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 (00129684) Sì, desidero acquistare il volume I reati tributari, a cura di A. D'Arrivo e M. Giglioli a € 35,00.

Il volume, nelle due parti di cui si compone, offre una visione com-

pleta del diritto penale tributario (contenuto nel D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74), descrivendo le principali ipotesi di delitto.

Il capo II del titolo II del D.Lgs. n. 74/2000 (delitti in materia di 

documenti e pagamenti di imposte) è stato oggetto di ripetuti e 

rilevanti interventi legislativi. Nel giro di appena sei anni (dal 2004 

al 2010) il Legislatore ha, infatti, introdotto quattro nuove fatti-

specie incriminatrici (artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, comma 

2) che hanno spostato il baricentro del sistema penale tributario a 

favore dei fatti “esterni” alla dichiarazione fiscale: omesso versa-

mento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA, indebita 

compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Da ultimo, con il D.L. n. 138/2011, convertito con la l. 16 settem-

bre 2011, n. 148, sono state introdotte nel D.Lgs. n. 74/2000 una 

serie di modifiche, finalizzate, da un lato ad allargare il campo di 

applicazione delle fattispecie penali tributarie, dall’altro ad inasprire 

il sistema sanzionatorio al fine di disincentivare l’evasione.

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.

a cura di A. D'Avirro e M. Giglioli
pagg. 416,  35,00, I edizione

I reati tributari

Diretta da F. Palazzo e G. Spangher 
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Per una quantificazione 
della pena detentiva conforme 
a Costituzione
di Orlando Roselli - Professore straordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Firenze

Nel nostro sistema costituzionale il tempo non può essere l’unico misuratore della pena detentiva: l’affli-
zione che questa esprime in quanto espiazione del proprio debito con la società è data infatti dalla durata
della privazione della libertà e dalle condizioni in cui tale privazione si concretizza. L’afflizione effettiva-
mente inferta deve essere commisurata non in astratto ma nel concreto sofferto vissuto del detenuto, es-
sendo questo il contenuto reale del divieto di pene inumane previsto dalla Costituzione e dalle Carte in-
ternazionali. La quantificazione della pena detentiva, conforme a Costituzione, è quella risultante dal rap-
porto tra il numeratore legislativo della durata temporale ed il denominatore legislativo degli standard de-
tentivi.

La pena detentiva di nuovo al centro
dell’attenzione

A lungo, di fronte alle difficoltà sistemiche di ren-
dere compatibile l’universo detentivo con le previ-
sioni costituzionali, l’atteggiamento dominante è
stato quello di una desolata rassegnazione; senti-
mento d’impotenza che ha favorito l’adozione solo
di ripetuti provvedimenti emergenziali. 
Il problema a cui occorre dare soluzione è quello di
determinare che l’afflizione effettivamente inferta
sia commisurata non in astratto ma nel concreto vis-
suto del detenuto al debito da lui contratto nei con-
fronti della società secondo le norme giuridiche che
la società stessa si è data.
La nota sentenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo di condanna del nostro Paese per violazione
dei diritti umani, come conseguenza del sovraffolla-
mento nei luoghi di detenzione, non consente più
margini elusivi di previsioni che sono al tempo stes-
so costituzionali, dell’Unione europea ed internazio-
nali. Di questo il Governo sta dando prova di consa-
pevolezza.

Afflittività in astratto e afflittività 
in concreto della pena 

In altre parole, non può rimanere irrisolto un pro-
blema fondamentale di giustizia: quello di essere
chiamati a scontare la pena nella misura prevista,
che significa non subire un carico di afflizione né in-
feriore né superiore rispetto a quello previsto dall’or-
dinamento. 

Ma la misurazione della pena detentiva è solo di
carattere temporale, fondata sul presupposto co-
stituzionale che, nel momento in cui il legislato-
re ha quantificato l’afflizione a cui sottoporre il
reo, tale misurazione sia riferita ad una detenzio-
ne compatibile con la tutela dei diritti fonda-
mentali.
Nel determinare il quantum temporale delle sanzio-
ni detentive il legislatore ha un ampio grado di di-
screzionalità e la loro determinazione può legittima-
mente oscillare anche considerevolmente a seconda
della diversa sensibilità politica della maggioranza
parlamentare. Come noto, la Corte costituzionale
ha un tradizionale atteggiamento di self-restraint nel
sindacare la congruità della sanzione penale, ritenu-
to l’esito di una scelta politica (sul cui merito la Cor-
te non entra) eventualmente sindacabile sul terreno
della (ir)ragionevolezza. 
Dunque, il legislatore perviene con ampio margine
di discrezionalità alla previsione del quantum della
sanzione penale detentiva ma il computo non può
non essere riferito che a una detenzione costituzio-
nalmente compatibile.
Intendiamoci: qui non si sostiene che in concreto il
legislatore abbia operato una siffatta valutazione,
che anzi la sensazione è che raramente manifesti una
tale sensibilità, ma che debba costituzionalmente
presupporsi sia stata operata (dovendosi ritenere in-
costituzionale una diversa interpretazione della leg-
ge con riferimento alla conseguente applicazione
della pena). 



Ne consegue che, ad esempio, l’esistenza di una
norma come l’art. 423, comma 1, c.p., «Chiunque
cagiona un incendio è punito con la reclusione da
tre a sette anni», non significa che il reo è condan-
nato a tale durata per una reclusione quale che es-
sa sia, ma in quanto costituzionalmente compatibi-
le e che la durata della pena è misurazione dell’af-
flizione con riferimento ad un correlato sistema
carcerario. Che vi sia o no espressamente previsto,
il termine “reclusione” porta ineludibilmente con
sé l’inciso “costituzionalmente compatibile”. Una
diversa lettura della norma è palesemente insoste-
nibile (e tragicamente comica: «Chiunque cagiona
un incendio è punito con la reclusione disumana da
tre a sette anni.»). Non solo, ma il parametro della
compatibilità costituzionale delle condizioni di
carcerazione è parametro di legittimità della stessa
sanzione; di più, per le ragioni dette, del rispetto
della stessa previsione legislativa: se il sistema car-
cerario non è costituzionalmente compatibile al
detenuto viene letteralmente applicata una sanzio-
ne diversa da quella prevista: tra quella legittima e
quella effettiva vi è solo in comune la previsione
della durata.
Nel nostro sistema costituzionale, il tempo non
può essere l’unico misuratore della pena detentiva:
l’afflizione che questa implica è data infatti dalla
durata della privazione della libertà e dalle condi-
zioni in cui tale privazione si concretizza. Altri-
menti, viene violato lo stesso principio di legalità
della sanzione penale che risulterebbe, essendo ri-
ferito alla sola astratta determinazione temporale,
dimezzato. Il rispetto del principio di legalità ri-
chiede la tassativa determinazione legislativa an-
che del significato del termine “reclusione” (o
equivalenti); ogni previsione detentiva, per essere
costituzionalmente legittima, deve essere il risulta-
to della ricomposizione ad unità del correlato prin-
cipio di legalità, vale a dire del combinato disposto
della previsione temporale con quello relativo agli
standard detentivi. 

Una proposta: il rapporto tra il numeratore
della durata temporale ed il denominatore
degli standard detentivi criterio 
di quantificazione della pena 

Se le considerazioni svolte sono corrette, si rende
necessaria una espressa tassativa previsione legislati-
va degli standard detentivi (ben altra cosa, ad esem-
pio, rispetto alle inadeguate e parziali previsioni
contenute nella legge del 1975 sull’ordinamento pe-
nitenziario). Nella quantificazione della sanzione
penale da espiare tali standard devono svolgere, ai

fini del computo, la funzione di denominatore, ri-
spetto al numeratore rappresentato dalla previsione
della durata della sanzione. Se gli standard legislati-
vamente previsti sono rispettati dal sistema carcera-
rio, il denominatore è pari ad uno e vi è dunque
completa coincidenza tra l’astratta previsione tem-
porale della pena e la legittima durata dell’espiazio-
ne.
Al di sotto degli standard richiesti, se comunque tol-
lerabili quanto a sostenibilità costituzionale, la legge
dovrebbe prevedere per il computo della espiazione
della pena denominatori superiori all’unità, operan-
do una valutazione di equipollenza quanto ad affli-
zione (che è data, appunto, dal rapporto tra durata
della pena e condizioni carcerarie).
Sotto la soglia di sostenibilità costituzionale degli
standard di carcerazione si pone il problema del rie-
quilibrio sistemico dell’universo sanzionatorio e de-
tentivo. 
Proviamo a sottoporre a critica una tale ipotesi,
sollevando noi stessi delle possibili obiezioni, invi-
tando così ad una discussione costruttiva necessa-
ria per dare soluzione al gigantesco problema di
costituzionalità posto dal vigente sistema carcera-
rio. 
Un’obiezione all’ipotesi avanzata potrebbe essere
così formulata: «la sua applicazione potrebbe deter-
minare una riduzione della pena se non, addirittura,
un indulto “mascherato”».
Ma l’ipotesi prospettata va invece nella direzione
opposta: di stabilire la quantificazione della sanzio-
ne secondo quanto doppiamente determinato dal
legislatore in modo conforme a Costituzione.
L’esatto opposto di una riduzione della pena in
quanto promuove una misurazione dell’afflizione
data dall’applicazione dei fattori della durata e del-
le condizioni carcerarie (ne è riprova che se sono
raggiunti gli obiettivi di qualità della detenzione
previsti per legge, il calcolo della durata dell’espia-
zione della pena coincide con la previsione della
sentenza determinata sulla astratta statuizione co-
dicistica). 
Siamo agli antipodi di un provvedimento di cle-
menza collettiva, quale l’indulto, che si basa, co-
me noto, sulla riduzione tout court della pena. Di
più: è proprio un sistema sanzionatorio, che pre-
scinde nel computo dalla valutazione delle condi-
zioni carcerarie, che concorre a produrre una si-
tuazione di tale insostenibilità da creare le condi-
zioni per l’adozione di provvedimenti di clemenza
collettiva (non solo l’indulto ma anche, talora,
l’amnistia). Tra questi e l’ipotesi avanzata sono
evidenti le differenze: nel caso di adozione di
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provvedimenti di clemenza collettiva si opera la
scelta di derogare alla normale applicazione della
sanzione (e di prevedere l’estinzione del reato nel
caso di amnistia), deroga circoscritta temporal-
mente e per fattispecie di reato (quindi ponendo
delicati problemi sul versante del principio di
uguaglianza); nell’ipotesi prospettata la pena è
l’esito della misura dei parametri afflittivi nel ri-
spetto del principio di uguaglianza di trattamento
e di (compiuta) legalità della sanzione penale. Il
criterio prospettato non è un criterio qualificabile
come ‘di favore’, in quanto vuole solo quantificare
quanto effettivamente il detenuto deve espiare se-
condo, lo si sottolinea di nuovo, le previsioni del-
l’ordinamento giuridico.

La previsione di più standard detentivi 
è conforme a Costituzione

All’ipotesi della previsione di diversi standard de-
tentivi (tutti ricondotti a compatibilità costituzio-
nale e sottoponibili a controllo di costituzionalità)
che comportino nel computo della pena un denomi-
natore superiore all’unità, si potrebbe obiettare che
il precetto costituzionale va in realtà nel senso di
realizzare condizioni tali da produrre un denomina-
tore pari ad uno e, di conseguenza, altra soluzione
non vi sia, rispetto a quella, del miglioramento degli
standard. (Ad esempio, se si è al di sotto dello spazio
da destinare ad ogni detenuto secondo la previsione
degli standard di primo livello, la soluzione non po-
trebbe essere che la predisposizione di nuovi luoghi
di detenzione). A tale obiezione non abbiamo, sul
piano teorico, nulla da eccepire: del resto, il proble-
ma, come si comprende, viene meno se si opera in
modo adeguato in tal senso. Anzi, l’impegno deve
essere per il continuo miglioramento degli standard.
Ma il problema si pone proprio quando lo Stato non
è in grado di portare gli standard detentivi al livello
sul quale dichiara di aver (legislativamente) para-
metrato la durata temporale della pena (per ripren-
dere l’esempio: non basta stabilire che debbono es-
sere costruiti più luoghi di detenzione, debbono es-
serlo effettivamente). Certo è che l’inadempimento
dello Stato non può essere fatto ricadere su chi, di
tale inadempimento, è vittima, con l’aggravamento
dell’afflittività della sanzione. 
L’obiezione di cui sopra, se portata alle estreme con-
seguenze, porterebbe a ritenere l’illegittimità della
previsione di più livelli di standard detentivi (tali da
produrre diversi denominatori). Si potrebbe giunge-
re, per tale via, ad argomentare che vada determina-
to un solo livello di compatibilità costituzionale de-
gli standard. 

A tale obiezione è possibile rispondere con più
controdeduzioni. La prima, è che una tale ipotesi
altro non significherebbe che previsione di livelli
minimi di tutela dei diritti del detenuto, da che ne
deriverebbe che sotto tale soglia risulterebbe co-
stituzionalmente illegittima la detenzione stessa
(l’individuazione di un unico livello degli stan-
dard, come diremo tra breve, irrigidirebbe il siste-
ma e priverebbe della possibilità di instaurare un
sistema virtuoso). Non solo, ma come il legislato-
re può prevedere con ampio margine di discrezio-
nalità il quantum astratto della pena, non si vede
perché dovrebbe essergli preclusa l’individuazione
di standard detentivi che non siano minimi rispet-
to alle previsioni costituzionali. Di più: è la natura
dei diritti fondamentali e del principio della fun-
zione rieducativa della pena che spingono verso
l’alto la determinazione degli standard detentivi:
tanto più essi migliorano, tanto più sono tutelati i
diritti fondamentali del detenuto ed è concreta-
mente operabile rieducazione e reinserimento so-
ciale. 
La previsione di più livelli, di cui l’ultimo utile a de-
terminare la soglia minima di legittimità delle con-
dizioni di detenzione, instaurerebbe un circuito vir-
tuoso. Il legislatore con il primo livello determina al
tempo stesso il denominatore di base e l’obiettivo di
tutela dei diritti fondamentali del detenuto. Se non
si raggiungono tali standard, il computo della durata
della carcerazione, aumentando il denominatore, di-
minuisce lo stato di inadeguatezza del sistema carce-
rario, concorrendo a migliorare i parametri detenti-
vi (meno durata, conseguente alla maggiore afflizio-
ne delle condizioni carcerarie, relativamente meno
carcerati).
Si dovrebbe così determinare un meccanismo di
riequilibrio sistemico delle condizioni carcerarie,
tali da mantenerle al di sopra della soglia prevista
come invalicabile sul terreno della sostenibilità co-
stituzionale della reclusione. Prevedere solo tale li-
vello, oltre a concepire in termini minimali la tu-
tela dei diritti fondamentali e del ruolo della fun-
zione educativa della pena, esporrebbe l’intero si-
stema carcerario (come del resto sta già avvenen-
do) ad un black out di legittimità costituzionale, al
quale più difficilmente si giungerebbe attuando
una quantificazione della pena rapportata alle con-
dizioni detentive.
L’intervento (costituzionalmente obbligatorio) di-
retto a correggere la violazione della soglia minima
degli standard detentivi risulterebbe meno proble-
matico, in quanto le condizioni carcerarie sarebbero
comunque complessivamente migliorate e le ulte-
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riori necessarie soluzioni meno laceranti sul piano
della sostenibilità politica e sociale. 
L’ipotesi prospettata vuole anche evitare la condi-
zione devastante di un sistema carcerario struttural-
mente al di fuori della legalità costituzionale. Chi
teme che la proposta descriva una deriva “buonista”
deve convenire che in realtà questa si ispira sempli-
cemente al rispetto del principio di legalità sotto il
duplice profilo della quantificazione della pena
(«chi sbaglia paga nella misura afflittiva dovuta») e
della sostenibilità del sistema carcerario. Del resto,
chi stabilisce i due fattori di computo della pena
(durata e standard) è sempre il legislatore, che altro
non fa che dotarsi di strumenti più compiuti e costi-
tuzionalmente coerenti nella quantificazione della
sanzione.

Le indubbie difficoltà pratiche
nell’attuazione dell’ipotesi prospettata

Un’ulteriore obiezione potrebbe riferirsi alle diffi-
coltà di tipo sia ordinamentale che tecnico.
Se con ciò si volesse dire che non è possibile ricon-
durre a legittimità costituzionale misurazione ed ap-
plicazione della pena perché troppo complessi i pro-
blemi da risolvere, va da sé che l’obiezione rinuncia-
taria è insostenibile da un punto di vista giuridico
(non si può perseverare nel mantenimento di un si-
stema costituzionalmente deficitario solo perché
non si vuole rimettere in discussione il pigro appiat-
timento alla logica dell’esistente, con gli esiti deva-
stanti che conosciamo). Se, invece, con essa si vuo-
le richiamare alla necessità di calare la proposta sul
terreno concreto dei problemi, non di obiezione si
tratta ma di fattiva, costruttiva, opportuna sollecita-
zione.
Già la consapevolezza della complessità dei pro-
blemi e la necessità di affrontare profili tecnici ci
segnala che l’indispensabile rispetto del principio
di legalità debba essere perseguito con l’adozione
di una legge-delega, con principi e criteri direttivi
chiaramente ed ampiamente indicati, come impo-
sto dall’art. 76 della Costituzione, troppo spesso il-
legittimamente eluso. La legge-delega che ha con-
sentito l’elaborazione del codice di procedura pe-
nale entrato in vigore nel 1989 può rappresentare
un buon modello di come debbano essere chiara-
mente elencati quando sono in gioco diritti fonda-
mentali in una materia particolarmente comples-
sa. 
Principi e criteri direttivi che consentano di dare ri-
sposte a problemi che vanno, solo per citarne alcu-
ni, dall’individuazione degli standard detentivi alla
loro misurazione; dalla loro applicabilità con riferi-

mento all’intero sistema carcerario od ai singoli
complessi detentivi, al ruolo del giudice di sorve-
glianza; dalla relazione tra rispetto degli standard e
l’applicabilità dei provvedimenti alternativi al car-
cere, al monitoraggio dei servizi carcerari con riferi-
mento specifico alla funzione rieducativa della pena
ed alla tutela dei singoli diritti fondamentali (alla
salute, fisica e psichica, all’istruzione, al lavoro e co-
sì via); allo specifico tema del regime di sorveglian-
za particolare. 
Su alcuni di questi profili sarebbe forse già ora pos-
sibile avanzare delle ipotesi (anche con riferimen-
to a quanto già previsto dal diritto internazionale e
dell’Unione europea) ma in questa sede ci si vuole
concentrare sull’idea di fondo: della necessità di
andare oltre la tradizionale concezione della quan-
tificazione della pena, perché questa non offre ga-
ranzie di costruzione di un sistema penale confor-
me al dettato costituzionale, non tutela i diritti
fondamentali, non produce sicurezza e recupero so-
ciale, risulta indifferente al grado di afflizione effet-
tiva, circoscrive il principio di legalità all’astratta
previsione temporale della sanzione, determina
nella gestione penitenziaria diseconomie di scala
ed il peggioramento delle condizioni di vita non
solo dei detenuti ma degli stessi operatori peniten-
ziari. L’ipotesi avanzata vuole superare la separazio-
ne (quasi dicotomica) tra previsione astratta della
pena e sua esecuzione, introducendo meccanismi
sistemici correttivi rispetto alla violazione dei di-
ritti fondamentali nei luoghi di detenzione (viola-
zioni che, come ricordato all’inizio, con riferimen-
to allo standard internazionale relativo al sovraf-
follamento, hanno già portato alla condanna del
nostro Paese da parte della Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo). 
Per contrastare il superamento della soglia minima
di sostenibilità costituzionale (con riferimento al so-
lo standard del sovraffollamento) in dottrina è stata
avanzata un’ipotesi interessante da Alberto Gargani
(in Cass. pen., 2011, 1259 ss.) con l’obiettivo di
promuovere «un circolo virtuoso per la legalità del-
l’esecuzione penale», assegnando al giudice di sorve-
glianza il potere di «disporre che, a capienza carce-
raria esaurita, ad ogni nuovo detenuto in ingresso
corrisponda un detenuto in uscita, avviato a misure
alternative (detenzione domiciliare, in primis) e in-
dividuato secondo una graduatoria decrescente, se-
condo una scala di priorità» e con riferimento alla
«capienza regolamentare».
In via generale, la tassativa previsione legislati-
va degli standard detentivi conferirebbe all’azio-
ne del giudice di sorveglianza un compiuto ed ar-

Diritto penale e processo 4/2012404

Editoriale
Diritto penale



ticolato fondamento di legittimità, potenziando-
ne l’azione senza forzature e con minore esposi-
zione.
Ma con questo editoriale non pretendiamo perveni-
re a conclusioni, bensì sollecitare ulteriori approfon-

dimenti. Ciò a cui non dobbiamo rassegnarci è l’idea
di un universo carcerario, preposto alla tutela della
legalità, congenitamente votato all’illegalità. Nulla
rende più drammatici i problemi del non provare a
risolverli.
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Criminalità informatica

Legge 15 febbraio 2012, n. 12
«Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica».
(G.U. 23 febbraio 2012, n. 45)

La legge in esame, in vigore dal 9 marzo 2012, introduce nuove disposizioni per contrastare la criminalità infor-
matica. In primo luogo viene introdotta un’ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria, che, ai sensi del nuovo n. 1-bis
di cui al comma 2 dell’art. 240 c.p., ha ad oggetto i beni e gli strumenti informatici o telematici che risultino es-
sere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,
617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-
quinquies. Per l’effetto, viene pure modificato il comma 3 dell’art. 240 c.p. nel senso che: «Le disposizioni della pri-
ma parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento infor-
matico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso prece-
dente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice
di procedura penale». Ancora, nelle disposizioni di attuazione del c.p.p. viene introdotto il nuovo art. 86-bis, che
disciplina la destinazione dei beni informatici o telematici in quanto utilizzati per la commissione dei delitti infor-
matici e di quelli di cui agli artt. 473 e 474: nel caso di sequestro, tali beni «sono affidati dall’autorità giudiziaria in cu-
stodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano ri-
chiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato»; in caso di confi-
sca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso ovvero, ove non vi sia
stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in
attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia». Da ultimo, all’art.
9, l. 16 marzo 2006, n. 146, viene inserito il comma 9-bis, a tenore del quale «I beni informatici o telematici confiscati
in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono
assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 9».

Criminalità organizzata 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233 
«Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non-
ché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’autorità giudiziaria, a
norma dell’articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
(G.U. 29 febbraio 2012, Suppl. Ord. n. 39)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234
«Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». 
(G.U. 29 febbraio 2012, Suppl. Ord. n. 39)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235
«Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il fun-
zionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159».
(G.U. 29 febbraio 2012, Suppl. Ord. n. 39)

I tre regolamenti in rassegna, in vigore dal 15 marzo 2012, emanati ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. a), b) e c),
d.lgs. n. 159 del 2011, disciplinano gli aspetti relativi al concreto funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ossia: i flussi in-
formativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia e le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi
per via telematica, tra l’Agenzia e l’autorità giudiziaria; la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa al-
la gestione dell’Agenzia; l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento del-
l’Agenzia. Con l’entrata in vigore dei regolamenti cessa l’applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art.
117, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011.

Novità normative



Giochi

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento».
(G.U. 2 marzo 2012, n. 52)

Il d.l. in questione, in vigore dal 2 marzo 2012, all’art. 10 detta disposizioni relative al “potenziamento dell’accerta-
mento in materia di giochi”. In particolare, ai fini che qui interessano, si autorizza l’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di
controllo, di importo non superiore a 100 mila euro annui; gli appartenenti all’Amministrazione autonoma dei Mo-
nopoli di Stato, nonché personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza - pre-
vio concerto con le competenti strutture dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - sono autorizzati ad
effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’art.
110, comma 6, lett. a) o b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle
eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.
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Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale

01. All’articolo 386, comma 4, del codice di procedu-
ra penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sal-
vo quanto previsto dall’articolo 558».

1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, so-
no apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il
pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagran-
za sia posto a sua disposizione, lo può presentare di-
rettamente all’udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantot-
to ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di conva-
lida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compati-
bili.»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis.
Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai
commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arresta-
to sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1
dell’articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o
inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuo-
ri dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in
caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero
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 con-
segna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o
inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifi-
che ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico mini-
stero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia
condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arre-
sto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondaria-
le vicina.

4-ter. Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, let-
tere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arre-
stato sia custodito presso idonee strutture nella disponibi-
lità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arre-
stato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, ter-
zo periodo».

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto le-
gislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123.
(Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e del-
l’interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto
dall’art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del
codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove
l’arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di
custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata di-
mora. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della
persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di deten-
zione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di
necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato
può disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o
del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il procura-
tore capo della Repubblica predispone le necessarie misu-
re organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui
all’articolo 558 del codice»;

b) 
b-bis) all’articolo 146-bis, il comma 1-bis è sostituito

dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1,
la partecipazione al dibattimento avviene a distanza an-
che quando si procede nei confronti di detenuto al quale
sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis,
comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udi-
re, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in
stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo,
in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del
giudice».

1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo
necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in ca-
rico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concer-

Ordinamento penitenziario

Sovraffollamento carcerario 
e tensione detentiva

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)



to con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di
ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferi-
re dallo stato di previsione del Ministero della giustizia
allo stato di previsione del Ministero dell’interno ai fini
del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli arti-
coli 1 e 2 del presente decreto.

Omissis.

Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199

1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: «ad un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «a diciotto mesi»;

b) all’articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la
parola: «dodici», ovunque ricorra, è sostituita dalla se-
guente: «diciotto» e, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il magistrato di sorveglianza provvede
senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informa-
zioni occorrenti»;

c) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: «condan-
nati in esecuzione penale esterna», sono inserite le se-
guenti: «e in merito al numero dei detenuti e alla tipolo-
gia dei reati a cui si applica il beneficio dell’esecuzione
domiciliare della pena detentiva».

Omissis.
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Il commento
di Carlo Fiorio

Seppur “contenuta” nella vocazione risolutiva delle cause primarie del sovraffollamento carcerario, la legge
n. 9 del 2012 interviene sulla disciplina “di contesto”, dettando nuove regole in tema di convalida dell’arre-
sto dinanzi al tribunale in composizione monocratica e scommettendo nuovamente sulla non entusiasman-
te esperienza della detenzione “domestica” (legge n. 199 del 2010). Al di là degli effetti sul breve periodo,
la novella ha comunque il pregio di invertire le linee di tendenza “carcerocentriche” caratterizzanti l’ultimo
decennio.

Considerazioni introduttive

Nel dichiarato intento di superare il sistema delle
cd. “porte girevoli” (1), non disgiunto da un rinno-
vato favor verso forme di espiazione della pena in
forma extracarceraria (2), la legge in commento
opera un significativo intervento verso la riafferma-
zione dell’extrema ratio custodiale, collocandosi nel-
la logica di un progressivo superamento dell’osses-
sione “carcerocentrica” caratterizzante le scelte
maggiormente significative di politica criminale,
processuale e penitenziaria dell’ultimo decennio.
Operativa sia nell’ambito del procedimento di co-
gnizione (convalida dell’arresto, riparazione per l’in-
giusta detenzione (3)) sia in executivis (ampliamento
della detenzione “domestica”, chiusura degli
O.P.G.), la novella può certamente contribuire, al di
là degli effetti “diretti”, ad un rilancio di quella cul-
tura penitenziaria volta a privilegiare le alternative
alla detenzione al mero custodialismo.

Il procedimento di cognizione: 

le modificazioni alla disciplina dell’arresto

Limitate al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica (4), le interpolazioni
operate sul testo dell’art. 558 c.p.p. incidono sui

Note:

(1) Stando ai dati forniti dal D.A.P., nell’arco del 2010 ben 21.093
persone sono state trattenute, per soli tre giorni, all’interno del-
le case circondariali. Va altresì ricordato che il D.P.C.M. 23 di-
cembre 2011 ha «prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato
di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli isti-
tuti penitenziari presenti sul territorio nazionale».

(2) V. il d.d.l. C 5019, di iniziativa governativa, presentato alla Ca-
mera il 29 febbraio 2012, recante «Delega al Governo in materia
di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa
alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione
del procedimento nei confronti degli irreperibili».

(3) Introdotto in sede di conversione, l’art. 3-bis della legge n. 9
del 2012 estende la disciplina di cui all’art. 314 c.p.p. ai procedi-
menti definiti anteriormente al 24 ottobre 1989, purché definiti
con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

(4) Le ordinarie coordinate temporali (novantasei ore) e custo-
diali (art. 386 comma 5 c.p.p.) restano, infatti, invariate sia per i
casi di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo
per i reati di competenza del tribunale in composizione colle-
giale, sia per i casi in cui - anche dinanzi l’organo monocratico -
il p.m. ritenga di procedere con la richiesta di convalida al g.i.p.,
ai sensi dell’art. 390 c.p.p. Sottolinea, peraltro, Giuseppe Ama-
to, Pesa il “nodo” del calendario delle udienze, in Guida dir.,
2012, n. 10, 36, come tale, ultima ipotesi debba essere consi-
derata, alla luce della novella, «sistematicamente “residuale”
[...], onde, coerentemente, dovrebbe intendersi come limitata
ai casi in cui alla convalida dell’arresto non possa seguire il rito
direttissimo, ostandovi l’esigenza di dover svolgere ulteriori in-
dagini incompatibili con il rito, e ai casi in cui il giudice non ten-
ga udienza nel periodo utile per la presentazione e la successi-
va convalida».



tempi della convalida dell’arresto e sull’individua-
zione del locus custodiae.
Quanto ai primi, il novellato comma 4 dell’art. 558
c.p.p. interviene sulla disciplina dettata per il giudi-
zio direttissimo, dimezzando (48 invece che 96 ore)
il tempo massimo che può intercorrere tra l’arresto
in flagranza e la presentazione dell’arrestato al giudi-
zio di convalida (5). Tale soluzione, indubbiamente
positiva nell’ottica di un “minor” sacrificio imposto
alla libertà della persona, imporrà, peraltro, efficaci
misure organizzative, finalizzate a prevedere per ogni
giorno della settimana - festivi inclusi - turni di ma-
gistrati e di personale in grado di garantire le udien-
ze. 
Con riferimento, invece, alle opzioni custodiali, ri-
baltando completamente le scelte originarie operate
dal decreto legge, che aveva preferito tout court l’uti-
lizzazione delle camere di sicurezza (6) rispetto alla
conduzione dell’arrestato in casa circondariale (7),
la legge n. 9 del 2012 declina differentemente i loci
custodiae, palesando un sistema precautelare note-
volmente diversificato ed articolato su tre livelli (8).
Il primo livello postula, quale regola, quella della cu-
stodia “domestica”. Nel prescrivere che «il pubblico
ministero dispone che l’arrestato sia custodito in
uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo
284 (9)», l’art. 558 comma 4-bis c.p.p. opera riferi-
mento all’abitazione (10), ad altri luoghi di privata
dimora (11) ovvero a luoghi pubblici di cura o di as-
sistenza (12) ovvero ancora, ove istituite, alle case-
famiglia protette (13).
Solamente quando l’arrestato non abbia la disponi-
bilità di un alloggio oppure quest’ultimo non risulti
idoneo (14), ovvero il medesimo risulti ubicato fuo-
ri dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto ov-
vero, ancora, «in caso di pericolosità dell’arrestato»,
il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia cu-
stodito «presso idonee strutture nella disponibilità
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che han-
no eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna
l’arrestato» (15).
Al di là della modificazione sintattica rispetto al
provvedimento d’urgenza (16), l’aspetto di maggior
interesse per l’interprete si incentra sui presupposti
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Note:

(5) E ciò sia nell’ipotesi di presentazione diretta dell’arrestato da
parte della polizia giudiziaria, sia in quella in cui il medesimo sia
stato previamente messo a disposizione del pubblico ministero.

(6) Le camere di sicurezza sono 1.057: 658 per l’arma dei carabi-
nieri, 327 per la polizia di Stato e 72 nella disponibilità della Guar-
dia di Finanza. Esse possono ospitare circa 21.000 persone (cfr.
l’audizione informale del 4 gennaio 2012 dinanzi alla Commissio-
ne Giustizia del Senato del Prefetto F. Cirillo, 3 s.).

(7) Il combinato disposto degli artt. 558 comma 4-bis c.p.p. e
123-bis disp. att. c.p.p., nei testi inseriti dal decreto-legge, confi-
gurava la detenzione carceraria quale misura assolutamente re-
siduale, operativa per i soli casi di «mancanza o indisponibilità di
altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato ese-
guito l’arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per
altre specifiche ragioni di necessità», ovvero «quando gli ufficia-
li e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la perico-
losità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con
la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che
impediscano l’utilizzo di esse».

(8) Nel senso che il «cambio di rotta» relativamente all’uso delle
camere di sicurezza sia conseguenza diretta delle pressioni degli
organi di polizia, rappresentative delle difficoltà di dotarsi di un
numero soddisfacente ed idoneo di loci detentivi, Giuseppe
Amato, Nella convalida dell’arresto per direttissima passa a re-
gola generale della custodia a casa, in Guida dir., 2012, 10, 28 e
30.

(9) I medesimi, peraltro, indicati dall’art. 47-ter, l. 26 luglio 1975,
n. 354 per la detenzione domiciliare. Sottolinea correttamente G.
Amato, Nella convalida dell’arresto per direttissima passa a re-
gola generale della custodia a casa, cit., 28 che il riferimento si-
stematicamente corretto era da operare all’art. 386 comma 5
c.p.p.

(10) La giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 25 gennaio
2012, n. 5436, LD, inedita) tende ad interpretarne restrittiva-
mente il concetto, al fine di «agevolare i controlli di polizia sulla
reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della
prontezza e della non aleatorietà», nonché per evitare che il sog-
getto venga in contatto con soggetti non autorizzati (Cass., Sez.
VI, 18 dicembre 2007, P., in Cass. pen., 2008, 3716).

(11) Tra i quali sono certamente annoverabili gli enti che gesti-
scono strutture per la riabilitazione e il reinserimento di tossico-
dipendenti, iscritti in un albo regionale (art. 116, comma 2, lett.
b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

(12) Nella locuzione «luoghi pubblici di cura o di assistenza» so-
no compresi, oltre agli ospedali e ai nosocomi pubblici, anche i
centri privati, convenzionati o no, che abbiano dato la disponibili-
tà ad accogliere l’imputato, fornendo l’idoneità alle cure neces-
sarie.

(13) Il riferimento alle «case famiglia protette» è stato inserito
nel corpo dell’art. 284 c.p.p. dall’art. 1, comma 2, l. 21 aprile
2011, n. 62, sin ordina alla quale cfr., P. Corvi, La L. n. 62/2011
rafforza almeno sulla carta la tutela delle detenute madri, in Cor-
riere Merito, 2011, 837; F. Fiorentin, Tutela del rapporto tra dete-
nute madri e figli minori, in Giur. merito, 2011, 2613; C. Fiorio,
Madri detenute e figli minori, in questa Rivista, 2011, 932 ss.; G.
Mastropasqua, La legge 21 aprile 2011, n. 62 sulla tutela delle
relazioni tra figli minori e genitori detenuti o internati: analisi e
prospettive, in Dir. famiglia, 2011, 1853; P. Pittaro, La nuova nor-
mativa sulle detenute madri, in Famiglia e diritto, 2011, 10, 869.

(14) La norma distingue le ipotesi di «mancanza, indisponibilità o
inidoneità» dei luoghi “domestici”.

(15) La legge di conversione, escludendo la custodia domestica
nei casi di cui all’art. 380, comma 2, lett. e-bis) ed f) c.p.p. (furto
in abitazione e furto con scasso; rapina ed estorsione non aggra-
vate), ha introdotto una presunzione assoluta di inadeguatezza
delle custodia “domestica” (che trova “corrispondenza” esecu-
tiva nell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.), la quale riduce la scel-
ta del p.m. tra le due opzioni rappresentate dalle camere di sicu-
rezza ovvero dalla casa circondariale. Individua, in tale previsio-
ne, i rischi di possibili vulnera all’art. 3 Cost., L. Pistorelli, Rela-
zione n. III/04/2012 del 21 febbraio 2012. Novità legislative: l. 17
febbraio 2012, n. 9, in www.cortedicassazione.it/Notizie/Avvisi/
RelazioniLeg/RelazioniLeg.asp.

(16) Cade il riferimento espresso alle «camere di sicurezza», an-
che se risulta poco agevole individuare quali possano essere le
altre strutture «idonee» menzionate dalla norma.
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legittimanti la scelta di non percorrere l’opzione
“domestica”.
Con riferimento alle situazioni di impossibilità
(«mancanza, indisponibilità o inidoneità» di abita-
zioni et similia), deve essere immediatamente rileva-
to come, nell’ipotesi di persone indigenti e/o senza
fissa dimora, l’inesistenza di strutture pubbliche sarà
foriera di inaccettabili disparità trattamentali a se-
conda del luogo in cui l’arresto è stato effettuato.
Quanto al significato da attribuire ai singoli termini,
se la «mancanza» postula la carenza “fisica” di
un’abitazione, l’«indisponibilità» potrebbe riferirsi
sia ai casi di assenza di strutture pubbliche sul terri-
torio, sia ad altre ipotesi, quali, ad esempio, un pre-
vio allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis
c.p.p.). L’«inidoneità», invece, parrebbe postulare
una situazione di incompatibilità del locus custodiae
con le esigenze di sicurezza istituzionalmente de-
mandate all’arresto. 
Con riguardo, infine, alla «pericolosità dell’arresta-
to», pare plausibile il rinvio all’art. 381, comma 4,
c.p.p., laddove, in riferimento all’arresto facoltativo
in flagranza, àncora la «pericolosità» alla «personali-
tà» dell’arrestato e alle «circostanze del reato» (17).
Il terzo ed ultimo livello “precautelare” si concretiz-
za nella conduzione dell’arrestato nella casa circon-
dariale del luogo ove l’arresto è stato eseguito, ovve-
ro, «se ne possa derivare grave pregiudizio per le in-
dagini, presso altra casa circondariale vicina».
La traduzione in carcere, peraltro, in tanto sarà le-
gittima, in quanto manchino, siano indisponibili
ovvero inidonee le camere di sicurezza a disposizio-
ne delle forze di polizia (18), ovvero se ricorrano al-
tre specifiche ragioni di necessità o di urgenza (19)». 
Quanto alle implicazioni procedimentali, l’opzione
carceraria obbliga il pubblico ministero ad emettere
un decreto motivato in ordine all’impossibilità di so-
luzioni diverse. In altri termini, considerato che la cu-
stodia carceraria si configura, nel novellato assetto,
quale extrema ratio, l’organo inquirente sarà tenuto a
fornire adeguate argomentazioni, sia in ordine alle ra-
gioni che hanno impedito la custodia “domestica”
(20), sia a quelle che non hanno reso possibile l’uti-
lizzazione delle camere di sicurezza. Analogamente,
incomberà sempre sugli organi di polizia giudiziaria il
dovere di indicare, all’interno del verbale di arresto, i
motivi che hanno impedito il ricorso alla custodia
“domestica” ovvero alle camere di sicurezza.

(segue): e alla correlata disciplina attuativa,
anche in riferimento alla responsabilità
disciplinare del magistrato

La previsione della custodia “domestica”, quale an-

tecedente “naturale” della celebrazione del giudizio
direttissimo dinanzi al tribunale in composizione
monocratica, ha reso necessario un intervento nor-
mativo sulla corrispondente disciplina attuativa. 
Nel prevedere che l’udienza di convalida si svolge
nel locus detentionis, l’art. 123 disp. att. c.p.p. pren-
deva a riferimento l’esclusiva realtà carceraria.
La novella, pur confermando che sia la convalida, sia
l’interrogatorio delle persone in vinculis debbano effet-
tuarsi «nel luogo ove la persona è custodita», esclude
dall’àmbito operativo della disposizione le ipotesi di
«custodia nel […] domicilio o altro luogo di privata di-
mora», applicandosi, pertanto, alle sole ipotesi di cu-
stodia in camera di sicurezza ovvero in casa circonda-
riale (21). A tale previsione, peraltro, può derogarsi
quando il giudice ritenga di disporre la comparizione
della persona detenuta, in presenza di «eccezionali» (e
non più «specifici») motivi di necessità ed urgenza.
La modifica dell’aggettivo è funzionale a scongiura-
re l’invalsa prassi di taluni magistrati di disporre la
traduzione delle persone arrestate o fermate davanti
a sé. La previgente formulazione dell’art. 123 disp.
att. consentendo la traduzione delle persone in vin-
culis al ricorrere di «specifici motivi di necessità o di
urgenza», legittimava, infatti, il g.i.p. ad avvalersi di
tale strumento in svariate ipotesi, quali la concomi-
tanza di altre udienze, ovvero nel caso di detenzione
dei soggetti interessati in luoghi diversi (22).

Note:

(17) Per questa soluzione v. G. Amato, Nella convalida dell’arre-
sto per direttissima passa a regola generale della custodia a ca-
sa, cit., 30.

(18) Ferma la «mancanza», da intendersi in senso fisico, è da ri-
tenere che l’«indisponibilità» e l’«inidoneità», riferite alle came-
re di sicurezza, riguardino, rispettivamente, situazioni di carenza
imputabili a lavori in corso ovvero gravi carenze strutturali e/o
igieniche. Anche a questo proposito, così come per le situazioni
impeditive della custodia “domestica”, sarà decisiva l’interpre-
tazione giurisprudenziale.

(19) L’On. Vitali, nella seduta della Commissione Giustizia del 31
gennaio 2012, evidenziava come la genericità del criterio della
necessità ed urgenza sia tale da attribuire al magistrato una ec-
cessiva discrezionalità in grado di svuotare completamente di
contenuto la disposizione che prevede la possibilità di custodire
l’indagato presso le camere di sicurezza.

(20) Cfr. G. Amato, Decreto motivato per la conduzione nei peni-
tenziari, in Guida dir., 2012, 10, 33, che ritiene opportuna la ver-
balizzazione della dichiarazione dell’arrestato, in ordine all’indica-
zione di uno dei luoghi contemplati dall’art. 284 c.p.p.

(21) Per i casi di custodia “domestica”, invece, è da ritenere che
il giudice possa autorizzare l’interessato a presentarsi con il mez-
zo proprio, ai sensi dell’art. 22 disp. att. c.p.p. Contra, G. Amato,
Nella convalida dell’arresto per direttissima passa a regola gene-
rale della custodia a casa, cit., 28, sull’assunto che «il soggetto
[sia da] considerare in stato di custodia cautelare». 

(22) Cfr. S. Beltrani, Convertito il decreto legge “svuota carce-
ri”: nuovo illecito disciplinare per i magistrato, in Guida dir.,
2012, 9, 18.



Il passaggio dalla “specificità” all’“eccezionalità” dei
motivi, oltre a restringere sensibilmente la discrezio-
nalità del giudice, anche attraverso l’espressa previ-
sione di un decreto motivato (23), è stato accompa-
gnato dalla previsione di un nuovo illecito discipli-
nare, volto a sanzionare l’inosservanza delle dinami-
che sottese al novellato art. 123 disp. att. c.p.p. (art.
2, comma 1, lett. gg-bis, d.lgs. 23 febbraio 2006, n.
109) (24). 

Il procedimento esecutivo: l’ampliamento
della detenzione presso il domicilio

La peculiare forma di detenzione domiciliare inseri-
ta dalla legge n. 199 del 2010 (25) vede sensibil-
mente dilatati i suoi presupposti oggettivi, attraver-
so l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della so-
glia di pena detentiva residua per l’accesso alla de-
tenzione presso il domicilio.
Gli scarsi risultati ottenuti, rispetto alle iniziali pre-
visioni ottimistiche, hanno determinato l’attuale
Governo ad ampliare - forse troppo timidamente - i
soli ambiti oggettivi di applicabilità della disciplina,
quando, più probabilmente, le cause dell’insuccesso
della legge n. 199 sono da ricercare nell’ostracismo
dei condannati per delitti di cui all’art. 4-bis ord. pe-
nit., i quali, peraltro, si trovano a fine pena.
I numeri, d’altronde, non mentono: al 31 dicembre
2011 il 61,81% dei condannati doveva ancora scon-
tare una pena inferiore ai 3 anni e, addirittura il
27,43% inferiore ad un anno. Risulta per tabulas co-
me l’applicazione del beneficio annuale ai recidivi
reiterati non sia stata sufficiente: è ora che la politi-
ca rimediti seriamente l’efficacia del ricorso ad un
meccanismo presuntivo i cui danni sono all’eviden-
za maggiori che i benefici (26).
Al di là dell’ampliamento dell’ambito di operatività,
le altre modifiche alla disciplina sono residuali: trat-
tasi, da un lato, di un - inutile - invito rivolto al ma-
gistrato di sorveglianza di procedere «senza ritardo
sulla richiesta se già dispone delle informazioni oc-
correnti». Dall’altro lato, invece, la novella impone
al ministro della giustizia, nell’ambito della relazio-
ne annuale sull’andamento della giustizia in Italia,
di indicare specificamente il numero dei detenuti e
la tipologia dei reati ai quali è stato applicato il be-
neficio in discorso (27).

(segue): le visite dei parlamentari europei

Con un duplice intervento additivo, operato in sede
di conversione, la legge in commento ha inserito i
parlamentari europei tra i soggetti cui è riconosciuto
il diritto d’accesso (art. 67 ord. penit.) agli istituti
penitenziari ed alle camere di sicurezza (nuovo art.

67-bis ord. penit.) (28) senza una preventiva auto-
rizzazione.
Sicuramente condivisibile, anche nell’ottica di una
maggiore permeabilità delle istituzioni totali, è da
presumere che tale interpolazione nulla aggiunga al-
la situazione di generalizzato e desolante disinteresse
verso la situazione carceraria.
Maggiormente opportuna, piuttosto, anche alla luce
dell’atavica e preoccupante scarsità di organico ca-
ratterizzante la magistratura di sorveglianza, sarebbe
l’istituzione di un garante nazionale per i diritti del-
le persone detenute, il cui ruolo di tutela potrebbe
altresì tradursi in un rilevante input verso istanze
funzionali ad una sensibile deflazione carceraria.

(segue): verso il superamento degli O.P.G.

Attraverso una disposizione inserita in corso di con-
versione, il Parlamento ha fissato al 1° febbraio
2013 la data entro la quale gli ospedali psichiatrici
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(23) V., specialmente, S. Beltrani, Interrogatorio con “anomalie”,
è illecito disciplinare, in Guida dir., 2012, 10, 43. Rileva, peraltro,
L. Pistorelli, Relazione n. III/04/2012 del 21 febbraio 2012. Novi-
tà legislative: l. 17 febbraio 2012, n. 9, cit., come la clausola ap-
paia eccessivamente generica «in ragione dell’estrema fragilità
selettiva dei parametri adottati per definirne l’ambito di applica-
zione».

(24) Completa la disciplina relativa all’“ascolto” delle persone
detenute l’addenda all’art. 146-bis comma 1-bis disp. att. c.p.p.,
che, al fine di contenere i costi delle traduzioni, prevede, ove
possibile, la partecipazione al dibattimento “a distanza” anche
«quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qua-
lunque titolo detenuta presso un istituto penitenziario, salvo, in
quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice».

(25) V. specialmente F. Della Casa, Approvata la legge c.d. svuo-
ta-carceri: un altro “pannicello caldo” per l’ingravescente piaga
del sovraffollamento carcerario, in questa Rivista, 2011, 5. In ar-
gomento cfr. altresì L. Degl’Innocenti-F. Faldi, Le nuove disposi-
zioni in materia di detenzione presso il domicilio, in Cass. pen.,
2011, 2816; C. Fiorio, Detenzione domiciliare obbligatoria e so-
vraffollamento carcerario, in Giur. merito, 2011, 1204.

(26) Le medesime considerazioni valgono, a maggior ragione,
per la detenzione domiciliare “generica” (art. 47-ter, comma 1-
bis, ord. penit.), la quale, al contrario della detenzione domicilia-
re di cui alla legge n. 199 del 2010, non può essere concessa
nemmeno ai condannati recidivi reiterati.

(27) F. Fiorentin, Solo i “domiciliari” per condanne fino a diciotto
mesi, in Guida dir., 2012, 10, 47, rinviene la ratio di tale disposi-
zione nella necessità parlamentare di informazioni relative all’im-
patto «che le nuove disposizioni avranno sulla sicurezza pubbli-
ca, in relazione alla dismissione dal carcere […] di un numero
prevedibilmente significativo di soggetti condannati, molti dei
quali recidivi».

(28) È opportuno rilevare come la norma penitenziaria individui
espressamente le «camere di sicurezza» come autonomo luogo
detentivo, mentre il novellato artt. 558, comma 4-bis, c.p.p. ope-
ri un più generico riferimento ad «idonee strutture nella disponi-
bilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria». All’interno del
sistema normativo, le «camere di sicurezza» erano menzionate
esclusivamente, in riferimento ai minori d’età, dall’art. 314, R.D.
6 maggio 1940, n. 635.



giudiziari (O.P.G.) dovranno completare il processo
di superamento. 
Come si ricorderà, con l’art. 5, l. 30 novembre 1998,
n. 419, il Governo era stato delegato ad emanare
uno o più decreti legislativi di riordino della medici-
na penitenziaria Al termine di un intenso dibattito
avente ad oggetto la specificità dei problemi concer-
nenti la salute del detenuto, la legge-delega ha di-
sposto l’inserimento del personale e delle strutture
sanitarie dell’amministrazione penitenziaria all’in-
terno del servizio sanitario nazionale, affidando il
controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza
sanitaria sulle persone detenute o internate alle re-
gioni ed alle aziende unità sanitarie locali. Attraver-
so il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, emanato in ot-
temperanza alla delega, è stato affermato con vigore
il diritto alla salute delle persone detenute ed inter-
nate, riconoscendo ad esse, anche se straniere, ed
indipendentemente dalla regolarità del permesso di
soggiorno, livelli di prestazioni analoghi a quelli ga-
rantiti ai cittadini liberi ed assicurando nel contem-
po, attraverso il servizio sanitario nazionale, gli in-
terventi necessari a rendere effettivo tale diritto. 
Le competenze sono ripartite tra l’azienda sanitaria
locale e l’amministrazione penitenziaria: la prima
quale ente cui sono affidati la gestione ed il control-
lo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari; la se-
conda, invece, quale garante della sicurezza, soprat-
tutto attraverso l’emanazione di decreti recanti la
disciplina del regime autorizzatorio e delle modalità
d’accesso del personale appartenente al servizio sa-
nitario nazionale. 
Con specifico riferimento alle patologie psichiatri-
che, l’art. 113 del d.P.R. n. 230 del 2000 aveva ri-
chiesto all’amministrazione penitenziaria, «al fine di
agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento
sociale dei soggetti internati negli ospedali psichia-
trici giudiziari», di organizzare le strutture di acco-
glienza «tenendo conto delle più avanzate acquisi-
zioni terapeutiche anche attraverso protocolli di
trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi
psichiatrici territoriali pubblici».
Attraverso l’art. 2, commi 283 e 284 della l. n. 244
del 2007 (legge finanziaria 2008), è stato definitiva-
mente confermato il passaggio dalla sanità peniten-
ziaria a quella regionale, da attuarsi mediante l’ema-
nazione di un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri per la definizione delle modalità e dei
criteri per il trasferimento dal ministero della giusti-
zia al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finan-
ziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferen-
ti alla sanità penitenziaria.

Successivamente all’emanazione del d.p.c.m. 1°
aprile 2008, corredato dalle Linee di indirizzo per in-
terventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nella
case di cura e custodia e dalle Linee di indirizzo per
gli interventi del servizio sanitario nazionale a tute-
la della salute dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a
provvedimento penale, il percorso avviato è stato
costantemente monitorato dal Coordinamento
commissione salute della Conferenza delle regioni e
province autonome (struttura associativa interre-
gionale), un gruppo tecnico di rappresentanti delle
Regioni al quale sono stati invitati a partecipare de-
legati del Ministero della salute e del Ministero del-
la giustizia.
In sintesi, tutte le funzioni sanitarie in precedenza
svolte dal DAP e dal Dipartimento della Giustizia
minorile sono state trasferite al Servizio sanitario
nazionale, comprese quelle concernenti il rimborso
alle comunità terapeutiche sia per i tossicodipen-
denti e per i minori affetti da disturbi psichici delle
spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assi-
stenza medica dei detenuti di cui all’art. 96, commi
6 e 6-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per il
collocamento, disposto dall’autorità giudiziaria, nel-
le comunità terapeutiche per minorenni e per giova-
ni adulti di cui all’art. 24, d.lgs. 28 luglio 1989, n.
272. 
In tale prospettiva si collocano gli accordi sanciti
dalla Conferenza unificata e menzionati dall’art. 3-
ter, comma 1 della legge n. 9 del 2012, sulla base dei
quali dovrà essere articolato il processo di dismissio-
ne degli ospedali psichiatrici giudiziari (29). 
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(29) In ordine ai momenti nei quali tale processo dovrà concreta-
mente essere attuato, si rinvia alle interessanti considerazioni di
F. Fiorentin, Per gli Opg un futuro su base territoriale, in Guida
dir., 2012, 10, 53 ss.
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ALTERAZIONE DI STATO E DECADENZA DALLA POTESTÁ

DEI GENITORI

Corte costituzionale, sent., 23 febbraio 2012 (15 febbraio
2012), n. 31 - Pres. Quaranta - Est. Criscuolo

È incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art.

569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di con-

danna pronunciata contro il genitore per il delitto di al-

terazione di stato, previsto dall’art. 567, comma 2, c.p.,

consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale,

così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazio-

ne dell’interesse del minore nel caso concreto.

La questione
Il giudice a quo, evocando quali parametri di scrutinio gli artt.
2, 3, 27, comma 3, 30 e 31 Cost., aveva dubitato della legit-
timità costituzionale dell’art. 569 c.p. «nella parte in cui pre-
vede l’applicazione automatica della pena accessoria della
perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione
del reato di cui all’art. 567 c.p.».
Il rimettente riteneva la norma impugnata anzitutto in contra-
sto con l’art. 3 Cost., poiché, essendo interesse primario del
figlio quello di crescere ed essere educato all’interno della fa-
miglia naturale, l’applicazione automatica della sanzione del-
la decadenza dalla potestà genitoriale - argomentava il giudi-
ce a quo - risulterebbe irragionevole, in quanto non consenti-
rebbe un vaglio da parte dell’autorità giudiziaria, al fine di ve-
rificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso con-
creto. 
L’art. 3 Cost. si paleserebbe altresì violato, ad avviso del ri-
mettente, ancora sotto il profilo della violazione del principio
di ragionevolezza, poiché, secondo logiche opposte a quelle
del rigido automatismo coniato dalla norma oggetto di cen-
sura, i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla po-
testà genitoriale, di competenza del tribunale per i minoren-
ni, previsti dagli artt. 330 e 333 c.c., sono adottati all’esito di
approfondita analisi della situazione e «solo quando vi sia la
ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei
figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascen-
ti dalla titolarità della potestà». 
La norma impugnata mostrerebbe ulteriori profili di contrasto
con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, com-
ma 3, Cost., in quanto, ad avviso del giudice a quo, qualora il
delitto di alterazione di stato sia stato commesso da parte di
un genitore al fine di preservare il figlio da un pregiudizio che
può essergli arrecato dall’altro genitore, il condannato non
trarrebbe alcuna utile rieducazione dalla decadenza dalla po-
testà genitoriale. 

La norma violerebbe, infine, gli artt. 2, 30 e 31 Cost., perché,
escludendo qualsiasi valutazione discrezionale da parte del
giudice in ordine all’interesse del minore nel caso concreto,
non tutelerebbe i diritti inviolabili dei fanciulli e, tra questi, il
diritto di crescere con i genitori e di essere da loro educati,
salvo che ciò comporti un grave pregiudizio.

La decisione
Nel ritenere fondata la quaestio sottoposta al suo esame, la
Corte rammenta, anzitutto, che, a norma dell’art. 569 c.p., la
condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti
preveduti dal capo III del titolo XI del libro II del codice pena-
le «importa» la «perdita» della potestà dei genitori: il dato te-
stuale è palese, dunque, nello statuire che la pena accesso-
ria della perdita della potestà genitoriale consegue di diritto
alla condanna pronunciata contro il genitore, precludendo al
giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento dei
diversi interessi implicati nel processo; nella fattispecie ven-
gono, invero, in rilievo «non solo l’interesse dello Stato al-
l’esercizio della potestà punitiva nonché l’interesse dell’im-
putato (e delle altre eventuali parti processuali) alla celebra-
zione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti
sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche l’inte-
resse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della
propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e conti-
nuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di rice-
vere cura, educazione ed istruzione».
Si tratta - prosegue la Corte - di un interesse complesso, arti-
colato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato rico-
noscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in
quello interno. 
Circa gli assetti normativi internazionali, la Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ra-
tificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n.
176, dispone, all’art. 3, comma 1, che «in tutte le decisioni
relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbli-
che o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autori-
tà amministrative o degli organi legislativi, l’interesse supe-
riore del fanciullo deve essere una considerazione preminen-
te».
D’altronde la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti
dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il
25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con l. 20 marzo
2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei pro-
cedimenti riguardanti un minore, fissa le modalità cui l’auto-
rità giudiziaria deve conformarsi «prima di giungere a qualun-
que decisione», stabilendo, tra l’altro, che l’autorità stessa
deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere
una decisione nell’interesse superiore del minore». 
Ancora, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Stra-
sburgo, nell’art. 24, comma 2, prescrive che «in tutti gli atti
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relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o
da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve
essere considerato preminente»; e il comma 3 del medesi-
mo articolo aggiunge che «il minore ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». Nel-
l’ordinamento internazionale è, dunque, principio acquisito
che in ogni atto comunque riguardante un minore debba te-
nersi presente il suo interesse, considerato preminente. 
Non diverso indirizzo si palesa nell’ordinamento interno, in cui
l’interesse morale e materiale del minore ha assunto caratte-
re di piena centralità, specie dopo la riforma del diritto di fa-
miglia attuata con la l. 19 maggio 1975, n. 151 e dopo la rifor-
ma dell’adozione posta in opera con la l. 4 maggio 1983, n.
184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”),
come modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fat-
to seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto for-
me di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore.
Il sistema, come è noto, non fornisce un’esplicita definizione
di potestà genitoriale, pur se l’art. 147 c.c. scolpisce i doveri
dei coniugi verso i figli, individuandoli come obblighi di «man-
tenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle ca-
pacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».
La norma riproduce la formula dell’art. 30, comma 1, Cost.
(«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed edu-
care i figli, anche se nati fuori del matrimonio»), e dal combi-
nato disposto delle due regole si evince - osserva la Corte - il
nucleo di tale potestà, che si collega all’obbligo dei genitori di
assicurare ai figli un completo percorso educativo, garanten-
do loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali,
secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi.
È evidente, dunque, che la potestà genitoriale, se corretta-
mente esercitata, risponde all’interesse morale e materiale
del minore, il quale, pertanto, è inevitabilmente coinvolto da
una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita. 
È possibile, come d’altronde emerge dal testo costituzionale
(art. 30, comma 2, Cost.), che uno o entrambi i genitori si ri-
velino incapaci di assolvere i loro compiti, con conseguente
necessità per il legislatore di disporre interventi sostitutivi
(artt. 330 ss. c.c.); è, del pari, possibile che la condotta di uno
o di entrambi i genitori sia idonea a integrare gli estremi di un
reato, in relazione al quale il legislatore, nel ragionevole eser-
cizio della sua discrezionalità, può in astratto statuire che, in
caso di condanna, debba rendersi applicabile la pena acces-
soria della perdita della potestà.
Tuttavia, proprio perché - rimarca la Corte - la pronuncia di de-
cadenza va a incidere sull’interesse del minore, non è con-
forme al principio di ragionevolezza e contrasta, dunque, con
il dettato dell’art. 3 Cost., il disposto dell’art. 569, il quale,
ignorando tale interesse, statuisce la perdita della potestà
sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice
ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso
concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare co-
munque la pena accessoria in ragione della natura e delle ca-
ratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare, ap-
punto, la detta applicazione a tutela di quell’interesse.
La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue
all’automatismo previsto dalla norma censurata, deve, d’al-
tronde, essere affermata - prosegue la Corte - anche alla lu-
ce dei caratteri propri del delitto di cui all’art. 567, comma 2,
c.p.: quest’ultimo, infatti, diversamente da altre ipotesi crimi-
nose in danno di minori, non reca in sé una presunzione as-
soluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, ta-
le da indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del genitore al-
l’esercizio della potestà genitoriale.

È ragionevole, pertanto, affermare - statuisce la pronuncia in
esame - che il giudice possa valutare, nel caso concreto, la
sussistenza di tale idoneità in funzione della tutela dell’inte-
resse del minore.
La Corte sottolinea come nessun contrasto possa ritenersi
sussistente tra l’odierna declaratoria di incostituzionalità e il
precedente offerto da Corte cost. n. 723 del 1988, che ave-
va dichiarato la manifesta infondatezza della questione di le-
gittimità costituzionale del medesimo art. 569 c.p. in riferi-
mento all’art. 30 Cost.: quella decisione - osserva la Corte - fu
adottata sulla base di un parametro diverso da quello adesso
evocato, seguendo, d’altronde, un percorso argomentativo
che non poteva tener conto del quadro normativo odierno,
perché allora in larga parte non ancora intervenuto.
Statuita l’incostituzionalità della norma per violazione dell’art.
3 Cost., ogni altro profilo è stato dichiarato assorbito.

I precedenti
L’art. 569 c.p. aveva già superato, in epoca pregressa, un va-
glio di legittimità costituzionale allora sollevato con riferimen-
to all’art. 30 Cost. (Corte cost. n. 723 del 1988).

La dottrina
Sul delitto di alterazione di stato e sulla pena accessoria del-
la decadenza dalla potestà dei genitori cfr., per tutti, di re-
cente, D. Carra, I delitti contro lo stato di famiglia, in AA.VV.,
Trattato di diritto penale, Parte speciale, VI, a cura di A. Ca-
doppi, Torino, 2010, 164 ss.
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I CONFINI DEL REATO DI ACCESSO ABUSIVO

AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Cassazione penale, Sez. Un., 7 febbraio 2012 (p.u. 27 ot-
tobre 2011), n. 4694/2012 - Pres. Lupo - Rel. Fiale - P.M.
Ciani (parz. diff.) - Ric. Casani

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un

sistema informatico o telematico protetto, prevista dal-

l’art. 615-ter c.p., la condotta di accesso o di manteni-

mento nel sistema posta in essere da soggetto che, pu-

re essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risul-

tanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal tito-

lare del sistema per delimitarne oggettivamente l’acces-

so. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del

reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno

motivato l’ingresso al sistema.

Il caso
La quinta sezione, con ordinanza n. 11714 dell’11 febbraio
2011, aveva rilevato che il punto centrale del procedimento
sottoposto al proprio esame era costituito dalla qualificazione
giuridica dello condotta posta in essere da un sottufficiale
dell’arma dei carabinieri che, su richiesta di un terzo, era en-
trato nel sistema informatico dell’Arma utilizzando il codice di
accesso di cui era titolare per lo sua funzione, ma al fine di
acquisire notizie riservate da trasmettere al terzo. Ed in pro-
posito il giudice di merito aveva ritenuto che la suddetta con-
dotta integrasse il reato previsto dall’art. 615-ter c.p.
Sulla questione sussistevano due diversi e contrapposti
orientamenti, e, pur evidenziando la propria opzione interpre-
tativa, il Collegio aveva rimesso la questione alle Sezioni Uni-
te per la risoluzione del contrasto.
In proposito si era affermato che dovesse rispondere della
fattispecie criminosa prevista dall’art. 615-ter c.p. anche chi,
autorizzato all’accesso per una determinata finalità, avesse
utilizzato il titolo di legittimazione per una finalità diversa e,
quindi, non avesse rispettato le condizioni alle quali era su-
bordinato l’accesso. Si era sostenuto in proposito che se l’ac-
cesso richiede un’autorizzazione e questa è destinata a un
determinato scopo, l’utilizzazione dell’autorizzazione per uno
scopo diverso dovesse considerarsi abusiva. Si era così rite-
nuto che la norma sanzionasse non solo la condotta dei cd.
“hacker” o “pirata informatico”, cioè di colui che non essen-
do abilitato ad accedere al sistema protetto, vi entri superan-
do la protezione costituita da una chiave di accesso, o “pas-
sword”, ma anche quella del soggetto abilitato all’accesso,
perciò titolare di un codice d’ingresso, che una volta intro-

dottosi legittimamente nel sistema, lo utilizzasse per scopi
diversi da quelli delimitati specificamente dalla sua funzione
e dagli scopi per i quali la “password” gli era stata assegna-
ta.
A questa giurisprudenza se ne contrapponeva altra che valo-
rizzava il dato letterale della prima parte del comma 1 dell’art.
615-ter c.p. («chiunque abusivamente si introduce in un si-
stema informatico o telematico protetto da misure di sicu-
rezza»), così ritenendo illecito il solo accesso abusivo, ovve-
ro quello effettuato da soggetto non abilitato, mentre sareb-
be stato sempre e comunque lecito l’accesso del soggetto
abilitato, ancorché effettuato per finalità estranee a quelle
d’ufficio, e perfino illecite.
In proposito oltre alla norma codicistica vanno ricordate la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informa-
tica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, nonché la deci-
sione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione.

La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la questione controver-
sa non dovesse essere esaminata e risolta sotto il profilo del-
le finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel si-
stema, assumendo come rilevante il profilo oggettivo del-
l’accesso e del trattenimento nel sistema informatico da par-
te di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi au-
torizzato ad accedervi ed a permanervi. 
L’indagine, si precisa nella decisione, deve allora spostarsi
sui limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite
dal titolare del sistema, allorché si pongono in essere opera-
zioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui si è
incaricati ed in relazione alle quali l’accesso era stato con-
sentito.
Pertanto il dissenso tacito del dominus loci non può essere
desunto dalla finalità (quale che sia) che ha determinato la
condotta dell’agente, bensì dall’oggettiva violazione delle di-
sposizioni del titolare in ordine all’uso del sistema.
Da tali presupposti si ricava la conseguenza che, nei casi in
cui l’agente compia sul sistema un’operazione pienamente
assentita dall’autorizzazione ricevuta, ed agisca nei limiti di
questa, il reato di cui all’art. 615-ter c.p. non è configurabile
anche se degli stessi dati egli si dovesse poi servire per fina-
lità illecite. 
Nella decisione in esame si aggiunge poi come ove a tale
iniziale comportamento se ne aggiungano altri, questi van-
no ricondotti a nuovi atti volitivi e pertanto, se illeciti, san-
zionabili con riguardo ad altro titolo di reato (rientrando, ad
esempio, nelle previsioni di cui agli artt. 326, 618, 621 e
622 c.p.).
In ragione di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato
il principio di diritto secondo il quale «integra la fattispecie cri-
minosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o tele-
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matico protetto, prevista dall’art. 615-ter c.p., la condotta di
accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da
soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i li-
miti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal ti-
tolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso.
Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli
scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’in-
gresso al sistema».

I precedenti
Da un lato: Sez. V, n. 24583 del 18 gennaio 2011, dep. 20 giu-
gno 2011, P.M. in proc. Tosinvest e altri, in Ced Cass.,
249822; Sez. V, n. 1727 del 30 settembre 2008, dep. 16 gen-
naio 2009, Romano, inedita; Sez. V, n. 12732 del 7 novembre
2000, dep. 6 dicembre 2000, Zara A., inedita; Sez. V, n.
37322 dell’8 luglio 2008, Bassani, in Ced Cass., 241202; n.
18006 del 13 febbraio 2009, Russo, ivi, 243602; n. 2987 del
10 dicembre 2009, Matassich, ivi, 245842; n. 19463 del 16
febbraio 2010, Jovanovic, ivi, 247144; n. 39620 del 22 set-
tembre 2010, Lesce, ivi, 248653. 
Diversamente Sez. V, n. 2534 del 20 dicembre 2007, Mi-
gliazzo, in Ced Cass., 239105; Sez. V, n. 26797 del 29 mag-
gio 2008, Scimmia, ivi, 240497; Sez. VI, n. 3290 dell’8 otto-
bre 2008, Peparaio, ivi, 242684; Sez. V, n. 40078 del 25 giu-
gno 2009, Genchi, ivi, 244749.

La dottrina
De Flammineis, Art. 615-ter c.p.: accesso legittimo ma per fi-
nalità estranee ad un sistema informatico, in Cass. pen.,
2011, 2209; Mengoni, Accesso autorizzato al sistema infor-
matico o telematico e finalità illecite: nuovo round alla confi-
gurabilità del reato, in Cass. pen., 2011, 2200; Amato, La de-
cisione di dissequestrare l’archivio di Genchi riduce la tutela
penale contro gli abusi informatici, in Guida al Diritto, 2009,
n. 50.

ESITO POSITIVO DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA

E RECIDIVA

Cassazione penale, Sez. Un., 15 febbraio 2012 (p.u. 27 ot-
tobre 2011), n. 5859/2012 - Pres. Lupo - Rel. Conti - P.M.
Ciani (conf.) - Ric. Marcianò

L’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47,

comma 12, ord. pen., in conseguenza dell’esito positivo

dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta

che della relativa condanna non possa tenersi conto agli

effetti della recidiva.

Il caso
La sesta sezione, con ordinanza del 27 giugno 2011, deposi-
tata il 12 luglio 2011, aveva rilevato che in ordine alla que-
stione della configurabilità o meno della recidiva in relazione
a precedenti condanne le cui pene fossero state dichiarate
estinte stante l’esito positivo dell’affidamento in prova al ser-
vizio sociale si era formato un contrasto giurisprudenziale.
In precedenza un largo orientamento aveva sostenuto che
poiché l’esito positivo dell’affidamento in prova comporta
l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, ma non
la cancellazione dell’iscrizione della condanna dal casellario
giudiziario, circoscritta ai casi indicati dall’art. 687 c.p.p. (og-

gi abrogato e sostituito dall’art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002,
non potesse non tenersi conto della precedente condanna
ai fini della valutazione della recidiva. Si osservava in propo-
sito che diversamente ritenendo si sarebbe finito per assi-
curare al reo una sorta di trattamento di favore solo in con-
seguenza della buona condotta tenuta nei vari periodi di
prova.
Il più recente, e contrario, orientamento, era partito dal dato
testuale rappresentato dal combinato disposto degli artt. 106
c.p. e 47, comma 12, ord. pen., sottolineando l’effetto del-
l’estinzione degli effetti penali espressamente ricollegata
dalla legge all’esito positivo della misura alternativa in ogget-
to, e ritenendo come non potesse essere messo in dubbio
che tra gli effetti penali di una sentenza di condanna sono in-
dividuabili anche gli effetti sul piano della recidiva. In risposta
alla riflessione contenuta nell’indirizzo giurisprudenziale so-
pra riportato si osservava che la permanenza dell’iscrizione
della sentenza di condanna nel casellario giudiziale anche do-
po l’esito positivo dell’affidamento in prova risponde a diver-
se finalità, prevalentemente di natura amministrativa, e non
si rivelava di per sé incompatibile con l’estinzione degli effet-
ti penali della condanna ai fini della recidiva.
Va infine ricordato come il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,
conv. dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha così riformulan-
do la norma: «L’esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sor-
veglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni
economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria
che non sia stata già riscossa».

La decisione
Per la propria decisione le Sezioni Unite sono partite dal-
l’esame del testo dell’art. 47, comma 12, ord. pen., per l’esi-
to positivo della prova conseguente all’affidamento al servi-
zio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto
penale, per stabilire in cosa consista l’estinzione di ogni altro
effetto penale. Una domanda la cui risposta non può dipen-
dere da quella se la recidiva sia un effetto penale della con-
danna, in quanto sul punto la soluzione non può dirsi scon-
tata.
La soluzione va trovata, a giudizio della Corte, nel collega-
mento tra l’art. 47, comma 12, ord. pen. e l’art. 106 c.p., dal
quale discende che la recidiva non produce effetti qualora
sussista una causa di estinzione del reato o della pena che
comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condan-
na.
Per giungere a ciò la Corte ha rilevato come sia sufficiente
prendere atto che, per espresso dettato normativo, anche la
recidiva segue la sorte degli effetti penali della condanna al-
lorché gli stessi vengono ad essere formalmente neutralizza-
ti da una qualche causa di estinzione del reato o della pena,
perché è in questo senso che si esprime il comma 2, art. 106
c.p.
Poiché l’esito positivo del periodo di prova cui è sottoposto
l’affidato al servizio sociale determina l’estinzione della pena
ai sensi dell’art. 47, comma 12, ord. pen., e da ciò consegue
anche l’estinzione di “ogni altro effetto penale”, la conse-
guenza non potrà che essere quella sopra descritta.
In motivazione si è aggiunto poi come nella più recente legi-
slazione si individuano altri casi di estinzione di “ogni altro ef-
fetto penale” collegati a comportamenti virtuosi del condan-
nato, a conforto della ratio interpretativa adottata.
Sulla base di tale quadro normativo, le Sezioni Unite hanno il
principio di diritto secondo il quale l’estinzione di ogni effetto
penale prevista dall’art. 47, comma 12, ord. pen., in conse-
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guenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio
sociale, comporta che della relativa condanna non possa te-
nersi conto agli effetti della recidiva.

I precedenti 
In senso contrario al dictum delle Sezioni Unite: Sez. VI, n.
26093 del 6 maggio 2004, dep. 9 giugno 2004, Tomasoni, in
Ced Cass., 229745; Sez. I, 24 settembre 1993, dep. 27 ot-
tobre 1993, P.M. in proc. Lodigiani, ivi, 198973; Sez. I, n.
4925 del 28 ottobre 1994, P.G. in proc. Cardosi, ivi, 199944;
Sez. I, n. 88 del 11 gennaio 1995, dep. 4 marzo 1995, P. G.
in proc. Bellucci, ivi, 200430. Diversamente: Sez. III, n.

27689 del 13 maggio 2010, dep. il 16 luglio 2010, R., ivi,
247925.

La dottrina
G. Cerquetti, Gli effetti penali della condanna, Padova, 1990,
216; A. Presutti, Sub art. 47, in Ordinamento penitenziario, a
cura di V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Padova, 2006, 509;
F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 2003, 764; F.
Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 1992,
806; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale,
Bologna, 1995, 403; L. Filippi - G. Spangher, Manuale di dirit-
to penitenziario, Milano, 2011, 124.
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INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ

Cassazione penale, Sez. I, 9 febbraio 2012 (u.p. 27 ottobre
2011), n. 5052 - Pres. Giordano - Rel. Caiazzo - P.G. Frati-
celli (conf.) - S.Y.

Stante il principio di specialità ex art. 9, l. n. 689 del 1981,

integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 7, comma

15-bis, c.d.s. l’inosservanza all’ordine del questore di

non esercitare il mestiere di parcheggiatore abusivo.

Il caso
Il Tribunale di Salerno condannava l’imputato in relazione al
reato di cui all’art. 650 c.p., non avendo osservato l’ordine
del Questore, impartito per ragioni di ordine pubblico e rego-
larmente notificato, di non esercitare il mestiere di parcheg-
giatore abusivo. Si era appurato che l’imputato era stato sor-
preso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e gli
era stata elevata la contravvenzione prevista dall’art. 7, com-
ma 15-bis, c.d.s.; in quel contesto, era emersa la precedente
diffida del Questore, che conteneva un formale invito a desi-
stere dall’attività condotta, con l’avvertimento che, in caso di
inottemperanza all’ordine ricevuto, sarebbe stato deferito al-
l’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 650 c.p. Nel ri-
correre per cassazione, la difesa lamentava l’erronea applica-
zione della legge, perché, nella specie, avrebbe dovuto es-
sere applicato l’art. 106, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, che san-
ziona amministrativamente le ordinanze comunali in materia,
norma speciale rispetto alla previsione dell’art. 650 c.p.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Nel ricollegarsi alla pro-
pria giurisprudenza, la Suprema Corte ha affermato che, per
la configurabilità del reato ex art. 650 c.p., è necessario il
concomitante verificarsi di due presupposti. In primo luogo
l’inosservanza deve riguardare «un ordine specifico impartito
ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circo-
stanze tali da far ritenere necessario che proprio quel sog-
getto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga
da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordi-
ne pubblico, o di igiene o di giustizia». In secondo luogo,
l’inosservanza deve riguardare «un provvedimento adottato
in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica
previsione normativa che comporti una specifica ed autono-
ma sanzione». Orbene, caratteristiche del genere non sono
rinvenibili nell’inosservanza di una disposizione data in via
preventiva ad alcuni soggetti, con cui si inibisce l’esercizio
dell’attività di parcheggiatore abusivo, poiché, in tal caso, il
fatto è già punito, come illecito amministrativo, dall‘art. 7,

comma 15-bis, c.d.s., norma applicabile in forza del principio
di specialità previsto dall’art. 9, l. 24 novembre 1981, n. 689.
La sentenza è stata perciò annullata senza rinvio perché il fat-
to non è previsto dalla legge come reato.

I precedenti
In senso conforme, proprio in relazione all’esercizio abusivo
dell’attività di parcheggiatore, cfr. Cass., Sez. I, 6 dicembre
2011, Srioua, in Ced Cass., 251184.

La dottrina
G. Carboni, L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
Lineamenti dogmatici storico-costituzionali dell’art. 650, Mi-
lano, 1970, passim; G. De Vero, voce Inosservanza di prov-
vedimenti di polizia e manifestazioni sediziose e pericolose
(contravvenzioni), in Dig. disc. pen., 1993, VII, 76 ss.; M. Ro-
mano, Repressione della condotta antisindacale. Profili pena-
li, Milano, 1974, passim; G. Spagnolo, voce Inosservanza dei
provvedimenti di polizia (contravvenzioni concernenti l’), in
Enc. giur. Treccani, 1989, XVII.

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Cassazione penale, Sez. I, 15 febbraio 2012 (u.p. 10 gen-
naio 2012), n. 5888 - Pres. Chieffi - Rel. Iannelli - P.M. Sta-
bile (conf.) - G.O.

Nucleo essenziale della associazione ex art. 416-bis

c.p., che operi al di fuori dei tradizionali contesti geo-

grafici, è la sua capacità di sprigionare autonomamen-

te, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica in-

timidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di

quanti vengano a contatto con gli affiliati all’organi-

smo criminale.

Il caso
In sede di riesame, il Tribunale di Genova confermava l’ordi-
nanza di misura cautelare in carcere, emessa dal g.i.p. della
stessa città a carico dell’indagato, per il delitto di cui all’art.
416-bis, commi 1, 2, 3 e 4, c.p., per aver costituito, quale or-
ganizzatore, il c.d. locale di Genova. Secondo i giudici, i gravi
indizi di colpevolezza emergevano da una serie di elementi:
in primo luogo, dai reati fine commessi dall’indagato (usura
aggravata dal metodo mafioso; l’aver favorito la latitanza di
due ‘ndraghetisti calabresi ospitandoli in una abitazione nella
sua disponibilità; l’appoggio per ottenere voti nelle elezioni
amministrative a due candidati al Comune di Imperia); in se-
condo luogo, dai legami con la ‘ndrangheta calabrese, come
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documentati da numerose intercettazioni telefoniche, nel
corso delle quali l’imputato e uno dei vertici della cosca cala-
brese parlavano di riti di affiliazione e di “Liguria ‘ndrangheti-
sta” legata, come fosse una sola cosa, con la ‘ndrangheta
calabrese; infine, dalla partecipazione dell’indagato a tre riu-
nioni, monitorate dai Carabinieri, considerate veri e propri
summit di uomini di ‘ndrangheta. Nel ricorrere per cassazio-
ne, la difesa denunciava la mancanza, contraddittorietà e ma-
nifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza
dell’associazione denominata ‘ndrangheta in Liguria, in quan-
to difetterebbe quello stato di soggezione e omertà diffusi
che caratterizzano il delitto contestato, per integrare il quale
non sono sufficienti i collegamenti con soggetti in odore di
‘ndrangheta, occorrendo invece una capacità di intimidazione
non solo potenziale, ma attuale.

La decisione
La Corte ha respinto il ricorso in quanto inammissibile, sia
perché riguardava elementi di fatto, sia perché proponeva
una lettura riduttiva della fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.
La Cassazione ha difatti respinto l’interpretazione del ricor-
rente, secondo cui, in presenza di un’autonoma consorteria
delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili compor-
tamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, sa-
rebbe necessario accertare che tale associazioni si sia radi-
cata in loco con quelle peculiari connotazioni. In particolare,
ha evidenziato la Corte, «nella misura in cui una tale prospet-
tazione comporti la realizzazione di concreti atti di violenza e
di sopraffazione nel territorio in cui opera, la stessa viene a
contraddire la struttura del reato di pericolo che si è inteso
dare alla fattispecie in esame». Seguendo l’interpretazione
del ricorrente, infatti, «l’assoggettamento e l’omertà, più che
elementi strutturali qualificanti l’entità della intimidazione, sa-
rebbero conseguenze della carica maturata dal sodalizio nel
substrato civile della società», ciò che condurrebbe alla «im-
possibilità di configurare l’esistenza di associazioni mafiose
in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e cultu-
rali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie,della ‘ndran-
gheta». Ancora, non sarebbe nemmeno configurabile «il me-
todo mafioso subito da un soggetto che effettivamente ne
ha percepito il peso ma in un contesto generale, sia locale
che personale, refrattario a condividerlo». Pertanto, per la
sussistenza dell’associazione ex art. 416-bis c.p. non è carat-
teristica indefettibile la realizzazione di atti esterni di intimi-
dazione e violenza; «quel che costituisce elemento essen-
ziale della associazione, nella specie, di ‘ndrangheta - ha evi-
denziato la Suprema Corte - non è l’attualità dell’esercizio
della intimidazione, ma la sua potenzialità, la sua capacità di
sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esi-
stenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fi-
ni la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati al-
l’organismo criminale». E ciò era avvenuto nel caso di spe-
cie: «una volta verificata la costituzione di una gruppo auto-
nomo criminale che ripete le caratteristiche strutturali propri
dei locali costituiti in Calabria, che si ispira alle proprie regole
interne, che mantiene collegamenti con la ‘ndrangheta pro-
pria calabrese, può ritenersi, sul piano indiziario proprio della
fase procedimentale delle indagini preliminari, costituita una
associazione che, per l’organizzazione che si è data, con col-
legamento con locali costituiti in Liguria, con un forte vincolo
con gli associati si ripete le caratteristiche della vera e propria
‘ndrangheta, la cui “fama” ha trasceso i confini regionali se
non nazionali: da qui la capacità del “locale” di Genova, di in-
timidazione al fine di perseguire le sue finalità, a prescindere
dalla concreta realizzazione delle stesse che pertanto potran-

no ben restare alla fine oggetto di mera rappresentazione vo-
litiva». 

I precedenti
Nel senso che, ai fini della consumazione del reato di cui al-
l’art. 416-bis c.p., è necessario che l’associazione abbia con-
seguito, in concreto, nell’ambiente nel quale essa opera,
un’effettiva capacità di intimidazione, di talché, in presenza di
un’autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il meto-
do mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in
altre aree geografiche, occorre accertare che tale associazio-
ne si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni, cfr.
Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, in Riv. pen., 2007,
440, la quale ha annullato con rinvio la sentenza di merito
che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorie-
tà in ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a strut-
tura familistica, era giunta alla conclusione che un’autonoma
consorteria operante in territorio milanese, godendo della fa-
ma criminale della ‘ndrangheta, aveva perpetrato in altro con-
testo spaziale le stesse metodiche comportamentali.

La dottrina
G. Borrelli, Il metodo mafioso mutuato da modelli in uso in di-
verse aree geografiche, in Cass. pen., 2007, 2781; A. Corvi,
A proposito di mafia e imprenditoria nel nord Italia, in Corr.
merito, 2011, 67 ss.; G. De Francesco, voce Associazione
per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. disc.
pen., I, 1987, 312 ss.; A. Ingroia, L’associazione di tipo ma-
fioso, Milano, 1993, passim; C. Paterniti, Per una interpreta-
zione sistematica dell’art. 416-bis c.p., in Riv. trim. dir. pen.
ec., 1995, 1273 ss.; G. Spagnolo, L’associazione di tipo ma-
fioso, Padova, 1990, passim; G. Turone, Il delitto di associa-
zione mafiosa, Milano, 1995, passim; L. Zimbaldi, L’associa-
zione di tipo mafioso nella prassi del Tribunale di Milano, in
Foro ambr., 2001, 105 ss.

OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO

Cassazione penale, Sez. VI, 21 febbraio 2012 (u.p. 14 feb-
braio 2012), n. 6903 - Pres. Ippolito - Rel. Paoloni - P.M.
Cesqui (conf.) - B.O.

Integra il delitto previsto dall’art. 328, comma 1, c.p., an-

ziché quello di cui all’art. 366, comma 2, c.p., che punisce

solamente i comportamenti prodromici all’assunzione di

funzioni pubbliche, la condotta del consulente tecnico

d’ufficio che, accettato l’incarico, omette ingiustificata-

mente di depositare la relazione di consulenza.

Il caso
La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del tri-
bunale di quella città, che aveva condannato l’imputata in re-
lazione al reato di un ufficio legalmente dovuto, punito dal-
l’art. 366, comma 2, c.p., perché, nella veste di geometra no-
minata consulente tecnico d’ufficio in una causa civile, dopo
aver accettato l’incarico, ritirato i fascicoli delle parti e perce-
pito la somma di 500 euro come fondo spese, aveva omes-
so di depositare la relazione di consulenza, senza giustificare
il mancato adempimento dell’incarico, nonostante i ripetuti
solleciti del giudice istruttore della causa civile, che, per tale
motivo, aveva subito numerosi rinvii sino a dar luogo alla re-
voca dell’incarico di consulente e al recupero dei fascicoli
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delle parti a cura della polizia giudiziaria. Nel ricorrere per cas-
sazione, la difesa deduceva la violazione di legge, non rien-
trando nella schema legale dell’art. 366, comma 2, c.p. le
condotte omissive, successive all’assunzione dell’incarico da
parte del consulente, relative allo svolgimento del mandato.

La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando l’in-
tervenuta prescrizione del reato, riqualificato il fatto ai sensi
dell’art. 328, comma 1, c.p. La Cassazione, in primo luogo, si
è soffermata sulle fattispecie di cui all’art. 366, commi 1 e 2,
c.p., le quali «sanzionano condotte afferenti all’assunzione
temporanea di funzioni pubbliche di collaborazione con l’au-
torità giudiziaria (perito o consulente, interprete, custode di
cose sottoposte a sequestro penale, testimone), che riguar-
dano non i singoli atti o la specifica attività richiesta e per la
quale è attribuita la funzione (munus publicum), ma la sola fa-
se anteriore o contestuale all’assunzione della funzione pub-
blica transitoria, scandita da contegni di fraudolenta elusione
dell’obbligo di prestare l’ufficio conferito con “nomina” del-
l’A.G. (comma 1) ovvero di rifiuto del compimento degli atti
preparatori all’assunzione del pubblico ufficio (comma 2)».
Nel primo caso si è in presenza di un reato di evento, nel se-
condo di un reato omissivo proprio; il bene tutelato, nondi-
meno, è invariabilmente rappresentato «dall’esigenza di ga-
rantire il normale e celere funzionamento dell’attività giudi-
ziaria (penale e civile) e di prevenire gli intralci derivanti da
contegni elusivi o dilatori dei soggetti chiamati, nell’ordinaria
dinamica del processo, a svolgere funzioni ausiliarie dell’au-
torità giudiziaria». Alla luce di tali premesse, la Corte ha
escluso che rientri nella previsione dell’art. 366, comma 2,
c.p. la condotta omissiva tenuta in relazione allo svolgimento
dell’incarico già assunto; la norma, infatti, sanziona «i soli
comportamenti prodromici all’assunzione di funzioni pubbli-
che pro tempore demandate dall’A.G. e non anche quelli at-
tinenti alla fase di esecuzione dell’incarico», in quanto consi-
dera come soggetto attivo solo che «ancora non hanno as-
sunto, in fatto e in diritto, la qualità di pubblico ufficiale». La
Corte ha evidenziato il rapporto di interdipendenza tra l’art.
366 c.p. e il delitto di omissione di atti ufficio, punito dall’art.
328, comma 1, c.p., il quale considera, come soggetto attivo,
il pubblico ufficiale, qualifica che l’ausiliario del giudice acqui-
sta non con la nomina da parte dell’a.g., né con la chiamata
dinanzi all’a.g., ma solo con la formale accettazione dell’inca-
rico. Del resto, se si considerasse l’art. 366, comma 2, c.p.
come norma speciale rispetto alla previsione dell’art. 328,
comma 1, c.p., si giungerebbe al risultato, del tutto parados-
sale, «di sanzionare con una pena più lieve di quella stabilita
dall’art. 328, comma 1, c.p., condotte di concreto svolgi-
mento di funzioni pubbliche, ponendosi in palese contrasto
con la peculiare rilevanza che il legislatore con l’art. 366 c.p.,
ha inteso attribuire alla funzione giudiziaria ausiliaria». Per-
tanto, la locuzione disgiuntiva impiegata dall’art. 366, comma
2, c.p. per descrivere la condotta (assumere “o” adempiere
le funzioni) «non può che essere letta come una semplice
“clausola omnibus”, vale a dire come una endiadi rafforzati-
va del tipizzato rifiuto di acquisire la qualità di pubblico uffi-
ciale, accettando il conferimento del relativo incarico». Del
resto, la stessa nozione di adempimento, che compare prima
parte del comma 2, è utilizzata «in senso atecnico o aspecifi-
co, come sinonimo di assunzione del pubblico incarico». Di
conseguenza, la condotta contestata all’imputato non rientra
nello schema legale dell’art. 366, comma 2, c.p., bensì nella
previsione dell’art. 328, comma 1, c.p., in quanto «attiene al-
la omessa attività di reale esecuzione dell’incarico tecnico da

parte di una persona che già riveste la qualità di pubblico uf-
ficiale, assunta e accettata secondo le regole disciplinanti il
conferimento di un incarico peritale (giudizio penale) o di una
consulenza tecnica di ufficio (giudizio civile)». Nondimeno, la
sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato risulta-
va estinto per prescrizione.

I precedenti
In senso conforme, cfr. Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2008, Fe-
dele, in Ced Cass., 239727, la quale ha ravvisato il delitto ex
art. 328, comma 1, c.p. nel fatto del consulente tecnico d’uf-
ficio nominato in un processo civile, il quale, dopo aver as-
sunto l’incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di
parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza
nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all’ob-
bligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo riti-
rati; Cass., Sez. VI, 1 dicembre 2004, Avato, ivi, 231295, la
quale ha precisato che l’art. 366 c.p. sanziona comportamen-
ti prodromici all’assunzione di funzioni pubbliche, con esclu-
sione pertanto di quelle riguardanti la fase dell’esecuzione
dell’incarico, che possono rilevare ai fini della configurabilità
del delitto di cui all’art. 328 c.p. Contra, nel senso che ricor-
rono gli estremi del delitto di cui all’art. 366 c.p. non solo
quando il rifiuto concerna il momento iniziale di assunzione
dell’incarico o delle funzioni che si intendono affidare, bensì
anche quando esso riguardi la fase dell’esecuzione dell’inca-
rico di esse, giusta la dizione letterale della norma, in ogget-
to che, espressamente, parla di assumere o di adempiere le
funzioni medesime, cfr. Cass., Sez. III, 23 febbraio 1982,
Cenciarini, ivi, 154136.

La dottrina
C. Benussi, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, I, I
delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, 687 ss.; A. Cadop-
pi-P. Veneziani, voce Omissione o rifiuto di atti d’ufficio, in
Enc. giur. Treccani, XXI, 1995; F.C. Palazzo, La riforma dei de-
litti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d’insieme, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1990, 833 ss.; S. Putinati, voce Omissio-
ne-Rifiuto di atti d’ufficio, in Dig. disc. pen., 1994, VIII, 570
ss.; M. Romano, Art. 328, in M. Romano, I delitti contro la
pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, II ed.,
Milano, 2006, 323 ss.; Id., I delitti di rifiuto ed omissione di
atti di ufficio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 17 ss.

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Cassazione penale, Sez. IV, 8 febbraio 2012 (u.p. 2 feb-
braio 2012), n. 4927 - Pres. Marzano - Rel. Marinelli - P.G.
Salzano (diff.) - E.A.

La sostituzione della pena prevista dall’art. 186, comma

9-bis, c.d.s. può essere disposta dal giudice anche d’uffi-

cio, sempre che il condannato non si opponga, ma senza

che costui abbia l’onere di individuare specificamente le

modalità di espiazione della pena attraverso la presen-

tazione di un progetto di svolgimento del lavoro sostitu-

tivo.

Il caso
La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tri-
bunale di Saluzzo, con la quale l’imputato era stato condan-
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nato alla pena di giorni 15 di arresto e 900 euro di ammenda
per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s. Per
quanto interessa, la Corte di merito rigettava l’istanza del-
l’appellante di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di
pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., in-
trodotto dall’art. 33, comma 1, l. 29 luglio 2010, n. 120 (Di-
sposizioni in materia di sicurezza stradale), in quanto tale so-
stituzione non è attuabile laddove l’imputato non presenti do-
cumentazione contenente l’indicazione dell’ente presso cui
si intenda svolgere l’attività, né sia stato acquisito il consen-
so dell’ente e nemmeno sia stato presentato il piano di lavo-
ro concordato unitamente al calendario delle giornate lavora-
tive necessarie a coprire l’entità della pena sostituita. La di-
fesa ricorreva per cassazione, denunciando il vizio di violazio-
ne di legge: illegittimamente era stata rigettata la sua richie-
sta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,
atteso che la norma non richiede affatto quegli adempimenti
da parte dell’imputato, non potendosi, tra l’altro, pretendere
la predisposizione di un calendario delle giornate lavorative
necessarie a coprire l’entità della pena, della quale a quel mo-
mento neppure si conosce l’entità; le questioni attinenti lo
svolgimento del lavoro sostitutivo, ad avviso del ricorrete,
possono infatti essere risolte nella fase preposta all’esecu-
zione, prova ne è che il legislatore ha «rimesso al giudice del-
l’esecuzione la revoca del beneficio per mancata esecuzione
del lavoro sostitutivo».

La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Dopo aver dato conto del dato
normativo, la Cassazione ha sottolineato come la disciplina
dettata dal comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s. differisca da quel-
la delineata dall’art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cui la
prima norma rinvia. Da un lato, il comma 9-bis dispone che la
pena, detentiva e pecuniaria, può essere sostituita «se non
vi è opposizione da parte dell’imputato», mentre l’art. 54, al
comma 1, dispone che il giudice di pace può applicare la pe-
na del lavoro di pubblica utilità «solo su richiesta dell’imputa-
to». Dall’altro, diversa è la durata del lavoro di pubblica utilità:
non inferiore a dieci giorni e superiore a sei mesi per l’art. 54,
comma 2, laddove il comma 9-bis prevede una «durata corri-
spondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della
conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad
un giorno di lavoro di pubblica utilità». Infine, gli enti ed i sog-
getti a favore dei quali il lavoro di pubblica utilità può essere
prestato sono i medesimi, ma, per l’art. 186, con un’aggiun-
ta: anche quelli «nel campo della sicurezza e dell’educazione
stradale» e dei «centri specializzati di lotta alle dipendenze».
Ora, in relazione alla modalità esecutive della sostituzione, il
comma 9-bis rinvia all’art. 54, il quale, a sua volta, al comma
6 ha rimesso la determinazione delle modalità di svolgimen-
to del lavoro di pubblica utilità a una fonte secondaria: si trat-
ta del d.m. 26 marzo 2001, recante «Norme per la determi-
nazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del d.lgs. 28 ago-
sto 2000, n. 274»; in particolare, l’art. 3 dispone che «con la
sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del
lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività,
nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione conven-
zionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il
giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati». Peral-
tro, l’art. 3 dispone che «dello stesso elenco si avvalgono il
difensore o il condannato quando formulano le richieste di
cui all’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, sulla scorta del medesimo elenco», ma tale
specifica disposizione attiene all’ipotesi in cui «subito dopo la

pronuncia della sentenza di condanna alla pena della perma-
nenza domiciliare l’imputato o il difensore munito di procura
speciale possono chiedere l’esecuzione continuativa della
pena», ed il giudice, «se ritiene di poter applicare in luogo
della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica
utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di
pubblica utilità che può essere richiesto dall’imputato o dal
difensore munito di procura speciale». Il disposto dell’art. 33,
d.lgs. n. 274 del 2000 appare specifico della normativa ri-
guardante il giudice di pace ed anche in tale contesto rimane
confermata la generale regola indicata dall’art. 54, secondo
cui «il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pub-
blica utilità solo su richiesta dell’imputato». Per contro, l’art.
186, comma 9-bis, c.d.s., non prevede l’istanza dell’imputa-
to, essendo sufficiente la mancata opposizione di costui; ne
segue, che, diversamente da quanto affermato dalla senten-
za impugnata, «in tal caso la legge non pone affatto obblighi
di sorta in capo all’imputato». In altri termini, «se non è ne-
cessaria una esplicita richiesta dell’imputato, ma è sufficien-
te solo la sua non opposizione, resa ancor più evidente dalla
sollecitata istanza in tal senso, non è dato scorgere il perché
o il per come l’imputato medesimo debba essere gravato
dell’obbligo di indicare “l’ente presso cui si intenda svolgere
l’attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concorda-
to unitamente al calendario delle giornate lavorative neces-
sarie a coprire l’entità della pena sostituita, ecc.”, in un mo-
mento (…), peraltro, in cui, (…) neppure si sa quale pena il
giudice si determinerà ad irrogare». Rilevato che, nella spe-
cie, norma in concreto più favorevole era quella di cui al com-
ma 9-bis dell’art. 186 c.d.s., la Corte ha perciò annullato la
sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la
sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di Ap-
pello di Torino.

I precedenti
Contra, nel senso che la sostituzione della pena, detentiva o
pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o
di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti,
con quella del lavoro di pubblica utilità può essere disposta
dal giudice anche d’ufficio, sempre che il condannato non si
opponga, ma a quest’ultimo spetta in ogni caso il compito di
individuare specificamente le modalità di espiazione della pe-
na attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento
del lavoro sostitutivo, in mancanza del quale il giudice non
può provvedere alla sostituzione, cfr. Cass., Sez. IV, 7 luglio
2011, Finocchiaro, in Ced Cass., 250908, la quale ha anche
ribadito che il giudice, se decide di applicare la nuova norma
optando per il lavoro di pubblica utilità, deve fare applicazio-
ne della stessa nella sua integralità, senza poterla combinare
con un frammento normativo della legge precedente ancor-
ché detta combinazione possa risultare conforme al criterio
del favor rei. 

La dottrina
G. Amato, La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità alla prova della Cassazione, in Cass. pen., 2009, 324
ss.; V. Altare, Sulla durata del lavoro di pubblica utilità sostitu-
tivo della pena detentiva in caso di condanna per reati in ma-
teria di stupefacenti, in Giur. it., 2010, 1159 ss.; D. D’Auria, Le
modifiche apportate alla materia della circolazione stradale, in
questa Rivista, 2010, 1274 ss.; D. Potetti, Il lavoro di pubblica
utilità di cui all’art. 224-bis c. strad., in Cass. pen., 2010, 293
ss.; S. Romanelli, Il lavoro di pubblica utilità come sanzione
penale principale, in questa Rivista, 2009, 237 ss.
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DANNEGGIAMENTO DI DATI INFORMATICI

Cassazione penale, Sez. V, 5 marzo 2012 (u.p. 18 novem-
bre 2011), n. 8555 - Pres. Grassi - Rel. Bruno - P.G. Foda-
roni (conf.) - S.R.

Integra il delitto previsto dall’art. 635-bis c.p. la cancella-

zione di dati informatici, ancorché questi possano esse-

re recuperati attraverso una complessa procedura tecni-

ca che richiede l’uso di particolari sistemi applicativi e

presuppone specifiche conoscenze.

Il caso
La Corte di Appello di Catania confermava la sentenza con la
quale il Tribunale di quella stessa città - sezione distaccata di
Mascalcia aveva dichiarato l’imputato colpevole, tra l’altro,
del reato di cui all’art. 635-bis c.p. per avere cancellato, nella
qualità di dipendente di una ditta individuale, una gran quan-
tità di dati dall’hard disk del personal computer della sua po-
stazione di lavoro. Nel ricorrere per cassazione, la difesa la-
mentava l’erronea applicazione della legge penale, con riferi-
mento all’art. 635-bis c.p., in quanto, alla luce della testimo-
nianza del tecnico informatico, il quale aveva riferito che, do-
po la cancellazione, i dati informatici erano stati recuperati, il
delitto in esame non era configurabile.

La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha reputato de-
stituita di fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, la pro-
spettazione difensiva, secondo cui, essendo stati recuperati
i files cancellati, in esito all’intervento di un tecnico di fiducia
della ditta interessata, non sarebbe ipotizzabile il delitto in
esame, la cui realizzazione richiederebbe la cancellazione, in-
tesa quale definitiva rimozione dei dati cancellati dalla me-
moria del computer. In fatto, la Corte ha osservato che il tec-
nico aveva riferito di non avere aperto i files e che, solo in esi-
to alla loro apertura, se ne sarebbe potuta verificare l’integri-
tà; altri testi avevano poi affermato che inutilmente se ne era
tentata l’apertura, in quanto buona parte dei files erano irre-
cuperabili. In diritto, la Cassazione ha sottolineato che
l’espressione “cancella”, che compare nel testo della dispo-
sizione, «non può essere inteso nel suo precipuo significato
semantico, rappresentativo di irrecuperabile elisione, ma nel-
la specifica accezione tecnica recepita dal dettato normativo,
notoriamente introdotto in sede di ratifica di convenzione Eu-
ropea in tema di criminalità informatica (con l. 23 dicembre
1993, n. 547)». In particolare, ha evidenziato la Corte, «nel
gergo informatico l’operazione della cancellazione consiste
nella rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in
via provvisoria attraverso il loro spostamento nell’apposito
cestino o in via “definitiva” mediante il successivo svuota-
mento dello stesso». Invero, la rimozione non può definirsi
definitiva, perché, «anche dopo lo svuotamento del cestino,
i files cancellati possono essere recuperati, ma solo attraver-
so una complessa procedura tecnica che richiede l’uso di
particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche cono-
scenze nel campo dell’informatica». Di conseguenza, integra
gli estremi del delitto ex art. 635-bis c.p. la cancellazione di
dati, benché questi possano essere recuperati attraversi par-
ticolari e dispendiose procedure; invero il “danneggiamen-
to” «deve intendersi integrato dalla manomissione ed altera-
zione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo

intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo del-
l’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro». In ogni
caso, si è in presenza di una «attività produttiva di danno, in
quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o,
comunque, l’impiego di unità di tempo lavorativo». Nel caso
di specie, peraltro, alcuni files erano stati definitivamente di-
strutti perché, sebbene recuperati, non potevano più essere
aperti e, quindi, erano definitivamente perduti.

I precedenti
Non constano precedenti in termini. Prima dell’introduzione
dell’art. 635-bis c.p, cfr. Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, Car-
panelli, secondo cui la condotta consistente nella cancella-
zione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da
renderne necessaria la creazione di nuovi, configura un’ipo-
tesi di danneggiamento ai sensi dell’art. 635 c.p. in quanto la
distruzione di un bene immateriale produce l’effetto di ren-
dere inservibile l’elaboratore.

La dottrina
C. Pecorella, Il diritto penale dell’informatica, Padova, 2000,
passim; G. Pica, voce Reati informatici e telematici, in Dig.
disc. pen., agg. I, 2000, 521 ss.; L. Picotti, La ratifica della
convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa, in questa
Rivista, 2008, 696 ss.; Id., voce Reati informatici, in Enc. giur.
Treccani, vol. agg. VIII, 1999.

INGENTE QUANTITÀ

Cassazione penale, Sez. III, 14 febbraio 2012 (u.p. 10 no-
vembre 2012), n. 5617 - Pres. Petti - Rel. Andronio - P.M.
De Santis (conf.) - D.F.

Sussiste la circostanza aggravante prevista dall’art. 80,

comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 quando il quantitativo di

sostanza stupefacente è idoneo a soddisfare le esigenze

di un elevato numero di consumatori per un notevole

lasso di tempo, senza che possano assumere rilievo il

superamento di un quantitativo minimo o l’eventuale

saturazione del mercato.

Il caso
Con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Catania,
l’imputato veniva dichiarato responsabile del delitto di cui agli
artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per ave-
re coltivato, nel terreno attiguo all’abitazione di residenza, di
sua proprietà, una piantagione di canapa indiana composta
da 1317 piante, contenenti percentuale di principio attivo del-
l’1,35%, da cui si possono ricavare complessivamente circa
53.000 dosi medie singole. Nel ricorrere per cassazione, tra i
motivi di ricorso la difesa deduceva l’erronea interpretazione
e applicazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990,
non potendo ritenersi “ingente” la quantità di sostanza stu-
pefacente sequestrata.

La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. La Cassazione ha difatti affer-
mato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento
dell’aggravante della “quantità ingente”, «il giudice deve te-
ner conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla
quantità di principio attivo dello stupefacente e alla sua capa-

STUPEFACENTI

REATI INFORMATICI
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cità di moltiplicarsi in dosi destinate al consumo, sia del dato
ponderale relativo alla quantità di droga trattata e utilmente
manipolatole». Merita perciò l’appellativo di “ingente” un
quantitativo «tale da rappresentare un pericolo per la salute
pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, nume-
ro di consumatori, e, pertanto, allorché sia idoneo a soddi-
sfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodi-
pendenti». La Corte ha ritenuto ininfluente ogni riferimento
al mercato e alla sua eventuale saturazione, «rispetto al qua-
le mancano conoscenze certe e riscontrabili», trattandosi di
mercato clandestino. Pertanto, fermo restando l’ancoraggio
alla «certezza oggettiva del dato ponderale e non all’impalpa-
bile percezione della condizione del mercato degli stupefa-
centi», stante l’assenza di una soglia precisa da parte del le-
gislatore, la valutazione, circa la sussistenza dell’aggravante,
deve essere compiuta dal giudici di merito caso per caso,
senza che si possano individuare a priori dei limiti quantitati-
vi, come invece affermato da un recente indirizzo di legitti-
mità (cfr. infra) da cui la Corte ha apertamente preso le di-
stanze. Nel caso di specie, la potenzialità produttiva com-
plessiva della piantagione era stata stimata, tenendo in con-
siderazione solo le 736 piante più alte, dell’altezza di 150 cm,
in circa 53.000 dosi, cui dovevano peraltro aggiungersi le do-
si ricavabili dalle piante più piccole, circa 580. Da questi dati
di fatto, la Corte d’appello, partendo dalla premessa che lo
stupefacente sequestrato - peraltro limitato a quello ricavabi-
le dalle piante sole più alte - avrebbe potuto coprire il fabbi-
sogno di 500 tossicodipendenti per 35 giorni, aveva corretta-
mente ritenuto che il quantitativo di sostanza stupefacente
fosse “ingente”, in quanto idoneo a soddisfare le esigenze
di un rilevante numero di consumatori, con elevato pericolo
per la salute pubblica.

I precedenti
Nel senso che la circostanza aggravante dell’ingente quanti-
tà prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ri-
corre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza è idoneo a sod-
disfare le esigenze di un elevato numero di consumatori per
un notevole lasso di tempo, cfr., tra le più recenti, Cass., Sez.
I, 8 giugno 2011, Rexhepi, in Ced Cass., 250799, la quale ri-
tenuto configurabile l’aggravante con riferimento a 7,2 kg di
cocaina, ancorché con percentuale di principio attivo non ele-
vato, da cui erano estraibili comunque circa 5000 dosi dro-
ganti; Cass., Sez. III, 18 marzo 2011, Ramos Vergara, ivi,
249860, la quale l’ha ravvisata nella detenzione di circa due
chilogrammi e mezzo di cocaina con principio attivo pari al
98%, per un corrispondente numero di 15.800 dosi medie
singole ricavabili; Cass., Sez. IV, 3 giugno 2010, Iberdemaj,
ivi, 247823, che l’ha riconosciuta in relazione ad un quantita-
tivo di 2.400 dosi medie singole di cocaina e di oltre 9.210
dosi di eroina. Contra, nel senso che non possono, di regola,
definirsi “ingenti” quantitativi di droghe “pesanti” che, pre-
sentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza,
siano al di sotto dei due chilogrammi, e quantitativi di droghe
“leggere”, che, sempre in considerazione di una percentua-
le media di principio attivo, non superino i cinquanta chilo-
grammi, cfr. Cass., Sez. VI, 2 marzo 2010, n. 20119, in que-
sta Rivista, 2010, 817; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2010, Im-
morlano, in Ced Cass., 248740; Cass., Sez. VI, 14 novembre
2011, Laratta, ivi, 249635; Cass., Sez. VI, 19 maggio 2011,
Turi, ivi, 250545.

La dottrina
G. Amato, Ancora incertezza sulla “ingente quantità”: conta
o no il “mercato”?, in Cass. pen., 2010, 2559 ss.; M.F. Artu-

si, Quantità ingente di stupefacenti, in Giur. it., 2011, 413 ss.;
M. Biffa, L’ingente quantità di sostanze stupefacenti, in Giur.
merito, 1990, 867; G. Lotito, Sulla nozione di «quantità in-
gente» di sostanza stupefacente di cui all’aggravante ex art.
74, 2º comma, l. 22 dicembre 1975, n. 685, in Nuovo dir.,
1989, 837 ss.; G. Leo, La nozione di ingente quantità” in ma-
teria di stupefacenti, in questa Rivista, 2011, 693 ss.
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SUL PERIMETRO D’INCIDENZA DELL’INUTILIZZABILITÀ

EX ART. 407 COMMA 3 C.P.P.

Cassazione penale, Sez. III, 31 gennaio 2012 (20 gennaio
2012), n. 4089 - Pres. Fiale - Rel. Ramacci - P.m. Volpe
(concl. conf.) - Ric. V.D.H.J. ed a.

La valutazione in ordine all’inutilizzabilità degli atti di in-

dagine, prevista dall’art. 407, comma 3, c.p.p., deve ef-

fettuarsi tenendo conto del contenuto e della funzione

del singolo atto, con la conseguenza che non devono es-

sere inclusi nel novero degli atti passibili di inutilizzabili-

tà quelli costituenti mera rielaborazione di attività pre-

cedentemente svolte (quali, ad esempio, le note riassun-

tive o conclusive, solitamente redatte dalla polizia giudi-

ziaria all’esito di investigazioni complesse, per fornire

una illustrazione organica e definitiva dell’attività com-

piuta ed agevolare la consultazione della relativa docu-

mentazione), ovvero quelli meramente ricognitivi, fina-

lizzati a documentare la permanenza ed attualità di si-

tuazioni, già in precedenza compiutamente accertate.

Il caso
Con ricorso per cassazione, due coimputati impugnavano
l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, adìto in relazione
ad un provvedimento di sequestro preventivo, aveva rigetta-
to l’eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti d’indagine posti a
fondamento della cautela reale, nonostante questi ultimi fos-
sero stati compiuti - secondo i postulanti - dopo la scadenza
del termine massimo, di cui agli artt. 405 ss. c.p.p.
I ricorrenti nulla obiettavano circa l’individuazione, da parte
dei giudici del riesame, della data entro cui le investigazioni
dovevano concludersi. Contestavano, invece, la correttezza
dell’assunto secondo cui l’intero compendio del materiale ri-
levante ai fini dell’applicazione della misura cautelare fosse
stato compiuto nel rispetto di quelle scadenze, nonostante
che il decreto di sequestro si riferisse, esplicitamente, a do-
cumentazione che gli inquirenti avevano redatto dopo la sca-
denza dei termini stabiliti dalla legge.

La decisione
La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso, ha, in primo
luogo, osservato che il riferimento agli «atti di indagine»,
contenuto nell’art. 407, comma 3, c.p.p., «deve ritenersi ef-
fettuato limitatamente ad attività tipiche rispondenti alle fina-
lità indicate dall’art. 326 c.p.p. e, come tali, necessarie per le
determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale e per
l’acquisizione delle prove». In ogni caso, poi, l’inutilizzabilità

non riguarda gli atti compiuti prima della scadenza del termi-
ne per le indagini preliminari, anche se depositati dopo il su-
peramento della dead-line, così come non impedisce di te-
nere conto delle attività la cui esecuzione il pubblico ministe-
ro abbia tempestivamente delegato alla polizia giudiziaria, an-
corché i relativi esiti siano acquisiti successivamente alla sca-
denza del termine.
Per quanto più specificamente riguarda il sequestro preven-
tivo, la Cassazione ha precisato come sia pacificamente am-
missibile la relativa richiesta da parte del pubblico ministero
anche dopo lo spirare del termine per il compimento delle in-
dagini preliminari, in quanto la sanzione di cui all’art. 407,
comma 3, c.p.p. non afferisce ai sequestri cautelari, che mi-
rano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata; tut-
t’al più, dovrà valutarsi se la richiesta del magistrato si fondi
su atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine pre-
detto.
Nella fattispecie concreta sottoposta allo scrutinio di legitti-
mità, il tribunale del riesame aveva dato atto del compimen-
to di tutte le attività d’indagine concernenti i reati contestati
entro i termini di legge. Unica peculiarità, una nota, redatta
fuori tempo massimo dal personale del corpo forestale, allo
scopo (secondo il tribunale) di riassumere gli esiti delle attivi-
tà di indagine in precedenza compiute e, proprio in virtù di
questa funzione prettamente riepilogativa, ritenuta di per sé
valutabile ai fini dell’adozione e del mantenimento della cau-
tela. Avverso tale utilizzo si appuntavano le doglianze dei ri-
correnti che, tuttavia, non hanno persuaso la Cassazione, se-
condo cui l’apprezzamento operato nella sede meritale appa-
riva del tutto corretto e rispettoso delle disposizioni codicisti-
che e dei principi in precedenza richiamati, trattandosi di atti
che compendiavano l’esito di attività pregresse o documen-
tavano le condizioni attuali di luoghi già in precedenza ogget-
to di accertamento.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha enunciato il princi-
pio secondo cui «la valutazione in ordine alla eventuale inuti-
lizzabilità degli atti di indagine, prevista dall’art. 407 c.p.p., va
effettuata considerando il contenuto e la funzione dell’atto,
con la conseguenza che non devono essere inclusi nel nove-
ro degli atti passibili di inutilizzabilità quelli costituenti mera
rielaborazione di attività precedentemente svolte quali, ad
esempio, le note riassuntive o conclusive solitamente redat-
te dalla polizia giudiziaria, all’esito di investigazioni comples-
se, per fornire una illustrazione organica e definitiva dell’atti-
vità compiuta ed agevolare la consultazione della relativa do-
cumentazione, ovvero quelli meramente ricognitivi, finalizza-
ti a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già
in precedenza compiutamente accertate».

I precedenti
In argomento, cfr. Cass., Sez. II, 8 ottobre 2008, S.D., in Ced
Cass., 241870; Cass., Sez. II, 28 novembre 2007, T.G.A., ivi,
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238519; Cass., Sez. III, 10 aprile 2003, p.m. in c. Falduto, in
Riv. pen., 2004, 581.

La dottrina
M.G. Aimonetto, La «durata ragionevole» del processo pe-
nale, Torino, 1997, 145; R. Aprati, Intorno all’immediatezza
dell’iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del giudice e
inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi, in Cass. pen.,
2005, 1329; S. Ciampi, L’informazione dell’indagato nel pro-
cedimento penale, Milano, 2010, 238; G. Garuti, Chiusura
delle indagini e archiviazione, in Indagini preliminari ed in-
staurazione del processo, coord. da M.G. Aimonetto, Torino,
1999, 418; G. Varraso, Chiusura e avviso di conclusione del-
le indagini preliminari, in Trattato di procedura penale, diretto
da G. Spangher, vol. 4, Indagini preliminari e udienza prelimi-
nare, a cura di G. Garuti, Torino, 2009, 680.

ART. 41-BIS, COMMA 2, ORD. PEN.: AI FINI

DEL RECLAMO, PARIFICATI I TERMINI PER DETENUTO

E DIFENSORE

Cassazione penale, Sez. I, 30 gennaio 2012 (29 novembre
2011), n. 3634 - Pres. Bardovagni - Rel. Di Tomassi - P.m.
Gialanella (concl. diff.) - Ric. C.G.

L’art. 41-bis comma 2-quinquies ord. pen. prescrive, sia pu-

re implicitamente, un obbligo di comunicazione del decre-

to ministeriale che impone o proroga il regime detentivo

speciale al difensore dell’interessato. Ai fini dell’eventuale

reclamo, giusta la regola di cui all’art. 585, comma 3, c.p.p.,

se la decorrenza è diversa per il detenuto e per il difensore,

opera rispetto a entrambi il termine che scade per ultimo.

Il caso
Il tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo
esperito da un detenuto avverso il decreto di proroga della
sospensione delle normali regole di trattamento, ai sensi del-
l’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. Il tribunale motivava la pro-
pria decisione facendo leva sul fatto che il provvedimento re-
strittivo era stato notificato all’interessato il 12 ottobre 2010,
mentre i motivi di reclamo erano stati presentati dai difenso-
ri soltanto il 3 novembre 2010, quando ormai, cioè, era de-
corso il termine di venti giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento restrittivo al detenuto, comunicazione che, a nor-
ma di legge, costituisce l’unico adempimento informativo da
espletarsi in materia.
Avverso tale ordinanza, insorgeva il difensore dell’interessa-
to, lamentando, fra l’altro, che:
a) a norma di legge, il difensore è titolare di un autonomo po-
tere d’impugnazione;
b) il reclamo va ascritto al genus dei mezzi d’impugnazione
proprio iure;
c) in materia operano le prescrizioni contemplate dall’art. 585
c.p.p.;
d) nel caso di specie, i difensori del detenuto erano stati in-
formati del provvedimento di proroga con fax di data 14 e 15
ottobre 2010, sicché i motivi di reclamo erano stati deposita-
ti tempestivamente.

La decisione
La Suprema Corte ha ricordato che se, da un lato, per i giudi-

ci di legittimità il reclamo è un’impugnazione stricto sensu e,
perciò, soggiace all’onere di enunciazione di motivi specifici
a pena d’inammissibilità, dall’altro, per i medesimi giudici a
tale strumento difensivo non è applicabile la disciplina previ-
sta dall’art. 585, comma 3, c.p.p., sul rilievo che nessuna nor-
ma prevede che il decreto impositivo o di proroga del regime
di sospensione delle regole ordinarie di trattamento sia noti-
ficato anche al difensore del detenuto.
Al proposito, la Suprema Corte ha, tuttavia, osservato che, a
seguito delle interpolazioni operate dalla l. 23 dicembre
2002, n. 279, l’art. 41-bis, comma 2-quinquies, ord. pen. an-
novera esplicitamente anche il difensore tra i soggetti legitti-
mati a proporre reclamo. Orbene, è proprio per conferire ef-
fettività a tale prescrizione, che il Dipartimento della ammini-
strazione penitenziaria ha emanato la cd. “Circolare 41-bis”
(n. 100844 del 9 ottobre 2003), il cui art. 2 (rubricato «Notifi-
ca dei decreti di applicazione del regime detentivo ai difen-
sori di fiducia»), stabilisce che: «La nuova norma [art. 41-bis
comma 2-quinquies ord. pen. ] ha espressamente stabilito
che la facoltà di impugnazione spetta anche al difensore del
detenuto nei cui confronti è stato emesso provvedimento ex
art. 41-bis ord. pen. 
Ai fini di cui sopra, dovendo procedere alla comunicazione
del d.m. di applicazione del regime detentivo speciale anche
ai difensori, è necessario chiedere ai detenuti interessati
quale sia il difensore nominato per l’esercizio dell’eventuale
facoltà di impugnazione avverso il d.m. Di tale nomina dovrà
darsi atto nel medesimo verbale di notifica. In caso di dimen-
ticanza, potrà procedersi alla nomina con atto separato, in un
momento successivo.
Successivamente, i sigg. Direttori provvederanno a dare co-
municazione ai difensori dell’emissione e avvenuta notifica
del d.m. ai proprio assistiti, notiziando gli stessi che copia
dell’atto potrà essere acquisita a richiesta presso la Direzio-
ne dell’istituto penitenziario.
Copia delle notifiche, delle nomine di difensori e delle comu-
nicazioni effettuate ai detenuti e ai loro difensori saranno
conservate nel fascicolo personale del detenuto, a disposi-
zione delle autorità giudiziarie che ne facciano eventuale ri-
chiesta».
Alla luce di ciò, la Cassazione ha rimarcato l’esistenza di di-
sposizioni, «seppure sotto ordinate ma vincolanti per l’Am-
ministrazione e con rilevanza esterna, che prescrivono che il
provvedimento ministeriale sia notificato al detenuto e co-
municato al difensore». Questo significa che il comma 2-
quinquies dell’art. 41-bis ord. pen. implicitamente prescrive
un obbligo di comunicazione del decreto che impone o pro-
roga il regime detentivo speciale al difensore del ristretto.
«La ratio di tale interpretazione», hanno chiosato i giudici di
legittimità, «è evidentemente collegata, non soltanto al parti-
colare rigore del regime, ma segnatamente alla circostanza
che, essendo il decreto immediatamente efficace, le limita-
zioni e l’irrigidimento delle regole che attengono ai colloqui
inevitabilmente comportano una consistente riduzione delle
possibilità e dei tempi di comunicazione del sottoposto con il
suo difensore e incidono perciò sulla esplicazione del diritto
ad articolare una difesa tecnica godendo interamente del ter-
mine assegnato per la proposizione del reclamo».
Nel caso di specie, peraltro, risultava pacifico il fatto che
l’amministrazione penitenziaria avesse comunicato il provve-
dimento restrittivo ai difensori del detenuto. Da questo pun-
to di vista, l’error in procedendo era consistito nel non rite-
nere operante in parte qua il disposto dell’art. 585, comma 3,
c.p.p., che pure rientra nel novero delle disposizioni generali
sulle impugnazioni.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Diritto penale e processo 4/2012 427

Osservatorio
Cassazione - Processo penale



L’ordinanza gravata è stata, dunque, annullata, con rinvio per
un nuovo esame da parte del tribunale di sorveglianza.

I precedenti
In argomento, cfr. Cass., Sez. I, 13 gennaio 2010, Smorta, in
Ced Cass., n. 246066; Cass., Sez. I, 24 gennaio 2006, Epi-
scopo, in Riv. pen., 2007, 221.

La dottrina
B. Bocchini, Modi e tempi dei controlli sul “carcere duro”, in
Giur. it., 2004, 2146; C. Conti, Il reclamo sulle restrizioni del-
la corrispondenza in carcere nel quadro della tutela dei diritti
dei detenuti, in Cass. pen., 2006, 282; F.M. Cortesi, L’ina-
sprimento del trattamento penitenziario, in questa Rivista,
2009, 1075; F. Fiorentin, Il controllo giurisdizionale sulla pro-
roga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-
bis l. 26 luglio 1975 n. 354, in Giur. mer., 2007, 2018; F. Giun-
chedi, Verso la piena giurisdizionalizzazione del procedimen-
to per reclamo ex art. 41-bis ord. pen., in questa Rivista,
2004, 355; E. Oddo, Reclamo avverso il provvedimento ex
art. 41-bis comma 2 ord. penit. e giurisprudenza comunitaria,
ivi, 2006, 909.

IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO DAVANTI AL TRIBUNALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Cassazione penale, Sez. VI, 29 febbraio 2012 (8 febbraio
2012), n. 7933 - Pres. Di Virginio - Rel. Lanza - P.m. Lettie-
ri (concl. conf.) - Ric. p.m. in c. G.M. ed a.

Nel procedimento davanti al tribunale monocratico, le

implicazioni che derivano, sul fronte processuale, dalla

decisione del giudice sulla richiesta di convalida dell’ar-

resto sono predefinite, in modo stringente, dall’art. 558

c.p.p., con la conseguenza che la convalida dell’arresto

impone al giudice stesso di celebrare il processo nelle

forme del giudizio direttissimo. Soltanto la decisione di

non convalidare l’arresto può, dunque, giustificare la re-

stituzione degli atti agli inquirenti.

Il caso
A seguito di arresto in flagranza di reato, il giudice per le in-
dagini preliminari convalidava l’operato degli agenti della lo-
cale questura, mentre rigettava la richiesta di applicazione di
misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, ordinando,
contestualmente, la liberazione degli arrestati e disponendo
la restituzione gli atti al magistrato inquirente per la prosecu-
zione del rito nelle forme ordinarie.
Avverso tale ultima statuizione del provvedimento giurisdi-
zionale, insorgeva la pubblica accusa, che ne denunciava
l’abnormità, in quanto sarebbe stata violata la disciplina codi-
cistica del giudizio direttissimo per i reati rientranti nelle attri-
buzioni del tribunale monocratico. Invero, secondo il ricor-
rente, la restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministe-
ro dopo (e nonostante) la convalida dell’arresto si porrebbe in
aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 558, comma 6,
c.p.p., il quale espressamente stabilisce che «se l’arresto è
convalidato [...] si procede immediatamente al giudizio». Per-
ciò, l’ordinanza gravata, non solo avrebbe violato la legge, ma
avrebbe anche determinato un’indebita regressione del pro-
cedimento alla fase delle indagini preliminari, pur in presenza

di tutte le condizioni necessarie e sufficienti alla celebrazione
del processo con rito direttissimo. Nella tesi del magistrato
ricorrente (condivisa dalla procura generale), la richiesta di
giudizio direttissimo rappresenta una forma di esercizio del-
l’azione penale «rispetto alla quale il giudice deve limitarsi ad
accertare se sussistano i presupposti tassativamente prede-
terminati dalla legge, senza possibilità di sindacare l’opportu-
nità o la convenienza della scelta (peraltro irretrattabile) com-
piuta dall’organo della pubblica accusa».

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, spiegando che, in su-
biecta materia, il giudice ha il potere di disporre la restituzio-
ne degli atti all’ufficio del pubblico ministero solo nel caso in
cui ravvisi la mancanza dei presupposti prestabiliti dalla leg-
ge, con la conseguente abnormità di ogni diversa e difforme
decisione.
Nella vicenda concreta, che stava alla base del ricorso di le-
gittimità, l’arresto in flagranza degli imputati, la loro presen-
tazione dinanzi all’organo giudicante entro il termine peren-
torio di quarantotto ore, nonché la convalida dell’arresto da
parte del giudice stesso avevano pienamente integrato le
condizioni di legge, in presenza delle quali occorreva proce-
dere al giudizio nelle forme del rito direttissimo. Secondo la
Suprema Corte, l’eventuale incompletezza dell’attività di in-
dagine, quand’anche sussistente, avrebbe ben potuto es-
sere colmata attraverso l’esercizio dei poteri d’ufficio da
parte del giudice, all’esito dell’istruttoria dibattimentale,
mentre non poteva tradursi in una restituzione degli atti al
pubblico ministero, non contemplata dalla disciplina codici-
stica.
Nel giudizio direttissimo, dunque, le implicazioni che deriva-
no, sul fronte processuale, dalla decisione del giudice sulla ri-
chiesta di convalida dell’arresto sono predefinite in modo
stringente dall’art. 558 c.p.p., con la conseguenza che la con-
valida dell’arresto impone al giudice stesso di celebrare il
processo nelle forme del rito direttissimo: soltanto la deci-
sione di non convalidare l’arresto può giustificare la restitu-
zione degli atti agli inquirenti.
Su tali basi, la Corte ha dichiarato l’abnormità dell’ordinanza
impugnata, posto che essa aveva determinato l’indebita re-
gressione del processo alla fase procedimentale. Ne è sorti-
to un annullamento senza rinvio del provvedimento gravato,
con trasmissione degli atti al giudice di prime cure.

I precedenti
In senso conforme, Cass., Sez. VI, 10 giugno 1998, Iair, in
Ced Cass., 212116.

La dottrina
S. Allegrezza, La nuova fisionomia del giudizio direttissimo,
in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23
maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125), a
cura di O. Mazza-F. Viganò, Torino, 2008, 268; F.M. Cortesi,
Procedimento davanti al tribunale in composizione monocra-
tica, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher,
vol. 4.II, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in com-
posizione monocratica, a cura di G. Spangher, Torino, 2009,
747; D. Curtotti Nappi, Il “nuovo” giudizio direttissimo e
l’ambiguità del “grave pregiudizio per le indagini”, in Le nuo-
ve norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. Lorusso, Pa-
dova, 2008, 117; A. De Caro, La riforma del giudizio direttis-
simo, in Il decreto sicurezza. D.l. n. 92/2008 convertito con
modifiche in legge n. 125/2008, a cura di A. Scalfati, con la
collaborazione di E. Aprile-R. Bricchetti, Torino, 2008, 161;
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M. De Giorgio, La nuova disciplina del giudizio direttissimo e
del giudizio immediato, in La nuova normativa sulla sicurezza
pubblica, a cura di F. Giunta-E. Marzaduri, Milano, 2010, 453;
C. Di Bugno, Commento all’art. 2 d.l. 23.5.2008 n. 92 conv.,
con modif., in l. 24.7.2008 n. 125, in Leg. pen., 2009, 152; G.
Reynaud, Le modifiche al codice di procedura penale, in Mi-
sure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di G.
Amato-C. Santoriello, Torino, 2009, 28.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: UTILIZZABILI I PRELIEVI

EMATICI EFFETTUATI IN OSPEDALE A SEGUITO

DI INCIDENTE STRADALE

Cassazione penale, Sez. IV, 1° marzo 2012 (21 dicembre
2011), n. 8041 - Pres. Sirena - Rel. Izzo - P.m. Fodaroni
(concl. conf.) - Ric. P.P.

I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il rico-

vero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito

di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti del-

l’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato

di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti at-

traverso la documentazione medica e risultando irrile-

vante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza

del consenso (fattispecie in cui tale determinazione è ap-

parsa rafforzata dal fatto che il processo si fosse svolto

nelle forme del giudizio abbreviato, a seguito di opposi-

zione a decreto penale di condanna).

Il caso
In sede di opposizione a decreto penale di condanna, l’impu-
tato formulava richiesta di giudizio abbreviato, da cui sortiva
una condannava per guida in stato di ebbrezza, confermata
dal giudice di seconde cure.
La Corte distrettuale affermava che la responsabilità dell’im-
putato era emersa dall’analisi ematica svolta, il cui esito atte-
stava, inequivocabilmente, l’elevato tasso alcolemico. Vana-
mente il prevenuto lamentava l’inutilizzabilità dell’analisi in
parola, in quanto compiuta senza il proprio consenso: secon-
do il giudice di appello, i prelievi ematici erano stati eseguiti
in occasione di esami clinici ospedalieri aventi finalità tera-
peutiche, dopo il grave incidente provocato dall’interessato,
sicché l’eccezione d’inutilizzabilità in sede processuale, avan-
zata da quest’ultimo, appariva destituita di qualsiasi fonda-
mento.
Il difensore del condannato esperiva, allora, ricorso per cas-
sazione, lamentando due ordini di errores in procedendo.
Anzitutto, ribadiva la perpetrata violazione di legge, per avere
i giudici di merito fatto uso di un esame ematico compiuto
senza il consenso dell’interessato: «la stessa penalizzazione
del rifiuto», secondo il ricorrente, farebbe «desumere la ne-
cessità di un preventivo consenso all’atto. Inoltre, gli accer-
tamenti ospedalieri sono consentiti nel caso in cui il paziente
versi in stato di incoscienza; prima di allora gli esami sono
consentiti solo previo consenso informato».
In secondo luogo, veniva rimarcata l’illogicità della motivazio-
ne, laddove la Corte di merito aveva affermato che il prelievo
ematico era stato effettuato per finalità terapeutiche, mentre
nella stessa sentenza si dava atto di una esplicita richiesta in
tal senso avanzata dalla polizia giudiziaria.

La decisione
In prima battuta, i giudici di legittimità hanno rievocato la pro-
pria giurisprudenza in materia, secondo cui «i risultati del pre-
lievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una strut-
tura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, so-
no utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento
del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elemen-
ti di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e
restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la
mancanza del consenso».
Tale determinazione è apparsa corroborata, nel caso di spe-
cie, dal fatto che il processo di merito si fosse svolto nelle
forme del giudizio abbreviato a seguito di opposizione a de-
creto penale di condanna, tanto più che, nel corpo dell’oppo-
sizione in parola, nessuna eccezione d’invalidità degli atti era
stata formulata.
Da questa specifica angolatura prospettica, la Cassazione ha,
peraltro, escluso che il difetto di consenso al prelievo del
campione integri, in sede processuale, una causa d’inutilizza-
bilità patologica.
Spunti di segno contrario non potrebbero ricavarsi dalla sen-
tenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo
l’art. 224, comma 2, c.p.p. Invero, in tale occasione, gli stes-
si giudici di Palazzo della Consulta, nel censurare la generici-
tà della disciplina contenuta nel codice di rito penale, hanno
identificato, quale esempio virtuoso, proprio il codice della
strada, ove «il legislatore - operando specificamente il bilan-
ciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato
e la garanzia costituzionale della libertà personale - [ha] det-
tato una disciplina specifica [...] dell’accertamento [...] della
concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata e del pre-
lievo di campioni di liquidi biologici», prevedendo in entrambi
i casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento, ma associan-
dovi la comminatoria di una sanzione penale.
Secondo la Cassazione, è pacifico che ci si possa opporre al
controllo; tuttavia, «la stessa sanzione penale che accompa-
gna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompati-
bile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei
campioni». Nel caso di specie, dunque, accertato che il pre-
lievo era stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti al-
l’epoca dei fatti, vale a dire ai sensi dell’art. 186, comma 5,
c.d.s., presso il presidio ospedaliero in cui l’interessato era
stato ricoverato per controlli medici, la Suprema Corte ha ri-
gettato le censure d’inutilizzabilità degli accertamenti sanita-
ri e ha respinto in parte qua il ricorso.

I precedenti
In senso conforme, v. Cass., Sez. IV, 4 novembre 2009, B.G.,
in Ced Cass., 245997; Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2008, A.M.,
ivi, 242834.
Quanto alla giurisprudenza costituzionale, cfr. Corte cost., 9
luglio 1996, n. 238, in Giur. cost., 1996, 2142.

La dottrina
I. Boiano, L’obbligo di informazione sulle finalità del prelievo
di campioni organici, in Cass. pen., 2009, 4349; G.P. Dolso,
Libertà personale e prelievi ematici coattivi, in Giur. cost.,
1996, 3221; C. Fanuele, Dati genetici e procedimento pena-
le, Padova, 2009, 37; P. Felicioni, Accertamenti sulla persona
e processo penale. Il prelievo di materiale biologico, Milano,
2007, 135; P. Tonini, La prova scientifica, in Trattato di proce-
dura penale, diretto da G. Spangher, vol. 2.I, Le prove, a cura
di A. Scalfati, Torino, 2009, 85; G. Varraso, La prova tecnica,
ivi, 225.
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SULLA CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE

ALL’IMPUTATO CONTUMACE

Cassazione penale, Sez. VI, 24 febbraio 2012 (9 febbraio
2012), n. 7395 - Pres. De Roberto - Rel. Lanza - P.m. Scar-
daccione (concl. conf.) - Ric. p.m. in c. C.M.

È illegittima la decisione con cui il giudice dell’udienza

preliminare presso il tribunale per i minorenni dichiari,

previa acquisizione del consenso da parte del difensore

d’ufficio, il non luogo a procedere per concessione del

perdono giudiziale nei confronti dell’imputato contuma-

ce, in quanto il consenso alla definizione del processo

nella forma del perdono giudiziale deve provenire dal

minore personalmente o da un suo procuratore speciale

(fattispecie in cui il ricorso per cassazione, culminato

nell’annullamento con rinvio della sentenza gravata, era

stato esperito dal procuratore generale presso la corte

di appello).

Il caso
Il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale per i mi-
norenni dichiarava non luogo a procedere per concessione
del perdono giudiziale nei confronti dell’imputato infradiciot-
tenne, contumace, accusato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza, ricorreva per cassazione il procurato-
re generale presso la corte di appello, prospettando la viola-
zione dell’art. 32, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come
modificato dall’art. 22, l. 1° marzo 2001 n. 63, nella parte cui
autorizza, sì, la pronuncia della sentenza di non luogo a pro-
cedere per concessione del perdono giudiziale o per irrile-
vanza del fatto, ma solo se l’imputato vi consente. Nella tesi
del ricorrente, tale volontà deve essere manifestata perso-
nalmente dall’imputato, salvo che, in caso di contumacia,
non venga conferita al difensore una procura speciale allo
scopo. Condizione, quest’ultima, che non risultava integrata
nel corso del processo di merito.

La decisione
In via preliminare, la Suprema Corte si è soffermata sul profi-
lo dell’ammissibilità del ricorso de quo: «in materia di impu-
gnazioni», ha osservato, «se è vero che il pubblico ministero
è legittimato ad impugnare, laddove ravvisi una decisione in
qualsiasi modo ingiusta, indipendentemente dalle conse-
guenze favorevoli o sfavorevoli per l’imputato, purché il prov-
vedimento tenda all’esatta applicazione della legge, è tutta-
via necessario che l’interesse sia ‘concreto’, non potendo
l’impugnazione configurarsi come una mera pretesa all’esat-
tezza giuridica della decisione sotto il profilo teorico». Richia-
mando gli insegnamenti impartiti in subiecta materia dalle
Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’inte-
resse di cui all’art. 568, comma 4, c.p.p. «deve essere corre-
lato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impu-
gnare e, pertanto, esso sussiste a condizione che il gravame
sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un prov-
vedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantag-
giosa per l’impugnante, rispetto a quella esistente, e nel nuo-
vo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato,
non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente fa-
vorevole».
Nel caso di specie, il ricorso del pubblico ministero è stato ri-

tenuto ammissibile, in quanto la concessione del perdono
giudiziale sottintende il riconoscimento della sussistenza e
l’attribuibilità del fatto di reato al minorenne imputato, sicché
rivela una caratterizzazione negativa intrinseca, che vale a
giustificare la domanda di annullamento della sentenza gra-
vata.
Più precisamente, la Cassazione ha rilevato l’illegittimità del-
la decisione con cui il giudice dell’udienza preliminare presso
il tribunale per i minorenni aveva dichiarato, previa acquisi-
zione del consenso del difensore d’ufficio, il non luogo a pro-
cedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti
dell’imputato contumace: invero, il consenso alla definizione
del processo nelle forme del perdono giudiziale doveva pro-
venire dal minore personalmente o da un suo procuratore
speciale, non, invece, dal difensore d’ufficio sguarnito della
procura de qua, vertendosi in materia di diritti personalissimi
dell’imputato.
La sentenza è stata, quindi, annullata con rinvio e gli atti so-
no stati trasmessi al tribunale per i minorenni per un nuovo
esame.

I precedenti
In senso conforme, cfr. Cass., Sez. V, 14 gennaio 2010, p.m.
in c. C.J., in Ced Cass., 246156; Cass., Sez. VI, 19 febbraio
2009, p.m. in c. E.K., ivi, 243687; Cass., Sez. V, 7 dicembre
2007, p.m. in c. N.C., ivi, 238392; Cass., Sez. VI, 26 febbraio
2003, Cigliano, in Riv. pen., 2004, 918.

La dottrina
S. Ciampi, Sospensione del processo penale con messa alla
prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e
spunti de iure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1984;
F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, 3a ed.,
Milano, 2002, 238; P. Sfrappini, Commento all’art. 32, in Il
processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a
cura di G. Giostra, 3a ed., Milano, 2009, 450; F. Verdoliva,
Consenso preventivo dell’imputato alla definizione del pro-
cesso: un’altra occasione persa da parte della Corte costitu-
zionale, in questa Rivista, 2002, 968.

SULL’INTERESSE AD IMPUGNARE DELLA PARTE CIVILE

Cassazione penale, Sez. V, 10 gennaio 2012 (14 ottobre
2011), n. 238 - Pres. Oldi - Rel. Vessichelli - P.m. X (concl.
diff.) - Ric. p.c. in c. A.C.

La parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di-

chiarativa dell’improcedibilità dell’azione penale per

mancanza di valida querela. Sussiste, infatti, l’interesse

del danneggiato a vedere affrontate, sul terreno penale,

le questioni di merito dalle quali dipende l’accoglimento

dell’istanza risarcitoria, al di là dell’assenza di preclusio-

ni all’instaurazione della controversia in sede civile.

Il caso
Contro la sentenza del giudice di pace che dichiarava “non
doversi procedere” per mancanza di valida querela, la parte
civile interponeva appello, tuttavia dichiarato inammissibile
per carenza d’interesse. Avverso tale determinazione del giu-
dice di seconde cure, il sedicente danneggiato esperiva ri-
corso per cassazione.

SOGGETTI

RITO MINORILE
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La decisione
Nell’accogliere il ricorso, la Corte ha aderito all’orientamento
volto a rinvenire la sussistenza dell’interesse della parte civi-
le ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità
dell’azione, ponendo l’accento sulla valenza che l’ordina-
mento giuridico assegna alla scelta di coltivare l’azione risar-
citoria sul terreno procedimentale penale. A ulteriore suppor-
to, la considerazione per cui la questione sembrerebbe già
esser stata scrutinata dalle Sezioni Unite le quali, nell’affron-
tare la più ampia problematica inerente all’interesse ad im-
pugnare le sentenze di assoluzione nelle loro diverse formu-
le, ed in particolare “perché il fatto non costituisce reato”, in-
cidenter tantum hanno puntualizzato come l’interesse all’im-
pugnazione del danneggiato dal reato non possa essere au-
tomaticamente escluso sulla scorta dell’assenza di effetti
preclusivi all’esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudi-
ce civile.
La Cassazione non ha, peraltro, mancato di segnalare il con-
trasto giurisprudenziale sussistente in materia, collocandosi
su opposto versante le pronunce che, con ampio supporto
motivazionale, giungono a conclusioni diverse, ponendo l’ac-
cento sulla natura esclusivamente penale della pronuncia,
non modificabile in assenza di impugnazione del pubblico mi-
nistero, la quale, priva di qualsivoglia statuizione civilistica,
non dispiegherebbe alcun effetto pregiudizievole nell’ambito
dell’eventuale giudizio che dovesse instaurarsi in sede civile.
La Suprema Corte, tuttavia, ha giudicato tale ultimo orienta-

mento non in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite,
secondo cui l’assenza di preclusioni processual-civilistiche
assumerebbe «condivisibilmente una valenza sottordinata ri-
spetto al principale interesse della parte civile a vedere af-
frontate, nella sede penale da essa prescelta, le questioni di
merito dalle quali dipende l’accoglimento della domanda di ri-
sarcimento».

I precedenti
In argomento, v. Cass., Sez. II, 25 febbraio 2009, F.L. c. P.A.,
in Ced Cass., 244335; Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2008, Esse-
lunga s.p.a. c. P.C., in Cass. pen., 2009, 4792; Cass., Sez.
Un., 29 maggio 2008, P.P., in Riv. pen., 2009, 43; Cass., Sez.
V, 26 aprile 2005, Di Servo ed a., in Ced Cass., 232337;
Cass., Sez. III, 3 marzo 2004, Nicolini, in Cass. pen., 2005,
1622.

La dottrina
A. Casalinuovo, L’impugnazione della parte civile in caso di
proscioglimento dell’imputato: problemi irrisolti, in Cass.
pen., 2001, 669; A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo
penale, 2a ed., Milano, 2006, 842; B. Lavarini, Azione civile
nel processo penale e principi costituzionali, Torino, 2009,
127; M. Maniscalco, L’azione civile nel processo penale, in
La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patri-
moniale, a cura di P. Cendon, Torino, 2008, 267; Ead., L’azio-
ne civile nel processo penale, Cedam, 2006, 232.
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Omissis.

Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Invero, se-
condo la giurisprudenza di questa Corte, “non sussiste ob-
bligo di traduzione in lingua nota allo straniero alloglot-
ta che non comprenda la lingua italiana dell’estratto con-
tumaciale di sentenza” (Sez. 1^, 21.4.2010, n, 16807,
Culi, m. 247073); e “La sentenza non è compresa tra gli
atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all’im-
putato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il
diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nel-
la lingua a lui conosciuta) (Sez. 1^, 31.3.2010, n. 24514,
Hassan, m. 247760). Ha messo in rilievo la prima deci-
sione che, secondo il consolidato orientamento interpre-
tativo di questa Corte, in materia di traduzione degli atti
processuali agli imputati alloglotti, sussiste la necessità di
offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero,
che non comprende la lingua italiana, partecipi diretta-
mente, e non per quelli - come l’estratto contumaciale
della sentenza - che, essendo preordinati a dare impulso
alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all’inizia-
tiva ed alla valutazione della parte interessata (Cass., sez.
1, 2 aprile 2002, n. 15745, Corasciuc; Cass., sez. 6, 12
aprile 2000, n. 8722, Carvajol).
Nella specie, quindi, non è fondato il ricorso che lamen-

ta la mancata traduzione in lingua turca o tedesca del-
l’estratto contumaciale che, essendo atto processuale cui
l’interessato non partecipa direttamente ed è destinato a
consentire l’eventuale proposizione di impugnazione,
non rientra tra quelli per i quali è prescritta la traduzione
all’imputato che non comprende la lingua italiana (Sez.
2^, 21 febbraio 2007, n. 5572, m. 239495, Sez. 1^, 3 lu-
glio 2008, n. 28595, n. 240813; Sez. 6^, 21 ottobre 2008,
n. 44101, m. 242227; Sez. 2^, 9 gennaio 2009, n. 6084,
m. 243281; Sez. 1^, 22 settembre 2009, n. 40603, Yang,
m. 245564).
Non vi è motivo per la rimessione alle Sezioni Unite per-
ché sul punto allo stato non vi è contrasto di giurispru-
denza, essendo rimasta minoritaria ed abbandonata la
contraria tesi interpretativa richiamata dal ricorrente.
Va ricordato, per completezza, che la direttiva
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione ed alla tra-
duzione nei procedimenti penali, prevede all’art. 3, com-
mi 1 e 2, che gli Stati membri assicurino che gli imputati
che non comprendono la lingua del procedimento pena-
le ricevano, entro un tempo ragionevole, una traduzione
scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per ga-
rantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della
difesa; e che tra i documenti fondamentali rientrano an-
che le sentenze. Ai sensi dell’art. 8, peraltro, gli Stati

Traduzione degli atti

L’obbligo di interpretazione
conforme alla direttiva sul diritto
all’assistenza linguistica

Cassazione penale, Sez. III, 7 luglio 2011 (ud. 18 marzo 2011), n. 26703 - Pres. Ferrua - Rel. Franco
- P.M. Monetti (concl. diff.) - K.H.

In materia di traduzione degli atti processuali, la sentenza non rientra tra quelli per i quali è prescritta la tra-

sposizione a favore dell’imputato che non comprende la lingua italiana. È ben vero che tale diritto è ricono-

sciuto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul diritto all’interpretazione ed alla

traduzione nei procedimenti penali, ma gli Stati membri hanno tempo fino al 27 ottobre 2013 per attuare sif-

fatto strumento normativo.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. I, 3 giugno 2010, Hassan, in Ced Cass., 247760; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2008, Dervina,
ivi, 242227; Cass., Sez. II, 7 maggio 2008, Margel, in Arch. n. proc. pen., 2009, 635; Cass., Sez. II, 21
dicembre 2007, Mazyr, in Ced Cass., 239495; Cass., Sez. I, 26 maggio 2006, Z.H., ivi, 234301; Cass.,
Sez. I, 20 dicembre 2004, Owusu, in Ced Cass., 230142; Cass., Sez. VI, 18 settembre 1997, Ben
Kalifa, in questa Rivista, 1998, 986; Cass., Sez. III, 11 marzo 1997, Husic, in Ced Cass., 207207.

Difformi Cass., Sez. VI, 23 novembre 2006, Timev, in Cass. pen., 2008, 702.



membri hanno tempo, per emanare le norme interne ne-
cessarie per attuare la direttiva, fino al 27 ottobre 2013.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali.
Omissis.
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Il commento
di Mitja Gialuz (*)

Con la sentenza in epigrafe, la Corte ribadisce l’orientamento giurisprudenziale consolidato che nega la sus-
sistenza del diritto dell’imputato alloglotto alla traduzione della sentenza. Ciò, nonostante nell’ottobre del
2010 sia entrata in vigore la direttiva 2010/64/UE sul diritto all’assistenza linguistica, che, come riconosce la
Cassazione, prevede espressamente l’obbligo per gli Stati membri di garantire la trasposizione della sen-
tenza in una lingua comprensibile all’imputato (art. 3). L’Autore si interroga se sussista un obbligo di inter-
pretazione conforme alla direttiva nel periodo precedente alla data prevista per il suo recepimento, fissata
per il 27 ottobre 2013. Dopo aver analizzato l’incerto panorama comunitario, l’Autore, valorizzando il canone
di leale cooperazione sancito dall’art. 4, par. 3, TUE, giunge alla conclusione che il giudice nazionale debba
ritenersi vincolato ad interpretare le disposizioni del codice di rito penale in conformità alla direttiva, anche
prima della data fissata per la sua attuazione. Sulla scorta di tale premessa, auspica che la giurisprudenza ri-
conosca l’obbligo di tradurre la sentenza a favore dell’imputato alloglotto.

La conferma dell’indirizzo restrittivo 
in tema di traduzione della sentenza

In tema di assistenza linguistica all’imputato allo-
glotto nel procedimento penale, si è registrata nel
corso degli anni una sensibile evoluzione giurispru-
denziale, soprattutto sul versante della traduzione
degli atti scritti. 
Nelle prime prese di posizione successive all’entrata
in vigore del codice Vassalli, infatti, la Corte Supre-
ma negava alla radice l’esistenza di un diritto alla
trasposizione degli atti scritti in una lingua com-
prensibile all’imputato (1). Dopo la storica sentenza
costituzionale n. 10 del 1993 (2), si è assistito dap-
prima al riconoscimento di tale diritto e poi alla pro-
gressiva estensione degli atti che vanno tradotti gra-
tuitamente (3).
Nonostante questa marcata tendenza espansiva, si
registrano ancora pervicaci resistenze giurispruden-
ziali con riguardo alla traduzione dell’atto conclusi-
vo del processo, ossia alla sentenza e all’estratto con-
tumaciale (4). Secondo un orientamento consolida-
to, infatti, questi ultimi non sono compresi tra gli at-
ti rispetto ai quali la legge processuale assicura al-
l’imputato alloglotto il diritto alla traduzione nella
lingua a lui conosciuta (5). 

Note:

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

(1) Il riferimento è a Cass., Sez. VI, 11 marzo 1993, Osagie, in
Arch. n. proc. pen., 1993, 421; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1992,
Hrustic, in Cass. pen., 1994, 1866; Cass., Sez. I, 22 giugno 1992,

Di Giorgio, in Ced Cass., 192519. La giurisprudenza riprendeva
una soluzione ermeneutica prospettata, in dottrina, da E. Lupo,
Commento all’art. 143 c.p.p., in Commento al nuovo codice di
procedura penale, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Torino,
1990, 183. Per la verità, va segnalato che qualche traccia di que-
sta tesi si registra ancora in pronunce ben più recenti: cfr. Cass.,
Sez. II, 8 ottobre 2003, Tegri, in Riv. pen., 2004, 411; Cass., Sez.
I, 14 ottobre 1999, Mustafic, in Cass. pen., 2001, 1245; Cass.,
Sez. VI, 5 maggio 1999, Mahmudi Arif, ivi, 2001, 1245. 

(2) Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in Cass. pen., 1993, 796,
nonché in Giur. cost., 1993, 52, con nota di E. Lupo, Il diritto del-
l’imputato straniero all’assistenza dell’interprete tra codice e
convenzioni internazionali.

(3) Per una puntuale ricognizione del percorso compiuto dalla
giurisprudenza, cfr., per tutti, D. Curtotti Nappi, Il problema delle
lingue nel processo penale, Milano, 2002, 373 ss.; S. Sau, Le ga-
ranzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete e tu-
tela delle minoranze riconosciute, Padova, 2010, 177 ss.

(4) Cfr. A.P. Casati, Il diritto all’assistenza di un interprete e/o tra-
duttore qualificato, in Giurisprudenza europea e processo pena-
le italiano, a cura di A. Balsamo e R.E. Kostoris, Torino, 2008,
250.

(5) In tal senso, tra le tante, Cass., Sez. I, 3 giugno 2010, Hassan,
in Ced Cass., 247760; Cass., Sez. I, 21 ottobre 2009, Yang, ivi,
245564, la quale si riferisce al decreto penale di condanna;
Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2008, Dervina, ivi, 242227; Cass., Sez.
II, 7 maggio 2008, Margel, in Arch. n. proc. pen., 2009, 635;
Cass., Sez. II, 21 dicembre 2007, Mazyr, in Ced Cass., 239495;
Cass., Sez. I, 20 dicembre 2004, Owusu, ivi, 230142; Cass., Sez.
VI, 18 settembre 1997, Ben Kalifa, in questa Rivista, 1998, 986,
con nota di D. Curtotti Nappi, Resistenze giurisprudenziali al pie-
no riconoscimento del diritto all’interprete; Cass., Sez. III, 11
marzo 1997, Husic, in Ced Cass., 207207. Escludono che debba
essere tradotto l’estratto contumaciale: Cass., Sez. I, 3 maggio
2010, Culi, in Ced Cass., 247073; Cass., Sez. I, 10 luglio 2008,
S.C., ivi, 240813; Cass., Sez. I, 31 maggio 2006, Z.H., ivi,
234301; Cass., Sez. I, 17 febbraio 1997, Salja, in Cass. pen.,
1998, 1429, la quale ha giudicato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 165 e 548 c.p.p.,
nella parte in cui non prevedono che la notifica dell’estratto con-

(segue)



La pronuncia in epigrafe conferma questo indirizzo,
con una motivazione assai sbrigativa, nella quale ci
si limita a richiamare una serie di massime conformi. 
Ad ogni modo, l’argomento decisivo a supporto del-
la tesi restrittiva - in larga parte implicito - sembra
articolarsi in due passaggi: anzitutto, la sentenza non
è atto processuale cui l’imputato partecipa diretta-
mente e pertanto non va garantita l’assistenza lin-
guistica ai sensi della seconda parte dell’art. 143,
comma 1, c.p.p. (al fine di «seguire il compimento
dell’atto cui partecipa»); in secondo luogo, fuori da
ogni contestualità, «l’imputato ha tutto il tempo per
chiedere ed ottenere a proprie spese la traduzione
della pronuncia» (6).
Per un verso, riecheggia un assunto sviluppato in
quella giurisprudenza prima maniera che negava
alla radice la traduzione degli atti scritti; per altro
verso, si riscontra chiaramente la tendenza a ricor-
rere alla figura dell’interprete di fiducia come a una
sorta di «valvola di sfogo», che consente di giusti-
ficare la negazione dell’assistenza linguistica gra-
tuita (7).
La questione, peraltro, non era del tutto pacifica,
come si potrebbe pensare da una lettura superficiale
della motivazione. Prova ne sia che il Procuratore
generale aveva chiesto la rimessione della causa alle
Sezioni Unite, prospettando un contrasto giurispru-
denziale: in una pronuncia del 2006 (8), la Cassazio-
ne aveva infatti sancito l’obbligo di tradurre la sen-
tenza in favore dell’imputato alloglotto, valorizzan-
do le indicazioni desumibili dall’art. 111, comma 3,
Cost. e dalle Carte internazionali (art. 6, par. 3, lett.
e, C.e.d.u. e art. 14, comma 3, lett. a, P.i.d.c.p.) e ri-
chiamando al contempo le direttive ermeneutiche
tracciate negli anni Duemila da alcune pronunce
del Supremo Consesso (9). 
La Corte ha però negato che vi fossero le condizioni
per investire le Sezioni Unite, dal momento che la
tesi appena richiamata sarebbe «rimasta minoritaria
ed abbandonata». 
Fin qui, dunque, nulla di nuovo. 

La novità rappresentata dalla direttiva
2010/64/UE

La parte realmente interessante del provvedimento
sta nelle ultime dieci righe della motivazione, nelle
quali la Corte dà atto che, nell’ottobre del 2010, è
stata adottata dal Consiglio e dal Parlamento euro-
peo la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all’interpre-
tazione e alla traduzione nei procedimenti penali
(10).
Si tratta di un atto di straordinaria importanza. È in-
fatti la prima fonte in tema di processo penale a es-

sere stata approvata sulla base del procedimento di
codecisione introdotto dal Trattato di Lisbona. Ma,
quel che più conta, la direttiva rappresenta - come è
stato efficacemente detto - «the first EU fair trial
law» (11). 
Essa disciplina infatti un diritto fondamentale del-
l’imputato, ossia il diritto a un’assistenza linguistica
adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si
articola in due facoltà: quella di ottenere l’interpre-
tazione delle comunicazioni orali (art. 2) e quella di
poter fruire della traduzione scritta di tutti i docu-
menti essenziali per garantire l’esercizio dei diritti
difensivi (art. 3).
La prima facoltà assume duplice valenza. Per un ver-
so, viene confermata l’impostazione tradizionale, se-
condo la quale il diritto all’interpretazione va rico-
nosciuto nei rapporti tra l’imputato e l’autorità pro-
cedente (art. 2, par. 1). Ma la direttiva adotta un ap-
proccio assai più avanzato, in quanto estende espres-
samente il diritto in parola anche nelle relazioni tra
l’indagato e il suo difensore. 
Da questo punto di vista, l’Unione europea si spinge
ben al di là delle indicazioni provenienti dalla giuri-
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Note:

(continua nota 5)
tumaciale debba avvenire in una lingua nota all’imputato di na-
zionalità straniera; Cass., Sez. IV, 20 maggio 1997, Kassi Said, in
Ced Cass., 207802; contra, Cass., Sez. I, 21 febbraio 2008, C.L.,
ivi, 247073. 

(6) Così, Cass., Sez. II, 8 settembre 2008, M.S., in Ced Cass.,
241106.

(7) L’espressione è impiegata da M. Bargis, Inammissibile l’im-
pugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di si-
stema dopo la pronuncia delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2009,
2024, con riguardo alla pronuncia delle Sezioni unite che ha ne-
gato il diritto alla traduzione dell’atto di impugnazione presenta-
to dall’imputato alloglotto (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2008, Aki-
menko, ivi, 2016).

(8) Il riferimento è a Cass., Sez. VI, 23 novembre 2006, Timev, in
Cass. pen., 2008, 702.

(9) In particolare, Cass., Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky,
in Cass. pen., 2007, 514; Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003,
Zalagaitis, ivi, 2004, 1577, con nota di E. Calvanese, Ordinanza di
custodia in carcere nei confronti dello straniero e diritto alla tra-
duzione del provvedimento; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2000,
Jakani, ivi, 2000, 3255.

(10) In GUUE, L-280, 26 ottobre 2010, 1. Per una sintetica rico-
gnizione della genesi e del contenuto della direttiva, cfr. C. Mor-
gan, The new European directive on the rights to interpretation
and translation in criminal proceedings, in Videoconference and
Remote Interpreting in Criminal Proceedings, a cura di S. Braun
e J. Taylor, Guildford, 2011, 5; nonché, volendo, M. Gialuz, Novi-
tà sovranazionali, in Processo penale e Giust., 2011, n. 2, 9.

(11) Queste le parole pronunciate dalla relatrice della Commis-
sione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento euro-
peo, la baronessa Sarah Ludford, nella seduta del 14 giugno
2010 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-022+DOC
+XML+V0//EN). 
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sprudenza di Strasburgo (12), stabilendo che l’inter-
pretazione deve essere «disponibile per le comunica-
zioni tra l’indagato o l’imputato e il suo avvocato,
direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o
audizione durante il procedimento o alla presenta-
zione di un ricorso o di altra richiesta procedurale»
(art. 2, par. 2). Quest’ultimo profilo è stato precisato
nel corso dei lavori preparatori (13) e, nella versio-
ne definitiva, l’assistenza risulta obbligatoria, per i
soli colloqui preparatori di un atto (orale o scritto)
del procedimento e nel limite in cui essa risulti ne-
cessaria per «tutelare l’equità del procedimento».
Sul versante del diritto alla traduzione, la direttiva
stabilisce che vanno sempre trasposti i documenti
fondamentali, tra i quali vengono ricompresi in mo-
do esplicito le decisioni che privano una persona
della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’im-
putazione e, infine, le sentenze (art. 3, par. 2).
Con riguardo all’individuazione degli atti fonda-
mentali, giova segnalare come la direttiva si limiti a
esplicitare e specificare i dettami tracciati - in modo
necessariamente più generico - dalla giurisprudenza
di Strasburgo. A più riprese, infatti, la Corte euro-
pea aveva chiarito che il diritto riconosciuto dal-
l’art. 6, par. 3, lett. e C.e.d.u. «applies not only to oral
statements made at the trial hearing but also to docu-
mentary material» (14); l’assistenza linguistica si es-
tende insomma «to all those documents or statements
in the criminal proceedings which it is necessary for the
accused to understand or to have rendered into the
court’s language in order to have the benefit of a fair
trail» (15).
La direttiva recepisce tali indicazioni di principio e
opera un chiarimento significativo soprattutto sul
versante del provvedimento finale. Precisa infatti
che, per non discriminare l’imputato alloglotto e ga-
rantire che anch’egli possa fruire di un processo
equo, bisogna sempre assicurare la traduzione del
provvedimento conclusivo del processo. Ciò, in
quanto la trasposizione della sentenza in una lingua
comprensibile all’imputato è necessaria per consen-
tirgli di esercitare il diritto di appello contemplato
dall’art. 2 del Protocollo n. 7 alla C.e.d.u. (16). 
Ai tre atti indicati si aggiunge, per espressa previsio-
ne della direttiva, il mandato d’arresto europeo, che
va sempre tradotto da parte dello Stato membro di
esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redat-
to in una lingua non comprensibile all’interessato
(art. 3, par. 6). Possono inoltre affiancarsi altri atti
individuati dalle autorità nazionali - eventualmente
sollecitate in tal senso dall’imputato o dal suo difen-
sore - in relazione al caso di specie.
Ad ogni modo, la direttiva contempla due significa-

tivi temperamenti con riguardo al diritto alla tradu-
zione. Il primo è rappresentato dalla specificazione -
ripresa direttamente dalla sentenza della Corte di
Strasburgo (17) - secondo la quale non è indispensa-
bile garantire la traduzione integrale dei documenti
fondamentali: si prevede infatti espressamente la
possibilità di omettere quei passaggi che «non siano
rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli
imputati di conoscere le accuse a loro carico» (art.
3, par. 4). Il secondo correttivo consiste nella facol-
tà di sostituire la traduzione scritta del documento
fondamentale - compreso il mandato d’arresto euro-
peo - con una traduzione orale o con un riassunto,
con il solo limite che ciò non pregiudichi l’equità
del procedimento (art. 3, par. 7) e a condizione che
se ne dia atto a verbale (art. 7). 
Infine, va segnalato che, in relazione a entrambe le
facoltà, la direttiva statuisce espressamente la natu-
ra gratuita del servizio (art. 4) e la necessità di ri-
spettare standard minimi di qualità. Si richiede in-
fatti che l’interpretazione e la traduzione siano «di
qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedi-
mento, in particolare garantendo che gli imputati o
gli indagati in procedimenti penali siano a cono-
scenza delle accuse a loro carico e siano in grado di
esercitare i loro diritti della difesa» (artt. 2, par. 8 e
3, par. 9). A tal fine, si prescrive agli Stati membri di
istituire un unico registro oppure più registri di tra-
duttori e interpreti indipendenti e debitamente qua-
lificati (art. 5, par. 2), da porre a disposizione degli
avvocati e delle autorità competenti.

L’obbligo di interpretazione conforme 
alla direttiva in pendenza del termine 
per il recepimento: il quadro comunitario

Una volta tratteggiato sinteticamente il contenuto

Note:

(12) In una decisione del 1975, la Commissione europea per i di-
ritti dell’uomo aveva escluso che la garanzia dell’art. 6, par. 3,
lett. e, C.e.d.u. potesse essere estesa ai rapporti tra accusato e
difensore. Più recentemente, la Corte di Strasburgo, pur essen-
do stata invitata a occuparsi del tema, ha evitato di prendere
esplicitamente posizione: cfr., in particolare, Corte eu., 14 gen-
naio 2003, Lagerblom c. Svezia, § 48-64; Corte eu., (dec.) 17
maggio 2001, Güngör c. Germania (2001). 

(13) Il punto era particolarmente delicato, perché le opzioni degli
Stati membri in materia risultano molto diverse: cfr. C. Morgan,
The new European directive, cit., 8.

(14) Corte eu., GC, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, § 69.

(15) Corte eu., 14 gennaio 2003, Lagerblom c. Svezia, § 61; Cor-
te eu., 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, § 74.

(16) In tal senso, la Relazione alla Proposta di decisione quadro
del Consiglio sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nel
processo penale, COM (2009) 338 def., 7.

(17) Corte eu., 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, § 74.



della direttiva, sembra che la questione più rilevan-
te al momento sia quella di capire quale efficacia si
debba attribuire alla fonte eurounitaria, nel periodo
antecedente alla scadenza del termine per la sua at-
tuazione, fissato per il 27 ottobre 2013 (18).
La pronuncia in epigrafe fornisce una risposta al-
quanto frettolosa: dopo aver dato atto dell’adozione
della direttiva e aver riconosciuto che l’art. 3 preve-
de la traduzione delle sentenze, se la cava afferman-
do che «gli Stati membri hanno tempo, per emana-
re le norme interne necessarie per attuare la diretti-
va, fino al 27 ottobre 2013». Come dire: fino a quel-
la data, l’attuazione della fonte europea è affare
esclusivo del legislatore e la giurisprudenza potrebbe
legittimamente non prenderla in considerazione.
Ma è proprio così? Si può davvero ritenere che la di-
rettiva non abbia alcuna efficacia “interinale”? Si
può realmente escludere la sussistenza di un obbligo
immediato di interpretazione conforme alla diretti-
va da parte dei giudici nazionali?
Il quesito merita di essere approfondito, in quanto
ha una portata che trascende il tema specifico della
traduzione della sentenza e la stessa vicenda della di-
rettiva sull’assistenza linguistica. È prevedibile, in-
fatti, che, con l’espandersi dell’impiego della diretti-
va quale strumento di normazione in materia pro-
cessuale penale, la problematica si riproporrà sempre
più spesso in futuro.
Come noto, il canone dell’interpretazione conforme
alle direttive è stato affermato - a partire dalla stori-
ca pronuncia von Colson - sulla scorta del rilievo che
«l’obbligo degli stati membri, derivante da una di-
rettiva, di conseguire il risultato da questa contem-
plato, come pure l’obbligo loro imposto dall’art. 5
del trattato [ora art. 4 par. 3 TUE] di adottare tutti i
provvedimenti generali o particolari atti a garantire
l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli or-
gani degli stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro
competenza, quelli giurisdizionali [corsivo nostro]»
(19). Successivamente, questo dovere di interpreta-
zione orientata si è consolidato - estendendosi an-
che al diritto precedente alla direttiva (20) - come
uno degli «effetti ‘strutturali’ della norma comunita-
ria che consente, assieme allo strumento più ‘invasi-
vo’ dell’efficacia diretta, l’adeguamento del diritto
interno ai contenuti e agli obiettivi dell’ordinamen-
to comunitario» (21).
Nonostante tale evoluzione, risulta ancora insoluta
la questione relativa al momento dal quale esso co-
mincia a decorrere. A livello comunitario, ci si in-
terroga infatti se esso sorga già con l’entrata in vigo-
re della direttiva oppure se si debba attendere la sca-
denza del termine per il recepimento (22).

A favore della prima tesi, si portano tre argomenti. 
Primo: la circostanza che la direttiva produce effetti
giuridici sin dal momento dell’entrata in vigore è di-
mostrata dal fatto che, da quel giorno, sorge in capo
agli Stati membri un obbligo di astensione dall’adot-
tare disposizioni che possano compromettere grave-
mente il risultato prescritto dalla direttiva stessa
(cd. obbligo di stand-still) (23).
Secondo: il periodo per l’attuazione della direttiva si
giustifica solo in relazione alle difficoltà tecniche
dell’attività legislativa e non ha ragion d’essere con
riguardo all’attività giurisdizionale (24). 
Terzo: ove già prima dell’emanazione di una diretti-
va vi siano disposizioni legislative che si avvalgono
di clausole generali o di concetti giuridici indeter-
minati, il giudice nazionale non previene il legisla-
tore, ma si limita «a sfruttare un margine di discre-
zionalità a lui già riconosciuto dal legislatore nel-
l’ambito di disposizioni nazionali esistenti», eserci-
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(18) Per quel che concerne l’attuazione legislativa della direttiva
2010/64/UE, va segnalato che una delega al Governo è contenu-
ta nel disegno di legge C-4623-A recante “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011”, approvato
dalla Camera dei Deputati il 2 febbraio 2012 e trasmesso al Se-
nato (S-3129).

(19) C. giust. CE, 10 aprile 1984, C-14/83, von Colson, punto 26. 

(20) Cfr., in particolare, C. giust. CE, 13 novembre 1990, C-
106/89, Marleasing, punto 8; C. giust., 25 febbraio 1999, causa
C-131/97, Carbonari, punto 48; C. giust., 5 ottobre 2004, C-
397/01, Pfeiffer, punto 114, la quale ha riconosciuto che «l’esi-
genza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è ine-
rente al sistema del Trattato».

(21) Così, le Conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nel pro-
cedimento C-144/04, Mangold, punto 117. Con specifico riguar-
do all’interpretazione conforme in ambito penale, sviluppatasi
soprattutto a seguito della nota decisione relativa al caso Pupino,
si leggano, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, AA.VV.,
L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia pe-
nale, a cura di F. Sgubbi e V. Manes, Bologna, 2007, passim; G.
Campanelli, Interpretazione conforme alla Cedu e al diritto co-
munitario: proporzionalità e adeguatezza in materia penale, in In-
terpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M.
D’Amico e B. Randazzo, Torino, 2009, 139 ss.; F. Viganò, Il giudi-
ce penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranaziona-
li, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, a cura di P. Corso ed E.
Zanetti, 2010, 617.

(22) Sul punto, cfr., soprattutto, M. Guidi, Sulla questione del-
l’obbligo di interpretazione conforme di una direttiva rispetto al
termine della sua entrata in vigore, in Studi sull’integrazione eu-
ropea, 2008, 409 ss.; S. Prechal, Directives in EC Law, 2a ed.,
Oxford, 2005, 20 s.

(23) C. giust. CE, 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-Environne-
ment Wallonie, punto 45.

(24) Così, le Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nel pro-
cedimento C-313/02, Wippel, punto 60; nonché, le Conclusioni
dell’avvocato generale Kokott nel procedimento C-212/04, Ade-
neler, punto 52. 
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tando «un compito in tutto e per tutto di sua com-
petenza» (25). 
Contro la sussistenza di un effetto indiretto antici-
pato, per un verso, si è rilevato che esso porterebbe
inesorabilmente il giudice a «precedere le decisioni
del legislatore nazionale, dando efficacia alla diretti-
va prima che quest’ultimo abbia compiuto la scelta
del momento e del metodo opportuni per la sua at-
tuazione» (26). Per altro verso, si è notato che l’im-
piego in via “interinale” dell’interpretazione confor-
me da parte del giudice nazionale rischierebbe di
pregiudicare la certezza del diritto nell’attuazione
delle direttive (27). 

Le ambigue indicazioni della Corte 
di giustizia

A livello giurisprudenziale, si registravano indica-
zioni incidentali contraddittorie (28), quando, nel
2006, è intervenuta la sentenza Adeneler, che ha af-
frontato per la prima volta la questione in termini
espliciti.
Ebbene, la Corte ha adottato una soluzione compro-
missoria. 
Da un canto, ha stabilito che l’obbligo di interpreta-
zione conforme si perfeziona soltanto a partire dalla
scadenza del termine di attuazione della direttiva (29).
Dall’altro, ha precisato che l’obbligo di stand-still si
impone anche ai giudici nazionali e che, pertanto,
dalla data di entrata in vigore della direttiva, «i giu-
dici degli Stati membri devono astenersi per quanto
possibile dall’interpretare il diritto interno in un
modo che rischierebbe di compromettere grave-
mente, dopo la scadenza del termine di attuazione,
la realizzazione del risultato perseguito da questa di-
rettiva» (30).
Ora, proprio questa puntualizzazione sembra aprire
la strada a una qualche efficacia immediatamente
vincolante della direttiva anche per gli organi giudi-
ziari. Per la verità, la specificazione risulta alquanto
ambigua: non si vede infatti come un’interpretazio-
ne giurisprudenziale possa pregiudicare il consegui-
mento di un risultato da realizzare nel futuro con
una modifica normativa. Nondimeno, ciò che conta
è che essa sembra lasciare aperto uno spiraglio per
valorizzare l’attività ermeneutica degli organi giudi-
ziari in pendenza del termine per il recepimento. 
Una prima via potrebbe passare per l’affermazione -
sostenuta in dottrina prima della sentenza Adeneler -
secondo cui, nel periodo previsto per l’implementa-
zione, non vi sarebbe un obbligo di interpretazione
conforme, ma una mera facoltà per i giudici di leggere
le disposizioni interne alla luce della direttiva (31). 
In realtà, tale prospettiva non convince. L’esigenza

di garantire la certezza del diritto esclude che si pos-
sa affidare alla discrezionalità del singolo giudice la
decisione se conformarsi o meno alla fonte europea.
Un itinerario diverso potrebbe essere quello di rite-
nere che il divieto di vanificare i risultati perseguiti
dalla direttiva vada inteso, per gli organi giudiziari,
come mero divieto di adottare interpretazioni pale-
semente contrastanti con le norme e lo spirito della
direttiva. In altri termini, dall’entrata in vigore del-
la direttiva, non deriverebbe un obbligo positivo di
trarre dalle disposizioni nazionali norme conformi
alla direttiva, ma qualcosa di meno, ossia un obbligo
negativo di desumere dalle statuizioni nazionali nor-
me contrarie alle disposizioni della direttiva. Insom-
ma: non un obbligo di interpretazione conforme, ma
un divieto di interpretazione difforme. 
Per quanto suggestiva, la tesi rischia di risolversi in
un mero calembour nominalistico. Tra obbligo di in-
terpretazione conforme e divieto di interpretazione
difforme sembra esserci una differenza soltanto
quantitativa - che deriva, in ultima analisi, dalla
precisione della disposizione della fonte europea - e,
pertanto, sembra preferibile non complicare il qua-
dro, giocando con le parole. 
La verità è che l’unica efficacia interinale che la di-
rettiva può avere nei confronti degli organi giudizia-
ri è quella che si traduce nella nascita di un dovere
di interpretazione conforme. Evidentemente, biso-
gna arrendersi al fatto che la sentenza Adeneler non
ha risolto in modo definitivo la questione della sus-
sistenza di un tale obbligo.

Il canone di leale cooperazione come
fondamento dell’obbligo interinale 
di interpretazione conforme

Se il panorama comunitario appare alquanto con-

Note:

(25) Ancora, le Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nel
procedimento C-313/02, Wippel, punto 62 e le Conclusioni del-
l’avvocato generale Kokott nel procedimento C-212/04, Adene-
ler, punto 53.

(26) V. le Conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs
nella causa C 156/91, Hansa Fleisch, punto 24. 

(27) Così, M. Guidi, Sulla questione dell’obbligo di interpretazio-
ne conforme, cit., 426. In senso contrario alla sussistenza di un
obbligo anticipato di interpretazione conforme, cfr. T. Von Dan-
witz, Effets juridiques des directives selon la jurisprudence ré-
cente de la Cour de justice, in Revue trim. droit eur., 2007, 582.

(28) A favore della sussistenza di un’efficacia indiretta anticipata
si cita un passaggio - peraltro non troppo perspicuo - di C. giust.,
8 ottobre 1987, C-80/86, Kolpinghuis Nijmegen, punto 15; contra,
C. giust. CE, 13 luglio 2000, C-456/98, Centrosteel, punto 17. 

(29) C. giust. CE, 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler, punto 115.

(30) C. giust. CE, 4 luglio 2006, C-212/04, cit., punto 123.

(31) Così, S. Prechal, Directives in EC Law, cit., 185.



traddittorio, sul versante italiano, vanno segnalate
due decisioni della Cassazione civile che hanno
espressamente sancito l’obbligo per i giudici nazio-
nali di fornire interpretazioni conformi alle norme
incondizionate e a contenuto preciso delle direttive,
anche in pendenza del termine per il recepimento
(32).
Questa soluzione va pienamente condivisa. 
Ci pare che un argomento decisivo a sostegno del
dovere di orientare immediatamente l’interpretazio-
ne al testo e allo scopo perseguito dalla direttiva si
possa desumere dal principio generale di leale coo-
perazione sancito dall’art. 4, par. 3, TUE. In forza di
tale canone gli Stati membri sono tenuti ad adotta-
re «ogni misura di carattere generale o particolare
atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi deri-
vanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istitu-
zioni dell’Unione». 
In passato, tale dovere è venuto in rilievo al fine di
garantire «l’effettività del sistema giuridico del-
l’Unione e con questo la piena efficacia dei diritti
attribuiti ai singoli da norme dell’Unione» (33). In
particolare, merita notare come, proprio richiaman-
do tale canone e il principio di effettività del diritto
comunitario, la Corte di giustizia abbia riconosciuto
rilevanza sul piano ermeneutico alle stesse racco-
mandazioni, ossia ad atti per definizione privi di ef-
fetti giuridici vincolanti (34).
Ebbene, tale ragionamento va senz’altro esteso alle
direttive già entrate in vigore, prima che sia scaduto
il termine per l’attuazione. Per quel che riguarda la
direttiva sull’assistenza linguistica, poi, l’argomento
sembra assumere una valenza del tutto peculiare.
Anzitutto, il termine di recepimento molto lungo
(35) induce a ritenere che, fino alla scadenza, i giu-
dici non possano frustrare l’obiettivo perseguito dal-
la fonte europea con interpretazioni del codice di ri-
to palesemente contrarie alla fonte europea.
Per di più, si deve considerare che la direttiva
2010/64/UE è volta espressamente a facilitare l’ap-
plicazione nella pratica di un diritto fondamentale,
quale quello previsto dall’art. 6, par. 3, lett. e
C.e.d.u. (considerando n. 14). Di un diritto che -
come ha riconosciuto la Corte di Strasburgo - con-
sacra in materia processuale il divieto di discrimina-
zione sulla base della lingua enunciato dall’art. 14
C.e.d.u.: l’assistenza linguistica consente infatti di
prevenire un trattamento discriminatorio tra l’im-
putato alloglotto e l’imputato che comprende e par-
la la lingua ufficiale del processo (36). 
Sulla base di queste considerazioni, si deve ritenere
che, proprio in quanto strumento di attuazione di un
diritto espressione del principio generale sancito

dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, la direttiva debba fungere imme-
diatamente da parametro di riferimento vincolante
per tutti gli attori che operano sulla scena eurouni-
taria: in primis, per i giudici nazionali. 

L’auspicio di un superamento
dell’orientamento giurisprudenziale
restrittivo

Una volta affermata in termini generali la sussisten-
za di un obbligo interinale di interpretazione ade-
guatrice alla direttiva, si deve precisare che la porta-
ta di tale dovere dipende concretamente dalla fisio-
nomia della norma europea. 
Invero, esso è destinato a tradursi in un vincolo er-
meneutico stringente per il giudice nazionale sol-
tanto laddove la disposizione della direttiva fissi un
obiettivo chiaro e incondizionato per gli Stati mem-
bri.
Con riguardo alla direttiva 2010/64/UE, questo non
accade - solo per fare un esempio - in relazione alla
norma innovativa dell’art. 2, par. 2, che estende il
diritto all’interpretazione ai colloqui tra l’imputato e
il difensore. Come si è notato, tale espansione del-
l’assistenza linguistica viene subordinata dal legisla-
tore europeo a due condizioni: da un lato, all’esi-
stenza di un nesso strumentale tra il colloquio difen-
sivo e un atto del procedimento; dall’altro, alla ne-
cessità della tutela per assicurare l’equità del proce-
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Note:

(32) In tal senso, Cass., Sez. Un. civ., 17 novembre 2008, n.
27310, in Rep. Foro it., 2008, voce Straniero, n. 134; nonché,
Cass., Sez. Un. civ., 16 marzo 2009, n. 6316, in Foro it., 2009, I,
2710, che ha fatto leva sull’obbligo generale di «interpretazione
evolutiva e sistematica della legge», in forza del quale il giudice
deve «cercare di conciliare il contenuto originario della formula
legislativa con la situazione esistente al momento in cui la norma
deve essere applicata, così da evitare situazioni di contrasto o,
comunque, di disarmonia dell’ordine giuridico».

(33) Con queste parole, G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea,
6a ed., Padova, 2010, 111. 

(34) Così, C. giust. CE, 13 dicembre 1989, C-322/88, Grimaldi,
punto 18. Nel senso che il fondamento di un obbligo anticipato
di interpretazione conforme alle direttive dovrebbe essere fon-
dato proprio sul dovere di solidarietà ovvero nel principio di ef-
fettività del diritto comunitario, cfr. S. Amadeo, Norme comuni-
tarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano,
2002, 214, 229. 

(35) Si noti che l’estensione a tre anni del periodo di recepimen-
to era stata richiesta da alcuni Stati membri ed è stata oggetto di
serrate critiche, sia da parte della responsabile della Commissio-
ne, sia da parte del rapporteur del Parlamento Europeo: cfr. gli in-
terventi di Viviane Reding e di Sarah Ludford nella seduta parla-
mentare del 14 giugno 2010 (in http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-
022+DOC+XML+V0//EN). 

(36) Corte eu., 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koç, §
53.



dimento. Ora, pare che tali condizioni vadano pre-
cisate dal legislatore alla luce di un delicato bilan-
ciamento tra esigenze contrapposte.
Per contro, ha senza dubbio natura self-executing la
disposizione dell’art. 3, par. 1 e 2, che sancisce l’ob-
bligo di tradurre le sentenze. Se così è, si deve rite-
nere che l’art. 143 c.p.p. vada letto oggi alla luce di
tale prescrizione. Non sembrano esservi, infatti,
ostacoli all’immediata interpretazione conforme
della disposizione interna.
Anzitutto, non si pone un problema di usurpazione
delle prerogative del legislatore da parte dell’ordine
giudiziario. In un ambito come quello processuale,
ove regna il canone di legalità (art. 111, comma 1,
Cost.), si potrebbe essere indotti a vedere nell’inter-
pretazione conforme pre-termine un’incursione in
uno spazio riservato al legislatore nazionale. 
In realtà, come ha riconosciuto la Corte costituzio-
nale, l’art. 143, comma 1, c.p.p., pone una clausola
generale dotata di un «significato espansivo» (37):
se l’assistenza linguistica viene prevista espressa-
mente da tale disposizione per garantire che l’impu-
tato possa comprendere l’accusa a suo carico, a mag-
gior ragione dovrà essere concessa per consentirgli
di comprendere la decisione emessa sull’accusa. So-
lo così potrà esercitare consapevolmente il suo dirit-
to di critica della decisione. Non vi sono pertanto
ragioni per ritenere che il giudice innoverebbe so-
stanzialmente rispetto a quanto già desumibile dalla
clausola generale dell’art. 143 c.p.p. 
In secondo luogo, non vi è alcun impedimento al-
l’interpretazione conforme di ordine testuale (38). Il
riferimento espresso al «fine di potere comprendere
l’accusa» - contenuto nel comma 1 dell’art. 143
c.p.p. - non vieta di ricomprendere tra gli atti da tra-
durre anche la decisione resa sull’imputazione (39).
Né sembra si possano desumere limiti all’estensione
del diritto alla traduzione della sentenza da una di-
scutibile lettura sistematica dell’art. 143 con l’art.
109, comma 2, c.p.p., che porterebbe a tradurre i so-
li atti indirizzati all’imputato, ossia l’avviso di depo-
sito e l’estratto contumaciale (40). 
Tutt’al più, se vi è un problema (assolutamente com-
prensibile) di contenimento dei costi della garanzia,
si potrà valorizzare la norma dell’art. 3, par. 4, della
direttiva, che consente di non tradurre i passaggi
che «non siano rilevanti allo scopo di consentire
agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a
loro carico».
Sulla scorta di queste riflessioni, si deve concludere
manifestando l’auspicio che la giurisprudenza - a
partire da quella di merito - valorizzi una lettura del-
l’art. 143 c.p.p. conforme alla norma puntuale del-

l’art. 3, par. 2, della direttiva 2010/64/UE e sancisca
finalmente l’obbligo di tradurre le sentenze e
l’estratto contumaciale nel caso di imputato allo-
glotto (41). 
In fondo, negli ultimi anni gli organi giudiziari han-
no dimostrato una notevole sensibilità per i vincoli
europei e le stesse Sezioni unite hanno già ricono-
sciuto - sia pure in via incidentale - che la direttiva
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali, «per quanto non ancora rece-
pita, offre importanti linee-guida a livello interpre-
tativo» (42). 
Forse, si può davvero essere ottimisti.
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(37) Così, Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, cit., 801.

(38) Come noto, l’interpretazione conforme incontra un limite lo-
gico nel testo della disposizione: cfr., per tutti, F. Viganò, Il giudi-
ce penale e l’interpretazione conforme, cit., 649 ss. 

(39) In senso contrario, E. Lupo, Commento all’art. 143 c.p.p.,
cit., 184, il quale riteneva «difficilmente colmabile in sede erme-
neutica» la lacuna nel sistema di tutela linguistica per gli atti
scritti. V. però Cass., Sez. VI, 23 novembre 2006, Timev, cit., la
quale, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzio-
nalmente orientata dell’art. 143 c.p.p., ha riconosciuto il diritto al-
la traduzione della sentenza.

(40) In tal senso, E. Lupo, Il diritto dell’imputato straniero, cit.,
70.

(41) Nel senso della necessità di garantire la traduzione del-
l’estratto contumaciale della sentenza, v. già G. Di Trocchio, Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, diritto all’interprete ed
estratto contumaciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 959; G.
Ubertis, Commento all’art. 143 c.p.p., in Commentario del nuo-
vo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio e O. Domi-
nioni, Milano, 1989, 149. 

(42) Così, Cass., Sez. Un., 10 maggio 2011, Eke Sony, in moti-
vazione inedita (cfr. in questa Rivista, 2011, 814).
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Omissis.

Ordinanza
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2268,
comma 1, numero 297, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) e dell’art.
14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246
(Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005),
promosso dal Tribunale di Verona nel procedimento pe-
nale a carico di A. L. ed altri con ordinanza del 10 di-
cembre 2010, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2011
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
20, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giu-
dice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010
(r.o. n. 82 del 2011), il Tribunale di Verona ha sollevato,
in riferimento agli artt. 76, 18 e 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2268 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’or-
dinamento militare), nella parte in cui, al numero 297
del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio
1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere mili-
tare);
che, con la medesima ordinanza, il giudice a quo ha solle-
vato, in via subordinata, questione di legittimità costitu-
zionale, per violazione dell’art. 76 Cost., dell’art. 14,
comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Sem-
plificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e, per
l’effetto, dell’art. 2268 del citato d.lgs. n. 66 del 2010,
nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il
d.lgs. n. 43 del 1948;
che il giudice a quo procede nei confronti di più persone
imputate del reato previsto dall’art. 3 (rectius: dall’art. 1)
del d.lgs. n. 43 del 1948, in riferimento all’azione dell’as-

sociazione denominata “Camicie verdi”, poi confluita
nell’associazione denominata “Guardia Nazionale Pada-
na”;
che, ricorda il rimettente, il d.lgs. n. 43 del 1948, entrato
in vigore il 17 febbraio 1948, è stato confermato nella sua
vigenza dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179
(Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vi-
gore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246), adottato in forza della delega conferita al
Governo dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, per indi-
viduare le norme anteriori al 1970 da mantenere in vigo-
re;
che il successivo d.lgs. n. 66 del 2010, con il quale è stato
introdotto il Codice dell’ordinamento militare, all’art.
2268, comma 1, ha abrogato una serie di atti normativi
specificamente elencati, tra i quali, al numero 297, è
compreso anche il d.lgs. n. 43 del 1948;
che il d.lgs. n. 66 del 2010 trova la propria legittimazione
nella legge delega n. 246 del 2005 e, in particolare, nei
commi 14 e 15 dell’art. 14, che non attribuirebbero al
Governo il potere abrogativo esercitato;
che, infatti, il potere delegato conferito dall’art. 14, com-
ma 14, della legge n. 246 del 2005 si sarebbe già esaurito
con l’emanazione del d.lgs. n. 179 del 2009, che aveva
mantenuto in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948;
che il comma 15 dell’art. 14 della medesima legge attri-
buirebbe al Governo solamente una delega alla semplifi-
cazione o al riassetto delle norme mantenute in vigore,
anche al fine di armonizzarle con quelle pubblicate suc-
cessivamente al 1° gennaio 1970;
che, inoltre, la norma incriminatrice abrogata detterebbe
una disposizione direttamente attuativa dell’art. 18
Cost., perché se il precetto costituzionale «non impone la
previsione di una sanzione e, men che meno, di una san-

Norme penali e controllo di costituzionalità

“Rimandato” il sindacato
costituzionale sull’abrogazione
delle associazioni paramilitari 

Corte costituzionale, ordinanza 9 novembre 2011 (7 novembre 2011), n. 296 - Pres. Quaranta -
Red. Lattanzi 
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zione penale», tuttavia l’abrogazione della norma che ne
costituisce la concreta attuazione farebbe sì che la con-
dotta vietata dalla Costituzione diventerebbe «lecita per
l’ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre
norme penali»;
che il rimettente propone, in via subordinata, la questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 14,
della legge n. 246 del 2005 per violazione dell’art. 76
Cost., con conseguente illegittimità costituzionale della
norma abrogatrice impugnata in via principale, perché la
legge delega sarebbe «totalmente muta in ordine al setto-
re nel quale il Governo è chiamato a legiferare, in quan-
to a fronte di una deliberata abrogazione di tutte le nor-
me anteriori ad una certa data senza distinzione di mate-
rie, il Governo è stato delegato a scegliere quali pregresse
discipline normative mantenere in vigore»;
che inoltre, secondo il giudice a quo, i criteri e principi
direttivi della legge delega sarebbero del tutto privi del
requisito della determinazione, risolvendosi in gran parte
«in prospettazioni prive di contenuto concreto ed effetti-
vamente delimitante del potere delegato»;
che la questione sarebbe rilevante nel giudizio principale,
perché se la norma impugnata fosse legittima «il presen-
te procedimento dovrebbe concludersi con una sentenza
immediata di improcedibilità per intervenuta abrogazio-
ne», laddove, in caso contrario, «dovrebbe proseguire per
pervenire ad una pronuncia di merito, anche eventual-
mente in applicazione dell’art. 2 cod. pen.”;
che, muovendo dall’analisi della giurisprudenza costitu-
zionale in tema di sindacato di legittimità sulle norme pe-
nali di favore, il giudice a quo rileva come non possa
escludersi, nel caso di una norma direttamente e integral-
mente abrogativa di una fattispecie di reato, il sindacato
costituzionale, in quanto altrimenti verrebbero a residua-
re aree dell’ordinamento ad esso sottratte;
che in ogni caso, anche «ritenendo che la riserva di
legge di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., preclu-
da alla Corte costituzionale un sindacato sulle leggi
abrogative di reati», tale orientamento non potrebbe
trovare applicazione nel caso di specie, in cui «la pro-
nuncia che è richiesta alla Corte è diretta espressa-
mente a riaffermare il principio della riserva di legge di
cui all’art. 25, secondo comma, Cost., violato proprio
dall’illegittimo intervento di un organo diverso dal
Parlamento»;
che diversamente si produrrebbe l’effetto di legittimare
«la violazione del medesimo principio ad opera del Go-
verno in carenza assoluta del relativo potere».
Considerato che il Tribunale di Verona dubita, in riferi-
mento agli artt. 76, 18 e 25 della Costituzione, della le-
gittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, numero
297, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’ordinamento militare), nella parte in cui abroga il
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle
associazioni di carattere militare), e in via subordinata, in
riferimento all’art. 76 Cost., della legittimità costituzio-
nale dell’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per
l’anno 2005) e, per l’effetto, dell’art. 2268, comma 1, nu-

mero 297, del citato d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in
cui abroga il d.lgs. n. 43 del 1948;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è en-
trato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n.
213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative
statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indi-
spensabile la permanenza in vigore), adottato anch’esso,
secondo quanto precisato nel suo preambolo, in attuazio-
ne della delega conferita con «la legge 28 novembre
2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normati-
vo per l’anno 2005, e successive modificazioni»;
che detto decreto delegato, all’art. 1, stabilisce che «Ai
fini e per gli effetti dell’articolo 14, commi 14, 14-ter e
18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
179, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dal-
l’Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative stata-
li indicate nell’Allegato B al presente decreto», tra cui è
inserito il d.lgs. n. 43 del 1948;
che il comma 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246 del
2005, come modificato dall’art. 4 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile), stabilisce che «fatto salvo quanto stabi-
lito dal comma 17 [che individua le categorie di disposi-
zioni legislative destinate a rimanere in vigore], decorso
un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14,
ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, an-
che se modificate con provvedimenti successivi, sono
abrogate»;
che di conseguenza l’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nel
prevedere che dall’Allegato 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 -
con cui il Governo ha esercitato la delega conferita dal-
l’art. 14, comma 14 e seguenti, della legge n. 246 del
2005, individuando le disposizioni legislative anteriori al
1970 da mantenere in vigore - è espunto il d.lgs. n. 43 del
1948, ne determina l’abrogazione;
che, insomma, in epoca successiva all’ordinanza di rimes-
sione, è stata emanata una disposizione che reitera l’effet-
to abrogativo del d.lgs. n. 43 del 1948, già realizzato con
la norma censurata nel presente giudizio di costituziona-
lità (l’art. 2268 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66);
che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice
rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e
non manifesta infondatezza delle questioni sollevate;
che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giu-
dice a quo, perché valuti la rilevanza delle questioni alla
luce del mutato quadro normativo (ex multis, ordinanze
n. 239 e n. 237 del 2011).
Omissis.
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La vicenda: il processo penale alle “camicie
verdi”

L’ordinanza in epigrafe prende la mosse dagli avveni-
menti occorsi in occasione di un procedimento pe-
nale instaurato nei confronti di promotori ed appar-
tenenti al gruppo delle “camicie verdi”, (poi conflui-
to nella “Guardia Nazionale Padana”), organizzazio-
ne orbitante intorno al partito della “Lega nord”.
Chiari e non contestati matrice e orientamento poli-
tici dell’associazione, stanti gli scopi del sodalizio di
assicurare l’ordine pubblico e di fiancheggiare il radi-
camento territoriale del movimento separatista-indi-
pendentista nelle Regioni settentrionali della Peni-
sola. Evidente, poi, la caratterizzazione paramilitare
del raggruppamento, ostentata dall’adozione di uni-
formi atte a palesare la strutturazione verticistica
unificante tipica degli ordinamenti militari, a pre-
scindere dalla disponibilità di armi (1).
Sulla base di questi elementi, la Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Verona ha contestato
agli aderenti al sodalizio di aver costituito un’asso-
ciazione di carattere militare, punita dall’art. 1,
d.lgs. n. 43 del 1948 (2). Questa norma presidia(va)
il divieto - di istituire associazioni che (pur non pro-
grammando la commissione di delitti) perseguano
anche indirettamente obiettivi politici mediante or-
ganizzazioni di carattere militare - sancito dal com-
ma 2, art. 18 Cost. (3).
Pendente il dibattimento, tuttavia, la norma penale
è stata improvvisamente abrogata dall’art. 2268,
comma 1, n. 297, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codi-
ce dell’ordinamento militare) entrato in vigore il 9
ottobre 2010. Repentina, perciò, la richiesta degli
imputati di beneficiare di dichiarazione di immedia-
to proscioglimento per sopravvenuta abolitio criminis
del reato (4). Invero, nessuna eventualità di abroga-
zione della fattispecie in tema di organizzazione pa-
ramilitari era stata ventilata in sede politica; né tan-
to meno essa incombeva in forza delle indicazioni di
delega che il legislatore parlamentare aveva conferi-
to al Governo per adottare il decreto di riforma del-

l’ordinamento militare. Al contrario, proprio la vi-
cenda delle “camicie verdi”, unitamente alle discus-
sioni sorte intorno alla diffusione delle “ronde di
quartiere” (5), aveva sollecitato il tema della persi-
stente incriminabilità delle condotte afferenti all’or-
ganizzazione di sodalizi aventi connotati militari sul-
la base del d.lgs. n. 43 del 1948.
A fronte di ciò, il Collegio veronese ha accolto
l’istanza presentata dal Pubblico Ministero - giudi-
candola fondata, rilevante e prospettabile in quella
sede - di sollevare alcune questioni di illegittimità
costituzionale dell’art. 2268, d.lgs. n. 66 del 2010,
nella parte in cui tale norma abroga in toto il d.lgs. n.
43 del 1948, attuativo del divieto costituzionale di
promuovere e costituire associazioni militari. Ulte-
riori mutamenti normativi sono poi seguiti all’abro-

Il commento
di Domenico Notaro (*)

La contestata abrogazione delle norme che punivano gli aderenti ad associazioni di carattere militare chiama
a riflettere sui margini di cui dispone la Corte costituzionale per sindacare norme penali favorevoli al reo.
Nessuno dei rilievi d’illegittimità sollevati nei confronti della norma abrogatrice è al riparo da obiezioni. Ma la
sola circostanza che l’eventuale accoglimento delle eccezioni possa comportare la reviviscenza della disci-
plina abrogata non può impedire alla Corte di vagliare l’esistenza delle condizioni formali e dei presupposti
sostanziali che le consentono di esprimersi sulla legittimità della norma censurata.

Note:

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

(1) Cfr. Corte cost., 17 luglio 2009, n. 223, in Giur. cost. 2009,
2557. Gli stessi profili ricorrono nelle “ronde” di quartiere: cfr. G.
Brunelli, L’inquietante vicenda delle “ronde”: quando la “sicu-
rezza partecipata” mette a rischio la legalità costituzionale, in
Forum dei quaderni costituzionali, 3 ss. reperibile sul sito
www.forumcostituzionale.it. 

(2) Secondo quella norma, la reclusione da uno a dieci anni è de-
stinata a chi promuova, organizzi o diriga il sodalizio, mentre la
reclusione fino a diciotto mesi a chi si limiti a parteciparvi. Sulla
fattispecie cfr. D. Notaro, voce Associazioni. 1. D.lgs. 14 febbra-
io 1948, n. 43, in F.C. Palazzo - C.E. Paliero, Commentario breve
alle leggi penali complementari, Padova, 2a ed., 2007, 499 ss.

(3) A. Pace, sub Art. 18, in Commentario della Costituzione a cu-
ra di G. Branca, Rapporti civili. Artt. 13-20, Bologna-Roma, 1977,
219 ss.; P. Ridola, sub Art. 18, in V. Crisafulli - L. Paladin, Com-
mentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 117 s.; F. Riga-
no, sub Art. 18, in Aa.vv., La Costituzione Italiana. Principi fon-
damentali. Diritti e doveri dei cittadini, a cura di R. Bifulco - A.
Celotto - M. Olivetti, Torino, 2006, 414 ss.

(4) Quella in oggetto era l’unica imputazione rimasta nel proce-
dimento, dopo che Corte cost. n. 243 del 2001 ha dichiarato ille-
gittimo il delitto di associazione antinazionale previsto dall’art.
271 c.p., e dopo che la l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha ristretto
l’ambito dei reati di attentato alla integrità e indipendenza dello
Stato (art. 241 c.p.) e di attentato alla Costituzione (art. 283 c.p.),
così da non poter più essere contestati ai membri della G.N.P.

(5) G. Brunelli, op. cit., 5 ss.



gazione della menzionata disciplina penale: di essi
tiene conto l’ordinanza in commento, nel restituire
gli atti al giudice a quo, con la richiesta di valutare
nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza
delle questioni sollevate.

L’ordinanza di rimessione del giudice a quo

Nell’accogliere le eccezioni d’illegittimità costituzio-
nale sollevate nei confronti dell’art. 2268, d.lgs. n.
66 del 2010, il Tribunale di Verona concentra la sua
attenzione su tre aspetti (6): la genericità della dele-
ga conferita dal Parlamento al Governo, nient’affat-
to univoca nell’imporre l’abrogazione della norma
penale; la contraddittorietà dell’operato dell’Esecuti-
vo (oltre che la carenza di potere), rispetto alle indi-
cazioni della delega, la quale sarebbe da considerarsi
esercitata in via definitiva - e senza possibilità di ri-
pensamenti - con gli iniziali provvedimenti che ave-
vano confermato la vigenza del decreto che punisce
le associazioni paramilitari; la contrarietà dell’abro-
gazione del d.lgs. n. 43 del 1948, rispetto al divieto
sancito dal comma 2 dell’art. 18 Cost. (7).
Quanto al primo profilo, osserva il Tribunale che al
Governo era stata conferita la delega ad individuare
quali testi, fra le leggi anteriori al 1970, siano da con-
siderarsi ancora «indispensabili» e perciò in vigore e
a predisporre interventi di riassetto e semplificazione
delle materie ivi considerate. La delega concerneva
dunque l’attribuzione di un compito ricognitivo del
panorama normativo esistente e non conferiva al
Governo il potere (viceversa innovativo) di decidere
quali leggi eliminare dall’ordinamento. L’abrogazio-
ne del d.lgs. n. 43 del 1948 segnerebbe perciò il tra-
valicamento dei limiti della delega in violazione del
disposto dell’art. 76 Cost. A ritenere diversamente, e
cioè che la norma delegante comprendesse in limine
il potere d’incidere costitutivamente sull’ordinamen-
to attraverso l’eliminazione della disciplina penale,
sarebbe allora la stessa disposizione delegante ad
esporsi a censura d’illegittimità per contrasto con
l’art. 76 Cost., il quale subordina il conferimento del
potere legislativo alla condizione che lo stesso inve-
sta «oggetti definiti» (8).
Lo sconfinamento dell’operato dell’esecutivo emer-
gerebbe comunque da un ulteriore elemento. Con il
d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (recante “Disposizio-
ni legislative statali anteriori al primo gennaio 1970,
di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vi-
gore, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246”) il Governo aveva provveduto ad in-
dicare quali, fra i testi anteriori al 1970, considerare
in vigore perché “indispensabili” e fra questi aveva
incluso il decreto sulle associazioni paramilitari. Il

potere conferito dal Parlamento con la delega del
2005 dovrebbe quindi ritenersi esercitato e, trattan-
dosi di attribuzione singularis vincolata alle condi-
zioni di tempo e di modo stabilite dall’art. 76 Cost.,
essa non poteva considerarsi ancora esistente al mo-
mento dell’emanazione del decreto legislativo del
2010 che ha introdotto il codice dell’ordinamento
militare. Tanto più eterodosso sarebbe considerare
quel potere ancora in essere, se esercitato «per con-
seguire un effetto opposto a quello già prodotto» con
la delega consumata nel 2009.
A quel punto, palese appariva l’eccesso di delega:
per un verso, perché ben difficilmente il potere con-
ferito si sarebbe potuto considerare ancora penden-
te, una volta risoltosi il Governo ad individuare il
d.lgs. n. 43 del 1948 quale norma “indispensabile”;
poi, perché - sicuramente - al Governo non poteva
ritenersi conferito altresì il potere di eliminare nor-
me che egli stesso aveva considerato in vigore (in
quel caso rivelandosi innovativo l’intervento nor-
mativo dell’Esecutivo); infine, perché la disciplina
trattata dal d.lgs. n. 66 del 2010 (introduttivo del
codice dell’ordinamento militare), per la sua evi-
dente autonomia, non poteva giustificare di per sé
l’eliminazione della fattispecie penale sui sodalizi di
carattere militare, non avendo questa incriminazio-
ne a che fare con «l’organizzazione, le funzioni e l’at-
tività della difesa e sicurezza militare e delle Forze
Armate» dello Stato (art. 1, d.lgs. n. 66 del 2010).
Sempre a detta del Tribunale, infine, l’abrogazione
lascerebbe privo di attuazione il divieto sancito dal-
l’art. 18, comma 2, Cost. Riconosce quel Collegio
che il divieto costituzionale non impone la previsio-
ne di sanzioni penali. Tuttavia l’abrogazione “secca”
dei reati senza che in loro vece sia prevista alcuna
conseguenza per gli appartenenti ad organizzazioni di
carattere militare che perseguano anche indiretta-
mente scopi politici (9), comporta ipso facto il venir
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Note:

(6) Trib. Verona, ord. 10 dicembre 2010 (ud. 1° ottobre), A. e al-
tri, in Dir. pen. contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it).

(7) Analoghe censure sono state sollevate dal Trib. Treviso G.u.p.
ord. 21 gennaio 2011, Q.D. e altri, in G.U., 1° serie speciale, n. 29
del 2011, nel corso di un procedimento penale instaurato per la
formazione del corpo paramilitare denominato “Polisia Veneta”.

(8) Il Tribunale aggiunge che l’attribuzione del potere di decidere
quali - fra le leggi anteriori al 1° gennaio 1970 - considerare an-
cora in vigore, senza definire il campo di materia, non rispetta cri-
teri direttivi e principi di delega imposti dall’art. 76 Cost.

(9) Rimane un certo margine di ambiguità nell’asserzione dell’or-
dinanza del Tribunale veronese, la quale sembra affidare la tenu-
ta del divieto costituzionale alla previsione di una qualunque san-
zione penale per la formazione di raggruppamenti paramilitari
orientati ad obiettivi politici.



meno del divieto per l’ordinamento e la conversione
di quelle organizzazioni in formazioni lecite. Ed una
tale scelta - a fortiori - non può essere compiuta dal
Governo senza previa delega del Parlamento.

Il quadro normativo

Per comprendere le argomentazioni del Collegio re-
mittente, è necessario ricostruire il quadro normati-
vo che fa da cornice alla vicenda. D’altronde, l’ap-
parato di norme che aveva di fronte il Tribunale re-
mittente si è ulteriormente arricchito all’indomani
della ordinanza del giudice a quo, tanto da indurre la
Corte costituzionale ad un pronunciamento interlo-
cutorio, che (salva la richiesta ai Giudici di primo
grado di impegnarsi in una nuova valutazione di pre-
liminare rilevanza e non manifesta infondatezza del-
le q.l.c. sollevate) palesa motivazione inevitabil-
mente stringata. Anche per rendere meglio intelle-
gibile l’ordinanza della Consulta, si rivela opportu-
no ricostruire gli sviluppi normativi che hanno cir-
condato lo svolgimento del processo veronese.
Punto di partenza deve essere considerato l’art. 14, l.
28 novembre 2005, n. 246, il quale nel comma 14
(come risultante dalle modifiche apportate dall’art.
4, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69, recante norme
in tema di sviluppo economico, semplificazione e
competitività) consentiva al Governo di emanare
(entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della
legge-delega) (10) decreti legislativi con cui indivi-
duare le disposizioni legislative statali anteriori al 1°
gennaio 1970 «delle quali si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore», secondo principi e criteri di-
rettivi fra i quali: a) escludere (dalla conferma) le di-
sposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) escludere le disposizioni che abbiano esaurito la
loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete; c) identifi-
care le disposizioni la cui abrogazione comportereb-
be lesione dei diritti costituzionali; d) identificare le
disposizioni indispensabili per la regolamentazione
di ciascun settore, anche utilizzando procedure di
analisi e verifica dell’impatto della regolazione; e)
organizzare le disposizioni da mantenere in vigore
per settori omogenei.
Sono particolarmente significativi questi indici,
non solo perché confermano la dimensione ricogniti-
va del potere dell’Esecutivo, già evidenziata dall’or-
dinanza di rimessione, ma anche perché il comma
14-quater dello stesso articolo (inserito nel corso
delle modifiche apportate nel 2009) aggiunge che il
Governo è delegato ad emanare altresì decreti legi-
slativi con cui abrogare disposizioni legislative stata-
li, ma solo se si tratti di disposizioni già oggetto di

abrogazione tacita o implicita ovvero le quali abbia-
no esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo
contenuto normativo o siano da considerarsi obsole-
te (criteri sub a e b). Non può valere dunque questa
giustapposizione a conferire (tardivamente) all’Ese-
cutivo il potere di apportare innovazioni, mai consi-
derate dal Parlamento delegante, che si risolvano
nell’abolizione di testi normativi di perdurante rile-
vanza (per quanto di sporadica applicazione) (11).
Rimane invece la previsione della potestà dell’Ese-
cutivo di intervenire con strumenti di semplificazio-
ne o riassetto della normativa confermata, onde ar-
monizzarla con l’ordinamento generale (comma 15,
art. 14 cit.).
Alla luce di tale panorama deve valutarsi il già ri-
cordato intervento del Governo con il d.lgs. 1° di-
cembre 2009, n. 179, il quale, richiamando le dispo-
sizioni di delega di cui ai commi 14 e 14-ter dell’art.
14, l. n. 246 del 2005, reca in allegato un elenco del-
le disposizioni legislative «delle quali è indispensa-
bile la permanenza» nell’ordinamento (art. 1, com-
ma 1); e fra le leggi elencate è appunto inserito (al
punto n. 1001) il d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 in te-
ma di associazioni paramilitari. Di lì a poco, però, lo
stesso Esecutivo, con il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(che pure richiama la delega conferita dall’art. 14,
commi 14-15, l. n. 246 del 2005), ha abrogato il
d.lgs. n. 43 del 1948 in conseguenza della ridefini-
zione dell’ordinamento militare.
Questo lo stato della legislazione - evidentemente
contraddittorio (12) - col quale si è confrontato il
Tribunale di Verona nel valutare rilevanza e non
manifesta infondatezza delle qq.ll.cc. prospettate.
Due mesi dopo l’ordinanza del Tribunale di Verona
il Governo è nondimeno intervenuto, col d.lgs. 13
dicembre 2010, n. 213, per aggiornare il catalogo
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Note:

(10) Il comma 14-ter del medesimo articolo precisa che, decorso
un ulteriore anno dal termine per intervenire (cinque anni dal-
l’entrata in vigore della legge delega), i testi normativi non com-
presi negli elenchi sono abrogati.

(11) Fra i criteri di delega figurava anzi la prescrizione di indicare
le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione di dirit-
ti costituzionali.

(12) Tanto contraddittorio che, in risposta alle polemiche sorte al-
l’indomani dell’arresto del processo veronese per effetto della ri-
chiesta di proscioglimento dovuta all’imminente entrata in vigo-
re del codice dell’ordinamento militare, gli Uffici del Ministero
della Difesa hanno fatto sapere che l’inserimento del d.lgs. n. 43
del 1948 fra le disposizioni abrogande doveva considerarsi frutto
di “errore materiale”, suscettibile di correzione ai sensi dell’art.
15, d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Così però non è stato: cfr. V.
Pupo, L’abrogazione del decreto legislativo che vieta le associa-
zioni di carattere militare, in Consulta on line, 7 ss., sul sito
www.giurcost.org.



delle leggi statali anteriori al 1° gennaio 1970 da
considerarsi «indispensabili». E, fra le altre, ha
espunto il d.lgs. n. 43 del 1948 dal novero delle leg-
gi confermate in vigore: tale sopravvenienza norma-
tiva - per la sua possibile incidenza sul processo ar-
gomentativo di valutazione di rilevanza e non mani-
festa infondatezza delle questioni sollevate - ha in-
dotto la Corte costituzionale a chiedere al giudice a
quo un nuovo vaglio preliminare (13). Si noti come,
a base di questo testo di decretazione figuri, oltre al-
la delega risultante dai commi 14 e 14-ter dell’art.
14, l. n. 246 del 2005, anche quella espressa dal
comma 18 del medesimo articolo, il quale consente
al Governo di emanare (entro complessivi sei anni
dall’entrata in vigore della legge-delega) decreti le-
gislativi «integrativi e correttivi».

L’eccesso di delega e la violazione 
della riserva di legge in materia penale

La prima censura su cui è chiamato il Tribunale di
Verona, concerne l’osservanza delle condizioni per
conferire al Governo il potere legislativo in materia
penale.
Vale ricordare come la possibilità che al decreto le-
gislativo sia affidato il potere d’incidere sulla mate-
ria penale sia prevalentemente, ma non del tutto pa-
cificamente, ammessa in dottrina. L’ordinanza del
Tribunale veronese, non affrontando il tema, s’inse-
risce nel solco dell’indirizzo dominante in dottrina e
in giurisprudenza e tiene conto di una prassi legisla-
tiva oramai consolidata.
Nondimeno, opinioni minoritarie, ma autorevoli
(14), ancora contestano che al Governo possa es-
sere conferito il potere di regolare la materia pena-
le, seppur con atti aventi forza di legge e nel rispet-
to delle cautele previste dalla Costituzione. Si
obietta, infatti, che i meccanismi delineati dagli
artt. 76 e 77 Cost. sono congegnati proprio per la-
sciare margini significativi di valutazione politica
agli organi dell’Esecutivo, ciò che appare logica-
mente stridere con la ragione fondamentale sottesa
alla garanzia di riserva di legge in materia penale. E
si ricorda quanto la prassi attuale sia «lontanissima
dagli standard di rigore, analiticità e chiarezza auspica-
ti dalla dottrina quali condizioni per la legittimità
della delega» (15): del resto, ad attendersi un più
incisivo impegno del Parlamento, si renderebbe so-
stanzialmente inutile spendere lo strumento di de-
lega (16). A scoraggiare l’impiego dei decreti legi-
slativi in materia penale, induce, poi, la scarsa ca-
pacità dei rimedi opponibili all’eventuale malfun-
zionamento della decretazione delegata: il control-
lo di legittimità costituzionale non può infatti con-

sentire alla Consulta di incidere sui contenuti del-
la disciplina (17).
Da questo punto di vista più critico verso un impie-
go di atti aventi forza di legge in materia penale, le
chances di compatibilità del meccanismo delineato
dagli artt. 76 e 77 Cost. con la garanzia dell’art. 25,
comma 2, Cost. non possono che dipendere dalla
cura con la quale il Parlamento predisponga le con-
dizioni d’intervento dell’Esecutivo: non senza l’in-
congruenza, tuttavia, che, quanto più la legge-dele-
ga sia capace di vincolare le scelte del Governo ad
una traduzione fedele, tanto meno utile potrebbe ri-
velarsi affidare a quest’organo il compito di detta-
gliare la disciplina.
Nel caso oggetto del procedimento a quo l’intervento
dell’Esecutivo non pare di dettaglio, se è vero che lo
stesso addirittura sovverte (escludendo) la valutazio-
ne di rilevanza penale dei comportamenti orbitanti
intorno alla costituzione di associazioni paramilitari,
senza che il Parlamento ne avesse prefigurato l’even-
tualità. Guardando al principio di riserva di legge, si
potrebbe semmai osservare che l’operato dell’Esecuti-
vo premia il favor libertatis, così da non compromette-
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(13) Proprio perché ritenuto in grado di «influire sul percorso ar-
gomentativo svolto per motivare la non manifesta infondatezza
e la rilevanza delle questioni», nel senso che con l’eliminazione
del d.lgs. n. 43 del 1948, disposta dal d.lgs. n. 213 del 2010, po-
trebbe «anche ritenersi venuto meno l’ostacolo, individuato dal
tribunale rimettente, alla successiva abrogazione espressa ope-
rata dall’art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 2010», Corte
cost. ord. 12-22 dicembre 2011, n. 341, in G.U., 1° serie specia-
le, n. 54 del 28 dicembre 2011, ha rilevato un difetto di motiva-
zione dell’ordinanza di rimessione del Trib. Treviso G.u.p. 21 gen-
naio 2011, Q.D. e altri, cit., perché la stessa non ha tenuto con-
to di questi ultimi sviluppi normativi onde valutare la rilevanza
delle questioni.

(14) G. Carboni, L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità,
Milano, 1970, 232 ss.; Id., Norme penali in bianco e riserva di
legge: a proposito della legittimità costituzionale dell’art. 650
c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 463; F. Bricola, Teoria gene-
rale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, 1973, 39; G. Mari-
nucci - E. Dolcini, Corso di diritto penale, I, Milano, 3a ed. 2001,
43 ss.; Id., Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 3a
ed. 2009, 33; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte ge-
nerale, Bologna, 6^ ed., 2009, 64; S. Vinciguerra, Diritto penale
italiano, Torino, 1999, 86 s. e 139 ss.; E. Musco, L’illusione pe-
nalistica, Milano, 2004, 181 ss.; C. Cupelli, Un difficile compro-
messo. Ancora in tema di rapporti tra legge delega e riforma del
codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1349.

(15) G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale, cit., 34 (corsivi degli Au-
tori).

(16) C. Cupelli, L’insider trading e la legalità «delegata»: spunti
sull’ammissibilità del ricorso al decreto legislativo in materia pe-
nale, in Cass. pen., 2004, 243 ss.; Id., La legalità delegata. Spun-
ti su riserva di legge e delega legislativa nelle tendenze attuali
del diritto penale, in Crit. dir., 2004, 49 ss.

(17) F. Palazzo, Legge penale, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1997,
347; Id., Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, 1999,
226; Id., Corso di diritto penale, Torino, 3a ed. 2011, 119.



re l’esigenza fondamentale di evitare che le scelte di
nuova incriminazione provengano da un organo non
rappresentativo della collettività (18).
Ma anche non mettendo in discussione la possibili-
tà di un utilizzo della decretazione delegata nella
materia penale, i limiti di compatibilità costituzio-
nale del meccanismo legislativo (questa volta con
stretto riferimento a quanto imposto dall’art. 76
Cost.) dipendono dalla sufficiente capacità delle
norme della legge delega di “preparare” l’intervento
dell’Esecutivo, secondo un’alternativa chiaramente
prefigurata anche dall’ordinanza di remissione del
Tribunale di Verona: o le condizioni poste dal Parla-
mento appaiono sufficientemente specifiche e deli-
mitative della materia da trattare, e allora il proble-
ma concerne esclusivamente l’esame della capacità
del decreto delegato di osservare quelle condizioni;
oppure quelle condizioni si rivelano generiche e va-
ghe, così da permetterne molteplici applicazioni da
parte dell’Esecutivo, e allora oggetto di indagine di
conformità costituzionale sarà proprio il tenore di
quelle condizioni.
Nel caso in oggetto nel giudizio a quo sembrava pro-
spettarsi l’eventualità di un “eccesso” dell’operato
dell’Esecutivo per travalicamento delle condizioni
di delega: a fronte del conferimento di un potere ri-
cognitivo dell’apparato normativo più datato, il Go-
verno avrebbe compiuto scelte innovative che han-
no portato all’eliminazione di un corpo normativo
nient’affatto obsoleto né implicitamente abrogato,
quale appunto il d.lgs. n. 43 del 1948; a tal esito sa-
rebbe poi giunto in contraddizione con quanto pre-
cedentemente Egli stesso aveva disposto, tanto da
far credere ad un “ripensamento” non più ammissi-
bile per esaurimento del potere conferito.
Alla luce del più recente ius superveniens, tuttavia,
questa prospettiva si presta a qualche riconsidera-
zione.
Bene sottolinea il Tribunale remittente che, una
volta ricondotto il d.lgs. n. 43 del 1948 fra le norme
da mantenere in vigore, «la sua successiva abroga-
zione non poteva che essere deliberata dal Parla-
mento o dal legislatore delegato in forza di altra de-
lega» (19). E non può certo ritenersi che rispettino
questa puntuale indicazione né l’art. 2268, d.lgs. n.
66 del 2010 (la norma sottoposta a censura di ille-
gittimità), né l’art. 1, d.lgs. n. 213 del 2010, il quale,
nel consolidare la soluzione abrogativa dei reati di
associazione di carattere militare, si appoggia allo
stesso testo delegante che aveva indotto a suo tem-
po il Governo a confermare invece la fattispecie pe-
nale extra codicem. Semmai il più recente intervento
dell’Esecutivo presenta un significativo profilo di

novità. Il riferimento del d.lgs. n. 213 del 2010 al
comma 18 dell’art. 14, l. 246 del 2005 - assente nel-
le precedenti occasioni di esercizio della delega sulle
associazioni militari - chiama in causa la possibilità
per il Governo, già contemplata dal Parlamento nel
2009, di emanare (entro due anni dai precedenti de-
creti legislativi) nuovi decreti «integrativi o corret-
tivi», purché «nel rispetto degli stessi principi e cri-
teri direttivi» già delineati dal legislatore parlamen-
tare. Non l’art. 2268, d.lgs. n. 66 del 2010 (perché
non richiama la disposizione di delega appena ricor-
data), ma invece l’art. 1, d.lgs. n. 213 del 2010 (nel-
la parte in cui ribalta la conferma del divieto penale
di associazioni di carattere militare), potrebbe in-
tendersi come decreto “correttivo” del d.lgs. n. 179
del 2009 e quindi, perché idealmente collegato a
quest’ultimo, emanato in costanza di potere legisla-
tivo delegato.
Anche accedendo a quest’interpretazione, peraltro,
non si dissiperebbero i dubbi di conformità dell’ope-
rato del legislatore allo schema prefigurato dall’art.
76 Cost.: rimarrebbe infatti impregiudicata la que-
stione dell’insufficiente determinatezza dei criteri e
dell’oggetto della delega, su cui (pur incidentalmen-
te) già l’ordinanza del Tribunale di Verona aveva in-
sinuato motivi di censura.
In definitiva, l’esito di valutazione di compatibilità
costituzionale della norma impugnata sembra dover
essere affidato ai seguenti principi: a) verificare se le
disposizioni di delega consentissero l’intervento
abrogativo con l’emanazione del codice militare
(d.lgs. n. 66 del 2010); b) riconsiderare la stringenza
dei criteri direttivi e dei principi di delega formulati
dal Parlamento, rispetto ai vincoli posti dall’art. 76
Cost.; c) stabilire se il d.lgs. n. 213 cit. sia da consi-
derare effettivamente “correttivo” della precedente
determinazione governativa; d) considerare quanto
il contenuto della più recente statuizione governati-
va rispetti i criteri di delega formulati dal Parlamen-
to per la disciplina delle materia; e) definire di con-
seguenza la “rilevanza” della q.l.c. sollevata nel giu-
dizio a quo: nella misura in cui possa ritenersi che il
d.lgs. n. 213 del 2010 abbia legittimamente abroga-
to la fattispecie penale, scema infatti la rilevanza
della q.l.c. sottoposta dal giudice a quo.
Il profilo più attaccabile dello schema proposto sem-
bra quello sub d), poiché, quantunque si ritenga che
il Parlamento abbia autorizzato il Governo a “ripen-
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(18) T. Padovani, Diritto penale, Milano, 8a ed., 2006, 35.

(19) Trib. Verona, ord. 10 dicembre 2010 (ud. 1 ottobre), A. e al-
tri, cit., 5.



sare” scelte in precedenza maturate, comunque non
sono in discussione i cardini della delega, i quali non
consentono all’Esecutivo di espungere disposizioni
legislative che non sono state implicitamente o taci-
tamente abrogate né appaiono obsolete o superate
dalla legislazione successiva. Al contrario, il d.lgs. n.
43 del 1948 si profila come l’unico riferimento di le-
gislazione ordinaria attuativa del divieto contenuto
nell’art. 18, comma 2, Cost. Da questo punto di vi-
sta (reso stringente dai criteri di delega formulati
nelle lett. a) e b) dell’art. 14, comma 14, l. n. 246 del
2005), corretto risulterebbe il d.lgs. n. 179 del 2009,
erroneamente emendato nella parte che interessa
queste note. Ecco che parrebbe persistere la rilevan-
za (con la non manifesta infondatezza) della q.l.c.
dell’art. 2268, n. 297, d.lgs. n. 66 del 2010 (20).

Configurabilità di un obbligo di incriminare
le associazioni di carattere militare

La seconda censura proposta chiama la Corte costi-
tuzionale a valutare la conformità della norma ecce-
pita rispetto alla proibizione delle associazioni che
perseguono anche indirettamente scopi politici me-
diante organizzazioni di carattere militare, sancita
dal comma 2 dell’art. 18 Cost. Si domanda se la nor-
ma legislativa, la quale abroga la precedente discipli-
na ordinaria che puniva le associazioni di carattere
militare, si ponga in contrasto con la superiore sta-
tuizione costituzionale che quelle associazioni proi-
bisce. Il tema conduce al problema della configurabi-
lità di obblighi costituzionali di penalizzazione.
L’opinione più tradizionale riconosce limitata rile-
vanza alla categoria degli obblighi costituzionali di
incriminazione. Anzitutto - si afferma (21) - il rango
costituzionale di un’esigenza di tutela non implica
ipso facto la necessità di giustapporvi una sanzione
penale, giacché deve preservarsi il margine di discre-
zionalità politica di cui gode il legislatore nello sta-
bilire quali strumenti predisporre per assicurare la
tutela (22). Tanto comporta la sicura irrilevanza (e
non vincolatività) di obblighi impliciti di penalizza-
zione, anche laddove si tratti di interessi di rango
costituzionale (23).
Per contro, non si esclude la possibilità di individua-
re in Costituzione obblighi espressi di incriminazio-
ne, laddove il Testo fondamentale imponga esso
stesso la punizione dei comportamenti: è il noto ca-
so della repressione di violenze fisiche e morali com-
piute sulle persone sottoposte a restrizione della li-
bertà personale, giusta l’art. 13, comma 4, Cost. Ma
statuizioni di questo tenore non si profilano per ciò
solo pienamente vincolanti per il legislatore ordina-
rio. Dinanzi all’eventuale inerzia a tradurre in nor-

ma la statuizione superiore, infatti, non è esperibile
un rimedio giuridico (salvo rimanendo quello politi-
co), dal momento che mancherebbe una legge (ille-
gittima) da sindacare. L’obbligo consente allora di
censurare solo la successiva disposizione che preten-
da di abrogare (o depenalizzare) la norma che asse-
conda l’operatività del vincolo costituzionale (24).
La questione ora al vaglio della Consulta chiama ad
interrogarsi sulla natura dell’indicazione promanan-
te dal secondo comma dell’art. 18 Cost., il quale
“proibisce” le associazioni di carattere militare che
perseguano scopi politici. Rappresenta quella statui-
zione l’affermazione (espressa) di un obbligo di pre-
disporre rimedi penali per la violazione del divieto?
All’indomani dell’abrogazione recata dal nuovo co-
dice dell’ordinamento militare, attenta dottrina si
era espressa in senso affermativo: nell’assicurare at-
tuazione al disposto dell’art. 18, comma 2, Cost., il
d.lgs. n. 43 del 1948 renderebbe operativo «un ob-
bligo di penalizzazione desumibile in modo palese
dalla Carta costituzionale» (25). E anche l’ordinan-
za del Tribunale di Verona - nonostante premesse di
ragionamento più sfumate - inclina a subordinare la
legittimità dell’abrogazione de qua alla condizione
(al momento deficitaria) che residuino nell’ordina-
mento norme penali a presidio del divieto (26).
Tuttavia, il tenore del divieto costituzionale - che
«proibisce» le associazioni paramilitari - si profila
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(20) All’intervento della S.C. non si oppone il rilievo (v. sent. 1°
giugno 2004, n. 161, in Cass. pen. 2004, 2938) per cui la latitudi-
ne dei poteri della Corte non le consente di modulare la disciplina
risultante dall’accoglimento dell’eccezione di eccesso di delega:
nel caso in esame, per ristabilire la disciplina costituzionalmente
conforme, è sufficiente eliminare la disposizione che viola i ter-
mini di esercizio del potere legislativo, posti dall’art. 76 Cost.

(21) Cfr., per tutti, G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale, cit., 34; F.
Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 6a ed., 189 s.

(22) D. Pulitanò, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1983, 484 ss., spec. 495 ss. e 519. Id., La “non
punibilità” di fronte alla Corte costituzionale, in Foro it., 1983, I,
1810, ricorda come la rilevanza costituzionale degli interessi val-
ga come legittimazione negativa dell’impiego dello strumento
criminale.

(23) D. Pulitanò, Diritto penale, Torino, 3a ed., 2009, 143. Cfr.
inoltre C. Sotis, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale:
una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 182; C.
Paonessa, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legisla-
tiva nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa,
2009.

(24) D. Pulitanò, Obblighi costituzionali, cit., 509; Id., Diritto pe-
nale, cit., 144.

(25) M. Gambardella, Abrogazione del reato di associazione mili-
tare per scopi politici e obblighi costituzionali espressi di incrimi-
nazione, in Cass. pen., 2010, 3732.

(26) Trib. Verona, ord. 10 dicembre 2010 (ud. 1 ottobre), A. e al-
tri, cit., 13.



ben diverso, rispetto a quello dell’art. 13, comma 4,
Cost. (preso a modello di affermazione di obblighi
espressi di incriminazione) il quale impone di «puni-
re» i comportamenti ivi indicati. Proibire (così come
vietare) non implica infatti la necessità di predispor-
re strumenti di reazione penale alla violazione.
Non perché non imponga sanzioni penali, il divieto
costituzionale in discorso manca però della capacità
di vincolare il Parlamento. Il margine di discrezio-
nalità politica lasciato al legislatore circa il quomodo
della tutela non investe il “nucleo minimo” di prete-
sa costituzionalmente vincolante, la quale postula
l’erezione di un ostacolo ragionevole (cioè adegua-
to) alla creazione di gruppi militari.
Il richiamo ad un parametro di ragionevolezza apre
scenari valutativi più articolati, certo “problemati-
ci”, ma comunque familiari ai percorsi argomentati-
vi seguiti dalla Corte costituzionale negli ultimi de-
cenni (27). La legittimità delle scelte legislative vie-
ne a dipendere dalla razionalità complessiva della
soluzione normativa delineata, alla luce di parametri
di adeguatezza e proporzione discendenti dal princi-
pio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Non sol-
tanto del rapporto tra la misura adottata e il rilievo
in sé del disposto dell’art. 18 comma 2 Cost., biso-
gnerebbe tenere conto, ma anche dell’importanza
dei diversi interessi ricollegati alla ragione del divie-
to (in primis la salvaguardia del metodo democratico
in ambito politico ed il rispetto delle libertà costitu-
zionali che quel metodo presuppongono) e del con-
fronto con le misure riservate a consimili fenomeni
(associazioni segrete, associazioni monarchiche) che
offendono ragioni analoghe a quelle pretermesse
dall’odierno legislatore (28).
La questione si delinea in definitiva nei seguenti ter-
mini: posto che si potrebbe anche fare a meno della
disciplina penale del d.lgs. n. 43 del 1948 e forse an-
che di qualunque disciplina penale, per assicurare
operatività al divieto dell’art. 18 comma 2 Cost., ap-
pare ragionevolmente adeguata la scelta del legisla-
tore delegato di non approntare alcun rimedio alla
violazione del divieto costituzionale di costituire as-
sociazioni paramilitari?
La risposta alla domanda si profila meno semplice,
qualora si accolga l’opinione (29) che ritiene l’art.
18, comma 2, Cost. disposizione “autosufficiente”,
capace di opporre ex se un rimedio alla violazione
del divieto, col legittimare i soggetti dotati di poteri
di ordine pubblico a imporre lo scioglimento dei so-
dalizi di carattere militare. A tacer del fatto che
quell’opinione solleva il problema dell’individuazio-
ne dei soggetti specificamente competenti e delle
procedure e garanzie da osservare nell’esercizio del

potere di scioglimento (30), essa in particolare po-
trebbe infatti indurre a discutere della legittimità di
soluzioni “abolizioniste” sindacando la “ragionevo-
lezza” della scelta legislativa alla luce dei parametri
costituzionali sopra evocati e delle finalità comples-
sive perseguite dall’ordinamento.
Non così, a ritenere il d.lgs. n. 43 del 1948 esempio
di legge “costituzionalmente necessaria”, la cui vi-
genza nell’ordinamento sarebbe imposta dalla Carta
fondamentale (31). Eliminare l’unica disciplina che
prevede rimedi normativi alla creazione di associa-
zioni paramilitari (32), contraddice senza meno il
“nucleo indisponibile” del divieto sancito dall’art.
18, comma 2, Cost. E nessuna eventuale ragione at-
tinente alla “sostanziale adeguatezza” delle scelte le-
gislative compiute potrebbe scongiurare un responso
d’illegittimità della Corte costituzionale.

Il sindacato della Corte costituzionale sopra
norme penali favorevoli

Non scindibile dai temi trattati è il problema della
sottoponibilità delle norme penali favorevoli al sin-
dacato della Corte costituzionale, in ragione del-
l’eventualità che l’accoglimento delle censure mos-
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(27) Sulla percorribilità del sindacato di illegittimità costituzionale
alla luce del parametro di ragionevolezza in materia penale cfr. B.
Caravita, sub Art. 3, in V. Crisafulli - L. Paladin, Commentario bre-
ve alla Costituzione, cit., 21 s.; A. Celotto, sub Art. 3, in Aa.Vv.,
La Costituzione italiana, cit., 82.

(28) Per una dimostrazione della difficoltà che s’incontrano nel-
l’effettuare simile giudizio, cfr. Corte cost. 23 giugno 1999, n.
267, in Giur. cost., 1999, 2235.

(29) C. Mortati, Legittimità ed opportunità della legge sulle para-
militari, in Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, 31 s. Sembra ripro-
porla M. Scoletta, Reviviscenza di fattispecie penale illegittima-
mente abrogata? Il caso del reato di “associazione di carattere
militare per scopi politici” al cospetto della Corte Costituzionale,
in Dir. pen. contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), § 4.

(30) Giova ricordare che Corte cost. (26 giugno) 12 luglio 1967,
n. 114, in Giur. cost., 1967, 1249, con nota di P. Barile, La saluta-
re scomparsa del potere prefettizio di scioglimento delle asso-
ciazioni, ha dichiarato incostituzionale (seppure per ragioni con-
tingenti) l’art. 210, t.u.l.p.s. che prevedeva il potere del Prefetto
di sciogliere le associazioni che svolgessero attività contrarie agli
ordinamenti politici costituiti nello Stato.

(31) A. Lollo, La riserva di legge alla prova del bilanciamento. In
occasione della questione di legittimità costituzionalità sull’art.
2268 del codice militare, in Ass. it. cost., n. 4/2011 (www.aic.it),
5; V. Pupo, op. cit., 34 e 50.

(32) Correttamente A. Lollo, op. cit., 5; V. Pupo, op. cit., 39, stig-
matizzano la mancata previsione almeno di un illecito ammini-
strativo cui ricondurre i comportamenti già puniti dal d.lgs. n. 43
del 1948. Non sembra che possa validamente surrogare la
scomparsa della norma abrogata l’eventualità d’incriminare le or-
ganizzazioni militari (non necessariamente armate) come corpi
armati, ai sensi dell’art. 653 c.p., o per l’effettuazione di passeg-
giate «in forma militare con armi», punita dall’art. 29, t.u.l.p.s.,
quali ipotesi più prossime alla fattispecie abrogata.



se all’art. 2268, d.lgs. n. 66 del 2010 si traduca nel-
l’emanazione di una pronuncia “ablativa” con effet-
ti in malam partem. La dichiarazione di illegittimità
della norma potrebbe infatti comportare la revivi-
scenza della disciplina abrogata e la ri-affermazione
della rilevanza penale dei comportamenti vietati
dalla Costituzione.
È questa la più delicata fra le questioni che deve af-
frontare la Consulta, per due ordini di ragioni. An-
zitutto, perché essa assume valore pregiudiziale ed
assorbente, rispetto ai vizi eccepiti: qualora si doves-
se propendere per l’insindacabilità, la Corte dovreb-
be infatti dichiarare la propria carenza di giurisdizio-
ne e trattenersi dall’esaminare le censure. Poi, per-
ché la definizione della questione si espone a rischi
di abusi alternativi: da parte del Parlamento, il qua-
le, contando sull’insindacabilità delle norme che di-
sciplinano favorevolmente comportamenti di rilie-
vo penale, diverrebbe arbitro di configurare “odiosi
privilegi” affrancati da un controllo di legittimità;
altrimenti, da parte della Corte costituzionale stessa,
la quale, nel sindacare le norme di favore, potrebbe
ingerirsi nelle sfere di valutazione politico-criminali
più strettamente riservate al legislatore dall’art. 25,
comma 2, Cost.: quelle che attengono all’individua-
zione dei comportamenti bisognosi di pena.
L’indirizzo meno recente negava che la Consulta
possa determinare l’espansione degli ambiti di rile-
vanza penale rispetto a quanto statuito dal Legisla-
tore (33): il principio d’irretroattività della norma
penale sfavorevole, prima, e quello di riserva di leg-
ge, poi (34), si opponevano in via assoluta alla pro-
duzione di conseguenze negative da parte della Cor-
te. Perciò si escludeva qualunque potestà di control-
lo costituzionale sopra leges mitiores.
Tale impostazione si è però venuta incrinando sotto
plurime spinte concentriche.
Per un verso, la Corte costituzionale, onde ritagliar-
si un margine d’intervento con effetti sfavorevoli in
materia penale, ha elaborato la distinzione fra i casi
di sindacato sopra norme “favorevoli” e quelli di sin-
dacato sopra norme “di favore” (35): i primi, aventi
ad oggetto disposizioni limitative della rilevanza pe-
nale di taluni fatti, non sottoponibili alla Corte; i se-
condi, invece, concernenti norme che sottraggono
una classe di soggetti o di condotte al trattamento
disposto da fattispecie di portata generale, suscetti-
bili di essere censurate per violazione del principio
di uguaglianza (art. 3 Cost.). Questa distinzione, co-
m’è noto, è stata sviluppata per escludere che il sin-
dacato sopra norme “di favore”, risolvendosi ad eli-
minare il trattamento di certe ipotesi per riportarlo
a quello più rigoroso stabilito da norme di ambito

generale, intacchi le prerogative parlamentari in
materia penale, quando la ri-espansione della norma
severa costituisca esito automatico previsto dal si-
stema. Allora l’effetto d’incriminazione non discen-
derebbe da interpretazioni della Corte, ma costitui-
rebbe “naturale reazione” dell’ordinamento all’ille-
gittimità della norma censurata.
Per altro verso, è stata messa in discussione la tenu-
ta della garanzia della riserva di legge come rigido li-
mite da opporre agli interventi in malam partem del-
la Consulta e si è puntata l’attenzione sull’indivi-
duazione delle situazioni oggettive e sui criteri argo-
mentativi spendibili dalla S.C. nell’esercitare il pro-
prio sindacato (36): se le une e gli altri rendono
“prevedibile” l’elaborazione dei Giudici, come por-
tato delle indicazioni costituzionali, il principio di
legalità non può opporsi ad interventi suscettibili di
ampliare l’ambito di rilevanza penale di certi fatti.
La questione tende perciò a concentrarsi sulla pre-
vedibilità degli strumenti argomentativi della Corte
chiamata a valutare la legittimità di norme che di-
spongano un trattamento di favore in materia pena-
le (37). E su questo piano si trovano su opposti ver-
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(33) Cfr. per tutti le indicazioni fornite da D. Pulitanò, Diritto pe-
nale, cit., 130.

(34) Corte cost. 25 giugno 1981, n. 108, in Dir. eccl., 1982, II,
148, su cui M. Branca, Norme penali di favore: dall’irrilevanza al
rifiuto della sentenza-legge, in Giur. cost., 1981, 915 s., e D. Pu-
litanò, La “non punibilità”, cit., 1807 s.

(35) Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394, in Giur. cost., 2006,
4127, e in Cass. pen., 2007, 449. Sul punto G. Vassalli, Giurispru-
denza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una assegna, in
Aa.vv., Corte costituzionale e processo costituzionale nell’espe-
rienza della rivista «Giurisprudenza Costituzionale» per il cinquan-
tesimo anniversario, a cura di A. Pace, Milano, 2006, 1049; G.
Marinucci, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme pe-
nali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone franche», in
Giur. cost., 2006, 4161; G. De Martino, Brevi osservazioni in tema
di norme penali di favore e di reati strumentali, ivi, 4170; V. Ma-
nes, Illegittime le “norme penali di favore” in materia di falsità
nelle competizioni elettorali, in www.forumcostituzionale.it, § 3;
E. La Rosa, La condivisibile “ragionevolezza” sulle norme penali
di favore, in questa Rivista, 2007, 335; D. Pulitanò, Principio di
uguaglianza e norme penali di favore (Nota a Corte cost. nn. 393-
394 del 2006), in Corr. mer., 2007, 209; Zanon, Corte costituzio-
nale e norme penali di favore: verso un sindacato sulle scelte po-
litico-criminali?, Pisa, 2007; A. Lollo, Norme penali di favore e zo-
ne d’ombra della giustizia costituzionale, in www.federalismi.it,
n. 13/2009 (30 giugno 2009), 11.

(36) O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza della Corte co-
stituzionale in un caso facile. A proposito della sentenza n. 394
del 2006 sui “falsi elettorali”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 110
ss.; Ead., Norme penali di favore e controllo di costituzionalità, in
Criminalia, 2007, 224.

(37) O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza, cit., 115 ss. La
medesima esigenza (pur in prospettiva più generale e sfumata)
è avvertita da V. Manes, Attualità e prospettive del giudizio di ra-
gionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007,
752 e 787 s.



santi coloro che, da un lato (38), non paventano ri-
schi di eccessiva interferenza dei poteri di controllo
costituzionale con le prerogative parlamentari, al-
meno in quelle limitate ipotesi (c.d. “casi facili”)
nelle quali la soluzione di legittimità presenta para-
metri di riferimento oggettivi e non opinabili: tali,
appunto, le ipotesi nelle quali sia evidente la dispa-
rità di trattamento impressa dal legislatore fra situa-
zioni omologhe contemporaneamente disciplinate
(39). Ma una potestà di sindacato residuerebbe al-
tresì nei casi di contraddizione logica delle scelte po-
litico-criminali effettuate, nonché, più in generale,
nelle situazioni nelle quali la regola di penalizzazio-
ne sia indiscutibilmente ricavabile dalla Costituzio-
ne sicché la stessa «assuma il ruolo di parametro co-
stituzionale alla cui stregua valutare la stretta coe-
renza tra le parti del sistema» (40). Con ciò, mentre
taluni (41) approvano la delimitazione segnata dal-
la Corte costituzionale nel 2006 in ordine alle nor-
me di favore sindacabili, altri la considerano ridutti-
va e suscettibile d’inibire le potenzialità di controllo
in altri casi di patente violazione della “legalità co-
stituzionale” (42).
Su altro versante stanno coloro che, invece, eviden-
ziano come le condizioni prefigurate dalla Corte per
insinuarsi nel sindacato di norme di favore non ap-
paiano né così certe e oggettive né sufficientemente
ragionevoli a fronte delle ipotesi nelle quali quel
sindacato dovrebbe ritenersi invece inammissibile:
non è semplice ricondurre la situazione censurata al-
la categoria delle norme “di favore” piuttosto che a
quella delle norme “favorevoli” (43); per non dire
che il legislatore potrebbe sottrarsi alla “spada di Da-
mocle” del sindacato costituzionale, modificando la
fattispecie incriminatrice, senza crearne una specia-
le per particolari ipotesi (44). Sull’intera tematica
aleggia poi l’ombra della discrezionalità di cui può
valersi la S.C. nel delineare gli interessi in conflitto
o il tertium comparationis alla cui stregua decidere
della legittimità della norma censurata (45).
Il caso sottoposto all’attenzione della Consulta non
rientra fra quelli per i quali è considerato ammissibile
il sindacato costituzionale. La situazione determinata
dal legislatore appartiene al novero delle modifiche
insorte diacronicamente (46) e non ai casi di con-
traddizione dell’ordinamento per contemporanea esi-
stenza di disposizioni speciali che si ispirano a criteri
discriminatori rispetto ad altra previsione di portata
più generale. Se contraddizione vi è, in esito alla di-
sposta abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948, essa va
apprezzata alla stregua di una complessiva ricostruzio-
ne del sistema che deve tener conto di parametri mol-
teplici e non immediatamente individuabili.

Per vero, con l’assumere la violazione delle condi-
zioni formali di emanazione del d.lgs. n. 43 del 1948,
non si chiede alla Corte di valutare la ragionevolez-
za della norma eccepita; né si oppone a quel sinda-
cato la limitatezza dei poteri spendibili dalla Corte
in caso di riconoscimento di un eccesso di delega:
essendo censurata la norma che espressamente abro-
ga la disciplina penale, la dichiarazione d’incostitu-
zionalità, eliminando la fonte invalida, potrebbe ri-
stabilire la disciplina penale pre-esistente all’illegit-
timo esercizio del potere legislativo da parte del Go-
verno. Nessun ostacolo si oppone, insomma, all’esa-
me dell’eccezione di eccesso di delega della norma
favorevole (47).
Qualora invece la non manifesta infondatezza delle
censure si concentri sulla violazione del divieto co-
stituzionale rivolto alle associazioni di carattere mi-
litare (e quindi su di un vizio sostanziale), esclusa la
possibilità di contestare l’elusione di un obbligo
(espresso) di incriminazione (allorché sarebbe senza
meno consentito sindacare l’illegittimità della nor-
ma abrogatrice) (48), si profila un’alternativa: o si
assume che l’art. 18, comma 2, Cost., è statuizione
autosufficiente, e allora le chances di censurare la
norma eccepita saranno affidate alla eventuale “irra-
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(38) O. Di Giovine, Norme penali di favore, cit., 221 ss.

(39) O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza, cit., 121.

(40) O. Di Giovine, Norme penali di favore, cit., 231.

(41) E. La Rosa, op. cit., 339.

(42) V. Manes, Illegittime le “norme penali di favore”, cit., § 4; e
soprattutto M. Scoletta, L’irragionevole insindacabilità dell’arbi-
trio punitivo in bonam partem, in Giur. cost., 2009, 430, 434 e
440. «Lungi dall’aver compiuto un importante avanzamento ver-
so l’occupazione delle zone franche dal controllo di legittimità, i
giudici hanno puntualizzato i limiti del sindacato già esistenti, co-
sì tuttavia irrigidendoli e rafforzandoli. Se non è proprio un passo
indietro, sembra almeno un rigido freno a futuri passi avanti». Ri-
marrebbero “tagliati fuori” dal controllo di costituzionalità i casi
di disciplina più severa mitigata «in contrasto con un chiaro vin-
colo costituzionale» e gli interventi normativi “manifestamente
irragionevoli” al cospetto di un insieme di principi e/o valori co-
stituzionali.

(43) P. Veneziani, Norme penali di favore e controllo di costitu-
zionalità, in Criminalia, 2007, 238 s. e 241 s.; A. Lollo, Norme pe-
nali di favore, cit., 15.

(44) P. Veneziani, op. cit., 238.

(45) O. Di Giovine, Norme penali di favore, cit., 228; P. Venezia-
ni, op. cit., 244.

(46) Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394, cit., su cui M. Gam-
bardella, Specialità sincronica e specialità diacronica nel control-
lo di costituzionalità delle norme penali di favore, in Cass. pen.,
2007, 467 ss.

(47) In questo senso Scoletta, Reviviscenza di fattispecie pena-
le, cit., § 3; più in generale F. Palazzo, Corso, cit., 125.

(48) Da ultimo ancora F. Palazzo, Corso, cit., 125.



gionevolezza” della scelta compiuta dal legislatore;
oppure si ammette che il divieto costituzionale abbi-
sogna di una legge attuativa che ne garantisca la
vincolatività, ed allora l’abrogazione tout court del
d.lgs. n. 43 del 1948 si profila ex se illegittima.
Se si adotta la prima prospettiva, poiché è in gioco
l’abrogazione della norma penale, non sembra che
la Corte possa giovarsi di uno schema “triadico” di
comparazione fra vigenti discipline diverse dei me-
desimi comportamenti, per decidere dell’operato
del legislatore (49). Parrebbe in discussione un’ipo-
tesi di “irragionevolezza intrinseca” della norma
censurata (50), della quale assumere o il contrasto
con gli scopi prefissi dal legislatore o l’erroneo bi-
lanciamento degli interessi tutelati dagli strumenti
penali eliminati (il rispetto del metodo democrati-
co, la salvaguardia delle libertà politiche di membri
ed estranei all’organizzazione paramilitare, il man-
tenimento dell’ordine pubblico contro il rischio
che più associazioni di carattere militare si fronteg-
gino violentemente) con quelli che sospingono
l’abolizione del d.lgs. n. 43 del 1948 (ampliare le li-
bertà di associarsi e di manifestare opinioni politi-
che).
Tendenzialmente la Corte costituzionale rifiuta la
praticabilità di questo tipo di giudizio, indubbia-
mente più complesso e sfuggente, nella materia pe-
nale (51). Eppure le ragioni sottese al criterio sta-
bilizzato dalla sent. n. 394 del 2006 potrebbero ri-
conoscersi in taluni casi di modifiche diacronica-
mente delineate, quando palesemente incongruen-
ti rispetto al sistema di interessi vigente: ad es.,
quando la modifica legislativa contraddica nel loro
significato più stringente indicazioni costituzionali
univoche ed espressive di valori d’indiscussa im-
portanza, per i quali la predisposizione di strumen-
ti penali ha rappresentato soluzione costante nel-
l’ordinamento e quando non constino elementi
che spieghino sul piano sociale e/o normativo il ra-
dicale mutamento d’indirizzo politico-criminale
assunto dal legislatore (52). Certamente, se le leg-
gi fossero vincolate ad esplicitare in motivazione le
ragioni politico-criminali che le animano (come
auspicato da una parte della dottrina) (53), più fa-
cile sarebbe per la Corte condurre un simile giudi-
zio.
Alla luce di queste considerazioni, il tenore favore-
vole della norma penale eccepita non dovrebbe
rappresentare un limite a prendere in considerazio-
ne le censure sollevate, onde esaminarne la consi-
stenza anche allo scopo di verificare la loro sindaca-
bilità da parte della Corte costituzionale (54); sen-
za dire che, comunque, nel caso in esame, ai Supre-

mi Giudici non si chiederebbe d’ingerirsi in valuta-
zioni sostanziali sulla efficacia di strumenti di tutela
alternativi a quello penale cassato, ma di effettuare
un controllo «di tipo “logico-formale” sulla mera
“esistenza” di misure ordinamentali che possano co-
stituire specifica attuazione del precetto costituzio-
nale» (55). Né deve negarsi la praticabilità di que-
sto sindacato perché potrebbe conseguire la revivi-
scenza della disciplina abrogata (56): un simile ef-
fetto non è infatti scontato (e perciò opponibile al-
la Corte), ma deve essere valutato caso per caso dai
giudici ordinari secondo le comuni regole dell’in-
terpretazione (57).
Un ostacolo potrebbe semmai individuarsi nella
condizione che impone di subordinare l’esame di
norme di favore alla esplicita denuncia - nel disposi-
tivo o nella motivazione dell’ordinanza di rimessio-
ne del giudice a quo - della «violazione dell’art. 3

Diritto penale e processo 4/2012452

Giurisprudenza
Diritto penale

Note:

(49) V. Manes, Illegittime le “norme penali di favore”, cit., § 4.
Anche O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza, cit., 123, ri-
corda che non può assurgere a tertium comparationis una norma
non più vigente. Che si possa imbastire un simile giudizio, non è
invece escluso da M. Scoletta, L’irragionevole insindacabilità,
cit., 435.

(50) V. Manes, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevo-
lezza, cit., 751; O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza, cit.,
118; M. Gambardella, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea
l’art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della
legge penale più favorevole, in Cass. pen., 2010, 2038.

(51) V. ancora Corte cost. 27 febbraio 2009, n. 57, in Giur. cost.,
2009, 428. Cfr. in argomento O. Di Giovine, Il sindacato di ragio-
nevolezza, cit., 118 s.; V. Manes, Illegittime le “norme penali di
favore”, cit., § 5.

(52) Sulla vincolatività del bilanciamento compiuto dall’art. 18,
comma 2, Cost., fra libertà di associazione, rispetto del metodo
democratico e libertà di manifestazione del pensiero, cfr. M. Ma-
netti, Associazioni di carattere militare, insindacabilità parlamen-
tare e difesa della Costituzione, in Giur. cost., 2009, 2574 s.

(53) L. Ventura, Motivazione degli atti costituzionali e valore de-
mocratico, Torino, 1995, 111 ss. A tale accorgimento, oltre che
al conferimento alla Consulta di adeguati poteri istruttori, si ri-
chiama in particolare M. Donini, L’art. 129 del progetto di revi-
sione costituzionale approvato il 4 novembre 1997. Un contribu-
to alla progressione «legale» prima che «giurisprudenziale», dei
principi di offensività e di sussidiarietà, in Crit. dir., 1998, 105;
Id., Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra di-
ritto penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 39 e 46; Id.,
Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 316 ss.; Id., La
riforma del codice penale fra politica e cultura giuridica, in Quest.
giust., 2004, 505; Id., Democrazia e scienza penale nell’Italia di
oggi: un rapporto possibile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1083
ss. e 1088.

(54) Per la possibilità di sindacare norme di favore affette da vizi
formali e/o sostanziali d’illegittimità costituzionale si esprimono
anche A. Lollo, Norme penali di favore, cit., 18; V. Pupo, op. cit.,
48 s.

(55) M. Scoletta, Reviviscenza di fattispecie penale, cit., § 4.

(56) A. Lollo, Norme penali di favore, cit., 16.

(57) A. Lollo, La riserva di legge, cit., 3-4.



Cost. e del principio di ragionevolezza intrinseca
delle leggi» (58). Simile adempimento manca nel
dispositivo dell’ordinanza del Tribunale di Verona,
la cui motivazione, senza richiamare la violazione
del principio di uguaglianza, pure affronta il tema
dell’ammissibilità del sindacato costituzionale su
norme penali di favore.

La rilevanza delle q.l.c. nel processo a quo
alla luce della disciplina intertemporale
applicabile

Una delle obiezioni alla sottoponibilità alla Corte
costituzionale di qq.ll.cc. che comportino pronunce
in malam partem è stata in passato ravvisata nella im-
possibilità che l’eventuale loro accoglimento produ-
ca effetti nel procedimento a quo. Tuttavia, com’è
noto, la Corte costituzionale ha riconosciuto che,
quantunque in virtù del principio d’irretroattività
della norma sfavorevole sia inapplicabile nel giudi-
zio principale la più severa disciplina risultante dal-
la pronuncia di annullamento, l’accoglimento delle
eccezioni sollevante nei confronti di norme favore-
voli, imponendo al giudice ordinario di richiamare
le regole dell’art. 2 c.p. nelle formule di prosciogli-
mento o nel dispositivo della sentenza penale, si ri-
flette perciò stesso «sullo schema argomentativo
della sentenza penale assolutoria, modificandone la
ratio decidendi» (59).
L’efficacia della sentenza di eventuale accoglimento
delle censure di illegittimità costituzionale deve poi
confrontarsi con il meccanismo di reviviscenza del-
la norma abrogata, della cui praticabilità nel caso in
esame non si dovrebbe dubitare, dal momento che
oggetto di sindacato è la norma espressamente abro-
gatrice della previgente disciplina penale (60):
escludere il ristabilimento del d.lgs. n. 43 del 1948
nell’ordinamento condurrebbe al singolare parados-
so per cui l’accoglimento delle doglianze, risolven-
dosi in una lacuna normativa, equivarrebbe a di-
chiarare l’indifferenza penale dei comportamenti un
tempo puniti, sicché, lungi dal rimuovere i vizi cen-
surati, consoliderebbe gli effetti dell’illegittimo eser-
cizio del potere legislativo (61).
Di conseguenza si delineano le regole che presiedo-
no all’operatività della disciplina penale risultante
dalla declaratoria di incostituzionalità dell’abroga-
zione del d.lgs. n. 43 del 1948.
Nel caso di illegittimità della norma penale favore-
vole il regime di efficacia retroattiva delle pronun-
ce di incostituzionalità (art. 136 Cost. e art. 30, l.
n. 87 del 1953) incrocia il principio d’irretroattivi-
tà della disciplina penale sfavorevole (art. 25, com-
ma 2, Cost.). La contrapposizione fra i due termini,

com’è noto, è risolta distinguendo fra disciplina dei
fatti pregressi e disciplina dei fatti concomitanti
(62). Mentre a questi ultimi (i fatti commessi nel
vigore della norma censurata) si dovrebbe applica-
re la norma favorevole vigente al tempus commissi
delicti e poi annullata, ai primi - i reati commessi
prima dell’entrata in vigore della norma censurata
per violazione costituzionale - non potrebbe garan-
tirsi il beneficio della lex mitior, sia perché la facol-
tà di autodeterminazione del reo non può dirsi in-
fluenzata dalla più favorevole disciplina sopravve-
nuta dopo il fatto, sia perché l’applicazione del più
mite regime intermedio fra il fatto commesso e il
giudizio penale non può imporsi quando quella di-
sciplina sia viziata da invalidità costituzionale
(63): le esigenze di conformità alla Legge Fonda-
mentale sono ancora ritenute capaci di frenare l’ef-
ficacia retroattiva della norma favorevole (64),
quantunque, una volta ricondotta la garanzia di
fruizione della lex mitior al disposto dell’art. 7
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Note:

(58) Corte cost., 28 gennaio 2010, n. 28, in Cass. pen., 2010,
1738.

(59) Corte cost., 3 giugno 1983, n. 148, in Foro it., 1983, I, 1800,
con nota di D. Pulitanò, La “non punibilità”, cit., in Giur. cost.,
1983, 1909, con nota di G. Lattanzi, La non punibilità dei compo-
nenti del Consiglio superiore al vaglio della Corte costituzionale:
considerazioni e divagazioni, e in Cass. pen., 1983, 1909. Né può
escludersi che il giudizio sulla norma di favore «si concluda con
una sentenza interpretativa di rigetto» o «correttiva» delle pre-
messe esegetiche dell’ordinanza del giudice a quo.

(60) G. Marinucci, Il controllo di legittimità costituzionale, cit.,
4166; C. Pecorella, Pronunce in malam partem e riserva di legge
in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 350; M. Gam-
bardella, Specialità sincronica e specialità diacronica, cit., 477;
M. Scoletta, L’irragionevole insindacabilità, cit., 437 s.

(61) L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 2a ed., 1995, 766.
Anche la Corte cost. (sent. 23 aprile 1974, n. 107 e sent. 23 apri-
le 1986, n. 108) ammette la reviviscenza, a meno che le ragioni
dell’illegittimità costituzionale non coinvolgano le norme abroga-
te.

(62) Corte cost., 22 febbraio 1985, n. 51, in Foro it., 1985, I, 963,
con nota di G. Fiandaca, in Giur. cost., 1985, 242, con nota di G.
Vassalli, Decreti-legge favorevoli al reo non convertiti, emendati
o decaduti: una prima tappa verso la chiarezza su un controver-
so tema di diritto transitorio, e in Riv. it. dir. proc. pen., 1985,
819, con nota di T. Padovani, Decreto-legge non convertito e
norme penali di favore, in bilico tra opposte esigenze costituzio-
nali. Cfr. inoltre T. Padovani, Diritto penale, cit., 49; F. Mantovani,
Diritto penale, cit., 91 s.; G.A. De Francesco, Diritto penale. I fon-
damenti, Torino, 2a ed., 2011, 149 ss.

(63) Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2007, 337. Lo sottolineano G. Marinucci, Il controllo di le-
gittimità costituzionale, cit., 4165; V. Manes, Illegittime le “nor-
me penali di favore”, cit., § 4; M. Gambardella, Specialità sincro-
nica e specialità diacronica, cit., 481.; D. Pulitanò, Principio di
uguaglianza, cit., 211; E. La Rosa, op. cit., 336 s.; A. Lollo, Nor-
me penali di favore, cit., 9.

(64) V. infatti M. Gambardella, Abrogazione del reato di associa-
zione militare, cit., 3732.



C.e.d.u. (65), il beneficio per il reo potrebbe risul-
tare non più derogabile (66).
Allo stato, insomma, agli autori dell’illecito com-
messo prima della sopravvenienza della più favorevo-
le disciplina penale, poi censurata per illegittimità
costituzionale, dovrebbe applicarsi il (più gravoso)
regime risultante dal pronunciamento della Corte,
salvo per coloro per cui sia nel frattempo intervenu-
ta sentenza di proscioglimento passata in giudicato
(67): gli imputati presso Tribunale di Verona dovreb-
bero quindi soggiacere al d.lgs. n. 43 del 1948 (68).
Un tal esito diverge da quello cui condurrebbe la
modifica legislativa la quale (surrogando il pronun-
ciamento della Consulta) ristabilisca una disciplina
identica a quella (illegittimamente) abrogata. Gio-
va ricordare (69) che all’indomani dell’entrata in
vigore del codice dell’ordinamento militare era sta-
ta ventilata la possibilità di attivare la procedura
prevista dal d.P.R. n. 217 del 1986 per rimediare al-
l’“erroneo” inserimento del d.lgs. n. 43 del 1948 fra
le leggi da abrogare. Per altro verso, pende in Parla-
mento una proposta di legge d’iniziativa parlamen-
tare (70) che chiede di reinserire le disposizioni con-
template dal decreto del 1948.
Si sottolinea che, qualora a correggere l’“infortunio
normativo” occorso con l’abrogazione del d.lgs. n. 43
del 1948 sia lo stesso legislatore, i procedimenti pe-
nali in corso dovrebbero tener conto dell’esigenza di
assicurare agli imputati l’applicazione della disciplina
più favorevole: anche i c.d. fatti pregressi benefice-
rebbero di un proscioglimento per intervenuta aboli-
tio criminis, come stabilito dall’art. 2 c.p. per la suc-
cessione di leggi penali intermedie favorevoli (71).
Tale più benevola soluzione andrebbe tuttavia riser-
vata all’ipotesi di modifica legislativa predisposta per
ripristinare ex nunc la normativa penale abrogata.
Diversamente, nell’eventualità di correzione di un
errore materiale in cui sia incorso il legislatore, non
si potrebbe riconoscere la maggiore garanzia per gli

imputati, se è vero che in quel caso non di ripensa-
mento del legislatore circa il disvalore del fatto si
tratterebbe, ma della rettifica di una qualificazione
dell’illecito che non è mai venuta meno nel tempo.
Ferma perciò la garanzia d’irresponsabilità per gli au-
tori dei fatti commessi durante la provvisoria vigenza
del testo normativo “erroneo”, a coloro che invece
avevano già violato il precetto dovrebbe applicarsi la
disciplina ristabilita con la procedura di rettifica.

Note:

(65) Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 17 settembre 2009, n.
10249, Scoppola c. Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 397, con
nota critica di C. Pecorella, Il caso Scoppola davanti alla Corte di
Strasburgo (parte II), e in Cass. pen., 2010, 841, con nota di G.
Ichino, L’“affaire Scoppola c. Italia” e l’obbligo dell’Italia di con-
formarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Per ulteriori riferimenti v. C. Pecorella, Legge intermedia: aspet-
ti problematici e prospettive de lege ferenda, in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, I, Milano,
2006, 629 ss.; G.A. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti,
Torino, 1a ed., 2008, 148 s.

(66) Osserva M. Gambardella, Il “caso Scoppola”, cit., 2032 e
2047, che, da un lato, (stante Corte cost. sent. n. 348 del 2007)
l’affermazione della Corte di Strasburgo non vincola la Corte ita-
liana, se non previo esame della compatibilità delle regole inter-
temporali con altri interessi costituzionalmente protetti; ma, dal-
l’altro, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre del
2009 profila la diretta operatività dei principi contenuti nella
C.e.d.u. e quindi la possibilità che sia disapplicata la disciplina in-
terna che neghi l’efficacia retroattiva della legge favorevole. Nel-
lo stesso senso F. Palazzo, Corso, cit., 163, nonché, con piglio
critico, C. Pecorella, Il caso Scoppola, cit., 408.

(67) Cfr., ad es., C. Pecorella, Legge intermedia, cit., 642.

(68) M. Gambardella, Abrogazione del reato di associazione mili-
tare, cit., 3732; M. Scoletta, Reviviscenza di fattispecie penale,
cit. § 5.

(69) V. retro nota 11.

(70) Si tratta della proposta del 12 gennaio 2011, presentata alla
Camera dei Deputati dagli on. Naccarato, Fiano e Rubinato, che
imputa al Governo di aver commesso «due gravi errori da cor-
reggere assolutamente: ha abrogato una norma - il decreto legi-
slativo n. 43 del 1948 - utile e indispensabile per attuare una pre-
visione costituzionale; ha contraddetto il decreto legislativo n.
179 del 2009, norma emanata dal medesimo Governo».

(71) M. Gambardella, op. loc. ult., cit.; M. Scoletta, op. loc. ult., cit.
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Omissis.

Fatto e diritto
1. Il Gip del Tribunale di Torte Annunziata, con ordi-
nanza 2/12/2010, disattendendo la richiesta del P.M. di
archiviazione del procedimento penale a carico di P.V.,
indagato in ordine al reato di cui all’art. 336 c.p., dispo-
neva che il P.M. formulasse a carico del predetto l’impu-
tazione di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod.
pen. ), ravvisando nella condotta tenuta dall’indagato gli
estremi di tale illecito.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo l’ab-
normità del provvedimento adottato del Gip, che non
poteva imporre al P.M. l’esercizio dell’azione penale per
un reato mai iscritto e mai oggetto di indagini.
3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente in-
fondato.
Osserva la Corte che il provvedimento con il quale il
Gip, decidendo sulla richiesta di archiviazione, disatten-
de la stessa e dispone che il P.M. formuli il capo di impu-
tazione non è impugnabile, difettando una espressa pre-
visione di legge al riguardo, cosi come prescrive l’art. 568
cod. proc. pen., ispirato al principio di tassatività dei casi
e dei mezzi di impugnazione.
Né, d’altra parte, il provvedimento, di carattere ordina-
torio, adottato dal Gip è abnorme, rientrando tra i poteri
di controllo dello stesso Gip sull’iniziativa penale del
P.M. quello di individuare, all’esito dell’udienza camerale

partecipata, l’esatta qualificazione giuridica del fatto og-
getto d’indagine e della richiesta d’archiviazione.
Si verserebbe, invece, nell’ipotesi dell’atto abnorme,
qualora il Gip, in relazione ad un fatto non oggetto della
richiesta di archiviazione e in ordine al quale il P.M. si è
riservato ogni determinazione circa l’esercizio o meno
dell’azione penale, imponesse la formulazione coatta del-
l’imputazione. Soltanto in tale caso il Gip si sovrappor-
rebbe, in maniera non consentita dagli schemi ordina-
mentali, ai poteri d’iniziativa propri del P.M.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

L’imputazione coatta tra contrasti
dottrinali e giurisprudenziali

Cassazione penale, Sez. VI, 16 settembre 2011 (c.c. 22 giugno 2011), n. 34284 - Pres. Agrò - Ric.
P.V.

I poteri del giudice per le indagini preliminari sono funzionali alle richieste del pubblico ministero, non solo a

garanzia della completezza delle indagini, ma anche per sopperire ad inadempimenti dell’organo di accusa, in

relazione non soltanto al singolo indagato ed al rispettivo reato enunciati nella richiesta di archiviazione, bensì

in relazione all’intera notitia criminis che ha dato inizio alle originarie investigazioni.

Pertanto, non è abnorme il provvedimento del suddetto giudice che, disattendendo la richiesta di archiviazio-

ne, ordini al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione, a carico del soggetto indagato, per un reato

mai iscritto e mai oggetto di indagini. La suddetta ordinanza, quindi, non altera il normale equilibrio dei rap-

porti tra i due organi, dato che il magistrato inquirente non viene espropriato del suo tipico potere di iniziati-

va nell’esercizio dell’azione penale.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., sez. V, n. 4581 del 2010; Cass., sez. IV, n. 48033 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 8 del 2005.

Difformi Cass., sez. VI, n. 1353 del 2003; Cass., sez. III, n. 15732 del 2009.
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Il commento
di Rita Montanile (*)

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha precisato che il giudice per le indagini preliminari, di-
sattesa la richiesta di archiviazione, può ordinare al pubblico ministero la formulazione coatta dell’imputazio-
ne, anche per un reato mai iscritto né oggetto delle precedenti investigazioni. Detto provvedimento, avente
carattere ordinatorio, non è abnorme, in quanto rientra tra i poteri di controllo dello stesso organo giurisdi-
zionale sull’iniziativa penale del magistrato d’accusa. Il commento riporta i contrasti giurisprudenziali e dot-
trinali sul tema. Si sofferma, poi, sulla questione se, in caso di imputazione coatta, sia o no necessario l’av-
viso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p.

Premessa

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha di-
chiarato inammissibile, perché manifestamente in-
fondato, il ricorso presentato dal pubblico ministe-
ro, con cui era stata dedotta l’abnormità di un prov-
vedimento adottato dal giudice per le indagini preli-
minari: questi, disattendendo la richiesta di archi-
viazione avanzata dal magistrato inquirente, gli ave-
va imposto di formulare, a carico di un soggetto già
indagato per minaccia a pubblico ufficiale, l’imputa-
zione per un altro reato (oltraggio a pubblico ufficia-
le), ravvisando nella condotta dell’interessato gli
estremi di questo secondo illecito.
Il pubblico ministero aveva proposto ricorso per
Cassazione, ritenendo che non possa essere imposto
all’organo dell’accusa l’esercizio dell’azione penale
per un reato mai ascritto alla persona sottoposta ad
indagini né oggetto di investigazioni.
La Suprema Corte ha escluso che l’ordinanza con la
quale il suddetto giudice ordina al magistrato inqui-
rente di formulare l’imputazione sia impugnabile,
adducendo che tale provvedimento non rientra nel
novero di quelli suscettibili di gravame, in quanto
l’art. 568, comma 1, c.p.p. sancisce il principio di
tassatività dei casi e dei mezzi d’impugnazione e nes-
suno di tali strumenti è previsto per l’ipotesi de qua.
Ha inoltre negato che il provvedimento in oggetto,
avente carattere ordinatorio, sia abnorme, rientran-
do il medesimo nell’ambito dei poteri di controllo,
attribuiti al giudice, in merito al non esercizio del-
l’azione penale da parte del pubblico ministero.

L’imputazione coatta rispetta i principi
costituzionali?

Le indagini preliminari, com’è noto, possono con-
cludersi con l’atto costituente esercizio dell’azione
penale o con la richiesta di archiviazione; in que-
st’ultimo caso, il giudice per le indagini preliminari -
secondo quanto prevede l’art. 409, comma 5, c.p.p. -
se non accoglie la richiesta e non ritiene di ordinare

ulteriori investigazioni, dispone, con ordinanza, che,
entro dieci giorni, l’organo dell’accusa formuli l’im-
putazione. 
Un simile ordine - che sembrerebbe derogare al
principio costituzionale d’imparzialità dell’organo
giurisdizionale (art. 111, comma 2 della Carta) - è
ispirato essenzialmente alla necessità di assicurare,
in attuazione dell’art. 112 Cost., un controllo del
giudice sulla determinazione del pubblico ministero
nel senso di non esercitare l’azione penale (1); non
si tratta, quindi, d’un controllo di tipo gerarchico in-
terno agli uffici dell’organo dell’accusa; sebbene un
sistema di quest’ultimo tipo - secondo una parte del-
la dottrina - sarebbe potuto risultare più risponden-
te alle esigenze di un modello processuale di tipo ac-
cusatorio ed avrebbe anche presentato vantaggi in
termini di economia processuale (2). Il controllo
giurisdizionale sugli esiti delle indagini preliminari
ed i poteri del giudice richiesto di archiviare costi-
tuiscono un aspetto essenziale del nostro sistema
processuale penale, riguardando anzitutto i principi,
fissati a livello costituzionale, di titolarità dell’azio-
ne penale in capo al pubblico ministero e di obbli-
gatorietà del corrispondente esercizio; rappresenta-
no, in altri termini, una garanzia necessaria per con-
trastare eventuali inerzie e lacune investigative,
nonché per sopperire ad eventuali omissioni da par-
te dell’organo dell’accusa. 
Peraltro, un orientamento dottrinario, seppur mino-
ritario ed isolato, critica l’opzione del controllo giu-
risdizionale, osservando che questa soluzione «costi-
tuisce il punto di una più accentuata disarmonia tra

Note:

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

(1) M. Scaparone, Indagini preliminari e udienza preliminare, in
G. Conso - V. Grevi (a cura di), Compendio di procedura penale,
IV ed., Padova, 2008, 555.

(2) A. Piras, Il controllo giudiziale sugli esiti delle indagini, in
www.altalex.com.



le regole accusatorie e l’architettura del processo pe-
nale, […] più specificatamente rappresenta l’esatto
antipode di un discorso fatto in termini di accusato-
ri età» (3).
Nondimeno, in proposito, la Corte costituzionale ha
affermato che il giudice, in quanto deputato a sinda-
care, in base al materiale raccolto nella fase delle in-
dagini, se sia o no conforme ad un parametro di le-
galità l’inazione del pubblico ministero, deve - ap-
punto - verificare l’integralità di tutti i risultati ac-
quisiti (4). In mancanza di siffatto controllo, difatti,
il principio di obbligatorietà, sancito dal menziona-
to art. 112, rischierebbe di ridursi ad una vuota de-
clamazione, risultando il suddetto esercizio oggetto
d’insindacabili opzioni affidate al pubblico ministe-
ro (5).
Alla stregua di questa concezione - conforme, del re-
sto, all’elaborazione dottrinale (6) - risulta chiaro
che, nella fattispecie, non c’è stato alcun abuso da
parte del giudice, onde il provvedimento tramite il
quale egli ha ordinato al magistrato inquirente di
formulare l’imputazione non si può considerare ab-
norme. 

Il concetto di “abnormità”

La sentenza in oggetto coinvolge due tematiche di
rilevante importanza: in primis, la definizione del
concetto di “abnormità”; in secondo luogo, la de-
marcazione tra le attribuzioni del pubblico ministe-
ro e il potere di controllo demandato al giudice per
le indagini preliminari. 
Con riferimento al primo profilo, occorre premette-
re che la categoria giuridica dell’atto abnorme, pur
trovando la sua radice nella disposizione di cui al-
l’art. 620 lett. d) c.p.p., non ha una specifica disci-
plina normativa, ma è il risultato di una complessa
elaborazione giurisprudenziale (7). In particolare,
per il consolidato orientamento della Suprema Cor-
te, è abnorme non solo il provvedimento che «per la
singolarità e stranezza del suo contenuto [,] risulti
avulso dall’ordinamento giuridico processuale, ma
anche quello che, pur essendo in astratto manifesta-
zione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei
casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni
ragionevole limite» (8). In questa ottica, la Cassa-
zione penale, con una recente decisione, ha altresì
precisato che questa definizione, pur pacificamente
accolta dalla dottrina (9), non è del tutto esaustiva;
occorre infatti aggiungere, più specificamente, che
l’atto è abnorme quando si verificano le seguenti ul-
teriori condizioni: bisogna non solo che «il provve-
dimento sia affetto da un vizio per il quale non sono
previste cause di nullità o di inutilizzabilità, ma an-

che che non sia altrimenti impugnabile e non sia in-
quadrabile nella struttura procedimentale prevista
nell’ordinamento ovvero determini una stasi proces-
suale non altrimenti superabile.» (10).
Stando a questa giurisprudenza, quindi, il provvedi-
mento del giudice che disattende la richiesta di ar-
chiviazione, ordinando la formulazione dell’imputa-
zione, non è abnorme: esso rientra, effettivamente,
nell’ambito del tipico potere giurisdizionale di con-
trollo sul mancato esercizio dell’azione penale da
parte del pubblico ministero (11). 
Invece - secondo quanto ritenuto nella decisione
annotata - si verserebbe nell’ipotesi di abnormità
quando il giudice, a proposito di un fatto non ogget-
to della richiesta di archiviazione, riguardo al quale
il magistrato inquirente si fosse riservato ogni deter-
minazione circa l’esercizio o non dell’azione penale,
imponesse comunque la formulazione coatta del-
l’imputazione; soltanto in quest’ultimo caso, l’orga-
no giurisdizionale penale si sovrapporrebbe ai tipici
ed esclusivi poteri d’iniziativa riservati dalla legge al
pubblico ministero.
Nella fattispecie considerata dalla sentenza in og-
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getto, invece, il giudice ha ordinato la formulazione
dell’imputazione conformemente a quanto previsto
dall’art. 409, comma 5; infatti, poiché la richiesta di
archiviazione e il provvedimento del giudice hanno
ad oggetto una notitia criminis e non uno specifico
addebito, l’organo giurisdizionale può imporre al
magistrato inquirente, dopo averne disatteso la do-
manda, avanzata ex art. 408, comma 1 c.p.p., di for-
mulare un’ accusa anche relativamente ad altri rea-
ti, diversi da quelli per cui il pubblico ministero ha
chiesto di essere autorizzato a non agire (12). Il con-
trollo formale e sostanziale esercitato dal giudice per
le indagini preliminari può ricomprendere, infatti,
la possibilità di qualificare diversamente l’ipotesi de-
littuosa, onde egli può ordinare l’imputazione per un
reato diverso da quello che il pubblico ministero ha
individuato (13). In concreto, cioè all’organo giuri-
sdizionale è consentito di modificare il nomen iuris
del fatto storico, ma non anche di incidere sulla sua
struttura, che deve restare identica a quella delinea-
ta dal magistrato inquirente, prima, nel registro del-
le notizie di reato, poi, nella domanda di archivia-
zione.
Invece, - conformemente ad una giurisprudenza
consolidata - è da considerarsi atto abnorme, in
quanto del tutto esorbitante dai tipici poteri giuri-
sdizionali di controllo e lesivo della prerogativa fa-
cente capo alla pubblica accusa in materia d’eserci-
zio dell’azione penale, il provvedimento con cui il
giudice per le indagini preliminari, accolta la richie-
sta di archiviazione, ordini comunque di formulare
l’imputazione a carico dell’inquisito per altri reati
che non sono stati oggetto d’indagine da parte del
pubblico ministero (14). Infatti, una simile ordinan-
za sarebbe viziata, poiché violerebbe una specifica
disposizione di legge: l’art. 409 comma 5, per il qua-
le al pubblico ministero può essere imposto di for-
mulare l’imputazione solo «quando [il giudice] non
accoglie la richiesta di archiviazione».
Nel caso, poi, di una notitia criminis non iscritta nel
registro di cui all’art. 335 c.p.p., l’organo giurisdizio-
nale non può incaricare il magistrato inquirente di
eseguire nuove investigazioni, in quanto un simile
provvedimento esulerebbe dalle sue tipiche attribu-
zioni di controllo; in altri termini, il primo non può
ordinare, sic et simpliciter, investigazioni dirette a ri-
cercare la prova degli elementi di un reato, mai pre-
cedentemente iscritto nell’apposito registro. In que-
sto senso, la Cassazione, con una recente sentenza,
ha dichiarato abnorme il provvedimento con cui un
giudice per le indagini preliminari aveva ordinato
ad un pubblico ministero di svolgere accertamenti
circa un fatto diverso da quello per cui era stata ri-

chiesta l’archiviazione (15); la Suprema Corte, di-
fatti, ha ravvisato nella fattispecie un’evidente e
sproporzionata ingerenza di tale organo giurisdizio-
nale nei compiti istituzionali del magistrato inqui-
rente, poiché il primo non ha né il potere di com-
piere indagini né quello di sostituirsi al secondo nel-
la loro conduzione, ma ha soltanto il compito di ga-
rantire l’effettività del principio di obbligatorietà
dell’azione penale (16). In altri termini, l’autorità
giurisdizionale, a fronte di una specifica richiesta del
pubblico ministero, diretta all’archiviazione, con-
cernente un determinato fatto ed una specifica per-
sona indagata, può solo accogliere o rigettare una ta-
le istanza, ma non esorbitare dal suo contenuto, per-
ché, altrimenti, violerebbe il principio ne eat iudex
ultra petita partium (17). 

Spunti di riflessione: il controllo giurisdizionale
sul non esercizio dell’azione penale

A questo punto, occorre considerare i rapporti tra il
rappresentante dell’accusa e il giudice per le indagi-
ni preliminari nella fase “preistruttoria”; in partico-
lare, i limiti delle rispettive attribuzioni.
Nelle investigazioni, i poteri spettanti al suddetto
giudice comprendono, tra l’altro, al controllo sul-
l’inazione del pubblico ministero; la giurispruden-
za costituzionale, a questo riguardo, ha più volte
affermato che i confini, tracciati dal legislatore,
circa i rispettivi poteri dei due magistrati preposti
alle indagini preliminari, sono ben definiti e con-
formi al principio costituzionale di obbligatorietà
dell’azione penale: da un lato, di quest’ultima va
ribadita la titolarità in capo all’organo dell’accusa
(art. 112 Cost.); dall’altro, sono riservate al sud-
detto giudice le mere funzioni di impulso, stimolo
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e controllo dell’attività affidata al pubblico mini-
stero (18).
Nel caso di specie, l’organo giurisdizionale, rigettata
la richiesta di archiviazione, ha ordinato al magi-
strato inquirente di formulare l’imputazione a carico
del prevenuto per un nuovo reato; il provvedimento
de quo, allora, appare conforme al modello accusato-
rio cui si ispira il nostro ordinamento processuale. I
poteri del giudice per le indagini preliminari, infatti,
sono strettamente collegati alle richieste formulate
dal pubblico ministero; tali competenze giurisdizio-
nali, invero, mirano non solo a garantire la comple-
tezza delle indagini, ma anche a sopperire ad even-
tuali inerzie od astensioni dell’organo d’accusa nel-
l’esercizio dell’azione penale. La suddetta ordinanza,
quindi, non è qualificabile come abnorme, in quan-
to non altera il normale equilibrio dei rapporti tra il
medesimo giudice e il rappresentante dell’accusa.
L’organo giurisdizionale, richiesto di archiviare al-
l’esito delle investigazioni, non può limitarsi ad un
semplice esame della domanda avanzata dal magi-
strato inquirente, ma deve altresì controllare tutto
il complesso degli atti procedimentali che quest’ul-
timo gli ha trasmesso: il controllo sull’inazione de-
ve avvenire attraverso il vaglio e l’apprezzamento
di tutte le risultanze preistruttorie; è quindi da
escludere che un simile apprezzamento debba inve-
ce essere circoscritto nell’ambito dei confini segna-
ti dalla notitia criminis delibata dal pubblico mini-
stero. Anche a questo proposito, deve essere segna-
lata una precisazione della Corte costituzionale
(19); secondo cui la «tipologia del controllo che il
giudice è chiamato ad esercitare in sede di archi-
viazione e, quindi, la qualità e quantità delle attri-
buzioni che l’ordinamento riserva al suo tipico in-
tervento, non possono essere interpretate restritti-
vamente e, perciò, in stretta aderenza alla specifici-
tà della richiesta che il pubblico ministero gli ri-
volge, quasi che la stessa integri una domanda a de-
voluzione rigorosamente circoscritta, che impedi-
sce qualsiasi sconfinamento da quel particolare te-
ma sul quale l’organo della giurisdizione viene ad
essere investito e che il pubblico ministero sarebbe
libero di contrassegnare». 
Una volta formulata una richiesta di archiviazione,
quindi, il thema decidendum di cui è investito l’orga-
no giurisdizionale comporta non solo il dovere di
pronunciarsi su di una specifica domanda, ma anche
quello, ben più ampio, di apprezzare se, in concreto,
tutte le risultanze dell’attività investigativa compiu-
ta siano o no tali da giustificare l’inazione del pub-
blico ministero.
Nel caso d’imputazione coatta non è necessario l’av-

viso di conclusione delle indagini preliminari di cui
all’art. 415-bis c.p.p.
Tuttavia, se questa soluzione sembra pacificamente
accolta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, il
caso d’esercizio coatto dell’azione penale, ex art.
409, comma 5, pone un’ulteriore questione: la ne-
cessità o non che, nell’ipotesi de qua, il pubblico mi-
nistero faccia notificare all’indagato l’avviso di con-
clusione delle investigazioni; il quale adempimento
è previsto, come atto ineludibilmente preliminare
alla richiesta di rinvio a giudizio, dall’art. 415-bis
c.p.p.
La lettura coordinata delle due disposizioni per ulti-
me citate porta, infatti, a ritenere che il pubblico
ministero debba disporre la suddetta notifica solo
nel caso in cui non intenda domandare l’archivia-
zione. Pertanto, nell’eventualità di formulazione co-
atta dell’imputazione, la difesa dell’imputato invano
eccepirebbe, durante la successiva udienza prelimi-
nare, l’esistenza della nullità - prevista dall’art. 416,
comma 1, c.p.p - della richiesta di rinvio a giudizio;
invalidità che in generale consegue all’omessa noti-
fica dell’avviso di cui all’art. 415-bis prima della ri-
chiesta si rinvio a giudizio.
Peraltro, una parte minoritaria della dottrina (20)
sostiene l’obbligatorietà dell’avviso de quo anche
nell’ipotesi d’imputazione formulata iussu iudicis, ad-
ducendo che il materiale trasmesso a sostegno della
domanda di archiviazione non accolta dal giudice
potrebbe essere diversamente valutato, se fossero
preliminarmente svolti ulteriori atti d’indagine, su
richiesta dell’inquisito, in esito al suddetto avviso;
per esempio, l’interrogatorio od investigazioni di-
fensive. Viene inoltre osservato che, se la littera legis
non sembra consentire di applicare la disciplina del-
l’art. 415-bis alla considerata ipotesi dell’imputazio-
ne coatta (poiché l’obbligo del pubblico ministero
ivi previsto non sussiste nel caso di richiesta d’archi-
viazione), «l’ipotesi costituzionalmente più corretta
- sotto il profilo del principio di eguaglianza - è quel-
la di estendere detto meccanismo anche al caso di
imputazione coatta formulata ex art. 409 c.p.p. con
la conseguenza di neutralizzare i termini processuali
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che regolano l’attività del pubblico ministero» (21). 
La maggioranza degli Autori, tuttavia, esclude l’ap-
plicabilità, nella fattispecie, dell’art. 415-bis, rite-
nendo che il silenzio del legislatore sul punto rap-
presenti una tacita conferma della suddetta esclusio-
ne (22).
Inoltre, la regolamentazione dettata dall’art. 409,
comma 5 quanto ai tempi di esercizio dell’azione pe-
nale appare inconciliabile con quella stabilita dal-
l’art. 415-bis; infatti, la prima disposizione prescrive
che l’imputazione venga formulata dal pubblico mi-
nistero entro dieci giorni dall’ordinanza del giudice
e che l’udienza preliminare sia conseguentemente
fissata entro due giorni dalla presentazione della ri-
chiesta di rinvio a giudizio; la quale tempistica è del
tutto incompatibile con quella secondo cui si artico-
la la procedura determinata dall’avviso di “fine in-
dagini”: l’art. 415-bis, al comma 3, assegna all’inda-
gato un termine di venti giorni dalla notificazione,
per le varie opzioni difensive ivi previste.
Inoltre, l’avviso di “fine indagini” - secondo un
orientamento dottrinale (23) - è stato introdotto al-
lo scopo di scongiurare un esercizio avventato del-
l’azione penale da parte dell’organo d’accusa; ossia,
l’eventualità di un’imputazione formulata senza va-
lutare quegli elementi difensivi che, appunto, l’im-
putato sarebbe stato in grado di far acquisire al pro-
cedimento tramite i meccanismi previsti dall’art.
415-bis.
Ebbene, tale finalità è realizzata anche nell’ipotesi
in cui sia ordinata l’imputazione coatta, perché il re-
lativo provvedimento, così come la conseguente ri-
chiesta di rinvio a giudizio, devono essere preceduti
dagli adempimenti di cui all’art. 409. Pertanto, l’in-
dagato e il suo difensore hanno comunque la possi-
bilità, in esito al deposito del fascicolo, «non soltan-
to di consultare gli atti di indagine, ma anche di pre-
sentare memorie, produrre documenti e sottoporre
direttamente al giudice la documentazione relativa
ad investigazioni difensiva, che è rilevante ai fini
della decisione sulla richiesta di archiviazione [; e
l’indagato ha potuto anche chiedere di] essere senti-
to personalmente dall’organo giudiziario che ha pro-
mosso l’azione nei suoi confronti, nonché […] solle-
citare il compimento di ulteriori indagini» (24).
Quindi, se il prevenuto, anche nel caso di un’impu-
tazione coatta, può giovarsi d’iniziative difensive
analoghe a quelle previste dall’art. 415 bis, nessuna
limitazione, sotto il profilo del diritto di difesa, sem-
bra potere derivare dalla mancata notificazione al
medesimo dell’avviso di conclusione delle investiga-
zioni (25). 
In questo senso, la Corte di cassazione, in una sen-

tenza del 2009, ha ritenuto abnorme - in quanto de-
terminante una regressione indebita del procedi-
mento e lesivo del principio di ragionevole durata
del processo, sancito dall’art. 111, comma 2, Cost.
(26) - il provvedimento del giudice dell’udienza pre-
liminare che dichiara nulla l’ordinanza di imputa-
zione coatta, sull’erroneo e fuorviante presupposto
per cui quest’ultimo atto dev’essere necessariamente
preceduto - in applicazione dell’art. 415-bis - dall’av-
viso di conclusione delle indagini preliminari (27).
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Omissis.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite è
la seguente: «Se, ed eventualmente a quali condizioni, la
notifica del decreto di citazione a giudizio sia da ritenere
equivalente, nei procedimenti per il reato di omesso ver-
samento delle ritenute assistenziali e previdenziali al-
l’I.N.P.S., alla notifica dell’accertamento della violazio-
ne, non effettuata, e ciò ai fini del decorso del termine di
tre mesi per il pagamento di quanto dovuto, che rende
non punibile il fatto».
Omissis.
4. Come esposto nell’ordinanza di rimessione, il preva-
lente indirizzo interpretativo di questa Corte afferma che
«nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica
dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine
di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al
versamento dovuto - rendendo operante la causa di non
punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, legge n. 638
del 1983, come modificato dal d.lgs. n. 211 del 1994 - de-
corre dalla data di notifica del decreto di citazione per il
giudizio, sicché qualora detto termine non sia decorso al

momento della celebrazione del dibattimento, l’imputato
può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fi-
ne di provvedere all’adempimento» (Sez. 3, n. 41277 del
28/09/2004, De Berardis, Rv. 230316).
Comune al citato indirizzo interpretativo è l’affermazione
che «il decorso del termine di tre mesi per provvedere al-
la regolarizzazione [...] non rappresenta una condizione di
procedibilità dell’azione penale», ma indica solo il limite
temporale per la trasmissione all’autorità giudiziaria della
notitia criminis da parte dell’ente previdenziale e, pertan-
to, «non impone di attendere il termine indicato per
l’esercizio dell’azione penale» (Sez. 3, n. 27258 del
16/05/2007, Venditti; Sez. 3, n. 38501 del 25/09/2007,
Falzoni; Sez. 3, n. 4723 del 12/12/2007, dep. 2008, Pas-
sante; Sez. 3, n. 36331 del 07/07/2009, Santella; Sez. 3, n.
29616 del 14/06/2011, Vescovi).
5. Secondo l’opposto indirizzo interpretativo, «l’effettua-
zione di una valida contestazione o di una valida notifica
dell’accertamento della violazione ed il successivo decor-
so del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla no-
tifica senza il versamento delle somme dovute si configu-
rano invece come una condizione di procedibilità del-
l’azione penale» (Sez. 3, n. 19212 del 04/04/2006, Bian-
chi). Ne deriva che «in mancanza della contestazione o

Leggi penali complementari

Omesso versamento di ritenute
previdenziali e causa
sopravvenuta di non punibilità

Cassazione penale, Sez. Un., 18 gennaio 2012 (c.c. 24 novembre 2011), n. 1855 - Pres. Lupo - Rel.
Lombardi - P.G. Fedeli - Ric. Sodde
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della notifica dell’accertamento della violazione ed in
mancanza del decorso del termine di tre mesi dalla con-
testazione o dalla notifica, l’azione penale non può essere
iniziata con la conseguenza che nemmeno può essere
emesso un valido decreto di citazione a giudizio». In tal
caso il giudice ha l’obbligo di rilevare e dichiarare anche
di ufficio in ogni stato e grado del giudizio l’improcedibi-
lità dell’azione penale ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen. 
Una successiva sentenza conforme al citato indirizzo in-
terpretativo (Sez. F, n. 44542 del 05/08/2008, Varesi,) ha
osservato che l’opposta tesi dell’equipollenza della notifi-
ca del decreto di citazione a giudizio alla contestazione o
notifica dell’accertamento delle violazioni da parte del-
l’ente previdenziale «non sembra avere un sicuro fonda-
mento normativo». Si osserva, in particolare, sul punto
che l’affermazione, secondo la quale l’imputato può chie-
dere al giudice un termine per effettuare il pagamento,
non spiega «su quale dato normativo si fondi questo ulte-
riore onere imposto all’imputato»; né «su quale norma si
fondi un obbligo del giudice di rinviare il dibattimento».
La tesi dell’equipollenza, secondo la richiamata pronun-
cia, inoltre «potrebbe produrre l’effetto di porre nel nulla
l’obbligo di notificazione legislativamente imposto al-
l’ente accertatore, in tal modo ponendosi anche in con-
trasto con la ratio e le finalità della disciplina». Ulteriori
argomenti a sostegno della natura di condizione di proce-
dibilità attribuita alla contestazione o notifica dell’accer-
tamento da parte dell’ente previdenziale vengono ravvi-
sati nella lettera della norma, che impone all’ente di tra-
smettere la notitia criminis all’autorità giudiziaria solo do-
po l’esaurimento del tentativo di definizione del contesto
in sede amministrativa e prevede la sospensione del de-
corso della prescrizione per la durata della fase di defini-
zione amministrativa, diversamente da quanto previsto
in altri casi, come, ad esempio, dalla normativa per la de-
finizione delle violazione in materia di sicurezza del lavo-
ro dal d.lgs. n. 758 del 1994; nella diversità di contenuto
del decreto di citazione a giudizio rispetto all’avviso di ac-
certamento delle violazioni, che contiene l’ingiunzione
ad adempiere con l’indicazione delle somme dovute; nel-
la disparità di trattamento tra il datore di lavoro, al quale
sia stato regolarmente notificato l’avviso di accertamen-
to, e il datore di lavoro che sia stato rinviato a giudizio
senza avere ricevuto tale avviso.
6. Secondo un’isolata sentenza (Sez. 3, n. 10469 del
01/02/2005, Petrone, Rv. 230980), infine, il reato in que-
stione è omissivo istantaneo che «si consuma alla sca-
denza di tre mesi dalla contestazione entro i quali si può
provvedere al pagamento del debito contributivo e non
al momento dell’accertamento della violazione».
7. Deve essere preliminarmente sgombrato il campo da
tale ultima enunciazione in ordine alla struttura del rea-
to, che sembrerebbe dirimente rispetto alle opposte tesi
sulla natura della notifica dell’avviso di accertamento
delle violazioni e del decorso del termine previsto per
l’adempimento.
È evidente che l’attribuzione della natura di elemento co-
stitutivo del reato alla notifica dell’avviso di accertamen-
to ed al decorso del termine per adempiere contrasta con

la stessa lettera della legge, che prevede la sospensione
del decorso della prescrizione durante il termine di tre
mesi concesso al datore di lavoro per adempiere (art. 2,
comma 1-quater, legge n. 638 del 1983); previsione asso-
lutamente inconciliabile con la affermata insussistenza
del reato prima che il medesimo termine sia decorso.
Va ricordato sul punto che secondo il consolidato indiriz-
zo interpretativo l’omesso versamento all’INPS delle rite-
nute previdenziali ed assistenziali «è reato omissivo istan-
taneo che si consuma nel momento in cui scade il termi-
ne utile per il versamento da parte del datore di lavoro e
nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto ef-
fettuare e non fu, invece, effettuato nel termine utile, a
nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accerta-
to» (Sez. 1, n. 2136 del 14/07/1989, Rosciano, Rv.
182055; Sez. 3, n. 5315 del 07/12/1990, dep. 1991, Fagio-
li; Sez. 3, n. 2697 del 18/02/1992, Graziano; Sez. 3, n.
8327 del 30/06/1994, Scardaccione; Sez. 3, n. 29275 del
25/06/2003, Braiuca; Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009,
Casciaro; Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010, dep. 2011, Ciam-
pi).
Detto termine, 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 contribu-
ti.
8. La questione giuridica fondamentale, e pregiudiziale ri-
spetto al quesito posto alle Sezioni Unite, che divide le
opposte tesi, delle quali si sono esposte le argomentazioni
principali, è costituita dalla natura della contestazione o
della notifica dell’avviso di accertamento delle violazioni
da parte dell’ente previdenziale e del successivo decorso
del termine per adempiere, ai quali la seconda tesi attri-
buisce natura di condizione di procedibilità dell’azione
penale, mentre la prima esclude tale natura. Questione
che non esaurisce i dubbi interpretativi posti dalla norma
per i termini in cui è formulata e che si prospettano so-
prattutto se si aderisce all’indirizzo interpretativo preva-
lente.
Per risolvere la questione occorre partire dall’esame della
natura e funzioni delle condizioni di procedibilità, così
come regolate dal codice di procedura penale, anche se è
incontroverso che le stesse possano essere previste anche
da leggi speciali, e dei rapporti delle medesime con l’ordi-
namento costituzionale.
Orbene, è indubbio che le condizioni di procedibilità co-
stituiscono un limite all’obbligo imposto dall’art. 112 del-
la Costituzione al pubblico ministero di esercitare l’azio-
ne penale, ovviamente in presenza di una notizia di rea-
to.
Obbligo di esercitare l’azione penale che non si configu-
ra, pertanto, come normativamente inderogabile, ma la
cui limitazione, che rientra nella discrezionalità del legi-
slatore statale e costituisce eccezione alla opposta e gene-
rale regola della azione penale incondizionata (Corte
cost., ord. n. 33 del 2003), deve trovare la sua giustifica-
zione nella tutela di prevalenti interessi pubblici, come
nelle ipotesi in cui la procedibilità è subordinata alla au-
torizzazione a procedere (art. 343 cod. proc. pen. ), in re-
lazione ai reati richiamati nell’art. 313 cod. pen., che of-



fendono la personalità internazionale o interna dello Sta-
to, ovvero subordinata alla istanza o richiesta di procedi-
mento (artt. 341 e 342 cod. proc. pen. ), nelle ipotesi di
particolare estensione della giurisdizione penale e di altre
eccezionali o, infine, nella necessità di evitare alla perso-
na offesa ulteriori danni (artt. 336 e ss. cod. proc. pen.,
120 cod. pen. ), che potrebbero derivarle dal procedi-
mento penale, come nell’ipotesi della querela, in relazio-
ne a determinate tipologie di reato (violenza sessuale, nei
limiti in cui è prevista la perseguibilità a querela, ed altri
minori), che coinvolgono esclusivamente la vittima del-
l’illecito penale, e nei quali la condizione di procedibilità
è espressione della esigenza di tutelare i diritti della per-
sona, anche essi di rilevanza costituzionale.
Deve ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittima
una deroga legislativa all’immediato esercizio dell’azione
penale da parte del pubblico ministero, nell’ipotesi in cui
il reato si sia già perfezionato in tutti i suoi elementi co-
stitutivi, se non giustificata da prevalenti interessi pub-
blici rispetto a quello dello Stato alla punizione dell’au-
tore dell’illecito (cfr. per un’applicazione di tale principio
in materia di reati tributari: Corte cost., sent. n. 89 del
1982).
Peraltro, le norme che introducono condizioni di proce-
dibilità dell’azione penale hanno indubbia natura specia-
le e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, sicché
non ne è consentita l’interpretazione analogica e devono
essere espressamente ed esplicitamente dichiarate tali dal
legislatore.
Orbene, va in primo luogo rilevato che l’art. 2, comma 1-
ter, d.l. n. 463 del 1983 non subordina affatto l’esercizio
dell’azione penale alla contestazione della violazione ov-
vero alla notifica del relativo accertamento da parte del-
l’ente previdenziale ed al decorso del termine di tre mesi
concesso al datore di lavoro per adempiere.
Al contrario, l’art. 2, comma 1-bis, prevede esclusiva-
mente la non punibilità del reato, pertanto già perfezio-
natosi, per effetto di una condotta successiva in certa mi-
sura ripristinatoria del danno subito dall’ente pubblico,
che la norma intende favorire, e, quindi, prevede una ti-
pica causa di non punibilità, non dissimile da altre fre-
quentemente previste dal codice penale, destinate ad
operare solo sul piano sostanziale (a titolo di esempio:
artt. 308; 387, comma secondo; 463 cod. pen. ).
Sicché la qualificazione dei citati elementi come condi-
zione di procedibilità dell’azione penale è frutto esclusivo
di un’elaborazione interpretativa che trova solo un vago
aggancio nel dato normativo (obbligo per l’ente previ-
denziale di trasmettere senza ritardo la notitia criminis una
volta avvenuto il pagamento o decorsi i tre mesi per
adempiervi), ma non trova riscontro nella lettera della
norma, né giustificazione nella individuazione di un inte-
resse pubblico prevalente rispetto a quello della punizio-
ne del colpevole di un reato, che possa giustificare la de-
roga al principio dell’obbligatorietà dell’esercizio del-
l’azione penale stabilito dall’art. 112 della Costituzione.
Omissis.
10. Sgomberato il campo dall’esaminato profilo della
questione di diritto, che si prospettava pregiudiziale, resta

intatta la problematica posta dal sistema normativo, per
come formulato, in relazione a disfunzioni patologiche
del procedimento per la definizione del contenzioso in
sede amministrativa, peraltro particolarmente frequenti.
Sul punto occorre rilevare che, secondo l’indirizzo inter-
pretativo di questa Corte, non contrastato da pronunce
di segno opposto, la notifica dell’accertamento della vio-
lazione non è soggetta a particolari formalità, non appli-
candosi a detta notifica il regime delle notificazioni pre-
visto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla leg-
ge n. 689 del 24 novembre 1981, né quello delle notifica-
zioni previsto dal codice di procedura penale, e può esse-
re, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale
mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del
datore di lavoro che presso la sede dell’azienda (Sez. 3, n.
9518 del 22/02/2005, Jochner; Sez. 3, n. 20753 del
13/01/2006, Agostani; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007,
Vincis).
Deriva da tale sistema di notificazione che le contestazio-
ni più frequenti, aventi ad oggetto la omessa notifica del-
l’accertamento della violazione, riguardano proprio la re-
golarità della notificazione stessa e la conseguente man-
cata ricezione dell’avviso di accertamento da parte del
destinatario.
Si verificano, pertanto, con una certa frequenza, anoma-
lie nel rapporto tra instaurazione del procedimento pena-
le e tentativo di definizione amministrativa del conten-
zioso tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale rispetto
allo schema normativo, nel senso che l’azione penale vie-
ne esercitata, benché l’imputato non sia stato messo in
condizione di usufruire della causa di non punibilità pre-
vista dalla legge.
Omissis.
L’art. 2, comma 1-ter, d.l. n. 463 del 1983, nel regolare i
rapporti tra l’esercizio della facoltà, attribuita al datore di
lavoro, di fruire della causa di non punibilità prevista dal
comma 1-bis, ultima parte, ed il procedimento penale,
ovvero al fine di impedire l’esercizio dell’azione penale in
presenza di una causa di non punibilità, ha esclusivamen-
te previsto, autorizzandola, la posticipazione dell’invio
della denuncia di reato al pubblico ministero al versa-
mento delle ritenute non corrisposte da parte del datore
di lavoro o alla scadenza del termine per provvedervi.
Nulla è, invece, previsto dalla norma con riferimento al-
l’ipotesi in cui l’esercizio dell’azione penale sia avvenuto
prima che l’imputato sia stato messo in condizioni di frui-
re della causa di non punibilità o per l’omessa contesta-
zione e notificazione dell’accertamento delle violazioni o
per irregolarità della notificazione dell’accertamento.
Questa carenza del quadro normativo nell’ipotesi di pato-
logie nel funzionamento del sistema previsto dalla legge
riguardo al rapporto tra il possibile verificarsi della causa
di non punibilità e la trasmissione della notizia di reato è
all’origine del contrasto interpretativo rilevato tra le va-
rie pronunce di questa Corte che può essere risolto solo
mediante l’applicazione di principi di carattere generale.
Deve essere, quindi, affermato che la possibilità concessa
al datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione
penale mediante il versamento delle ritenute entro il ter-
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mine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica del-
l’accertamento delle violazioni è connessa all’adempi-
mento dell’obbligo, secondo la formulazione dell’art. 2,
comma 1-bis, da parte dell’ente previdenziale di rendere
noto, nelle forme previste dalla norma, al datore di lavo-
ro l’accertamento delle violazioni, nonché le modalità e
termini per eliminare il contenzioso in sede penale, a dif-
ferenza di quanto previsto dal quadro normativo previ-
gente alla riforma di cui al d.lgs. 24 marzo 1994, n. 211,
che attribuiva al datore di lavoro la mera facoltà di prov-
vedere a detto versamento entro sei mesi dalla scadenza
del termine per l’adempimento senza collegarlo ad un ob-
bligo di contestazione o comunicazione da parte dell’en-
te previdenziale.
L’esercizio della facoltà di fruire della causa di non puni-
bilità, pertanto, può essere precluso solo dalla scadenza
del termine di tre mesi previsto dall’art. 2, comma 1-bis,
ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla
notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni ov-
vero da un atto ad esso equipollente che ne contenga tut-
te le informazioni sì che l’accesso alla causa di non puni-
bilità risulti concretamente assicurato.
Incombe, perciò, in primo luogo sull’ente previdenziale
l’obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o
della notifica dell’accertamento delle violazioni e atten-
dere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadem-
pimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pub-
blico ministero.
Sarà, poi, compito dello stesso pubblico ministero verifi-
care che l’indagato sia stato posto concretamente in con-
dizione di esercitare la facoltà di fruire della causa di non
punibilità, notiziando, nel caso di esito negativo di detta
verifica, l’ente previdenziale perché adempia all’obbligo
di contestazione o di notifica dell’accertamento delle
violazioni imposto dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del
1983.
Analogamente, il giudice di entrambi i gradi di merito
dovrà provvedere alla verifica che l’imputato sia stato po-
sto in condizione di fruire della causa di non punibilità,
accogliendo, in caso di esito negativo, l’eventuale richie-
sta di rinvio formulata dall’imputato, finalizzata a con-
sentigli di provvedere al versamento delle ritenute, tenu-
to conto che la legge già prevede la sospensione del de-
corso della prescrizione per il periodo di tre mesi conces-
so al datore di lavoro per il versamento, sicché tale so-
spensione giustifica il rinvio del dibattimento anche in
assenza di una espressa previsione normativa.
Per dare concretezza ed effettività all’esercizio della facol-
tà da parte dell’imputato di effettuare il versamento delle
ritenute all’ente previdenziale si deve rilevare che l’avvi-
so dell’accertamento inviato dall’ente al datore di lavoro
contiene l’indicazione del periodo cui si riferisce l’omes-
so versamento delle ritenute ed il relativo importo, la in-
dicazione della sede dell’ente presso il quale deve essere
effettuato il versamento entro il termine di tre mesi al-
l’uopo concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento
consente di fruire della causa di non punibilità.
Per avere la certezza, quindi, che l’imputato sia stato po-
sto in grado di fruire della causa di non punibilità il giu-

dice di merito, così come prima di lui il pubblico ministe-
ro, dovranno verificare, nel caso di omessa notifica del-
l’accertamento, se l’imputato sia stato raggiunto in sede
giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avvi-
so dell’ente previdenziale che gli abbia consentito, sul
piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dal-
la legge.
11. Al quesito posto alle Sezioni Unite, avente ad ogget-
to la possibile equivalenza del decreto di citazione a giu-
dizio alla notifica dell’avviso di accertamento delle viola-
zioni, pertanto, deve essere data risposta nel senso che «il
decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica
dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi al-
tro atto processuale indirizzato all’imputato, contiene gli
elementi essenziali del predetto avviso».
Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto
tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non puni-
bilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettua-
to dall’imputato nel corso del giudizio, allorché risulti
che lo stesso non ha ricevuto dall’ente previdenziale la
contestazione o la notifica dell’accertamento delle viola-
zioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimen-
to penale da un atto che contenga gli elementi essenziali
dell’avviso di accertamento, come precisati.
Se, poi, il procedimento sia pervenuto in sede di legitti-
mità, senza che l’imputato sia stato posto in grado di frui-
re della causa di non punibilità, deve essere disposto l’an-
nullamento con rinvio della sentenza per consentirgli di
fruire della facoltà concessa dalla legge.
12. Nel caso in esame è stato accertato dai giudici di me-
rito che non vi è stata la contestazione delle violazioni da
parte dell’INPS per irritualità della notifica dell’avviso di
accertamento.
Il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di
Susanna Sodde inoltre contiene la indicazione solo par-
ziale degli elementi propri dell’avviso di accertamento e,
cioè, quelli riferentisi al periodo di omesso versamento
delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti, che, però, non risultano quantifi-
cate, mentre non era stato dato avviso all’imputata della
possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista
dalla legge.
Consegue da quanto rilevato che nei confronti dell’im-
putata non è mai decorso il termine di decadenza previ-
sto dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 e, per-
tanto, il versamento delle ritenute effettuato dalla Sodde
in data 24 settembre 2008, di cui era stata prodotta prova
all’udienza del 3 novembre 2010 dinanzi alla Corte terri-
toriale, doveva essere ritenuto tempestivo dai giudici di
merito, che avrebbero dovuto rilevare e dichiarare l’esi-
stenza della causa di non punibilità alla data del versa-
mento, che ha preceduto l’intervento di qualsiasi succes-
siva causa di non punibilità.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata
senza rinvio per essere l’imputata non punibile ai sensi
dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende super-
fluo l’esame degli ulteriori motivi.
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I termini del contrasto di giurisprudenza

La questione sottoposta alle Sezioni Unite della
Corte di cassazione concerne la possibilità di ritene-
re il decreto di citazione a giudizio per il reato di cui
all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 no-
vembre 1983, n. 638, e sostituito dall’art. 1 d.lgs. 24
marzo 1994, n. 211, equipollente alla contestazione
od alla notifica dell’avvenuto accertamento della
violazione non effettuate da parte dell’ente previ-
denziale o, comunque, non fornite di prova. L’opi-
nione largamente maggioritaria era già attestata in
senso affermativo, e tale orientamento risulta ora ri-
badito dalla massima istanza nomofilattica, con una
serie di puntualizzazioni di carattere generale e sul
tema specifico che consentono di meglio definire la
natura e la struttura della fattispecie incriminatrice
in esame.

Il quadro normativo

Il reato di omesso versamento delle ritenute assi-
stenziali e previdenziali da parte del datore di lavo-
ro, già previsto come ipotesi contravvenzionale
dall’art. 23, l. 4 aprile 1952, n. 218 e depenalizzato
dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, è stato reintro-
dotto come delitto (1), punito con la reclusione si-
no a tre anni e la multa sino ad € 1.032,00, dal-
l’art. 2, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito,
con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n.
638), modificato dapprima dall’art. 1, comma 3,
d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (convertito, con modifi-
cazioni, dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389) e da ulti-
mo novellato dall’art. 1, d.lgs. 24 marzo 1994, n.
211, che ha stabilito la non punibilità del soggetto
in caso di versamento del dovuto entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto

accertamento della violazione, sostituendo nel
comma 1-bis detta causa sopravvenuta di non puni-
bilità alla pregressa previsione dell’estinzione del
reato in caso di versamento delle ritenute entro sei
mesi dalla scadenza del prescritto termine (ora po-
sto dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 18 no-
vembre 1998, n. 422 al giorno sedici del mese suc-
cessivo a quello cui si riferiscono i contributi) o
non oltre le formalità di apertura del dibattimento,
se fissato prima della scadenza del termine di sei
mesi. Il comma 1-ter dell’art. 2, d.l. n. 463 del
1983, introdotto dal d.lgs. n. 211 del 1994, dispo-
ne, inoltre, che «la denuncia di reato è presentata
o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui
al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il ter-
mine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l’atte-
stazione delle somme eventualmente versate»
mentre il successivo comma 1-quater stabilisce che
«durante il termine di cui al comma 1-bis il corso
della prescrizione rimane sospeso».
L’art. 39 l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “collegato
lavoro”) ha, infine, esteso l’applicabilità del delitto
in esame all’omesso versamento delle ritenute previ-
denziali e assistenziali operate dal committente sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di

Il commento
di Emilio Gironi (*)

Escluso, preliminarmente, che la notifica dell’accertamento della violazione ed il conseguente decorso del
termine di tre mesi accordato al debitore per il versamento del dovuto rappresentino una condizione di pro-
cedibilità dell’azione penale od elementi costitutivi del reato, qualificabile come omissivo istantaneo e da ri-
tenere consumato, ex art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 18 novembre 1998, n. 422, il giorno sedici del
mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi da versare, e precisato che il versamento nel predet-
to termine integra una causa di non punibilità, la sentenza annotata risolve il denunciato contrasto giurispru-
denziale affermando l’equipollenza del decreto di citazione a giudizio alla notifica dell’avviso di accertamen-
to da parte dell’ente previdenziale a condizione che il decreto contenga gli elementi essenziali esigibili per il
predetto avviso, ovvero l’indicazione del periodo cui si riferisce l’omissione, l’importo delle ritenute non ver-
sate, l’indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento e la precisazione che dal paga-
mento conseguirà la non punibilità del reato.

Note:

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

(1) Sulle ragioni sociali e di tutela dei diritti dei lavoratori della “ri-
penalizzazione”, anche in attuazione dell’art. 2 Cost., v. G. Fidel-
bo, M. Pacini, Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro,
in questa Rivista, 1995, 523 ss. Sulle alterne vicende legislative
del reato in questione ed, in generale, per una rassegna dei di-
versi orientamenti di dottrina e giurisprudenza sulle principali
questioni controverse, v. D. Carbone, Diritto penale previdenzia-
le: reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, in
Foro it., 1998, II, 247. 



collaborazione coordinata e continuativa iscritti al-
le gestione separata dell’I.N.P.S.

La natura della contestazione o notifica
dell’avviso di accertamento 
e del conseguente decorso del termine 
per la purgazione della mora

Il primo punto fermo posto dalle sezioni unite ri-
guarda la confutazione della tesi, sostenuta anche in
giurisprudenza (2), che assegna natura di condizione
di procedibilità dell’azione penale alla contestazione
o notifica dell’avviso di accertamento della violazio-
ne ed al decorso del termine di tre mesi per effettua-
re il versamento omesso. A sostegno dell’assunto la
sentenza annotata invoca, anzitutto, la natura ecce-
zionale delle norme in materia di condizioni di pro-
cedibilità in quanto derogative del principio genera-
le di obbligatorietà dell’azione penale sancito dal-
l’art. 112 Cost., con conseguente divieto di una loro
estensione in via analogica (3), e richiama la lettera
della legge, che configura il ravvedimento operoso
dell’obbligato come causa di non punibilità (4), sen-
za in alcun modo subordinare l’esercizio dell’azione
penale alla contestazione o notifica dell’avviso di
accertamento. La prevista postergazione dell’obbli-
go dell’ente previdenziale di trasmettere la notizia di
reato al pubblico ministero solo alla scadenza del
termine di comporto od una volta avvenuto il versa-
mento non vale ad inficiare la predetta conclusione,
giustificandosi la disposizione con evidenti ragioni
di opportunità, incentrate sull’esigenza di non appe-
santire inutilmente la già gravata macchina giudi-
ziaria, fermo, comunque, il potere della pubblica ac-
cusa di procedere anche a prescindere dall’attivazio-
ne e dal perfezionamento del procedimento per la
definizione del contesto in sede amministrativa,
che, pur in assenza di un’espressa statuizione, resta,
tuttavia, il percorso ordinario da seguire secondo la
fisiologia del sistema, come desumibile dalla postici-
pazione dell’obbligo di presentazione o trasmissione
della denuncia del reato solo dopo l’inutile decorso
del termine di comporto od a versamento avvenuto.
Del pari la sentenza annotata nega alla contestazio-
ne o notifica dell’avviso di accertamento della vio-
lazione ed al decorso del termine di tre mesi per
adempiere la natura di elementi costitutivi ed inte-
grativi del reato (5), dovendosi questo, che la giuri-
sprudenza ormai consolidata qualifica come omissi-
vo istantaneo, ritenere consumato all’atto della sca-
denza del termine ordinario prescritto per il versa-
mento (che l’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 18
novembre 1998, n. 422, come già anticipato, fissa al
giorno sedici del mese successivo a quello cui si rife-

riscono i contributi) (6) e non alla scadenza dei tre
mesi dalla contestazione o notifica dell’avviso di ac-
certamento, fermo restando che, in forza della sua
già menzionata prevista sospensione durante il pe-
riodo di tre mesi stabilito per il ravvedimento attuo-
so, il termine di prescrizione inizierà a decorrere so-
lo alla scadenza del medesimo; e la conferma che il
reato deve ritenersi consumato alla scadenza del ter-
mine sopra indicato è offerta proprio dalla previsio-
ne della sospensione del termine di prescrizione,
concepibile solo in presenza di ipotesi criminosa già
integrata in tutti i suoi elementi costitutivi.
Conseguente corollario delle affermazioni che pre-
cedono è la precisazione, destinata - tuttavia - a re-
stare del tutto teorica in considerazione dei normali
tempi di gestione dei processi, che ove il termine tri-
mestrale di comporto non sia ancora decorso al mo-
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(2) V. Cass., sez. III, 4 aprile 2006, Bianchi, in Dir. pratica lav.,
2006, 1414; 9 maggio 2002, Favalli, ivi, 2002, 2277.

(3) V. Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 33, in Giust. Pen.,
2003, I, 146 ed in Cass. Pen., 2003, 1891. Nello stesso senso già
Cass., sez. VI, 5 febbraio 1969, Albarello, in Mass. Dec. pen.,
1969, 110862.

(4) Sul “ravvedimento operoso” come causa speciale sopravve-
nuta di non punibilità in funzione anche deflattiva v. T. Padovani,
Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro, in questa Ri-
vista, 1995, 506; G. Fidelbo, M. Pacini, op. cit., nonché A. Palla-
dini, Spunti ricostruttivi in tema di omesso versamento di ritenu-
te previdenziali e di quote di retribuzione destinate alle casse
edili, in Mass. giur. lav., 2006, 4, 300, che distingue, indicandone
gli elementi differenziali, tra cause di non punibilità e cause di
estinzione del reato. Per un’approfondita trattazione del tema v.
G. Vassalli, voce Cause di non punibilità, in Encicl. Dir., VI, Mila-
no, 1960, 609 ss. Nel senso della estensibilità della causa di non
punibilità in parola a tutti i concorrenti del reato anche in caso di
adempimento di uno solo di essi, in applicazione della clausola di
riserva («salvo che la legge disponga altrimenti») derogatoria
della regola generale di cui all’art. 182 c.p., v. A. Palladini, op. cit.;
F. Mucciarelli, voce Sicurezza sociale (reati in materia di), in Dig.
Disc. Pen., Utet, 1997, XIII, 297 ss.; T. Padovani, voce Reati in
materia di assicuurazioni sociali, in Noviss. Dig. it., App., VI, Tori-
no, 1986, 341.

(5) Come, invece, ritenuto da Cass., sez. III, Petrone, in Ced
Cass., 230980, che ne fissa il momento consumativo alla sca-
denza dei tre mesi entro i quali può provvedersi al versamento
delle ritenute.

(6) V., per tutte, in tal senso, Cass., sez. III, 4 dicembre 2010,
Ciampi, in Ced Cass., 249164 e 16 aprile 2009, Casciaro, ivi,
243648; contra, per la permanenza del reato sino al versamento
delle ritenute, Cass., sez. III, 19 ottobre 1988, Rosati, in Riv.
Pen., 1990, 352; 4 febbraio 1986, Bertolini, ivi, 1987, 279. In dot-
trina, per la natura di reato istantaneo, v. A. Palladini, op. cit.; M.
Petrone, La responsabilità penale dell’imprenditore in materia di
assicurazioni sociali, in La responsabilità penale dell’imprendito-
re e dei suoi collaboratori per evasioni ed omissioni penali e con-
tributive, Atti del convegno di Fermo, Rimini, 1987, 118; D. Min-
ghelli, Appunti sul delitto di omesso versamento di ritenute pre-
videnziali, in Mass. Giur. Lav., 1988, 427, mentre, nel senso del-
la natura permanente, A. Salafia, Il sistema sanzionatorio previ-
denziale: le sanzioni amministrative e penali, in Informazione
prev., 1987, 623; C. Smuraglia, Diritto penale del lavoro, Padova,
1980, 180 s.



mento della celebrazione del dibattimento, l’impu-
tato potrà chiederne al giudice il differimento allo
scopo di provvedere all’adempimento.

Equipollenza (condizionata) del decreto 
di citazione a giudizio alla contestazione 
o notifica dell’accertamento da parte
dell’ente previdenziale

In linea con l’uniforme indirizzo interpretativo della
corte di legittimità, le sezioni unite ribadiscono la li-
bertà di forme con cui la contestazione o la notifica
dell’accertamento possono essere eseguite dall’ente
previdenziale, non richiedendosi il rispetto delle
formalità previste per le notificazioni dal codice di
procedura penale o dall’art. 14, l. 24 novembre 1981
per le violazioni amministrative ed essendo, in par-
ticolare, consentito l’impiego del mezzo postale me-
diante spedizione di raccomandata (con avviso di ri-
cevimento a fini di prova dell’avvenuta ricezione)
da effettuare sia al domicilio del datore di lavoro che
alla sede dell’azienda (7).
Dall’affermata e ribadita libertà di forme discende
logicamente la conclusione dell’equipollenza del de-
creto di citazione a giudizio alla contestazione della
violazione da parte dell’ente previdenziale, ove que-
sta risulti omessa, irregolare o non processualmente
comprovata.
La decisione commentata ha, peraltro, cura di pun-
tualizzare che detta equipollenza è subordinata alla
presenza, nel decreto, di requisiti contenutistici che
mettano il destinatario in condizione di adempiere:
requisiti che devono corrispondere agli elementi es-
senziali esigibili, pur in assenza di una specifica pre-
visione normativa, per la contestazione della viola-
zione da parte dell’ente e consistere, pertanto, nel-
l’indicazione del periodo cui si riferiscono i contri-
buti non versati e del loro importo nonché nell’indi-
cazione della sede dell’istituto previdenziale presso
cui effettuare il versamento e nell’avvertimento re-
lativo alla non punibilità del reato in caso di adem-
pimento nel termine legale di comporto (8).
Ad evitare eventuali, ancorché improbabili, equivo-
ci è, inoltre, opportuno precisare che l’equipollenza
stabilita dalla sentenza in esame esaurisce intera-
mente i suoi effetti sul terreno procedimentale, co-
me chiaramente desumibile dalla stessa terminolo-
gia usata in motivazione, essendo i concetti di “equi-
valenza” od “equipollenza” propri ed esclusivi del di-
ritto processuale: detta equipollenza incide, infatti,
unicamente sulla decorrenza del termine per il rav-
vedimento attuoso, limitandosi ad equiparare alla
formalità fisiologica della contestazione della viola-
zione da parte dell’istituto previdenziale la notifica

del decreto di citazione a giudizio, mentre è da esclu-
dere che essa possa leggersi come indebitamente in-
fluente, in forza di una interpretazione analogica
analogica (che, nella specie, si risolverebbe in malam
partem, rendendo, per quanto subito oltre si dirà, in
qualche misura deteriore la situazione dell’interessa-
to), sulla causa di non punibilità prevista dalla legge,
la cui struttura non subisce alcuna alterazione da un
diverso decorso del termine per la purgazione della
mora e continua a consistere esclusivamente nell’ef-
fettuazione del versamento di quanto dovuto nel
termine normativamente stabilito.
La soluzione del contrasto giurisprudenziale, ancor-
ché sotto il profilo teorico condivisibile nei suoi di-
versi ed argomentati passaggi, non elide, tuttavia,
uno dei rilievi posti a base dell’orientamento mino-
ritario e sottolineato dalla sentenza Varesi, incentra-
to sull’indubbio pregiudizio e sulla disparità di trat-
tamento subiti, rispetto a quanto si verifica in caso
di regolare contestazione della violazione da parte
dell’ente previdenziale, dal datore di lavoro che si
veda citato a giudizio in difetto di detta previa con-
testazione o notifica di avvenuto accertamento del-
la violazione e sia, perciò, stato privato della possibi-
lità di definire il contesto prima della trasmissione
della notitia criminis al pubblico ministero e dell’av-
vio di un procedimento penale, notoriamente fonte
di discredito e di conseguenze negative (sia sul pia-
no morale che patrimoniale) ben maggiori di quelle
derivanti da una semplice contestazione in sede am-
ministrativa.

Altri punti fermi della giurisprudenza 
di legittimità in tema di omesso
versamento delle ritenute previdenziali

Costituisce principio ormai acquisito, in seguito a
quanto statuito dalle sezioni unite con sentenza in
data 28 maggio 2003, Silvestri (9), che il reato non
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(7) Nel senso della libertà di forme per l’effettuazione della con-
testazione v. Cass., sez. III, 14 febbraio 2007, Vincis, in Dir. pra-
tica lav., 2007, 2503; 13 gennaio 2006, Agostini, in Impresa,
2006, 1348; 22 febbraio 2005, Jochner, in Ced Cass., 230985.

(8) Per la necessaria specificità ed analiticità della contestazione
od avviso di accertamento v. Cass., sez. III, 15 dicembre 2005,
Ricciardi, in Dir. pratica lav., 2006, 749.

(9) In Foro it., 2003, II, 503; nel medesimo senso, in precedenza,
Cass., sez. III, 18 aprile, 1997, Crotti, ivi, 1998, II, 248. In senso
contrario, tra le altre, Cass., sez. III, 29 ottobre 1998, Benedetti,
ivi, 1999, II, 389; 17 dicembre 1997, Consolini, ivi, 1998, II, 246,
sull’assunto che il termine “ritenute” non va collegato al mate-
riale esborso delle somme dovute a titolo di retribuzione ma fa
riferimento al dovere incombente sul datore di lavoro di effet-
tuare il versamento in presenza di un rapporto di lavoro in atto,

(segue)



è configurabile in difetto di effettiva corresponsione
delle retribuzioni ai dipendenti, mentre l’illecito
sussiste anche in caso di pagamento delle mercedi
“in nero” (10) od in misura parziale, mediante sem-
plici acconti (11).
La giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la
ritenuta libertà di forme della contestazione, ricono-
sce validità anche agli accertamenti compiuti da or-
gani di polizia giudiziaria consacrati in verbali redat-
ti in contraddittorio con l’obbligato (12).
Quanto alla dimostrazione dell’avvenuto pagamen-
to delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, la
giurisprudenza, in mancanza di prova contraria da
parte del datore di lavoro, riconosce pieno valore
probatorio agli appositi modelli DM/10 rimessi al-
l’ente previdenziale nonché alle buste-paga ed ai li-
bri-paga in quanto documenti provenienti dall’ob-
bligato e, pertanto, al medesimo opponibili ex art.
2709 c.c. (13).
Consolidato è anche l’orientamento che nega rile-
vanza scriminante allo stato di insolvenza, di dis-
sesto o di difficoltà economiche del datore di lavo-
ro, una volta avvenuta la corresponsione delle re-
tribuzioni, discendendo da questa l’obbligo di ver-
samento delle corrispondenti ritenute, senza che
ciò possa integrare ipotesi di bancarotta preferen-
ziale (14).
Pacifica è, inoltre, la qualificazione del reato come
fattispecie a dolo generico (15), con la precisazione
che il datore di lavoro non è esentato da responsabi-
lità neppure in caso di conferimento ad un profes-
sionista dell’incarico di effettuare il versamento,
permanendo un dovere di vigilanza sull’operato del-
l’incaricato (16), mentre nel caso di imprese collet-
tive il soggetto obbligato va individuato nel respon-
sabile dell’impresa investito di poteri di amministra-
zione e di rappresentanza nei confronti dei terzi
(17), salva, per le società di notevoli dimensioni (in
applicazione di un principio generale), l’ipotesi di
conferimento di espressa e preventiva delega a per-
sona qualificata, dotata della necessaria autonomia e
dei necessari poteri (18).
È stato, ancora, ripetutamente affermato che il ver-
samento tardivamente eseguito non vale ad integra-
re l’attenuante dell’avvenuto risarcimento del dan-
no in quanto privo di spontaneità e non necessaria-
mente comprensivo di interessi e spese (19).
Relativamente al luogo di consumazione del reato, il
più recente indirizzo, in applicazione dell’art. 1183,
comma 3, c.c., è attestato nel senso della sua indivi-
duazione con riferimento alla sede dell’istituto pre-
videnziale in cui deve effettuarsi il versamento ed in
cui l’impresa ha aperto la propria posizione assicura-
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(continua nota 9)
stante l’autonomia del rapporto giuridico previdenziale rispetto a
quello di lavoro. In favore dell’orientamento accolto dalla deci-
sione delle sezioni unite, Silvestri, cfr. A. Montagna, Per l’omes-
so versamento di ritenute previdenziali le sezioni unite riportano
la giurisprudenza al senso della ragione, in Riv. pen., 2003, 12,
1069; F. Cirocchi, Mancata erogazione della retribuzione dovuta
ai dipendenti e insussistenza del reato di “omesso versamento
di ritenute previdenziali e assistenziali”: una verifica ed una con-
ferma, in Lav. e prev. oggi, 2007, 12, 1718; A. Trimboli, L’omes-
so versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale
fatto appropriativo (nota a Cass., sez. III, 10 giugno 2005, Bajo),
in Cass. pen., 2006, 6, 2244 ed, ancor prima, S. Guadalupi, Ob-
bligo del versamento contributivo in caso di mancata correspon-
sione delle retribuzioni, in Dir. pratica lav., 1997, 1990 . In argo-
mento v. anche (tutte a commento della decisione delle Sez.
Un., Silvestri) A. Morrone, Omesso versamento di ritenute e
contributi assistenziali e previdenziali sulle retribuzioni dei lavo-
ratori, in Lav. giur., 2003, 9, 840; Sgroi, Mancato pagamento del-
le retribuzioni ed omesso versamento di ritenute e contributi as-
sistenziali e previdenziali, in Dir. lav., 2003, 3, 253; M. Di Lecce,
Ancora in tema di contributi previdenziali e responsabilità pena-
le, in Riv. critica dir. lav., 2003, 2, 419; R. Giovagnoli, Sulla confi-
gurabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute previ-
denziali in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni, in
Mass. giur. Lav., 2003, 7005.

(10) V. Cass., sez. III, 25 settembre 2007, Pellè, in Ced Cass.,
237829; 27 ottobre 2005, Mele, in Impresa, 2006, 477; 27 otto-
bre 2005, Benincasa, in Dir. pratica lav., 2006, 523; 13 febbraio
2003, Zambon, in Riv. Pen., 2003, 1004.

(11) V. Cass., sez. III, 15 giugno 2007, Santoro, in Ced Cass.,
237380.

(12) V. Cass., sez. III, 14 gennaio 2003, Canuti, in Dir. pratica lav.,
2003, 745.

(13) V. Cass., sez. III, 4 marzo 2010, Nardiello, in Ced Cass.,
246966; 7 ottobre 2009, Carella, in Notiz. giurispr. lav., 2010,
246; 14 febbraio 2007, Saggese, in Dir. pratica lav., 2007, 2274;
28 settembre 2005, Zarrillo, ivi, 2005, 2612.

(14) V. Cass., sez. III, 14 giugno 2011,Vescovi, in Ced Cass.,
250529; 28 aprile 2001, Cannarile, in Foro it., 2011, II, 668; 19
gennaio 2011, Biglia, in Ced Cass., 249917; 25 settembre 2007,
Tafuro, ivi, 237827; 14 febbraio 2007, Silvestri, in Impresa, 2007,
763; 18 dicembre 2002, A.D., ivi, 2003, 492; 16 luglio 1999, Ri-
goni, in Ced Cass., 214627.

(15) V. Cass., sez. III, 19 gennaio 2011, Biglia, cit.; 18 novembre
2009, Riitano, in Ced Cass., 245909; 15 novembre 2007, Ar-
buatti, ivi, n. 238617; 10 giugno 2005, Landi, in Cass. Pen., 2007,
2592. In dottrina, analogamente, F. Mucciarelli, op. cit., 304.

(16) Così Cass., sez. III, 23 giugno 2010, Di Mambro, in Ced
Cass., 248332; 7 novembre 2002, Soriano, ivi, 223372; 10 giu-
gno 2005, Landi, cit., con ampia nota critica di C. Pecoraro, Pro-
fili particolari in tema di oggetto e accertamento del dolo nei rea-
ti omissivi propri, in Cass. Pen., 2007, 2594, secondo il quale, ad
evitare una indebita trasformazione di una fattispecie concepita
come dolosa in colposa, il ricorso al dolo eventuale è lecito solo
verificando l’esistenza di una concreta rappresentazione da par-
te del datore di lavoro, principale obbligato, in base ad obbiettive
ragioni di sospetto, dell’eventualità dell’omissione da parte del
delegato e, dunque, della possibilità che l’omessa vigilanza si ri-
solva in una trasgressione dell’obbligo.

(17) V. Cass., sez. III, 23 giugno 2010, Astuni, in Foro it., 2011, II,
26; 10 giugno 2005, Marchini, in Ced Cass., 231819.

(18) V. Cass., sez. III, 23 settembre 1997, Prato, in Foro it., 1998,
II, 247, con nota di D. Carbone, op. cit., 249 ss.
(19) V. Cass., sez. III, 4 marzo 2010, Pagano, in Ced Cass.,
246766; 15 novembre 2007, Arbuatti, cit.
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tiva, a prescindere dal luogo di ubicazione della sua
sede legale (20).
Va, infine, richiamata la recente pronuncia delle Se-
zioni Unite in data 25 maggio 2001, Orlando (21),
che, in linea con il precedente di cui a Sez. Un. 27
ottobre 1984, Li Calzi, relativa ad omesso versamen-
to di ritenute alla Cassa edile (22), ha, sia pure inci-
dentalmente (diverso essendo il caso di specie og-
getto della sentenza Orlando), ribadito la tesi del-
l’inconfigurabilità del delitto di appropriazione in-
debita in caso di omesso versamento ai competenti
enti delle ritenute assistenziali e previdenziali opera-
te dal datore di lavoro, facendo difetto il requisito
dell’altruità del denaro in quanto non conferito “ab
externo” al possessore con un vincolo di destinazione
ma facente parte “ab origine” del suo patrimonio e
confuso in esso (23).

Note:

(20) V. Cass., sez. III, 14 febbraio 2007, Cipriani, in Ced Cass.,
246766; 15 novembre 2007, Arbuatti, cit.

(21) In Guida dir., 2011, n. 47, 84, con commento favorevole di

S. Beltrami, Senza vincolo di destinazione delle somme violazio-
ne punibile solo come illecito civile (pronuncia relativa ad una fat-
tispecie di inadempimento dell’obbligo del datore di lavoro - de-
bitore ceduto - di versare al cessionario la quota di retribuzione
dovuta al lavoratore e da questi ceduta ad un proprio creditore).

(22) In questa Rivista, 2005, 1103, con nota di A. Vallini, Omesso
versamento di ritenute ed appropriazione indebita.

(23) Per l’esclusione della pretesa natura sostanzialmente “ap-
propriativa” del delitto in esame cfr. A. Trimboli, op. cit.,2246; M.
Petrone, op. cit.; T.A. Camelio, Appropriazione indebita e viola-
zione amministrativa nell’omesso versamento delle ritenute pre-
videnziali a carico del lavoratore,in questa Rivista, 1984, 2168; F.
Mucciarelli, Qualche osservazione sulla natura istantanea o per-
manente del delitto di omesso versamento di ritenute previden-
ziali e assistenziali, in Riv. it. dir. proc. Pen., 1984, 1206 s., e vo-
ce Sicurezza sociale (reati in materia di), cit., 304; A. Palladini, op.
cit.; P. Palladino, Appropriazione indebita ed omesso versamen-
to contributivo: ancora dubbi mentre la Cassazione conferma il
proprio orientamento, in Cass. Pen., 2000, 1060. Per la natura
meramente omissiva del reato v. F. Antolisei, Manuale di diritto
penale. Leggi complementari, I, Milano, 2002, 480 ss. In senso
contrario, per la natura composita della fattispecie, asseritamen-
te costituita dal fatto commissivo di appropriazione delle ritenu-
te, che rappresenterebbe la sostanza ed il fondamento dell’illeci-
to, e dal successivo fatto omissivo del loro mancato versamen-
to, Cass., sez. III, 10 giugno 2005, Bajo, cit.; 24 maggio 2001,
Bertolotti, in Riv. Pen., 2001, 920; 7 maggio 1997, Sassi, ivi,
1997, 825 ed, in dottrina, T. Padovani, op. cit., 344 ss..; S. Gua-
dalupi, op. cit., 1990 ss; A. Luciani, Il sistema sanzionatorio nella
previdenza sociale, Milano, 1986, 35 ss. 
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Diritto difensivo al deposito anticipato delle intercettazioni

Ancora incertezze giurisprudenziali
sull’accesso difensivo alle
intercettazioni telefoniche utilizzate
in sede cautelare
di Guido Pierro (*)

Pur dopo la sentenza n. 336 del 10 ottobre 2008 della Corte costituzionale e la decisione delle Sezioni Uni-
te della Cassazione del 22 aprile 2010, Lasala, permangono incertezze applicative e difformità di posizioni
giurisprudenziali in ordine alla affermazione del diritto incondizionato della difesa di accesso alle registrazio-
ni delle intercettazioni telefoniche poste a base di una misura cautelare personale già eseguita. Lo studio
tenta di evidenziare la persistente connotazione epistemologica di giudizio senza cognizione, che caratteriz-
za la giurisdizione cautelare, la natura creativa di nuove norme più che interpretativa, cui è costretta la Su-
prema Corte per supplire alla costante inerzia del legislatore, ed i rischi di arbitrio meramente potestativo ed
incontrollabile, che ciò comporta.

La metamorfosi di un diritto di difesa

incondizionato nel prisma della sua

rilettura giurisprudenziale

«… è necessario affermare in modo univoco che
nella fattispecie normativa oggetto del presente
giudizio, riferentesi alla tutela del diritto di difesa
in relazione ad una misura restrittiva della libertà
personale già eseguita i difensori devono avere il
diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza,
alle registrazioni poste a base della richiesta di
quest’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizio-
ni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudi-
ziaria.
Il diritto di accesso implica, come naturale conse-
guenza quello di ottenere la trasposizione su nastro
magnetico delle registrazioni medesime» (1).
«… deve innanzitutto rilevarsi che al diritto del di-
fensore di accedere alle registrazioni corrisponde un
obbligo del pubblico ministero di assicurarlo. La
Corte, difatti, ha configurato tale diritto come “in-
condizionato”, rilevando che le esigenze di segretez-
za per il proseguimento delle indagini e le eventuali
ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in
riferimento alle comunicazioni poste a base del
provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato
rivelato a seguito della presentazione da parte del

pubblico ministero, a corredo della richiesta delle
registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria…
L’inottemperanza di tale obbligo può comportare re-
sponsabilità disciplinari, stante il dovere di osser-
vanza delle norme processuali richiamato dall’art.
124 cod. proc. pen. e, ove ne sussistano le condizio-
ni di legge, anche penali…» (2).
«Differentemente da quanto sostenuto dal ricorren-
te, anche dopo le sentenze della Corte costituziona-
le n. 336 del 2008 e delle Sezioni Unite di questa
Corte, 22 aprile 2010, n. 20300, ric. Lasala, non vi è
alcun obbligo di trasmissione da parte del P.M., an-
che in esito a richiesta della difesa, dei brogliacci o
dei files audio; né vi è alcun obbligo generale e gene-

Note:

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

(1) Corte cost. 10 ottobre 2008, n. 336, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2009, 915, con nota di L. Milani, Sul diritto del difensore al-
l’ascolto e alla copia delle conversazioni intercettate poste a fon-
damento di una misura cautelare (tra salvaguardia delle garanzie
difensive e tutela della riservatezza).

(2) Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, in Giust. pen., 2011,
III, c. 417-418, con nota di G. Magliocca, Violazione del diritto di
accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate e “sor-
te” del giudizio di riesame. 



rico del Tribunale per il Riesame di acquisire tali at-
ti e di ascolto dei files audio» (3).
Dalla semplice lettura dei passaggi argomentativi,
racchiusi nei discorsi giustificativi delle tre decisioni
dalle quali sono desunti, traspare con assoluta chia-
rezza una contraddizione di fondo, che sembra con-
notare, quale leitmotiv monotonamente costante ed
iterato, le innovazioni più profonde ma anche più
auspicate ed attese, della struttura normativa del
processo penale vigente. Un diritto “incondiziona-
to” dell’imputato riconosciuto dai giudici delle leggi
e posto a base, quale fondamento del ragionamento
(4), di una pronuncia additiva di principio (5), de-
grada, nella organica rivisitazione ermeneutica delle
Sezioni Unite, a diritto “affievolito”, condizionato
ad oneri di tempestiva istanza difensiva e di oggetti-
va possibilità di accoglimento, congruamente moti-
vata, del pubblico ministero; per approdare, infine,
nella prospettazione della terza sentenza della Cas-
sazione a mera e virtuale “aspettativa giuridica” pri-
va di ogni concreta effettività perché agevolmente
vanificabile attraverso il richiamo a clausole di stile
imperniate su generiche difficoltà organizzative o su
altrettanto astratte ragioni preclusive determinate
dal necessario e doveroso adempimento di celeri ca-
denze procedurali (6). Di qui il perpetuarsi di incer-
tezze applicative e di orientamenti giurisprudenziali
difformi pur dopo l’intervento della Corte suprema
nella sua più autorevole composizione (7), ed il ri-
schio di sostanziale cancellazione di una coraggiosa
pronuncia della Corte costituzionale, che la consue-
ta e colpevole inerzia del legislatore consente al law
in action (8) di considerare quasi inesistente mante-
nendo inalterata la sedimentata prassi giudiziaria
antecedente. 

La necessità logica, prima che giuridica,
della cognizione piena e diretta delle fonti
di prova per assicurare un giusto processo
cautelare 

Conviene, allora, riflettere sulle tenaci resistenze
in ordine alla palingenesi di una norma “stupefa-
cente ed inaccettabile” (9) ed, in un orizzonte si-
stematico più generale, sul disegno strutturale del
rito cautelare, espressione di una giurisdizione sen-
za cognizione (10), tuttora ancorato, pur dopo la
esplicita recezione nel tessuto dell’ordinamento
costituzionale dei principi fondanti di un giusto
processo, a connotazioni procedurali che stridono
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Note:

(3) Cass., 23 settembre 2010, Di Giovampaola e altri, in Giust.
pen., 2011, III, c. 288.

(4) Come precisa G. Kalinowski, Introduzione alla logica giuri-
dica, trad. it. a cura di Massimo Corsale, Milano, 1971, 199:
«Perché si abbia un ragionamento autentico e non uno pseu-
do-ragionamento è necessaria una ragione obbiettiva per cui
una nuova proposizione sia introdotta con un valore logico de-
terminato in conseguenza dell’ammissione di una proposizio-
ne (o di più proposizioni) anch’essa dotata di valore logico de-
terminato. La proposizione ammessa per ultima si chiama
conclusione, mentre quella o quelle che permettono l’ammis-
sione si chiamano premesse, il motivo per cui la conclusione
scaturisce dalle premesse costituisce il fondamento del ragio-
namento».

(5) Su questa tipologia di sentenze della Corte costituzionale cfr.,
di recente, A. Corbo, Il diritto del difensore di accedere alla regi-
strazione delle intercettazioni utilizzate per una misura cautelare
personale, in Cass. pen., 2009, 868-869, che distingue l’aspetto
ablatorio della pronuncia di illegittimità, assistito da validità erga
omnes, da quello ricostruttivo riservato ai giudici ordinari in pre-
senza di lacune colmabili in via interpretativa e pertanto privo di
forza vincolante o con portata circoscritta unicamente alla solu-
zione del giudizio a quo. La impostazione sistematica si deve -
come è noto - a G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bo-
logna, 1988, 299 e ss. 

(6) Il rilievo critico è comune a tutti i recenti interventi dottri-
nali sul tema e trae origine dalla constatazione, unanime-
mente condivisa, che «Un dato è certo: quando sono in ballo
i diritti costituzionali e sovranazionali della persona, il formali-
smo e la fretta non possono mai fare aggio sulla sostanza; il
diritto dell’indagato alla conoscenza e quindi alla “disponibili-
tà” degli atti del procedimento penale a suo carico - di tutti gli
atti del procedimento penale a suo carico collegati alla (e/o
presupposti dalla) concreta scelta operativa del P.M. - si pone
come antecedente logico necessario a garantire la consape-
vole partecipazione, funzionale all’effettivo esercizio del dirit-
to di difesa da assicurarsi in ogni stato e grado del procedi-
mento». A. Gaito, Intercettazioni telefoniche e tutela sostan-
ziale delle difesa, in Osservatorio del processo penale, 2010,
2-3, 3. Nello stesso senso vedi anche D. Cenci, La prova per
intercettazione tra resistenze della prassi e diritto assoluto
della difesa alla conoscenza degli atti, ibidem, 23, che parla di
«ostinata disapplicazione»; L. Filippi, La Consulta deve inter-
venire per affermare il diritto di difesa disconosciuto dalla
Cassazione, in Giust. pen., 2009, I, c. 44 e ss.; F. Giunchedi,
I rimedi a tutela dell’effettività del diritto di difesa, in Osser-
vatorio del processo penale, cit., 15 e ss.; C. Santoriello, Di-
ritto della difesa alla copia della traccia fonica ovvero tanto ru-
mor per nulla, ibidem, 8. 

(7) Ne sono testimonianza eloquente le prime due decisioni in-
tervenute dopo la sentenza delle Sezioni Unite. Cfr. Cass., 24
giugno 2010, n. 32571, Vinci, e Cass., 7 luglio 2010, n. 32490,
Russo ed altro. Cfr. F. Giunchedi, I rimedi, cit., 16 e ss.

(8) L’espressione “law in action” contrapposta al “law in bo-
oks” o «regole di carta» è tipica - come è noto - delle correnti
teoriche del realismo giuridico e risale a Karl Llewellyn e Jero-
me Frank. Cfr., sul punto, la classica e sempre attuale ricostru-
zione di G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Milano,
1962, 9.

(9) È questa - come è noto - la icastica definizione dell’art. 291
c.p.p. nel suo testo originale formulata da M. Nobili, Diritto alla
prova e diritto di difesa nelle indagini preliminari, in Aa.Vv., Il
nuovo processo penale dalla codificazione all’attuazione in Atti
del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo pe-
nale svoltosi a Bari ed Ostuni dall’8 al 10 settembre 1989, Mila-
no, 140. 

(10) Così E. Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà
personale e di ricerca della prova nell’attuale assetto delle inda-
gini preliminari, in Atti del Convegno dell’Associazione tra gli stu-
diosi del processo penale svoltosi a Noto Marina dal 30 settem-
bre al 2 ottobre 1993, Milano, 1995, 70.



fortemente e macroscopicamente con le compo-
nenti ineludibili minime del modello sovraordina-
to (11), e che solo una fuorviante ed insostenibile
lettura ermeneutica potrebbe ritenere inapplicabi-
le alla fase procedimentale antecedente all’eserci-
zio dell’azione penale (12).
Benché l’intervento sollecitato ed accolto dalla
Corte costituzionale abbia avuto ad oggetto il dub-
bio di legittimità dell’art. 268 c.p.p. con riferimento
agli artt. 3, 24, comma 2, e 111, commi 2 e 3, della
Carta fondamentale, nella parte in cui la disposizio-
ne ordinaria non consentiva di depositare, o comun-
que, di non mettere a disposizione dell’indagato e
del suo difensore, quando ne facessero richiesta, le
registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a
base di una misura cautelare già eseguita, nell’ipote-
si - ormai pressoché costante - di autorizzazione alla
ritardata discovery preordinata a prevenire un grave
pregiudizio allo svolgimento delle indagini prelimi-
nari in corso, e concernesse, pertanto, specificamen-
te la violazione del diritto di difendersi provando
(13) nella procedura de libertate, non può sfuggire,
peraltro, l’incidenza della pronuncia costituzionale
sul dovere cognitivo del giudice cautelare, il quale
chiamato a decidere sulla limitazione di diritti pri-
mari ed inviolabili della persona, non può prescin-
dere dalla conoscenza diretta delle fonti probatorie,
che giustificano la sua scelta deliberativa, indipen-
dentemente dall’impulso o dalla contestazione della
parte attinta dal suo provvedimento, ed, a fortiori ra-
tione, quando quest’ultima non sia stata messa anco-
ra in condizione di articolare le proprie argomenta-
zioni difensive sulla già riconosciuta esistenza delle
componenti della fattispecie cautelare a suo carico
(14). Appare evidente, infatti, che se la totale igno-
ranza degli elementi di accusa viola e preclude
l’esercizio del diritto di difesa, ancora più gravemen-
te opera l’inaccessibilità dei materiali cognitivi per
il decidente, giacché non consente la stessa possibi-
lità di attuazione della giurisdizione cautelare. 
In questa angolazione, allora, non si tratta di ripro-
porre le note considerazioni critiche formulate da
tempo in dottrina in relazione alla “subalternità co-
gnitiva” (15) del giudice de libertate, che conosce ex
actis e non e gestis (16), pro parte e non in toto, senza
la stereofonia del contraddittorio ed ascoltando «i
soli strumenti che il pubblico ministero gli vuole fa-
re ascoltare» (17), quanto piuttosto di sottolineare
che nessun accertamento giurisdizionale, neppure
incidentale e cautelare, può essere considerato giusto
e, quindi, conforme ai paradigmi enunciati dal no-
stro Testo normativo supremo, se la decisione venga
assunta senza conoscere gli atti probatori su cui que-

sta si fondi. Non si può fare a meno di convenire, an-
zi, sotto questo profilo, che, nella dimensione episte-
mologica di ogni giudizio giurisdizionale la possibili-
tà di conoscenza dei dati probatori acquisiti ed alle-
gati per la verificazione o falsificazione di qualsivo-
glia thema probandum, ossia la correlazione obbligata
tra factum probans e factum probandum, integra un
presupposto logico prima ancora che giuridico, di
ogni contesto decisorio deliberativo, del quale rap-
presenta, pertanto, la condicio sine qua non di esisten-
za quale che sia il metodo di assunzione probatoria
prescelto. Ripercorrendo, d’altronde, il discorso giu-
stificativo elaborato dalla sentenza costituzionale n.
336 del 2008 emerge con visibile chiarezza che pro-
prio da questa lacuna normativa, sia pure nella sola
prospettiva tracciata dal rimettente della non ragio-
nevole lesione delle garanzie difensive e del princi-
pio di parità delle parti, la Corte ha enucleato la ratio
decidendi della sua pronuncia di accoglimento. Atte-
so che l’art. 291 c.p.p. impone al pubblico ministero
di allegare, con scelta discrezionale ed insindacabile,
gli elementi a carico posti a sostegno della domanda
di misura cautelare, e considerato che questi possono

Diritto penale e processo 4/2012474

Opinioni
Processo penale

Note:

(11) La letteratura sulla riforma costituzionale del giusto proces-
so è ricchissima. Cfr., senza alcuna pretesa di completezza ed in
connessione con gli sviluppi argomentativi del testo, Aa.Vv., Giu-
sto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della
prova (legge 10 marzo 2001, n. 63), a cura di Paolo Tonini, Pado-
va, 2001; Aa.Vv., Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al
silenzio, a cura di Roberto E. Kostoris, Torino, 2002, e, più re-
centemente, Aa.Vv., Processo penale e Costituzione, a cura di
Filippo Raffaele Dinacci, Milano, 2010. 

(12) Per una puntuale e risalente critica a questa inaccoglibile
prospettiva interpretativa vedi A. Molari, Introduzione, in Il con-
traddittorio tra Costituzione e legge ordinaria, in Atti del Conve-
gno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale svolto-
si a Ferrara dal 13 al 15 ottobre del 2000, Milano, 2002, 140 e ss.

(13) Secondo l’insegnamento di G. Vassalli, Il diritto alla prova nel
processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1968, 159, che con
profonda riflessione ricordava: «.... il riconoscimento del più lar-
go ed incondizionato diritto delle parti alla prova non è solo uno
dei segni più sicuri ed inequivocabili del passaggio ad un proces-
so penale democratico; esso è anche un sicuro contributo ad un
migliore accertamento della verità e alla realizzazione del fine ul-
timo ed essenziale del processo penale».

(14) Per puntuali rilievi in tal senso cfr. G. Illuminati, Accesso alle
intercettazioni utilizzate in sede cautelare e diritto di copia, in
Giur. cost., 2008, 3761. 

(15) Così G. Giostra, Commento all’art. 8 della legge 8 agosto
1995, n. 332, in Aa.Vv., Modifiche al codice di procedura penale.
Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare, Pado-
va, 1995, 131.

(16) Seguendo la chiara dicotomia forgiata da G. Calogero, La lo-
gica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, II ed.,
1964, 181 e ss.

(17) Cfr. ancora G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari e
le garanzie della libertà personale, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1994, 1258.



compendiarsi - secondo un orientamento assoluta-
mente e lungamente condiviso dalla giurisprudenza
della Cassazione - anche nei soli verbali delle con-
versazioni intercettate (18), i giudici delle leggi, da
un lato, precisano che i cd. brogliacci di ascolto non
sono dotati di alcuna valenza probatoria (19), dal-
l’altro che «l’ascolto diretto delle conversazioni o co-
municazioni intercettate non possa essere surrogato
dalle trascrizioni effettuate senza contraddittorio dal-
la polizia giudiziaria, le quali possono essere per espli-
cito dettato legislativo (art. 268, comma 2, c.p.p.),
anche sommarie» (20). Né varrebbe richiamarsi -
soggiunge la Corte - alle esigenze di segretezza per il
proseguimento delle indagini che hanno determina-
to la proroga del termine del deposito, o ad eventua-
li ragioni di riservatezza di terzi estranei alle attività
investigative in corso (21), giacché queste sono del
tutto venute meno a seguito dell’avvenuta applica-
zione della misura cautelare, di guisa che la limitazio-
ne all’accesso delle registrazioni non può essere bi-
lanciata da alcun altro interesse processuale costitu-
zionalmente rilevante (22).
Se, tuttavia, come il concatenato discorso argomen-
tativo della sentenza costituzionale ha chiarito, la
mera allegazione dei verbali delle registrazioni compi-
lati dagli organi di polizia giudiziaria non soddisfa, di
per sé sola, il diritto «incondizionato» alla prova del-
la difesa nella procedura cautelare, che deve essere
messa in grado, con piena cognizione e dopo l’ascolto
diretto delle conversazioni captate, di esperire tutti i
rimedi che l’ordinamento processuale predispone a
sua tutela, e se la declaratoria di illegittimità trae il
suo fondamento logico, o per dirla con Stephen Toul-
min il suo Warrant o la garanzia della sua conferma di-
scorsiva (23), proprio dall’assenza di una previsione
normativa che disponga in tal senso, davvero non si
riesce a comprendere perché mai all’obbligo a poste-
riori di provvedere da parte del pubblico ministero nei
confronti dell’imputato e del suo difensore dopo l’ap-
plicazione della misura cautelare non debba anche a
priori corrispondere un dovere incondizionato di alle-
gazione, oltre che dei brogliacci di ascolto, anche dei
files audio in sede di domanda del provvedimento de
libertate, tenuto conto che questi sono gli autentici
elementi, sui quali la richiesta si fonda, e sono gli uni-
ci che permettono al gip di disporre di un quadro co-
noscitivo completo per prevenire - non per cercare di
porre rimedi successivi, molto spesso troppo tardivi -
a possibili errori di giudizio (24).
Mette conto di ricordare, peraltro, che il progetto
preliminare al codice di procedura penale contem-
plava un testo diverso dall’odierno art. 268, comma
5, c.p.p., aggiungendo alla disposizione oggi vigente

un inciso, preordinato ad evitare un eccessivo sacri-
ficio del diritto di difesa (25), secondo il quale «se le
intercettazioni vengono utilizzate per il compimen-
to di singoli atti delle indagini preliminari il deposi-
to deve avvenire entro cinque giorni dal compimen-
to dell’atto»; e che la sua cancellazione dalla versio-
ne definitiva fu effettuata allo scopo di scongiurare i
«pericoli per le indagini derivanti da un troppo pre-
cipitoso deposito dei verbali e delle registrazioni»
(26). Sono note, inoltre, le forti critiche sollevate in
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(18) Per un accurato panorama delle molteplici accezioni giuri-
sprudenziali delle trascrizioni sommarie redatte dagli organi di
polizia giudiziaria, dai «riassunti» ai «riferimenti testuali», dagli
«appunti» ai cd. «brogliacci di ascolto» cfr. L. Milani, Sul diritto
del difensore all’ascolto e alla copia delle conversazioni intercet-
tate, cit., 918 e ss. 

(19) Sul punto vi è assoluta concordia di posizioni tra giurispru-
denza della Suprema Corte, che parla di operazione rappresen-
tativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante
la registrazione fonica, e la dottrina. Cfr. A. Camon, Le intercet-
tazioni nel processo penale, Milano, 1996, p. 195 e ss.; L. Filippi,
L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 13 e ss.; e più
recentemente A. Vele, Le intercettazioni nel sistema processua-
le penale. Tra garanzie e prospettive di riforma, Padova, 2011,
150-151. 

(20) Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, cit., 913.

(21) Non ritiene del tutto giustificato questo rilievo della Corte
costituzionale G. Illuminati, Accesso alle intercettazioni utilizza-
te, cit., 3763, per il quale il punto avrebbe dovuto essere ogget-
to di una più ampia riflessione argomentativa. Per considerazio-
ni dello stesso tenore, con particolare riferimento al diritto di co-
pia delle registrazioni, vedi anche L. Milani, Sul diritto del difen-
sore all’ascolto, cit., 925-926. In senso contrario vedi, invece, in
dottrina A. Corbo, Il diritto del difensore di accedere alla regi-
strazione delle intercettazioni utilizzate per una misura cautelare
personale, cit., 866-867; P. Gaeta, Le Sezioni Unite dopo l’inter-
vento della Consulta dettano il decalogo della garanzia difensiva,
in Guida dir., 2010, 28, 79; G. Magliocca, Violazione del diritto di
accesso alle registrazioni, cit., cc. 399-400; G. Sola, Le intercet-
tazioni telefoniche tra “nuovi” assetti cautelari e “diritto di di-
fendersi provando”, in questa Rivista, 2010, 581-582; e ritenen-
do indispensabile il deposito integrale di tutte le registrazioni ef-
fettuate, L. Filippi, La Consulta deve intervenire per affermare il
diritto, cit., c. 46; A. Gaito, Intercettazioni telefoniche, cit., 2-3; L.
Kalb, Solo l’ascolto diretto del “captato” assicura un pieno dirit-
to di difesa, in Guida dir., 2008, 43, 66; C. Santoriello, Diritto alla
copia della traccia fonica, cit., 10 e ss. 

(22) Corte cost., 10 ottobre 2008, cit., 914.

(23) Cfr. S. Toulmin, Gli usi dell’argomentazione, trad. it. a cura di
Giorgio Bertoldi, Tonino, 1975, passim e 90 e ss. 

(24) In sintonia con quanto esposto nel testo A. Gaito, Intercet-
tazioni telefoniche, cit., 2, scrive icasticamente: «… a parte gli
operanti di polizia giudiziaria - i soli ed unici padroni delle fonti di
conoscenza - ed i pubblici ministeri, non solo gli indagati ed i lo-
ro difensori, ma nemmeno il G.I.P. ed i giudici dei controlli suc-
cessivi vengono messi nelle condizioni di verificare concreta-
mente la fondatezza della richiesta della misura cautelare». 

(25) Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedu-
ra penale, in 2° Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del
24 ottobre 1988, 70.

(26) Così Relazione al testo definitivo del codice di procedura pe-
nale, ibidem, 183. 



dottrina contro un assetto normativo palesemente
contrastante con il tessuto costituzionale, atteso che
«sia per una elementare regola di epistemologia giu-
diziaria, sia per le inaccettabili conseguenze cui al-
trimenti si va incontro, l’orizzonte conoscitivo del
giudice che decide sulla libertà personale deve esse-
re pari o superiore a quello della parte istante» (27),
e gli sforzi ermeneutico-ricostruttivi - disattesi in
giurisprudenza - di offrire una lettura costituzional-
mente orientata ai principi-guida della legge 1° mar-
zo 2001, n. 63, di attuazione del giusto processo
(28). Vincolata ad un diverso tema di giudizio, tut-
tavia, la Corte costituzionale non prende posizione
ex professo sui visibili dubbi di legittimità che la nor-
ma impugnata solleva in questa divergente angola-
zione (29), e si limita, per un verso, a ricordare che
il diritto “vivente” autorizza il pubblico ministero ad
utilizzare a sostegno della sua domanda cautelare i
risultati desumibili dalle registrazioni delle intercet-
tazioni anche se non ancora integralmente trascritte
o solo sommariamente verbalizzate (30), perfino
quando la captazione e l’ascolto siano ancora in cor-
so (31), ovvero quando, trattandosi di conversazioni
svoltesi in lingua straniera il loro contenuto sia
esplicitato attraverso una traduzione simultanea af-
fidata ad un ausiliario di polizia giudiziaria (32); e,
per altro verso, che un dovere di deposito ex officio
successivo all’applicazione della misura cautelare
personale integrerebbe una regola anomala, sia per-
ché gravante su un soggetto diverso dal giudice, sia
perché vertente su atti non presentati al decidente
(33). Alla luce della impostazione discorsiva sin qui
seguita, per contro, è conseguente ribadire che la ve-
ra anomalia strutturale, sulla quale i giudici della
Consulta avrebbero dovuto o dovrebbero incidere, è
quella relativa alla possibilità di disporre la limita-
zione di un diritto inviolabile del cittadino senza la
cognizione e la valutazione diretta dei dati probato-
ri che ne rappresentano il fondamento giustificati-
vo. 

La sempre più frequente creazione 
di autentiche norme nuove da parte 
delle Sezioni Unite della Cassazione 
per dare attuazione a sentenze additive 
di principio della Corte costituzionale ed 
a pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo in tema di violazioni strutturali
del giusto processo

La considerazione ora formulata apre, peraltro, un
più ampio scenario sistematico, sul quale, per la sua
attualità, sembra necessario esprimere alcune brevi
riflessioni. Ogniqualvolta la Corte costituzionale

emette una pronuncia additiva di principio e ravvi-
sa la illegittimità della normativa ordinaria censura-
ta a cagione della omessa previsione legislativa di
meccanismi di tutela di diritti e valori sovraordina-
ti, così come - con un parallelismo sempre più fre-
quente e ricorrente - ogniqualvolta la Corte europea
dei diritti dell’uomo assume una decisione che rilevi
la lesione del processo equo scaturente da violazioni
strutturali (34) dell’impianto normativo interno di
uno Stato membro, il naturale referente, obbligato
ad intervenire per colmare tempestivamente le lacu-
ne di regolamentazione accertate dalle due Corti e
ripristinare, così, la legalità sostanziale e processuale
sulla base delle cogenti linee-guida dettate dai giudi-
ci costituzionali ed europei, dovrebbe essere il legi-
slatore. È sotto gli occhi di tutti, per contro, e non
ha bisogno di essere dimostrata, la perdurante e si-
stematica inerzia a predisporre le nuove discipline
positive di armonizzazione da parte dei nostri organi
di produzione legislativa, che, a tutt’oggi, non sono
stati neppure in grado - a differenza di quasi tutti gli
altri Stati europei - di approntare una riforma giuri-
dico-ordinamentale per assicurare una compiuta at-
tuazione delle pronunce di Strasburgo. Ed è proprio
in questo contesto di garanzie giuridiche essenziali
di diritti incondizionati, che non possono più atten-
dere il loro concreto, effettivo ed immediato ricono-
scimento operativo, che si inserisce la Corte di cas-
sazione, la quale, nel lodevole e condivisibile inten-
to di non far soffrire al ricorrente perduranti ed in-
giusti pregiudizi anche a distanza di lungo tempo
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(27) G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari e le garanzie
della libertà personale, cit., 1260.

(28) Si rileggano le osservazioni anticipatrici di A. Camon, Le in-
tercettazioni, cit., 252 e ss. e di A. Gaito, Limiti all’utilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche nelle decisioni sulla libertà per-
sonale, in Giur. it., 1992, II, c. 515 e ss.; e le prese di posizione
successive alla legge n. 63 del 2001 di F. Ruggieri, Divieti proba-
tori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoni-
che, Milano, 2001, 129 e di D. Negri, Fumus commissi delicti. La
prova per le fattispecie cautelari, Torino, 2004, 148-149.

(29) Ma, naturalmente, nulla impedirebbe alla Corte di pronun-
ciarsi nuovamente se fosse investita da una eccezione di illegit-
timità prospettata con riferimento ai differenti parametri di giudi-
zio indicati nel testo. 

(30) Cf., tra le tante, Cass., 28 settembre 2004, Mauro ed altri, in
Giust. pen., 2006, III, c. 122, n. 49.

(31) Cass., 7 aprile 1995, Messina, in Arch. nuova proc. pen.,
1996, 157.

(32) Cass., 28 marzo 2003, Fedorova, in Guida dir., 2003, 37, 78.

(33) Corte cost., 10 ottobre 2008, cit., 915.

(34) Per un approfondimento di queste problematiche con riferi-
mento ad una nota vicenda giudiziaria sia lecito il rinvio a G. Pier-
ro, Equità del processo e principio di legalità processuale, in que-
sta Rivista, 2009, 1515 e ss. 



dall’accertamento della lesione delle sue posizioni
soggettive primarie, si accolla il compito ermeneuti-
co di rivisitare il quadro normativo vigente allo sco-
po di conformarlo ai Grund Werte di riferimento.
Poiché, tuttavia, non esiste alcuna specifica regola-
mentazione che disegni, con previsioni tipizzate ge-
nerali e tassative, i percorsi procedurali, rispettosi
dei principi sovraordinati violati compatibili con
l’intero sistema giuridico interno (35) nel quale so-
no inseriti, le singole Sezioni della Cassazione pro-
spettano spesso scelte interpretative plurime e con-
figgenti, che la Corte regolatrice è chiamata a diri-
mere nella sua più ampia composizione per assicura-
re l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione
della legge, per attuare cioè i compiti di nomofila-
chia che l’art. 65 del vigente ordinamento giudizia-
rio le assegna quale organo supremo della giustizia.
Senonché, siffatta attribuzione, protesa a realizzare
quella certezza nella quale consiste la specifica etici-
tà del diritto, per ripetere le splendide parole di un
non dimenticato e profondo studioso (36), già di più
che ardua concretizzazione nei confronti di espresse
disposizioni normative attesa la forza giuridicamen-
te non vincolante, ma meramente persuasiva delle
decisioni delle Sezioni Unite, che si impongono in
via cogente solo al giudice di rinvio (37), e la con-
naturale plurisolubilità di ogni scelta ermeneutica,
che rende l’esercizio del potere giurisdizionale di ve-
rificazione giuridica caratterizzato da un irriducibile
tasso di indeterminatezza e di non evitabile opinabi-
lità (38), diviene addirittura impossibile in assenza
di una puntuale disciplina legislativa positiva, giac-
ché consente, in forza di una asserita analogia, iuris
et legis, una attività di integrazione dell’ordinamento
che si traduce nella formulazione creativa ed inven-
tiva di autentiche norme nuove più che nello sforzo
interpretativo di colmare lacunae de lege lata (39).
Per avere la riprova della esattezza di questa ultima
considerazione, è sufficiente esaminare l’articolato
iter procedurale analiticamente disegnato dalla mo-
tivazione della sentenza, con il quale le Sezioni Uni-
te della Cassazione hanno tentato di comporre le
oscillazioni e contrapposizioni di giurisprudenza in-
tervenute dopo la pronuncia n. 336 del 2008 della
Corte costituzionale. La Suprema Corte puntualizza,
innanzi tutto, che il diritto di accesso ai files audio
va riconosciuto soltanto al difensore e non anche al
destinatario della misura cautelare personale, richia-
mando, in proposito, la disciplina racchiusa nell’art.
268, comma 6, c.p.p. e nell’art. 309, comma 8, c.p.p.
Aggiunge ancora che l’autorità giudiziaria, vincola-
ta al rilascio delle copie delle registrazioni, non può
che essere il pubblico ministero procedente, nella

cui disponibilità materiale e giuridica si trovano
questi documenti nella fase delle indagini prelimi-
nari, e l’unico in grado, quindi, di effettuare la sele-
zione anticipata delle conversazioni non rilevanti
captate, a garanzia della riservatezza di persone
estranee ai fatti oggetto delle investigazioni in corso.
Circoscrive l’acquisizione ed il legittimo ascolto del-
la difesa ai soli cd-rom concernenti le intercettazioni
poste a base della richiesta di misura cautelare per-
sonale. Conclude questa prima parte del suo discor-
so giustificativo sottolineando - come già ricordato -
che al diritto “incondizionato” del difensore non
può non corrispondere un correlativo e simmetrico
obbligo del pubblico ministero di assicurarlo, la cui
violazione può comportare non solo responsabilità
disciplinari, alla luce dell’art. 124, comma 2, c.p.p.,
ma anche, se ne ricorrano gli estremi, penali (40).
Atteso, infine, che il nuovo diritto difensivo ricono-
sciuto dai giudici delle leggi deve essere esercitato
necessariamente dopo la notificazione o la esecuzio-
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(35) Sulla ormai classica distinzione tra sistema giuridico interno
e sistema giuridico esterno, tracciata nel solco della dicotomia
tra aspetto interno ed esterno delle norme introdotta da H.L.A.
Hart, ll concetto di diritto, trad. it. a cura di Mario Cattaneo, Tori-
no, 1965, 106 e ss., cfr. M. G. Losano, Sistema e struttura nel di-
ritto. Dalle origini alla scuola storica, Torino, 1968, 113 e ss.; F.
Modugno, voce Sistema giuridico, in Enc. giur. Treccani, vol.
XXIX, Roma, 1993, 1 e ss.; J. Raz, Il concetto di sistema giuridi-
co. Un’introduzione alla teoria del sistema giuridico, trad. it. a cu-
ra di Paolo Comanducci, Bologna, 1997, 31 e ss. 

(36) F. Lopez De Onate, La certezza del diritto, Milano, 1968,
161. 

(37) Il quale è tenuto ad adeguarsi al principio di diritto fissato
dalla Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, ai
sensi dell’art. 627, comma 3, c.p.p. Sulla legittimità costituziona-
le della omologa norma del codice Rocco riconosciuta dalla Cor-
te costituzionale nella pronuncia n. 50 del 1970 e ribadita nelle
decisioni n. 142 del 1971 e n. 234 del 1976, in relazione all’art.
101, comma 2, della Costituzione, cfr. R. Guastini, Commento al-
l’art. 101, in Commentario della Costituzione fondato da Giusep-
pe Branca e continuato da Alessandro Pizzorusso, tomo I, Bolo-
gna, 1994, 191-192. 

(38) Sui limiti logici, che connotano la deduzione o verificazione
giuridica, e sul carattere sempre incerto, soggettivo ed opinabile
della verità giuridica delle tesi giudiziarie cfr., con particolare
chiarezza, L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo pe-
nale, Bari, 1990, 27 e ss., e 94 e ss. La conclusione è totalmen-
te condivisa dalla moderna teoria dell’interpretazione giuridica.
Vedi, al riguardo, anche per le considerazioni critiche relative alla
formulazione dell’art. 65 di ordinamento giudiziario, ancora R.
Guastini, Commento, cit., 152 e ss. 

(39) Per la differenziazione tra lacunae de lege lata colmabili dal
giudice e lacunae de lege ferenda alle quali può porre rimedio so-
lo il legislatore vedi, per tutti, E. Paresce, voce Interpretazione
(filosofia del diritto e teoria generale), in Enc. dir., vol. XXII, Mila-
no, 1972, 209 e ss. e, in chiave critica, M. Corsale, voce Lacune
dell’ordinamento, in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1993, 262 e ss. 

(40) Vedi Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, cit., cc. 417-
418.



ne del provvedimento limitativo della libertà perso-
nale, allo scopo di esperire con la massima efficacia
possibile ogni rimedio processuale successivo previ-
sto a tutela dell’indagato nell’incidente de libertate,
le Sezioni Unite della Cassazione, pur condividendo
l’assoluta incongruenza ed inconciliabilità logica di
ipotizzare la esigenza di qualsivoglia termine peren-
torio da porre a carico della richiesta difensiva delle
tracce foniche, e pur invitando gli uffici di procura a
predisporre al riguardo le necessarie modifiche sotto
il profilo organizzativo, ritengono tuttavia indispen-
sabile delineare, nella seconda parte del compendio
argomentativo della decisione, scansioni procedi-
mentali e comportamento delle parti in stretta con-
nessione con la possibile attivazione della procedura
di riesame. Da questo ulteriore punto di osservazio-
ne la Suprema Corte elabora un vero e proprio para-
digma di rito incidentale, che prescrive una fase in-
troduttiva, rimessa alla richiesta tempestiva di ac-
cesso e di copia delle registrazioni delle conversazio-
ni captate da parte del difensore dell’indagato, ed un
correlativo dovere di delibazione dell’istanza ad ope-
ra del pubblico ministero procedente, il quale, se va-
luti di non poterla accogliere, è tenuto ad emettere
un provvedimento di rigetto congruamente motiva-
to. In quest’ultima ipotesi, e sempre che sia stata
promossa una impugnazione de libertate, si può apri-
re un’eventuale fase di controllo, sia in sede di riesa-
me che nel quadro della procedura di appello caute-
lare, con riferimento alla perdurante inerzia del ma-
gistrato inquirente ovvero alla non corretta giustifi-
cazione della sua scelta negativa. Il Tribunale della
libertà potrà essere investito della verifica difensiva
anche nel corso della udienza camerale di trattazio-
ne ai sensi dell’art. 309, comma 9, c.p.p., mentre nel
giudizio di appello de libertate il difensore potrà rap-
presentare le stesse censure attraverso la produzione
di idonea documentazione, fermo restando, in en-
trambi i casi, un onere specifico di allegazione senza
il rispetto del quale le violazioni lamentate non po-
tranno essere prese in esame né formulate per la pri-
ma volta nell’ambito dello svolgimento del procedi-
mento cautelare per cassazione. Ciò precisato - chia-
riscono le Sezioni Unite, richiamando la propria
giurisprudenza maturata in relazione alla mancata
allegazione da parte del pubblico ministero dei de-
creti autorizzativi delle operazioni di intercettazione
(41) - al Tribunale del riesame sarà consentito di-
sporre ex officio l’acquisizione dei files audio oggetto
di contestazione, compatibilmente peraltro, con
l’osservanza dei termini perentori stabiliti dall’art.
309, comma 9, c.p.p.
Per tracciare, infine, la fisionomia della fase deciso-

ria, conclusiva della fin qui tratteggiata procedura
incidentale, la Suprema Corte non può fare a meno
di analizzare le conseguenze sanzionatorie delle pa-
tologie scaturenti dalla violazione delle regole pro-
cessuali da se stessa elaborate. Esclusa qualsivoglia
proiezione sul provvedimento limitativo della liber-
tà personale, che non può ritenersi né colpito da
nullità, né destinato alla perdita di efficacia con ri-
ferimento alla misura cautelare adottata, la Suprema
Corte inquadra le ipotesi di inosservanza del dovuto
accesso difensivo alle registrazioni delle captazioni
effettuate tra i vizi del procedimento di acquisizione
della prova determinati da una illegittima compres-
sione del diritto di difesa, che, non riguardando i ri-
sultati probatori, non possono integrare alcuna figu-
ra di inutilizzabilità, e vanno, invece, ricondotte al
genus delle nullità, affievolite o a regime intermedio,
previste dall’art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p. Conse-
gue come naturale corollario di questa impostazione
sia la possibile sanatoria delle inosservanze, sia la lo-
ro rituale ed obbligata riproposizione nel contesto
delle impugnazioni de libertate. Con ulteriore passag-
gio logico-argomentativo, le Sezioni Unite aggiun-
gono, inoltre, con specifico riguardo al giudizio di
riesame, e con parole che val la pena di ricordare per
esteso che «… dovendo…il Tribunale distrettuale
(ri)esaminare la sussistenza delle condizioni legitti-
manti quel provvedimento, la difensiva richiesta di
accesso depriva quel dato di definitiva valenza pro-
batoria, nella sua presunzione assoluta di conformi-
tà, che rimane non verificata prima che si dia in-
gresso e concreta attuazione alla espressa richiesta
della parte in tal senso formulata…che, perciò, ri-
mane in quella sede inutilizzabile» (42). In sede de-
cisoria, pertanto, l’ordinanza cautelare sarà suscetti-
bile di una pronuncia di annullamento all’esito di
ogni impugnazione de libertate, dal riesame all’appel-
lo cautelare al giudizio per cassazione, soltanto se e
nella misura in cui la prova di “resistenza” del qua-
dro dei gravi indizi di colpevolezza risenta in modo
decisivo o determinante del supporto dei risultati
delle intercettazioni trasfusi nei brogliacci di ascolto
della polizia giudiziaria, non trovi cioè un diverso
fondamento giustificativo in altri elementi probato-
ri allegati in grado di confermare la scelta giudizia-
ria. E non ci si può trattenere dal mettere in eviden-
za, ancora una volta, a questo riguardo la singolare e
profonda distonia ed irragionevolezza di una sequen-
za procedurale, quale quella introdotta dalla Supre-
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(41) Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, cit., cc. 420-421.

(42) Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, cit., c. 422.



ma Corte, nella quale non solo il giudice per le in-
dagini preliminari applica una misura cautelare per-
sonale sulla base di annotazioni sommarie di una
prova fonica, che non conosce, ma anche i giudici
delle impugnazioni de libertate possono concludere la
loro doverosa attività di controllo di merito e di le-
gittimità cautelare in relazione al già avvenuto eser-
cizio del potere limitativo della libertà personale del
cittadino senza l’ascolto diretto delle registrazioni
poste a base del provvedimento già eseguito ed alle
quali neppure la difesa è stata posta in condizione di
accedere. Ed è altrettanto sorprendente che la Cor-
te regolatrice, nell’ultimo segmento del contesto
giustificativo della decisione, si preoccupi giusta-
mente di operare un raccordo sistematico con le ga-
ranzie dell’accusa puntualizzando che il giudicato
cautelare conseguente all’annullamento del provve-
dimento de libertate «non preclude al pubblico mini-
stero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P.
di accoglierla se la nuova richiesta sia questa volta
corredata dal relativo supporto fonico e non più so-
lo cartaceo» (43), e non prenda affatto in considera-
zione, accanto alle ragioni della parte pubblica, le
più pregnanti ed oggettive esigenze epistemologiche
della giurisdizione cautelare, del tutto disattese dalla
costruzione interpretativa di un procedimento che
non permette di rispettare - per richiamare le illumi-
nanti parole di uno dei più grandi filosofi del secolo
passato - «il complesso di condizioni, che fanno giu-
dizio un giudizio» (44).

Il richiamo al rigoroso rispetto del principio
di legalità processuale per scongiurare i
rischi di incertezza del diritto e di arbitrio
potestativo del giudice

Sarebbe agevole a questo punto della trattazione
mostrare come nessuna delle opzioni ermeneutiche
e ricostruttive, di cui è intessuta la vera e propria re-
golamentazione normativa forgiata dalle Sezioni
Unite della Cassazione e fin qui sinteticamente ri-
cordata, sfugga sia ad una critica analitica, che a
fondati e più generali rilievi di complessiva inade-
guatezza dommatica e sistematica. Secondo la linea-
guida che orienta il presente lavoro, tuttavia, più
della condivisione o del dissenso argomentativo sul-
le singole soluzioni prospettate all’interno della ela-
borazione strutturale proposta dalla Suprema Corte
preme mettere in risalto la loro assoluta e totale im-
possibilità di asseribilità giustificata in mancanza di
qualsivoglia disciplina positiva di riferimento. Co-
me assicurare, infatti, un appagante metodo di veri-
fica di conclusioni interpretative protese ex professo
a colmare lacune normative di tutela di valori sovra-

ordinati senza il rischio di sconfinare in un indeter-
minato arbitrium merum che si traduce in una non
superabile incertezza del diritto o, per impiegare le
limpide espressioni di un noto logico contempora-
neo (45), in un potere giudiziario di disposizione, del
tutto incontrollabile? Eppure la riflessione teorica
ha da sempre ravvisato quale scopo preminente di
ogni esperienza giuridica la lotta contro l’arbitrio
(46), e ribadito, anche più recentemente, capovol-
gendo la massima di Hobbes, che veritas non auctori-
tas facit iudicium (47). Accanto al ritorno della veri-
tà nell’accertamento dei fatti controversi, non a ca-
so posto al centro di una appassionata e coerente ri-
fondazione logico-sistematica (48), non resta che
aggiungere, allora, l’auspicio del ripristino della ri-
gorosa osservanza della legalità processuale, giacché
questi sono i più sicuri antidoti per tentare di neu-
tralizzare l’arbitrio del giudice.

Diritto penale e processo 4/2012 479

Opinioni
Processo penale

Note:

(43) Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, cit., cc. 422-423. Per
un approfondimento degli effetti preclusivi del giudicato cautela-
re cfr., volendo, G. Pierro, Il giudicato cautelare, Torino, 2000,
276 e ss. 

(44) G. Capograssi, Il quid ius e il quid iuris in una recente sen-
tenza, in Riv. dir. proc., 1948, 59. 

(45) L. Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., 147 e ss. 

(46) F. Lopez De Onate, La certezza del diritto, cit., 157 e ss. 

(47) L. Ferrajoli, op. ult. cit., 9.

(48) Cfr. M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzio-
ne dei fatti, Bari, 2009, passim e 74 e ss.
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Frodi assicurative

Le frodi assicurative, con
particolare riguardo alle frodi
nella r.c. auto
di Roberto Bartoli (*)

Come avviene ormai per la stragrande maggioranza dei settori della parte speciale, anche le frodi assicurati-
ve stanno subendo una trasformazione fenomenologica e un incremento quantitativo che mettono in evi-
denza non soltanto l’obsolescenza della vigente legislazione penale, ma anche la minore efficacia dello stes-
so strumento penalistico. Muovendo proprio da un’analisi di questa realtà e dalle sue cause, l’Autore pro-
pone la realizzazione di un sistema integrato di contrasto alle frodi assicurative, basato sia sul diritto penale,
sia su alcuni strumenti preventivi, come anche su alcune scelte di fondo in ordine al sistema assicurativo,
come ad esempio l’adozione di un sistema a due (c.d. first party) al posto di quello attuale a tre (c.d. third
party).

Considerazioni introduttive

È divenuta ormai una costante il fatto che nell’at-
tuale momento storico la maggior parte dei settori
della parte speciale del diritto penale si caratterizzi
per tre profili di grandissimo rilievo. Anzitutto, i fe-
nomeni criminosi che le singole fattispecie o i pic-
coli sottosistemi tendono a contrastare risultano de-
cisamente trasformati da un punto di vista crimino-
logico e fenomenologico. A causa dei mutamenti so-
cio-culturali, della crescente complessità organizza-
tiva delle attività economico-sociali, e delle inces-
santi innovazioni tecnologiche, la maggior parte dei
fenomeni criminosi conosce ormai consistenti me-
tamorfosi sia a carattere qualitativo che sul piano
quantitativo. Si pensi, ad esempio, alla corruzione,
che da episodica e “puntuale” è divenuta ormai si-
stemica ed evanescente (1), oppure si pensi al rici-
claggio, il quale non costituisce più un’attività fina-
le volta a lavare il denaro sporco, e quindi avente
carattere strumentale rispetto ai precedenti reati,
ma rappresenta piuttosto ormai un’attività principa-
le dotata di autonomia, potendosi oggi affermare
che non si ricicla più soltanto per collocare nel cir-
cuito pulito i proventi derivanti da quello sporco,
ma si compiono attività criminose anche per forag-
giare gli investimenti nelle attività lecite (2).
La trasformazione quali-quantitativa dei fenomeni
criminosi ha come conseguenza, ed ecco il secondo
profilo che vorrei mettere in evidenza, che la legi-

slazione penale (e non solo) si rivela nella sostanza
arretrata e obsoleta. Essendo nata in un periodo sto-
rico assai diverso da quello attuale, in cui i fenome-
ni criminosi si manifestavano in termini - per così
dire - molto più “semplici” e meno diffusi e aggressi-
vi, adesso essa si rivela del tutto incapace di espri-
mere il contenuto di disvalore di fatti che invece so-
no divenuti sempre più complessi, articolati, ma an-
che più sfuggenti ed evanescenti. Ecco allora che lo
stesso “tipo criminoso” configurato dal legislatore
non riesce a coprire le nuove dinamiche del feno-
meno, con la duplice conseguenza che, da un lato, lo
strumento penalistico risulta nella sostanza spunta-

Note:

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

(1) Per un’analisi dettagliata della trasformazione del fenomeno
corruttivo cfr. P. Davigo-G. Mannozzi, La corruzione in Italia. Per-
cezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2008, 3 ss.; A.
Vannucci, L’evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empiri-
ca, fattori facilitanti, politiche di contrasto, in F. Merloni-L. Ran-
delli (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzio-
ne e rimedi, Firenze, 2010, 37 ss.; F. Palazzo, Kriminologische
und juristische Aspekte der öffentlichen Korruption, in Fe-
stschrift für Klaus Volk, München, 2009, 425 ss.; F. Cingari, Pos-
sibilità e limiti del diritto penale nel contrasto alla corruzione, in F.
Palazzo (a cura di), Corruzione pubblica. Repressione penale e
prevenzione amministrativa, Firenze, 2011, 10 ss.

(2) In argomento cfr. per tutti A.R. Castaldo-R. Naddeo, Il denaro
sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Pa-
dova, 2010, 8 ss.



to, e, dall’altro lato, si vengono a creare non pochi
problemi e tensioni in ordine al rapporto tra legalità
e interpretazione, per cui risulta inevitabile per chi
si trova a contatto diretto con la realtà tendere ad
un’estensione e ad una forzatura del tipo, con tutti i
problemi che ne conseguono sul piano dei rapporti
tra legislatore e giurisdizione. Così, ad esempio, ri-
spetto al fenomeno corruttivo, come testimoniato
da alcuni orientamenti giurisprudenziali, sempre di
più si avverte l’esigenza che a fattispecie come la
corruzione propria e impropria, antecedente e susse-
guente, il cui disvalore si incentra sulla connessione
tra il patto e l’atto d’ufficio, si aggiungano anche al-
tre fattispecie, come “il traffico di indulgenze” e la
corruzione per la funzione, il cui disvalore invece
mette in ombra non solo l’atto d’ufficio (corruzione
per la funzione), ma anche lo stesso patto corruttivo
(traffico di indulgenze) (3). Inoltre, rispetto al rici-
claggio, c’è chi considera una sorta di relitto la clau-
sola che impedisce di punire il c.d. autoriciclaggio e
l’impiego di denari, beni e utilità di provenienza dal-
la propria attività illecita, mettendosi in evidenza
come esista ormai una perfetta coincidenza tra colo-
ro che compiono i crimini e coloro che riciclano o
investono il denaro sporco (4).
Ma soprattutto, questa trasformazione del fenomeno
mette in evidenza un terzo profilo, quello per certi
aspetti più interessante e significativo dal punto di
vista penalistico, e cioè la circostanza che si tratta di
mutamenti che mostrano veri e propri limiti struttu-
rali della tutela penalistica. Detto diversamente, la
trasformazione quali-quantitativa del fenomeno è
tale per cui lo stesso strumento del diritto penale si
rivela un’arma a volte inefficace, o comunque assai
meno efficace, anche là dove si trattasse di un siste-
ma efficiente ed effettivo e al passo coi tempi: non
soltanto risulta difficile riformulare il tipo, ma so-
prattutto il fenomeno è così diffuso, capillare, seria-
le e connesso alla trasformazione delle attività di al-
cuni settori in cui si radica (es. pubblica ammini-
strazione per la corruzione; attività finanziaria per il
riciclaggio), che diviene indispensabile affiancare al
diritto penale altri strumenti di contrasto aventi ca-
rattere preventivo e che pertanto vanno a discipli-
nare e a incidere sulle dinamiche e i meccanismi di
quelle attività in cui il reato viene commesso (5), in
una prospettiva integrata che consente di colpire le
diverse manifestazioni e sfumature del fenomeno.

La trasformazione del fenomeno 
delle frodi assicurative nella r.c. auto

Ebbene, il fenomeno delle frodi assicurative si inse-
risce senza alcun dubbio all’interno di questo conte-

sto che abbiamo appena descritto. Come avremo
modo di vedere, infatti, le frodi assicurative hanno
subìto una trasformazione tale che mette in eviden-
za non soltanto l’obsolescenza della vigente legisla-
zione penale, ma anche l’inefficacia, o comunque la
minore efficacia dello stesso strumento penalistico,
con conseguente necessità di fare sempre più ricorso
a strumenti preventivi extrapenalistici. 
In particolare, soffermando anzitutto la nostra at-
tenzione sui caratteri del fenomeno, si deve osserva-
re come, sul piano qualitativo, la prima grande tra-
sformazione sia connessa a quella - per così dire -
strutturale subìta dai contratti assicurativi, per cui ai
classici contratti contro i danni (c.d. first party) si
sono sempre più affiancati i contratti contro la re-
sponsabilità civile (c.d. third party), di cui la realtà
automobilistica rappresenta il prototipo.
Più in dettaglio, e semplificando al massimo, si può
dire che originariamente la maggior parte dei con-
tratti assicurativi corrispondeva al modello contro i
danni, e quindi si basava sul rapporto a due tra assi-
curazione e assicurato. Essendo tale rapporto rigoro-
samente bilaterale, era possibile una relazione imme-
diata e diretta tra i due soggetti contraenti e conse-
guentemente una reciproca conoscenza e fiducia. In
questa prospettiva, proprio in virtù del particolare
rapporto a due, la frode assicurativa assumeva forme
che non esito a definire “semplici” e caratterizzate da
una certa materialità. Si trattava, infatti, soprattutto
di comportamenti volti a realizzare l’infortunio ovve-
ro ad aggravarne le conseguenze (simulazione o ag-
gravamento materiale). Ecco allora che, essendo pur
sempre presente un infortunio reale, ancorché simu-
lato o aggravato, le frodi compromettevano soprat-
tutto il rapporto di fiducia intercorrente tra i contra-
enti (6) e si caratterizzavano per i seguenti profili: il
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(3) In argomento v. F. Palazzo, Corruzione: per una disciplina “in-
tegrata” ed efficace, in questa Rivista, 2011, 1177 ss.

(4) In argomento v. M. Angelini, Il reato di riciclaggio (Art. 648-bis
c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, Torino, 2008, 152.
Sul punto, con posizioni critiche, cfr. anche S. Seminara, I sog-
getti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di
riforma, in questa Rivista, 2005, 236.

(5) In argomento, in ordine alla corruzione, v. G. Forti, Unicità o ri-
petibilità della corruzione sistemica? Il ruolo della sanzione pena-
le in una prevenzione “sostenibile” dei crimini politico-ammini-
strativi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 1074 ss.; M. Pelissero,
Le istanze di moralizzazione dell’etica pubblica e del mercato nel
“pacchetto” anticorruzione: i limiti dello strumento penale, in
questa Rivista, 2008, 277 ss.; F. Cingari, Possibilità e limiti, cit.,
35 ss. Con riferimento al riciclaggio v. A.R. Castaldo-R. Naddeo,
Il denaro sporco, cit., 253 ss.

(6) Sul punto cfr. V. D’Ambrosio, voce Fraudolenta distruzione
della cosa propria e mutilazione della propria persona, in Dig.

(segue)



fatto era commesso dall’assicurato ai danni della pro-
pria assicurazione; di regola su oggetti di proprietà
dell’assicurato; e, come accennato, sulla base di con-
dotte caratterizzate da materialità. Dovendosi per
completezza precisare che non mancavano letture
pubblicistiche dell’interesse leso, là dove, facendo le-
va sulla mutualità che sta alla base del contratto assi-
curativo, si metteva in evidenza come i fatti di frode
andassero ad alterare il patto “collettivistico” di ri-
partizione del rischio tra gli assicurati. 
Successivamente, ai contratti contro il danno, si so-
no aggiunti, divenendo sempre più diffusi, quelli
contro la responsabilità civile. La trasformazione è
stata molto rilevante, perché si è passati da una rela-
zione a due ad una a tre, per cui il soggetto autore
della frode in sostanza si è collocato in una posizio-
ne di terzietà rispetto al rapporto assicurazio-
ne/assicurato. Ma perché, ai fini della frode, questo
passaggio dalla bilateralità alla trilateralità è risulta-
to così significativo? Ebbene, a causa della conse-
guente maggiore procedimentalizzazione, formaliz-
zazione e spersonalizzazione dei rapporti, i compor-
tamenti fraudolenti hanno sempre più perso il carat-
tere della materialità per assumere quello immate-
riale del mero mendacio ovvero della falsa dichiara-
zione (7), e ciò non solo in fase precontrattuale, ma
anche - e soprattutto - nella fase della liquidazione
per il conseguimento dell’indennizzo. Ecco allora
che in questa diversa prospettiva, l’esigenza di tute-
la è mutata, perché dal rapporto di fiducia si è passa-
ti al patrimonio dell’assicurazione (8), fino a spin-
gersi, proprio a causa, ancora una volta, della trilate-
ralità e, come vedremo a breve, dell’obbligatorietà
dell’assicurazione, a concepire la tutela in chiave di
patrimonio dell’assicurato, sul quale le assicurazioni,
per i motivi che esamineremo in seguito, hanno te-
so a scaricare i costi derivanti dalle frodi (9). 
Ecco allora che, in questa diversa prospettiva i ca-
ratteri della frode sono mutati, per cui: autore è di-
venuto un soggetto terzo rispetto ai contraenti; il
fatto può anche non avere ad oggetto cose di pro-
prietà dell’assicurato; e infine il comportamento co-
nosce una consistente dematerializzazione.
Sempre sul piano qualitativo, un’altra trasformazio-
ne, come accennato, si è avuta poi con l’introduzio-
ne e la crescente diffusione dell’obbligatorietà del-
l’assicurazione. Posto che, come vedremo meglio in
seguito, tale obbligatorietà produce conseguenze di
grande rilievo rispetto a una pluralità di profili
(combinandosi con una crisi economica, può porta-
re ad incrementare l’inadempimento dell’obbligo ad
assicurarsi; combinandosi con le frodi, può portare a
scaricare i maggiori costi da esse derivanti sugli assi-

curati, visto che obbligati a contrarre sono sia i cit-
tadini che le assicurazioni), adesso preme mettere in
evidenza il fatto che alle tipologie di frode assicura-
tiva (simulazione e falsificazione del danno; dichia-
razioni mendaci) si è aggiunta quella consistente
nell’inadempimento, la quale a sua volta è connessa
alle falsità in certificato e contrassegno. 
Un’ultima considerazione merita infine la prospetti-
va associativa. Da un lato, la procedimentalizzazione
dei rapporti e dell’attività assicurativa implica la
partecipazione di una pluralità di soggetti (medici
legali, avvocati, periti) e quindi la possibile realizza-
zione di associazioni per delinquere finalizzate alla
frode assicurativa. Dall’altro lato, la componente as-
sociativa diventa devastante là dove opera la crimi-
nalità organizzata a carattere mafioso, non solo per
la portata che assume il fenomeno, ma anche perché
è soprattutto l’organizzazione mafiosa che è in grado
di realizzare una vera e propria “industria della fro-
de”, mettendo insieme l’intera catena fraudolenta
che va dalla simulazione del sinistro fino alle dichia-
razioni mendaci.

L’incremento quantitativo delle frodi 
r.c. auto e le cause

Dal punto di vista quantitativo il fenomeno conosce
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(continua nota 6)
disc. pen., vol. V, Torino, 1991, 310. Valorizzano la buona fede, in
una prospettiva plurioffensiva del reato offendente anche il pa-
trimonio, A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Delitti contro il pa-
trimonio, Milano, 2006, 389; M. Belli, Fraudolento danneggia-
mento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria
persona, in F. Viganò-C. Piergallini (a cura di), Reati contro la per-
sona e contro il patrimonio, Torino, 2011, 664.

(7) G. Rosso-C. Lapiccirella, Repressione delle frodi a danno de-
gli assicuratori della responsabilità civile automobilistica, in
AA.VV., Assicurazione della responsabilità civile automobilistica,
Milano, 1965, 52, i quali, riferendosi all’ipotesi delittuosa previ-
sta dall’art. 642 c.p., affermano che «le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro erano e sono insidiate soprattutto dalle frodi
degli autolesionisti, sicché la norma ora esaminata costituiva per
esse una difesa veramente efficace […] le frodi in danno delle
assicurazioni contro la responsabilità civile vengono commesse
generalmente in altro modo, mediante mendaci dichiarazioni;
per esse l’art. 642 è una tutela molto parziale e del tutto inade-
guata». Nello stesso senso v. A. Durante, Truffe e tentate truffe
a danno degli assicuratori della responsabilità civile, ivi, 115, se-
condo cui «l’evoluzione imposta al rapporto assicurativo dall’as-
sicurazione di responsabilità abbisogna di ulteriori accorgimenti
[…] questa minaccia può essere fronteggiata attribuendo il valo-
re che meritano agli atti e ai documenti sulla cui scorta l’assicu-
ratore è posto in grado di pronunciarsi sulla veridicità del fatto le-
sivo e sulla reale entità del danno».

(8) F. Mantovani, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Pa-
dova, 2009, 206; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, Parte
speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2007,
281 2 s.

(9) G. Neppi Modona, voce Frode in assicurazione, in Enc. dir.,
vol. XVIII, Milano, 1969, 119.



ormai un’estensione molto rilevante e, come vedre-
mo, dagli effetti decisamente devastanti.
Anzitutto, sono aumentate le frodi consistenti nelle
false dichiarazioni e nella simulazione e v’è accordo
pressoché totale nel ritenere che tale fenomeno ri-
sulti assai sottostimato, soprattutto se si considera
che in altri paesi come il Regno Unito e la Francia,
dove il contrasto alla frode è molto più efficace, i da-
ti statistici sono ben più elevati di quelli italiani.
Inoltre, soprattutto nell’ultimo lustro, a causa del-
l’incremento dei premi assicurativi in combinazione
con l’estendersi degli effetti della crisi economica,
v’è stato un incremento delle frodi consistenti nel
mancato adempimento all’obbligo di assicurarsi.
Molto importante è indagare le ragioni di questi in-
crementi. Anzitutto, si deve fare riferimento a ragio-
ni aventi carattere molto generale, concernenti tut-
ti i tipi di frode assicurativa, ragioni connesse ad al-
cune caratteristiche del contratto di assicurazione e
più in generale alla trasformazione socio-culturale
della nostra società.
Ed infatti, da un lato, il contratto di assicurazione è
un contratto del tutto anomalo, consistendo nell’ac-
quisto di sicurezza. Tuttavia, mentre il denaro che
l’assicurato paga risulta essere tangibile e certo, al
contrario la sicurezza che l’assicurato acquista è in-
tangibile e incerta, nel senso che la prestazione di
indennizzo è soltanto potenziale. Ecco allora che
l’assicurato ha come la sensazione di non aver acqui-
stato nulla, o meglio, di aver acquistato un qualcosa
che può rivelarsi utile, là dove l’evento si verifica,
come anche del tutto inutile, se l’evento non si ve-
rifica. Da qui lo scattare di una molla psicologica
che spinge a recuperare quanto si è speso, simulando
il danno o aggravandolo. È vero che questa molla
psichica nasce soprattutto in soggetti che risultano
virtuosi, in quanto la sensazione che l’assicurazione
sia inutile è propria dei soggetti che non realizzano i
sinistri, tuttavia questa molla è alla base proprio del-
le frodi assicurative più insidiose, quelle c.d. occa-
sionali, consistenti spesso nell’aggravamento “carta-
ceo” del danno oppure nella ricomprensione di dan-
ni dovuti ad altre cause. 
Dall’altro lato, v’è un aspetto che concerne l’affer-
marsi di una cultura sempre più individualistica. Il
meccanismo assicurativo, basandosi su una riparti-
zione del rischio tra assicurati, presuppone una vi-
sione solidaristica non solo e non tanto tra assicura-
zioni e assicurati, quanto soprattutto tra assicurati. Il
sistema si regge e funziona se del danno si fa carico
l’assicurazione, caricando sugli assicurati una spesa
ridotta: pagare tutti affinché poi si possa far fronte al
danno che colpisce uno solo. Tuttavia, questo mec-

canismo necessita che tutti gli assicurati stiano - per
così dire - dalla stessa parte. Se però il singolo assi-
curato abbandona questa visione comunitaria per
collocarsi in una prospettiva individualistica, è evi-
dente che ciò che a lui interessa è il suo specifico
rapporto individuale con l’assicurazione, disinteres-
sandosi di ciò che può accadere rispetto agli altri.
Una visione individualistica, rivelatrice di un so-
stanziale disinteresse verso gli altri assicurati, può
quindi spingere verso la frode, ovvero, detto in altri
termini, una visione solidaristica può costituire un
forte deterrente alla realizzazione di frodi assicurati-
ve. In sostanza, la prospettiva individualistica porta
a concepire il contratto di assicurazione, soprattutto
se obbligatorio, come una sorta di ingiustizia.
Al netto di queste ragioni di carattere generale, la di-
samina dell’eziologia necessita di distinguere tra le di-
verse tipologie di frode. In particolare, per quanto ri-
guarda le frodi da inadempimento, si deve ritenere che
il costo delle assicurazioni, unito all’obbligatorietà e
alla crisi economica, incida in termini diretti e imme-
diati sul loro incremento. Obbligatorietà significa in-
fatti impossibilità per le compagnie di assicurazione ad
espellere dal mercato i soggetti meno abbienti e quin-
di, là dove i costi sono eccessivi, indurre all’inadempi-
mento, così come significa “costringere” il non ab-
biente a contrarre, anche se non ha mezzi sufficienti. E
non è un caso che, come accennato, questo tipo di fro-
de sia aumentata proprio negli ultimi anni.
Per quanto riguarda le altre frodi consistenti nella si-
mulazione o nell’aggravamento del danno e nella fal-
sa dichiarazione, è molto difficile stabilire se la pro-
gressiva crescita dei premi abbia una incidenza o me-
no in termini eziologici. E ciò perché costo dei premi
e queste tipologie di frode costituiscono al contempo
e reciprocamente causa ed effetto, nel senso che con
l’aumentare delle frodi aumentano i prezzi, ma all’au-
mentare dei prezzi incrementano le frodi, che a loro
volta determinano un incremento dei prezzi, gene-
rando così un pericolosissimo circolo vizioso, rispet-
to al quale risulta molto difficile stabilire quale sia la
causa originaria e l’effetto ultimo. E d’altra parte,
trattandosi di frodi che non sono direttamente con-
nesse con il pagamento del premio, vi sono fondate
ragioni per ritenere che siano proprio queste frodi la
causa dell’incremento dei costi dei premi, e che sia-
no altri i fattori che incidono sulle frodi.
In particolare, a me pare che la vera causa delle fro-
di diverse dall’inadempimento stia nell’assenza di
controllo, generata dalla mancanza di un reale inte-
resse a compierlo, in ragione della possibilità di sca-
ricare i costi complessivi sull’assicurato, derivante
dallo stesso meccanismo assicurativo della responsa-
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bilità civile, vale a dire nel rapporto a tre che si in-
staura tra danneggiato, assicurazione e assicurato. 
Ed infatti, in presenza di un’assicurazione contro il
danno, la dinamica a due del rapporto porta l’assicu-
razione a investire molto sui servizi di liquidazione,
con la conseguenza che in forma più o meno diretta si
vengono a creare strumenti anche per il contrasto al-
le frodi. Al contrario, se si tratta di un’assicurazione
contro la responsabilità civile, la dinamica a tre del
rapporto induce le assicurazioni a non investire sulla
liquidazione (che è un costo), ma a scaricare sull’assi-
curato. Non solo, ma a ben vedere, ciò accade sia nel-
l’ipotesi in cui si sia in presenza di un meccanismo ba-
sato sull’azione diretta contro l’assicuratore del re-
sponsabile civile, sia nell’ipotesi in cui sia previsto un
meccanismo di risarcimento c.d. diretto. Ed infatti,
nella prima ipotesi è del tutto evidente che l’assicura-
zione, nell’alternativa tra l’attivazione di costosi con-
trolli e la possibilità di scaricare i costi sull’assicurato,
anche in ragione della obbligatorietà dell’assicurazio-
ne, ha tutto l’interesse a scegliere questa seconda op-
zione. Ma anche nella seconda ipotesi non è detto
che l’assicurazione abbia interesse a controllare, posto
che l’assicurazione del danneggiato potrà rivalersi sul-
l’assicurazione del responsabile civile, la quale potrà
poi scaricare i costi sul proprio assicurato; non solo,
ma al fine di mantenersi il cliente, l’assicurazione po-
trebbe essere indotta a cedere alle sue richieste senza
frapporre troppi ostacoli e controlli. Il risarcimento
diretto può rappresentare pertanto un correttivo, tut-
tavia, non facendo venire meno la trilateralità del
rapporto, non è in grado di rompere quel meccanismo
che consente di scaricare i costi.
In sostanza, il meccanismo assicurativo del danno ge-
nera un sistema virtuoso che spinge a combattere le
frodi; al contrario, in presenza di meccanismi assicu-
rativi della responsabilità civile, vi sono ragioni per
non combattere le frodi, ma piuttosto per scaricare i
costi. Altra questione, che vedremo tra poco, è se sia
possibile adottare nel nostro ordinamento un sistema
a due. Si tratta forse del punto più delicato dell’intera
vicenda anche per le ragioni di sistema che implica. 

Gli strumenti di contrasto penalistici

Come accennato all’inizio, gli strumenti di lotta al-
la frode possono essere distinti in strumenti penali-
stici e in strumenti - per così dire - preventivi. La
ragione di questa articolazione risiede nel fatto che
il diritto penale risulta ormai un mezzo che non è in
grado di contrastare in modo efficace un fenomeno
che si presenta particolarmente articolato e sfug-
gente. Un esempio potrà aiutare a comprendere
questo profilo. Il maggior danno patrimoniale per le

assicurazioni deriva da tutte quelle frodi c.d. occa-
sionali che consistono nell’aggravamento “formale”
del danno, ragion per cui un danno sussiste, tutta-
via si coglie l’occasione per riparare anche altri
danni già esistenti oppure, nel caso del danno alla
persona, si denunciano danni in verità inesistenti.
Ebbene, queste tipologie di truffa, che - lo ripetia-
mo - hanno enormi conseguenze sul piano patrimo-
niale, essendo diffuse e di difficile accertamento e
cagionando il danno a seguito della serialità, posso-
no essere contrastate soltanto se esistono meccani-
smi di controllo al momento della erogazione del
servizio di liquidazione, con la conseguenza che sol-
tanto un intervento in questo ambito può consenti-
re di raggiungere risultati effettivi di contrasto.
Ciò premesso, soffermandosi adesso sugli strumenti
penalistici, per quanto riguarda la frode per inadem-
pimento all’obbligo di stipulare il contratto, nel no-
stro sistema tale fatto non è punito. Tuttavia sono
previste sanzioni amministrative per la circolazione
del veicolo in assenza di copertura o con documenti
assicurativi falsi o contraffatti, aggiungendosi in que-
st’ultima ipotesi anche la confisca amministrativa
del veicolo. Sul punto si può osservare come, da un
lato, sarebbe opportuno estendere la confisca del vei-
colo anche ai casi di circolazione senza copertura as-
sicurativa, perché se è vero che molto spesso l’assen-
za di copertura è accompagnata da una falsa docu-
mentazione, tuttavia è anche vero che possono esser-
ci casi in cui tale corrispondenza non c’è; dall’altro
lato, la mancanza di una tutela penalistica non è del
tutto razionale, anche perché, se si considera che
l’eventuale danno potrà essere risarcito solo tramite
il Fondo per la Garanzia per le Vittime della Strada,
è del tutto evidente come colui che non adempie al-
l’obbligo riversi sugli altri il rischio del mancato ri-
sarcimento dei danni cagionati dal veicolo guidato.
A ciò si deve aggiungere la maggiore pericolosità del-
la condotta di chi guida e sa di guidare senza coper-
tura assicurativa, poiché in caso di sinistro tende ad
omettere qualsiasi soccorso dandosi a fughe sperico-
late. Da ricordare, infine, che esiste una stretta con-
nessione tra la frode per inadempimento e la falsifi-
cazione del certificato di assicurazione obbligatoria, e
che di recente è intervenuta una sentenza della Cor-
te di Cassazione a Sezioni Unite, in cui si è deciso
che la contraffazione o alterazione di tale certificato
configura il reato di falsità in scrittura privata puni-
bile a querela ai sensi dell’art. 485 c.p. (10).
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Più articolato il discorso per quanto riguarda le frodi
per il conseguimento di un indennizzo non dovuto.
Se si ha l’intenzione di configurare un sistema effi-
ciente di repressione è necessario anzitutto avere un
quadro preciso e completo delle tipologie di com-
portamento criminoso. A me pare si debba distin-
guere utilizzando come criterio l’esistenza o meno di
un danno che l’assicurazione deve risarcire, e quindi
tra la simulazione dell’incidente e l’aggravamento
materiale del danno, che si hanno quando un risar-
cimento sarebbe dovuto, ma il danno non è stato ca-
gionato dal caso, ma volontariamente dall’uomo; e
la falsificazione di incidente, che si ha quando il ri-
sarcimento non è dovuto, per cui o non si è verifica-
to alcun danno oppure si è verificato, ma per una
causa completamente diversa, oppure si è verificato,
ma è stato “formalmente” aggravato.
Rispetto a queste ipotesi viene in gioco anzitutto la
fattispecie di cui all’art. 642 c.p. Ebbene, prima della
riforma avvenuta nel 2002, questa fattispecie puniva
soltanto le prime tipologie di frode e presentava note-
voli limiti. Anzitutto, si prevedevano soltanto com-
portamenti materiali, consistenti nella simulazione e
nell’aggravamento. In secondo luogo, si poneva il
problema centrale se l’assicurazione contro la respon-
sabilità civile rientrasse o meno nell’ambito tutelato
dal delitto. A favore della soluzione negativa (11) si
osservava anzitutto come si facesse riferimento all’in-
fortunio, mentre l’assicurazione contro la responsabi-
lità civile avrebbe avuto ad oggetto l’obbligazione
eventualmente assunta dall’assicurato nei confronti
del danneggiato. In secondo luogo, si riteneva che la
fattispecie fosse applicabile soltanto nei rapporti di-
retti tra assicurato e assicurazione e non anche alle
ipotesi “trilaterali”. A sostegno della soluzione positi-
va (12) si osservava invece come in realtà oggetto
dell’obbligazione fosse alla fin fine un infortunio.
Inoltre, si riteneva che il legame diretto potesse esse-
re rotto, dando così rilievo anche al fatto realizzato da
un soggetto diverso dal titolare della polizza, purché
quest’ultimo agisse su cose di sua proprietà.
La riforma del 2002 ha cercato di superare questo li-
mite e questa incertezza incidendo sulla condotta e
offrendo indicazioni tendenzialmente univoche per
far rientrare nella fattispecie anche le frodi riguar-
danti i contratti di assicurazione contro la responsa-
bilità civile. Sotto il primo profilo della condotta, si
è prevista la falsificazione di polizze e documentazio-
ne, nonché la denuncia di un sinistro non accaduto
e la distruzione, falsificazione e alterazione di docu-
mentazione relativa al sinistro. Occorre soffermarsi
brevemente sul punto, osservando che la condotta
di falsificazione delle polizze è stata - per così dire -

neutralizzata. Intendendosi con tale espressione la
contraffazione (formazione ex nihilo), un recente in-
dirizzo giurisprudenziale ha ritenuto che rispetto a
queste ipotesi non possa trovare applicazione l’art.
642 c.p., perché non esiste in realtà alcun contratto
di assicurazione, la cui esistenza è invece un presup-
posto essenziale della fattispecie. Pertanto in tali
ipotesi si ritiene applicabile la fattispecie di falso
materiale in scrittura privata (13). Tuttavia il reale
disvalore delle frodi assicurative non risiede nel fal-
so materiale (la documentazione è genuina), oltre-
tutto già punibile, ma piuttosto nelle false dichiara-
zioni e quindi nel falso contenuto delle dichiarazio-
ni (si tratta in sostanza di falsi ideologici), le quali
invece non sono punite.
Sotto il secondo profilo dell’ambito di applicazione
della fattispecie, il termine “infortunio” è stato sosti-
tuito con quello di “indennizzo” (14). Inoltre, la
portata della fattispecie è stata estesa in termini -
per così dire - indiretti dalla riforma dell’assicurazio-
ne r.c. auto del 2006, nel momento in cui ha previ-
sto il risarcimento in forma diretta, e ciò perché in
queste ipotesi il soggetto attivo coincide con l’assi-
curato proprietario della cosa.
D’altra parte, anche in ragione del fatto che le con-
dotte di falsità punite dall’art. 642 c.p. consistono in
falsità materiali, si deve ritenere che la fattispecie
non sia in grado di contrastare il nocciolo duro del-
le frodi assicurative, il quale consiste soprattutto in
falsità ideologiche. Ecco allora che sarebbe più op-
portuno prevedere reati di false comunicazioni o di
mendaci dichiarazioni, sul modello, ad esempio, di
quanto previsto dall’art. 116 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, come modificato dall’art. 23 l. 4 aprile 1952,
n. 218, il quale punisce “chiunque fa dichiarazioni
false o compie altri atti fraudolenti, al fine di procu-
rare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che
rientrino nelle assicurazioni”. Ebbene, se è previsto
un obbligo di dire la verità nei rapporti con gli isti-
tuti assicurativi in materia di assicurazioni sociali,
un analogo obbligo giuridico potrebbe essere previ-
sto anche per le assicurazioni contro la responsabili-
tà civile, soprattutto se sono obbligatorie. Ecco allo-
ra che sarebbe opportuna una nuova riforma dell’art.
642 c.p. nel senso di prevedere che il reato possa es-

Diritto penale e processo 4/2012 485

Opinioni
Diritto penale

Note:

(11) V. per tutti G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, Parte spe-
ciale, vol. II, t. II, cit., 284 s.

(12) G. Rosso-C. Lapiccirella, Repressione delle frodi, cit., 47 ss.

(13) V. Cass. pen., Sez. II, 20 febbraio 2007-22 marzo 2007, Cri-
somolo, in Ced Cass., 12210/2007.

(14) Cfr. F. Mantovani, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio,
cit., 204.



sere integrato anche con mendaci dichiarazioni sul-
le circostanze e sulle modalità dell’incidente.

Gli strumenti di contrasto preventivi

In ordine ai rimedi preventivi occorre distinguere
tra forme di frode. Per quanto riguarda il mancato
adempimento, anzitutto è fondamentale abbattere i
costi dei premi. Si tornerà ad assicurarsi solo quando
i costi saranno diminuiti. Non solo, ma anche là do-
ve diminuiranno, si deve ritenere che in virtù del-
l’attuale crisi economica i costi continueranno a re-
stare troppo elevati. In secondo luogo, come previ-
sto nel disegno di legge che esamineremo in seguito,
si dovrebbe incentivare la dematerializzazione del
contrassegno e dell’attestato di rischio. 
D’altra parte, poiché i costi sono elevati soprattutto a
causa delle frodi consistenti nelle diverse simulazioni e
false dichiarazioni, sono soprattutto queste che devo-
no essere contrastate. Ebbene, a me pare che se si vo-
lesse perseguire in modo autentico e coerente il con-
trasto alle frodi, la vera strada da percorrere sarebbe
quella della configurazione di un sistema - per così di-
re - responsabilizzante, orientato cioè a disincentivare
gli intenti fraudolenti e ad accendere un vero e pro-
prio interesse al contrasto efficace della frode da parte
delle assicurazioni attraverso il servizio di liquidazione
(15). E per operare in tal senso, si dovrebbe passare da
meccanismi assicurativi a tre a meccanismi a due.
Ed infatti, in presenza di meccanismi a tre, le assicu-
razioni non solo non hanno interesse a far emerge la
truffa in quanto possono scaricare i costi sugli assi-
curati, ma per certi aspetti addirittura la incentiva-
no, perché non adottano alcuno strumento di con-
trasto. Ciò è evidentissimo rispetto ai contratti assi-
curativi contro la responsabilità civile dove il risar-
cimento è a carico dell’assicurazione del danneg-
giante, ma vale anche in ordine al risarcimento in
forma diretta. Nella prima ipotesi, da un lato, il dan-
neggiato, avendo a che fare con una compagnia a lui
estranea, è indotto alla realizzazione di comporta-
menti fraudolenti; dall’altro lato, la compagnia assi-
curativa non contrasta la truffa, in quanto costitui-
rebbe un costo, e la perdita viene fatta ricadere sul
proprio assicurato, oltretutto “colpevole” di aver ca-
gionato il danno. Nella seconda ipotesi del risarci-
mento diretto, se, da un lato, il danneggiato, avendo
a che fare con la propria compagnia, può avere delle
remore a compiere azioni fraudolente, dall’altro la-
to, però, la compagnia tende a non compiere i con-
trolli necessari, o addirittura elargisce indennizzi su-
periori a quelli dovuti anche al fine di “assicurarsi”
l’assicurato, nella consapevolezza che poi potrà riva-
lersi sull’assicurazione del danneggiante.

Al contrario, in presenza di meccanismi a due, poi-
ché non esiste alcuna possibilità di scaricare su un
altro soggetto i maggiori costi, le compagnie assicu-
rative hanno tutto l’interesse a contrastare quei
comportamenti che alla lunga possono determinare
una forte perdita economico-finanziaria. 
Detto questo, adesso il discorso dovrebbe avere ad
oggetto proprio i sistemi assicurativi, anche al fine
di segnalarne meriti e limiti (16). Così, ad esempio,
non c’è alcun dubbio che i sistemi fondati sull’in-
dennizzo del danno, se da un lato sono responsabi-
lizzanti, dall’altro lato, però, comportano una perdi-
ta della centralità del diritto e quindi una minore tu-
tela del danneggiato, il quale si dovrà quasi sempre
accontentare di un indennizzo inferiore al reale
quantum del danno; diversamente, i sistemi fondati
sul risarcimento del danno, se da un lato tendono a
deresponsabilizzare, dall’altro lato però pongono al
centro del sistema il diritto e tendono a una com-
pleta ed esaustiva tutela del danneggiato (17). Ed
ancora, mentre i sistemi fondati sull’indennizzo ri-
ducono i margini per un contenzioso e creano in-
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(16) In argomento cfr. i contributi di M. Bessone, F.D. Busnelli, A.
De Cupis, A. Tunc in G. Alpa (a cura di), Progetti di riforma del si-
stema di assicurazione r.c.a., Padova, 1983, passim.

(17) In argomento, da prospettive diverse, cfr. C. Castronovo,
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sicurazioni private, in Danno e resp., 2006, 385 ss.; Id., Crisi del-
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vi tra risarcimento diretto e no-fault insurance, in F.D. Busnelli e
G. Comandé (a cura di), L’assicurazione tra codice civile e nuove
esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi,
Milano, 2009, 59 ss.



centivi di sicurezza per i soggetti che si trovano al-
l’interno degli autoveicoli, al contrario, i sistemi
fondati sulla responsabilità civile tendono a incre-
mentare il contenzioso e incentivano la sicurezza
per coloro che si trovano in altre automobili, igno-
rando i danni sofferti da quanti si trovano nella
macchina del guidatore (18).
D’altra parte, intrattenersi oggi su questi temi non
sembra essere particolarmente proficuo, e ciò per la
semplice ragione che da tempo le fonti europee e di
recente anche la nostra Corte costituzionale hanno
considerato il sistema third party imprescindibile, es-
sendo quello che meglio garantisce il soggetto dan-
neggiato (19). Tuttavia, e forse qui siamo davvero al
cuore del nostro discorso, c’è da chiedersi se il mo-
dello a tre sia ancora compatibile con il sistema so-
ciale, economico e giuridico europeo-occidentale
che si sta configurando in questo particolare mo-
mento storico, non potendosi dimenticare che mec-
canismi di particolare garanzia per il danneggiato,
ma al contempo deresponsabilizzanti, sono compati-
bili soltanto con un’economia che produce una cre-
scita costante, destinata ad essere ridistribuita a tut-
ti i consociati.
Comunque sia, fino a quando resteremo ancorati al
sistema a tre, la stessa lotta alle frodi sarà un vero e
proprio campo di tensioni. Dal punto di vista delle
assicurazioni, l’interesse alla lotta può accendersi a
causa delle perdite economiche complessive, tutta-
via, in assenza di un sistema autenticamente respon-
sabilizzante, si pone il problema del tipo di lotta che
le assicurazioni intendono realizzare. Ed infatti, da
un lato, si può trattare di una lotta “estrinseca”, di
una sorta di palliativo del tutto insufficiente ed inef-
ficace rispetto alle esigenze reali. In questa prospet-
tiva, le frodi sono combattute senza intervenire sui
servizi di liquidazione. Dall’altro lato, si può trattare
di una lotta reale ed efficace, basata sulla riorganiz-
zazione dei servizi di liquidazione.
Ed è alla luce delle considerazioni appena svolte che
si deve esaminare il recente disegno di legge all’esa-
me del Parlamento diretto alla istituzione di un si-
stema di prevenzione delle frodi nel settore dell’assi-
curazione della r.c. auto. A me pare si tratti di un
provvedimento che offre soluzioni molto interessan-
ti, che alla fine potrebbero avere ricadute positive
anche sui servizi di liquidazione, tuttavia esso risulta
molto orientato nel senso di quella che abbiamo
chiamato una prevenzione estrinseca. In particolare,
al di là dei profili penalistici (inasprimento del trat-
tamento sanzionatorio previsto per la falsa attesta-
zione di invalidità per sinistri statali da parte di eser-
centi le professioni sanitarie e introduzione della

fattispecie che punisce il falso accertamento e la fal-
sa stima dei danni a cose da parte dei periti) sul pia-
no preventivo sono due i binari lungo i quali si muo-
ve la riforma. Da un lato, si prevede la costituzione
di un’Agenzia con la funzione di elaborare i dati del-
l’archivio informatico al fine di individuare i casi di
sospetta frode e di stabilire un meccanismo di aller-
ta preventiva contro le frodi, intensificando altresì
la collaborazione con le forze dell’ordine; dall’altro
lato, si interviene sulle procedure di liquidazione dei
danni disciplinando nei dettagli le dinamiche rela-
zionali che si vengono ad instaurare tra l’assicurazio-
ne e l’assicurato/danneggiato, e in particolare gra-
vando soprattutto quest’ultimo di una serie di adem-
pimenti e dilatando i tempi delle varie fasi che scan-
discono la liquidazione. Queste due direttrici vengo-
no poi a combinarsi nel nuovo comma 2-bis dell’art.
148 del codice delle assicurazioni private, dove si
prevede che, a seguito di approfondimenti che con-
fermano sospetti di frode suscitati dai dati elaborati
dalle agenzie, è possibile presentare querela per i
reati che si ritengono commessi e non formulare of-
ferta di risarcimento.
Ebbene, non c’è alcun dubbio che si tratta di riforme
destinate ad avere una certa incidenza, tuttavia si
deve ritenere che potranno svolgere una funzione
efficace soltanto in presenza di un servizio liquida-
zioni efficiente. Ed infatti, l’archivio informatico of-
fre un ausilio parziale, meramente tendenziale, che
produce effetti se viene integrato con un controllo
reale da parte delle compagnie. Alla stessa stregua,
le procedure aggravate hanno un senso soltanto se le
assicurazioni sono in grado di attivarsi negli inter-
valli temporali che vengono dilatati, facendo opera-
re i soggetti coinvolti nelle liquidazioni.
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(18) Sulle relazioni tra sistemi assicurativi e dinamiche economi-
che cfr. G. Calabresi, Costo degli incidenti, efficienza e distribu-
zione della ricchezza: sui limiti dell’analisi economica del diritto, in
Riv. crit. dir. priv., 1985, 7 ss.; L. Buzzacchi-M. Siri, Efficienza ed
equità nell’assicurazione r.c.a.: ri-regolamentare per liberalizzare,
in Mercato e concorrenza regole, 2002, 413 ss.; L. Vitali, Un’ana-
lisi economica del problema della assicurazione di responsabilità
civile in Italia, in Banca impresa società, 2003, 439 ss.

(19) Per quanto riguarda le fonti europee cfr. le direttive
72/166/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, le quali hanno fissato
come requisito minimo per tutti gli Stati membri di prevedere e
garantire il diritto dei danneggiati ad esercitare l’azione diretta
nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. In
ordine alla giurisprudenza costituzionale v. Corte cost., sent. n.
180/2009, dove si afferma - tra l’altro - che «nella misura in cui
l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non rappre-
senta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a dispo-
sizione del danneggiato, non è riconoscibile un vizio nel procedi-
mento di formazione legislativa».
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Impugnazioni

L’“effetto estensivo”
dell’impugnazione: questioni
applicative e sistematiche
di Antonella Marandola (*)

Il fenomeno dell’effetto estensivo dell’impugnazione (e della conseguente decisione), a cui la dottrina e
la giurisprudenza del passato hanno dedicato particolare attenzione, sembra esser stato trascurato dal le-
gislatore del 1988, al pari di quanto accaduto - peraltro - rispetto all’intero sistema delle impugnazioni.
Il rilievo della materia - certamente non centrale, ma non per questo meno importante - è, invece, sotto-
lineato da alcuni problemi interpretativi ed applicativi che si sono prospettati e ai quali, peraltro, la giuri-
sprudenza di legittimità ha risposto fornendo delle soluzioni che non sempre appaiono coerenti con i dati
normativi che regolano l’istituto ed in linea con il ruolo che al meccanismo andrebbe riconosciuto, tanto
all’interno della più ampia disciplina dei controlli della sentenza, quanto rispetto ai diritti spettanti ai bene-
ficiari.

Premessa

Ritenuta, nel passato, una «discussissima materia»
(1) quella del cd. effetto estensivo sembra essere ri-
masta tale (2). 
Nonostante qualche sintetica modifica sul piano
letterale, il legislatore del 1988 e quello successivo
non pare, infatti, essersi soffermato sulle questioni
esegetiche e sistematiche sollevate dall’istituto. 
L’art. 587 c.p.p. stabilisce, in termini assolutamente
generali, che, quando la sentenza viene impugnata
per motivi non esclusivamente personali, la censura
proposta non esaurisca i suoi effetti nella sfera del-
l’impugnante, ma proietti la sua influenza anche su
tutti i soggetti non impugnanti (3) che si trovano in
una posizione d’affinità d’interessi con l’impugnante
e che subiscono dall’impugnata decisione uno svan-
taggio. La manifestazione di volontà dell’impugnan-
te - attivando il dovere decisorio del giudice - può
incidere, dunque, sulla dinamica processuale relati-
va ad altri destinatari del provvedimento: quest’ulti-
mi, infatti, hanno la possibilità di “beneficiare” del
riesame del provvedimento oggetto di gravame. 
L’opzione, quale conseguenza puramente collaterale
e relativa a processi plurisoggettivi, è ammessa dalla
legge attraverso il ricorso a modelli diversificati.
Quello scopo può essere perseguito: a) limitandosi
ad attribuire effetto estensivo ai singoli capi di deci-
sione investenti comuni aspetti; b) attribuendo ef-

fetto estensivo all’impugnazione in sé considerata,
in modo ch’essa possa estendersi anche ai coimputa-
ti non impugnanti (4). 
Il primo schema, contenendo l’effetto benefico solo
per alcuni capi della sentenza o del provvedimento
nel suo complesso, implicherebbe che i non impu-
gnanti rimangano estranei al rapporto processuale e
l’estensione venga operata dal giudice con la sen-
tenza, all’atto della chiusura del rapporto processua-
le; il successivo schema determina, invece, una vera
e propria estensione del rapporto processuale d’im-
pugnazione e della sentenza. Pur muovendo dal me-
desimo presupposto - il carattere “oggettivo” del
motivo - va, fin d’ora, posta in evidenza la «comple-

Note:

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

(1) Cfr., Conso, Questioni nuove di procedura penale (1955-
1958), I, La parte generale del codice dopo le modificazioni del
1955, Milano, 1959, 197.

(2) V., per tutti, Serra, L’estensione dell’impugnazione penale,
Bari, 2001, passim.

(3) Il meccanismo non opera verso il soggetto che abbia propo-
sto impugnazione che, esaminata nel merito, abbia avuto esito
diverso e incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione:
Cass., Sez. III, 9 aprile 2008, Di Lucchio, in Cass. pen., 2009,
3525; Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2008, De Carolis, in Ced Cass.,
240362; Cass., Sez. I, 28 aprile 2004, Platania, ivi, 228052.

(4) Aloisi, Manuale pratico di procedura penale, vol. III, Delle Im-
pugnazioni, Milano, 1952, 471.



mentarietà impropria» (5) ricorrente tra la risoluzio-
ne dei nodi interpretativi legati all’estensione del-
l’impugnazione ed all’estensione della sentenza (6),
in ragione della quale il motivo di carattere non per-
sonale consente, ove accolto, di disporre la modifica
o l’annullamento della sentenza impugnata anche
nei confronti del coimputato del medesimo procedi-
mento che non ha presentato impugnazione o che
non ha partecipato al giudizio di impugnazione.
L’ultima soluzione, già cristallizzata - non senza opi-
nioni dissenzienti (7) - nell’art. 203 c.p.p. del 1930,
è stata rinnovata all’art. 587 c.p.p. (8). Peraltro, il
carattere generale del meccanismo e la sua rilevanza
“ordinamentale” esce rafforzata dal fatto che quel
modello è replicato anche in sede d’impugnazione
delle sentenze emesse nell’ambito del procedimento
per la responsabilità amministrativa dell’ente (art.
72, d.lgs. n. 231 del 2001). 
Anche nel nuovo sistema processuale è possibile,
dunque, distinguere il fenomeno dell’estensione del-
l’impugnazione da quello della decisione: la tesi del
duplice effetto è confermata - come sarà ulterior-
mente precisato - dagli artt. 592, 601, comma 1,
627, comma 5, c.p.p., che consentono di ricostruire
un diritto del coimputato non impugnante ad inter-
venire nel giudizio ad quem per sollecitare, con alcu-
ne iniziative, l’accoglimento dei motivi non esclusi-
vamente personali, suscettibili di condurre ad una
decisione favorevole, la sola estensibile. Ma, indi-
pendentemente dalla partecipazione, il non impu-
gnante si giova della decisione favorevole (cd.
estensione della sentenza).
In ogni caso, la previsione tratteggia le sole condi-
zioni affinché si producano gli indicati effetti, tra-
scurando di definirne con precisione la portata.

Prime questioni interpretative: il motivo
non “esclusivamente” personale

Premesso che il beneficio opera per l’“imputato” - a
cui sarebbe stato, più opportuno, aggiungere “non
impugnante”, secondo la definizione pur impiegata
dal compilatore all’art. 595 c.p.p. -, la prima que-
stione sollecitata dalla previsione riguarda la corret-
ta determinazione della nozione di motivo «non
esclusivamente personale».
Con tutta l’approssimazione insita in ogni schemati-
smo, mette conto osservare che, nel definire i con-
creti limiti operativi della previsione, si sono con-
trapposte, soprattutto nel passato, più linee inter-
pretative. 
La scelta di far precedere dall’avverbio (esclusiva-
mente) - rinnovato nell’attuale formulazione nor-
mativa - la personalità della ragione di fatto o di di-

ritto addotta innanzi al giudice è ritenuta puramen-
te rafforzativa (ergo, irrilevante), da quella dottrina
che ne enfatizza il valore (9). 
Il motivo non estensibile si risolverebbe in quell’ar-
gomentazione obiettiva che tocca un punto della
sentenza o una questione a cui non può essere ricon-
dotta o che non può avere una qualunque influenza
sulla posizione del non impugnante, in quanto rela-
tiva a qualità e condizioni soggettive della persona
che li ha proposti (si pensi al beneficio della non
menzione della condanna e del riconoscimento, a
seguito di ricusazione, di una causa di incompatibili-
tà del magistrato, sicché i coimputati che non l’ab-
biano invocata non possono giovarsi dell’eventuale
declaratoria di inefficacia degli atti precedentemen-
te compiuti dal giudice ricusato (10), o della liqui-
dazione del compenso agli ausiliari al giudice, in
quanto condizione riferibile soltanto alla figura del-
l’imputato (11)); di converso, la non personalità -
sulla quale riposa l’estensibilità del motivo - implica
che «direttamente o mediamente, cioè, in via di de-
rivazione, di connessione o di incompatibilità tra la
decisione concernente l’impugnante e quella riguar-
dante il non impugnante, la posizione di quest’ulti-
mo sia ricollegabile al punto od alla questione de-
dotta nei motivi» (12): in altri termini, è tale quello
che può irradiare influenza sulla posizione degli altri
destinatari del provvedimento, modificandone la
condizione. Ci si può esprimere, dunque, in termini
di motivo “comune”, ogniqualvolta risulti che an-
che il coimputato non impugnante l’avrebbe potuto
presentare, o, quando, avendo quest’ultimo propo-
sto gravame prospettando motivi differenti, esso si
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(5) V. al riguardo, Cass., Sez. Un., 18 giugno 1983, Carbonello, in
Cass. pen., 1984, 488, «presupposto necessario perché si verifi-
chi l’effetto estensivo della sentenza è che si sia prodotto l’ef-
fetto estensivo della impugnazione».

(6) Cristiani, Manuale del nuovo processo penale, 2ed, Torino,
1991, 447, ritiene la distinzione «più scolastica e filologica che
interpretativa di una regola finalisticamente assai semplice».
Sulla sua validità, cfr., invece, nel passato, Leone, Trattato di di-
ritto processuale penale, vol. III, Napoli, 1961, 112. 

(7) Cfr., ancora, Aloisi, Manuale pratico, cit., 471.

(8) Cass., Sez. I, 7 maggio 1999, Freda, in Ced Cass., 213507;
Cass., Sez. I, 2 giugno 1995, Gentile, ivi, 202178; Cass., Sez. II,
18 ottobre 1989, Sampognaro, in Cass. pen. 1991, I, 100. 

(9) V., sempre, Leone, Trattato, cit., 122. 

(10) V., Cass., Sez. V, 28 novembre 1994, Marzocca, in Ced
Cass., 200443; Cass., Sez. VI, 30 luglio 1997, p.m. in c. Aquino,
ivi, 208555.

(11) Cass., Sez. I, 22 novembre 2007, Mattaliano e altro, in Ced
Cass., 238855.

(12) L’icastico appartiene a Del Pozzo, Le impugnazioni penali,
Padova, 1951, 477. 



sarebbe potuto aggiungere ad essi, risolvendosi in un
interesse processuale che la legge penale protegge. 
Quella parte della norma è, invece, esaltata da altra
parte dei commentatori che rinvengono nell’avver-
bio impiegato una precisa indicazione ermeneutica,
nel senso che la negazione degli effetti estensivi del-
l’impugnazione del coimputato opera nel solo caso
in cui siano stati proposti motivi “soltanto” persona-
li. In altri termini, all’interno della categoria dei
motivi esclusivamente personali, sarebbe rinvenibi-
le una terza tipologia di motivi personali sì, ma non
“esclusivamente”, capaci di dissolvere anche quello
che rappresenterebbe il cd. motivo dubbio (13). Si
tratterebbe di quelle ragioni idonee a produrre effet-
ti - anche mediati o sia pure di riflesso - a vantaggio
degli altri coimputati (14); è, invece, certamente
(rectius, esclusivamente) personale quello che ineri-
sce ad una particolare situazione soggettiva dell’im-
putato - impugnante. In definitiva, tale appare il
motivo che ha un’unica possibilità applicativa qua-
l’è quella di giovare al proponente; a contrario, il mo-
tivo mancherebbe di tale qualità quando da esso
consegue una decisione di portata comune e genera-
le di cui va estesa l’applicazione, pena, altrimenti, il
contrasto con lo spirito ed il fondamento della legge
(15). 
Invero, la regola della estensione dei motivi a favo-
re del non impugnante sembra riguardare anche i
motivi che, in virtù di un riferimento, anche parzia-
le, a circostanze obiettive e comuni al soggetto im-
pugnante e agli altri correi hanno una base colletti-
va (16) e quelli “subordinati”, vale a dire quelli “che
se il coimputato concorrente ha proposto un motivo
principale esclusivamente personale e uno subordi-
nato “comune” ad altro coimputato, il giudice del-
l’impugnazione che accolga il motivo principale de-
ve prendere in considerazione anche quello subordi-
nato, agli effetti del giudizio di estensione all’impu-
tato di concorso nello stesso reato» (17). 
Non esistono, dunque, regole che permettano di de-
terminare aprioristicamente il carattere personale o
meno dei motivi: oggi, come nel passato (18), quel-
la tracciata dal legislatore sembrerebbe, nella sua
globalità, costituire, più semplicemente, una dispo-
sizione - guida per l’interprete. Peraltro, deve rile-
varsi come la capacità dell’argomento addotto a de-
terminare un vantaggio all’inerte o all’impugnante
che ha mal gravato la decisione (19), sia, in verità,
così qualificabile solo dopo che il giudice ad quem lo
ha concretamente valutato (20). Preso atto che la
realizzazione della finalità si «percepisce soltanto
nel momento in cui si renda riconoscibile la giustifi-
cazione della denunciata ingiustizia, cioè la motiva-

zione dell’impugnazione» (21), essendo l’estensione
subordinata all’esistenza di una situazione giuridica
certa e reale, appare improprio il rinvio normativo
al concetto di “motivo” piuttosto che a quello delle
ragioni che hanno determinato la riforma o l’annul-
lamento della sentenza (22), come conferma, sul
versante positivo - seppur da una peculiare prospet-
tiva - l’art. 627, comma 5 c.p.p. a mente del quale
«se taluno degli imputati, condannati con la senten-
za annullata, non aveva proposto ricorso, l’annulla-
mento pronunciato rispetto al ricorrente giova an-
che al non ricorrente, salvo che il motivo d’annulla-
mento sia esclusivamente personale». È significati-
vo che la legge si riferisca non al motivo del ricorso
per cassazione, ma al motivo dell’annullamento, pa-
lesando così come l’effetto estensivo della sentenza
non sia subordinato al carattere personale dei moti-
vi (23).
In secondo luogo, il fenomeno risulta sostanzial-
mente vincolato alla natura che, di volta in volta,
riveste il mezzo d’impugnazione proposto. L’effetto
dipende dal suo carattere totalmente o parzialmente
devolutivo, dai limiti o meno delle questioni di me-
rito o processuali sottoponibili al giudice ad quem
ovvero dalla sfera di cognizione - limitata o illimita-
ta - dello strumento di controllo, dall’entità delle
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(13) V., nel passato, Martuscielli, Sull’effetto estensivo dell’im-
pugnazione penale, in Giust. pen., 1950, III, c. 9; Massa, L’effet-
to estensivo dell’impugnazione nel processo penale, Napoli,
1955, 175.

(14) V., Gaito, Le impugnazioni in generale, in Dominioni-Corso -
Gaito-Spangher-Dean-Garuti-Mazza, Procedura penale, Torino,
2010, 754.

(15) Per alcune applicazioni pratiche, cfr. Cass., Sez. IV, 14 otto-
bre 2008, Capraro e altri, in Ced Cass., 242030; Cass., Sez. V, 12
giugno 2002, Piperis, ivi, 222853; Cass., Sez. I, 8 luglio 1995, Co-
stioli, ivi, 202737.

(16) Giustozzi, Le impugnazioni, Fortuna-Dragone-Fassone-Giu-
stozzi, Manuale pratico del processo penale, Padova, 2007,
1225.

(17) Su tale forma d’estrinsecazione del fenomeno estensivo,
cfr., nel passato, Cass., Sez. II, 12 marzo 1965, Rabatti, in Cass.
pen. mass. ann., 1966, 213.

(18) Ancora, Aloisi, Manuale pratico, cit., 177 ss.

(19) Cass., Sez. VI, 28 giugno 2011, n. 32869, A. e altro; Cass.,
Sez. Un., 13 luglio 1998, Citaristi, in Cass. pen., 1999, 112.

(20) Cfr., Cass., Sez. I, 8 marzo 2007, Picardi, in Ced Cass.
236787.

(21) Così, Tranchina, La potestà di impugnare nel processo pe-
nale italiano, Milano, 1970, 138.

(22) Lozzi, Lezioni di procedura penale, 7ed, (rist. agg.), Torino,
2010, 668; Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva
dei giudizi di impugnazione, in Cass. pen., 2009, 3245.

(23) Ancora, Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit., 668; Nappi,
Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impu-
gnazione, in Cass. pen., 2009, 3245.



censure prospettabili dall’impugnante e, infine, dal
tipo di decisione avverso la quale quelle critiche
posso essere avanzate. In conclusione, in termini as-
solutamente generici, l’effetto estensivo dipende
dall’effetto devolutivo e non può, dunque, essere
uguale per tutte le impugnazioni, ma sarà condizio-
nato dalla maggiore o minore cognizione che la leg-
ge e l’attività della parte impugnante assegna al giu-
dice dell’impugnazione.

(segue) il motivo estensibile sostanziale 
e processuale

L’unica indicazione offerta dall’art. 587 c.p.p. è che
il motivo “comune” può coinvolgere il piano sostan-
ziale e quello processuale. 
Così, in caso di concorso nel reato - sia necessario o
eventuale - allargato, dalla dottrina (24), al concor-
so improprio e a tutte le ipotesi di interdipendenza
tra elementi costitutivi di reati diversi, l’assenza di
una precipua circoscrizione alle sole violazioni di
legge processuali consente di affermare che l’esten-
sione opera anche per motivi di merito: a sorreggere
l’indifferenza della ragione addotta induce, in que-
st’ultimo caso, la qualità del “fondo comune” che
nel concorso riguarda tanto l’accertamento delle
condizioni processuali, quanto quelle di merito (25). 
Solo quest’ultime ragioni svolgono, al contrario, la
loro “influenza” a beneficio dei non impugnanti, nel
caso in cui una pluralità di imputati sia stata giudi-
cata in un unico contesto a seguito della riunione
dei procedimenti per reati diversi (art. 587, comma
2, c.p.p.): la limitazione alle argomentazioni de qui-
bus trova, in tal caso, giustificazione nel fatto che,
trattandosi di capi della sentenza concernenti reati
diversi, solo le irregolarità processuali possono nuo-
cere a tutti gli imputati, a dispetto della difettosa ap-
plicazione d’una norma di diritto sostanziale. Dal
canto suo, la dottrina, offre, al riguardo, unicamente
una trattazione casistica facendovi rientrare l’irrego-
lare costituzione del collegio giudicante (26); la
conduzione iugulatoria della discussione finale ad
opera del presidente ex art. 523, comma 3, c.p.p.
(27); lo svolgimento del dibattimento a porte chiu-
se al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla
legge (28) e i vizi comuni rilevabili ex officio (29). 
Nessuna menzione alla qualità, di merito o proces-
suale, della ragione, alla sua connotazione esclusiva-
mente o meno personale è, invece, operata dall’art.
587, comma 3 c.p.p. affinché del gravame proposto
dall’imputato possano beneficiarne il responsabile
civile e la persona civilmente obbligata: ogni riferi-
mento risulterebbe superfluo (30). L’assenza non pa-
re, peraltro, colmabile attraverso un richiamo ai soli

motivi non esclusivamente personali: «sarebbe gra-
tuito sottendervelo; le parole hanno significati
obiettivi» per cui il responsabile civile ed il civil-
mente obbligato «tornano sulla scena, volendo, in-
dipendentemente dai motivi addotti dall’imputato
(supponiamo che mirino soltanto ad alleviargli la
pena detentiva congiunta alla pecuniaria)» (31),
potendo esercitare, pienamente, i propri diritti e su-
bendo gli oneri che la legge prevede. È chiaro che,
sposando tale linea interpretativa, le parti interve-
nienti non subiranno alcun condizionamento dal
contenuto dell’impugnazione da altri avanzato. Del
pari, rivolgendo lo sguardo sull’intera previsione e
considerata la finalità che essa intende assicurare, si
dimostra la sua dipendenza dalla “obiettività” della
ragione di fatto o di diritto rimessa al vaglio giudi-
ziale (32). Tale connotato sarebbe in re ipsa e ri-
sponde alla logica in quanto «nessuna estensione al
responsabile civile o al civilmente obbligato per la
pena pecuniaria risulterà logicamente possibile se
l’imputato impugni chiedendo la riduzione della pe-
na o la concessione della sospensione condizionale
mentre detta estensione si verificherà se l’imputato
sostenga, attraverso la parte motivazionale della
censura, l’insussistenza del fatto o la non commissio-
ne del medesimo, in quanto l’accoglimento di tale
motivo esclude la responsabilità pure del responsa-
bile civile e della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria» (33). Il condizionamento ai
«motivi non esclusivamente personali» riemerge,
invece, allorché il gravame sia interposto da que-
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(24) Ramajoli, Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revi-
sione, Padova, 1994, 65.

(25) V., Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2000, Piccinni, in Ced Cass.,
220520.

(26) Bargis, Impugnazioni, in Compendio di procedura penale, a
cura di Conso - Grevi, 5ed, Padova, 2010, 915-916; Cordero, Pro-
cedura penale, 8ed, Milano, 2006, 1124; Lozzi, Lezioni di proce-
dura penale, cit., 669.

(27) Così, Cordero, Procedura penale, cit., 1124.

(28) Ancora, Bargis, Impugnazioni, cit., 916. 

(29) V., sempre, Cordero, Procedura penale, cit., 1124. 

(30) Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva, cit.,
3253.

(31) Tutti gli icastici appartengono a Cordero, Procedura penale,
1125.

(32) Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit., 669; Mele, Com-
mento all’art. 587 c.p.p., in Commento al nuovo codice di proce-
dura penale, coordinato da Chiavario, vol. VI, Torino, 1991, 117;
adde, Gallo-Orsi, voce Impugnazione (effetto estensivo della), in
Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, 689.

(33) È quanto afferma Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit.,
653.



st’ultimi soggetti: il vincolo che unisce il responsabi-
le civile ed il civilmente obbligato, fa sì che le ragio-
ni avanzate, in quanto tocchino l’essenza del fatto o
l’improcedibilità dell’azione penale, giovino anche
all’imputato (34), anche gli effetti penali (35). 
Ebbene, si è ritenuto, soprattutto nel passato, che il
meccanismo estensivo (già presente nell’art. 203
c.p.p. 1930) fosse funzionale al raggiungimento di
una finalità obiettiva e pubblica qual’è quella di evi-
tare - in via preventiva - giudicati contrastanti (36),
la par condicio degli imputati - che si trovano in si-
tuazioni sostanziali o processuali identiche (o inter-
dipendenti) (37) - ovvero l’uniformità dei giudizi
(38) (rectius, la giusta realizzazione dell’ordine giuri-
dico) (39), in attuazione della presunzione di non
colpevolezza (40) o del favor rei, considerato che il
coimputato inerte può trarre solo vantaggi.
La disamina delle ipotesi contemplate dalla norma,
la sua collocazione topografia e, più in generale,
quella sistematica, lasciano trasparire come il mini-
mo comune denominatore sotteso alla disciplina sia,
invero, quello di assicurare che il processo, svoltosi
unitariamente nella fase precedente, debba rimane-
re tale anche nelle ulteriori fasi. Salvo il venir meno
delle ragioni che giustificano lo svolgersi unitario
del processo, la funzione dell’istituto è quella di con-
sentire alle parti - che hanno un interesse giuridica-
mente tutelabile - quantomeno d’intervenire nel
successivo giudizio d’impugnazione. 
La raggiunta conclusione appare il criterio risolutivo
della questione, sollevata in giurisprudenza, circa la
possibilità che l’effetto estensivo dell’impugnazione
possa aversi anche quando l’impugnazione non sia
stata avanzata verso la stessa sentenza. L’equivoco
interpretativo sollecitato dal tenore dell’art. 587
c.p.p. che pare fondarsi sull’identità del reato - e non
sulla medesimezza del procedimento - si dipana, in-
fatti, in considerazione dell’unitarietà del processo
ad quem che il meccanismo vuole assicurare, pena,
altrimenti, il condizionamento del beneficio alle
semplici determinazioni del giudice (41). 

L’effetto estensivo quale rimedio straordinario

L’assenza di maggiori indicazioni sostanziali e conte-
nutistiche in merito al fenomeno processuale in esa-
me ha originato ulteriori questioni applicative.
Così, in primo luogo, secondo la prevalente parte del-
la Cassazione - anche a Sezioni Unite - se l’estensio-
ne dell’impugnazione si sviluppa allorché venga rico-
nosciuta (come fondata) la deduzione da parte del-
l’impugnante diligente, di un evento che sia, altresì,
non esclusivamente personale, la sua devoluzione in-
nesta un evento condizionato - nel venire ad esisten-

za e nel produrre l’indicato effetto - al riconoscimen-
to della fondatezza del motivo comune, di vedersi ap-
plicata la decisione favorevole emessa dal giudice ad
quem (cd. effetto estensivo della sentenza).
Sublimando l’acquiescenza del beneficiario si ritie-
ne, tuttavia, che l’effetto de quo non necessariamen-
te determina l’insorgere «in favore dei coimputati
che non abbiano impugnato la sentenza o la cui im-
pugnazione sia stata dichiarata inammissibile, di un
autonomo diritto di impugnazione riguardo a quella
parte della sentenza che abbia disatteso gli ulteriori
motivi di censura dell’appellante» (42): essi non
possono dolersi del mancato accoglimento dei moti-
vi dedotti dal coimputato, ma ricorrere esclusiva-
mente contro la sentenza nel solo caso in cui il giu-
dice abbia omesso di statuirne l’esito positivo, anche
a suo vantaggio (43).
In secondo luogo, all’effetto estensivo non andrebbe
attribuita alcuna influenza (sino al momento del suo
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(34) Massa, L’effetto estensivo, cit., 153.

(35) L’estensione non opera quando il gravame riguardi esclusi-
vamente gli interessi civili o le condizioni soggettive degli impu-
gnanti: così, Spangher, voce Impugnazioni penali, in Dig. disc.
pen., vol. VI, Torino, 1992, 229; Tranchina, voce Impugnazione
(dir. proc. pen. ), in Enc. dir., vol. XX, Milano, 1970, 737. 

(36) V., Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit., 668. Per De Ro-
berto, Commento all’art. 587 c.p.p., in Codice di procedura pe-
nale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi -
Lupo, Nuova ed., vol. VIII, Milano, 2003, 488, il contrasto deve
essere attuale e non soltanto virtuale.

(37) Cfr., amplius, Galati-Zappalà, Le impugnazioni, in Siracusano
- Galati - Tranchina - Zappalà, Diritto processuale penale, vol. II,
Milano, 2006, 482; Mele, Commento all’art. 587 c.p.p., cit., 117;
ed in giurisprudenza, Cass., Sez. I, 22 aprile 2005, Manzi, in Ced
Cass., 231242; Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2003, Rossitto, in Ced
Cass., 224267; Cass., Sez. I, 7 maggio 1999, Freda, in Ced
Cass., 213507. 

(38) Cass., Sez. I, 4 marzo 2004, Platania, in Ced Cass., 228052.

(39) Massa, L’effetto estensivo dell’impugnazione nel processo
penale, Napoli, 1955, 83.

(40) In questi termini, segnatamente, Spangher, Le impugnazio-
ni nel nuovo codice di procedura penale, in Il Giusto processo,
1990, 152.

(41) Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2000, Piccinni, in Ced Cass.,
220520; v., anche, Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, Citaristi, in
Arch. nuova proc. pen., 1998, 525; Cass., Sez. III, 13 luglio 1995,
Valente, in Ced Cass., 203541. V., nel senso che l’effetto opera
quando i soggetti siano stati giudicati con la stessa sentenza,
cfr., Cass., Sez. I, 2 giugno 1999, Freda, in Ced Cass., 213507.

(42) Cass., Sez. V, 19 ottobre 2005, Mattioli, in Dir. e giust.,
2006, 13, 78. 

(43) Cfr., ancora, Cass., Sez. V, 12 luglio 1997, Galluccio, in Ced
Cass., 208373; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1994, Di Tuccio, ivi,
200679; Cass., Sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, ivi, 199515;
Cass., Sez. V, 17 giugno 1993, Limbici, ivi, 194884; Cass., Sez.
VI, 17 maggio 1993, Khalifi ed altri, ivi, 194962. Una diversa im-
postazione è stata, invece, recentemente assunta da Cass., Sez.
V, 8 novembre 2005, Marrone, in Dir. e giust. 2006, 13, 78.



positivo verificarsi) sulla definitività e, quindi, sulla
esecutorietà della sentenza riguardante il rapporto
processuale individuale, concernente, cioè, il non
impugnante ed il soggetto equiparato. Sicuramente
quest’ultimo rappresenta uno dei nodi applicativi di
maggiore rilievo. 
Per un verso, infatti, l’effetto sospensivo, è collega-
to, ex art. 588 c.p.p., alla proposizione di una rituale
e valida impugnazione (ordinaria), per l’altro, l’art.
648 c.p.p. ricollega l’irrevocabilità della sentenza al-
l’inutile decorso del termine d’impugnazione o al-
l’esaurimento del giudizio di gravame.
Ebbene, se come si è cercato di dimostrare, l’art. 587
c.p.p. opera di diritto, in quanto espressione di una
devoluzione “legale” del motivo, il suo - parallelo -
riconoscimento quale rimedio straordinario (44),
idoneo a revocare il giudicato in favore del non im-
pugnante, ma inidoneo - invece - a dispiegare in-
fluenza circa l’esecutorietà della sentenza relativa al
rapporto processuale concernente il non impugnan-
te o l’equiparato (45), lascia, invero, fortemente
perplessi. 
Muovendo, infatti, da quella prospettiva si finisce
per ammettere che l’esecuzione non sia soltanto le-
gittima, ma anche capace - poi - di essere sospesa,
per ragioni di opportunità, fino all’esito del giudizio
di impugnazione promosso dagli altri imputati (46).
Peraltro, riposando il “momentaneo congelamento”
dell’efficacia della sentenza su una valutazione “di
fatto” - riguardante la reale estensibilità dei motivi
dedotti dagli impugnanti e la probabilità circa un lo-
ro, possibile, accoglimento - quella statuizione sem-
brerebbe preclusa al giudice di legittimità (47), rien-
trando, invece, nella competenza del giudice del-
l’esecuzione, cui spetterà, inoltre, statuire, nel caso
in cui non vi abbia provveduto il giudice decidente,
la modifica sostanziale del provvedimento a carico
del condannato non impugnante (48). 
Invero, una tale conclusione mal si concilia, innan-
zitutto, con gli effetti deducibili dall’istituto regola-
to dall’art. 587 c.p.p. e, in secondo luogo, dalle altre
disposizioni che ad esso sembrano richiamarsi. 
Così, sotto il primo aspetto, l’art. 587 c.p.p. non pa-
re esaurire la sua funzione nella sola estensibilità
della decisione: stante il richiamo al «giova» (anche)
l’impugnazione, da esso discende a favore del non im-
pugnante anche il diritto al cd. effetto estensivo del-
l’impugnazione, da intendersi quale «scelta sulla op-
portunità di partecipare al giudizio di gravame pro-
mosso da un’altra parte al fine di sollecitare l’acco-
glimento dei motivi d’impugnazione e l’estensione
della decisione favorevole» (49). 
I non impugnanti possono - dunque - non solo dive-

nire «parassiti della domanda altrui», ma - anche
contro la volontà dell’impugnante - devono essere
citati, secondo quanto emerge dal combinato dispo-
sto degli artt. 601 e 636 c.p.p., smentendo, così, l’as-
sunto, diffuso nella prassi, che la sentenza emessa a
carico del non impugnante passi in giudicato, consi-
derato che egli sta in giudizio e “condivide” lo stato
dell’impugnante, con gli stessi poteri, oneri e pro-
spettive (50). 
Stando in giudizio, la legge garantisce loro una sorte
eguale al gravante: così va letto quel riferimento, nei
commi 1, 2 e 4 dell’art. 587 c.p.p. ai temi “non
esclusivamente personali”. Pertanto, ad essi si esten-
de la reformatio in peius (art. 595, comma 3 c.p.p.),
gli esiti extra petita (51) e, poiché la conferma o la ri-
forma li coinvolgono, è un paradosso che non siano
legittimati al ricorso, se non quando non venga loro
estesa in appello la decisione favorevole. Non ca-
sualmente, infatti, il fenomeno processuale non
opera quando impugnante è il pubblico ministero
(52) ovvero, quando quest’ultimo proponga appello
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(44) L’assunto è sostenuto da Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995,
Cacciapuoti, in Cass. pen., 1995, 2497, con nota di Sparagna, In
tema di effetto estensivo dell’impugnazione; in Riv. pen., 1996,
337, con nota di Russo, Titolo sui generis di privazione della li-
bertà personale: l’esecuzione provvisoria della sentenza penale.
V., in senso conforme, successivamente, Cass., Sez. I, 2 dicem-
bre 2003, Chen, in Ced Cass., 226473; Cass., Sez. V, 17 febbra-
io 2004, Koshi, ivi, 228758; Cass., Sez. I, 5 maggio 2005, Billi, ivi,
231919. 

(45) Cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 11 dicembre 2008, Casola, in
Ced Cass., 243540.

(46) Il tema incrocia, peraltro, quello legato all’operatività della
causa estintiva sopravvenuta o meno al giudizio d’impugnazio-
ne, v., per tutti, Nappi, Ambito oggettivo ed estensione sogget-
tiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3253. 

(47) Cass., Sez. V, 4 marzo 2009, Gianni, in Ced Cass., 243883.

(48) Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2010, Di Maggio e altri, in Ced
Cass., 246654; Cass., Sez. V, 11 febbraio 2004, Tresca, ivi,
229235; Cass., Sez. III, 19 aprile 2001, Laratta, ivi, 219700;
Cass., Sez. II, 26 marzo 1997, p.m. in c. Passalacqua, ivi,
208743; Cass., Sez. VI, 14 marzo 1995, Sarmino, ivi, 200753;
Cass., Sez. I, 13 luglio 1994, Madio, in Arch. nuova proc. pen.,
1994, 815; in senso critico, Dubolino, Effetto estensivo dell’im-
pugnazione e sospensione dell’esecuzione: una discutibile deci-
sione della Cassazione, in Arch. nuova proc. pen., 1994, 815.

(49) Al riguardo, cfr., Mele, Commento all’art. 587 c.p.p., cit.,
119; Spangher, Impugnazioni, cit., 681. A favore della distinzione
si pronuncia Cass., Sez. VI, 3 marzo 1998, Scepi, in Ced Cass.,
210891.

(50) Cordero, Procedura penale, cit., 1124; contra Giustozzi, Le
impugnazioni, cit., 1223.

(51) Sul punto, v. Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit., 668, il
quale afferma che il passaggio in giudicato sarebbe precluso pro-
prio al fine di consentire l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.

(52) Cass., Sez. III, 19 marzo 2004, Ieracitano, in Ced Cass.,
228454. Come evidenzia Nappi, Ambito oggettivo ed estensione

(segue)



incidentale, la reformatio in peius sarà - in un’ottica
garantista - possibile solo nei confronti dei coimpu-
tati non appellanti che partecipano al giudizio: in
assenza di un’impugnazione propria, l’inerte, infatti,
non può subire effetti negativi, pena la violazione
del diritto di difesa, rectius, del contraddittorio, ex
artt. 24 e 111 Cost.
Né a smentire la conclusione induce il rilievo che lo
stesso legislatore ha individuato un puntuale proto-
collo di garanzie e di oneri spettanti ai coimputati
(artt. 592, comma 2, 601, comma 1, 627, comma 5 e
636, comma 1, c.p.p.) (53). 
Sotto tale aspetto, non casualmente l’ordinamento
contempla l’effettiva partecipazione dell’imputato
solo con riferimento al giudizio d’appello (art. 601,
comma 1, c.p.p.) ed a quello di rinvio (art. 627,
comma 5, c.p.p.): la devoluzione limitata ai motivi e
la natura rescindente del giudizio di legittimità so-
no, infatti, alla base della differente normativa com-
pendiata all’art. 627, comma 5, c.p.p. (54). Solo se
la Cassazione annulla la sentenza impugnata rin-
viando al giudice del merito, l’imputato non impu-
gnante potrà, infatti, intervenire (nel giudizio di
rinvio) e giovarsi - in quella sede sì - dell’effetto
estensivo.
La legge identifica, dunque, correttamente e tassati-
vamente i vantaggi spettanti al destinatario del fe-
nomeno de quo: l’atteggiamento restrittivo assunto
dalla giurisprudenza e, peraltro, smentito dalle Se-
zioni Unite nella vigenza dell’abrogata disciplina
(55), sembra mortificarli adducendo a giustificazio-
ne discutibili premesse dogmatiche. 

I diritti e gli obblighi del beneficiario

In sintonia con la dinamica sistematica dei rimedi
impugnatori (obbligo dell’attivazione di parte) e al-
le forme d’esplicazione del diritto de quo, il successi-
vo percorso processuale è - in ogni caso - rimesso al-
le determinazioni del non impugnante. 
Le questioni che seguiranno non paiono coinvolge-
re, infatti, il coimputato non impugnante che non
partecipa al giudizio ad quem (56): la mancata pre-
senza nel processo integra esclusivamente le condi-
zioni per una potenziale estensibilità della sentenza,
in quanto esso diventa parte solo se interviene (o
nomina un difensore), tanto che non potrà essere
dichiarato contumace (né gli sarà assegnabile il di-
fensore d’ufficio) (57) e, in appello, se partecipa an-
che l’accusa, nei suoi confronti non opera la refor-
matio in peius, potendo vantare solo effetti in bonam
partem. In conclusione, questi godrà, unicamente,
delle conseguenze favorevoli derivanti dal giudizio:
egli vanta il diritto di chiedere la riforma o l’annul-

lamento della sentenza ponendosi, così, su un piano
processuale “privilegiato”.
Al contrario, come si è detto, la partecipazione al
processo dovrebbe implicare l’esercizio di poteri più
vasti rispetto a quelli che - verosimilmente - la con-
solidata giurisprudenza di legittimità sembrerebbe
consentire. 
Pur rivestendo una posizione “anomala”, ma piena-
mente in linea con i canoni che regolano il sistema
delle impugnazioni, la presenza del non impugnante
nel giudizio di controllo - ancorché circoscritta -
può estrinsecarsi in varie forme di partecipazione at-
tiva. Non sembra da escludersi la facoltà di formula-
re “motivi nuovi” (58), in quanto presentati al solo
fine di coadiuvare quelli anteriormente e legittima-
mente avanzati dall’impugnante, e di richiedere la
rinnovazione di prove già acquisite nel dibattimen-
to di primo grado ai sensi dell’art. 603, comma 1
c.p.p. Rimane, invece, aperta la questione circa la
possibilità di sollecitare l’ammissione di prove nuo-
ve, rectius, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio
di primo grado, ancorché, tenuto conto del fine cui
tende la presenza del soggetto nel giudizio pare pre-
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(continua nota 52)
soggettiva, cit., 3245 a giustificare l’inibizione inducono, altresì,
ragioni di economia processuale, in quanto l’accoglimento del-
l’impugnazione del rappresentante dell’accusa contro la senten-
za di assoluzione potrebbe comportare l’esigenza di accerta-
mento ex novo dell’intera fattispecie controversa nei confronti di
tutti gli imputati.

(53) Cass., Sez. I, 4 ottobre 2000, Pietrostefani, in Cass. pen.,
2001, 3130, con nota di Lonati, Applicazione dell’art. 587 c.p.p.
nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato
(un aspetto particolare del «caso Sofri»). 

(54) Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudi-
zi di impugnazione, cit., 3246; Valentini, I profili generali della fa-
coltà di impugnare, cit., 265; in assenza di una qualche indicazio-
ne ritiene che il non impugnante non debba essere citato nel giu-
dizio di cassazione ma possa intervenire volontariamente, Giu-
stozzi, Le impugnazioni, cit., 1223.

(55) Cass., Sez. Un., 18 giugno 1983, Carbonello, cit., 488 chiari-
va come la legge «pone solo la condizione che i motivi non sia-
no esclusivamente personali e mira unicamente a impedire che
si formi il giudicato su una posizione di carattere oggettivo, la
quale con l’impugnazione di uno dei soggetti del rapporto pro-
cessuale sia tuttora sub iudice: il giudicato quindi non si è anco-
ra formato e il giudizio in corso per uno è egualmente in corso
per l’altro responsabile dello stesso reato».

(56) Cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, 22 maggio 2000, Taffo, in Ced
Cass., 217714.

(57) V., sempre, Nappi, Ambito oggettivo ed estensione sogget-
tiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3246.

(58) Cordero, Procedura penale, cit., 1124; Gaito, Le impugna-
zioni in generale, cit., 754; Tranchina, voce Impugnazione (dir.
proc. pen. ), in Enc. dir., Agg., vol. II, cit., 410; in senso negativo
v., invece, Cass., Sez. V, 25 luglio 1992, Mazza, in Ced Cass.,
191188.



feribile avanzare una soluzione di segno positivo. Si-
curamente colui che intende partecipare al rito po-
trà sviluppare, anche attraverso delle memorie illu-
strative (arg. ex art. 121, comma 1, c.p.p.), le ragio-
ni di fatto e di diritto addotte dall’impugnante a
censura della sentenza; potrà eccepire - entri i capi e
punti già oggetto di devoluzione - le questioni rile-
vabili ex officio e delle quali l’impugnante, può, in
ogni caso, godere; potrà concludere nel merito «con
una domanda esplicita di riforma o annullamento
della sentenza nel proprio interesse» (59). Differen-
temente opinando, mal si comprenderebbe la possi-
bilità che si produca un effetto in malam partem in
caso dell’appello incidentale del pubblico ministero
(60) e che egli venga condannato, in solido con
l’impugnante, alle spese (art. 592, comma 2, c.p.p.)
(61). 

Effetto estensivo ed effetto sospensivo

Riconosciuto al beneficiario lo status di parte pro-
cessuale (62), le riflessioni formulate sollecitano la
condivisione di quell’impostazione che - a fronte
delle molteplici condizioni legali - prospetta, dun-
que, la necessità d’impedire il passaggio in giudicato
della decisione (63), quantomeno nei confronti del
coimputato non appellante che partecipando al giu-
dizio, evidenzi un concreto, positivo, inequivocabile
comportamento, superando la precedente acquie-
scenza o l’errata invocazione di un nuovo giudizio. 
Appare difficilmente giustificabile, infatti, la pre-
senza in giudizio e il comportamento attivo di un
condannato che contrasti la correttezza di un titolo
esecutivo, in un processo ad quem condotto da un
giudice ordinario cui non spetta la competenza a
giudicare i condannati, ma gli imputati, come sono
designati i soggetti de quibus agli artt. 601 e 627
c.p.p. (64). D’altra parte, una diversa soluzione mal
si conforma alla giustificazione legale sottesa al fe-
nomeno processuale in questione. 
Com’è noto, parte della dottrina (65) ricava dall’art.
463, comma 1 c.p.p. una conferma della conclusio-
ne raggiunta. La previsione collocata nella discipli-
na del procedimento per decreto pronunciato a cari-
co di più imputati stabilisce che l’esecuzione del de-
creto di condanna rimane sospesa nei confronti di
coloro che non hanno proposto opposizione fino a
quando il giudizio conseguente all’opposizione - pro-
posta da altri coimputati - non sia definito con pro-
nuncia irrevocabile. Antitetica risultava la formula-
zione dell’art. 508 c.p.p. 1930. 
Senza tralasciare - ai fini che qui interessano - il ca-
rattere totalmente devolutivo dell’opposizione, si è
affermato che la «novità introdotta dall’art. 463,

comma 1, c.p.p. si può spiegare solo con l’intento
del legislatore di allineare alla disciplina generale
dell’irrevocabilità contestuale dei vari capi di un
provvedimento cumulativo, anche l’ipotesi del-
l’“opposizione proposta soltanto da alcuni interessa-
ti”» (66), secondo quanto si ricava dall’art. 627,
comma 5 c.p.p., in merito all’annullamento a segui-
to di rinvio della Cassazione. 
Se una tale ricostruzione è corretta, anche la citazio-
ne - sulla scorta dei poteri esercitabili dal coimputa-
to acquiescente - non parrebbe costituire un atto di-
screzionale, ma una condizione per la validità del
procedimento di gravame, rectius, della sentenza
conclusiva. 
L’effetto estensivo dell’impugnazione presuppone, in
favor, un ruolo immanente dell’imputato per tutta la
durata del processo che lo riguarda: può dirsi, in altri
termini, acquisita o conseguita dall’imputato una
posizione sostanziale favorevole (67).
Non poche incertezze si riscontrano, infine, sul deli-
cato versante dei meccanismi attivabili dal non im-
pugnante per ottenere la reformatio in melius della
decisione. 
Ferma restando la facoltà di proporre ricorso per cas-
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Note:

(59) Ancora, Gaito, Le impugnazioni in generale, cit., 754. 

(60) Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudi-
zi di impugnazione, cit., 3246.

(61) Questo dato, secondo Pisani, Le impugnazioni, in Pisani-ola-
ri-Perchinunno-Corso-Dominioni-Gaito-Spangher, Manuale di
procedura penale, 8ed, Bologna, 2008, 570, rappresenta un limi-
te rispetto all’estensibilità soltanto in melius dei risultati del giu-
dizio d’impugnazione. 

(62) In questi termini, cfr., amplius, Vassallo, Effetto estensivo
dell’impugnazione e necessaria citazione del coimputato, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1975, 642 e 643, nt. 30 che conforta(va) la
sua impostazione osservando come a determinare l’estensione
induce la considerazione che il reclamo importa sempre il trasfe-
rimento dei motivi legali, ergo, nella maggioranza dei casi, moti-
vi di per sé estensibili. 

(63) Così Tranchina, voce Impugnazione (dir. proc. pen. ), cit.,
410. Più di recente, Gallo-Orsi, voce Impugnazione (effetto
estensivo della), cit., 707; Valentini, I profili generali della facoltà
di impugnare, cit., 267-268.

(64) Questo elemento è sottolineato, in dottrina, da Lavarini,
L’esecutorietà della sentenza penale, Torino, 2000, 45; I. Pileri,
Natura ed implicazioni «in esecutivis» dell’effetto estensivo del-
l’impugnazione, in Giur. it., 1995, II, c. 610. V., altresì, De Rober-
to, Commento all’art. 587 c.p.p., cit., 512; Galati-Zappalà, Le im-
pugnazioni, cit., 484-485; Valentini, I profili generali della facoltà
di impugnare, cit., 266, nt. 275.

(65) Cfr., per tutti, Spangher, voce Impugnazioni penali, cit., 230.

(66) Così, testualmente, Galati-Zappalà, Le impugnazioni, cit.,
48.

(67) Bartolo, L’efficacia erga alios del doppio giudicato di revisio-
ne che ha assolto un correo con la formula «per non avere com-
messo il fatto», in Cass. pen., 2009, 4086-4087. 



sazione (68) nella sola ipotesi di mancata applica-
zione dell’art. 587 c.p.p. (69) - in quanto non aven-
do presentato il gravame, il soggetto non può vanta-
re alcuna aspettativa circa il loro accoglimento (70)
e considerato che una diversa opzione convertirebbe
il fenomeno de quo in una sorta di ri-ammissione nei
termini per proporre impugnazione, inibita dal prin-
cipio di tassatività -, secondo una parte della giuri-
sprudenza di legittimità, il congegno integrerebbe
un “rimedio straordinario” che il condannato (71)
può attivare innanzi al giudice dell’esecuzione.
L’istanza sarebbe, invece, inammissibile secondo al-
tra parte della Cassazione che ritiene più confacen-
te l’attivazione di un autonomo giudizio di revisione
(72). Il segnalato contrasto è, verosimilmente, quel-
lo che meriterebbe una decisa presa di posizione da
parte della Cassazione o del riformatore. L’eteroge-
neità degli strumenti mal si concilia, infatti, con il
principio dell’unicità del mezzo d’impugnazione
(art. 568, comma 1, c.p.p.), ritenendosi preferibile,
in ragione del più volte indicato carattere “legale”
del presupposto, muovere verso la scelta dell’inci-
dente di esecuzione, anche in virtù della maggiore
economicità del meccanismo. 

Conclusioni

Come si è cercato di prospettare, dunque, le diverse
criticità dell’orientamento assunto dalla prevalente
parte della giurisprudenza, in ordine alla risoluzione
delle diverse questioni esegetiche che l’applicazione
dell’istituto estensivo solleva, emergono non appe-
na si consideri che attraverso il meccanismo legale
in esame s’intende garantire anche l’integrità del
contraddittorio, sull’oggetto “comune” alle parti,
nei successivi gradi d’impugnazione.
Le problematiche che si annidano attorno al conge-
gno - sovraccaricando il non impugnante della pos-
sibilità di non essere citato nel giudizio ad quem, da
un lato, e di partire la pena, dall’altro, rendono ne-
cessaria una pronta revisione della legislazione. 
È pacifico, infatti, che ad un diverso approdo do-
vrebbe giungersi - in una prospettiva de iure conden-
do - proprio ponendo in evidenza che, se la ratio del-
l’istituto è quella di consentire la celebrazione di un
processo di seconde cure “unitario”, il fenomeno
identifica una condizione sospensiva che opera sul
versante della formazione del giudicato nei confron-
ti del beneficiario non impugnante. 
Come si è cercato di dimostrare, attraverso il mec-
canismo sotteso all’attuale art. 587 c.p.p., l’ordina-
mento ammette, infatti, che una manifestazione di
volontà altrui operi a favore dei terzi, rispetto ai
quali l’efficacia del provvedimento andrebbe - alle

sussistenza delle condizioni legali - temporaneamen-
te sospesa. L’eccezione alla stretta personalità del
negozio giuridico processuale ed addirittura ad una
condotta inerte che - tradizionalmente - mal si con-
forma all’ordinario protocollo che sorregge la dina-
mica delle impugnazioni, pare, infatti, superabile al-
la luce dell’esigenza pubblicistica di altissimo rilievo
che s’intende perseguire, pur mantenendo connota-
ti eccezionali rispetto al modello legale che discipli-
na il controllo delle sentenze. Sul versante teorico -
sistematico, la norma dà attuazione ad un principio
generale del sistema legislativo inquadrato nelle im-
pugnazioni ordinarie - come conferma la sua collo-
cazione topografica - in base alla quale l’impugna-
zione avente ad oggetto ragioni “comuni” devolve al
giudice superiore la questione comune che diventa
“collettiva” (73).
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Note:

(68) V., Cass., Sez. III, 14 aprile 2011, n. 20509, K. E altro, per la
quale rientra nei poteri della Corte di cassazione disporre l’esten-
sione in bonam partem degli effetti della decisione ai coimputati
non appellanti, non attuata dal giudice della sentenza impugnata.

(69) V., ex plurimis, Cass., Sez. V, 8 novembre 2005, Marrone, in
Dir. e giust. 2006, 13, 78; Cass., Sez. V, 14 maggio 1997, Galluc-
cio, in Ced Cass., 208373; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1994, Di
Tuccio, ivi, 200679; Cass., Sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, ivi,
199515. 

(70) Cass., Sez. VI, 17 novembre 2010, n. 16152, F. e altro;
Cass., Sez. II, 10 gennaio 2006, Dalipi, in Ced Cass., 233152;
Cass., Sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, ivi, 19951.

(71) Cfr., sul punto, Cass., Sez. V, 28 maggio 2008, Damiano, in
Ced Cass., 240432.

(72) Cass., Sez. I, 27 maggio 2010, Montaldo, in Ced Cass.,
247990.

(73) Benché le Sezioni Unite abbiano negato l’applicazione del
meccanismo nelle impugnazioni de libertate e reali posto il ca-
rattere frammentario ed autonomo delle procedure cautelari
(Cass., Sez. Un., 15 febbraio 1996, Ventura, in Cass. pen., 1996,
1772 e Cass., Sez. Un., 26 giugno 2002, Di Donato, in Cass.
pen., 2003, 51; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2010, p.m. in proc. Ri-
vera, in Ced Cass., 246635; Cass., Sez. VI, 23 aprile 2007, Mo-
netti, ivi, 236977), la più recente giurisprudenza pare riprospet-
tare la questione in quanto ritiene che nessun rilievo può essere
dato alla frammentazione del procedimento incidentale quando
l’effetto estensivo della sentenza abbia fondamento nell’inter-
pretazione di una norma processuale conforme ai principi di le-
gittimità ordinaria e costituzionale (Cass., Sez. V, 30 giugno
2011, C. U.; Cass., Sez. I, 17 febbraio 2010, p.m. in proc. Lopez
Sanchez, in Ced Cass., 246389) ovvero quando il procedimento
incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo
(Cass., Sez. VI, 15 aprile 2003, Neculai, in Ced Cass., 226324;
Cass., Sez. II, 2 marzo 2000, Bonforte, ivi, 216353; Cass., Sez. V,
25 marzo 1997, Foria, ivi, 207909). Cfr., infine, Cass., Sez. V, 6
maggio 2004, Monteforte, ivi, 229193 che ammette l’operatività
del congegno processuale - a prescindere dal dato unitario del
giudizio incidentale - dichiarando che la scissione del procedi-
mento non preclude l’estensione degli effetti favorevoli della de-
cisione, allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così ra-
dicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati
(adde, Cass., Sez. I, 12 marzo 1996, Affuso, in Cass. pen., 1996,
3389; contra, Cass., Sez. I, 20 luglio 1995, Gentile, in Ced Cass.,
202178). 
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Ne consegue che il fine legale perseguito non è cer-
to quello di conseguire la giustizia della sentenza o
l’equo trattamento fra imputati o l’omogeneità del
decisum: la ratio del congegno sembrerebbe, anche,
quella di far coincidere l’ambito oggettivo e l’ambi-
to soggettivo del gravame che, afferendo alla cogni-
zione del giudice penale, consente di superare il li-
mite “personale” del devolutum e di trasferire al deci-
dente l’obbligo di una pronuncia che coinvolga tut-
ti gli imputati del procedimento precedente, risol-
vendosi le richieste non esclusivamente personali,
nei termini prospettati, in motivi “legali”. 
Ove si consideri che l’effetto richiede, in conformi-

tà al sistema, che, ai fini della sua operatività, si at-
tivi quantomeno uno dei suoi destinatari, si giunge
alla conclusione che l’obiettivo perseguito sottostà
alla stessa logica dell’impugnazione: è quest’ultima
che reclama che quando il giudice dell’impugnazio-
ne deve decidere su un tema che coinvolga più par-
ti, è ragionevole che decida anche a favore di chi la
sentenza non l’abbia impugnata (74).

Nota:

(74) Così, ancora, A. Nappi, Ambito oggettivo ed estensione sog-
gettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3246.
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Colpevolezza

Il confronto tra neuroscienze 
e diritto penale sulla libertà 
di volere
di Attilio Nisco (*)

Il presente contributo si sofferma sulla tesi, sostenuta da alcuni eminenti neuroscienziati tedeschi, secondo
cui gli esperimenti sul c.d. “potenziale di prontezza”, dimostrando l’illusorietà della libera volontà, compor-
terebbero una revisione radicale del modo d’intendere la responsabilità penale e la sanzione. La tesi, insie-
me alle concrete proposte di riforma che l’accompagnano, ha suscitato un vivace dibattito tra i penalisti, co-
stretti a riesaminare questioni ritenute da tempo accantonate. Da una sintetica analisi del dibattito emerge
l’infondatezza delle pretese politico-criminali dei neuroscienziati; al tempo stesso, trapelano i limiti di alcune
impostazioni penalistiche.

Premessa: le neuroscienze e la libera volontà

Tra gli interessi delle neuroscienze, figura un settore
di ricerca che spazia dall’influenza delle lesioni cor-
ticali sulla formazione motivazionale dei processi
decisionali sino al c.d. “potenziale di prontezza” mo-
toria. Di primo acchito, da questi studi derivano ac-
quisizioni sconcertanti in tema di libertà e di re-
sponsabilità. 
Negli anni Sessanta, i neurologi tedeschi Kornhuber
e Deecke identificarono un’attività cerebrale ante-
cedente alla realizzazione di una decisione: un Be-
reitschaftspotential (1). Negli anni Ottanta, con i suoi
famosi esperimenti, nei quali veniva chiesto ad alcu-
ni soggetti di compiere un movimento e di segnala-
re il momento in cui avevano coscienza di aver pre-
so la decisione di compierlo, Benjamin Libet verifi-
cò l’esistenza di un impulso elettrico, sotto forma di
onda lenta nel segnale dell’elettroencefalogramma,
che appariva prima di ogni movimento (2). Questo
risultato fu confermato da Haggard e Eimer, che af-
finarono l’esperimento con riguardo sia alle tecni-
che di misurazione che alle richieste nei confronti
dei pazienti, chiamati ad eseguire un comando e
un’opzione (3). Recentemente, l’equipe guidata da
John-Dylan Haynes, del Max-Planck-Institut per le
scienze cognitive e del cervello di Lipsia, ha aggior-
nato l’esperimento avvalendosi della risonanza ma-
gnetica funzionale (fMRI), una tecnica di neuroima-
ging con la quale si visualizza un’area precisa del cer-
vello che anticipa di alcuni secondi la decisione,

prima che su questa si formi una “coscienza”; analiz-
zando i segnali luminosi, sarebbe inoltre possibile
“decodificare” la previsione sull’eventualità che il
soggetto agirà (4). 
Nessun esperimento ha dimostrato, irrefutabilmen-
te, l’inesistenza della libera volontà; più sommessa-
mente, ha offerto indizi a favore del determinismo e
a sfavore della libertà d’azione (5). Una correlazione
temporale tra attività neuronale e azione volontaria,
infatti, non equivale ancora a una correlazione cau-
sale; ma quest’ultimo tipo di correlazione è un’ipote-
si rafforzata dagli studi più recenti (6). Sì che la li-
bera volontà pare sempre più esclusa dal meccani-

Note:

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

(1) H.H. Kornhuber, L. Deecke, Hirnpotentialänderungen bei Will-
kürbewegungen und passiven Bewegungen des Menschen: Be-
reitschaftspotential und reafferente Potentiale, in Pflügers Ar-
chiv, 284, 1965, 1 ss. 

(2) B. Libert, Mind time. Il fattore temporale nella coscienza, Mi-
lano, 2007.

(3) P. Haggard, M. Eimer, On the Relation Between Brain poten-
tial and the Awareness of Voluntary Movements, in Experimen-
tal Brain Research, 126, 1999, 128 ss.

(4) J.-D. Haynes, Posso prevedere quello che farai, in M. De Ca-
ro, A. Lavazza, G. Sartori (cur.), Siamo davvero liberi? Le neuro-
scienze e il libero arbitrio, Torino, 2010, 5 ss.

(5) Cfr. M. De Caro, A. Lavazza, G. Sartori, La frontiera mobile
della libertà, in Siamo davvero liberi, cit., VI ss.

(6) J.-D. Haynes, Posso prevedere, cit., 16-17.



smo delle nostre decisioni per esser assimilata a un
epifenomeno (7). «Noi non facciamo ciò che vo-
gliamo, ma vogliamo ciò che facciamo», è stato sen-
tenziato (8). “Decidere” non sarebbe un atto causa-
to dalla volontà, ma da una “memoria esperienzia-
le”, che si forma, a sua volta, per effetto dell’intera-
zione di varie parti del sistema nervoso e che, in fat-
to di desideri e intenzioni, avrebbe «la prima e l’ul-
tima parola» (9). 

Il rilievo penalistico delle neuroscienze 
ed il “programma forte” dei neuroscienziati
tedeschi

Se la libertà è in crisi, è a rischio il fondamento del-
la punizione: secondo la prospettiva neuroscientifi-
ca, «il soggetto cosciente (…) risulterebbe essere al-
lo stesso tempo uno spettatore dell’azione compiuta
e una vittima di una punizione non a lui destinata»
(10). Tuttavia, i neuroscenziati non dubitano del-
l’utilità sociale dell’idea di responsabilità (11) e, gra-
dualmente, si candidano a gestire il controllo socia-
le, alla luce di molteplici livelli di interferenza tra il
loro settore disciplinare ed il sistema penale (12). 
Secondo quello che potremmo definire un “pro-
gramma debole”, le neuroscienze si limitano all’of-
ferta di nuove conoscenze in materia probatoria, so-
prattutto in tema di accertamento dell’imputabilità,
al fine di migliorare la prova peritale senza mettere
«in discussione l’impianto concettuale dell’imputa-
bilità» (13). In tale ottica, la nostra giurisprudenza
ha fatto uso del “neuroimaging cerebrale” e della
“genetica molecolare”, deducendone una riduzione
di pena ex art. 89 c.p., ma sottolineando anche come
il ricorso a queste tecniche non implichi affatto “ri-
voluzioni copernicane” in senso determinista (14).
Questa pur moderata applicazione delle neuroscien-
ze al processo suscita una serie di questioni: gli stessi
scienziati raccomandano di prestare cautela innanzi
ad un uso “indisciplinato”, ma molto suggestivo,
delle immagini del cervello nelle aule di tribunale
(15); i giuristi paventato un poco auspicabile ritorno
dell’imputabilità al paradigma organicistico, sorret-
to da una «saturazione di empiria» (16), e rilevano
come siano in gioco delicati equilibri tra ricerca del-
la verità e rispetto della dignità delle persone (17). 
Alcuni neuroscienziati, inoltre, suggeriscono una
modifica sostanziale del sistema: poiché nessun indi-
viduo è libero, il diritto penale dovrebbe abbando-
nare l’idea dell’imputabilità e della colpevolezza.
L’impostazione, che potremmo definire “programma
forte”, ha conosciuto un fortunato sviluppo in Ger-
mania, dove l’ingerenza dei neuroscienziati in tali
questioni ha suscitando la generale irritazione dei

cultori delle discipline umanistiche (18). Oggetto di
scontro è il concetto di “possibilità di agire diversa-
mente” (c.d. Andershandelnkönnen), che rappresenta
la premessa logica della responsabilità colpevole e
dell’intero diritto penale (19). Tale presupposto, se-
condo i neuroscenziati, non solo sarebbe privo di ri-
scontro empirico - con questa lacuna, in effetti, i pe-
nalisti convivono da tempo -, ma sarebbe confutato
dagli esperimenti sul potenziale di prontezza. Perse-
verare nel (tentativo di) muovere un rimprovero di-
verrebbe inutile e palesemente “inumano”; la colpe-
volezza andrebbe sostituita da un’idea di “correzio-
ne” a fini terapeutici e preventivi, attuata tramite
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(7) Cfr. M. De Caro, A. Lavazza, G. Sartori, La frontiera, cit., XIII.

(8) W. Prinz, Der Mensch ist nicht frei. Ein Gespräch, in C. Gey-
er (cur.), Hirnforschung und Willensfreiheit, Frankfurt, 2004, 22.

(9) G. Roth, Willensfreiheit, Verantwortlichkeit und Verhaltens-
autonomie des Menschen aus Sicht der Hirnforschung, in FS E.-
J. Lampe, Berlin, 2003, 52.

(10) F. Caruana, Due problemi sull’utilizzo delle neuroscienze in
giurisprudenza, in Sistemi intelligenti, 2010, 2, 340; in tema, v.
anche A. Lavazza, L. Sammicheli, Se non siamo liberi, possiamo
essere puniti?, in Siamo davvero liberi, cit., 147 ss.

(11) Cfr. W. Prinz, Kritik des freien Willens. Bemerkungen über
eine soziale Institution, in Psychologische Rundschau (Sonder-
druck), 55 (4), 2004, 198 ss.

(12) Cfr. L. Sammicheli, G. Sartori, Neuroscienze e processo pe-
nale, in Cass. pen., 2010, 3305 ss.; A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sar-
tori (cur.), Manuale di neuroscienze forensi, Milano, 2009; G.
Messina, Le neuroscienze nel processo: profili problematici e
orizzonti prospettici di un nuovo confronto fra scienza e diritto, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 347 ss.

(13) I. Merzagora Betsos, Il colpevole è il cervello: imputabilità,
neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà, in Riv.
it. med. leg., 2011, 180 ss.; v. anche S. Celestino, Imputabilità e
sofferenza psichica, in A. Belvedere, S. Riondato (cur.), La re-
sponsabilità in medicina. Trattato di Biodiritto, Milano, 2011,
1064 ss.

(14) Gip Como, ud. 20 maggio 2011, in www.penale
contemporaneo.it (con nota di M.T. Collica); in precedenza, App.
Trieste, 1 ottobre 2009, in Riv. pen., 2010, 70 ss. (con nota di A.
Forza). 

(15) M.S. Gazzaniga, The Law and Neuroscience, in Neuron 60,
6, 2008, 413.

(16) M. Bertolino, Il “breve” cammino del vizio di mente. Un ri-
torno al paradigma organicistico?, in Criminalia, 2009, 330.

(17) W. Hassemer, Grenzen des Wissens im Strafprozess, in
ZStW, 2009, 829 ss.

(18) Si vedano i saggi-interviste raccolti da C. Geyer (cur.), Hir-
nforschung und Willensfreiheit, cit. Sul dibattito penalistico, T.
Hillenkamp, Das limbische System: Der Täter hinter dem Täter?,
in Id. (cur), Neue Hirnforschung - Neues Strafrecht?, Baden-Ba-
den, 2006, 85 ss.; T. Walter, Hirnforschung und Schuldbegriff.
Rückschau und Zwischenbilanz, in FS F.C. Schröder, Heidelberg,
2006, 131 ss.; A. Ruske, Ohne Schuld und Sühne, Berlin, 2011,
205 ss.

(19) F. Mantovani, Diritto penale PG7, Padova, 2011, 636. Sullo
Schuldstrafrecht tedesco, fondamentale BGH, 18.3.1952, 200, 2.



“educazione, premi e sanzioni”, allo scopo di instil-
lare un “sentimento di responsabilità” (20). 
Al di là di questo comune punto di partenza, l’impo-
stazione più vicina ad un programma politico-crimi-
nale è quella di Gerhard Roth, professore di psicolo-
gia del comportamento e neurobiologia dello svilup-
po a Brema, il cui pensiero ha conosciuto diversi
svolgimenti. In alcuni scritti (21), Roth suggerisce
di sostituire il diritto penale della colpevolezza con
una nuova assunzione di responsabilità da parte del-
la società, in specie verso gli autori di reati violenti
e a sfondo sessuale, sulla base di studi empirici che
dimostrerebbero la dipendenza di tali fatti da carat-
teristiche cerebrali. 
L’obiettivo è un Sanktionsrecht caratterizzato da
un’offerta di terapie efficaci. L’attivazione di tali te-
rapie, alternative alla pena tradizionale, andrebbe
comunque subordinata al consenso del paziente: il
che, per la verità, se nelle intenzioni vuole essere
coerente con lo Stato di diritto, non lo è con la pre-
tesa mancanza di libero arbitrio negli esseri umani.
Sin qui si resta sul piano, non privo di ambiguità e
contraddizioni, di un doppio binario rivisitato alla
maniera delle neuroscienze. 
Altre affermazioni suonano ben più inquietanti.
Wolf Singer, ex direttore del dipartimento di neuro-
fisiologia al Max-Planck-Institut per le neuroscienze
di Francoforte, vorrebbe un sistema di pura “prote-
zione dai fuorilegge”, emancipato dalla “complessa”
questione della colpevolezza (22). Ecco come se lo
figura: «Consideriamo, per un attimo, che c’è un ta-
le che possiede una soglia di inibizione ad uccidere
molto ridotta, qualunque ne sia la ragione - condi-
zionata geneticamente o condizionata dall’ambiente
- non ha importanza in questo caso. Per un pretesto
da nulla costui commette un assassinio. Consegue,
allora, dal nostro nuovo modello: la persona in que-
stione è estremamente pericolosa per la società, per-
ché essa potrebbe commettere nuovamente il fatto
ad ogni pretesto simile. Dunque, occorre difendersi
da lei. Devo allora, in primo luogo, impedire che
l’interessato ripeta il fatto e, in secondo luogo, cer-
care di indurlo al miglioramento mediante misure
educative, influenzando il comportamento. Devo la-
vorare per rafforzare quegli attrattori nel suo cervel-
lo che innalzerebbero le soglie inibitorie in questio-
ne. Quindi, noi segregheremmo gli autori di reato e
li sottoporremmo a determinati programmi educati-
vi, senz’altro inclusivi di sanzioni. Sappiamo, del re-
sto, che l’educazione necessita sia del premio che
della sanzione. In altre parole: faremmo proprio
quello che facciamo anche adesso. Soltanto il punto
di osservazione sarebbe mutato» (23). 

Per il penalista è evidente che non si tratterebbe af-
fatto di fare “quello che facciamo anche adesso”.
Svanita la responsabilità colpevole, l’ibrido sanzio-
ne-misura andrebbe commisurato alla pericolosità,
oltre che alle possibilità e alle esigenze del tratta-
mento. Ciò accade solo per quelle misure di sicurez-
za a vocazione almeno in parte terapeutica, in ordi-
ne alle quali, per altro, l’impossibilità del trattamen-
to non dovrebbe risolversi in una segregazione senza
termine del soggetto pericoloso, almeno stando ai
princìpi ribaditi dalle recenti sentenze della Corte
EDU e del Tribunale Costituzionale tedesco sulla
custodia di sicurezza in Germania (24) (che sembra
la misura più vicina a quanto agognato dal program-
ma delle neuroscienze) e ad un generale divieto di
strumentalizzare la terapia ai fini del controllo socia-
le (25).
Qualche neuroscienziato si spinge oltre. Se il nucleo
del problema è una predisposizione al crimine, dal
momento che tale predisposizione può esser valuta-
ta con l’ausilio di sofisticate tecniche di esplorazione
del sistema nervoso, tanto varrebbe disfarsi del siste-
ma giudiziario e sottoporre gli individui, ante delic-
tum, ad un programma di prevenzione per ricavarne
una prognosi criminale. È quanto propone Hans
Markowitsch, professore di psicologia fisiologica a
Bielefeld, premurandosi di evidenziare la fruttuosità
della pratica - a suo dire - se applicata a bambini e
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(20) Diffusamente, G. Roth, Willensfreiheit, cit., 47 ss.; W. Sin-
ger, Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung,
Frankfurt, 2003, passim.; Id., Verschaltungen legen uns fest, in
Hirnforschung und Willensfreiheit, cit., 64.

(21) G. Roth, M. Lück, D. Strüber, Gehirn, Willensfreiheit und
Strafrecht, in M. Senn, D. Puskás (cur.), Gehirnforschung und
rechtliche Verantwortung, Stuttgart, 2006, 105 ss.; G. Merkel,
G. Roth, Freiheitsgefühl, Schuld und Strafe, in K.-J. Grün, M.
Friedman, G. Roth (cur.), Entmoralisierung des Rechts, Göttin-
gen, 2008, 54 ss.; G. Merkel, G. Roth, Hirnforschung, Gewalt
und Strafe - Erkenntnisse neurowissenschaftlicher Forschung
für den Umgang mit Gewaltstraftätern, in T. Stompe, H. Schan-
da (cur.), Der freie Wille und die Schuldfähigkeit in Recht, Psy-
chiatrie und Neurowissenschaften, Berlin, 2010, 143 ss.

(22) W. Singer, Ein neues Menschenbild, cit., 51, e Id., Wann
und warum erscheinen uns Entscheidungen als frei?, in Der fre-
ie Wille, cit., 21-23, dove si suggerisce di mantenere i termini
“pena” e “colpevolezza” solo per rispetto di una convenzione,
ma di fatto si ritiene superabile la distinzione tra imputabili e non. 

(23) W. Singer, Ein neues Menschenbild, cit., 33-34.

(24) BVerfG, 4.5.2011, in NJW, 2011, 1931; per un commento,
J. Rinceanu, La disciplina della custodia di sicurezza (Sicherun-
gsverwahrung) nello specchio della giurisprudenza costituziona-
le tedesca, in F. Sgubbi, D. Fondaroli, (cur.), Il “mercato della leg-
ge penale”: nuove prospettive in materia di esclusione della pu-
nibilità tra profili sostanziali e processuali, Padova, 2011, 115 ss.

(25) In generale, L. Pasculli, Terapia come sanzione penale, in La
responsabilità in medicina, cit., 1153 ss.



adolescenti (26). Lo scenario è degno di un’utopia
negativa immaginata da qualche pellicola di fanta-
scienza (27). 

Ricorsi storici e nuove insidie 

In sintesi, il “programma forte” dei neuroscienziati è
incentrato su un’oscura trama di misure di sicurezza
e di intenti preventivi. L’analogia con la Scuola po-
sitiva pare scontata, ma affiorano anche sfumate dif-
ferenze (28). Rispetto al positivista, che nel crimine
intravedeva una degenerazione di alcuni, il neuro-
determinista ritiene che la predisposizione al crimi-
ne sia un tratto morfologico che può interessare
chiunque: in ciò, non è immediatamente tacciabile
di pregiudizi razziali o classisti. D’altro canto, ben-
ché si proclami in possesso di dati scientifici, anche
il neuro-determinista dovrà calibrare la sua progno-
si su eventi solo culturalmente definibili, quali i
comportamenti aggressivi e sessualmente devianti
(29), non facendo altro che avallare una selezione
sociale di tipologie di comportamento (e d’autore).
Ora, se nel discorso positivista la legittimazione
“scientifica” di una pratica discriminatoria, in quan-
to visibile nelle premesse, poté (e può) formarne og-
getto manifesto di critica, la forza persuasiva del di-
scorso neuro-determinista è nella sua apparente-
mente asettica selettività. Nessuno è libero, ergo
nessuno è normale. Se nessuno è normale, la pre-
venzione, non solo non è in sé discriminatoria, ma
ripristina l’eguaglianza soppressa dall’idea “inuma-
na” e “immorale” della “colpa”. Se nessuno è nor-
male, ciascuno può (deve) essere trattato dall’ordi-
namento come un pericolo, rispetto al quale la
scienza, e solo essa, ha la prerogativa di stabilire il
momento in cui intervenire (30). E si noti: l’autori-
tà, che questa scienza rivendica a sé, non le è data
solo da un generico “fascino” delle tecniche d’ima-
ging, ma dal controllo diretto che quelle tecniche in-
staurano sul «corpo neurologico», cioè su un’entità
tangibile, sulla quale, invece, la psichiatria tradizio-
nale esercita un controllo molto più problematico
(31). 
Permane, certo, una contraddizione: se la libertà
non esiste, come sperare di prevenire o correggere la
devianza? Ciò malgrado, nessun determinista ritiene
plausibile l’abolizione tout court del sistema sanzio-
natorio. La spiegazione è che la sanzione è una rea-
zione difensiva moralmente necessitata (32); anzi,
suggestionato dalle neuroscienze, c’è chi sostiene
che sarebbe l’indeterminismo a infirmarla, lascian-
dola al caso (33). Cosicché, se è vero che, in un di-
ritto penale che regredisce da sé a prassi di sicurezza,
il tramonto della colpevolezza prescinde dai discorsi

dei neuroscienziati (34), dovrà anche riconoscersi
che questi discorsi contribuiscono in modo partico-
larmente insidioso a siffatta tendenza, perché sorret-
ti da (presunte) ragioni empiriche, neutrali rispetto
ai valori, salvo l’unico valore condiviso con i critici:
la difesa della società (35).

Le strategie in difesa del diritto penale
fondato sulla colpevolezza

Il punto di vista sul nesso tra libertà e colpevolezza,
caratterizzato dalla considerazione della libertà «sol-
tanto come contenuto di un’aspettativa normativo-
sociale» (36), è quanto meno turbato. Tra i penalisti
tedeschi si avverte un disagio: se vuole essere scien-
za pratica, il diritto penale non può rifugiarsi in as-
sunti trascendentali (37). Si profilano delle “opzio-
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(26) H.J. Markowitsch, W. Siefer, Tatort Gehirn, Frankfurt-New
York, 2007, 227 ss.; similmente, G. Merkel, G. Roth, Freiheits-
gefühl, cit., 87-88.

(27) H.-L. Kröber, Die Wiederbelebung des „geborenen Verbre-
chers“ - Hirndeuter, Biologismus und die Freiheit des Rechts-
brechers, in Neue Hirnforschung, cit., 63, 65.

(28) Per le similitudini e le divergenze col positivismo lombrosia-
no, I. Merzagora Betsos, De servo arbitrio, ovvero: le neuro-
scienze ci libereranno dal pesante fardello della libertà?, in Rass.
it. crim., 2011, 1, 9 ss.

(29) Lo rileva P.-A. Albrecht, Kriminologie4, München, 2010, 31.

(30) Cfr. K. Günther, Hirnforschung und strafrechtlicher Schuld-
begriff, in KJ, 2006, 132.

(31) Nel senso che utilizza tecniche bisognose di una legittima-
zione da parte del paziente: cfr. M. Foucault, Il potere psichiatri-
co. Corso al Collège de France (1973-1974), Milano, 2004, 229
ss. (dove ricorre l’espressione “corpo neurologico”). La psichia-
tria, prevedibilmente, contesta questa prerogativa delle neuro-
scienze: N. Nedopil, Freiraum für den menschlichen Willen, in
FS H. Schöch, Berlin, 2010, 991. 

(32) G. Merkel, G. Roth, Hirnforschung, cit., 143-144. «Così sba-
glia chi guardando solo all’individuo, dice ingiusta ogni punizione
di atti non moralmente liberi: certo, se il delinquente fosse mo-
ralmente necessitato e lo Stato fosse moralmente libero, sareb-
be assurda ogni pena da questo inflitta per un atto che non po-
teva non accadere; ma se anche lo Stato, o chi per esso, è ne-
cessitato a punire, cioè a difendersi, tutto allora diviene logico e
naturale»; così argomentava E. Ferri, Sociologia criminale3, Tori-
no, 1892, 463. 

(33) G. Spilgies, Die Bedeutung des Determinismus-Indetermi-
nismus-Streits für das Strafrecht, Hamburg, 2004, 59 ss.

(34) K. Günther, Hirnforschung, cit., 131.

(35) Rispetto alla disputa tra Scuola classica e Scuola positiva, il
dato era messo in luce da A. Baratta, Criminologia critica e criti-
ca del diritto penale, Bologna, 1982, 37 ss. 

(36) G. Fiandaca, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 868; nella dottrina tedesca, in luogo di
molti, H. Schöch, § 20, in LK-StGB 12, Berlin, 2006, 1273 ss.

(37) G. Duttge, Über die Brücke der Willensfreiheit zur Schuld -
Eine thematische Einführung -, in Id. (cur.), Das Ich und sein Ge-
hirn, Göttingen, 2009, 34; anche T. Hillenkamp, Das limbische Sy-
stem, cit., 102, considera la “finzione” della libertà insostenibile.



ni” in sua difesa (38): 1) ignorare la pretesa libertici-
da delle neuroscienze, esponendosi però al rischio
che essa attecchisca altrove, nella cultura, nella so-
cietà ed alfine nella politica; 2) prestare attenzione
alla disputa filosofica sul determinismo e, nel caso,
“rivedere” la colpevolezza; 3) cedere alle neuro-
scienze. Quanto detto sin qui varrebbe a vietare la
terza opzione (con la quale, per adesso, simpatizzano
pochissimi penalisti) (39), ma non a sopprimere i ri-
schi insiti nelle altre due; rischi crescenti quanto più
il determinismo neurobiologico fecondi la cultura fi-
losofica (40), con la quale, in fin dei conti, il con-
fronto diviene inevitabile (41).

La “motivabilità tramite norme”

Nella disamina delle reazioni penalistiche, l’impo-
stazione di Claus Roxin può costituire un punto di
partenza (42). Roxin, che sul problema del determi-
nismo si definisce “agnostico”, considera la colpevo-
lezza un’entità ad un tempo empirica e normativa. Il
concetto chiave della sua ricostruzione è la “ricetti-
vità normativa” (normative Ansprech-barkeit), ossia
una condizione di disposizione a recepire il richiamo
della norma in base alla costituzione fisica e psichi-
ca di ciascun consociato, che è empiricamente ac-
certabile. Scrive Roxin: «[la ricettività normativa]
non dice che l’autore poteva concretamente agire
diversamente - ciò che appunto non possiamo sape-
re -, ma solo che egli, in caso d’intatta capacità di
controllo finalistico e quindi di sussistente ricettivi-
tà normativa, è trattato come libero. La supposizio-
ne della libertà è così un “asserto normativo”, una
regola del gioco sociale, il cui valore sociale è indi-
pendente dal problema gnoseologico e naturalistico
della libertà di volere» (43). 
Similmente, parte della dottrina italiana fa della
«motivabilità mediante norme» il fulcro della col-
pevolezza (44). “Motivabilità” è però solo un sinoni-
mo di “libertà” (45): che gli individui siano motiva-
bili tramite le norme suppone che essi siano general-
mente liberi di rispettarle o meno. Si tratta di un
presupposto indimostrato, una finzione ordinamen-
tale, esattamente come l’Andershandelnkönnen; e si
tratta proprio di quel presupposto che i neuro-deter-
ministi contestano. Lo stesso Roxin considera il suo
ragionamento giustificato dalla funzione di garanzia
della colpevolezza contro le misure a carattere squi-
sitamente preventivo, sulle quali verterebbe un di-
ritto penale senza colpevolezza: una finzione sì, ma a
scopo garantistico (46). È stato replicato che questa
finzione non può dirsi appagata da un intento garan-
tistico non supportato da una spiegazione plausibile
sulla libertà: la colpevolezza, come gli altri elementi

del reato, è sì un limite garantista, ma contribuisce
pure a fondare la punizione (47). D’altra parte, se
escludiamo esigenze preventive, puniamo solo se,
ma anche solo perché presumiamo che l’agente
avrebbe potuto comportarsi diversamente (se si pre-
ferisce: avrebbe potuto essere altrimenti motivato
dalle norme); il solo favor rei non basta a giustificare
questa presunzione (48). 
In realtà, è insoddisfacente relegare la colpevolezza
ad un ruolo di limite alla prevenzione (49); piutto-
sto, il garantismo della colpevolezza, insieme all’esi-
genza di controllarne i presupposti empirici, emerge,
non dalla funzione riduttiva della punibilità, ma dal-
la necessità che il reato sia espressione della perso-
nalità dell’agente e non il mezzo di una sua strumen-
talizzazione ai fini del legislatore (50). Benché pos-
sano condividersene le conclusioni, la tesi di Roxin
è dunque concettualmente vulnerabile.
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(38) K. Günther, Hirnforschung, cit., 126 ss.

(39) Soprattutto Grischa Merkel: v. G. Detlefsen (nome da nubi-
le), Grenzen der Freiheit - Bedingungen des Handelns - Perspek-
tive des Schuldprinzips, Berlin, 2006; G. Merkel, Hirnforschung,
Sprache und Recht, in FS R.D. Herzberg, Tübingen, 2008, 3 ss.

(40) Cfr. S. Nannini, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica al-
la filosofia della mente8, Roma-Bari, 2010, 156 ss.

(41) K. Lüderssen., Ändert die Hirnforschung das Strafrecht?, in
Hirnforschung und Willensfreiheit, cit., 98. In Italia, la prospetti-
va di un ampio confronto con le neuroscienze (oltre il tema del-
l’imputabilità) è colta da O. Di Giovine, Un diritto penale empati-
co? Diritto penale, bioetica e neuroetica, Torino, 2009, e da A.
Manna, Tutela penale del sofferente psichico, in La responsabili-
tà in medicina, cit., 1115-1116.

(42) Sull’evoluzione della teoria della colpevolezza di Roxin, v. T.
Padovani, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1987, 798 ss.. In questa sede, si farà riferimento
solo a C. Roxin, Strafrecht AT4, I, München, 2006, 851 ss., ope-
ra in cui l’A. si confronta anche con le neuroscienze. 

(43) C. Roxin, Strafrecht, cit., 868. L’A. si rifà alla “normale Be-
stimmbarkeit durch Motive” di F. v. Liszt, Die strafrechtliche Zu-
rechnungsfähigkeit, in ZStW, 1897, 75 ss.

(44) R. Bartoli, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione,
Torino, 2005, 70; F. Palazzo, Corso di diritto penale PG4, Torino,
2011, 438; con un richiamo anche agli enti, M. Donini, Il principio
di colpevolezza, in Introduzione al sistema penale I3, Torino,
2006, 266. 

(45) Art. Kaufmann, Unzeitgemäße Betrachtungen zu Schuld-
grundsatz im Strafrecht, in Jura, 1986, 227. 

(46) C. Roxin, Strafrecht, cit., 873-874.

(47) Art. Kaufmann, Unzeitgemäße Betrachtungen, cit., 228.

(48) Cfr. B. Schünemann, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre
von der Strafrechtsschuld, in FS E.-J. Lampe, cit., 546.

(49) Per questo motivo è in sé insufficiente l’idea della “retribu-
zione negativa”, che M. De Caro, M. Marraffa, Libertà, respon-
sabilità e retributivismo, in Sistemi intelligenti, 2/2010, 367 s., ri-
prendono da Hart. 

(50) R. Bartoli, Colpevolezza, cit., 223 ss.
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Normativizzazione della libertà e deriva
general preventiva della colpevolezza

Del tutto insensibile alla necessità di un chiarimen-
to sulla libertà di volere è invece l’atteggiamento di
Günther Jakobs, promotore di una reazione marca-
tamente normativista alle neuroscienze (51). Per Ja-
kobs, oggetto delle neuroscienze sono gli “indivi-
dui”, concepiti come esseri sensibili: su questo piano
concettuale non è possibile evincere orientamenti
per azioni future; l’orientamento normativo si co-
struisce solo sul piano della “società”, dove hanno
sede le reciproche aspettative che si instaurano -
non più tra “individui” ma - tra “persone”. L’indivi-
duo non è il destinatario del rimprovero per la sua
colpevolezza; tale è appunto la persona, quale titola-
re di obblighi e diritti. L’inadeguatezza del discorso
neuroscientifico si rivelerebbe quindi nel ricavare
un programma “di orientamento” muovendo da pre-
messe naturalistiche, come tali incapaci di distin-
guere alcuni fattori causali (come il reato) da altri
(52). 
Nell’impostazione di Jakobs, la libertà di volere rile-
va solo «come metafora del fatto che la volontà, e so-
lo essa, non come costrutto naturalistico ma norma-
tivo, guida l’orientamento» (53). La premessa è una
teoria assoluta della punizione, in cui alla “realtà”
dell’effetto costrittivo si sostituisce la “comunicazio-
ne sulla realtà”, o la “norma come realtà” (54). L’iso-
lamento della colpevolezza in una dimensione pret-
tamente normativa è ancorato a un dualismo tra re-
altà e norme, i cui rapporti sono arbitrariamente fis-
sati da Jakobs nel senso dell’autoreferenzialità delle
seconde (55). 
Se per Jakobs il confronto con le neuroscienze è oc-
casione per ribadire la sua discutibile concezione
normativa general-preventiva di colpevolezza, altri
giungono ad una soluzione simile in modo più tor-
tuoso. È il caso di Reinhard Merkel, che si dichiara
agnostico e giudica, tra l’altro, insoddisfacenti le ri-
costruzioni della libera volontà in senso eminente-
mente normativista. Al tempo stesso, egli si dice
propenso ad accogliere la ricostruzione dell’azione
secondo lo schema del determinismo neurobiologi-
co, negando la possibilità di agire diversamente (e
non solo della sua prova) e ritenendo necessaria una
revisione della nozione di colpevolezza (56). Nondi-
meno, Merkel recupera e congiunge la general pre-
venzione positiva di tipo jakobsiano ed il concetto
roxiniano della “ricettività normativa” dell’autore al
momento del fatto (57). Si tratta di uno sbocco al-
quanto incoerente con le premesse: una sintesi tra
visioni diverse della libera volontà e della colpevo-

lezza. Il legislatore ed il giudice, avverte Merkel,
possono continuare a servirsi della colpevolezza e
della pena «con una cattiva coscienza» (58). La col-
pevolezza, insomma, si “salva” grazie all’indisponibi-
lità di soluzioni migliori e solo come ritrovato gene-
ral preventivo; il che è piuttosto avvilente per una
categoria che ambisce alla personalizzazione dell’il-
lecito penale. 

Libertà come esperienza soggettiva 
o costrutto sociale

Sul fronte opposto, la riflessione penalistica si appel-
la ad una base ontologica della libertà di volere, rin-
tracciata nell’esperienza individuale o nella società.
Ad esempio, Björn Burkhardt difende da tempo una
teoria da lui stesso definita della “decisività della li-
bertà soggettiva”, soffermandosi sullo spessore psico-
logico della libertà (59). Se è vero che la libera vo-
lontà è indimostrabile, perfettamente dimostrabile
sarebbe la “consapevolezza della libertà”, vale a dire
la soggettiva percezione di poter agire diversamente
da come in effetti si agisce. Nel prendere le nostre
decisioni, infatti, non siamo in grado di prevederne
le conseguenze: il futuro ci si presenta come “episte-
micamente aperto”; e dunque la libertà è un fattore
al quale non possiamo sottrarci: Burkhardt, come
Kant, ritiene che siamo condannati (“determinati”)

Note:

(51) G. Jakobs, Individuum und Person. Strafrechtliche Zurech-
nung und die Ergebnisse moderner Hirnforschung, in ZStW,
2005, 247 ss.; Id., Strafrechtliche Schuld als gesellschaftliche
Konstruktion. Ein Beitrag zum Verhältnis von Hirnforschung und
Strafrechtswissenschaft, in S. Schleim, T.M. Spranger, H. Wal-
ter (cur.), Von der Neuroethik zum Neurorecht?, Göttingen,
2009, 243 ss.

(52) G. Jakobs, Individuum, cit., 255 ss.

(53) G. Jakobs, Individuum, cit., 264.

(54) B. Schünemann, Zum gegenwärtigen Stand, cit., 541 ss.

(55) Cfr. J. Rath, Aufweis der Realität der Willensfreiheit, Ham-
burg, 2009, 52 ss.

(56) R. Merkel, Willensfreiheit und rechtliche Schuld, Baden-Ba-
den, 2008, 7 ss., e 104 ss.

(57) R. Merkel, Willensfreiheit, cit., 124 ss., 131-132, ed ivi nota
209. 

(58) R. Merkel, Willensfreiheit, cit., 136, nota 214 (richiamando
Radbruch). L’opera di R. Merkel è stata al centro di una polemi-
ca molto accesa, nel cui contesto l’A. è stato accusato di incoe-
renza (v. la durissima recensione di R. Zaczyck, in GA, 2009, 371
ss.) e di vero e proprio “dilettantismo” filosofico (J. Rath, Auf-
weis, cit., 129).

(59) B. Burkhardt, Gedanken zu einem individual - und sozialpsy-
chologisch fundierten Schuldbegriff, in FS M. Maiwald, Berlin,
2010, 79 ss. Alla tesi aderisce H.J. Hirsch, Zur gegenwärtigen
deutschen Diskussion über Willensfreiheit und Strafrecht, in
ZIS, 2010, 2, 67.



ad agire come se fossimo liberi (60) e che, in sintesi,
«gli esseri umani non si sentono liberi perché sono
liberi; essi sono liberi perché si sentono liberi» (61). 
A questa teoria sono state rivolte diverse critiche
(62). Una “percezione” può non corrispondere alla
realtà e risolversi in un’illusione; inoltre, anche un
malato di mente potrebbe avere la percezione di agi-
re liberamente, malgrado ciò non sia nella realtà
delle cose. Infine, notiamo come Burkhardt resti de-
bitore di una spiegazione sul modo in cui la libertà,
in senso psicologico, acquisisce efficacia (causale?)
nel processo decisionale (63).
Altri autori radicano l’ontologia della libertà nella
cultura e nel linguaggio. Tra questi, Detlef Krauß
sottolinea come tra neurologia e diritto penale non
sia instaurabile alcun confronto, posto che l’idea di
libero arbitrio (come del resto anche alcuni scien-
ziati riconoscono) sussiste come costrutto culturale
(64). Il libero arbitrio è una componente imprescin-
dibile nelle relazioni umane, caratterizzate dal lin-
guaggio, ed è proprio questa dimensione relazionale
ad evidenziarne l’esistenza. Per tanto, la libertà an-
drebbe intesa come entità sociale, inattaccabile da
parte delle neuroscienze e neppure bisognosa di una
difesa da parte dei penalisti (65). 
L’impostazione non è distante da quella di Bernd
Schünemann, il quale difende una teoria della «re-
altà sociale della libertà di volere», senza la quale
ogni concezione della colpevolezza sarebbe destina-
ta a divenire «finzione di colpevolezza e fondamen-
to apparente del diritto penale» (66). Il linguaggio
avrebbe fissato delle strutture logiche fondamentali,
come l’idea di “soggetto” che compie un’azione e di
“oggetto” che la subisce, a cui corrispondono verbi
attivi e passivi. Al di fuori di queste strutture non sa-
rebbe possibile, per nessuna istituzione sociale, de-
scrivere la realtà. La libertà, per tanto, non è relega-
ta ad una dimensione psicologica (che potrebbe es-
sere fallace), non è una finzione del diritto e neppu-
re giace su una dimensione esclusivamente normati-
va; essa è parte di quella stessa realtà che il diritto
contribuisce a plasmare tramite il linguaggio, «è ri-
posta nelle strutture elementari delle nostre comu-
nicazioni sociali e già per questo è reale» (67). Si è
però obiettato che l’atto linguistico di per sé non
convalida l’esistenza del libero arbitrio: alcune frasi,
pur contenendo un verbo all’attivo, non suppongo-
no alcuna libertà da parte del soggetto (68). Effetti-
vamente, il nesso tra teorie dell’atto linguistico e
ontologia sociale meriterebbe un approfondimento
(non consentito in questa sede), che gli scritti di
Schünemann non assicurano. Soprattutto, però, al-
le impostazioni in cui la libertà è assunta come co-

strutto socio-culturale sfugge l’incedere di una vera
e propria “cultura” del determinismo e del neuro-de-
terminismo (si parla di una “neuro-mania”) (69), in
parte avversa alla libertà, dalla quale la stessa realtà
sociale andrebbe protetta (70). 

Il rimprovero a prescindere dalla possibilità
di agire altrimenti

Un diverso approccio non agnostico è quello segui-
to da Rolf Dietrich Herzberg, il quale simpatizza con
il determinismo. Per Herzberg, il circolo logico “nes-
sun libera volontà - nessuna colpevolezza - nessuna
punibilità” poggia su un pregiudizio superabile. L’ar-
gomento principale contro tale pregiudizio è l’auto-
nomia del sindacato morale su un fatto rispetto alla
presunta libertà del suo autore, che si evincerebbe
soprattutto da una comparazione tra biasimo e lode
(71). «La valutazione morale di un fatto - conclude
Herzberg - è quindi indipendente dall’adesione al-
l’indeterminismo. La persona consegue lode, ringra-
ziamenti e riconoscimenti per una buona azione e
biasimo, disapprovazione e una pena per una cattiva
azione. Con la sua libera volontà, che comunque re-
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(60) B. Burkhardt, Wie ist es, ein Mensch zu sein?, in FS A. Eser,
München, 2005, 91 ss.

(61) B. Burkhardt, Thesen zu den Auswirkungen des neurophy-
siologischen Determinismus auf die Grundannahmen der
Rechtsgesellschaft, in Gehirnforschung, cit., 88.

(62) V., insieme alla replica, B. Burkhardt, Gedanken, cit., 92 ss.

(63) Per l’impostazione del problema filosofico, J. Searle, Libertà
e neurobiologia, Milano, 2005, 3 ss. Al riguardo, Burkhardt ri-
scontra che la consapevolezza della libertà è un «fattore causale
sui generis» (B. Burkhardt, Freiheitsbewußtein und strafrechtli-
che Schuld, in FS T. Lenckner, München, 1998, 10).

(64) D. Krauß, Neue Hirnforschung - Neues Strafrecht?, in FS H.
Jung, Baden-Baden, 2007, 420. 

(65) D. Krauß, Neue Hirnforschung, cit., 429 ss.

(66) B. Schünemann, Die Funktion des Schuldprinzips im
Präventionsstrafrecht, in Id. (cur.), Grundfragen des modernen
Strafrechtssystems, Berlin-New York, 1984, 153 ss.; Id., Zum
gegenwärtigen Stand, cit., 544.

(67) B. Schünemann, Die Funktion, cit., 166; Zum gegenwärti-
gen Stand, cit., 547 ss.

(68) Ad es. “Tizio subisce un infarto” o “riceve una visita” (R.D.
Herzberg, Willensunfreiheit und Schuldvorwurf, Tübingen,
2010, 19-20).

(69) P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuro-mania, in Giorn. it. psicologia,
2009, 261 ss.

(70) C. Roxin, Strafrecht, cit., 871. La tesi, secondo cui le neuro-
scienze modificheranno prima la realtà sociale e poi quella del di-
ritto, è avanzata da J. Greene, J. Cohen, For the law, neuro-
science changes nothing and everything, in Phil. Trans. R. Soc.
Lond., 2004, 359, 1783 ss.

(71) R.D. Herzberg, Willensunfreiheit, cit., 83 ss. (l’argomento è
tratto da Engisch).



sta indimostrabile e che a mio giudizio addirittura in
una certa misura è da negare, tutto ciò non ha nulla
a che fare. La vera ragione è la capacità di distingue-
re proprio in questa guisa: tra bene e male, tra lecito
e illecito» (c.d. Unterscheidungsfähigkeit) (72). 
Un’impostazione del genere devia deliberatamente
l’attenzione dalla possibilità di agire altrimenti al di-
svalore morale dell’azione. Sul piano pratico, le con-
seguenze sono incerte; culturalmente, la prospettiva
è assai poco confortante: il rimprovero accetta in
premessa una volontà non libera, una categoria mo-
rale debellata dall’inattuabilità che le è connaturata,
per la quale l’uomo è uno “sventurato” che ricono-
sce il bene ma è in balìa del peccato (73). Herzberg,
inoltre, invoca la teoria della Charakterschuld, per la
quale si è responsabili per ciò che si è (So-Sein), o
meglio: per ciò che si è diventati grazie alla progres-
siva formazione del “carattere” (74). Questo pensie-
ro (75) è insostenibile tanto dal punto di vista filo-
sofico quanto da quello strettamente penalistico: dal
primo punto di vista, perché resta indimostrata la
possibilità di formarsi liberamente il carattere, e
dunque il problema della libertà è spostato ma non
risolto (76); dal secondo punto di vista, perché la
colpevolezza passa dal fatto alla vita dell’autore, del-
la quale, per altro, è impossibile una compiuta rico-
struzione giudiziale (77). 

L’approccio compatibilista

In base ad una risalente corrente di pensiero, la li-
bertà di volere sarebbe tutt’altro che minacciata dal
determinismo: il “compatibilismo” è appunto la vi-
sione filosofica secondo cui la libertà di volere non è
dipendente da - è “compatibile” con - una ricostru-
zione deterministica del mondo (78). In Germania,
il filosofo Michael Pauen ha aggiornato tale posizio-
ne nell’ambito dell’attuale dibattito penalistico sul-
le neuroscienze, sgomberando innanzi tutto il cam-
po dall’equivoco per il quale la libertà coinciderebbe
con l’assenza assoluta di condizionamenti: «la liber-
tà va delimitata anche dal caso», poiché è moral-
mente e pragmaticamente inaccettabile un rimpro-
vero rispetto ad azioni accidentali. In tale ottica,
ogni forma di determinismo, anche di tipo neuro-
biologico, non può comportare rinuncia all’idea di
responsabilità (79). 
La libertà in senso compatibilista corrisponde alla
capacità di agire in base a “ragioni” proprie, vale a
dire in base a condizionamenti (esistenti, perché il
mondo non è retto dal caso), nei confronti dei quali
però l’agente possiede capacità di valutazione. Me-
glio sarebbe parlare di “autodeterminazione” (Selbst-
bestimmung), quale assenza tanto di costrizioni ester-

ne che di eventi casuali. Più esattamente, l’autode-
terminazione è la capacità di accordare alle nostre
azioni una scala di “preferenze personali”, cioè l’in-
sieme di desideri e convinzioni in grado di spiegare
perché abbiamo agito proprio in quel modo. Pauen
utilizza questo concetto come presupposto per la
colpevolezza e la pena, che egli riconduce ad una
personale concezione contrattualistica del sistema
penale (80). 
Pur senza aderire a tale concezione, i penalisti fanno
sovente ricorso ad un concetto di libertà “compati-
bilista” per replicare al neuro-determinismo (81),
impiegando anche la distinzione tra “ragioni”
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(72) R.D. Herzberg, Willensunfreiheit, cit., 92.

(73) Il richiamo all’Epistola di Paolo ai Romani, onde contrappor-
re “volontà” a “possibilità”, è in H. Arendt, Responsabilità e giu-
dizio, Torino, 2004, 101.

(74) K. Engisch, Die Lehre von der Willensfreiheit in der straf-
rechtsphilosophischen Doktrin der Gegenwart2, Berlin, 1965, 42
ss. 

(75) Sul quale, K. Engisch, Die Lehre, cit., 46 ss.

(76) Cfr. J. Rath, Aufweis, cit., 37-38.

(77) Da ultimo, U. Schroth, Strafe ohne nachweisebaren Vor-
wurf, in FS C. Roxin (80. Geb.), München, 2011, 713.

(78) Si tratta di un atteggiamento filosofico antico ed articolato, su
cui si rinvia a M. De Caro, Azioni, Bologna, 2008, 52 ss. Per una
versione attuale, particolarmente attenta agli sviluppi della neuro-
biologia, v. D. Dennett, L’evoluzione della libertà, Milano, 2004.
Anche la filosofia del diritto ha evidenziato come l’alternativa de-
terminismo/indeterminismo sia insignificante per il diritto penale,
al contrario dell’alternativa compatibilismo/incompatibilismo: A.
Ross, Colpa, responsabilità e pena, Milano, 1972, 115 ss.

(79) Per una compiuta esposizione, M. Pauen, Illusion Freiheit?
Mögliche und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung,
Frankfurt, 2004; con più specifico riferimento alla problematica
penalistica, Id., Freiheit, Schuld und Strafe, in E.-J. Lampe, M.
Pauen, G. Roth (cur.), Willensfreiheit und rechtliche Ordnung,
Frankfurt, 2008, 41 ss.; più ambigui i risultati del saggio in colla-
borazione con un neuroscienziato: M. Pauen, G. Roth, Freiheit,
Schuld und Verantwortung, Frankfurt, 2008. 

(80) M. Pauen, Freiheit, cit., 45 ss., 56 ss. 

(81) T. Hörnle, Die verfassungsrechtliche Begründung des
Schuldprinzips, in FS K. Tiedemann, Köln, 2008, 336; H. Koriath,
Zum Streit um den Schuldbegriff. Eine Skizze, in GA, 2011, 627
ss.; F. Streng, Schuldbegriff und Hirnforschung, in FS G. Jakobs,
Köln-Berlin-München, 2007, 685-686; T. Hillenkamp, Das limbi-
sche System, cit., 107 ss. Peculiare la posizione di K. Seelmann,
Sind die Grundannahmen einer Rechtsgesellschaft mit den Re-
sultaten der modernen Hirnforschung vereinbar?, in Gehirnfor-
schung cit., 91 ss., il quale, in polemica con il compatibilismo
classico e monista, formula l’ipotesi di un compatibilismo tem-
poralmente limitato. Di fatto compatibilista era la nozione di li-
bertà di Art. Kaufmann, Unzeitgemäße, cit., 228. Nella letteratu-
ra italiana, si evidenzia spesso l’insostenibilità di una libertà as-
soluta: F. Mantovani, Diritto penale, cit., 636; M. Romano, Com-
mentario sistematico, I3, Milano, 2004, 327; la premessa è an-
che in Sez. Un. n. 9163/2005, in questa Rivista, 2005, 841 (con
nota di M. Bertolino); per un confronto con la posizione (neo)
compatibilista di D. Dennett, v. O. Di Giovine, Un diritto, cit., 201
ss.



(Gründe) e “cause” (Ursachen) (82). D’altra parte, se
si considerano attentamente quelle conseguenze in
tema di libero arbitrio, che taluno cerca di ricavare
dagli esperimenti sul potenziale di prontezza (supra,
§§ 1-2), le si scopre viziate da un “errore categoria-
le” (83): spiegare un’azione soltanto in base ai suoi
correlati neuronali, è come stimare il valore di un
dipinto argomentando con la chimica del pigmento,
di una sinfonia con la fisica del suono, di un libro
con la statica delle sue molecole e così via. È evi-
dente come possano esserci piani descrittivi non
sempre adeguati al contesto; ne dovrebbe seguire,
quantomeno, una selezione delle sole descrizioni
adatte ad un certo campo del sapere (84). Il compa-
tibilismo permette, eventualmente, di prestare fede
al determinismo senza sacrificare la libertà in campo
giuridico e morale; allo stesso tempo, non adducen-
do velleità metafisiche, appresta una difesa della
colpevolezza nei confronti di attacchi fondati su
quelle velleità; infine, non impone una determinata
concezione della colpevolezza e delle scusanti, e
consente di escludere l’imputabilità man mano
s’identifichino quei condizionamenti che annullano
l’autodeterminazione, ogni qual volta la condotta
non sia sorretta da “ragioni” ma da “cause” (85). 

Valutazioni conclusive e prospettive future 

Il dibattito sulle neuroscienze evidenzia come la
questione della libertà di volere sia un esercizio an-
cora essenziale per il penalista, con dei riflessi sul suo
modo di intendere la colpevolezza. Anche chi si
professa “agnostico” è chiamato ad una presa di po-
sizione: non sull’indeterminismo, ma sulla libertà,
non fosse altro per astrarla in una dimensione nor-
mativa o accettarla in chiave compatibilista. Come
visto, proprio il compatibilismo offre una strategia
plausibile. 
Resta però in sospeso una questione: perché le ra-
gioni, essendo esse stesse (neuro-)biologicamente
determinate, non rendono anche la decisione deter-
minata e, in definitiva, non libera? In fin dei conti
spiegare l’azione tramite ragioni non ci dice ancora
che le ragioni sono altro, o sono altrove, rispetto alle
loro cause fisiche. Una soluzione a tale problema ri-
chiederebbe un chiarimento ontologico e non più
solo epistemologico. 
In tale direzione si orienta il metodo fenomenologi-
co, per il quale la “decisione” è un atto, sorretto sen-
z’altro anche dai neuroni, ma ammantato da pro-
prietà che lo distinguono rispetto ad altri atti, così
com’è distinguibile la scelta di andare a dormire dal-
l’essere preda di un sonno improvviso (86). La pro-
prietà della decisione è un avallo del soggetto rispet-

to all’atto, una presa di posizione nella quale si so-
stanzia il passaggio da “causa” a “motivo” (o “ragio-
ne”) e nel quale affiora uno strato superiore rispetto
alla consistenza biologica dell’essere fisico: la perso-
na (87). Misconoscere questo dato significherebbe
ignorare (non solo non spiegare, ma proprio non ve-
dere) una differenza tra le cose: un frammento di re-
altà. 
In questi termini, la prospettiva non suonerebbe del
tutto nuova per la scienza penale. La teoria della re-
sponsabilità a base antropologica, della quale fu
esponente Hans Welzel, era legata alla fenomenolo-
gia e ricorreva, tra l’altro, ad una teoria degli “strati”
personali (Schichttheorie) per rivendicare un fonda-
mento ontologico del Dafür-Können, quale presa di
posizione del soggetto rispetto agli stimoli inferiori,
ai quali un “Io” (Ichzentrum) attribuirebbe uno sco-
po (88). È stato criticamente osservato che la teoria
antropologica sviava i presupposti filosofici sui quali

Diritto penale e processo 4/2012 507

Opinioni
Diritto penale

Note:

(82) Sulla distinzione, J. Habermas, Freiheit und Determinismus,
in DZPhil, 2004, 871 ss.; E. Schockenhoff, Der freie Wille - ein
problemgeschichtlicher Abriss, in Der freie Wille, cit., 3 ss.

(83) T. Hillenkamp, Das limbische System, cit., 110.

(84) In polemica con i neuroscienziati, W. Hassemer, Warum
Strafe sein muss. Ein Plädoyer, Berlin, 2009, 219-220, ha riven-
dicato il fatto che il sapere attraverso il quale il diritto penale co-
munica con la realtà è fissato dalle scienze sociali, e solo quan-
do queste lo consentano dalle scienze naturali.

(85) In questi termini, J. Habermas, Das Sprachspiel verantwort-
licher Urheberschaft und das Problem der Willensfreiheit, in H.-
P. Krüger (cur.), Hirn als Subjekt. Philosophische Grenzfragen der
Neurobiologie, Berlin, 2007, 274-275; viceversa, le scusanti pro-
priamente dette non hanno efficacia causale sul comportamen-
to, ma limitano gli spazi di una decisione ancora possibile con
“motivi” che in qualche modo rendono “scusabile” il distacco
dalle norme (cfr. ibidem, 273).

(86) R. De Monticelli, La novità di ognuno. Persona e libertà, Mi-
lano, 2009, 150 ss. nel quadro di una teoria fenomenologica de-
gli “atti” e della “decisione” come «atto che trasforma un moti-
vo possibile in un motivo efficace d’azione», la cui premessa è il
superamento dei limiti del “compatibilismo classico”. In ambito
penalistico, alcuni elementi dell’analisi fenomenologica dell’azio-
ne sono presenti in L. Eusebi, La condotta umana come volizio-
ne di eventi, in Id. (cur.), Dinamiche della volizione e libertà, Mi-
lano, 2008, 10 ss.

(87) R. De Monticelli, La novità, cit., 155 ss.

(88) H. Welzel, Persönlichkeit und Schuld, in ZStW, 1941, 428
ss.; Id., Das deutsche Strafrecht11, Berlin, 1969, 149 ss. Per
completezza, va ricordata la recente tesi di E.-J. Lampe, Willen-
sfreiheit und strafrechtliche Unrechtslehre, in ZStW, 2006, 29
ss., secondo la quale, più che parlare di volontà libera, bisogne-
rebbe soffermarsi su un Ich-Selbst che - secondo una definizio-
ne neurologica ripresa da Libet - esprimerebbe la capacità di
non realizzare, per mezzo della propria volontà, ciò che i mec-
canismi neurologici hanno precostituito come potenziale d’azio-
ne (“Handlungspotential”). Questa tesi, comunque, oltre a non
utilizzare la fenomenologia, s’innesta in una sistematica del rea-
to affatto peculiare, dichiaratamente alternativa all’ontologismo
welzeliano.



era basata e sostituiva una finzione logico-giuridica
con una presunzione ontologica: in fondo, il mecca-
nismo della presa di posizione del soggetto è altret-
tanto sconosciuto quanto la sua possibilità di deci-
dere diversamente (89). Va detto, però, che il clima
culturale in cui si muoveva quella teoria era percor-
so da un tendenziale antagonismo tra trascendenta-
lismo filosofico e oggettivismo delle scienze positive
(90) e, per quanto concerne la scienza penale, dalla
necessità, dettata dal momento storico, di conferire
un substrato ontologico alle categorie (91). Nella
discussione contemporanea, viceversa, alcune voci
caldeggiano un ripensamento dei rapporti tra scien-
ze naturali e fenomenologia (92), il cui unico profit-
to, nell’ottica della scienza penale, potrebbe essere
una migliore osservazione della realtà, come para-
metro di controllo delle norme, non certo come da-
to ontologico perentorio (93) (nel qual caso, per in-
ciso, non potremmo permetterci neppure una “col-
pevolezza d’organizzazione”, una metafora normati-
va, valida finché è valida la metafora del “soggetto
collettivo”). 
In tale contesto, alcuni studiosi provano a caratte-
rizzare le proprietà della persona, come la coscienza,
quali proprietà “emergenti”, vale a dire come eventi
non puramente causati da fattori biologici, bensì af-
fioranti dal biologico come livello superiore di com-
plessità (94). Lo scopo, condiviso con altre correnti
di pensiero, è la riscoperta del “soggetto”, in una ve-
ste monista e non trascendentale (95). 
Non è certo compito di queste righe valutare le im-

plicazioni ultime di tali studi; ma possiamo costatare
come anch’essi contribuiscano a rafforzare la critica
al “programma forte” dei neuroscienziati, eviden-
ziando la fallacia ontologica, di tipo “fisicalista”,
nella quale costoro incorrono, propinandoci un
Menschenbild parimenti distante dalla Costituzione e
dalla realtà. 

Note:

(89) A. Baratta, Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza, Mi-
lano, 1963, 133 ss.

(90) E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und
die transzendentale Phänomenologie (1935), Hamburg, 1996, §
2 ss.

(91) Diffusamente, S. Moccia (cur.), Significato e prospettive del
finalismo nell’esperienza giuspenalistica, Napoli, 2007.

(92) Si vedano i lavori pubblicati in M. Cappuccio (cur.), Neurofe-
nomenologia. Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza
cosciente, Milano, 2009.

(93) Il che pare corrispondere anche all’atteggiamento dei finali-
sti contemporanei: J. Cerezo Mir, Ontologismo e normativismo
nel finalismo degli anni Cinquanta, in Significato, cit., 77. Sui
“vincoli di realtà” del diritto penale, D. Pulitanò, Il diritto penale
fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2006, 795 ss.

(94) F. Varela, Neurofenomenologia. Un rimedio metodologico al
“problema difficile”, in Neurofenomenologia, cit., 65 ss. Nell’am-
bito di una propria teoria, J. Searle, Libertà, cit., 32 ss., parla, in-
vece, di «caratteristiche superiori o sistemiche del cervello».

(95) Cfr. K. Lüderssen, Das Subjekt zwischen Metaphysik und
Empirie. Einfluss der modernen Hirnforschung auf das Straf-
recht?, in H.-R. Duncker (cur.), Beiträge zu einer aktuellen An-
thropologie, Stuttgart, 2006, 189 ss., con ampi riferimenti al di-
battito filosofico contemporaneo.
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La “pratica” dei respingimenti (la cornice

costituzionale, legislativa e convenzionale

della figura dello straniero): dalla simmetria

del “diritto praticato” all’anacoluto 

della “pratica senza diritto”

La Carta del 1948 sancisce che lo Stato deve con-
formarsi «alle norme del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute» (art. 10, comma 1, Cost.) e
impone che la potestà legislativa sia esercitata nel
rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento co-
munitario e dagli obblighi internazionali» (art. 117,
comma 1, Cost.).
L’asse di questo rapporto tra diritto interno e dirit-
to internazionale (la monofilachia estrinseca pro-
duce l’atto adesivo), inserito nella cornice costitu-
zionale della figura dello straniero, è ripetuto nella
disposizione d’apertura dell’art. 1 del d.lgs. 25 lu-
glio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e nor-
me sulla condizione dello straniero), con cui si in-
tende dettare una disciplina di attuazione dell’art.
10, comma 2, Cost. La norma costituzionale intro-
duce un duplice vincolo, affidando alla legge ordi-
naria il trattamento dello straniero e tracciando il
contenuto della stessa legge, la quale si uniforma
alle norme e trattati internazionali (riserva di legge
c.d. rinforzata, su cui incide l’orbita nomofilattica).
Il vincolo positivo è idoneo a tradursi anche in uno

specifico dovere negativo: deve escludersi la rile-
vanza della “prassi regolativa”, quale vicenda ma-
teriale o militare, extralegislativa ed extratestuale,
coerentemente con il disegno dell’attrazione del
trattamento alla “fonte” (instaurandosi un requisi-
to negativo caratterizzante il trattamento giuridico
dello straniero, che non può ritrovarsi regolato alla
“foce”, in una sorte di “diritto liquido”). Quindi, si
è posto, in precedenza (1), l’interrogativo (quasi
ante litteram, rispetto all’odierno, autorevole, inter-
vento) se la “pratica dei respingimenti”, italiana, di
massa e in alto mare (2), sia avvenuta secundum ius

Immigrazione

Hic sunt leones: la Corte 
di Strasburgo traccia
l’invalicabile linea d’interdizione
nella carta geografica 
dei respingimenti in alto mare
di Carlo Morselli (*)

La “caduta delle illusioni”: il castello di carta dell’autosufficienza dei respingimenti militari, innalzato dall’ex
ministro Maroni, viene incenerito dalla Corte europea e i diritti restano poziori sulla linea politica (inutilmen-
te dura e demagogica) dell’Italia versus immigrati.

Note:

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

(1) Cfr. C. Morselli, Il “potere militare” di respingimento in mare
e il “diritto mobile” sugli immigrati, in questa Rivista, 2010, 3,
356 s.

(2) Cfr. A. Cassese, in la Repubblica, 12 maggio 2009, 1 e 31; L.
Ferrajoli, La criminalizzazione degli immigrati (Note a margine
della legge n. 94/2009), in Quest. giust., 2009, 5, 15 s., sulla pra-
tica «dei respingimenti di massa illegittimi…di migliaia di dispe-
rati che fuggono dalla fame, o dalle persecuzioni o dalle guerre
nei loro Paesi d’origine, che già subirono la colonizzazione italia-
na». Sulla «dicotomia mare territoriale-alto mare», v., ad esem-
pio, A. Del Vecchio, Mare (diritto internazionale del), in Enc. dir.,
Agg. II, Milano, 1998, 510.
Sulla figura, v. B. Nascimbene, Straniero (condizione giuridica del-
lo) IV) Diritto comunitario, in Enc. giur. Treccani, Aggiornamenti,
Roma, 1998, 1 s.; D. Vigoni, Minoranze, stranieri e processo pe-
nale, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale,
diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 1995, 337 s.



Diritto penale e processo 4/2012510

Giustizia sovranazionale
Processo penale

o contra ius: se la stessa sia riconducibile a legge
(per esempio, ai respinti, si è garantita la corri-
spondente consegna dell’atto rappresentativo del
respingimento?) o risulti da essa svincolata (quan-
do si interrompe la certezza di tale rapporto di filia-
zione le pratiche “libere” residuano extra ordinem
natae). Attraverso il recente intervento della Cor-
te europea, risulta chiaro (rectius, chiarito) che il
potere di contrasto dell’immigrazione irregolare
non configura lo strumento del respingimento qua-
le espressione di un potere (di allontanamento for-
zoso) “in bianco”, illimitato e incondizionato.
L’art. 2 del T.U. (n. 286 del 1998) delle disposizio-
ni concernenti la disciplina dell’immigrazione (e
quindi la c.d. Legge Turco-Napolitano) stabilisce,
ad esempio, che «allo straniero comunque presente
alla frontiera o nel territorio dello Stato sono rico-
nosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle con-
venzioni internazionali in vigore e dai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciute».
E, a tal riguardo, la Convenzione di Ginevra (28
giugno 1951) prevede all’art. 33 (Divieto d’espul-
sione e di rinvio al confine): «1. Nessuno Stato
Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi mo-
do, un rifugiato verso i confini di territori in cui la
sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a mo-
tivo della sua razza, della sua religione, della sua
cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo
sociale o delle sue opinioni politiche». Pure la
Convenzione sulla determinazione dello Stato
competente per l’esame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri delle Comu-
nità europee (Trattato, Dublino, 15 giugno 1990,
Roma, 7 dicembre 1990 e Lussemburgo, 13 giugno
1991), tra l’altro, prevede: art. 3: «1. Gli Stati
membri si impegnano affinché la domanda di asilo
di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel
rispettivo territorio sia esaminata»; art. 6: «Se il ri-
chiedente l’asilo ha varcato irregolarmente, per via
terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno
Stato non membro delle Comunità europee, la
frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso
attraverso detta frontiera può essere provato, l’esa-
me della domanda di asilo è di competenza di que-
st’ultimo Stato membro.».
Limiti volti alla neutralizzazione del potere reietti-
vo sono formalmente inseriti, non confermandolo
«nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che di-
sciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di
protezione temporanea per motivi umanitari» (art.
10, comma 4, T.U. cit.; v., pure, art. 5, comma 6,

T.U. in ordine al potere di rifiuto e di revoca del
permesso di soggiorno sulla c.d. clausola di salvezza
relativa ai «seri motivi, in particolare di carattere
umanitario») (3). Il nostro sistema normativo af-
fianca a tale deroga espressa una specifica regula iu-
ris, che contiene un dispositivo di sbarramento, co-
stituita da una disciplina che traccia una insupera-
bile configurazione di divieto, inserita all’art. 19
T.U. cit., (la cui rubrica s’intitola “Divieto di espul-
sione e di respingimento”) e che introduce la se-
guente, invalicabile (appunto), linea d’interdizio-
ne: «In nessun caso può disporsi l’espulsione o il re-
spingimento verso uno Stato in cui lo straniero pos-
sa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche». 

I requisiti del valido ingresso territoriale
e quelli dell’atto che lo nega: 
la “forma vincolata” del provvedimento 
di respingimento

Titolo documentale e requisito locativo condizio-
nano l’ingresso nel territorio dello Stato dello stra-
niero (4), costituiti dal visto d’ingresso [che viene
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o con-

Note:

(3) V. d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini
di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona al-
trimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta). Sulla figura
del rifugiato, recentemente, v., volendo, C. Morselli, Immigrazio-
ne e diritti umani. Asilante e rifugiato, in Mediterran. Journ.
Hum. Righ., 2009, vol. I, n. 3, 58 s.

(4) Per tale duplice requisito, v., per esempio, C. Morselli, Diritto
e procedura penale dell’immigrazione, Napoli, 2011, 11. Deve
darsi atto che l’Aula del Senato (nella seduta del 2 luglio 2009) ha
approvato il c.d. pacchetto sicurezza del Governo (il d.d.l. 733-B,
in precedenza votato dalla Camera) che introduce il reato di im-
migrazione clandestina, «punito con l’ammenda da 5.000 ai
10.000 euro» [v. l. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica)]. Per i primi commenti alla legge, cfr. R.
Bricchetti-L.Pistorelli, L’ingresso illegale diventa reato di clande-
stinità, in Guida dir., 2009, 34, 29 s.; L. Pepino, Le migrazioni, il
diritto, il nemico. Considerazioni a margine della legge n.
94/2009, in Dir. imm. citt., 2009, 4, 15 secondo cui «la legge…ha
un rilevante potere di conformazione della società. È la conside-
razione giuridica del migrante irregolare come nemico e delin-
quente - propria della l. n. 94 - produce e rafforza…pulsioni e
comportamenti di diffidenza, di rifiuto, di ostilità»; C. Renoldi, I
nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale dello straniero
nel territorio dello Stato, ivi, 38 s. e, da ultimo, in materia, v. L.
Solaini, Il reato si immigrazione clandestina fra abolitio criminis e
continuità normativa, in Riv. pen., 2012, 189 s. La sentenza (reti-
cente ed agnostica) della Corte cost., 5-8 luglio 2010, n. 250 (in
questa Rivista, 2010, 1057), ritiene, esaminate le varie ordinan-
ze di rimessione, che «nel merito il dedotto vulnus costituziona-
le non è riscontrabile».



solari italiane nello Stato di origine o di stabile re-
sidenza dello straniero (art. 4, comma 2, T.U.)] (5),
e dall’accesso territoriale, che «può avvenire, salvi
i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i vali-
chi di frontiera appositamente istituiti» (art. 4
T.U.).
L’inosservanza delle norme che disciplinano l’ingres-
so nello Stato è sanzionato dal dispositivo reattivo e
reiettivo, qual è l’istituto del c.d. respingimento. In-
fatti, «la polizia di frontiera respinge gli stranieri che
si presentano ai valichi di frontiera senza avere i re-
quisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso
nel territorio dello Stato» (art. 10, comma 1, T.U.).
Ma, si tratta di un dispositivo devolutivo, garantito
da un atto ostensivo di cui è espressione il veicolo
giuridico di trasmissione delle determinazioni delle
autorità, stabilendo l’art. 3 (Comunicazioni allo stra-
niero) del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regola-
mento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norme dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286), comma 2: «Le comunicazioni dei
provvedimenti concernenti gli stranieri … emanati
dal Ministro dell’interno, dai prefetti, dai questori o
dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di uffi-
ciali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità
di cui al comma 3», a mente del quale «il provvedi-
mento che dispone il respingimento, il decreto di
espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto
del permesso di soggiorno … sono comunicati agli
stranieri mediante consegna a mani proprie o notifi-
cazione del provvedimento scritto e motivato, con-
tenente l’indicazione delle eventuali modalità di im-
pugnazione, effettuata con modalità tali da assicura-
re la riservatezza del contenuto dell’atto» (si prevede,
altresì, l’allineamento dell’obbligo della traduzione
dell’atto «se lo straniero non comprende la lingua
italiana»). Il successivo comma 4 prevede, altresì,
che «nella sintesi di cui al comma 3 lo straniero è…
informato del diritto di essere assistito da un difenso-
re di fiducia, con ammissione… al gratuito patroci-
nio» (6).
Così, il respingimento, come l’espulsione, ha ca-
rattere di provvedimento (7), assoggettato alla
forma scritta alla quale è associata la motivazione
(art. 3 della legge sul procedimento, l. 7 agosto
1990, n. 241) (8). Il respingimento spoglio di mo-
tivazione rappresenta una lesione per l’interessato,
ma se la carenza riguarda, del tutto, la forma del
provvedimento, difetta la fissità dell’atto medesi-
mo, avente un’esistenza autonoma rispetto alla vi-
cenda vagliata.
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Note:

(5) V. art. 5 (Rilascio dei visti di ingresso) del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del te-
sto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, a norme del-
l’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286): «Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere au-
torizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una dura-
ta non superiore, rispettivamente, ai dieci o cinque giorni, per i
casi di assoluta necessità», aggiungendosi, estensivamente, al
secondo comma, che «Il visto può essere rilasciato, se ne ri-
corrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in rela-
zione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta
dal richiedente»; una disposizione di chiusura è inserita al suc-
cessivo comma 8: «valutata la ricevibilità della domanda ed
esperiti gli accertamenti…il visto è rilasciato entro 90 giorni
dalla richiesta». Per l’ipotesi di reiezione della domanda, v. art.
4, comma 2, T.U.: «Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’au-
torità diplomatica o consolare comunica il diniego allo stranie-
ro…In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241…per motivi di sicurezza o di ordine pubblico i diniego non
deve essere motivato» (l’art. 4 comma 3 prevede e tipicizza,
con una sorta di “riserva alla legge”, taluni casi di non ammis-
sione dell’ingresso dello straniero: «Non è ammesso lo stra-
niero che…sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato…o che risulti condannato, anche in
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del co-
dice di procedura penale ovvero per i reati inerenti gli stupefa-
centi, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina verso l’Italia…o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento del-
la prostituzione o di minore da impiegare in attività illecite»,
trattandosi, però, di disposizione non inderogabile, ai sensi del-
l’art. 10, comma 4, T.U.). 
Sul rilascio del visto, in giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. I civ., 29
aprile 2008, in Guida dir., 2009, 49, 48 s. e, in dottrina, S. Pasca-
si, Vietato il diniego di visto allo straniero senza l’effettiva mi-
naccia per la collettività, ivi, 56 s.

(6) Al riguardo, v. Cass., Sez. IV, 27 settembre 2007, Mamadou,
in Cass. pen., 2009, 262, sottolineandosi che anche l’espatrio
clandestino dell’extracomunitario non può essere di per sé indi-
ce risolutivo del venir meno di ogni convivenza familiare (conf.
Cass., Sez. IV, 24 marzo 2004, Chanaf, ivi, 2005, 1298). Sui pro-
blemi della lingua, in dottrina, v. G. Ubertis, Principi di procedura
penale europea. Le regole del giusto processo, Milano, 2000, 45
s. e, recentemente, M. Scaparone, Procedura penale, I, Torino,
2010, 236 s.; P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano,
2011, 182 s.

(7) La recente giurisprudenza di merito parla, esplicitamente, di
«decreto di respingimento» (così, Trib. S. Maria Capua Vetere,
sent. 24 marzo 2009, n. 133, in Guida dir., 2009, n. 19, 94). V.
Cass., Sez. IV, 2 ottobre 2008, Jara, in Guida dir., 2009, n. 2, 84,
secondo cui l’espulsione immediata e l’accompagnamento alla
frontiera di cui al comma 3 dell’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 ha natura giuridica di provvedimento amministrativo.

(8) V., in dottrina, P. Virga, Dir. amm. Atti e ricorsi, Milano, 1997,
53 s.: «La legge sul procedimento amministrativo, ribaltando il
precedente orientamento giurisprudenziale che considerava ec-
cezionale l’obbligo della motivazione, ha imposto l’obbligo gene-
ralizzato di motivazione» (cfr., pure, Esposito, L’obbligo della mo-
tivazione degli atti amministrativi, in Nuova rass., 1993, 2328).
Recentemente, in tema, v. S. Cassese, Istituzioni di diritto am-
ministrativo, Milano, 2009, 305-306, secondo cui “l’esigenza di
controllo fa sì che l’esternazione del procedimento sia particolar-
mente ampia: a norma dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, essa deve
comprendere non solo l’indicazione della decisione amministra-
tiva, ma anche la sua motivazione, a pena di illegittimità del prov-
vedimento».
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Post factum valet argumentum: La Corte
europea interviene definitivamente (23
febbraio 2012, sul caso Hirsi Jamaa e altri),
pronunciandosi su ricorso (n. 27765/09)
contro la Repubblica italiana. La vicenda

L’atto genetico è un ricorso presentato alla Corte (a
norma dell’art. 34 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali) da undici cittadini somali e tredici cittadini eri-
trei (i cc.dd. richiedenti, che appartenevano ad un
gruppo di duecento persone che hanno lasciato la Li-
bia a bordo di tre nave con lo scopo di raggiungere la
costa italiana, il 6 maggio 2009), i quali lamentavano
(plurime violazioni, e cioè) che il loro trasferimento
in Libia, ad opera delle autorità italiane, era avvenu-
to in violazione dell’art. 3 della Convenzione e del-
l’art. 4 del Protocollo n. 4, nonché dell’art. 13 della
Convenzione che ha precluso di avvalersi del relativo
rimedio. Gli occupanti delle imbarcazioni intercetta-
te (a 35 miglia nautiche a sud di Lampedusa), da tre
navi della Guardia di Finanza italiana e Guardia Co-
stiera, sono stati trasferiti su navi militari italiane e
durante il viaggio non sarebbero stati informati della
loro destinazione reale e mai identificati (anzi, tutti i
loro effetti personali, compresi i documenti d’identi-
tà, sono stati confiscati dai militari). Al loro arrivo,
nel porto di Tripoli, dopo dieci ore di viaggio, i mi-
granti sono stati “forzatamente” consegnati alle auto-
rità libiche (sono stati costretti a lasciare le navi ita-
liani, nonostante si opponessero ad essere consegnati
alle autorità libiche). In una conferenza stampa (7
maggio 2009), il Ministro italiano degli Interni del-
l’epoca ha dichiarato che le operazioni di intercetta-
zione delle navi in alto mare e di respingimento verso
la Libia risalivano all’entrata in vigore degli accordi
bilaterali conclusi con la Libia (il 4 febbraio e il 29 di-
cembre 2007, con l’inclusione di un nuovo articolo
con cui «i due paesi si impegnano ad organizzare pat-
tugliamenti marittimi congiunti»), che hanno per-
messo una svolta nella lotta contro il fenomeno del-
l’immigrazione clandestina, e in un discorso al Sena-
to (il 25 maggio 2009) ha dichiarato che tra il 6 e il 10
maggio 2009 oltre 471 migranti irregolari sono stati
intercettati in alto mare e trasferiti in Libia, proprio
in applicazione di tali accordi bilaterali (precisando
che, in virtù del principio di cooperazione tra gli Sta-
ti, il c.d. push-back è stato assai efficace nella lotta al-
l’immigrazione clandestina). Il 30 agosto 2008 a Ben-
gasi, Italia e Libia hanno firmato il trattato di amici-
zia, partenariato e cooperazione (l’art. 19 prevede
sforzi per prevenire l’immigrazione clandestina), ma,
secondo una dichiarazione del ministro italiano della

Difesa, gli accordi tra Italia e la Libia sono stati sospe-
si in seguito agli avvenimenti del 2011.
Nell’ambito del procedimento della Corte europea,
sul caso Hirsi Jamaa e altri, il Governo italiano, rap-
presentato dal suo agente e dal suo co-agente, ha so-
stenuto che le navi che trasportavano i ricorrenti
erano stati intercettati nel contesto del salvataggio
in alto mare di persone in difficoltà, adempiendo ad
un obbligo internazionale (del 1982, la “Convenzio-
ne di Montego Bay”, art. 98 - Obbligo di prestare
soccorso), descrivendo l’intervento come una opera-
zione di polizia marittima, per garantire la sicurezza
delle persone a bordo e fornendo la necessaria assi-
stenza umanitaria e medica (limitandosi, poi, ad ac-
compagnare i migranti intercettati in Libia, in con-
formità con gli accordi bilaterali). Richiamando, ap-
punto, gli argomenti usati dalle parti avanti la Corte
europea, i ricorrenti hanno dichiarato che erano
«stati vittime di un respingimento arbitrario, in vio-
lazione della Convenzione» e «di un vero e proprio
“inganno”», poiché «erano stati convinti, per tutto il
viaggio a bordo delle navi italiane, che stavano per
essere portati in Italia», e «di non avere avuto la pos-
sibilità di contestare il loro ritorno in Libia e di chie-
dere protezione internazionale da parte delle autori-
tà italiane» (avvicinandosi alla costa libica, i ricor-
renti aveva chiesto ai militari italiani di non sbarca-
re al porto di Tripoli, da dove erano appena fuggiti, e
di portarli in Italia). Hanno aggiunto, specialmente,
che «nessuna procedura per identificare i migranti
intercettati e raccogliere informazioni sulla loro si-
tuazione personale» era stata espletata a bordo delle
navi (d’altra parte, proprio tale specifica condizione
locativa era stata utilizzata dal Governo per sostene-
re che «poiché gli eventi nel caso di specie hanno
avuto luogo a bordo delle navi, era stato impossibile
garantire ai richiedenti il diritto di accesso ad un tri-
bunale nazionale») e, «in tali circostanze, nessuna ri-
chiesta formale di asilo avrebbe potuto essere fatta»;
hanno precisato che venivano «rinviati in un paese
dove c’erano motivi sufficienti per ritenere che sa-
rebbero stati sottoposti a trattamento in violazione
della Convenzione. Molte fonti internazionali ave-
vano segnalato le condizioni disumane e degradanti
in cui si sono tenuti i migranti irregolari, in partico-
lare di origine somala ed eritrea, in Libia e le precarie
condizioni di vita vissute dai migranti clandestini in
quel paese». A questo proposito, segnala la Corte, «i
ricorrenti hanno fatto riferimento alla relazione CPT
di aprile 2010 e a dei testi e documenti prodotti da
terze parti in merito alla situazione in Libia».
Orbene, si legge nella decisione di Strasburgo, «nel
caso di specie, la Corte può solo constatare che il



trasferimento dei richiedenti in Libia è stato effet-
tuato senza alcuna forma di esame della situazione
individuale di ciascun richiedente. Non è stato con-
testato che i ricorrenti non sono stati sottoposti ad
alcuna procedura di identificazione da parte delle
autorità italiane, che si limitavano a trasferire tutti i
migranti intercettati sulle navi militari e loro sbarco
sul suolo libico. Inoltre, la Corte rileva che il perso-
nale a bordo delle navi militari non è stato addestra-
to per condurre interviste individuali e non è stato
assistito da interpreti o consulenti legali.
Questo è sufficiente per la Corte al fine di escludere
l’esistenza di garanzie sufficienti per assicurare che le
circostanze individuali di ciascuno di quelli in que-
stione siano state oggetto di un esame approfondi-
to». E «visto quanto sopra, la Corte conclude che la
rimozione dei ricorrenti era di natura collettiva, in
violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4. Di conse-
guenza, vi è stata violazione di tale articolo» (9).

Il non-refoulement

Nell’ambito del diritto internazionale ed europeo,
spicca la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa al-
lo status di rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, rispettivamente, all’art. 33 § 1
[«Nessuno Stato contraente potrà espellere o respin-
gere (refouler) un rifugiato in qualsiasi modo, verso
frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sa-
rebbero minacciate a causa della sua razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo so-
ciale o opinione politica»] e all’art. 19, comma 1 il
quale, conclusivamente, sancisce che «le espulsioni
collettive sono vietate» (comma 2: «Nessuno può es-
sere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla
pena di morte, alla tortura o altri trattamenti inumani
o degradanti»). Nel primo versante, si è precisato il
principio di non-refoulement, di cui all’art. 33, è «… un
principio cardinale di protezione sancito dalla Con-
venzione, alla quale non sono ammesse riserve. In
molti modi, il principio è il complemento logico del
diritto di chiedere asilo riconosciuto nella Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani. Ha finito per es-
sere considerata una norma di diritto internazionale
vincolante per tutti gli Stati. Inoltre, il diritto interna-
zionale dei diritti umani ha stabilito il non-refoulement
come una componente fondamentale del divieto asso-
luto di tortura e trattamenti crudeli, inumani e degra-
danti. Il dovere di non refoule è anche riconosciuto co-
me l’applicazione ai rifugiati indipendentemente dal
loro riconoscimento formale, in tal modo, ovviamen-
te, compresi i richiedenti asilo il cui status non è anco-
ra stato determinato…comprende qualsiasi misura

imputabile ad uno Stato che potrebbe avere l’affetto
di restituire un richiedente asilo o rifugiato verso le
frontiere dei luoghi ove la sua libertà sarebbero mi-
nacciate, o dove … rischierebbe la persecuzione. Ciò
include il respingimento alla frontiera, respingimento,
intercettazione anche indiretta, sia di un individuo in
cerca di asilo o in situazioni di afflusso massiccio» (no-
ta sulla protezione internazionale del 13 settembre
2001, A/AC. 96/951, §16, UNHCR).

Esistenza e legittimità dei respingimenti 

Per i respingimenti che risalgono, notoriamente, al-
la linea del Governo e del Ministro dell’interno del-
l’epoca, si impone l’interrogativo: possono conside-
rarsi legittimi tali respingimenti, e quindi indenni
da vizi? Si espongano ad un giudizio di illegittimità
o, addirittura, di inesistenza giuridica, in quanto non
immuni da vizi rilevanti in grado di inficiare la con-
figurazione giuridica stessa dell’iniziativa connessa
con il respingimento, qualora, per esempio, si sia
trattato di “respingimenti collettivi”, convenzional-
mente, vietati e quindi “ingiusti”? (10).
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(9) Cfr. V. Polchi, Immigrati respinti, la Corte Ue condanna l’Italia
“Risarcite quei profughi riportati in Libia”. Monti: sentenza che
peserà su scelte future, in la Repubblica, 24 febbraio 2012, 25,
sottolineando che «crolla il muro dei respingimenti in mare. Boc-
ciato l’accordo italo-libico firmato dal governo Berlusconi … Nel-
la sentenza la Corte rigetta tutte le tesi difensive italiane».
Il Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa (”Aire Cen-
tro”), Amnesty International e la Federazione Internazionale dei
diritti (“FIDH”) hanno ritenuto che gli individui respinti, in seguito
all’intercettazione in alto mare, «non hanno l’accesso a qualsiasi
rimedio nell’altro Stato contraente responsabile per le operazioni,
tanto meno un rimedio in grado di soddisfare i requisiti di cui al-
l’art. 13. I ricorrenti non avevano né un’adeguata opportunità né
l’appoggio necessario, in particolare, l’assistenza di un interprete,
per consentire loro di esporre le ragioni che militano contro il loro
ritorno». La Columbia Law School Human Rights Clinic ha affer-
mato che i diritti umani internazionali e dei rifugiati richiede in pri-
mo luogo che uno Stato consiglia i migranti circa il loro diritto di
accesso alla protezione e che tale requisito è stato intensificato
per coloro che vengono intercettati in mare, essendo particolar-
mente improbabile che abbiano familiarità con le leggi locali. Poi
ogni persona dovrebbe essere intervistata dalle autorità nazionali
per ottenere una decisione individuale sulla sua applicazione.

(10) L’art. 4 d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217 (Esecuzione del protocol-
lo n. 4, addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali), la cui rubrica si intitola “Di-
vieto di espulsioni collettive di stranieri”, sancisce il principio, che
può considerarsi di carattere generale e quindi comune con la fi-
gura contigua del c.d. respingimento per l’identità di ratio, secon-
do cui «le espulsioni collettive di stranieri sono proibite» (per l’ac-
cennata contiguità, v., per esempio, l’art. 19 T.U.). Cfr., per uno
spunto, F. Giunchedi, Giusto processo (profili internazionali), in
Dig. pen., Agg. A-M, Torino, 2005, 634 s. V. Ferrajoli, La criminaliz-
zazione degli immigrati, cit., 15, sulla «infamia dei respingimenti in
mare, nel corso dei quali migliaia di persone sono state ributtate,
a rischio della loro vita, nei campi di concentramento libici o nei lo-
ro Paesi di provenienza». La Corte europea, del caso Hirsi Jamaa
ed altri contro Italia (23 febbraio 2012), «ritiene che l’art. 4 del Pro-
tocollo n. 4 è applicabile nel caso dio specie».



Nel campo amministrativo, gli elementi essenziali del-
l’atto ne condizionano l’esistenza (la relativa carenza
causa l’inesistenza dell’atto) e «se posto in essere, deve
considerarsi assolutamente nullo (agente, volontà, og-
getto, forma)»; la forma, si sottolinea, «è il mezzo at-
traverso il quale la volontà viene esternata…Là dove
una forma è imposta, questa è quella scritta, sia perché
la scrittura è il mezzo più idoneo per la comunicazione,
sia perché la stessa rende possibile il sindacato sul-
l’operato della P.A. da parte dell’interessato, degli or-
gani di controllo e di quelli giurisdizionali» (11). Per i
respingimenti resi senza (e non retti dal) l’osservanza
del requisito di forma (la “ vicenda negativa” del man-
cato intervento dell’atto formale notificato), e quindi
se non vi è rapporto d’identità tra “modulo” (applica-
tivo) e “modello” (normativo), residua l’insuperabile
interrogativo circa la giuridica esistenza dell’atto (risa-
lente al “fatto” dell’allontanamento coatto), che, in
via autonoma e per ragioni di garanzia, dovrebbe con-
tenere una idonea motivazione (dovere eluso).
L’analisi condotta ripropone la tematica inizialmen-
te introdotta, poiché risulta che i respingimenti co-
stituiscano la proiezione di una volontà politica o
amministrativa (sic cogito sic volo), eseguiti in assen-
za di autonomi atti formali e rappresentativi (vicen-
da difettiva), riducendosi, in definitiva, i respingi-
menti nel terreno di un fatto materiale, di carattere
militare, non garantito e non propriamente giusti-
ziabile (12), e ciò per l’indicata carenza dell’atto do-
cumentale preregolato dall’art. 3 (Comunicazioni
allo straniero) del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (la
carenza interferisce con il principio di legalità, qua -
le vincolo per l’amministrazione dello Stato di dirit-
to). Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, avan-
ti la Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita nel-
la Grande Camera (decisione 23 febbraio 2012, ca-
so Hirsi Jamaa e altri contro Italia), «la decisione di
respingere i migranti clandestini in Libia intercetta-
ti in alto mare è stata una scelta vera e propria poli-
tica da parte dell’Italia … in violazione della tutela
fondamentale dei diritti delle persone interessate».
Il trattamento della condizione dello straniero non
troverebbe, dunque, il suo paradigma nella legge, se-
condo la riserva legale costituzionalmente imposta
(art. 10, comma 2, Cost.) e che è anche una riserva
di fonte (normativa), ma nella prassi, e precisamen-
te nella c.d. pratica dei respingimenti (pratica senza
diritto, anziché diritto praticato), che ha innescato
non pochi e specifici “richiami” (13).
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(11) V. Virga, op. cit., 37 e 38 s. Ancor prima, v. A.M. Sandulli,
Manuale di diritto amministrativo, I, Napoli, 1984, 651, proprio

sul concetto di forma, che «è la veste sotto cui l’atto si presen-
ta nel mondo esterno», rimarcandosi che «un atto amministrati-
vo non potrebbe esistere ove una manifestazione esteriore
mancasse»; qualora sia prevista «una forma particola-
re…scritta…in tanto quell’atto esiste, in quanto sia venuto in es-
sere in quella forma». Richiama tale distinzione M.S. Giannini,
Atto amministrativo, in Enc. dir., IV, Roma, 1959, 173. In tema,
cfr. G. Conso, Atti processuali penali, ivi, 148 s. Specificamente,
v., recentemente, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo,
Milano, 2009, 530-531: «La prima categoria di nullità…è quella
“strutturale“: è nullo il provvedimento amministrativo che man-
ca degli elementi essenziali…; per quanto riguarda l’inesistenza,
va osservato che…essa conseguirebbe ad un vizio più radicale
dell’atto, il quale non sarebbe neppure rilevante giuridicamen-
te». V., pure, Cassese, Istituzioni, cit., 114.
Sulla inesistenza, quale «specie più grave d’invalidità…sottratta
al principio di tassatività», v. G.P. Voena, Atti, in Compendio di
procedura penale, diretto da G. Conso e V. Grevi, Padova, 2010,
275; M. Pisani, Gli atti, in M. Pisani-A. Molari-V. Perchinunno-P.
Corso-O. Dominioni-A. Gaito-G. Spangher, Manuale di procedura
penale, Bologna, 2008, 200, secondo cui si tratta di «un concet-
to-limite rispetto alla categoria della irregolarità…rappresentando
una sorta di monstrum giuridico», per cui «giuridicamente inesi-
stente è l’atto che non presenta neppure i requisiti minimi ed es-
senziali che ne consentano un’identificazione accettabile»; non-
ché G. Dean, Gli atti, in Procedura penale, O. Dominioni-P. Corso-
A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, Torino, 2010:
«Specie più grave di invalidità, l’inesistenza giuridica consente di
evitare che possano risultare innocui quei vizi talmente macro-
scopici da trascendere i normali compiti classificatori del legisla-
tore». In tema, v. M. Chiavario, Diritto processuale penale. Profi-
lo istituzionale, Torino, 2009, 306: «L’atto…”inesistente“
è…individuato come quello affetto da carenze…contraddittorie
con la stessa possibilità di rinvenirvi le linee essenziali del para-
digma cui dovrebbe ricondursi».
In settore civile, sulla distinzione inesistenza-nullità dell’atto v.,
ad esempio, Cass., Sez. III, 10 ottobre 2008, Ambrosini, in Gui-
da dir., 2009, n. 4, 33; Cass., Sez. III, 16 aprile 2009, Italia Spa,
ivi, n. 22, 60, e, in dottrina, C. Mandrioli, Diritto processuale ci-
vile, I, Torino, 2009, 489, sulla «fattispecie priva delle basi es-
senziali».
Richiama la distinzione «tra attività giuridica e attività materiale,
tra attività formale ed informale» F.G. Scoca, Attività ammini-
strativa, in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 2002, 78 s. Sulla forma de-
gli atti, cfr., per esempio, A. Andreani, Atti processuali III) Dir.
proc. amm., in Enc. giur. Treccani, III, Roma, 1988, 2 s.; I.F. Ca-
ramazza-P. Palmieri, Documentazione e documento II) Dir.
amm., ivi, XI, Roma, 1989, 1 s.

(12) Cfr. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 525,
sottolineandosi che «l’atto per il quale sia richiesta una forma
scritta non può legittimamente desumersi da un comportamen-
to, né da altro atto, laddove il primo debba avere espressamen-
te un certo contenuto».
Cfr., al riguardo, R. Ricciotti-M.M.Ricciotti, Espulsione degli stra-
nieri, in Dig. pen., Agg., Torino, 2000, 266, osservandosi che dal
contesto normativo «risulta…che il respingimento non è
un’operazione materiale intesa ad impedire fisicamente sbarchi
o altre forme di ingresso nel territorio dello Stato. È invece un
provvedimento amministrativo». Circa gli strumenti di impugna-
zione del provvedimento di respingimento, v., A. Pajno, Ammi-
nistrazione giustiziale, in Enc. giur. Treccani, Agg. IX, Roma,
2001, 1, sulla «esigenza insopprimibile nello stato di diritto…di
garantire la sottoposizione dei pubblici poteri alla legge e al giu-
dice». Più specificamente, cfr. G. Bascherini, Immigrazione, in
Enc, giur. Treccani, Agg. IX, Roma, 2001, 7.

(13) Cfr. Ferrajoli, La criminalizzazione degli immigrati, cit., 10, il
quale rimarca che «ci troviamo di fronte…a un cumulo di illega-
lità istituzionali che deturpano i connotati fondamentali della no-
stra democrazia e che hanno provocato critiche e proteste da
parte dell’ONU, dell’Unione europea e della Chiesa cattolica».

(segue)
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La Corte europea 2012: i profili sottoposti 
a scrutinio

La Corte (caso Hirsi Jamaa, 23 febbraio 2012) osser-
va che «l’Italia non può eludere la sua “giurisdizione”
ai sensi della Convenzione descrivendo gli eventi di
cui trattasi come operazioni di soccorso in alto mare.
In particolare, la Corte non può sottoscrivere la tesi
del Governo» poiché «nel caso di specie i fatti si sono
svolti interamente a bordo delle navi delle forze ar-
mate italiane, i cui equipaggi erano composti esclusi-
vamente da personale militare italiano. A parere del-
la Corte…i ricorrenti erano sotto il continuo con-
trollo, de jure e de facto, delle autorità italiane». È in-
dubbio che non si sia trattato di soccorso ma di (in-
tercettazione e) respingimento (tale inquadramento
per non incorrere nella c.d. truffa delle etichette, per
difetto, mutato nomine), del primo essendo l’antino-
mo la destinazione o il rinvio in Libia (forzoso o coat-
to, stante la volontà contraria dei “salvati” e che, se-
condo il Governo, non poteva essere interpretata co-
ma una richiesta di asilo (14)), ai cui pericoli anche
per la incolumità personale i ricorrenti venivano, co-
sì’, esposti dalle autorità italiane (che, contra volunta-
tem, li hanno non “accompagnati” ma “consegnati” -
e senza previa identificazione e previo interpello (15)
attraverso un interprete, si badi, ciò che preclude la
formalizzazione della richiesta di asilo - alle autorità
libiche, che certamente non li avrebbero posti “sotto
tutela” o protezione). Così, si apriva l’alea della tortu-
ra o di trattamenti inumani o degradanti sia nella
stessa Libia che nei rispettivi paesi di provenienza,
Eritrea e Somalia. I ricorrenti, conseguentemente,
hanno invocato l’art. 3 della Convenzione («Nessu-
no può essere sottoposto a tortura o trattamenti inu-
mani o degradanti»), che permette di sdoppiare (an-
che locativamente) la censura (non applicandosi il
principio di non-refoulement): il rischio che i ricorren-
ti in Libia - che hanno dichiarato di essere stati vitti-
me (16) di «un respingimento arbitrario, in violazio-
ne della Convenzione…di non aver avuto la possibi-
lità di contestare il loro ritorno in Libia e di chiedere
protezione internazionale da parte delle autorità ita-
liane» - avrebbero sofferto trattamenti inumani e de-

Note:

(continua nota 13)
Tra i vari episodi di “respingimenti”, registrati dalle cronache,
può richiamarsi, appunto, quello effettuato il 30 agosto 2009 dal-
la Guardia di Finanza che ha respinto (in Libia) un gommone con
75 occupanti di nazionalità eritrea e somala (un paese che da an-
ni vive in una condizione di assoluta anarchia) e che ha indotto
l’Unione europea a richiedere chiarimenti ai Governi italiano e
maltese. L’interrogativo, come si è sottolineato, ruota anche at-
torno al rilievo se gli extracomunitari respinti in Libia siano stati

previamente identificati, riconosciuti e posti nelle condizioni di
potere richiedere l’asilo politico o lo status di rifugiato.
In merito alle politiche migratorie del governo italiano, oltre alla
richiesta di chiarimenti della Commissione UE, si aggiungono le
critiche dell’Alto Commissario ONU, che sembrano riferirsi, so-
prattutto, all’Italia: «In molti casi le autorità respingono i migran-
ti e li lasciano affrontare stenti e pericoli, se non la morte, come
se stessero respingendo barche carichi di rifiuti pericolo-
si…senza verificare in modo adeguato se se stanno fuggendo
da persecuzioni, in violazione del diritto internazionale» [v. la Re-
pubblica, 15 settembre 2009, 4, che riporta (fonte Viminale) pu-
re i seguenti dati: sono 7.567 gli arrivi sulle coste italiane da 1°
gennaio al 19 agosto 2009]. Quindi, e riassuntivamente, quando
si procede al «respingimento in alto mare di centinaia di mi-
granti clandestini…verso la Libia, si viola un principio essenziale
della comunità internazionale…di solidarietà consacrato all’arti-
colo 33 della Convenzione sui rifugiati del 1951…Dopo il 1951
questo principio si è esteso a tutti gli immigrati, anche a coloro
che non hanno ancora lo status di rifugiato ma intendono acqui-
starlo o chiedere asilo politico. Anche se tra le centinaia di clan-
destini che il Ministro Maroni ha fatto rinviare in Libia erano so-
lo 30 o 40 perseguitati politici o cittadini di paesi profondamen-
te autoritari, essi avevano diritto di ingresso in Italia, perché ave-
vano diritto di ingresso in Italia, perché venisse accertato e rico-
nosciuto il loro status. L’azione italiana, facendo prevalere inte-
ressi di sicurezza ed economico-politici nazionali sull’obbligo in-
ternazionale di rispettare i diritti umani, si è posta in conflitto con
questi diritti» (così, Cassese, loc. cit.). Al riguardo, v., pure, re-
centemente, Ferrajoli, La criminalizzazione degli immigrati, cit.,
10, nei seguenti, testuali, termini: «Credo che non si sia com-
presa appieno…la profonda illegalità di queste operazio-
ni…Questi respingimenti sono illegali … Hanno violato, anzitut-
to, il diritto d’asilo stabilito dall’art. 10, comma terzo, della Co-
stituzione…giacché le navi italiane con cui gli immigrati sono
stati riportati in Libia sono territorio italiano, siano esse in acque
territoriali o in acque extraterritoriali…questi disperati sono stati
respinti in quei veri e propri lager che sono i campi libici…dai
quali vengono consegnati ai loro Paesi d’origine, come l’Eritrea,
dove spariscono nelle carceri di una dittatura feroce più volte
stigmatizzata dall’Unione europea…Non solo. Questi respingi-
menti hanno violato l’art. 13, terzo comma, e cioè la garanzia
dell’habeus corpus…al limite del sequestro di persona… È sta-
ta violata perfino la legge Bossi-Fini che non prevede respingi-
menti collettivi…E sono state violate, infine, le convenzioni in-
ternazionali…».

(14) Sull’asilo politico, v. Corte di giustizia dell’Unione europea -
Grande sezione, sent. 21 dicembre 2011, cause riunite C-
411/10 e C-493/10, in Guida dir., 2012, 6, 95 s.

(15) K. Moual, Respingimenti, Italia condannata (Immigrazione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo boccia i rimpatri in Libia di
24 persone intercettate in mare nel 2009), in Il Sole 24 Ore, 24
febbraio 2012, 20, ricorda che «in acque internazionali, le autori-
tà italiane intercettano una nave con a bordo circa 200 persone.
Erano somali ed eritrei, e tra loro vi erano bambini e donne in
stato di gravidanza. I migranti…vengono trasbordati su imbarca-
zioni italiani e riaccompagnati a Tripoli contro la loro volontà,
senza essere prima identificati, ascoltati né previamente infor-
mati sulla loro effettiva destinazione». Parallelamente, M. Ludo-
vico, Mille clandestini mandati indietro, ivi, indica «i dati sui re-
spingimenti in mare decisi dall’Italia … La cifra complessiva par-
la di circa un migliaio - la stima è dell’Unhcr - riportati in patria,
nel periodo maggio/agosto 2009, ma la somma effettiva è più al-
ta».
Cfr. V. Polchi, Aspettiamoci una nuova ondata approfittano del
caos in Nordafrica, in La Repubblica, 18 marzo 2012, 16: «L’Ita-
lia ha appena chiuso il bilancio del 2011: l’anno horribilis degli
sbarchi (dopo la contrazione registrata nel biennio 2009/2010),
con ben 62mila migrati sbarcati».

(16) Sul «ruolo della vittima», v., recentemente, gli attenti e im-
portanti richiami di G. Spangher, Giuliano Vassalli e l’evoluzione
del processo penale, in Cass. pen., 2011, 4535 s.



gradanti nonché il pericolo di ritornare nei rispettivi
paesi d’origine, da cui erano, appunto, fuggiti (rever-
sibilità della vicenda). Il Governo italiano ha tentato
di resistere all’accusa (sostenendo che la Libia era una
paese sicuro di accoglienza e) configurando un rigoro-
so “onere probatorio” addossato ai migranti e che sa-
rebbe rimasto inarticolato per non avere, sufficiente-
mente, dimostrato (solo vagamente: deficit descritti-
vo) che realmente erano stati sottoposti ai “maltrat-
tamenti” vietati dalla fonte convenzionale, derivan-
done, in ultima analisi, che la loro condizione esulava
da quella di “vittime”, ai sensi dell’art. 34 della Con-
venzione. Tale impostazione, a carattere conclusivo
ma anche elusivo, presuppone l’irrilevanza del c.d.
notorio (che supera le necessità acquisitive) in una
prospettiva di riduzionismo probatorio. Secondo, in-
vece, il parametro valutativo tracciato dalla Corte
«l’esistenza del rischio deve essere valutata in primo
luogo con riferimento a quei fatti che erano cono-
sciuti o avrebbero dovuti essere noti allo Stato con-
traente al momento della rimozione», precisandosi
che «di fronte al quadro inquietante dipinto dalla va-
rie organizzazioni internazionali», la Corte «rileva
ancora una volta che tale situazione era ben nota e fa-
cile da verificare, sulla base di fonti multiple. Si ritie-
ne pertanto che, quando i richiedenti sono stati ri-
mossi, le autorità italiane sapevano o avrebbero do-
vuto sapere che, poiché gli immigrati irregolari, sa-
rebbero stati esposti in Libia al trattamento in viola-
zione della Convenzione e che non avrebbero dato
alcun tipo di protezione in quel paese». La Corte, con
accortezza, equipara conoscenza e conoscibilità, stan-
te che, nel secondo caso, la conoscenza non procura-
ta (condizione difettiva, riferita all’agnosticismo) co-
stituisce in colpa il soggetto che vi era tenuto (lacuna
cognitiva inescusabile, quoad effectum). L’inerzia, ri-
cercata o dettata da sciatteria informativa, invece,
sposterebbe irragionevolmente la sua incidenza (il
suo “peso”) dall’autore al destinatario della condotta
omissiva. L’azionabilità dei diritti lesi è quanto hanno
lamentato, marcatamente, i ricorrenti (17), che han-
no dedotto la violazione dell’art. 13 della Convenzio-
ne per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (la cui rubrica s’intitola “Diritto a un ricorso
effettivo”): «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione siano stati
violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a
un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia
stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni ufficiali». Il Governo ha sostenuto
che il luogo degli avvenimenti (a bordo delle navi)
escludeva, automaticamente, la possibilità di garanti-
re ai richiedenti il diritto di accesso ad un tribunale

nazionale. In realtà, le istanze di reclamo, inquadrate
come diritti, per tale vincolo più che rigoroso (tasso-
nomia legale), non entrano in un regime di sospen-
sione o quiescenza nei casi di respingimenti in alto
mare (c.d. trattamento applicativo) e potevano esse-
re recepite e veicolate ove le autorità italiano fossero
state attrezzate per tali procedure (come l’ausilio del-
l’interprete), sul presupposto della effettività di acces-
so ai meccanismi di giustizia (18); ma altri rimedi,
sempre ispirati alla giustiziabilità delle lesioni delle
posizioni di fonte convenzionale, potevano ipotizzar-
si e assicurarsi anche in via extragiurisdizionle, come
ha ritenuto, nel caso di specie e nel quadro di una in-
terpretazione garantistica (ricavata anche quale “sot-
totesto” della norma (19)), la Corte europea, che ha,
poi, condannato lo Stato convenuto a versare ai ri-
correnti, entro tre mesi, gli importi di € 15.000 per i
singoli ricorrenti (20).

Note:

(17) K. Moual, Respingimenti, Italia condannata (Immigrazione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo boccia i rimpatri in Libia di
24 persone intercettate in mare nel 2009), loc. cit., il quale os-
serva che «questa procedura ha fatto sì che i migranti non ab-
biano avuto alcuna possibilità di presentare richiesta di protezio-
ne internazionale in Italia». V. art. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104, «Effettività - 1. La giurisdizione amministrativa assicura una
tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e
del diritto europeo», e su cui, da ultimo, v. G. Fonderico, Un for-
te ampliamento delle tutele per i cittadini che rende moderna la
giustizia amministrativa, in Guida dir., 2012, Dossier n. 2, 7 s. In
tema, v. Cons. St., Ad. plen., sez. III, dec. 2 dicembre 2010, n. 3;
Tar Puglia, Sez. III, sent. 10 novembre 2010, n. 3873, ivi, 15.

(18) Per un richiamo, v. Corte cost., 21-25 novembre 2011, n.
322, in Guida dir., 2012, 2, 34 s., sulla «irragionevolezza della
previsione di una preclusione dell’esercizio dell’azione». V. art. 2
del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, «Giusto processo - 1. Il processo
amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contrad-
dittorio e del giusto processo previsto dall’art. 111, primo com-
ma, della Costituzione». V., al riguardo, Tar Puglia, sez. III, sent.
10 novembre 2010, n. 3873; Tar Campania, Napoli, sez. V, sent.
17 maggio 2011, n. 2661. in Guida dir., 2012, Dossier n. 2, 15.

(19) Per l’uso di tale espressione, v., Corte cost., sent. 12-24
gennaio 2012, n. 13, in Guida dir., 2012, 30 s.

(20) Al riguardo, v. Corte europea dei diritti dell’Uomo - sent. 23
febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri contro Italia, in Guida dir.,
2012, 12, 99 s. (commento di M. Castellaneta, Un chiaro monito
agli Stati che hanno siglato la Convenzione europea sui diritti del-
l’uomo).
Da ultimo, per esempio, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha
condannato l’Italia (sez. II, sent. 17 gennaio - 7 febbraio 2012, ri-
corso n. 2447/05, Cara-Damiani contro Italia, in Guida dir., 2012,
9, 92 s.), tenuta a indennizzare leso da trattamenti contrari alla
Convenzione, poiché spetta agli Stati assicurare ai detenuti nel-
le carceri le cure appropriate per evitare che la salute peggiori. In
precedenza, la stessa Corte aveva (nuovamente) condannato
l’Italia per l’espulsione di un cittadino tunisino verso il suo Pae-
se, pur essendo sposato con una cittadina italiana e con tre figli
piccoli (sez. II, 5 aprile 2011, n. 25716/09, Toumi c. Italia, in Cass.
pen., 2011, 4481 s.), e Cass., sez. II, 18 gennaio 2011, Messa-
oud, in Riv. pen., 2012, 241, che applica, estensivamente, il di-
vieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge e/o
con i figli minori di nazionalità italiana.
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Osservatorio
Giustizia sovranazionale

DETENZIONE ARBITRARIA IN BELGIO, IN VISTA

DEL RIMPATRIO DI UN RICHIEDENTE ASILO

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 31 gennaio 2012,
Pres. Jociene, M.S. c. Belgio

Condannato il Belgio per aver ristretto un cittadino ira-

cheno, sospettato di terrorismo, senza avergli garantito

una decisione celere sulla legittimità della detenzione.

Il caso
Il ricorrente, M.S., è un cittadino iracheno che vive ad Erbil
(Iraq). M.S. giunse in Belgio il 15 novembre 2000 e avanzò
una richiesta di asilo politico, affermando di subire persecu-
zioni da parte del regime di Saddam Hussein. Fu però arre-
stato tre anni dopo con l’accusa di associazione per delin-
quere, frode e falso. Inoltre, il ricorrente fu sospettato di ave-
re legami con l’associazione terroristica Al-Qaeda e di procu-
rare documenti falsi ai terroristi per facilitarne l’ingresso in
Belgio. Il 29 ottobre 2004 fu condannato a scontare 5 anni di
reclusione, pena che fu ridotta in appello a mesi 54. Nel-
l’aprile del 2005 venne rigettata la richiesta di asilo politico
avanzata da M.S. al momento dell’arrivo in Belgio.
L’intera pena fu scontata nella prigione di Hasselt. Il 5 ottobre
2007 il ministro degli interni ordinò a M.S. di lasciare il paese,
essendovi presente illegalmente e costituendo un rischio
per l’ordine pubblico.
Il giorno in cui fu scarcerato, M.S. venne trasferito nel centro
di Merksplas, destinato ai clandestini in vista di espulsione. Il
6 novembre 2008 avanzò una nuova richiesta di asilo politico,
sostenendo che, se riportato in Iraq, rischiava di subire un
processo iniquo che poteva portare alla pena di morte o, nel-
la migliore delle ipotesi, all’ergastolo. Tuttavia, l’8 novembre
2008 fu raggiunto nuovamente da un ordine di espulsione
unitamente ad un ordine di custodia cautelare. In seguito,
nonostante il Commissariato generale per i rifugiati avesse
confermato il rischio che il rimpatrio in Iraq avrebbe compor-
tato, furono rigettate altre richieste di asilo avanzate da M.S.
Successivamente, il ricorrente fu rilasciato e fu sottoposto,
insieme alla sua nuova compagna, agli arresti domiciliari. Do-
po qualche mese, il sindaco del luogo dichiarò che la presen-
za di M.S. aveva attratto estremisti che questi aveva cono-
sciuto durante la detenzione. Al riguardo, fu stilata una rela-
zione dettagliata da parte della Polizia, tant’è che le autorità
competenti per l’immigrazione e le richieste di asilo furono
informate che la presenza di M.S. costituiva una minaccia
per l’ordine pubblico della zona. Poiché, inoltre, la sua com-
pagna era tornata a vivere in Olanda, il ricorrente venne ritra-

sferito in un centro per i clandestini. M.S. fece più volte ri-
corso per essere rilasciato, ma invano. Il ministro degli este-
ri chiese anche a vari paesi asiatici e africani se fossero di-
sposti a concedergli asilo, ma fu lo stesso M.S. a rifiutare
quello concessogli in Burundi.
Nell’estate del 2010, le autorità per l’immigrazione spiegaro-
no a M.S. che non gli sarebbe stato concesso asilo in Belgio
e che le uniche soluzioni erano il rimpatrio in Iraq o l’espul-
sione verso uno Stato terzo. M.S., a tal punto, propose il rim-
patrio, a condizione che lo Stato belga coprisse i costi del
processo in Iraq. Il suo legale evidenziò anche l’esistenza di
un obbligo in capo al Belgio di assicurarsi che l’Iraq non
avrebbe assoggettato M.S. a trattamenti in contrasto con la
Convenzione.
Fu rimpatriato il 27 ottobre 2010 e arrestato appena giunto
sul suolo iracheno. Dopo 3 settimane fu rilasciato su cauzio-
ne, con l’obbligo di dimora e l’impegno di non avere rapporti
con stranieri.

La decisione
Art. 3
La Corte ha ribadito che l’art. 3 vieta i trattamenti inumani e
degradanti anche in ambiti delicatissimi come la lotta al ter-
rorismo. Al riguardo, la condotta della persona interessata -
per quanto pericolosa e sgradita - non poteva fungere da di-
scriminante.
I giudici evidenziarono anche l’esistenza di basi solide per af-
fermare i potenziali rischi per l’incolumità fisica di M.S. in
Iraq. Nonostante questo, le autorità belghe non avevano fat-
to alcun passo diplomatico per assicurarsi che l’Iraq non lo
avrebbe sottoposto a trattamenti contrari alla Convenzione. Il
Belgio, pertanto, non aveva fatto tutto il necessario nel ri-
spetto della Convenzione stessa. Vi è dunque stata una vio-
lazione dell’art. 3.

Art. 5 §§ 1 e 4 
La Corte ha anche riscontrato una violazione dell’art. 5 §§ 1 e
4, dal momento che non era stata garantita a M.S. una deci-
sione celere in merito alla legittimità della detenzione. Inol-
tre, la custodia era giustificata unicamente dalla relazione
della polizia locale che indicava M.S. come un rischio per l’or-
dine pubblico. In più il ricorrente non era stato informato
esattamente delle accuse mosse a suo carico. Pertanto, la
Corte ha ritenuto che non siano state date le garanzie mini-
me contro l’arbitrarietà della decisione e che quindi la sua de-
tenzione dell’aprile 2010 fosse in contrasto con l’art. 5 § 1.
Tali considerazioni non valgono per il periodo tra il maggio e
l’agosto del 2010. Infatti, allora lo Stato belga si era mosso
nei confronti di paesi terzi alla ricerca di uno Stato che voles-
se concedere asilo al ricorrente; prova ne è il rifiuto da parte
dello stesso di essere trasferito in Burundi. Pertanto, nelle
more delle procedure per il rimpatrio, la detenzione era ne-
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cessaria, data la pericolosità dell’individuo per l’ordine pub-
blico e la sicurezza nazionale.
Fallito il tentativo di trovare un paese terzo che lo ospitasse,
non sono state attuate altre misure ed inoltre non è stata pre-
sa in considerazione l’opinione dell’Alto commissariato per i
rifugiati che confermava l’esistenza del pericolo di vita in
Iraq. In conclusione, si è stabilito che la detenzione nell’apri-
le del 2010 e le misure volte ad estenderla nell’agosto dello
stesso anno sono state illegittime, in quanto in violazione
dell’art. 5 § 1.
Il Belgio è stato condannato al pagamento di 6.000 euro.

I precedenti
Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. uma-
ni, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards c. Regno
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ILLEGITTIMO IL RESPINGIMENTO DEI MIGRANTI SOMALI

ED ERITREI DA PARTE DELL’ITALIA

Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 feb-
braio 2012, Pres. Bratza, Hirsi Jamaa e altri c. Italia 

Condannata l’Italia per aver intercettato in alto mare e

respinto alcuni migranti somali ed eritrei provenienti

dalla Libia.

Il caso
I ricorrenti sono 11 somali e 13 eritrei, i quali insieme a circa
altre 200 persone erano salpati dalle coste libiche alla volta
dell’Italia. Il 6 maggio del 2009, quando la barca si trovava a
circa 35 km a sud di Lampedusa, nelle acque controllate da
Malta, furono intercettati dalle autorità italiane. I passeggeri
furono fatti salire sulle imbarcazioni militari italiane e riportati
a Tripoli. I ricorrenti hanno riferito che le autorità italiane non
hanno chiesto o controllato i loro documenti. Dopo 10 ore di
viaggio, una volta giunti a Tripoli, furono consegnati alle auto-
rità libiche. Durante una conferenza stampa, l’allora ministro
degli interni italiano affermò che l’operazione compiuta era
conforme ad una convenzione bilaterale firmata con la Libia il
4 febbraio 2009, al fine di combattere l’immigrazione clande-
stina. Riferendo in Senato, lo stesso ministro aveva dichiara-
to che, nel maggio 2009, oltre 471 clandestini erano stati in-
tercettati in alto mare e ricondotti in Libia.
Gli accordi bilaterali con la Libia erano poi stati sospesi nel
febbraio 2011 a causa degli eventi accaduti in quel paese.
Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei ricorrenti, due
clandestini erano morti in circostanze sconosciute.
Tra giugno e ottobre 2009, a 14 dei ricorrenti era stato rico-
nosciuto lo status di rifugiati da parte dell’Alto Commissaria-
to delle Nazioni Unite a Tripoli. A causa della rivolta scoppia-
ta in Libia nel febbraio 2011, i rapporti tra i ricorrenti e i loro
rappresentanti sono divenuti più difficoltosi. Attualmente, i
legali sono in contatto con 6 ricorrenti, 4 dei quali vivono in
Benin, Malta o Svizzera e uno di loro si trova in un campo pro-
fughi in Tunisia e intende tornare in Italia.
In forza dell’art. 3 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano
che la decisione delle autorità italiane di respingerli in Libia li
avesse esposti al rischio di subire maltrattamenti in quel paese
o nei loro paesi di origine. Avevano anche lamentato la violazio-
ne dell’art. 4 del Protocollo 4 che vieta le espulsioni di massa. 

Giurisdizione 
Secondo i principi del diritto internazionale un’imbarcazione
che naviga in alto mare è soggetta solo alla giurisdizione del
proprio paese di bandiera. Inoltre, durante il trasferimento i
migranti erano stati sottoposti esclusivamente al controllo de
jure e de facto del personale militare italiano. 

Art. 3
Rischio di subire maltrattamenti in Libia
Pur essendo conscia della pressione migratoria che insiste
sugli Stati, la Corte ha ritenuto che questi ultimi sono co-
munque obbligati a non respingere persone che potrebbero
subire trattamenti sanzionati dall’art. 3.
Considerando l’aggravarsi della situazione in Libia dall’aprile
del 2010, la Corte europea ha deciso di considerare solo il
periodo antecedente. Durante l’istruzione della causa si è
avuto modo di notare come quanto riferito dalle organizza-
zioni a tutela dei rifugiati trovasse conferma nella relazione
del comitato per la prevenzione della tortura del 2010.
Erano stati sistematicamente arrestati e detenuti in condizio-
ni disumane sia migranti clandestini sia richiedenti asilo, sen-
za alcuna distinzione. I clandestini rischiavano di essere rim-
patriati in qualsiasi momento e, nel caso fossero riusciti a
conquistare la libertà, erano soggetti a condizioni di vita pre-
carie e ad atti razzisti. Il governo italiano aveva sempre so-
stenuto che la Libia fosse un paese sicuro che aveva adem-
piuto agli impegni internazionali concernenti i richiedenti asi-
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lo e la protezione dei rifugiati. I giudici avevano evidenziato
come l’esistenza di normative nazionali e la ratifica di trattati
bilaterali non fosse di per sé sufficiente - in paesi in cui fonti
attendibili avevano rilevato violazioni dei principi contenuti
nella Convenzione - a garantire adeguatamente contro il ri-
schio di maltrattamenti. L’Italia, inoltre, non poteva disatten-
dere gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per
mantener fede all’accordo bilaterale stipulato con la Libia.
I giudici osservarono anche che gli uffici dell’Alto Commissa-
riato dell’ONU per i rifugiati a Tripoli non erano mai stati rico-
nosciuti dal governo libico. Tale circostanza era conosciuta
dai governi nazionali, quindi, al momento in cui l’Italia aveva
respinto i migranti, sapeva o avrebbe dovuto sapere che que-
sti avrebbero potuto subire trattamenti contrari alle prescri-
zioni della Convenzione.
Il semplice fatto che i ricorrenti non avessero espressamen-
te richiesto asilo non solleva lo Stato italiano dalla responsa-
bilità. La Corte ha quindi ribadito gli obblighi gravanti sugli
Stati in forza del diritto dei rifugiati ed in particolare il princi-
pio di non respingimento (non refoulement), consacrato an-
che nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 
Pertanto, la Corte ha ritenuto che l’Italia avesse violato l’art.
3 della Convenzione, riportando i migranti clandestini in Libia,
ove potevano essere soggetti a maltrattamenti o altri com-
portamenti sanzionati dalla Convenzione.

Rischio di maltrattamenti nei paesi d’origine
Lo Stato italiano, pur autore di una espulsione “indiretta”, va
considerato in ogni modo responsabile della stessa, ed
avrebbe dovuto garantire che il paese terzo nel quale i mi-
granti sono stati portati, nel caso di specie la Libia, non at-
tuasse respingimenti. Il che vale soprattutto quando lo Stato
in questione non è tra gli Stati firmatari della Convenzione.
Dalle informazioni in possesso della Corte, appare prima fa-
cie che la situazione in Somalia ed Eritrea fosse talmente in-
sicura che i ricorrenti rischiavano la tortura e la detenzione in
condizioni disumane solo per aver lasciato il paese irregolar-
mente. In aggiunta, la Libia non aveva ratificato la Conven-
zione di Ginevra e non prevedeva forme di protezione per i ri-
fugiati e per i richiedenti asilo.
La Corte, pertanto, ha concluso che al momento del trasferi-
mento dei migranti in Libia, le autorità italiane sapevano o
avrebbero dovuto sapere che non vi erano sufficienti garan-
zie che questo Stato non li avrebbe respinti nei paesi di origi-
ne, violando in tal modo l’art. 3.

Art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4
Per la prima volta la Corte è stata chiamata a verificare se l’ar-
ticolo in questione si applica al caso di uno Stato che, al di
fuori del proprio territorio nazionale, intercetta migranti stra-
nieri e li trasferisce in un paese terzo. Il tenore letterale della
disposizione, unitamente ai lavori preparatori, non ostava a
questa interpretazione. Inoltre, a voler accogliere l’interpreta-
zione contraria si sarebbe creato un ingiustificato vuoto di tu-
tela per quei soggetti che avevano tentato invano e a rischio
della vita di raggiungere le coste di un paese straniero. Pur
essendo il concetto di espulsione marcatamente territoriale,
la Corte ha ritenuto che quando - eccezionalmente - uno Sta-
to esercita in tal senso la propria giurisdizione fuori dal terri-
torio nazionale, si può parlare di espulsione collettiva.
Pertanto la doglianza dei ricorrenti sul punto è stata ritenuta
ammissibile.

Decisione di merito
Fino ad oggi l’unico caso in cui la Corte aveva riconosciuto

una violazione dell’art. 4 del quarto protocollo aggiuntivo era
il caso Conka c. Belgio.
Nel caso in esame l’Italia aveva trasferito i ricorrenti in Libia
senza identificare gli stessi o effettuare alcuna verifica sulle
condizioni individuali soggettive. Pertanto, la Corte ha ritenu-
to che si fosse in presenza di una espulsione collettiva, san-
zionata dall’art. 4 del Protocollo 4.

Art. 13 in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del Protocollo 4
Il governo italiano aveva dichiarato che non era stato possibi-
le identificare i migranti a bordo della nave militare con la
quale questi erano stati condotti in Libia. I ricorrenti, invece,
affermarono che non gli era stata data alcuna indicazione cir-
ca la reale destinazione della nave e che pertanto ritenevano
di essere portati in Italia. Inoltre, non erano stati informati sul-
la procedura per evitare il trasferimento. La versione dei fatti
emersa, pur disconosciuta dal governo italiano, è corrobora-
ta da un gran numero di testimonianze raccolte dalle asso-
ciazioni a tutela dei rifugiati. Quindi, prima che fosse attuato
il trasferimento, ai ricorrenti è stata negata la possibilità di
sottoporre le loro richieste a un’autorità competente. Inoltre,
la Corte ha ritenuto che qualora l’adozione di una misura pos-
sa comportare violazioni della Convenzione con effetti po-
tenzialmente irreversibili lo Stato debba astenersi dal com-
pierla. Nel caso di specie le conseguenze potenziali del tra-
sferimento erano quelle di maltrattamento o tortura. La Cor-
te ha stabilito che vi era stata una violazione dell’art. 13, in
combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del Protocollo 4.
L’Italia è stata, dunque, condannata al pagamento di 15.000 eu-
ro per ciascun ricorrente oltre a 1,575.74 euro per costi e spese.
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DETENUTO SOTTOPOSTO AD UN VIOLENTO PESTAGGIO

DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA, AL FINE DI FARGLI

CONFESSARE UN OMICIDIO

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 14 febbraio 2012,
Pres. Vajic, Valyayev c. Russia
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Condannata la Russia per il pestaggio, da parte della po-

lizia, di un imputato in custodia cautelare. 

Il caso
Il ricorrente, Vadim Valyayev, è un cittadino russo che sta
scontando una pena pari a vent’anni di reclusione per rapina
e omicidio. Secondo quanto da lui sostenuto, il 31 luglio
2000, durante la custodia cautelare, fu ammanettato, incap-
pucciato e condotto dalla polizia in un bosco, ove gli agenti,
per quasi un’ora, avrebbero tentato di strangolarlo, lo avreb-
bero ripetutamente colpito con calci, pugni e con un bastone
di legno al fine di fargli confessare l’omicidio. Successiva-
mente fu riportato nel luogo di custodia, fino al 3 agosto
2000.
Il giorno dopo la sua scarcerazione, gli furono diagnosticati
un trauma cranico, contusioni e lividi. Nei giorni successivi, il
ricorrente chiese che fosse aperta un’indagine in ordine ai
maltrattamenti subiti. Fu poi interrogato dal sostituto procu-
ratore, che ne aveva ordinato l’esame, e subito dopo fu sen-
tito dal consulente. Il consulente stilò una relazione sulla ba-
se dei dati raccolti, compresa la cartella clinica ottenuta dal-
l’ospedale. Furono sentiti anche due co-detenuti del ricor-
rente, i quali però non confermarono i maltrattamenti che
quest’ultimo asseriva di aver subito. Anche il medico del-
l’ospedale dichiarò che il Sig. Valyayev aveva indicato un inci-
dente domestico quale causa delle sue contusioni. Tale di-
chiarazione, tuttavia, contrastava con il contenuto della car-
tella clinica dell’ospedale inviata al consulente.
Nel settembre 2000, la procura, sul presupposto che le ac-
cuse fossero infondate, si rifiutò di aprire un’indagine circa
quanto dichiarato dal ricorrente. Dopo tale decisione, fu in-
viata al procuratore la relazione del consulente che confer-
mava le lesioni. Delle risultanze della consulenza il ricorrente
non venne mai informato.
Nel gennaio 2001, il compagno di cella del Sig. Valyayev
scrisse al procuratore confermando i maltrattamenti e mesi
dopo un altro co-detenuto scrisse al ricorrente per scusarsi di
aver detto il falso al procuratore durante l’audizione e affer-
mando di aver assistito alle violenze.
Tuttavia, nel febbraio 2001, l’ufficio della procura si rifiutò nuo-
vamente di aprire un’indagine. Nel giugno di quell’anno il Sig.
Valyayev fu condannato per omicidio e ristretto in carcere.
Dopo il ricorso alla Corte europea, le autorità russe riesamina-
rono il caso, affermando l’illegittimità del rifiuto di indagare.

La decisione
Art. 3
La Corte ha osservato che la consulenza aveva rilevato abra-
sioni sul ventre e sui polsi del ricorrente e che tali ferite era-
no risalenti al periodo della custodia cautelare. Quella relazio-
ne e le cartelle cliniche dell’ospedale confermavano quanto
sostenuto. Inoltre, veniva portata a sostegno anche la lettera
del compagno di cella che confermava i maltrattamenti. Per-
tanto, la Corte ha accertato che le ferite erano state provoca-
te durante il periodo in cui il Valyayev si trovava ristretto in
carcere.
Né le autorità inquirenti né il governo russo erano in grado di
spiegare l’origine delle lesioni. La Corte, pertanto, concluse
che il soggetto fosse stato aggredito dalla polizia e che, data
l’intensità, la durata e la finalità del pestaggio, questo inte-
grasse la tortura, sanzionata dall’art. 3 della Convenzione.
Il ricorrente si era rivolto all’ufficio del procuratore per la-
mentare l’accaduto subito dopo la scarcerazione. In virtù del-
la consistenza e della precisione delle accuse, le autorità era-
no obbligate a condurre indagini efficaci. In particolare, i giu-

dici furono colpiti dal fatto che la procura, dopo aver chiesto
una consulenza al riguardo, non avesse atteso l’esito della
stessa prima di decidere di non indagare. Ancora più grave, a
parere della Corte, era il mancato inserimento della relazione
nel fascicolo e l’omessa comunicazione dell’esito della con-
sulenza al ricorrente, nonostante questo avesse chiesto più
volte indicazioni in merito. Il che fa ritenere la suddetta omis-
sione volontaria da parte delle autorità.
La Corte, inoltre, ha considerato che le decisioni di non inda-
gare non contenevano risposte alle dettagliate istanze del
Sig. Valyayev.
Pertanto, si è ritenuto che non fossero stati compiuti tutti gli
atti investigativi necessari e, visto che le parti non erano sta-
te notiziate circa eventuali sviluppi delle indagini, la Corte ha
concluso che, anche qualora le indagini fossero state riaper-
te, queste ultime non avessero portato alcun risultato ap-
prezzabile. In ogni modo, dal momento in cui il Sig. Valyayev
aveva per la prima volta denunciato i maltrattamenti erano
trascorsi 11 anni, lasso di tempo da considerarsi comunque
inaccettabile, soprattutto in ragione della gravità dei fatti
esposti. Pertanto, vi è stata una violazione dell’art. 3 anche
sotto questo aspetto.
I danni non patrimoniali che lo Stato russo ha dovuto risarci-
re sono stati stimati dalla Corte nella misura di 35.000 euro.
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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, ibidem, 250; C. eur.
dir. umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi,
2010, 1515; C. eur. dir. umani, Sez. I, 16 settembre 2010, Ay-
rapetyan 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, ibi-
dem, 898. 

DISABILE DETENUTO IN ITALIA NONOSTANTE

L’IMPOSSIBILITÀ DI RICEVERE LE NECESSARIE

CURE MEDICHE

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 7 febbraio 2012,
Pres. Tulkens, Cara-Damiani c. Italia 

Condannata l’Italia per aver detenuto una persona disa-

bile in una struttura carceraria incompatibile con le sue

condizioni di salute. 

Il caso
Il ricorrente, Nicola Cara-Damiani, è un cittadino italiano, ri-
stretto in carcere dal 1992 per scontare una pena che termi-
nerà nel 2016. Nel 2003 il detenuto, che soffriva di una lieve
paralisi alla parte inferiore del corpo, fu trasferito nel carcere
di Parma, poiché tale struttura conteneva al suo interno una
sezione atta ad accogliere prigionieri disabili. Tuttavia, il Sig.
Cara-Damiani fu detenuto in uno dei reparti destinati ai car-
cerati “ordinari”, privo di strutture adeguate alle sue condi-
zioni e sottoposto al regime di massima sicurezza. Da ciò de-
rivava l’impossibilità, durante la prigionia, di accedere ai ba-
gni, alle attrezzature fisioterapiche necessarie e di utilizzare il
deambulatore, a causa della ristrettezza degli spazi. In ag-
giunta, l’unità adibita alla terapia fisioterapica all’interno della
clinica della prigione era stata chiusa nel 2004. Nel 2005 il Tri-
bunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato la domanda
di sospensione della pena del ricorrente, sulla base del fatto
che questi non era totalmente impossibilitato a camminare e
che un trattamento adeguato veniva assicurato anche nel
carcere di Parma. In seguito al trasferimento, nel dicembre
del 2005, nella sezione destinata ai disabili, il ricorrente chie-
se di essere detenuto in un ospedale o in una clinica in grado
di fornire l’assistenza medica necessaria. Dopo aver ricevuto
una relazione specialistica in tal senso, il tribunale di sorve-
glianza di Bologna decise di trasferirlo in ospedale, data l’in-
capacità delle autorità dell’istituto di pena di garantirgli le
adeguate cure.
In base all’art. 3 Conv. eur. dir. umani (divieto di trattamenti

inumani e degradanti) il ricorrente lamentava la detenzione in
una sezione carceraria inadeguata alle sue condizioni, con
conseguente impossibilità di muoversi in autonomia e di ac-
cedere alle attrezzature necessarie.

La decisione
La Corte ha ribadito che l’art. 3 obbliga gli Stati ad assicurare
ai detenuti le adeguate cure mediche.
Il Sig. Cara-Damiani al momento del ricorso aveva 58 anni e
si trovava costretto su una sedia a rotelle, essendo impossi-
bilitato a camminare dal 1997. A quest’ultimo non veniva
consentito di accedere ai servizi sanitari autonomamente, né
venivano garantiti gli spazi per utilizzare la sedia a rotelle o il
deambulatore. Questo perché il settore destinato ai disabili
non era totalmente funzionante a causa della carenza dei fon-
di. La Corte, quindi, ha stabilito che detenere per lunghi pe-
riodi di tempo un soggetto disabile in una struttura inadegua-
ta, impedendogli in tal modo di muoversi da solo, fosse da
considerare in contrasto con l’art. 3. In particolare, il Governo
italiano non aveva chiarito quali misure fossero state prese
per garantire al detenuto le cure necessarie durante la per-
manenza in carcere e i medici della struttura avevano sem-
pre sostenuto l’incompatibilità della struttura con le condizio-
ni del condannato. Pertanto, vista la gravità delle condizioni
carcerarie e la durata prolungata della detenzione, la Corte ha
ritenuto che si fosse in presenza di trattamenti inumani e de-
gradanti, in violazione dell’art. 3, ed ha condannato l’Italia a
pagare 10.000 euro per danni morali oltre a 3.000 euro per
costi e spese.
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Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c. Romania, ibidem, 1165; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 21 giugno 2011, Mader c. Croazia, ibi-
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umani, Sez. I, 16 settembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ibi-
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DIRITTO DI CRITICA E RISPETTO DELLA REPUTAZIONE

DELLE ISTITUZIONI

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 21 febbraio 2012,
Pres. Jociene, Tusalp c. Turchia

Condannata la Turchia per non aver garantito il diritto di

critica degli organi di stampa.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI

Diritto penale e processo 4/2012522
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Il caso
Il ricorrente Erbil Tusalp è un giornalista-scrittore di nazionali-
tà turca. Nel dicembre 2005 e nel maggio 2006 furono pub-
blicati due articoli sul quotidiano Birgun, fortemente critici nei
confronti del primo ministro Erdogan. 
Nel primo articolo, intitolato «stabilità», tra le altre cose, il ri-
corrente accusava il primo ministro di essere «stabile nel
creare assurdità», nel secondo, dal titolo «Guarisci presto»
affermava che il Premier era solito rispondere alle critiche col
turpiloquio e che soffriva di una sorta di «psicopatologia ag-
gressiva».
Contro gli articoli in questione il primo ministro aveva avan-
zato richiesta di risarcimento danni in sede civile. Il Sig. Tu-
salp, in entrambi i procedimenti, evidenziò che il fine degli ar-
ticoli non fosse l’insulto ma la critica del capo del governo. A
sostegno di quanto scritto negli articoli produsse dichiarazio-
ni dello stesso Erdogan in tema di stabilità e la cronaca di epi-
sodi che mostravano che questi, in quel momento, era parti-
colarmente teso. In primo grado il Tribunale di Ankara con-
dannò Tusalp e l’editore del giornale a risarcire 10.000 lire
turche, affermando che negli articoli era stata oltrepassata la
soglia del diritto di critica. La Corte di cassazione respinse la
richiesta di riesaminare il caso, dato che il valore dello stesso
era troppo basso per la procedura di rettifica.

La decisione
Il caso in questione concerne il delicato equilibrio tra il diritto
di critica e il rispetto della reputazione e dei diritti di terzi. Al
riguardo, la Corte notò che gli articoli de quibus attenevano
alla recente cronaca e a presunte illegalità compiute da poli-
tici di alto profilo. Era quindi fuori discussione che tali fatti
fossero rilevanti in una democrazia, ove il dibattito politico è
fondamentale e l’opinione pubblica ha il diritto di essere in-
formata. I giudici hanno anche evidenziato come il limite del-
la tollerabilità della critica fosse più alto per un politico di
quanto non sia per i comuni cittadini. Pur avendo usato un lin-
guaggio provocatorio ed alcune espressioni offensive, erano
comunque da considerare giudizi basati su fatti o eventi rea-
li, già conosciuti dall’opinione pubblica. Quindi, il tribunale
non aveva tentato alcun discrimine tra dati di fatto e mere
opinioni né aveva valutato la buonafede dello scrivente.
Era vero che il Sig. Tusalp aveva usato uno stile satirico nella
sua aspra critica, nondimeno l’art. 10 della Convenzione non
copre solo la libertà di esprimersi in modo benevolo ma an-
che le idee offensive, icastiche e atte a turbare. Pertanto, il
contenuto degli articoli non poteva essere considerato un at-
tacco gratuito al primo ministro, né vi era l’evidenza che gli
scritti in questione avessero pregiudicato in alcun modo la vi-
ta politica o privata di Erdogan. 
Pertanto non vi era ragione per preferire le ragioni della tute-
la del politico rispetto al diritto di espressione del Sig. Tusalp,
nonché all’interesse generale della libertà di stampa quando
sono coinvolti fatti e questioni di interesse pubblico. Inoltre,
la somma del risarcimento imposto poteva scoraggiare altri
dal criticare i membri del governo. Vi è quindi stata una viola-
zione dell’art. 10.
La Turchia è stata condannata a risarcire 5.000 euro per dan-
ni non patrimoniali.
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una società democratica, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 15 di-
cembre 2011, Mor c. Francia, in questa Rivista, 2012, 257; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio 2008, De pace c. Italia, ivi,

2008, 1187; C. eur. dir. umani, Sez. III, 14 febbraio 2008, Ju-
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umani, Sez. I, 22 febbraio 2007, Krasulya c. Russia, ibidem,
554; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 19 dicembre 2006, Dabrow-
ski c. Polonia, ibidem, 268; C. eur. dir. umani, Sez. V, 10 ago-
sto 2006, Lyashko c. Ucraina, ivi, 2006, 1308; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 22 dicembre 2005, Paturel c. Francia, ibidem,
254; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 settembre 2005, Salov c.
Ucraina, ivi, 2005, 1441; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 29 marzo
2005, Sokolowski c. Polonia, ibidem, 652; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 16 novembre 2004, Karhuvaara e Iltalehti c. Finlan-
dia, ibidem, 123; C. eur. dir. umani, Sez. II, 13 luglio 2004, Ay-
senur Zarakolu c. Turchia, ibidem, 2004, 1309; C. eur. dir.
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dem, 1046; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 9 marzo 2004, A. c.
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Famiglia e successioni

a cura di Carlo Rimini

Famiglia
L’opera affronta, con un’impostazione multidisciplinare e con il 
giusto bilanciamento di approfondimento scientifico e taglio pratico-
operativo, la tematica del diritto di famiglia.
Attraverso inquadramenti sistematici, esempi, case history, casistica 
giurisprudenziale, schemi riepilogativi, focus, clausole contrattuali e 
approfondimenti, vengono esaminati:
 - il matrimonio, sia negli aspetti fisiologici (promessa, condizioni 
per contrarre, matrimonio all’estero, matrimonio concordatario) che 
patologici (nullità e annullamento, separazione e divorzio)

 - la convivenza (rapporti personali e patrimoniali tra conviventi, 
cessazione della convivenza, contratti di convivenza)

 - gli effetti del matrimonio (diritti e doveri dei coniugi)
 - il regime patrimoniale della famiglia (comunione e separazione dei 
beni, fondo patrimoniale, impresa familiare)

 - il rapporto di filiazione (sia legittima che naturale)
 - le questioni processuali nei giudizi di separazione e divorzio
 - gli aspetti fiscali (le indagini basate sui documenti fiscali e contabili per 
la determinazione del reddito e del patrimonio dei coniugi)

 - il diritto penale della famiglia

Il volume è disponibile anche nella versione e-book.
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 (00129673) Sì, desidero acquistare l'Agenda legale 2013, a  45,00. (IVA inclusa)
 (702413000) Si, desidero abbonarmi all’Agenda legale 2013, pagando solo € 38,00 (IVA inclusa) anziché € 45,00 (IVA inclusa). 

 Riceverò ogni anno la nuova edizione dell’agenda con lo sconto riservato agli abbonati

Si compone di due volumi:
 - l'Agenda classica: ad ogni giorno è dedicata una pagina che consente di annotare razionalmente 

le attività quotidiane (ora, autorità giudiziaria, numero di ruolo, provenienza, parti, provvedimen-
to); le pagine iniziali contengono la rubrica alfabetica delle pratiche, delle cause civili, dei decreti 
ingiuntivi, del processo di esecuzione, del processo cautelare, delle procedure fallimentari, delle 
cause penali e del Tribunale amministrativo regionale; le pagine finali sono dedicate all’annotazione 
delle pratiche in attesa e rinviate ai cinque anni successivi; infine, una pratica rubrica telefonica.

 - L'Appendice riporta la normativa di riferimento aggiornata con le ultime modifiche e la documen-
tazione accessoria, indispensabile per l’attività quotidiana:

• Deontologia
 - Codice di deontologia
 - Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere inve-
stigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

• Tariffe
 - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115): Voci 
di spesa e Diritto di copia

 - Spese processuali penali (d.m.13 novembre 2002 n. 285)
 - Indennità per la levata dei protesti cambiari (d.m. 18 marzo 2010)

• Assicurazioni
 - L’elenco di tutte le imprese di assicurazione con le relative attività e gli indirizzi delle sedi legali, 
autorizzate alla data di gennaio 2012

• Giurisdizioni e Comuni
 - L’elenco alfabetico dei capoluoghi di provincia con l’indicazione della Corte d’Appello, del Tribu-
nale, del Tribunale amministrativo e della Commissione tributaria provinciale e regionale

 - L’elenco alfabetico dei Comuni italiani con i relativi CAP, provincia, Giudice di pace, Tribunale (e 
sezioni distaccate)

 - Gli organi di giurisdizione amministrativa, ecclesiastica, militare e contabile

• Avvocati
 - Il ricco elenco degli Avvocati italiani e internazionali (utile per lo scambio di collaborazioni tra i 
professionisti)

Tutte le informazioni necessarie per l'annotazione 
delle attività quotidiane dell'Avvocato in un volume agile da consultare
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