo con un successivo accertamento tecni-
co condotto sulla copia così effettuata, quest’ultima
ascrivibile ai rilievi urgenti ex art. 354 c.p.p., sarà
possibile ricostruire il contenuto acquisito.
In ogni caso, il tipo di operazione da porre in essere
varia a seconda delle concrete esigenze di ogni sin-
gola indagine: così, se il computer è rilevante al fine
verificare l’alibi informatico della persona sottopo-
sta alle indagini, accertabile tramite la ricostruzione
della c.d. timeline, ossia dell’insieme delle attività
compiute su un sistema informatico in un determi-
nato intervallo temporale e determinabile mediante
un esame dei file di sistema, potrebbe non interessa-
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(48) La Live Forensics Analisys comprende tutte quelle attività di
analisi e cristallizzazione della prova su dispositivi accesi e fun-
zionanti o in stand-by.

(49) A. Ghirardini-G. Faggioli, Computer forensics, cit., 65 ss.; G.
Ziccardi, Manuale breve cit., 205 ss; G. Nicosia-D.E. Caccavella,
Indagini della difesa e alibi informatico: utilizzo di nuove metodi-
che investigative, problemi applicativi ed introduzione nel giudi-
zio, in Dir. dell’internet, 2007, 525. 

(50) G. Costabile, Computer forensics, cit., 486.

(51) A. Ghirardini-G. Faggioli, Computer forensics, cit., 66.

(52) Ad esempio al fine di applicare la misura precautelare del-
l’arresto in flagranza di reato.



re all’inquirente il contenuto dei documenti cancel-
lati la settimana precedente. Al contrario, se quella
stessa persona fosse sospettata di detenere materiale
illecito l’indagine non potrebbe prescindere da una
verifica estesa anche a tale aspetto.
Questa considerazione conduce ad un ultimo nodo
da sciogliere: occorre, infatti, chiedersi se tutte le
modifiche sono rilevanti ai fini della qualificazione
di un atto come irripetibile. Tale quesito assume
un’importanza particolare nell’ambito delle indagini
informatiche: un file può rilevare per il suo contenu-
to (ad esempio l’audio in caso di mp3, le immagini
di un video, il testo di un documento di word), ma
anche, e spesso soprattutto, per le informazioni rica-
vabili dai metadati, i quali, come visto, sono in gra-
do di rivelare quando quel file è stato formato, quan-
te volte è stato aperto, le sue dimensioni e così via.
Se ai fini dell’indagine fosse rilevante solamente il
contenuto audio, video o testuale del documento
acquisito eventuali modifiche dei metadati potreb-
bero essere totalmente ininfluenti (basti pensare a
come la compressione di un file incida sulle sue di-
mensioni, mantenendo però identico il contenuto)
(53). Tale evenienza potrebbe riverberarsi sulla qua-
lifica dell’atto acquisitivo portando a considerarlo
ripetibile piuttosto che irripetibile.
È possibile affermare che la modificazione è rilevan-
te quando snatura il risultato di un accertamento

compiuto in prosieguo (54): qualora, infatti, le varia-
zioni intervenute non incidano sull’esito dell’opera-
zione, consentendo di giungere allo stesso risultato, e
sulla sua attendibilità, risulta evidente come le stesse
non impediscano il compimento di un nuovo accer-
tamento con caratteristiche del tutto identiche al
precedente (55). Se ciò è vero, allora, il problema è
un altro: essere in grado di definire a priori cosa è ri-
levante per il processo e cosa viceversa può essere
tralasciato. Vista la difficoltà di una simile predeter-
minazione in una fase, quella delle indagini, tutta in
divenire, probabilmente il modo migliore di agire è
adottare le maggiori cautele possibili per evitare di
perdere informazioni che lo sviluppo procedimentale
potrebbe successivamente rivelare essenziali.
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(53) Analogo discorso può valere anche per accertamenti più
“tradizionali”; si pensi ad un’autopsia: i tessuti e le ossa non su-
biscono il medesimo processo di decomposizione. Un accerta-
mento compiuto sul materiale osseo potrebbe validamente es-
sere ripetuto anche dopo diverso tempo ed essere, quindi, con-
siderato reiterabile, a differenza degli esami condotti sui tessuti
che, nel frattempo, potrebbero già essersi decomposti.

(54) C. Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta cit., 48 ss.; G. Ichino,
Gli atti irripetibili, cit., 145.

(55) Secondo C. Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta cit., 54, sono
determinanti «la perimetrazione del frammento di realtà il cui va-
riare rileva per qualificare l’atto come irripetibile; la determinazio-
ne del grado di mutamento idoneo a determinare l’irripetibilità».
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Arriva dalla “macchina del tempo” la regola sul controllo delle macchine

U.S. v. Jones: una soluzione
tradizionalista per il futuro 
della privacy?
di Vittorio Fanchiotti (*)

Risolvendo il caso U.S. v. Jones, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimo il GPS monitoring
di un’autovettura, attuato dalla polizia senza un regolare mandato dell’autorità giudiziaria, in violazione del IV
Emendamento della Costituzione federale. Tutti i nove giudici della Corte concordano nella decisione, pur di-
videndosi in due schieramenti contrapposti quanto alle motivazioni che la sostengono, mentre uno di loro
cerca di conciliare maggioranza e concurrence. Sullo sfondo si delinea l’esigenza di un ripensamento com-
plessivo dei rapporti tra privacy ed esigenze investigative, una tematica che neppure la cultura giuridica ita-
liana può permettersi di continuare a trascurare.

La majority opinion: il caso letto alla luce
dell’approccio originalist del giudice Scalia

Il 23 gennaio scorso la Corte Suprema degli Stati Uni-
ti, pronunciando la sentenza U.S. v. Jones, è interve-
nuta con un’importante decisione - acclamata come la
Star della stagione invernale - all’apparenza unanime
su una questione particolarmente delicata, ricca di im-
plicazioni non solo per la messa a fuoco dei limiti ap-
plicativi del IV Emendamento della Costituzione fe-
derale, relativo alle garanzie poste a tutela di “persons,
houses, papers and effects” in tema di perquisizioni e se-
questri, ma, più in generale, per il futuro delle indagi-
ni penali affidate a strumenti tecnologici.
A questo proposito, infatti, la Corte se ha chiarito
inequivocabilmente un punto, il carattere di “per-
quisizione” dell’apposizione di un dispositivo di Ge-
neral Positioning System (GPS) (1) su un’autovettu-
ra, ha lasciato irrisolte - anche perché non sollevate
dal ricorrente - una serie di questioni d’importanza
tutt’altro che secondaria, su cui si è immediatamen-
te acceso un vivace dibattito nei principali blawgs
animati da giuristi, accademici e non. 
Il caso: Jones, appartenente ad una banda di spaccia-
tori di droga di medie dimensioni, viene condannato
all’ergastolo per “concorso” (rectius: conspiracy) in
traffico di stupefacenti, a seguito di un jury trial - dal-
le vicende piuttosto tormentate (il primo dibatti-
mento si concluse con un hung jury) - durante il qua-
le vennero utilizzate come prova a suo carico le regi-
strazioni durate 28 giorni dei movimenti lungo le

strade pubbliche di una autovettura - di proprietà
della moglie, ma utilizzata esclusivamente dall’impu-
tato - grazie ad un dispositivo GPS applicato esterna-
mente sul fondo della vettura stessa dalla polizia del
District of Columbia. La polizia, munita di un regolare
mandato dell’autorità giudiziaria locale per installare
ed utilizzare per dieci giorni il marchingegno, lo ave-
va però collocato un giorno dopo la scadenza del
mandato stesso e al di fuori della propria “competen-
za” territoriale, nell’attiguo Stato del Maryland, ove
il veicolo si trovava parcheggiato in uno spazio pub-
blico. Una volta sola, sempre in un parcheggio pub-
blico, aveva provveduto a sostituire le batterie del di-
spositivo, perché scariche. Prima del giudizio di me-
rito, l’imputato ottenne dal giudice la dichiarazione
d’inammissibilità dei soli dati registrati quando l’au-
tovettura era parcheggiata nel garage della sua abita-
zione. In appello la decisione viene annullata, sulla
base dell’illegittimità dell’ammissione avvenuta du-
rante il trial della prova ottenuta usando il dispositi-
vo GPS, in violazione del IV Emendamento (2). 

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) Il lettore italiano può trovare un’utile descrizione del marchin-
gegno e della sua “storia” in: M. Stramaglia, Il pedinamento sa-
tellitare: ricerca ed uso di una prova “atipica”, in questa Rivista,
2011, 2, 213.

(2) U.S. v. Maynard, 615 F. 3d 544 (2010). Successivamente la
Corte d’appello per il District of Columbia Circuit negò il rehearing

(segue)



La struttura della decisione della Corte suprema, co-
me si è anticipato è, a prima vista, piuttosto lineare:
concordano nel giudizio sul caso tutti e nove i Justi-
ces, attraverso una majority opinion redatta da Scalia,
cui si accodano Roberts, Kennedy, Thomas e Soto-
mayor; quest’ultima sottoscrive anche una concur-
rent opinion, la quale sviluppa ulteriori argomenti ri-
spetto alla majority, mentre Alito predispone un’al-
tra opinion, anch’essa concurrent con quella maggio-
ritaria, ma solo nel risultato, cui giunge con argo-
mentazioni, condivise da Ginsburg, Breyer e Kagan,
contrastanti con quelle sviluppate da Scalia.
La majority opinion riflette fin troppo eloquentemen-
te l’ideologia originalist del suo autore, il quale, dopo
aver affermato come sia pacifico che un’autovettura
costituisca un “effect” ai sensi del testo sopra riporta-
to del IV Emendamento (indipendentemente dal
fatto che l’imputato non ne fosse il proprietario, ma
il comodatario), dopo aver sentenziato come “sia im-
portante essere chiari su ciò che è avvenuto in que-
sto caso: la polizia ha occupato fisicamente una pro-
prietà privata al fine di ottenere delle informazioni”
e dopo aver dichiarato di non avere dubbi che nel ca-
so Jones un’intrusione fisica e, quindi, una “perquisi-
zione” ai sensi del IV Emendamento, si sia verificata,
fa salire il lettore sulla macchina del tempo e lo ri-
porta in un battibaleno nell’Inghilterra del 1765, al
cospetto di Lord Cadmen e del “monumento della li-
bertà inglese” da lui eretto verbalmente con una fra-
se «indubbiamente familiare ad ogni statista ameri-
cano dell’epoca in cui la Costituzione fu emanata».
La frase in questione, pronunciata nel caso Entick v.
Carrington, spiega una volta per tutte il senso della
prospettiva dei diritti di proprietà in relazione al-
l’analisi della tematica delle perquisizioni e dei se-
questri: «[O]ur law holds the property of every man so
sacred, that no man can set his foot upon his neighbour’s
close without his leave; if he does he is a trespasser,
though he does no damage at all; if he tread upon his nei-
ghbour’s ground, he must justify it by law» (3). 
Quindi il Justice Scalia ci riconduce magnis itineribus
al presente, lungo un percorso che sottolinea come
il nesso originario tra disciplina di perquisizioni (e
sequestri) e tutela della proprietà privata, esplicito
nell’incipit, sopra richiamato, del IV Emendamento
(«The right of the people to be secure against unreaso-
nable search and seizure [...] in their persons, houses,
papers and effects») non sia mai venuto meno nella
giurisprudenza plurisecolare della Corte suprema. La
stessa “deviazione” dalla ratio della tutela offerta dal-
la Costituzione - inizialmente ancorata esclusiva-
mente all’idea di proprietà ed all’esigenza di conte-
nerne il trespassing, cioè l’intrusione fisica (4) - av-

venuta nel 1967 col caso Katz v. U.S. (5), nel quale
la Corte ha affermato che «the Fourth Amendment
protects people not places», non ha affatto inteso ripu-
diare la precedente prospettiva proprietaria, né re-
stringerne il raggio di azione, ma semplicemente
estenderne la portata garantistica alle nuove ipotesi
di “reasonable expectation of privacy” imposte dal pro-
gresso scientifico e tecnologico (nel caso specifico si
trattava di intercettazioni telefoniche attuate instal-
lando una “cimice” all’esterno del tetto di una cabi-
na telefonica pubblica, operazione che non integra-
va alcuna forma di trespassing, poiché «there was no
entry in the houses or offices of the defendant»). La cir-
costanza che in seguito, molte altre decisioni si sia-
no allontanate dall’approccio basato esclusivamente
sul trespassing test, privilegiando quello della reaso-
nable expectation of privacy, dipende unicamente dal-
la tipologia dei casi affrontati (relativi, ad esempio,
a beepers (6) e thermal imagers (7)), non significa af-
fatto l’abbandono da parte della Corte stessa dell’ap-
proccio in chiave di tutela della proprietà, ma piut-
tosto l’aggiunta di un ulteriore parametro di lettura
delle garanzie offerte dal IV Emendamento (8).
Applicare ad un’autovettura un dispositivo atto a
captare informazioni significa invadere un “area
protetta” privata: così linearmente Scalia conclude
la pars construens della majority opinion, salvo poi in-
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(continua nota 2)

en banc (una sorta di riesame dell’appello “a Circuito unito”) con
quattro giudici dissenzienti, segno della delicatezza della materia,
su cui una parte della Corte preferiva non investire la Corte supre-
ma, che invece accettò di discutere il caso con un certiorari gran-
ted nel 2011 (564 U.S._(2011)). 

(3) Entick v. Carrington, 95 Eng. Rep. 807, 817.

(4) Paradigmatico, in proposito, Olmstead v. U.S, 2.77 U.S. 438
(1928): nel caso specifico si trattava di intercettazioni telefoniche
attuate senza trespassing, agganciando il dispositivo per la regi-
strazione ad un cavo telefonico esterno all’abitazione dell’inter-
cettando nel quale la Corte non riscontrò alcuna violazione del IV
Emendamento.

(5) Katz v. U.S., 347, 351 (1967).

(6) U.S. v. Knotts, 460 U.S. 276 (1983).

(7) Kyllo v. U.S., 533 U.S. 27 (2001), ove, peraltro, la Corte riaf-
ferma, in un obiter dictum la validità del trespassing test. Si trat-
ta forse del tema più tecnologicamente “avanzato” trattato dal-
la Corte, indubbiamente un hard case su cui M. Miraglia, Il IV
Emendamento alla rincorsa del progresso: perquisizioni e lotta
alla droga nel diritto U.S.A, in questa Rivista, 2002, 105 ss.

(8) Il caso U.S. v. Karo, 468 U.S. 713 (1984), in tema di sequestri,
afferma che, ai sensi del IV Emendamento, «an actual trespass
is neither necessary nor sufficient to establish a constutional vio-
lation», chiarendo come essa sussista, anche in assenza di tre-
spass, «when there is some meaningful interference with a an
individual’s possessory interests in that property». Identico ra-
gionamento vale per le perquisizioni: occorre che il trespass, ove
si verifichi, sia finalizzato ad ottenere informazioni.
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dulgere, dilungandovisi per quasi un terzo dell’inte-
ra opinion, in una sdegnata autodifesa della sua posi-
zione “originalista”, criticata e, a tratti, sbeffeggaiata
nella concurring del collega Alito, che - come vedre-
mo tra poco - lo accusa di applicare la tort law del
XVIII secolo. «Quella che noi applichiamo è una
garanzia del XVIII secolo contro le perquisizioni ir-
ragionevoli, che noi crediamo debba sancire il grado
minimo di protezione che offriva quando venne
adottata»: la “concorrenza” non condivide questa
convinzione e tende a considerare, ai fini dell’appli-
cazione del IV Emendamento, quello del caso Katz
come il test esclusivo, diversamente da noi, che non
consideriamo tale quello basato sul trespass. La
“concorrenza” - prosegue Scalia - ci accusa di creare
in tal modo complessi problemi interpretativi, ma,
in realtà, essa stessa si muove lungo questa strada, af-
fermando che se «a relatively short-term monitoring of
a person’s movements on a public street» è legittimo
(«is okay», per usare l’espressione del Justice Scalia),
al contrario, “the use of longer term GPS monito-
ring in investigations of most offenses” non lo è («is
no good»). L’affermazione, conclude l’estensore della
majority opinion, introduce una novità in campo giu-
risprudenziale, non esistendo precedenti che ricolle-
ghino l’esistenza di una perquisizione alla natura del
reato su cui si indaga: anche volendo accettare la
novità, è difficile spiegare perché - come nel caso Jo-
nes - un’indagine di quattro settimane sia “sicura-
mente” troppo lunga o perché una conspiracy che
coinvolga un ingente quantità di denaro e di sostan-
ze stupefacenti non costituisca un reato “straordina-
rio”, tale da permettere indagini più lunghe. Che di-
re allora di un monitoraggio di due giorni nei con-
fronti di un fornitore di materiale elettronico ruba-
to, oppure di sei mesi nei confronti di un sospetto
terrorista? Saranno questi - secondo Scalia - i “ve-
xing problems” con cui la Corte dovrà cimentarsi in
futuro, facendo necessariamente appello a Katz, in
assenza di profili leggibili alla luce del trespass: non
c’è alcuna ragione di affannarsi ad anticiparli nel ca-
so in esame...

La concurring opinion redatta da Alito, 
tra ironia e “modernismo” 

La concurring opinion di Alito, in effetti, esordisce con
toni pesantemente ironici nei confronti del collega:
all’accusa di applicare la tort law vigente quasi quattro
secoli fa, aggiunge un esempio tendente a ridicolizzar-
lo, suggerendo che considerare come un’invasione
della proprietà privata e, quindi una perquisizione,
l’atto di nascondere il dispositivo GPS sotto la carroz-
zeria della Jeep, nel XVIII secolo sarebbe equivalso a

nascondere un “constable” (l’antenato del poliziotto,
di istituzione ottocentesca) in qualche parte di una
carrozza e di lasciarvelo per un certo periodo di tem-
po, allo scopo di osservare i movimenti del proprieta-
rio del mezzo di trasporto. «Is it possible to imagine
[such] a case?» si domanda Alito e risponde che la
maggioranza sembra suggerire come lo sia, immagi-
nando una carrozza gigantesca e un constable molto
magro, ma al tempo stesso dotato di un’incredibile
forza d’animo e pazienza, osservando che, comunque,
l’apposizione del dispositivo GPS non possa essere
considerata di per sé una search: per essere tale occor-
re che il dispositivo stesso sia funzionante e che la po-
lizia lo abbia effettivamente utilizzato per ottenere in-
formazioni sui movimenti dell’imputato (9).
Alito peraltro condivide con l’“avversario” l’afferma-
zione sulla necessità di garantire all’imputato lo stes-
so livello di rispetto per la privacy esistente all’epoca
del varo della Costituzione, ma insiste nel ribadire
l’erroneità della prospettiva della tutela adottata da
Scalia, che non può più basarsi su tesi modellate sul-
la case law del XVIII secolo, precisando come, co-
munque, anche ragionando in questa ottica, all’epo-
ca era “azionabile” non un puro e semplice “trespas-
sing tecnico”, ma solamente un’intrusione non auto-
rizzata in una proprietà privata (“home or curtilage”),
e non già in un’area pubblica. In realtà, ad onor del
vero, Scalia considera come intrusione l’aver collo-
cato sulla carrozzeria dell’autovettura il marchinge-
gno, anche se Alito osserva che quest’ultimo doveva
- il dato non risulta agli atti - avere le dimensioni di
una carta di credito e pesare circa due once.
Alito peraltro non ha dubbi sul fatto che Katz v.
U.S., un caso - come si è visto - non implicante al-
cuna intrusione fisica nell’area - una cabina telefo-
nica - occupata dall’imputato, abbia “ripudiato” la
precedente dottrina basata sull’approccio in chiave
proprietaria e, forte del conforto della giurispruden-
za successiva (10), ne conclude che la majority opi-
nion ha “hard pressed” per trovare sostegni alla sua
teoria basata sul trespass.
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(9) Il Justice Alito sviluppa anche un ulteriore argomento contro
la tesi dell’installazione del dispositivo GPS come search, relati-
vamente al fatto che il IV Emendamento tratta unitariamente se-
arch and seizure, osservando come, nel caso Jones, non c’è sta-
ta la seconda, intesa nel senso di “qualche significativa interfe-
renza con gli interessi possessori relativi alla proprietà” (secon-
do la definizione fornita da U.S. v. Jacobsen, 466 U.S., 109, 113
(1984)): se search & seasure fossero “inseparabili” - il che, pe-
raltro, non è del tutto pacifico - ne conseguirebbe che, nel caso
in esame, non essendoci stata una seizure non ci può essere
stata neppure una search.

(10) Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978); U.S. v. Karo, cit.; Oli-
ver v. U.S., 466 U.S. 166 (1984); Kyllo v. U.S., cit.

Giustizia sovranazionale
Processo penale



Non sarebbe però questo l’unico difetto dell’opinion:
essa infatti creerebbe altri quattro ulteriori proble-
mi.
In primo luogo la majority enfatizza eccessivamente
l’atto materiale di apporre il dispositivo GPS sul
fondo della carrozzeria dell’autovettura a discapito
del punto più rilevante, cioè la finalità cui è destina-
ta l’apposizione stessa, una sorveglianza durata quat-
tro settimane: l’atto di attaccare un oggetto piccolo
e leggero, tale da non interferire sul funzionamento
della vettura, non darebbe neppure luogo ad un ri-
sarcimento dei danni secondo l’attuale tort law, in
quanto «harmless or trivial contact with personal pro-
perty» (11): quid iuris se le case costruttrici di auto-
mobili fossero obbligate o richieste dall’autorità fe-
derale di introdurre su ogni auto prodotta un dispo-
sitivo GPS? In tal caso, seguendo il ragionamento di
Scalia, non verificandosi alcun trespass successivo
all’acquisto della proprietà dell’auto stessa, manche-
rebbe ogni protezione da parte del IV Emendamen-
to su ogni possibile monitoraggio. 
In secondo luogo, se per la Corte anche una sorve-
glianza di breve durata effettuata utilizzando un di-
spositivo GPS costituisce una search, al contrario,
una sorveglianza di lunga durata, attuata con auto-
vetture “civetta” e ricognizioni aeree, non la inte-
grerebbe ai sensi del IV Emendamento. Allora - si
chiede Alito - se il dispositivo GPS fosse stato appli-
cato all’autovettura, di proprietà della moglie di Jo-
nes, prima che quest’ultimo ne avesse la piena ed
esclusiva disponibilità, Jones sarebbe stato legitti-
mato a dolersi per la violazione del IV Emendamen-
to nei suoi confronti?
Inoltre, osserva Alito, la “copertura” del IV Emen-
damento, stando alla teoria di Scalia, rischia di va-
riare da Stato a Stato in casi, come quello in esame,
nel quale la Jeep era di proprietà della moglie del-
l’imputato, pur essendo esclusivamente quest’ulti-
mo ad utilizzarla, a seconda che si tratti di uno Sta-
to che riconosca come regola il regime della comu-
nione (12) o della separazione dei beni tra coniugi:
nel primo caso un’autovettura di proprietà di uno
dei coniugi non crea alcuna presunzione circa
l’identità di chi utilizza l’autovettura, mentre nel
secondo si presume che l’“utilizzatore” sia il coniu-
ge proprietario.
Un ultimo problema scaturisce dalla tesi basata sul
trespass relativo alle ipotesi in cui la sorveglianza
dell’imputato avvenga per via elettronica, senza al-
cun contatto fisico con l’oggetto da monitorare, co-
me potrebbe accadere ogniqualvolta la polizia, attra-
verso l’invio di un segnale radio, attivasse un dispo-
sitivo antifurto già installato sull’autovettura prima

del momento dell’acquisto della stessa. Mancando
ogni contatto fisico sarebbe da escludere la configu-
razione di un’intercettazione? Sì, secondo la teoria
tradizionale, che presuppone un “physical touching of
the chattel”; no, secondo la giurisprudenza più recen-
te - costretta ad un difficile lavorio di “aggiorna-
mento” della materia - per la quale addirittura sareb-
be sufficiente la trasmissione di elettroni che si veri-
fica quando una comunicazione viene inviata da un
computer ad un altro (13). 
Occorre allora chiedersi se effettivamente lo svilup-
po tecnologico abbia creato una situazione in cui è
difficile rifarsi all’assunto che esista tutt’ora “un’ipo-
tetica persona ragionevole dotata di uno stabile e
ben sviluppato schema di aspettative in tema di pri-
vacy” di cui parlava Katz, in grado di rendersi conto
di utilizzare canali di comunicazione “sorvegliati” e
di accettarne volontariamente l’intrusione nella sua
sfera di privacy che ne consegue. Da un lato - osser-
va Alito -, non manca chi è disposto, valutati costi
e benefici a sacrificare parte della sua privacy sull’al-
tare del progresso tecnologico, a fini di aumentare la
sua convenienza o sicurezza personale (si pensi al-
l’uso del dispositivo GPS come antifurto per le au-
tovetture) e neppure chi considera inevitabile rag-
giungere un compromesso in proposito. Dall’altro
lato, le preoccupazioni per le “nuove” intrusioni
nella privacy dovrebbero spronare verso l’introdu-
zione di una disciplina legislativa al riguardo (14),
come, del resto, è avvenuto dopo la decisione sul ca-
so Katz, con l’emanazione da parte del Congresso
nel 1968 di una dettagliata normativa in tema di in-
tercettazioni (15).
Comunque - conclude Alito - fino a quando il Con-
gresso e i legislatori statali non interverranno, la so-
luzione migliore non può che essere quella di appli-
care, per quanto possibile, il IV Emendamento,
chiedendosi, per ogni singolo caso, se l’uso del GPS
tracking abbia comportato un grado di intrusione
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(11) Alito cita un manuale classico, Prosser & Keeton, Tort Law,
2000, § 14, 87.

(12) Così, ad esempio, la California.

(13) CompuServe, Inc. v. Cyber Promotion Inc., 962 F. Supp.
1015, 1021 (SD Ohio 1997); Thrifty-Tel, Inc v. Bezenek, 46 Cal.
App. 4th 1559, 1566, nt. 6 (1996).

(14) In questo senso si orienta anche la più autorevole dottrina
“specialistica”: cfr. Kerr, The Fourth Amendment and New Te-
chnologies: Constitutional Miths and the Case for Caution. 102
Michigan Law Rev., 2004, 850-851. Come vedremo, anche in
Italia si caldeggia un intervento del legislatore nella stessa ma-
teria. 

(15) 18 U.S.C. §§ 2510-2522.



nella privacy che una “ragionevole persona” non
avrebbe potuto prevedere (16). 
Una soluzione, tutto sommato molto saggia, che pe-
rò diventa meno convincente quando Alito ne pro-
pone un esempio applicativo, suggerendo che il mo-
nitoraggio, per un tempo relativamente breve, dei
movimenti di una persona sulle strade pubbliche
può conciliarsi con le aspettative di privacy ricono-
sciute dalla nostra società come ragionevoli e, quin-
di, essere accettabile, mentre l’uso per una durata
più lunga del GPS monitoring nelle indagini relative
alla maggioranza dei reati incide sulle aspettative di
privacy e, quindi non è tollerabile al di fuori delle ga-
ranzie del IV emendamento: pur in parte confortata
da una sentenza della Corte stessa (17), la soluzione
in questione, basandosi su un criterio temporale
quantitativo è difficilmente conciliabile con l’ap-
proccio qualitativo che dovrebbe regolare ogni limi-
tazione dei diritti fondamentali dei singoli.

La posizione conciliante di Sotomayor, 
nel segno del ripensamento dei limiti 
alla tutela della privacy

Tra i due litiganti - curiosamente gli unici due Justi-
ces di origine italiana, il che forse spiega la loro
“propensione alla litigiosità” ed ai toni accesi! - si
colloca, come si è accennato, la posizione di Soto-
mayor, la quale, preoccupata innanzitutto di co-
struire un ponte tra le due visioni contrapposte cir-
ca i criteri da utilizzare nell’applicazione del IV
Emendamento, non può esimersi dal sottolineare
come la gestione della materia non possa essere la-
sciata alla polizia, cioè al potere esecutivo, per con-
tenere i cui abusi è stato introdotto l’Emendamento
stesso, e dal mettere in guardia dal monitoring anche
di breve durata, comunque idoneo a raccogliere con
poca spesa - in questo risiede la sua insidiosità, in
quanto non è assoggettato ai limiti di budget che, di
fatto, normalmente fungono da controllo su altre,
più tradizionali pratiche illecite di sorveglianza po-
liziesca - dati molto puntuali, facili da conservazio-
ne e da “scavare”, anche a notevole distanza di tem-
po, per ricavarne molti dettagli sui contatti familia-
ri, politici, sociali, professionali, religiosi e sessuali
di una persona. 
Soprattutto, osserva Sotomayor, è necessario ricon-
siderare la correttezza della premessa in base alla
quale un individuo non ha una ragionevole aspetta-
tiva di privacy rispetto alle informazioni volontaria-
mente divulgate a terzi: l’approccio in questione, in-
fatti, mal si adatta all’“età digitale”, nella quale ogni
individuo rivela moltissime informazioni a terzi nel
corso delle sue normali attività “mondane”: numeri

di telefono, URL visitati, indirizzi e-mail (rivelati a
providers di telefoni cellulari, di servizi su Internet),
libri, generi alimentari e medicine acquistati online.
Forse - prosegue la concurring opinion -, come sostie-
ne Alito, alcuni pensano che valga la pena di “sven-
dere” o “diminuire” la privacy perché considerano
ciò conveniente o inevitabile, ma forse no: io perso-
nalmente dubito - ribadisce Sotomayor - che la gen-
te sia disposta ad acconsentire di svelare alla polizia
la lista di tutti i siti web visitati nell’ultima settima-
na, mese o anno.
La conclusione dell’opinion è particolarmente signi-
ficativa e ricca di spunti per ripensare l’intera mate-
ria della privacy nell’era post-moderna: la protezione
del IV Emendamento avrà un futuro solo se la giuri-
sprudenza cesserà “to treat secrecy as a prerequisite of
privacy”, senza dare per scontato che un’informazio-
ne divulgata a un terzo per uno scopo limitato sia
per ciò stesso privata dalla tutela offerta dall’Emen-
damento stesso (18). 
Affrontare tali difficili questioni non è però necessa-
rio nel caso in esame - spiega, con un malcelato sen-
so di sollievo, Sotomayor - dal momento che l’intru-
sione fisica della polizia consente di restringere la ra-
tio della decisione alla lettura tradizionale del IV
Emendamento: in effetti il ripensamento radicale
dell’intera materia, rischierebbe di far divampare
uno scontro prevedibilmente cruento tra i nove giu-
dici della Corte suprema, che non si troverebbero
più divisi, come nel caso in esame, tra “originalisti”
e “modernisti”, ma si schiererebbero sui due fronti
tradizionali, quello progressista e liberal contro quel-
lo conservatore e filo-repressivo. Anche se va rileva-
to - lo si evince dai public hearings che hanno prece-
duto la decisione - come la preoccupazione per i ri-
schi di un 1984 orwelliano o di un Moloch à la Al-
len Ginsberg fosse ben presente nelle domande po-
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(16) Anche un amicus brief del Center for Democracy and Tec-
nology, rifacendosi ad un’altra sentenza della Corte suprema fe-
derale di due anni orsono, City of Ontario v. Quon, 130 S.Ct.
2619, 2629 (2010), in cui la Corte aveva riconosciuto la necessi-
tà di considerare la natura delle nuove tecnologie nel definire
“the existence, and extent, of privacy expectations” alla luce del
IV Emendamento, aveva auspicato che la Corte continuasse a
procedere con i piedi di piombo nell’approvare nuove regole e
tecniche utilizzate dalla polizia che presuppongono interpretazio-
ni sempre più restrittive del IV Emendamento e, quindi, limitati-
ve dei diritti dell’imputato. Cfr.: Amicus Brief of CDT, EFF, et al in
U.S. v Jones GPS Vehicle Tracking Case, October 3, 2011.

(17) U.S. v. Knotts, cit., 281-282.

(18) Quest’ultima affermazione riprende una dissenting opinion
del Justice Marshall in Smith v. U.S. 442 U.S. 479, secondo il
quale «Privacy is not a discrete commodity, possessed absolute-
ly or not at all».



ste da tutti i Justices alle parti, le sorti del conflitto
sono tutt’altro che scontate: la stessa recente presa
di posizione del Presidente Obama contro i progetti
di legge S.O.P.A. (19) e P.I.P.A. (20), relativi al con-
trollo del web, testimonia come sia forte la tensione
politica sul tema della privacy e della libertà di co-
municazione, i cui riflessi non potranno non rie-
cheggiare nell’aula della Corte.

Dagli U.S.A. all’Italia: de te fabula narratur

La tematica sollevata dal caso Jones, un easy case da
decidere nella sua specificità, ma gravido di hard
questions da dipanare in un futuro sempre più prossi-
mo, solleva interrogativi che non possono essere
ignorati dalla nostra sponda dell’oceano, dove quan-
to a tecnologia, la vecchia Europa sembra aver supe-
rato la Cyberamerica: si pensi al caso, emerso nel-
l’ottobre del 2011 (21), del Trojan horse allevato in
Germania, in particolare in Baviera, cioè di un soft-
ware in grado di controllare a distanza un computer
all’insaputa del suo proprietario, utilizzato dalla po-
lizia federale tedesca e da quella della Baviera. Il
programma-spia sarebbe installabile inviando una
“normale” e-mail, la cui semplice apertura consenti-
rebbe di scansire il contenuto dell’hard drive del
computer “attaccato”: l’autorità federale ha ammes-
so di averlo utilizzato dal 2007, ma solo nei confron-
ti di sospetti terroristi. Il governo del Land bavarese
pare abbia adottato un sistema di installazione più
generalizzato, consistente nel contagiare, a scopo
“preventivo”, con una sorta di virus-vampiro tutti i
computer sottoposti al controllo di sicurezza attuato
per mezzo degli scanner collocati negli aereoporti.
L’operazione, tra l’altro, consente di attivare l’uso
del virus anche a distanza di tempo dall’avvenuto
contagio, quindi anche dopo aver richiesto all’auto-
rità giudiziaria un regolare mandato.
In Italia la tecnica del GPS monitoring è finora stata
inquadrata nella figura del “pedinamento elettroni-
co” (22) e, come tale, tenuta al riparo dall’applica-
zione delle garanzie previste dall’art. 14 della Costi-
tuzione, equivalente, grosso modo al IV Emenda-
mento: in parte ciò è dovuto al contesto giuridico
positivo diverso, alla peculiare tematica della prova
atipica, alla specifica definizione di “comunicazio-
ne”, al concetto di “irripetibilità”, del tutto scono-
sciuto al diritto statunitense e, in ultima analisi, ad
una diversa idea di privacy, da noi ancora percepita
in larga misura come un mantra da burocrati e non
come un diritto fondamentale bisognevole di parti-
colare tutela, data la fragilità che inevitabilmente
esso mostra nell’era digitale, in cui, volenti o nolen-
ti, tutti siamo costretti a divulgare dati suscettibili di

essere “rubati” ed utilizzati per scopi diversi, leciti o
illeciti che siano, da quelli per cui li abbiamo comu-
nicati ad un terzo, privato o pubblico (23).
Ovviamente anche da noi la dottrina più sensibile
non ha mancato di segnalare il disagio e le incon-
gruenze di una materia da troppo tempo ormai “ab-
bandonata” alla prassi, rispetto a cui i principi costi-
tuzionali non riescono a reggere il ritmo di sviluppo
(24). D’altro canto a mettere la sordina al dibattito
premono le esigenze della lotta alla criminalità orga-
nizzata, che curiosamente si è essa stessa dimostrata
in un primo tempo - ma non solo: l’“impulso a tele-
fonare” sembra diventata una patologia incurabile
che affligge anche i più incalliti criminali - sprovve-
duta ed ingenua di fronte alle svariate forme di sor-
veglianza elettronica (si pensi a quanti mafiosi sono
stati localizzati sulla Costa del Sol alla fine del seco-
lo scorso, per la disinvolta utilizzazione di telefoni
cellulari!). Non va neppure dimenticato come a vol-
te siano gli stessi “crimini di Stato” ad essere scoper-
ti e perseguiti con successo proprio grazie all’utilizzo
di sofisticate tecniche investigative: paradigmatico
in proposito è il caso Abu Omar, che ha portato alla
“storica”, anche per la sua unicità, condanna di uno
stuolo di agenti della C.I.A., responsabili del seque-
stro di un Iman di Milano, perpetuato nell’ambito di
una “extraordinary rendition” (25): in quell’occasione
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(19) S.O.P.A., acronimo di Stop Online Privacy Act, paradossal-
mente prevede misure di censura del web simile a quelle utiliz-
zate nella Repubblica popolare cinese ed in Iran. 

(20) P.I.P.A., acronimo di Protect Intellectual Property Act, è un
progetto di legge diretto contro il file-sharing.

(21) A rivelare la notizia è stato il settimanale Der Spiegel, nella
sua versione online del 10 ottobre 2011: cfr. D.G. Smith e K. Al-
len, Electronic Surveillance Scandal Hits Germany, reperibile sul
sito www.spiegel.de.

(22) La giurisprudenza è pressoché pacifica sul punto: Cass.,
Sez. I, 29 maggio 1991, Franceschini, in Ced Cass., n. 190333;
Cass., Sez. II, 15 marzo 1995, Seminara, in Ced Cass., n.
200988; Cass., Sez. V, 19 dicembre 1996, Bruzzise, in Ced
Cass., n. 207065.

(23) Illuminante in proposito è la proposta, riportata recente-
mente dalla stampa, di ridurre il premio dell’assicurazione contro
il furto a chi acconsenta a far installare sulla propria autovettura
un dispositivo GPS allo scopo di facilitare il rinvenimento della
vettura stessa in caso di furto. Una volta installato, il dispositivo
potrebbe facilmente essere usato da soggetti, bene o male in-
tenzionati, ma comunque estranei alla compagnia di assicurazio-
ni cui il beneficiario della polizza intendeva consentire in via
esclusiva l’accesso ai dati relativi agli spostamenti dell’autovet-
tura in questione.

(24) Cfr., da ultimo: D. Gentile, Tracking satellitare mediante
GPS: attività atipica di indagine o intercettazione di dati?, in que-
sta Rivista, 2010, 1471 ss.; M. Stramaglia, Il pedinamento satel-
litare: ricerca ed uso di una prova “atipica”, cit., 213 ss.

(25) Sul tema: V. Fanchiotti, Sequestri, servizi, segreti. Il caso Abu
Omar e le sue anomalie, in Quest. Giust., 2008, 7 ss.



è stata la ricostruzione dell’“aggancio” alle “celle”
dei “telefonini” dei sequestratori (26), resa possibile
da un software fornito dall’F.B.I. nell’ambito dell’at-
tività di cooperazione antiterroristica, con una sorta
di “pedinamento” del tutto legittimo (e non conte-
stato dagli imputati), a consentire di ricostruirne i
movimenti ed individuarne la destinazione. 
In Italia la soluzione del problema dell’equilibrio tra
tutela della privacy e legittime esigenze investigative

sembra tuttavia ancora molto lontana, se non altro
perché fino a pochi mesi orsono il dibattito sulle in-
tercettazioni era, come noto, inquinato da infiltra-
zioni “particulari”.
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(26) Sulla vicenda si rimanda al racconto del p.m. protagonista
dell’indagine: A. Spataro, Ne valeva la pena, Bari, 2011.
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RISTRETTI IN FRANCIA UN NEONATO E UN BAMBINO,
INSIEME AI GENITORI IMMIGRATI, IN UNA STRUTTURA

INADEGUATA

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 19 gennaio 2012,
Pres. Spielmann, Popov c. Francia

Condannata la Francia per aver mantenuto presso un

centro di permanenza temporaneo, inidoneo ad acco-

gliere bambini, una famiglia con una figlia di tre anni ed

un neonato.

Il caso
I ricorrenti sono Vladimir e Yekaterina Popov, cittadini kazaki,
insieme ai loro figli nati in Francia, rispettivamente nel 2004
e nel 2007.
La coppia era giunta in Francia, con un permesso di due set-
timane, tra il dicembre del 2002 e il giugno del 2003, fug-
gendo dal loro paese, nel quale erano soggetti a persecuzio-
ni a causa della origine russa e della fede ortodossa. In Fran-
cia avevano avanzato richiesta di asilo e di residenza, en-
trambe rigettate. Il 27 agosto 2007, l’intera famiglia venne ar-
restata presso la propria abitazione e fu ordinata la detenzio-
ne amministrativa, da scontarsi in un albergo. Il giorno suc-
cessivo furono trasferiti all’aeroporto Charles-de-Gaulle, per
essere rimpatriati, ma il volo fu cancellato e quindi i Popov fu-
rono portati in un centro di permanenza temporaneo, idoneo
ad ospitare famiglie. L’11 settembre 2007, la famiglia fu nuo-
vamente accompagnata all’aeroporto, ma anche in questo
caso non furono imbarcati. Furono quindi rilasciati. Il 16 giu-
gno 2009 fu concesso loro lo status di rifugiati, dal momento
che la prefettura francese aveva fatto delle ricerche presso le
autorità kazake, violando la segretezza della richiesta d’asilo
e rendendo pericoloso per la famiglia il ritorno in patria.
In virtù degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degra-
danti), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 8 (rispetto della
vita personale e familiare) della Conv. eur. dir. umani, i ricor-
renti lamentarono il fermo di due settimane, in attesa del rim-
patrio.

La decisione
Art. 3
La Corte rilevò come l’organizzazione dei centri di perma-
nenza, autorizzati ad ospitare famiglie in Francia, fosse la-
sciata alla discrezionalità del responsabile della struttura, an-
che in riferimento a quanto è necessario per ospitare bambi-
ni piccoli e neonati. Sebbene presso la struttura, le famiglie
venissero separate dagli altri soggetti presenti, gli unici letti

disponibili avevano una struttura di metallo, pericolosa per i
bambini. Non vi erano zone attrezzate per i giochi ed anche
le porte automatiche risultavano pericolose. Il Commissario
della Corte europea evidenziò come lo stress, la promiscuità,
l’ambiente ostile fossero elementi nocivi per i bambini, con-
trari ai principi internazionali in tema di protezione dei minori.
Le due settimane trascorse in un ambiente simile, non pote-
vano non nuocere ad una bambina di tre anni e ad un neona-
to, causando serie ripercussioni psicologiche. Ciò, a dire del-
la Corte, non era stato preso in debita considerazione da par-
te delle autorità francesi, violando così l’art. 3.
Invece, nessuna violazione di tale art. 3 è stata riscontrata nei
confronti dei genitori, confortati dalla vicinanza dei figli e non
soggetti a comportamenti severi.

Art. 5
La Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 5 § 1 lett. f (di-
ritto alla sicurezza e alla libertà) nei confronti dei bambini, dal
momento che i ricorrenti, pur essendo stati alloggiati in
un’area destinata alle famiglie, non erano stati presi in debita
considerazione.
Inoltre, vi è stata anche la violazione dell’art. 5 § 4 (diritto ad
un ricorso tempestivo per valutare la legittimità della deten-
zione), in relazione ai bambini.

Art. 8
La Corte ha costatato come la Francia sia uno dei soli tre pae-
si europei che sistematicamente dispone la detenzione dei
figli minori insieme ai genitori, quando si tratta di applicare le-
gittimamente le leggi nazionali in tema di immigrazione.
Allo stesso tempo, ha evidenziato come sia l’alto commissa-
riato per i rifugiati, sia altre autorità francesi si fossero mostra-
te favorevoli all’adozione di misure alternative alla detenzione
nel caso di specie, soprattutto dal momento che la custodia in
albergo non aveva dato alcun problema. Ciò nonostante, non
era stata cercata una soluzione alternativa per la famiglia.
Invero, nel caso Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio, la Corte eu-
ropea aveva rigettato un ricorso simile, tuttavia la successiva
elaborazione giurisprudenziale era stata incline a considerare
conforme agli interessi dei minori non solo il mantenimento
dell’unità familiare ma anche il limitare il più possibile i perio-
di di detenzione per le famiglie con bambini. Nel caso in que-
stione, due settimane di detenzione in una struttura inidonea
sono da considerarsi lesive dell’art. 8.
Pertanto, la Corte ha condannato la Francia a risarcire la fa-
miglia con la somma di 10.000 euro per i danni non patrimo-
niali e 3.000 euro per costi e spese.

I precedenti
Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011, Khashuyeva c. Russia, in
questa Rivista, 2011, 1289; C. eur. dir. umani, Sez. V, 28 gen-
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naio 2010, Simeonov c. Bulgaria, ivi, 2010, 512; C. eur. dir.
umani, Grande Camera, 17 settembre 2009, Enea c. Italia, ivi,
2009, 1425; C. eur. dir. umani, Sez. III, 30 luglio 2009, Burzo
c. Romania, ibidem, 1305; C. eur. dir. umani, Sez. I, 28 mag-
gio 2009, Bigaeva c. Grecia, ibidem, 924; C. eur. dir. umani,
Sez. II, 20 gennaio 2009, Zara c. Italia, ibidem, 390; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 17 luglio 2008, De Pace c. Italia, ivi, 2008,
1185; C. eur. dir. umani, Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c.
Bulgaria, ibidem, 921; C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 giugno
2007, Frèrot c. Francia, ivi, 2007, 1111; C. eur. dir. umani, Sez.
IV, 26 settembre 2006, Wainwright c. Regno Unito, ivi, 2006,
1440; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M. c. Tur-
chia, ibidem, 1309; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 gennaio 2006,
R.H. c. Austria, ibidem, 387; C. eur. dir. umani, Sez. III, 9 giu-
gno 2005, Storck c. Germania, ivi, 2005, 1045.

IL SISTEMA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE

IN GRECIA OFFRE SUFFICIENTI GARANZIE

A SALVAGUARDIA DELLA SOCIETÀ

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 17 gennaio 2012,
Pres. Vajić, Choreftakis and Choreftaki c. Grecia

Assolta la Grecia dall’accusa di aver violato l’art. 2 della

Convenzione, per aver concesso la libertà condizionale

ad un uomo, poi resosi responsabile di omicidio.

Il caso
I ricorrenti, Antonis Choreftakis e Eirini Choreftaki, entrambi
greci, sono i genitori di Emmanuel Choreftakis, ucciso, all’età
di 21 anni, da un estraneo per strada. Il suo assassino, Z.L. è
stato identificato e arrestato due giorni dopo la vicenda. L’uo-
mo confessò l’omicidio ma disse che non intendeva uccide-
re il ragazzo. La perizia psichiatrica accertò la sanità mentale
di Z.L., sebbene il suo atteggiamento mostrasse la sua tota-
le non curanza delle consuetudini sociali. L’aggressore era
stato condannato in passato per numerosi reati e, in partico-
lare, nel 1998 aveva ricevuto una condanna all’ergastolo per
omicidio volontario, rapina a mano armata, possesso non au-
torizzato di armi e guida senza patente. La sentenza era sta-
ta ridotta e, nel 2007, il direttore del carcere aveva richiesto
la libertà condizionale per buona condotta. Z.L. fu quindi scar-
cerato nel gennaio del 2008, dopo aver scontato quindici an-
ni di reclusione, con l’obbligo di non lasciare il paese e di ri-
ferire alla stazione di polizia locale mensilmente.
Dal 1998 al 2004, Z.L. si era reso responsabile, in carcere,
dell’aggressione di altri detenuti, nonché del possesso di ar-
mi e del telefono cellulare.

La decisione
La preoccupazione dei ricorrenti non concerneva la pena da
applicare all’assassino del figlio, ma l’accertamento della re-
sponsabilità di coloro che lo avevano scarcerato.
La Corte ha ricordato che l’art. 2 obbliga lo Stato ad adottare
misure idonee a salvaguardare le vite di coloro che si trovano
sotto la sua giurisdizione. Ciò non implica, però, l’obbligo po-
sitivo di prevenire qualsiasi possibile violenza. Prima di stabi-
lire la responsabilità dell’autorità greca, era necessario, quin-
di, accertare che questa conosceva o avrebbe dovuto cono-
scere il pericolo, reale ed immediato, derivante da atti crimi-
nali di terzi per le vite dei consociati o di individui determina-

ti, e che essa non aveva preso ogni misura ragionevole volta
a scongiurare tali rischi.
Infatti, accanto alla funzione di proteggere la società, la pena
ha nondimeno una finalità rieducativa, la quale riguarda an-
che coloro che sono stati condannati per crimini violenti.
Il figlio dei ricorrenti era stato ucciso in seguito ad una serie
di eventi casuali: in Grecia, prima di poter beneficiare della li-
bertà condizionale, è necessario aver scontato un minimo di
pena ed aver tenuto una condotta regolare in carcere. Nel ca-
so de quo questi requisiti risultavano soddisfatti, come pre-
scritto dalla legge. Dunque, nessuna irregolarità della proce-
dura aveva portato alla libertà condizionale di Z.L. e, pertanto,
non vi era alcun nesso causale diretto tra il funzionamento
del sistema giudiziario greco e l’omicidio.
Il sistema della libertà condizionale in Grecia è, quindi, im-
prontato all’equo bilanciamento tra la finalità rieducativa e la
prevenzione delle recidive, salvaguardando i consociati dai
condannati per crimini violenti.
La libertà condizionale di Z.L. non poteva, allora, essere im-
putata all’incapacità delle autorità greche di proteggere la so-
cietà e, pertanto, la Corte ha ritenuto che non vi sia stata vio-
lazione dell’art. 2.

I precedenti
Di recente, in tema di diritto alla vita, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. I, 27 settembre 2011, Beksultanova c. Russia, in questa
Rivista, 2011, 1417; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011,
Khashuyeva c. Russia, ibidem, 1289; C. eur. dir. umani, Sez.
II, 26 aprile 2011, Enukidze e Girgvliani c. Georgia, ibidem,
770; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 24 marzo 2011, Giu-
liani e Gaggio c. Italia, ibidem, 643; C. eur. dir. umani, Sez. V,
27 gennaio 2011, Iordanovi c. Bulgaria, ibidem, 381; C. eur.
dir. umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e
C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 no-
vembre 2010, Efimenko c. Ucraina, ibidem, 127; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi, 2010,
1515; C. eur. dir. umani, Sez. III, 13 luglio 2010, Carabulea c.
Romania, ibidem, 1125; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 giugno
2010, Alapayevy c. Russia, ibidem, 1015; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 10 dicembre 2009, Dudnyk c. Ucraina, ibidem, 257;
C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 ottobre 2009, Agache e altri c.
Romania, ivi, 2009, 1555; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 mar-
zo 2009, Mojsiejew c. Polonia, ibidem, 659; C. eur. dir. uma-
ni, Sez. V, 16 ottobre 2008, Renolde c. Francia, ivi, 2008,
1579; C. eur. dir. umani, Sez. I, 25 settembre 2008, Mezhi-
dov c. Russia, ibidem, 1455; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20 di-
cembre 2007, Nikolova e Velichkova c. Bulgaria, ibidem, 257;
C. eur. dir. umani, Sez. V, 14 dicembre 2006, Taraiyeva c.
Russia, ivi, 2007, 269; C. eur. dir. umani, Sez. II, 8 novembre
2005, Gongadze c. Ucraina, ivi, 2006, 119; C. eur. dir. umani,
Sez. III, 10 febbraio 2005, Bubbins c. Regno Unito, ivi, 2005,
650; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 20 dicembre 2004,
Makaratzis c. Grecia, ibidem, 258; C. eur. dir. umani, Sez. II,
12 ottobre 2004, Bursuc c. Romania, ivi, 2004, 1570; C. eur.
dir. umani, Sez. I, 19 maggio 2004, Toteva c. Bulgaria, ibi-
dem, 916; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 30 marzo 2004, S. c.
Turchia, ibidem, 649; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 febbraio
2004, N. e altri c. Bulgaria, ibidem, 517.
Circa l’inadeguatezza delle indagini, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. V, 21 luglio 2011, Korobov c. Ucraina, in questa Rivista,
2011, 1167; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011, Djurdje-
vic c. Croazia, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani, sez. V, 7 luglio
2011, Shishkin c. Russia, ibidem, 1166; C. eur. dir. umani,
sez. II, 26 aprile 2011, Enukidze e Girgvliani c. Georgia, ibi-
dem, 770; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 24 marzo
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2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, ibidem, 643; C. eur. dir. uma-
ni, Sez. I, 16 settembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ivi,
2010, 1375; C. eur. dir. umani, Sez. I, 29 luglio 2010, Kopylov
c. Russia, ibidem, 1258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio
2010, Dzhabrailovy c. Russia, ibidem, 899; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 10 dicembre 2009, Dudnyk c. Ucraina, ibidem, 257;
C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 ottobre 2009, ivi, 2009, 1555; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 24 marzo 2009, Mojsiejew c. Polonia,
ibidem, 659; C. eur. dir. umani, Sez. V, 16 ottobre 2008, Re-
nolde c. Francia, ivi, 2008, 1579; Sez. I, 25 settembre, 2008,
Mezhidov c. Russia, ibidem, 1455; C. eur. dir. umani, Sez. V,
20 dicembre 2007, Nikolova e Velichkova c. Bulgaria, ibidem,
257; C. eur. dir. umani, Sez. V, 14 dicembre 2006, Taraiyeva
c. Russia, ivi, 2007, 269; C. eur. dir. umani, Sez. II, 8 novem-
bre 2005, Gongadze c. Ucraina, ivi, 2006, 119; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 10 febbraio 2005, Bubbins c. Regno Unito,
ivi, 2005, 650; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 20 dicem-
bre 2004, Makaratzis c. Grecia, ibidem, 258; C. eur. dir. uma-
ni, Sez. II, 12 ottobre 2004, Bursuc c. Romania, ivi, 2004,
1570; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 maggio 2004, Toteva c.
Bulgaria, ibidem, 916; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 30 marzo
2004, S. c. Turchia, ibidem, 649; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26
febbraio 2004, N. e altri c. Bulgaria, ibidem, 517.

ESTRADARE DUE UOMINI, CHE RISCHIANO L’ERGASTOLO

PER OMICIDIO, VERSO GLI STATI UNITI, NON VIOLA

I DIRITTI UMANI

Corte europea dei diritti umani, Sez. IV, 17 gennaio 2012,
Pres. Garlicki, Harkins and Edwards c. Regno Unito

Assolto il Regno Unito dall’accusa di aver compiuto trat-

tamenti inumani, per il solo fatto di voler estradare negli

Stati Uniti due autori di omicidio, potenzialmente con-

dannabili all’ergastolo.

Il caso
I ricorrenti, il britannico Phillip Harkins e lo statunitense Jo-
shua Daniel Edwards, sono stati accusati di omicidio negli
Stati Uniti, il primo, per aver ucciso un uomo durante una ra-
pina a mano armata, il secondo per aver sparato intenzional-
mente a due persone, che lo avevano deriso per la bassa sta-
tura e le movenze femminili, uccidendone uno e ferendo l’al-
tro. Entrambi furono arrestati nel Regno Unito. Il Governo de-
gli Stati Uniti, allora, aveva richiesto l’estradizione, assicuran-
do che non sarebbe stata applicata per i casi in questione la
pena di morte. Tra il 2006 e il 2007 il Segretario di Stato bri-
tannico ordinò l’estradizione. I due lamentarono, quindi, pri-
ma di fronte alla Corte inglese, poi dinnanzi alla Corte euro-
pea, una violazione dell’art. 3, in quanto, se estradati, rischia-
vano l’ergastolo.

La decisione
Art. 3
La Corte, reputando sufficienti le assicurazioni date dal Go-
verno americano al Governo inglese circa la non applicazione
nei casi de quibus della pena di morte, ha ritenuto inesisten-
te il pericolo lamentato.
Quanto alle doglianze sul rischio di una condanna all’ergasto-
lo, nel caso Harkins la Corte non valutava inopportuna l’even-
tualità per quest’ultimo di scontare la pena a vita negli Stati

Uniti, considerando che l’uomo era maggiorenne all’epoca
dei fatti e che l’omicidio era avvenuto durante una rapina a
mano armata. Edwards, rischiava l’ergastolo without parole,
ma tale pena poteva essere irrogata solo se il giudice avesse
considerato l’omicidio premeditato, valutando al contempo
gli altri elementi della condotta. Pertanto, la Corte europea ha
ritenuto che l’estradizione dei due non sia in alcun modo da
ritenersi lesiva dell’art. 3.

I precedenti
Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. III, 20 dicembre 2011, Pascari c. Moldavia, in questa Ri-
vista, 2012, 258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 8 novembre 2011,
Filatov c. Russia, ibidem, 126; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20
ottobre 2011, Alboreo c. Francia, ivi, 2011, 1537; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 27 settembre 2011, Archip c. Romania, ibi-
dem, 1419; C. eur. dir. umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c.
Romania, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 giugno
2011, Mader c. Croazia, ibidem, 1034; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 10 maggio 2011, Popandopulo c. Russia, ibidem, 910; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Toumi c. Italia, ibidem,
772; C. eur. dir. umani, Sez. V, 17 marzo 2011, Bocharov c.
Ucraina, ibidem, 647; C. eur. dir. umani, Sez. V, 21 dicembre
2010, Taddei c. Francia, ibidem, 249; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibi-
dem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov
c. Russia, ivi, 2010, 1515; C. eur. dir. umani, Sez. I, 16 set-
tembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ibidem, 1375; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 27 luglio 2010, Rokosz c. Polonia, ibidem,
1257; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov
c. Russia, ibidem, 898. 

CARCERAZIONE PREVENTIVA, CON CONDIZIONI

INTOLLERABILI, IN RUSSIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 10 gennaio 2012,
Pres. Vajić, Ananyev e altri c. Russia

Adottata una pilot judgment procedure nei confronti

della Russia, a causa della gravità delle condizioni carce-

rarie.

Il caso
I ricorrenti, Sergey Ananyev, Gennadiy Bashirov e Gulnara
Bashirova, tutti di nazionalità russa, erano sottoposti a carce-
razione preventiva, nel periodo compreso tra il 2005 e il
2008, in diverse prigioni russe.
In particolare, Ananyev si trovava in custodia in una cella di
quindici mq, adibita a tredici posti letto, insieme ad altre ven-
ti persone. Anche gli altri ricorrenti sostenevano di trovarsi in
celle sovraffollate. In risposta al Governo, il quale sosteneva
che era stato sempre rispettato il limite massimo di capien-
za, i ricorrenti inviarono parti della relazione annuale del di-
fensore civico della Regione, in cui si evidenziava come, du-
rante il periodo di riferimento, fossero stati sempre oltrepas-
sati i limiti di capienza.
In ossequio agli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e de-
gradanti) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), i ricorrenti la-
mentavano l’essere stati detenuti in celle sovraffollate e il
non aver potuto ottenere in alcun modo un miglioramento
delle proprie condizioni cautelari.
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La decisione
La Corte ha domandato al Governo russo e ai ricorrenti se i ri-
corsi in questione rivelassero un problema strutturale di ina-
deguatezza delle carceri russe, per poi valutare l’esistenza di
rimedi che consentissero ai detenuti di ottenere condizioni
migliorative del proprio status. 

Art. 13
La Corte ha focalizzato l’attenzione sulla possibilità per il de-
tenuto di segnalare le proprie condizioni disagiate, alle auto-
rità di governo, al pubblico ministero, al difensore civico o al-
la magistratura e sull’eventualità di ottenere un risarcimento,
concludendo che, allo stato, il sistema legale russo non pre-
vedeva meccanismi migliorativi né un rimedio effettivo per
porre fine ad una detenzione scontata in condizioni inumane
e degradanti. 
Pertanto, ha ritenuto che vi fosse stata una violazione del-
l’art. 13.

Art. 3
Durante il periodo di detenzione, il numero dei reclusi supe-
rava abbondantemente quello dei posti letto predisposti, co-
stringendo ciascuno di essi a vivere in meno di due mq per
ventitre ore al giorno. Erano pure costretti a mangiare e ad
usare i servizi igienici in tali condizioni di sovraffollamento.
Bashirov, in particolare, aveva subito tale situazione per tre
anni. La Corte, pertanto, ha condannato la Russia al paga-
mento di 2.000 euro a favore di Ananyev, 13.000 nei con-
fronti di Bashirov, oltre a 850 euro per costi e spese.

La Corte europea ha rilevato come quello delle condizioni
inumane e degradanti nelle carceri fosse un problema ricor-
rente in Russia, sul quale la stessa si era pronunciata oltre ot-
tanta volte, a partire dal caso Kalashnikov. Pendevano, inol-
tre, altri duecentocinquanta casi di affermata violazione degli
artt. 3 e 13, dinnanzi alla medesima Corte.
Le doglianze, seppur riguardanti carceri situate in diverse zo-
ne geografiche, erano originate da circostanze comuni: limi-
tatezza dello spazio per ciascun detenuto, carenza di posti
letto, mancanza di luce e di aria e assenza di privacy, anche
durante l’uso dei servizi igienici. Dunque, la problematica era
dovuta a falle del sistema penitenziario russo e le autorità co-
noscevano sia la gravità sia l’urgenza della questione.
Pertanto, la Corte ha deciso di applicare la pilot judgment
procedure, al fine di individuare le problematiche a monte e
di aiutare il Governo russo ad eliminarle.
In tale prospettiva, ha notato come alcune di esse potessero
essere rimosse in tempi brevi e con spese limitate, come ad
esempio inserire una tenda tra i servizi igienici e il resto della
cella o rimuovere la fitta rete, che bloccava la luce, dalle fine-
stre, oltre ad aumentare la frequenza delle docce. Ha, altresì,
evidenziato come la causa primaria del sovraffollamento fos-
se l’eccessivo ricorso alla carcerazione preventiva, non giu-
stificata in diritto, e la durata di essa. Notando che le Corti
russe accoglievano la richiesta di custodia cautelare in un nu-
mero inusuale di casi (quasi il 90% delle richieste), la Corte
europea ha ribadito come in ottanta casi pendenti venisse
contestata alla Russia la violazione dell’art. 5 § 3 della Con-
venzione, in merito all’irragionevole durata del processo. In
quei casi, le Corti nazionali avevano esteso il termine della
custodia preventiva, ricorrendo a formule di stile e valutando
esclusivamente la gravità della imputazione. Questo profilo
era stato considerato un problema strutturale del paese. Per
porvi rimedio, il che avrebbe, di converso, posto un freno al
sovraffollamento carcerario, si è ritenuto che la custodia cau-

telare dovesse essere una extrema ratio, applicata solo nei
casi più gravi di crimini violenti. Dato che l’implementazione
della misura di cui sopra avrebbe richiesto tempo, si reputa-
va necessaria l’adozione di misure provvisorie. In particolare,
doveva essere stabilita la capienza massima di ogni struttu-
ra, numero che doveva poi essere periodicamente revisiona-
to. Al direttore doveva essere consentito di rifiutare la deten-
zione in quella struttura di carcerati in sovrannumero e le Cor-
ti dovevano disporre il rilascio dei soggetti in relazione ai qua-
li erano cessate le esigenze cautelari.
In aggiunta, erano da introdurre rimedi alternativi. In partico-
lare, ai detenuti andava concesso un esame efficace e rapido
delle doglianze concernenti le condizioni di custodia, vuoi at-
traverso istanza ad una autorità indipendente ad hoc, istituita
per supervisionare lo stato delle carceri, vuoi attraverso ri-
corso dinnanzi ad una Corte superiore. Andava, di conse-
guenza, riconosciuto un indennizzo a chi aveva subito condi-
zioni inumane e degradanti durante la detenzione preventiva.
Sotto il profilo temporale, alla Russia furono concessi sei me-
si per predisporre un provvedimento indicante le tempistiche
per l’attuazione dei rimedi preventivi e degli indennizzi.
Vista la natura fondamentale del diritto a non subire tratta-
menti inumani e degradanti, la Corte europea ha deciso di
proseguire la trattazione delle cause pendenti, come me-
mento per la Russia degli obblighi assunti. Tra questi, la riso-
luzione dei casi pendenti nei successivi dodici mesi.

I precedenti
Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. III, 20 dicembre 2011, Pascari c. Moldavia, in questa Ri-
vista, 2012, 258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 8 novembre 2011,
Filatov c. Russia, ibidem, 126; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20
ottobre 2011, Alboreo c. Francia, ivi, 2011, 1537; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 27 settembre 2011, Archip c. Romania, ibi-
dem, 1419; C. eur. dir. umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c.
Romania, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 giugno
2011, Mader c. Croazia, ibidem, 1034; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 10 maggio 2011, Popandopulo c. Russia, ibidem, 910; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Toumi c. Italia, ibidem,
772; C. eur. dir. umani, Sez. V, 17 marzo 2011, Bocharov c.
Ucraina, ibidem, 647; C. eur. dir. umani, Sez. V, 21 dicembre
2010, Taddei c. Francia, ibidem, 249; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibi-
dem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov
c. Russia, ivi, 2010, 1515; C. eur. dir. umani, Sez. I, 16 set-
tembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ibidem, 1375; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 27 luglio 2010, Rokosz c. Polonia, ibidem,
1257; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov
c. Russia, ibidem, 898. 
Circa l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del controllo
delle misure detentive, cfr. C. eur. dir. umani, Sez V, 18 feb-
braio 2011, Kharchenko c. Ucraina, in questa Rivista, 2011,
507; C. eur. dir. umani, Sez V, 13 gennaio 2011, Haidn c. Ger-
mania, ibidem, 379; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 dicembre
2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur.
dir. umani, Sez. V, 23 novembre 2010, Moulin c. Francia, ibi-
dem, 126; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 giugno 2010, Alapaye-
vy c. Russia, ivi, 2010, 1015; C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 no-
vembre 2009, Kolesnik c. Ucraina, ibidem, 121; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 5 novembre 2009, Shabani c. Svizzera, ibidem,
122; C. eur. dir. umani, Sez. V, 8 ottobre 2009, Naudo c. Fran-
cia e Maloum c. Francia, ivi, 2009, 1553; C. eur. dir. umani,
Grande Camera, 9 luglio 2009, Mooren c. Germania, ibidem,
1175; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 10 marzo 2009, By-
kov c. Russia, ibidem, 657; C. eur. dir. umani, Sez. III, 8 gen-
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naio 2009, Mangouras c. Spagna, ibidem, 390; C. eur. dir.
umani, Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c. Bulgaria, ivi, 2008,
921; C. eur. dir. umani, Sez. I, 25 ottobre 2007, Lebedev c.
Russia, ivi, 2007, 1685; C. eur. dir. umani, Sez. I, 2 novembre
2006, Serifis c. Grecia, ibidem, 132; C. eur. dir. umani, Sez.
III, 1° giugno 2006, Fodale c. Italia, ivi, 2006, 1043.

INDAGINI INEFFICACI IN BULGARIA, IN RELAZIONE

ALLO STUPRO DI UNA MINORENNE

Corte europea dei diritti umani, Sez. IV, 24 gennaio 2012,
Pres. Garlicki, P.M. c. Bulgaria 

Condannata la Bulgaria, a causa della eccessiva lentezza

e dell’inefficacia delle indagini compiute dalle sue auto-

rità giudiziarie, in ordine allo stupro di una ragazza tre-

dicenne.

Il caso
La ricorrente, P.M., è una donna bulgara nata nel 1977, la
quale, nel marzo del 1991, allora tredicenne, andò ad una fe-
sta, ove fu prima minacciata e poi violentata da un ragazzo di
17 anni. P.M. fu poi percossa dal padrone di casa ventunen-
ne, che tentò di violentarla, ma venne interrotto dal rientro a
casa della madre dello stesso.
I genitori della vittima, informati dell’accaduto, la portarono
subito dal medico e chiamarono la polizia. Il referto evidenziò
le lesioni oltre a numerosi lividi alla testa.
Nell’aprile del 1991, a seguito di lamentele della madre di
P.M., la polizia aprì un’inchiesta nel corso della quale furono
sentiti la ragazza e i due indiziati.
Nel gennaio del 1992 la pubblica accusa iniziò un procedi-
mento penale a carico dei due uomini. Uno di essi risultava,
però, irreperibile e non vi sono elementi per ritenere che le
autorità abbiano effettivamente fatto tutto il possibile per rin-
tracciarlo.
Dopo otto anni, nel dicembre del 2000, le indagini furono ria-
perte per qualche mese. L’accusa, non essendo state fino ad
allora raccolte prove a carico ed essendo altamente remota
la possibilità di rinvenirne, decise di terminare le indagini.
Dopo alterne vicende in cui il procedimento in questione
venne riaperto, chiuso, e poi nuovamente aperto, nel no-
vembre 2005, uno degli imputati fu condannato per violenza
aggravata, ma non scontò la pena a causa della scadenza dei
termini.
Sebbene la stessa Corte avesse condannato ad una pena di
tre anni di reclusione, per tentata violenza sessuale, il secon-
do imputato, la Corte di seconda istanza dichiarò prescritto il
procedimento. P.M. non fece ricorso contro tale decisione.
In base al disposto dell’art. 3 della Convenzione, P.M. ritiene
che le indagini sulla violenza sessuale a suo danno siano sta-
te inefficaci.

La decisione
Al momento della ratifica della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo da parte della Bulgaria (7 settembre 1992) le
indagini de quibus erano ferme, a causa della sostenuta irre-
peribilità di uno degli indagati. Quando questo fu finalmente
rintracciato, dopo otto anni, ci si accorse che non aveva mu-
tato indirizzo e che nel frattempo non era stata fatta alcuna ri-
cerca. La Corte europea ha ritenuto, pertanto, che l’inattività

della polizia bulgara fosse da considerarsi arbitraria, soprat-
tutto considerando la gravità del fatto e la giovanissima età
della vittima. Data la lentezza del procedimento, la scadenza
dei termini era inevitabile e, quindi, le indagini devono esse-
re considerate inefficaci, pur essendo state sufficienti a rico-
struire i fatti e a identificare gli indiziati.
La Bulgaria ha, dunque, violato l’art. 3 e, pertanto, è stata
condannata al pagamento di 15.000 euro, per danni non pa-
trimoniali, oltre a 3.000 euro per costi e spese.

I precedenti
Circa l’inadeguatezza delle indagini, cfr. C. eur. dir. umani,
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Il volume offre una visione pratica dell’azione impugnatoria esperibile 

attraverso il riesame.

Vengono illustrate  le modalità di funzionamento e di diciplina del 

procedimento di controllo, anche alla luce dell’evoluzione normativa e 

giurisprudenziale, mettendo in luce tutte le potenzialità di tutela per la 

posizione dell’imputato o indagato che l’istituto possiede, se adeguata-

mente utilizzato dal tecnico difensore.

Oltre che all’analisi dei concetti di “gravità indiziaria” ed “esigenza di 

cautela”, l’indagine si estende a tutte le questioni che possono solle-

varsi in sede di controllo del titolo custodiale: da quelle di competenza 

a quelle sulla qualificazione giuridica del fatto-reato, passando per la 

prospettazione di tutte le soluzioni interpretative necessarie per il con-

creto ed effettivo esercizio dei diritti di difesa anche in considerazione 

della fase processuale in cui interviene la misura cautelare (si pensi alle 

problematiche del nuovo giudizio immediato c.d. “custodiale”, alle 

procedure di estradizione e mandato d’arresto europeo).

L’opera, dal taglio pratico nei contenuti e nella struttura, affronta in 

modo specifico, aggiornato e completo l’argomento e rappresenta un 

indispensabile strumento di lavoro per gli operatori del diritto.

di Elvira, Nadia La Rocca
pagg. 256,  29,00, I edizione

Il riesame delle misure 
cautelari personali

Diretta da F. Palazzo e G. Spangher 
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