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Il sequestro preventivo:
temperamento autoritario con
aspirazioni al “tipo” cautelare
di Adolfo Scalfati - Professore ordinario di Procedura penale nell’Università di Roma “Tor Vergata”
Sotto il manto delle misure cautelari reali si cela una figura ben diversa: è il sequestro preventivo, che tra indeterminatezza dei presupposti e self restraint giurisprudenziale trasmoda in soluzioni repressive ante judicatum, oscurando il rapporto funzionale tra provvedimenti strumentali e pronuncia di merito.

Collocazione sistematica e matrici occulte
Forse le regole sono state scritte un po’ frettolosamente, ma la misura reale più diffusa appare “figlia
di un dio minore” rispetto alla complessità normativa delle cautele personali, rivelando una sagoma
meno limpida. L’aspetto - per alcuni versi comprensibile a causa del minor rilievo dei beni coinvolti - di
per sé non sarebbe del tutto negativo se il risultato
fosse solo quello di una maggiore flessibilità dell’intervento in funzione dell’accertamento di merito.
Invece, dall’esame della disciplina, anche alla luce
di taluni orientamenti della prassi, si ha l’impressione che il legislatore non abbia adeguatamente valutato gli obbiettivi e le potenzialità della misura - mostrandosi incline a soddisfare, piuttosto, esigenze di
etichetta sistematica - a dispetto della sua perdurante matrice autoritaria.
Il tessuto positivo - al di là della tassonomia di genus
sotto la quale è collocato l’istituto - manifesta una
certa indeterminatezza quanto ai presupposti di adozione, fenomeno che influenza l’effettiva sussumibilità della misura in un modello cautelare tipico di un
processo giudiziario; né l’ulteriore novità (rispetto
alle omologhe norme del codice abrogato), ossia
l’aver attribuito la decisione esclusivamente al giudice, per quanto apprezzabile, alleggerisce di per sé
l’impianto eterodosso dello strumento e la sua capacità invasiva, proiettata ben oltre i limiti propri dei
mezzi di cautela.
Per verificare se tali affermazioni sono condivisibili
occorre, per quanto sommariamente, passare in rassegna le caratteristiche del “tipo” cautelare, confrontandole con punti più critici della disciplina relativa al sequestro preventivo (1).
Si conoscono le caratteristiche degli interventi interinali disposti in vista della decisione sui merita cau-
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sae: si tratta di misure “strumentali” e “provvisorie”
(2), la cui logica è quella di paralizzare lo status quo
ed evitare, fin tanto che la vicenda giudiziaria non si
concluda, l’ineffettività della pronuncia finale.
La “strumentalità” cautelare impone delle condizioni; l’intervento coercitivo: a) sarà funzionale al conseguimento degli effetti eliminatori disposti (o derivanti dal) la pronuncia finale (3); b) poggerà sulla
possibilità effettiva (fumus boni juris) che sia emesso
un provvedimento conclusivo capace di produrre
conseguenze eliminatorie o repressive (4); c) richiederà l’esistenza del pericolo, concreto ed attuale,
che il ritardo della pronuncia finale comprometta
gli scopi che le sono propri (periculum in mora); d)
sarà commisurato alla gravità del fatto e delle esigenze da fronteggiare.
La “provvisorietà”, invece, impone tempi predeterminati; altrimenti la misura, una volta disposta, serve semplicemente ad anticipare gli effetti finali sperati; qui basterebbe prevedere un meccanismo di verifica costante sul rapporto tra la permanenza/entità
Note:
(1) Una recente ricognizione sulle cautele reali è offerta da Santoriello, Le misure cautelari nel processo penale. Considerazioni
generali, in Le misure cautelari reali, (a cura di Santoriello - Spangher), Torino, 2009, XIV, e, con particolare attenzione al sequestro preventivo, Gualtieri, Sequestro preventivo, in Trattato di
procedura penale diretto da Spangher, Vol. 2, T. II (a cura di Scalfati), Torino, 2008, 366.
(2) Ripercorre le linee strutturali delle misure cautelari M. Montagna, I sequestri nel sistema delle cautele reali, Padova, 2003,
11 ss.
(3) Cfr. Gaito, Incidente di esecuzione e procedimenti incidentali,
in Riv. dir. proc., 1989, 27.
(4) In materia di sequestro preventivo, riassume le questioni del
fumus, Caneschi, Connotazione “oggettiva” o “soggettiva” del
sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti
dopo il rinvio a giudizio, in Cass. pen., 2011, 595.
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della cautela, da un lato, e la persistenza delle condizioni originarie, dall’altro.
Infine, anche l’intervento cautelare è connotato da
tratti di giurisdizionalità; sotto tale profilo - perlomeno secondo quanto è desumibile dall’art. 111,
comma 2, Cost. - se (plausibilmente) manca un regime di contraddittorio anticipato alla decisione,
occorre predisporre controlli efficaci sul provvedimento impositivo.
“Liquidità” del fumus e del periculum
Emerge subito la mancanza di parametri puntuali diretti ad identificare l’an e il quomodo del fumus boni
juris.
La prassi sostiene che il fumus si realizzi semplicemente quando s’identificano le componenti materiali del reato, consentendo la misura finanche
quando l’autore è ignoto. Talvolta, si desume l’argine cognitivo dal dato dell’art. 321, comma 1, c.p.p.,
secondo il quale sono soggette al sequestro le “cose
pertinenti al reato” e non quelle pertinenti al “fatto
colpevole” (5). Ma la nozione di “reato”, volendo
essere rigorosi, include la matrice soggettiva dell’illecito; a ben vedere, poi, la norma richiamata si riferisce all’oggetto della misura e non alle sue condizioni legittimanti. Seguendo quella linea, sarebbe permesso un sequestro anche quando si potesse ipotizzare, allo stato, che il procedimento termini con
un’archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, oppure per assenza di punibilità, antigiuridicità,
offensività, colpevolezza. Qui l’effetto si presenta
paradossale: fuori dai casi di confisca obbligatoria di
cui all’art. 240, comma 2, n. 2, dove non occorre un
provvedimento di condanna per adottarla, per il resto, il sequestro sarebbe solo uno strumento punitivo, in quanto si rivelerebbe disfunzionale rispetto alla misura finale.
In secondo luogo, c’è il punto relativo al tasso di
consistenza indiziaria da porre a base della fattispecie processuale. Al proposito, la giurisprudenza non
contribuisce a delineare l’istituto in funzione di una
vera e propria misura cautelare, non sfruttando quella capacità adeguatrice meglio impiegata con riferimento ad altri profili della stessa disciplina: il giudizio si ferma alla verosimiglianza di un episodio a rilievo penale, nei termini di compatibilità tra allegazioni d’accusa e norma incriminatrice (6); insomma,
non c’è spazio per diagnosticare il fumus tramite soglie minime di consistenza indiziaria (7).
Emerge un’imprecisione anche sui termini della verifica che attiene a questa “astratta compatibilità tra
fatto e norma” e, cioè, se essa debba avvenire osservando il fatto indicato dal pubblico ministero nella
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contestazione preliminare o se possa essere desunta
ex actis. La prima ipotesi sembra da scartare per due
ragioni: a) manca l’obbligo di indicare un’accusa
preliminare nel decreto che dispone il sequestro e
tantomeno nella richiesta avanzata dal pubblico ministero; b) la soluzione positiva rimetterebbe al magistrato inquirente il potere di modellare il fatto senza possibilità di un controllo. La seconda ipotesi implica una valutazione sommaria degli elementi di
cui dare conto in motivazione, dove però mancano
standards al di sotto dei quali detta compatibilità tra
fatto e norma viene meno. Peraltro, l’assenza di una
fisionomia normativa della motivazione, diversamente da quanto scrive per le misure personali all’art. 292 c.p.p., libera l’impegno esplicativo dal dovere di indicare le ragioni per le quali non sono pregevoli eventuali elementi di segno contrario alla decisione (8).
Su un piano attiguo, la disciplina rivela una particolare duttilità delle condizioni integranti i pericula da
fronteggiare: innanzitutto, il riferimento alle “cose
pertinenti al reato” permette di estendere, senza un
preciso confine, il nesso relazionale tra il fatto illecito e oggetto del sequestro, diluendo il legame di diretta strumentalità tra i due elementi (9).
Ma anche il richiamo alla possibilità di servirsi del
sequestro preventivo se c’è pericolo di aggravare o
protrarre le conseguenze del reato è formula talmente generica che ha permesso l’adozione della misura
in concomitanza di reati già consumati (10). Al proposito, una certa linea di tendenza, rigorosamente
ancorandosi al dato letterale, ha permesso un ampliamento incondizionato dell’intervento, anche
Note:
(5) La giurisprudenza è uniforme: ex multis, Cass., Sez. Un., 25
marzo 1993, n. 4, in Ced Cass., 193177; Cass., Sez. III, 2 dicembre 2002, n. 40506, in Ced Cass., 222697; Cass., Sez. II, 21 dicembre 1999, n. 5472, in Ced Cass., 215089; Cass., Sez. VI, 6
ottobre 1999, n. 741, in Ced Cass., 214626.
(6) In tema, la ricognizione di Garavelli, Il sequestro nel processo
penale, Milano, 2002, 112.
(7) Cfr., Grevi, Misure cautelari, in Compendio di procedura penale, a cura di Conso-Grevi, Padova, 2010, 479.
(8) Con evidenti ricadute anche sul sistema delle impugnazioni;
sul punto Adorno, Il riesame delle misure cautelari reali, Milano,
2004, 418.
(9) Secondo la prassi, le “cose pertinenti al reato” sono quelle
che, pure indirettamente, si ricollegano all’illecito e delle quali
può cogliersi qualsiasi utilità ai fini dell’accertamento: ex pluribus, Cass., Sez. IV, 22.05.1998, in Ced Cass., 210988; Cass.,
Sez. III, 2 febbraio 1996, n. 490, in Ced Cass., 205405.
(10) Frequentemente nell’ambito dei reati edilizi: Cass., Sez. III,
27 luglio 2010, n. 29617, www.ambientediritto.it; Cass., Sez. III,
4 dicembre 2008, n. 825, www.ambientediritto.it; Cass., Sez. III,
5 luglio 2005, n. 34142, in Ced Cass., 232471; Cass., Sez. III, 3
luglio 2001, n. 3053, in Arch. n. proc. pen., 2001, 526.
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laddove la pronuncia giudiziaria finale non può eliminare quegli effetti che il sequestro preventivo mira a paralizzare: talvolta, la misura è stata adottata
pur essendo essa stessa incapace di paralizzare gli effetti provenienti dall’illecito.
Proprio al riguardo, le Sezioni Unite hanno tentato
di disegnare i limiti del sequestro preventivo su cose
pertinenti ad un reato consumato, puntando l’attenzione sulla protrazione lesiva concreta, attuale e antigiuridica, sempre che il provvedimento finale sia
in condizioni di eliminare tali conseguenze (11). Si
tratta di importanti affermazioni di principio dinanzi all’assenza di determinatezza della disciplina; pur
lasciando un ampio margine discrezionale al giudice
del merito, emergono interessanti spunti (attualità
degli effetti da rimuovere; rapporto tra paralisi indotta con la misura e capacità eliminativa del provvedimento finale) nella prospettiva di ricostruire la
materia in chiave più schiettamente cautelare.
Sul piano più specifico, si manifesta l’assenza di riferimento al periculum nelle ipotesi di sequestro di cose oggetto di confisca, cosicché l’approvvigionamento della res avviene anche a prescindere dalla possibilità attuale e concreta che la sua circolazione aggravi l’illecito o ne consenta di nuovi, senza nemmeno distinguere tra confisca di beni la cui circolazione
è illecita (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.) e le altre ipotesi (12). Tantomeno è previsto che l’intervento
operi quando esiste il rischio di dispersione delle cose da colpire con la misura ablativa finale. È come dire, trasferendo l’esempio sul terreno delle misure cautelari personali, che la custodia s’impone all’imputato semplicemente quando gli può essere applicata la
pena, prescindendo da ogni altra esigenza.
Peraltro, l’aggressività dello strumento si moltiplica
quando il sequestro preventivo è funzionale alla
confisca per equivalente o per sproporzione: si assiste a perniciose quanto sostanziali inversioni dell’onere di prova; dominano concezioni di indivisibilità del profitto con conseguente indifferenza di approvvigionamento di beni “equivalenti” nel patrimonio di ciascun correo; si oscura la linea di confine
tra la disponibilità del bene da parte dell’imputato e
l’appartenenza a terzi.
In linea di fondo, lacune e scarsa determinatezza
normative, unitamente alla mancanza di una più coraggiosa presa di posizione della prassi, accrescono la
distanza tra questa forma di sequestro e il modello
cautelare, avvicinandola all’area delle misure di prevenzione.

Defaillances nel regime dei controlli
Anche in materia, la disciplina imporrebbe correttivi.
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Innanzitutto, mancano statuizioni che garantiscano
agli interessati la conoscenza dell’atto in vista dei rimedi da proporre. Quanto alla notifica del decreto
impositivo della misura, il richiamo alla disciplina
del sequestro probatorio - dalla quale si mutuavano
le regole in materia - è stato soppresso nell’attuale
versione dell’art. 104 disp. att. (13). Mentre, secondo una logica incomprensibile, è esplicitamente prevista la notifica dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo urgente (art. 321, comma 3-ter
c.p.p.). Ma la giurisprudenza ha posto un punto fermo sul problema del decorso dei tempi d’impugnazione, prediligendo una soluzione “sostanzialistica”
che si concentra sul momento di effettiva conoscenza del provvedimento, anche quando il diritto al
gravame spetta al difensore dell’indiziato al quale il
decreto non è di solito notificato (14).
Sotto altro versante, la disciplina registra una certa
flessibilità nelle condotte del pubblico ministero.
Innanzitutto, non contempla l’obbligo di depositare
gli atti posti a base della decisione cautelare, mettendo la difesa nelle condizioni di effettuare richiesta di riesame al solo scopo di prendere visione degli
elementi d’accusa trasmessi al tribunale: meccanismo antieconomico, perché impone l’impugnativa
quando ancora non si sa se coltivarla o meno, non
potendo a priori valutare il legame tra atti e decisione. Inoltre, non è previsto che il pubblico ministero
trasmetta - al giudice del riesame - gli elementi favorevoli ad una pronuncia di segno diverso, contrariamente a quanto emerge dall’art. 309, comma 5,
c.p.p., in materia di misure personali (15); cosicché,
la selezione dell’organo d’accusa condiziona non solo il giudizio cautelare originario ma anche quello
del controllo. Non risulta, infine, alcuna inefficacia
della misura se il pubblico ministero non trasmette
gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla
Note:
(11) (Fattispecie in materia di reati edilizi) Cass., Sez. Un., 20
marzo 2003, n. 12878, in Ced Cass., 223724.
(12) Sulla valutazione del periculum, nelle ipotesi dell’art. 321,
commi 2 e 2-bis, c.p., la lineare sintesi di Peroni, Il sistema delle
cautele, in Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, a cura di Garuti, Padova, 2002, 265.
(13) Per prassi, il decreto è notificato alla parte alla quale le cose
sono state sequestrate, se presente.
(14) Così, Cass., Sez. II, 15 luglio 2011, n. 1506, www.processo
penaleegiustizia.it, che richiama, per i tempi di impugnazione del
provvedimento di sequestro Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2009, n.
15501, in Ced Cass., 243572 e Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006,
n. 27777, in Ced Cass., 234213.
(15) L’art. 324, comma 7, c.p.p. non richiama l’art. 309, comma
5, c.p.p., come rilevato da Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n.
25932, in Ced Cass., 239692.
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richiesta di gravame: questione attualmente rimessa
alle Sezioni Unite, perlomeno sotto il profilo della
mancata o ritardata trasmissione di atti.
Anche sul piano del catalogo degli impugnanti, vige
una generica (per un verso) e non esaustiva (per altro) indicazione. L’enunciato normativo, per esempio, si riferisce anche all’imputato e il suo difensore
che, così, appaiono sempre legittimati; mentre la
giurisprudenza è stata costretta a precisare, anche
per loro, la necessità che ricorra un interesse al gravame, individuato nell’esistenza di una relazione
giuridicamente valutabile con il bene oggetto di sequestro (16). La disciplina, al contrario, enumera taluni soggetti lasciandone fuori altri; cosicché è sempre la giurisprudenza che ha dovuto chiarire come si
auto-legittimi all’impugnativa ogni altra persona
che ha una relazione protetta con la cosa (17).
Ma un punto davvero critico è la profondità del
controllo sui provvedimenti applicativi della misura, profilo che accresce gli effetti negativi derivanti
dalla fluidità delle condizioni poste a base del potere
di sequestro, con evidente vulnus all’effettività della
difesa.
In primo luogo, il tribunale del riesame non ha il
compito di analizzare la soglia probatoria del fumus
delicti, potendosi arrestare al vaglio di compatibilità
tra le deduzioni del pubblico ministero e la norma
penale invocata (18). In materia, il recupero del
contraddittorio - ontologicamente precluso nella
procedura applicativa - è di pura facciata perché, pur
dinanzi alla produzione difensiva, il giudice del controllo potrà fermarsi a valutare l’esatta applicazione
della disciplina penale senza estendersi ad un più accurato vaglio indiziario (19).
Piuttosto, la prassi ha mostrato maggiore sensibilità
verso le condizioni relative al periculum, non rinunciando a valutare gli elementi della concretezza e
dell’attualità, oltre che della strumentalità (il cd.
“nesso pertinenziale”) tra il bene e l’illecito. In termini analoghi, una più attenta verifica attiene al
controllo delle astratte condizioni che darebbero
luogo alla confisca - come la individuazione del profitto illecito o la sproporzione tra beni e capacità di
reddito - alla quale si accoppia l’esigenza di valutare
l’esistenza di elementi circa la disponibilità effettiva
dei beni da parte dell’imputato.
Il controllo de legitimitate chiude il cerchio di una disciplina che possiede una spiccata valenza dissuasiva
delle procedure impugnatorie: c’è la cruna dell’ago
rappresentata dalla preclusione a verificare illogicità
o contraddittorietà della motivazione, secondo l’art.
325 c.p.p. (20); qui la giurisprudenza - cogliendo
l’iniquità di fondo percepita dai casi concreti - ha
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formulato aperture verso il controllo sulla compiutezza dell’apparato esplicativo, censurandolo quando manca una reale attinenza logica rispetto alle
questioni dedotte (21).
Prospettive di una metamorfosi
Dalla disciplina del sequestro preventivo, in sintesi,
emerge una figura abbastanza lontana dalle caratteristiche delle misure tese ad assicurare effettività alla pronuncia di merito. La rarefazione dei presupposti che legittimano l’esercizio del potere coattivo,
accentuato dall’inadeguatezza dei controlli sul provvedimento impositivo, allontana l’intervento giudiziario dal quadro del modello cautelare. La misura,
conserva intatta la sua antica matrice autoritaria,
evidenziando un fenomeno assiologicamente incompatibile con la “strumentalità” delle misure ante
judicatum. La prassi, d’altro canto, non si è resa interprete dell’esigenza di liberare l’istituto dalla sua
funzione preventiva; cosicché, l’esercizio del potere
rischia di costituire un mero anticipo della pronuncia finale e, talvolta, persino di sostituirla quando
quest’ultima è strutturalmente inadatta ad eliminare
gli effetti dannosi o pericolosi del reato.
Nel complesso, la disciplina dovrebbe essere riletta
alla luce di due fattori: a) l’inquadramento sistemaNote:
(16) Recentemente, Cass., Sez. II, 18 ottobre 2011, n. 37692, in
Proc. pen. giust., 2012, 2, 67 ss., con nota di Poletti, Il termine
perentorio di cui all’art. 324 c.p.p. garantisce il diritto dell’interessato ad impugnare il provvedimento di revoca della misura
cautelare reale.
(17) Tra le altre, Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 35160, in Cass.
pen., 2010, 1865, con nota di Corbo, La legittimazione dei soggetti privati diversi dall’imputato ad impugnare i provvedimenti di
rigetto della richiesta di sequestro preventivo.
(18) Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2000, n. 7, in Ced Cass.,
215840; Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 23, in Cass.
pen., 1997, 1673; Cass., Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 4, in Cass.
pen., 1993, 1969; Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 10979, in
Ced Cass., 236193; Cass., Sez. I, 19 dicembre 2003, n. 1885, in
Ced Cass., 196087; Cass. Sez. II, 21 ottobre 2003, n. 47402, in
Ced Cass., 227580; Cass., Sez. II, 11 giugno 2002, n. 36538, in
Ced Cass., 223075.
(19) La giurisprudenza sostiene che il tipo di verifica sulle condizioni legittimanti, effettuata da parte da parte del tribunale del
riesame, non deve tradursi in un’anticipata decisione sul merito:
Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2000, n. 7, cit. In conformità, più di
recente, (ad esempio) Cass., Sez. III, 4 marzo 2010, n. 8739,
www.ambientediritto.it.
(20) Sul punto, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, cit.; Cass., Sez.
Un., 28 gennaio 2004, n. 2, in Cass. pen., 2004, 1913 e Cass.,
Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 25080, in Ced Cass., 224610, le
quali confermano come nella “violazione di legge” non sia compresa l’illogicità della motivazione secondo la disciplina dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p.
(21) Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, cit. che aderisce ad una
giurisprudenza fino a quel momento minoritaria.
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tico del sequestro preventivo tra le misure cautelari
in rem; b) un approccio basico, costituzionalmente
orientato, secondo cui la comminatoria penale compete al giudizio e non può essere surrettiziamente
anticipata con interventi attuati durante il processo.
Le spinte correttive ben possono essere introdotte
tramite un’esegesi virtuosa che avvicini l’istituto ad
un modello in cui spiccano i caratteri di più lineare
funzionalità rispetto alla pronuncia di merito; insomma, occorre principalmente enucleare con più
limpidezza i criteri del fumus e del periculum.
Quanto al primo profilo, l’apparenza giuridica dovrebbe essere innanzitutto ritagliata su fattispecie
processuali che, se dimostrate, darebbero luogo alla
condanna, o anche al proscioglimento (non luogo a
procedere o archiviazione) se è consentita la confisca; il fumus boni juris, peraltro, dovrebbe essere
composto da un certo grado di consistenza indiziaria, evitando che la misura sia disposta sulla base di
una verifica puramente astratta.
Poi andrebbero meglio scanditi i criteri della “necessità” sottesa al vincolo: occorre un pericolo attuale e
concreto, fondato su elementi verificabili, che la
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circolazione della res aggravi o protragga le conseguenze dell’illecito, oppure ne consenta di nuovi;
sempre che i tempi della verifica giudiziaria siano tali da svilire, sotto questi aspetti, l’effettività del
provvedimento finale. Ma tale condizione dovrebbe
influenzare anche le ipotesi nelle quali è pronosticabile la confisca, nel senso che il sequestro dovrebbe
essere subordinato al fatto che il “ritardo” del provvedimento di merito rischia di sottrarre il bene all’ablazione finale; con la sola eccezione costituita
dal caso in cui la circolazione del bene è, in sé, penalmente rilevante, dove il pericolo è insito nel traffico del bene.
Inoltre, ferme le ipotesi in cui la legge permette la
confisca, l’adozione della misura dovrebbe essere
evitata quando, pur postulata la colpevolezza, la sentenza sia strutturalmente inidonea ad eliminare il
vulnus; si pensi ad un reato consumato, i cui effetti
antigiuridici non sono solubili nemmeno con la
condanna. Al contrario, il sequestro in esame produrrebbe conseguenze più ampie di quanto ci si attende dal provvedimento finale, con ineludibile vulnus alla “strumentalità” cautelare.
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Legislazione

Novità in sintesi

Novità normative
Delitti contro il patrimonio
Legge 24 marzo 2012, n. 27
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».
(G.U. 24 marzo 2012, Suppl. Ord. n. 53)
In sede di conversione del d.l. n. 1 del 2012, è stata introdotta una modifica che ridisegna, inasprendola, la cornice
edittale prevista per il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, punito dall’art. 642 c.p.: il minimo edittale, previsto dal comma 1, viene innalzato da sei mesi a un anno di reclusione, mentre il massimo è ora fissato in cinque anni, in luogo di quattro.

Usura
Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 26 marzo 2012
«Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2011. Applicazione dal
1° aprile al 30 giugno 2012 (legge 7 marzo 1996, n. 108)».
(G.U. 31 marzo 2012, n. 77)
In attuazione dell’art. 2, comma 1, l. 7 marzo 1996, n. 108 (in questa Rivista, 1996, 410, con commento di P. Pisa,
Mutata la strategia di contrasto contro l’usura), il decreto in esame rileva i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, come da tabella di seguito riportata. A norma dell’art. 2, comma 2, a decorrere dal 1° aprile 2012 e sino al 30 giugno 2012, ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai
sensi dell’art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 - come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. d) d.l. 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, da l. 12 luglio 2011, n. 106 (per una sintesi, cfr. questa Rivista, 2011, 661) - i tassi
riportati nella tabella devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
CATEGORIE DI OPERAZIONI
Aperture di credito in conto corrente
Scoperti senza affidamento
Anticipi e sconti commerciali
Factoring
Crediti personali
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione
Leasing autoveicoli e aeronavali

CLASSI DI IMPORTO
(in unità di euro)

TASSI MEDI
(su base annua)

TASSI SOGLIA
(su base annua)

fino a 5.000
oltre 5.000
fino a 1.500
oltre 1.500
fino a 5.000
da 5.000 a 100.000
oltre 100.000
fino a 50.000
oltre 50.000

fino a 5.000
oltre 5.000
fino a 25.000
oltre 25.000

10,87
9,45
14,33
14,02
7,25
6,80
4,84
5,81
4,17
11,40
10,10
12,55
11,08
9,25
7,89

17,5875
15,8125
21,9125
21,5250
13,0625
12,5000
10,0500
11,2625
9,2125
18,2500
16,6250
19,6875
17,8500
15,5625
13,8625

fino a 25.000
oltre 25.000
fino a 5.000
oltre 5.000
fino a 5.000
oltre 5.000

7,77
5,35
9,29
6,84
12,05
10,05
16,85
11,94

13,7125
10,6875
15,6125
12,5500
19,0625
16,5625
24,8500
18,9250

4,75
3,66

9,9375
8,5750

Leasing immobiliare:
- a tasso fisso
- a tasso variabile
Leasing strumentale
Credito finalizzato all’acquisto rateale
Credito revolving
Mutui con garanzia ipotecaria:
- a tasso fisso
- a tasso variabile
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Corte costituzionale

Osservatorio
Corte costituzionale
a cura di Giuseppe Di Chiara

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
SEQUESTRO

DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

E FATTO DI LIEVE ENTITÁ

Corte costituzionale, sent., 23 marzo 2012 (19 marzo
2012), n. 68 - Pres. Gallo - Est. Frigo
È incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l’art. 630 c.p., nella parte in cui non prevede
che la pena dallo stesso comminata è diminuita quando
per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

La questione
Il giudice a quo, evocando quali parametri di scrutinio gli artt.
3, comma 1, e 27, commi 1 e 3, Cost., aveva dubitato della
legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p., nella parte in cui
non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a
scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per
i fatti di «lieve entità», analoga a quella applicabile, in forza
dell’art. 311 c.p., al delitto di sequestro di persona a scopo di
terrorismo o di eversione di cui all’art. 289 bis c.p.
La norma impugnata, argomentava il giudice a quo, violerebbe i principi di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, prevedendo, per il sequestro a scopo estorsivo, una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza e tutta compressa «verso
l’alto» - la reclusione da venticinque a trenta anni - non ragionevolmente proporzionata all’intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale.
Censurabile si paleserebbe, segnatamente, l’omessa previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice
di mitigare la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, sulla falsariga
di quanto è consentito dall’art. 311 c.p. in rapporto al sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo: emergerebbe,
al riguardo, un’irrazionale disparità di trattamento di situazioni omologhe, per la piena assimilabilità della figura criminosa
ora indicata al sequestro estorsivo, quanto a struttura, requisiti di fattispecie, risposta sanzionatoria e rango degli interessi tutelati.

La decisione
Nel ritenere la questio fondata, alla stregua degli artt. 3 e 27,
comma 3, Cost., la Corte ha cura, anzitutto, di ripercorrere le
linee cronologiche di sviluppo del regime sanzionatorio del
sequestro a scopo di estorsione: il volto attuale dell’art. 630
c.p. segna, in tal senso, l’epilogo di una serie di interventi
normativi, stratificatisi nel corso degli anni settanta e all’inizio
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degli anni ottanta con impronte tipicamente emergenziali
(artt. 5 e 6 l. 14 ottobre 1974, n. 497, recante «Nuove norme
contro la criminalità»; art. 2 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati», convertito, con modificazioni, dalla
l. 18 maggio 1978, n. 191; art. 1 l. 30 dicembre 1980, n. 894,
recante «Modifiche all’articolo 630 del codice penale»). Si
trattò di interventi sollecitati dall’incremento, registratosi in
quel periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo,
operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate
modalità esecutive (privazione pressoché totale della libertà
di movimento della vittima, sequestri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche del sequestrato ai familiari come mezzo di pressione) e richieste di riscatti elevatissimi, al cui pagamento spesso non seguiva la liberazione del
sequestrato, che trovava invece la morte in conseguenza del
fatto.
All’acuto allarme sociale generato da tali episodi - prosegue
la Corte - il legislatore intese dare risposta tramite una strategia differenziata di contrasto. Da una parte si procedette a
un progressivo, cospicuo innalzamento della misura della pena edittale comminata dalla norma: pena che, originariamente stabilita nella reclusione da otto a quindici anni (oltre la
multa), venne fissata, da ultimo - quanto all’ipotesi semplice
del reato - nella reclusione da venticinque a trenta anni. Si
tratta - osserva la Corte - di una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza, ove riguardata in una cornice di sistema:
basti considerare che il minimo edittale è superiore sia al
massimo della pena comminata per l’omicidio volontario (art.
575 c.p.), sia al limite massimo di durata della reclusione stabilito in via generale dall’art. 23, comma 1, c.p. (ventiquattro
anni). Dall’altro lato, e parallelamente, furono introdotte circostanze attenuanti volte a stimolare forme di ravvedimento
dell’agente - qualificate in termini di «dissociazione» - in funzione della liberazione del sequestrato, dell’impedimento
delle conseguenze ulteriori del reato o della collaborazione
del reo con la giustizia.
Come attesta l’esperienza giudiziaria, la descrizione del fatto
incriminato dall’art. 630 c.p., rimasta invariata rispetto alle
origini, si presta a qualificare penalmente anche episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza. Si tratta di fattispecie che - a fronte della marcata flessione dei sequestri di persona a scopo estorsivo perpetrati “professionalmente” dalla criminalità organizzata, registratasi a partire dalla seconda metà degli anni ottanta dello scorso secolo - hanno finito, di fatto, per assumere un peso di tutto rilievo, se non pure preponderante, nella più recente casistica dei sequestri estorsivi. Si pensi, in tal senso,
a fattispecie di sequestro di persona - come quella posta a
base della censura proposta dal rimettente - attuate al fine di
ottenere una prestazione patrimoniale, pretesa sulla base di
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un pregresso rapporto di natura illecita con la vittima: si tratta di condotte riconducibili all’art. 630 c.p., ricorrendo il requisito dell’«ingiustizia» del profitto perseguito all’agente,
dato che la pretesa che egli mira a soddisfare è sfornita di tutela legale, in quanto avente titolo in un negozio con causa illecita (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2004,
H.J., in questa Rivista, 2004, 278). In consimili evenienze,
d’altronde, il fatto criminoso può assumere connotati ben diversi da quelli delle manifestazioni criminose che il legislatore degli anni dal 1974 al 1980 intendeva contrastare, sia per
la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa (la quale spesso prescinde da una significativa organizzazione di uomini e di mezzi), sia per l’entità dell’offesa recata
alla vittima, quanto a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale, sia, infine, per l’ammontare delle
somme pretese quale prezzo della liberazione.
Ciò posto, la Corte ribadisce, anzitutto, il proprio tradizionale
indirizzo circa i limiti del giudizio di costituzionalità: al pari della configurazione delle fattispecie astratte di reato, anche la
commisurazione delle sanzioni per ciascuna di esse - rimarca
la pronuncia in esame - è materia affidata alla discrezionalità
del legislatore, in quanto involge apprezzamenti tipicamente
politici; le scelte legislative sono, dunque, sindacabili solo
ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra
fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole
giustificazione (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 161 del 2009,
n. 324 del 2008, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006).
Ancora di recente è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una quaestio mirante ad estendere al sequestro a scopo estorsivo l’attenuante speciale per i fatti di «lieve entità»
prevista dall’art. 3, comma 3, l. 26 novembre 1985, n. 718
(«Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il
18 dicembre 1979») in rapporto al delitto, previsto dal medesimo art. 3, di c.d. sequestro di ostaggi (Corte cost. n. 240
del 2011): in quel caso la Corte aveva rilevato come quella figura speciale di sequestro risultasse inidonea a fungere da
tertium comparationis ai fini considerati.
A diversa conclusione la Corte perviene a proposito della piena comparabilità, ai fini dello scrutinio richiesto, delle fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione e di sequestro a scopo terroristico o eversivo, cui risulta applicabile,
in virtù dell’art. 311 c.p., l’attenuante a effetto comune del
fatto di lieve entità.
Sequestro terroristico o eversivo e sequestro estorsivo
(nella sua attuale configurazione) hanno anzitutto - rimarca
la Corte - una comune matrice storica. La figura delittuosa
del sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo è
stata, infatti, introdotta nell’ordinamento, in risposta all’allarmante aggravarsi del fenomeno dei sequestri con finalità
politiche registratosi in quegli anni e sfociato in tragici episodi, dal d.l. n. 59 del 1978, e la fattispecie fu originariamente accorpata al sequestro estorsivo all’interno dello
stesso art. 630 c.p.; la legge di conversione del decreto (l.
n. 191 del 1978) scisse, invece, le due figure, estrapolando
il sequestro terroristico o eversivo dall’ambito dei delitti
contro il patrimonio (Titolo XIII del Libro II) - collocazione palesemente incongrua sul piano sistematico - per trasferirlo
nel nuovo art. 289 bis c.p., nella più corretta sede dei delitti contro la personalità interna dello Stato. Anche dopo tale
separazione, peraltro, l’opzione iniziale ha avuto comunque
un peso determinante nella riformulazione della figura del
sequestro estorsivo, che è rimasta condizionata dall’intento di mantenere il parallelismo di disciplina con il sequestro
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terroristico o eversivo, secondo i ricordati canoni della strategia differenziata (cfr., sul punto, Corte cost. n. 143 del
1984).
Sul piano della struttura della fattispecie, la condotta integrativa dei due delitti è identica, consistendo nel privare taluno
della libertà personale. Le figure criminose si distinguono solo in rapporto alla finalità che sorregge la condotta (dolo specifico): di estorsione, in un caso, di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico, nell’altro.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, identica è anche la
pena prevista per la fattispecie-base: la reclusione da venticinque a trenta anni.
Le due norme incriminatrici stabiliscono, poi, identici aggravamenti di pena collegati alla morte del sequestrato, di intensità crescente a seconda che si tratti di conseguenza non
voluta dal reo (reclusione per anni trenta) o di evento volontariamente causato (ergastolo: artt. 289 bis, commi 2 e 3, e
630, commi 2 e 3, c.p.).
In rapporto ad entrambe le fattispecie sono previste, inoltre,
analoghe circostanze attenuanti correlate alla «dissociazione» dell’agente dagli altri concorrenti nel reato, funzionali a
favorire il recupero della libertà personale da parte del sequestrato (artt. 289-bis, comma 4, e 630, comma 4, c.p.); a
evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o a stimolare il reo a prestare aiuto alla giustizia nella
raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei
concorrenti (art. 630, comma 5, c.p., che trova riscontro,
quanto al sequestro terroristico o eversivo, nell’art. 4, comma 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla l. 6 febbraio 1980,
n. 15). Un’ulteriore diminuzione di pena, per entrambi i delitti, è prevista a favore del «dissociato» che fornisca un contributo di eccezionale rilevanza, «anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata»
(art. 6, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, recante «Nuove norme in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano
con la giustizia», convertito, con modificazioni, dalla l. 15
marzo 1991, n. 82). Riguardo a tale insieme di attenuanti si
registrano soltanto delle marginali differenze nelle diminuzioni di pena, peraltro tutte a sfavore del sequestro terroristico
o eversivo.
Identica è pure la speciale disciplina del concorso eterogeneo di circostanze, dettata dall’art. 289-bis, comma 5, c.p. e
dall’art. 630, comma 6, c.p. in rapporto alle fattispecie aggravate dalla morte del sequestrato.
A ulteriore dimostrazione del parallelismo, il legislatore ha, infine, introdotto due clausole generali di equiparazione, stabilendo che le norme del codice penale che richiamano l’art.
630 e tutte le norme processuali valevoli in rapporto al sequestro estorsivo si applichino anche al sequestro terroristico o eversivo (artt. 9-ter e 10, d.l. n. 59 del 1978).
A fronte di tali molteplici elementi, il fondamentale elemento
di differenziazione tra le due figure criminose - id est la diversità del bene giuridico protetto, riflessa nei contenuti del dolo specifico - non solo, osserva la Corte, non impedisce la
comparazione, ma rafforza, anzi, il giudizio di violazione dei
principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
A fianco della comune lesione della libertà personale del sequestrato, il sequestro terroristico o eversivo offende, infatti,
secondo una corrente lettura, l’ordine costituzionale (usualmente identificato nell’insieme dei principi fondamentali che
nella Carta costituzionale valgono a definire la struttura e la
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natura dello Stato); il sequestro estorsivo attenta, invece, al
patrimonio. Anche a voler considerare le proiezioni sovraindividuali che, secondo un diffuso indirizzo interpretativo, detta
offesa patrimoniale presenterebbe, sul piano dello spostamento di ricchezze verso organizzazioni criminali e del loro
conseguente potenziamento (proiezioni, peraltro, non indefettibili, quante volte il sequestro estorsivo risulti concretamente avulso da un contesto di criminalità organizzata), non
può esservi comunque alcun dubbio in ordine alla preminenza del primo dei beni sopra indicati rispetto al secondo, nella
gerarchia costituzionale dei valori.
Tale rilievo, se giustifica la sottoposizione del sequestro terroristico o eversivo a uno statuto in generale più severo di
quello proprio del sequestro estorsivo, quale quello delineato dalle restanti disposizioni comuni ai delitti contro la personalità dello Stato, di cui agli artt. 301 ss. c.p. (tra l’altro: punibilità dell’istigazione non accolta, del semplice accordo per
commettere il reato, della formazione di bande armate per
realizzarlo), rende, di contro, manifestamente irrazionale - e,
perciò, lesiva dell’art. 3 Cost. - l’omessa previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di un’attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile
alla fattispecie “gemella” che, coeteris paribus, aggredisce
l’interesse di rango più elevato.
Ciò - osserva ancora la Corte - tanto più ove si consideri la
particolare funzione assolta da detta attenuante, rientrante
nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali (non avendo il legislatore meglio precisato il concetto
di «lievità» del fatto): funzione che consiste propriamente nel
mitigare - in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o del pericolo)
- una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e
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che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al
modello legale.
Deriva da qui una concorrente violazione dell’art. 27, comma
3, Cost., nel suo valore fondante, in combinazione con l’art.
3 Cost., del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa (cfr. Corte
cost. n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).

I precedenti
Ancora di recente, in sede di scrutinio di costituzionalità, il
giudice delle leggi (Corte cost. n. 240 del 2011), ritenendo incongruo il tertium comparationis evocato dal rimettente, aveva dichiarato la manifesta infondatezza di una quaestio volta
a estendere al sequestro di persona a scopo di estorsione
l’attenuante speciale per i fatti di «lieve entità» prevista dall’art. 3, comma 3, l. 26 novembre 1985, n. 718 («Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre
1979») in rapporto al delitto, previsto dal medesimo art. 3, di
c.d. sequestro di ostaggi.

La dottrina
Sul sequestro di persona cfr., tra gli altri, D. Brunelli, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, Padova, 1995; E.
Gallo, voce Sequestro di persona, in Enc. giur. Treccani,
XXVIII, 1992; M. Garavelli, voce Sequestro di persona e altri
delitti contro la libertà personale, in Dig. disc. pen., XIII, 1997,
248 ss.
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Osservatorio Corte
di cassazione - Sezioni Unite
a cura di Alfredo Montagna

DIRITTO DI DIFESA
EFFETTI

DELLA NOMINA DI UN

“TERZO”

DIFENSORE:

LE SEZIONI UNITE DISTINGUONO I CASI

Cassazione penale, Sez. Un., 30 marzo 2012 (p.u. 15 dicembre 2011) n. 45305 - Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M.
Ciani (conf.) - Ric. Di Cecca
La nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in
assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già
nominati, resta priva di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugnazione, la
quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori.

Il caso
Il ricorso era stato rimesso alle Sezioni Unite dalla sezione
quarta, sul rilievo della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di attribuire alla nomina di un
terzo difensore la valenza implicita di revoca di quelli già nominati in precedenza, e ciò in deroga all’art. 24 disp. att. proc.
pen.
Infatti il ricorrente aveva richiamato l’orientamento favorevole a riconoscere alla nomina in eccedenza il valore di revoca
implicita di quelle precedenti, allorché, a seguito di fatti concludenti, si potesse desumere chiaramente la volontà dell’interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori. Nelle decisioni che si erano espresse in tal senso si
sottolineava che la regola posta dall’art. 24 disp. att. non
esclude l’ammissibilità di provvedere alla revoca del difensore in eccedenza, a seguito dell’intervento di una ulteriore nomina, attraverso comportamenti concludenti, facendo pertanto risalire all’atto di nomina la revoca implicita, anche se
con la necessità di ricavare la prova del suo significato effettivo dal fatto che l’interessato si fosse avvalso, nel corso successivo del procedimento, del difensore successivamente
nominato. Peraltro va evidenziato come rimanesse irrisolto
l’ulteriore quesito di quale dei difensori precedentemente
nominati dovesse lasciare spazio al nuovo nominato.
L’orientamento di segno contrario si era formato più di recente, e si fondava originariamente sull’opinione dell’inconfigurabilità della revoca tacita della nomina del difensore di fiducia che non abbia svolto alcuna attività difensiva, in quanto non prevista da alcuna norma processuale, e richiamando
a sostegno la disciplina portata dal combinato disposto dell’art. 96, comma 1, c.p.p. e dell’art. 24 disp. att. Veniva in proposito evidenziato come la revoca per facta concludentia in
occasione della nomina di un terzo difensore avrebbe finito
per il rimettere, in maniera ritenuta inaccettabile, ad un terzo,
ovvero al giudice, l’individuazione di quale, fra le varie nomi-
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ne effettuate dall’interessato, dovesse considerarsi valida ed
efficace, previa valutazione dell’attività di volta in volta concretamente svolta dal professionista e dell’interesse del singolo assistito.

La decisione
La sintetica decisione della Corte ha evidenziato la peculiarità del caso in esame, nel quale la nomina del terzo difensore
era avvenuta per la redazione dell’atto di impugnazione, osservando come in questo caso venisse in esame la disposizione speciale di cui all’art. 571, comma 3, del codice di rito.
Infatti il citato comma 3 prevede che «può proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito
del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine»;
disposizione ove l’uso della disgiuntiva ovvero impone una
interpretazione della volontà del legislatore di attribuire valenza alla impugnazione proposta dal difensore nominato ad
hoc, anche in presenza di precedenti nomine defensionali.
La Corte ha da ciò argomentato che mentre in generale la
nomina di un terzo difensore in eccedenza rispetto ai due già
nominati è inidonea se non accompagnata dalla revoca
espressa di uno dei due precedenti difensori, allorché la
nomina sia effettuata per l’impugnazione si conferisce al
difensore la legittimazione a difendere l’imputato nel successivo grado di giudizio.
La questione non verterà pertanto sulla validità della nomina
del terzo difensore, ma piuttosto sugli effetti di questa sulle
precedenti nomine. In proposito la decisione precisa che ove
il difensore nominato per l’impugnazione si aggiunga ad un
unico precedente difensore, il tema non si pone. Se invece i
precedenti difensori sono due, le precedenti nomine si intendono entrambe revocate; ma ciò con la necessità di ulteriori precisazioni.
Infatti se i due precedenti difensori hanno già presentato
(due) impugnazioni la terza impugnazione non può essere
considerata efficace (essendosi già esaurito il diritto di impugnare), mentre se soltanto uno dei due precedenti difensori
abbia proposto impugnazione, la terza nomina dovrà essere
considerata efficace.
In ragione di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato
il principio di diritto secondo il quale la nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia
salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di
impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione
dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori.

I precedenti
Cass., Sez. I, 10 novembre 1998 (dep. 16 dicembre 1998), n.
5499, Schiavone, in Ced Cass., 211879; Cass., Sez. V, 9 febbraio 1999 (dep. 18 marzo 1999), n. 3549, p.m. in proc. Pucciarelli, in Ced Cass., 212763; Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2005
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(dep. 7 dicembre 2005), n. 44651, Leonini, inedita; Cass.,
Sez. I, 6 marzo 2009 (dep. 24 marzo 2009), n. 12876, p.g. in
proc. Lanzino, in Ced Cass., 243490; Cass., Sez. VI, 5 gennaio 2007 (dep. 4 maggio 2007), n. 17208, Scotto Di Carlo, in
Ced Cass., 236444.
Cass., Sez. II, 7 giugno 2006 (dep. 20 giugno 2006), n.
21416, Acri, in Ced Cass., 234661; Cass., Sez. III, 19 gennaio 2007 (dep. 27 febbraio 2007), n. 8057, Cambise, in Ced
Cass., 236118; Cass., Sez. III, 11 novembre 2010 (dep. 3 dicembre 2010), n. 43009, Cavallo, in Ced Cass., 248671.

La dottrina
Ercoli, sub art. 24 disp. att. c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare, a
cura di M. Chiavario, I, 1992, 88; Frigo, sub art. 107, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da
Amodio e Dominioni, I, 1989; Ricci, Il difensore, in Soggetti e
atti, I, a cura di G. Dean, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, 714.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
ASSISTENZA NELLA DENUNCIA DEI REDDITI
E CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL’ART. 348 C.P.

Cassazione penale, Sez. Un., 23 marzo 2012 (p.u. 15 dicembre 2011) n. 11545 - Pres. Lupo - Rel. Cortese - P.M.
Ciani (conf.) - Ric. Cani
Integra esercizio abusivo di una professione, punibile a
norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a
una determinata professione, ma anche il compimento
senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente
in via esclusiva, siano univocamente individuati come di
competenza specifica di una data professione, allorché
lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e almeno minimale organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta dal soggetto regolarmente abilitato.

Il caso
La sesta sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del
13 ottobre 2011, aveva rimesso la trattazione del ricorso alle
Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione se l’attività di compilazione delle denunce dei redditi ai fini del pagamento delle imposte integrasse il reato di esercizio abusivo della professione, avuto riguardo ad una particolare professione protetta, ovvero quella di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista, qualora questa fosse svolta senza iscrizione al relativo albo professionale, in modo continuativo, organizzato e retribuito.
Va evidenziato come all’epoca dei fatti fossero in vigore il
d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sull’ordinamento della professione di ragioniere perito commerciale, ed il d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, sull’ordinamento della professione di
dottore commercialista, e che entrambi i testi normativi prevedevano, all’art. 1, che formassero oggetto della relativa
professione “in particolare” una serie di attività specificamente elencate, sia il d.P.R. n. 1068 del 1953 che il d.P.R. n.
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1067 del 1953, sono stati abrogati dall’art. 76 del d.lgs. 28
giugno 2005, n. 139, Costituzione dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo
2 della l. 24 febbraio 2005, n. 34, con disposizioni che tipizzano in modo più dettagliato le attività per le quali è riconosciuta “competenza tecnica” soltanto a determinati soggetti
purché iscritti nelle apposite Sezioni dell’albo. E tra le attività
per le quali detta competenza tecnica viene riconosciuta vi è
proprio la «elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni
tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari» (art. 1,
comma 4, lett. b), d.lgs. n. 139 del 2005); pur tuttavia va evidenziato come il legislatore del 2005, nel riconoscere “competenza tecnica” agli iscritti nelle Sezioni dell’albo, non sembra attribuire contestualmente ai medesimi un riserva
“esclusiva” di svolgimento delle attività tipizzate ai commi
terzo e quarto dell’art. 1 della legge professionale.
A fronte di ciò un primo orientamento giurisprudenziale aveva ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. fossero atti rilevanti non solo quelli riservati, in
via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, cd. atti tipici della professione, previsti nella seconda parte dei citati artt. 1, ma anche quelli cd. “caratteristici”, ovvero relativamente liberi, previste nella prima parte degli stessi artt. 1,
strumentalmente connessi ai primi allorché posti in essere in
modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all’esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente. Anche per questi era pertanto richiesta la previa iscrizione all’albo professionale.
Il secondo orientamento affermava che il delitto de quo non
sarebbe stato configurabile in caso di compilazione delle denunce dei redditi e dell’IVA, ritenendo che tali attività non
rientrerebbero tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e
ai ragionieri, ai sensi degli artt. 1 lett. a) delle disposizioni professionali, considerando vietate solo quelle attività che, in
deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del
lavoro, sono riservate - da un’apposita norma - alla professione considerata, ovvero i cd. “atti tipici”, escludendo, pertanto, da tale ambito, le attività “relativamente libere”, strumentalmente connesse a quelle tipiche, cd. “collaterali” o
“di supporto”.

La decisione
L’articolata decisione delle Sezioni Unite ha preso preliminarmente in considerazione struttura e natura dell’art. 348 c.p.,
per poi passare ad esaminare le norme regolanti l’attività dei
ragionieri e dei dottori commercialisti. In relazione a queste
ultime ha osservato che trattasi di norme che contengono,
accanto ad una previsione di competenze definite in modo
generico (nella prima parte dei relativi artt. 1), un’elencazione
specifica di attività oggetto “in particolare” delle relative professioni. Ma ciò, ha osservato la Corte, non comporta, contrariamente a quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, una attribuzione in via esclusiva di tali attività alle categorie specifiche. Sul punto di motivazione si aggiunge che
la determinazione del campo delle attività professionali non
comporta attribuzioni di attività in via esclusiva ai sensi della
stessa legge delega 28 dicembre 1952 n. 3060, come confermato dalla decisione n. 418 del 1996 del giudice delle leggi, secondo la quale nelle norme delegate non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze.
A giudizio delle Sezioni Unite il contrasto deve essere risolto
attraverso una interpretazione estensiva della disposizione di
cui all’art. 348 c.p., che tenga nel giusto conto la ratio della
norma incriminatrice, e al contempo sia rispettoso del principio di tassatività delle fattispecie che impedisce di dare rilie-
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vo a disposizioni di carattere indeterminato come quelle contenute nei citati artt. 1 delle leggi regolanti le specifiche attività professionali delle quali si sta trattando.
A giudizio della Corte l’interpretazione estensiva è possibile
fare riferimento a quelle attività che, pur non attribuite in via
esclusiva, siano però qualificate nelle singole discipline di
settore come di particolare specifica competenza. Si aggiunge sul punto che quando queste attività vengono svolte in
modo continuativo e creando le apparenze di un loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, tali attività finiscono per costituire espressione tipica della relativa
professione, realizzando così i presupposti nel abusivo esercizio sanzionato dalla disposizione penale. In proposito la decisione ha ulteriormente osservato come la disposizione codicistica assicuri tutela al complessivo sistema delle professioni soggette a debilitazione con una proiezione idonea ad
inglobarne la loro evoluzione in sintesi la Corte ha ritenuto
che accanto alla riserva professionale collegata alla attribuzione in esclusiva dell’atto singolo, sussista una riserva collegata allo svolgimento, con modalità tipiche della professione,
di atti ricompresi nella sua competenza specifica. Ciò ribadendo che la condotta abituale per essere ritenuta punibile
deve essere svolta con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, conditio sine qua non per ritenere violato il principio della riserva generale riferita alla professione.
In considerazione di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che integra esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo
di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva,
siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento
venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e almeno minimale organizzazione, da creare, in assenza
di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta dal soggetto regolarmente abilitato.
Per quanto più particolare attiene alle condotte tipiche della
professione che ha dato origine al ricorso si è precisato che
le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione
delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professione di dottore commercialista o di ragioniere perito
commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai d.P.R.
nn. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte, da chi non sia
iscritto o ai relativi albi professionali, in modo continuativo,
organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione, in quanto
non incluse nelle positive elencazioni di quelle considerate di
particolare competenza della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale ai sensi dei
d.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, vigenti all’epoca.
Anche se l’affermazione di cui sopra risolveva il caso sottoposto al proprio esame, il Collegio ha precisato che a conclusione diversa, con riferimento alla professione di esperto
contabile, deve giungersi nel caso che le condotte vengano
poste in essere, con le caratteristiche descritte nel principio
sopra riportato, successivamente all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 139 del 2005, emanato in attuazione della delega
conferita al Governo con l’art. 2 della l. 24 febbraio 2005, n.
34, che ha sostituito i d.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, istituendo l’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli
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esperti contabili, e che oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie, ha previsto un lungo elenco di altre
attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti, fra
le quali sono state incluse le seguenti: «a) tenuta e redazione
dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di
associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari».

I precedenti
Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001 (dep. 2 aprile 2001), n.
13124, imp. Meloni, in Ced Cass., 218306; Cass., Sez. VI, 11
aprile 1990 (dep. 24 agosto 1990), n. 11794, imp. Mancaniello, ivi, 185187; Cass., Sez. VI, 15 novembre 1982 (dep. 6
febbraio 1985), n. 1207, imp. Rossi, ivi, 167698; Cass., Sez.
VI, 18 novembre 1993 (dep. 4 marzo 1994), n. 2685 imp. Salustri, ivi, 198235.
In senso minoritario: Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002 (dep. 8
gennaio 2003), n. 49, imp. Notaristefano, ivi, 22321; Cass.,
Sez. VI, 24 ottobre 2005 (dep. 2 marzo 2006), n. 7564, imp.
Palma Proietti, ivi, 233682; Cass., Sez. VI, del 5 luglio 2006
(dep. 29 luglio 2006), n. 26829, imp. Russo, ivi, 234420.

La dottrina
Iadecola, L’esercizio abusivo della professione di dottore
commercialista, in Riv. dottori commercialisti, 1985, 778;
Dell’Anno, La professione di dottore commercialista non è
protetta?, in Cass. pen., 1996, 10, 2925; D’Ambrosio, Sulla
configurabilità del reato ex art. 348 c.p. nell’esercizio della
consulenza in campo tributario, in Cass. pen., 1987, 7, 1321;
Ariolli - Bellini, L’esercizio abusivo della professione tra esigenze di tutela e di rispetto del principio di tassatività della
norma penale, in Cass. pen., 2004, 1, 85.
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a cura di Stefano Corbetta

CRIMINI INFORMATICI
DANNEGGIAMENTO

DI SISTEMA INFORMATICO

Cassazione penale, Sez. II, 14 marzo 2012 (u.p. 14 dicembre 2011), n. 9870 - Pres. Esposito - Rel. Taddei - P.G. Volpe (diff.) - p.m. in c. A.M.
Deve qualificarsi come “sistema informatico” l’impianto
di videosorveglianza che si avvale di un hard disk, il quale riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole
estraibili e riproducibili per fotogrammi.

Il caso
In accoglimento del ricorso dell’indagato, il Tribunale del riesame di Venezia annullava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal g.i.p. del Tribunale di Bassano
del Grappa in relazione all’accusa di aver danneggiato il sistema di vigilanza e videoregistrazione pertinente alla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa strappandone i cavi di alimentazione, ai sensi dell’art. 635 quinques, commi 1
e 2, c.p. Ad avviso del tribunale, il delitto in esame non era
configurabile per non avere l’impianto di video registrazione
le caratteristiche di sistema informatico, ossia di sistema che
si caratterizza per l’idoneità ad elaborare, attraverso molteplici programmi, i dati comunque acquisiti dal sistema. L’ordinanza veniva impugnata dal p.m., che deduceva la violazione
di legge; ad avviso del ricorrente, rientra nella nozione di “sistemi informatici” l’impianto in esame, essendo composto
da apparecchiature elettroniche e computerizzate, costituito
da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro e con l’ambiente esterno, che reagiscono con
proprie leggi generali per la videoripresa, la memorizzazione
e l’elaborazione di determinate immagini.

La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. La Cassazione, infatti, ha ravvisato una contraddizione nella motivazione laddove,
da un lato si affermava che «dall’esame degli atti ove viene
descritto il sistema di vigilanza e videoregistrazione oggetto
materiale della condotta non è dato ricavare elementi fattuali idonei a fondare la qualificazione dell’impianto come sistema informatico», e, dall’altro, si precisava che per sistema informatico si deve intendere «l’idoneità ad elaborare automaticamente attraverso l’esecuzione di uno o più programmi
(software) i dati in qualsiasi modo acquisiti dal sistema». La
Cassazione ha richiamato la Convenzione di Budapest del 23
novembre 2001 che fornisce la seguente definizione di “sistema informatico”: «qualsiasi apparecchiatura o gruppo di
apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di

Diritto penale e processo 5/2012

dati». Orbene, una definizione del genere «pone l’accento
sulla sinergia dei diversi componenti elettronici e non solo,
come sembra fare il Tribunale, sul programma che effettua il
trattamento dei dati recepiti dal sistema delle apparecchiature, elaborandoli e trasformandoli». Nel caso di specie, il complesso di apparecchiature che compongono il sistema di videosorveglianza della Procura di Bassano del Grappa «si
compone non solo di alcune videocamere, alcune delle quali
registrano le immagini, trasformandole in dati che memorizzano e trasmettono ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico, attribuendo anche alle immagini la data e l’orario e consentendone la scansione in fotogrammi, ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi»; esso perciò merita l’appellativo di “sistema informatico”, avendo tutte le caratteristiche poc’anzi delineate. L’ordinanza è stata perciò annullata con rinvio per
nuovo esame.

I precedenti
Non constano precedenti sull’argomento.

La dottrina
G. Corrias Lucente, I reati di danneggiamento informatico, in
A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Trattato di diritto penale. Parte speciale, X, I delitti contro il patrimonio, Torino, 2011, 436 ss.; F.R. Fulvi, La convenzione Cybercrime e
l’unificazione del diritto penale dell’informatica, in questa Rivista, 2009, 639 ss.; C. Pecorella, Il diritto penale dell’informatica, Padova, 2006, 167 ss.; 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.; C. Sarzana-S. Ippolito, La legge di ratifica della Convenzione di Budapest:
una “gatta” legislativa frettolosa, in questa Rivista, 2008,
1562 ss.

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
EVASIONE

DAGLI ARRESTI DOMICILIARI

Cassazione penale, Sez. VI, 27 marzo 2012 (u.p. 21 marzo
2012), n. 3222 - Pres. Serpico - Rel. Paoloni - P.M. Lettieri
(conf.) - P.G. in c. F.A.
Il delitto di evasione di cui all’art. 385, comma 3, c.p. è integrato dal mero allontanamento dal luogo degli arresti
domiciliari, non essendo necessario l’effettiva compromissione dell’opera di vigilanza dell’autorità sul rigoroso
rispetto della misura domestica.
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Il dolo richiesto dal delitto di evasione ex art. 385, comma 3, c.p. è generico, per la cui integrazione è sufficiente che la condotta di uscita dell’imputato dallo stretto
ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio - temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della
misura cautelare infradomiciliare.

Il caso
In riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, la Corte di
appello di L’Aquila mandava assolto l’imputato dal delitto di
evasione perché il fatto non costituisce reato. Si era accertato che l’imputato, in regime di arresti domiciliari, si era spostato di poco dalla sua abitazione per fornire indicazioni ad
una suora, che gliene aveva fatto richiesta, sulla strada per
raggiungere una certa località, subito dopo accingendosi a
rientrare a casa e scambiando qualche parola con un vicino.
Secondo la Corte d’appello, nella specie non era sussistente
l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 385 c.p., non risultando provato, in ragione del limitatissimo scostamento temporale e spaziale rispetto alle prescrizioni imposte, che l’imputato avesse davvero inteso sottrarsi, in modo consapevole e intenzionale, alla misura cautelare e ai relativi controlli.
Nel ricorrere per cassazione, il P.G. deduceva l’erronea applicazione dell’art. 385 c.p. e la contraddittorietà della motivazione.

ra, in sostanza, come dolo specifico, essendo necessaria la
volontà di sottrarsi alla misura cautelare domestica. Il reato
punito dall’art. 385, comma 3, c.p. è invece «caratterizzato
da dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente che la
condotta di uscita (id est evasione) dell’imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza
di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli
è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare
infradomiciliare». Ne segue che l’allontanamento del domicilio «giammai può essere equiparato ad una mera violazione
delle prescrizioni attinenti agli obblighi imposti con la misura
domestica (art. 276 c.p.p.) con effetti escludenti il reato di
evasione, dal momento che la permanenza del soggetto nello stretto ambito del suo domicilio (abitazione) rappresenta
per definizione l’obbligo essenziale del sottoposto alla misura domestica e non una semplice imposizione ad esso inerente». Di qui, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame.

I precedenti
Analogamente, nel senso che il dolo del delitto ex art. 385,
comma 3, c.p., è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente, cfr.
Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2008, Iussi, in Ced Cass., 241658;
Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2007, Modesto, ivi, 237647.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione
della fattispecie di cui all’art. 385 c.p. In primo luogo, quanto
al profilo oggettivo, la Corte ha respinto l’interpretazione seguita dai giudici di merito, secondo cui, per l’integrazione del
fatto, si richiede «un evento ulteriore (un potenziale evento
di danno) integrato dalla effettiva compromissione dell’opera
di vigilanza dell’autorità sul rigoroso rispetto della misura domestica, di guisa che (…) dovrebbe inferirsi l’insussistenza
del reato ogni qual volta non risultino vulnerate o ritardate la
possibilità e l’immediatezza dei controlli di p.g. per effetto
della rapida individuazione o reperibilità del soggetto sottoposto a cautela domestica». Stante la piena equiparazione
degli arresti domiciliari alla custodia in carcere, ai sensi del
comma 3 dell’art. 385 c.p., il delitto di evasione dal luogo di
custodia domestica è «a forma libera, nel senso che il bene
giuridico protetto, cioè l’esigenza dell’amministrazione della
giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti
giudiziari limitativi della libertà personale, realizzati con gli
strumenti della custodia inframurale, può essere offeso con
qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i
motivi che (fatta salva l’esigenza di effettivi e rigorosamente
dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato
custodiale ed a sottrarsi alla stessa». Di conseguenza, ad avviso della Cassazione, «non assumono rilievo alcuno, ai fini
del perfezionamento del reato, né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato». In altri termini, l’elusione dei controlli non costituisce un elemento “aggiuntivo”,
ma è coessenziale al fatto, e si coniuga «in rapporto di diretta immanenza alla condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, costituendone la struttura tipica». Quanto, poi, all’elemento soggettivo, la Corte ha parimenti disatteso l’interpretazione dei giudici d’appello, secondo cui esso si configu-
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La dottrina
S. Ardizzone, voce Evasione, in Enc. giur. Treccani, 1989,
XIII; L. Concas, Aspetti problematici dell’evasione (impropria)
negli arresti domiciliari: soggetto attivo e condotta tipica, in
Riv. giur. sarda, 2002, I, 821 ss.; I. Iai, Il bene giuridico leso
nell’”evasione impropria”, in Giur. it., 1999, II, 1910 ss.; G.
Patta, Elemento oggettivo ed elemento soggettivo nel delitto di evasione dagli arresti domiciliari, in Giur. merito, 2002,
II, 483 ss.; P. Pisa, voce Evasione, in Dig. disc. pen., 1990, IV,
430 ss.

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
UTILIZZO

DI TARGA DI IMMATRICOLAZIONE

CONTRAFFATTA

Cassazione penale, Sez. V, 12 marzo 2012 (u.p. 3 marzo
2012), n. 9424 - Pres. Grassi - Rel. Demarchi - P.M. Gaeta
(diff.) - S.A.
Integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 100, comma 12, c.d.s., anziché il delitto previsto dall’art. 489 c.p.,
la condotta di chi circola a bordo di un motociclo con
contrassegno identificativo contraffatto.

Il caso
La Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza
emessa dal Tribunale di Gela, che aveva condannato l’imputato in relazione al delitto previsto dall’art. 489 c.p. per avere
fatto uso, al fine di trarne profitto, mediante la messa in circolazione del relativo ciclomotore, del contrassegno identificativo con un numero contraffatto in quanto costruito artigianalmente con materiale adesivo. Secondo i giudici di merito,
non era ravvisabile un’ipotesi di falso grossolano, né il fatto
ricadeva nell’ambito applicativo dell’art. 100, comma 12,
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c.d.s., che prevede un mero illecito amministrativo nella condotta di chi circola con un veicolo munito di targa non propria
o contraffatta. Tra i motivi di ricorso per cassazione, la difesa
lamentava la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al negato rapporto di specialità esistente tra la norma
di cui all’art. 489 c.p. e quella prevista dall’art. 100, comma
12, c.d.s., posto che, nel caso di specie, l’uso dell’atto falso
(il “targhino”) era avvenuto attraverso la messa in circolazione del veicolo.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte ha evidenziato
che, con riferimento all’utilizzo di targhe false disciplinato dall’art. 100 c.d.s., la differenza tra l’ipotesi di cui al comma 12
e quella prevista dal comma 14 (che, invece, rinvia al codice
penale in relazione alla falsificazione, manomissione o alterazione di targhe automobilistiche ovvero all’uso di targhe manomesse, falsificate o alterate), va ricercato «nell’elemento
della circolazione, che rende speciale la disposizione di cui al
comma 12». Nel caso di specie, poiché all’imputato era contestato non la falsificazione ma l’uso della targa mediante circolazione, il fatto era perciò inquadrabile nella previsione di
cui all’art. 100, comma 12, c.d.s. La sentenza è stata perciò
annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con contestuale trasmissione degli atti al Prefetto di Caltanissetta per quanto di competenza.

I precedenti
In argomento, cfr. Cass., Sez. V, 6 novembre 2007, Cappello,
in Ced Cass., 238891, secondo cui integra il reato di falsità
materiale in certificazione amministrativa (artt. 477 e 482
c.p.), la condotta di colui che provveda a creare una targa automobilistica, ancorché riproducente l’originale; detta fattispecie si differenzia da quella prevista dall’art. 100, comma
12, c.d.s. - che sanziona la circolazione con targhe contraffatte - potendo le due condotte concorrere.

La dottrina
A. Cristiani, voce Fede pubblica (delitti contro la), in Dig. disc.
pen., V, 1991, 176 ss.; A. Nappi, voce Fede pubblica (delitti
contro la), in Enc. giur. Treccani, XIV, 1989; M. Re, Il fenomeno della criminalità nella r.c. auto, in questa Rivista, 2002,
633 ss.; A. Zorzi Giustiniani, Regime amministrativo e circolazione giuridica degli autoveicoli, in Giur. it., 1999, 902 ss.

DIRITTO DEL LAVORO
DELEGA

DI FUNZIONI

Cassazione penale, Sez. IV, 19 marzo 2012 (u.p. 1 febbraio 2012), n. 10702 - Pres. Marzano - Rel. Blaiotta - P.G.
D’Ambrosio (conf.) - F. G.
In caso di delega di funzioni, il dovere di vigilanza che, ai
sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008, grava
sul delegante riguarda la correttezza della complessiva
gestione del rischio da parte del delegato e non impone
il controllo delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.

Il caso
Il Tribunale di Aosta mandava assolta l’imputata dal delitto di
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, a lei contestato per avere consentito,
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nella veste di legale rappresentante di una s.r.l., che un dipendente procedesse al taglio di alcune piante a bordo del
cestello di un mezzo meccanico denominato “ragno”, senza
l’adozione delle necessarie precauzioni, con la conseguenza
che il lavoratore veniva a contatto con la linea elettrica a media tensione che si trovava nei pressi, riportandone lesioni letali. Alla donna, in particolare, era stato mosso l’addebito di
non aver adeguatamente valutato il rischio, di non aver adottato misure tecniche ed organizzative appropriate, tra cui l’interruzione temporanea della erogazione dell’energia elettrica
nel corso della lavorazione. Ad avviso del tribunale, sulla base dell’atto costitutivo della società, alla donna la delega era
stata conferita solo in relazione alla gestione amministrativa,
mentre, in relazione agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, era stato delegato il coimputato, il quale aveva anche presentato alla A.S.L. la dichiarazione inerente allo svolgimento dei compiti prevenzionistici ed all’assunzione dei
compiti inerenti al servizio di prevenzione e protezione. In riforma della sentenza assolutoria, la Corte d’appello di Torino
affermava la responsabilità dell’imputata, la quale, nella veste di legale rappresentante avrebbe dovuto vigilare in ordine
all’organizzazione del cantiere; secondo la Corte territoriale,
la donna si era totalmente disinteressata rispetto al problema
della sicurezza del cantiere, non essendosi accorta delle lacune nella gestione della prevenzione del rischio derivante
dalla possibile interferenza della linea elettrica aerea con le
operazioni di taglio delle piante, e, di conseguenza di non
aver potuto intervenire per sopperire, con iniziativa propria,
all’inadempienza dell’obbligato principale. Tra i motivi di ricorso, la difesa deduceva l’erronea applicazione della legge,
in quanto all’imputata era stata conferita la delega relativa alla sola gestione amministrativa in senso stretto.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Nel censurare la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha preso le mosse
dall’art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che disciplina l’istituto
della delega di funzioni; essa «non è consentita per la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi», e, in ogni caso, «non
esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite». Se, quindi, l’esistenza di una delega, validamente
conferita, «non fa venir meno l’obbligo di vigilanza», tuttavia
l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 fa riferimento alla
«vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento delle
proprie funzioni da parte del soggetto delegato, e che si attua
anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall’art. 30, comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente
dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».
Dal tenore della norma, dunque, emerge che il dovere che incombe sul delegante «di certo non può identificarsi con
un’azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione
delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante», anche perché, diversamente, «l’istituto della delega
si svuoterebbe di qualsiasi significato». In altri termini, il dovere di vigilanza, che grava sul delegante, riguarda «la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per
momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni».
Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha censurato la
sentenza impugnata, la quale aveva configurato un dovere di
vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione

547

Osservatorio

Cassazione - Diritto penale
di aspetti contingenti delle singole lavorazioni. Non sussistendo, perciò, in capo all’imputata una posizione di garanzia
ex art. 40 cpv. c.p., la sentenza è stata annullata senza rinvio
per non aver commesso il fatto.

I precedenti
In senso non pienamente coincidente, cfr., da ultimo, Cass.,
Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 12027, in Dir. pratica lav., 2011,
989, la quale ha precisato che, ai sensi dell’art. 16, comma 3,
d.lgs. n. 81 del 2008, grava sul delegante l’obbligo di vigilare
costantemente sul delegato e, in particolare, di esercitare un
concreto controllo sul generale andamento della gestione
dell’impresa e, in un tale ambito, anche sulle funzioni delegate, sì da poter provvedere, nel caso, in via sostitutiva, per
far fronte al mancato o inidoneo esercizio della delega.

La dottrina
F. Bellagamba, Sulla responsabilità penale nella delega di funzioni, in Cass. pen., 1996, 1272 ss.; L. Fioravanti, Delega di
funzioni, doveri di vigilanza e responsabilità penale, in Giur.
it., 1993, II, 769 ss.; V.B. Muscatiello, La nuova tutela penale
della sicurezza sul lavoro, in questa Rivista, 2008, 1449 ss.;
N. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in questa Rivista, 2008, 827 ss.; D.
Pulitanò, Posizioni di garanzia e criteri d’imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Rass. giur. lav., 1982, IV,
178 ss.; Id., Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco
correttivo, in questa Rivista, 2010, 102 ss.; P. Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. II. I delitti colposi,
Padova, 2003, 553 ss.

SALUTE PUBBLICA
COLTIVAZIONE

NON AUTORIZZATA DI COLTURE

GENETICAMENTE MODIFICATE

Cassazione penale, Sez. III, 22 marzo 2012 (u.p. 15 novembre 2011), n. 11148 - Pres. Squassoni - Rel. Fiale P.M. Mazzotta (conf.) - F.G.
Integra il reato di cui all’art. 1, comma 5, d.lgs. 24 aprile
2001, n. 212 la coltivazione, senza la prescritta autorizzazione, di sementi geneticamente modificate, ancorché
oggetto di autorizzazione per l’immissione in commercio.

Il caso
Il Tribunale monocratico di Pordenone disponeva il sequestro
preventivo di tutti i beni costituenti l’azienda dell’impresa individuale dell’imputato, ritenendo configurabile il fumus della
contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 1, comma 5,
d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212, per avere messo in coltura, in carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente modificati (GM) in due diversi terreni. L’indagato proponeva istanza di riesame, eccependo la sussistenza del reato in esame; in particolare, i semi di mais GM messi a coltura
(del tipo MON 810) costituivano oggetto di rituale «autorizzazione per l’immissione in commercio» rilasciata con decisione
della Commissione n. 98/294/CE del 22.4.1998 e le relative
varietà erano iscritte nel Catalogo comune Europeo delle varietà di specie di piante agricole: di quei semi, pertanto, doveva ritenersi consentita la libera commercializzazione e la libera messa a coltura. Sotto altro profilo, il ricorrente osservava
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che l’art. 1, d.lgs. n. 212 del 2001 - laddove prevede che la
messa a coltura dei semi GM è soggetta ad ulteriore autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (di
concerto con i Ministeri dell’ambiente e della sanità e previo
parere tecnico di una Commissione prevista dal comma 3 del
medesimo articolo) - avrebbe introdotto una “regola tecnica”
per l’uso di un prodotto che, ai sensi dell’art. 8 n. 1 della Direttiva 98/34/CE, avrebbe richiesto una previa notifica alla
Commissione Europea, adempimento che non era stato effettuato; ciò avrebbe imposto al giudice del riesame di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale relativa alla natura della disposizione normativa contestata, nonché - in caso di positivo inquadramento di quella autorizzazione in una delle categorie in
cui si articola la nozione di “regola tecnica” di cui all’art. 1,
punto 11, della Direttiva 98/34/CE - di disapplicare la disposizione nazionale in quanto violatrice delle regole comunitarie
poste a tutela della libera circolazione delle merci. Il tribunale
di Pordenone rigettava l’istanza di riesame, affermando il principio secondo il quale nella normativa di riferimento, sia comunitaria, sia nazionale (i d.lgs. n. 212 del 2001 e n. 224 del
2003) i concetti di “commercializzazione” e di “utilizzo attraverso remissione deliberata nell’ambiente” di prodotti GM
sono nettamente distinti: entrambe le attività necessitano di
una previa autorizzazione, ma “l’autorizzazione rilasciata ad
un fine non ha nulla a che fare con quella occorrente per l’altro fine”. In tale assetto disciplinare l’iscrizione di un tipo di
sementi GM al Catalogo comune Europeo costituisce una forma di autorizzazione riferita alla sola commercializzazione, ma
non anche alla messa a coltura delle sementi GM. Nel ricorrere per cassazione, con articolati motivi la difesa denunciava
l’erroneità della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, censurando, in particolare, la distinzione tra autorizzazione per l’emissione deliberata in ambiente (semina) ed autorizzazione per la commercializzazione.

La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso perché infondato. La Cassazione, in primo luogo, ha operato una ricognizione del quadro
normativo di riferimento, nazionale e sovranazionale, cominciando proprio dal d.lgs. n. 212 del 2001, il quale, dando attuazione alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, all’art. 1, comma
2, prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri è
soggetta ad una specifica autorizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con quello della salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale indica le condizioni tecniche da seguire nella
messa a coltura di sementi OGM. L’autorizzazione «mira a garantire i prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli
geneticamente modificati e che questi ultimi non arrechino
danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle
peculiarità agro-ecotogiche, ambientali e pedoclimatiche». In
secondo luogo rileva la direttiva 2001/18/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio (recepita nel nostro ordinamento dal
d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224), che ha fissato la disciplina delle
forme di utilizzo e di circolazione degli OGM in quanto tali; essa «persegue le finalità di garantire la tutela dell’ambiente,
della vita e della salute di uomini, animali e piante, e di assicurare che l’emissione in campo aperto e la vendita di un prodotto autorizzato in quanto conforme alla disciplina medesima
non possano essere impedite posto che, fino a prova contraria, tale prodotto non deve essere considerato un pericolo».
Gli Stati membri non possono impedire o anche soltanto limitare l’immissione in commercio o l’emissione nell’ambiente
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di un OGM autorizzato, se non nei casi previsti dalla c.d.
“clausola di salvaguardia” ex art. 23, ossia quando, sulla base
di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la
data dell’autorizzazione, vi è un rischio per la salute umana o
l’ambiente. L’art. 26-bis della direttiva 2001/18/CE (introdotto
dal Regolamento CE 1829/2003) prevede inoltre la possibilità
per gli Stati membri di adottare le misure di coesistenza, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture,
come quelle convenzionali o biologiche, e di prevenire l’impatto della eventuale commistione, che non consentirebbe ai
produttori ed ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale, biologica e geneticamente modificata. Ancora, il
d.l. 22 novembre 2004, n. 279, convertito dalla l. 28 gennaio
2005, n. 5, ha fissato la disciplina interna per assicurare la
coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, prevedendo, anzitutto, l’obbligo di adottare “piani di coesistenza” tra le diverse colture, «al fine di non
compromettere - come recita l’art. 1, comma 1 - la biodiversità dell’ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa
economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la
tipicità detta produzione agroalimentare nazionale». Va inoltre
segnalato che la raccomandazione 2010C200/01 del 13 luglio
2010, alla stregua del principio di coesistenza, ha ribadito la
necessità di «combinare il sistema di autorizzazione dell’Unione Europea, basato sulla scienza, con la libertà per gli
Stati membri di decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM nel loro territorio», sicché proprio “a livello di Stati membri” devono essere stabilite le misure per evitare la
presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e
biologiche. La Cassazione si è poi soffermata sull’analisi della
giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Lazio-Roma, Sez. II-ter,
n. 2378 del 2010; Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2010, n.
183), secondo la quale la normativa comunitaria «lascia alla legislazione degli Stati membri la possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra
loro le tre “filiere” (agricoltura transgenica, convenzionate e
biologica)». Anche la Corte costituzionale (sent. n. 116 del
2006) «ha fatto salvo il principio di coesistenza, stabilendo
che le diverse colture (tra cui gli OGM) siano praticate senza
reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna e da evitare
commistioni tra sementi e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai consumatori la possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive filiere». Ciò chiarito, la Corte ha precisato che l’autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 212 del 2001 è
proprio espressione del “principio di coesistenza” e «si pone
come provvedimento ulteriore e diverso rispetto all’autorizzazione conseguita attraverso l’iscrizione di un tipo di sementi
GM al Catalogo comune Europeo». Quest’ultima, infatti, «è riferita alla circolazione ed alla commercializzazione degli OGM
in ambito comunitario, sì da garantire (in seguito ad una valutazione completa del rischio ambientale e sanitario) la circolazione di prodotti che non siano pericolosi per la vita e la salute di uomini, animali e piante». Per contro, l’autorizzazione per
la messa in coltura «è rivolta a perseguire la finalità (specificamente riconosciuta dalla disciplina Europea) che le colture
transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti», ciò che incide sia sulla documentazione da allegare alla domanda, sia sul contenuto del provvedimento autorizzatorio, sia sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione, che prevede il coinvolgimento della Commis-
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sione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale deve verificare l’assenza di rischi, anche con
riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto
conto delle peculiarità agro ecologiche e pedoclimatiche; valutazioni del genere, che sono espressamente richieste dall’art. 20-bis, l. 25 novembre 1971, n. 1096, «devono essere
svolte non soltanto in riferimento ai principi della normativa
comunitaria in materia di emissione deliberata nell’ambiente
(direttiva 2001/18/CE), ma anche al principio di precauzione
del Trattato di Amsterdam, alla Convenzione sulla diversità
biologica delle Nazioni Unite, al protocollo sulla biosicurezza di
Cartaghena». Del resto, nel caso in cui la coltivazione di una
varietà iscritta al Catalogo comune Europeo possa nuocere a
quella di altre varietà o specie, l’art. 20-bis l. n. 1096 del 1971
assegna al Ministro delle politiche agricole e forestali la facoltà di richiedere alla Commissione Europea l’autorizzazione a
vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi GM. E proprio facendo leva su
queste prerogative, la Commissione Europea, con la decisione 2006/338/CE dell’8 maggio 2006, ha autorizzato la Repubblica di Polonia a vietare sul proprio territorio l’impiego di alcune varietà di granturco che pure erano regolarmente iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole per ragioni legate a fattori chinatici ed agricoli. La Cassazione ha pure respinto la tesi difensiva, secondo cui l’autorizzazione prescritta dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 212 del 2001,
sarebbe qualificabile come “regola tecnica” sicché, non
avendo lo Stato provveduto alla notifica alla Commissione della Comunità Europea, la disciplina che prescrive il provvedimento autorizzatorio non potrebbe essere fatta valere nei
confronti dei privati e dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale. Infatti, la Corte ha chiarito che l’autorizzazione in
esame «si pone proprio quale recepimento del principio di
coesistenza di derivazione comunitaria e della relativa disciplina Europea», il che esclude l’onere di comunicare alla Commissione delle Comunità Europee i progetti di “regole tecniche” che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in
parola. Alla stregua dei principi dianzi enunciati e della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, la Corte ha perciò ritenuto sussistente il fumus della contravvenzione ipotizzata.

I precedenti
Non constano precedenti sulla questione.

La dottrina
S. Corbetta, Sicurezza alimentare e rischio da “ignoto biotecnologico”: una tutela incompiuta (A proposito della disciplina
degli alimenti e dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati - d.lgs. 21 marzo 2005, n. 70), in Scritti in
onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 2707 ss.; F. Cottone, I caratteri innovativi della direttiva sugli ogm, in Amb.
svil., 2001, 967 ss.; F. Giampietro, Rischio ambientale e principio di precauzione della direttiva sugli ogm, ibidem, 951 ss.;
C. Ruga Riva, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica,
in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, cit., 1743 ss.; C. Sotis,
Diritto comunitario e giudice penale, in Rassegne Corr. merito, 2008, 2, 1 ss.

STRANIERI
VIOLAZIONE

DEL DIVIETO DI REINGRESSO

Cassazione penale, Sez. I, 28 febbraio 2012 (u.p. 24 gen-
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naio 2012), n. 7746 - Pres. Bardovagni - Rel. Romblà - P.M.
Iacoviello (diff.) - P.G. in c. N.C.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
assunta in data 28 aprile 2011, con cui è stata dichiarata
l’incompatibilità dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286
del 1998 con la direttiva 16 dicembre 2008/115/CE, non
incide sul reato previsto dall’art. 13, comma 13, d.lgs. n.
286 del 1998, il quale non ha, come presupposto, la censurata procedura di espulsione, bensì l’espulsione eseguita e vanificata dall’indebito rientro dello straniero nel
territorio dello Stato.

Il caso
In riforma della sentenza di prime cure, la Corte di appello di
Milano mandava assolto un cittadino rumeno dal reato di cui
all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a lui contestato per essere rientrato illegalmente in Italia prima del
termine di legge dopo esserne stato espulso, perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato. Il giudice di appello rilevava come successivamente al fatto erano intervenute due
circostanze: non solo la Romania era entrata a far parte della
comunità europea, ma, soprattutto, nel dicembre 2010 era
infruttuosamente scaduto il termine per lo Stato italiano di
adeguarsi agli standard normativi europei per l’espulsione
degli stranieri irregolari fissati dalla direttiva 2008/115/CE.
Secondo la Corte territoriale, la combinazione di queste due
circostanze sopravvenute rendeva illegittima, in applicazione
dei principi dell’art. 2 c.p., la procedura che aveva portato all’espulsione dello straniero. Nel ricorrere per cassazione, il
P.G. deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in
quanto la normativa europea non ha immediata applicazione
nell’ordinamento italiano e, in ogni caso, la procedura di
espatrio era stata definita prima della scadenza del termine di
adeguamento del dicembre 2010.

La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, anche se per ragioni
diverse da quelle invocate dal ricorrente. Dopo aver evidenziato l’irrilevanza dell’adesione della Romania all’U.E., alla
stregua dei principi fissati dalla Sezioni Unite (cfr. infra), la
Cassazione ha pure confutato l’assunto del P.G. secondo cui
la normativa europea direttiva 2008/115/CE non ha diretta
applicazione nell’ordinamento italiano; per contro, «l’inutile
scadenza del termine di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115 - cosiddetta direttiva rimpatri - determina l’applicazione immediata delle sue
previsioni, dotate di natura self executing, nell’ordinamento
interno ed impone la correlativa disapplicazione della norma
interna in contrasto». Nondimeno, la Cassazione ha precisato che, nella specie, la disapplicazione riguarda la norma di
cui al (previgente) art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del
1998, e non anche quella ex art. 13, comma 13. «Nel primo
caso (giusta i rilievi delle istituzioni europee) - ha sottolineato
la Corte - si era in presenza di una sanzione penale intempestiva e sproporzionata di fronte ad una condotta omissiva da
parte di soggetti, per lo più migranti economici, in oggettive
condizioni di particolare disagio; nel secondo la sanzione penale (mai contestata in quanto tale in situazioni di tal tipo dalle istituzioni europee) è prevista ed irrogata a fronte di condotte (di incuranza delle altrui regole e di pervicace volontà di
violarle) inaccettabilmente reiterate da parte di soggetti che,
dal territorio dello Stato, erano già stati espulsi». Del resto,
ha conclusivamente evidenziato la Cassazione, il reato previsto dall’art. 13, comma 13, non ha come presupposto «la
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censurata procedura di espulsione che, non ottemperata con
mezzi propri dallo straniero, ha portato ad un’impropria sanzione penale, bensì l’espulsione eseguita o attuata (tenuta in
non cale dall’espulso e vanificata dall’indebito rientro)». Peraltro, va precisato che, nel caso di specie - circostanza su cui
la Cassazione non si è soffermata - l’indebito rientro era avvenuto entro cinque anni dall’avvenuta espulsione dello straniero. La sentenza è stata perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio.

I precedenti
Nel senso che l’adesione della Romania all’Unione europea,
con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso
dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest’ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di
stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado
di operare retroattivamente sul reato già commesso, cfr.
Cass., Sez. Un., 27 settembre 2007, P.G. in c. Magera, in
questa Rivista, 2008, 3007 ss., con commento di L. Risicato,
La restaurata ostilità delle sezioni Unite nei confronti delle
modifiche mediate della fattispecie penale.
Nel senso che, a seguito della sentenza Corte di Giustizia
dell’Unione europea assunta in data 28 aprile 2011, con cui è
stata dichiarata l’incompatibilità dell’art. 14, comma 5-ter,
d.lgs. n. 286 del 1998, con la direttiva 16 dicembre
2008/115/CE, il giudice italiano deve disapplicare tale norma
incriminatrice, mandando assolto l’imputato con la formula
«perché il fatto non è previsto dalle legge come reato», cfr.
Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, n. 18586, ivi, 2011, 822.
Nel senso che deve essere disapplicato l’art. 13, comma 13,
d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce il reingresso dello straniero per un periodo non inferiore a dieci anni, laddove si
ponga in contrasto con l’art. 11, par. 2, della direttiva
2008/115/CE, secondo cui «la durata del divieto di ingresso è
determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti
di ciascun caso e non supera i cinque anni», cfr. Cass., Sez.
I, 13 marzo 2012, n. 12220, la quale ha mandato assolto dal
delitto in esame un cittadino dominicano, il quale aveva fatto
rientro in Italia dopo sette anni e mezzo dall’avvenuta espulsione.

La dottrina
C. Favilli, Il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore di fronte alla Corte di giustizia, in questa
Rivista, 2011, 904; P. Pisa, Nuove norme penali in tema di immigrazione irregolare, ibidem, 804 ss.; Id., Repressione dell’immigrazione irregolare e direttiva europea sui rimpatri, ibidem, 393 ss.; F. Viganò-L. Masera, Illegittimità comunitaria
delle vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 560 ss.; Id., Inottemperanza dello straniero all’ordine di allontanamento e “direttiva rimpatri” UE: scenari prossimi venturi per il giudice
penale italiano, in Cass. pen., 2010, 1410 ss.
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ATTI
LA VIOLAZIONE DELLA SEGRETEZZA DELLA CAMERA
DI CONSIGLIO NON DETERMINA NULLITÀ DELLA SENTENZA

Cassazione penale, Sez. I, 9 marzo 2012 (21 febbraio
2012), n. 9236 - Pres. Giordano - Rel. Vecchio - P.m. Aniello (concl. diff.) - Ric. F.L.
Il regime del segreto della Camera di consiglio, così come configurato dall’art. 125, comma 4, c.p.p., non comporta l’obbligo dell’isolamento o della materiale segregazione del collegio per tutto l’arco di tempo compreso
dall’inizio al termine della deliberazione. Non comporta,
cioè, il divieto per i componenti del collegio di uscire dallo spazio fisico, intercluso all’ingresso degli estranei, nel
quale si svolge la adunanza camerale (fattispecie in cui
un tecnico fonico, consulente del pubblico ministero,
aveva raggiunto i membri del collegio giudicante riuniti
in camera di consiglio ed ivi si era trattenuto per circa
un’ora).
La violazione del segreto della Camera di consiglio non
si ripercuote, in termini d’invalidità, sulla deliberazione
assunta. L’inosservanza de qua, infatti, pur potendo acquisire rilevanza agli effetti della responsabilità personale dei magistrati, non è specificamente sanzionata da
nullità e, quindi, in virtù del principio di tassatività di cui
all’art. 177 c.p.p., non inficia la validità della pronuncia
giudiziale, né può essere ricondotta a una questione di
capacità del giudice, sotto il peculiare prospetto della
possibile perdita d’indipendenza da parte di quest’ultimo.

Il caso
La Corte di assise di appello confermava la sentenza di condanna a trent’anni di reclusione emessa dalla locale Corte di
assise a carico del prevenuto, accusato di concorso in omicidio premeditato, nonché di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.
Avverso la sentenza di seconde cure presentavano ricorso di
legittimità, sia l’imputato personalmente, sia i suoi difensori.
Tra i vari motivi d’impugnazione, uno s’incentrava sulla presunta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità. Più precisamente, in relazione a quanto previsto dagli
artt. 525 e 527 c.p.p., l’imputato lamentava la violazione della segretezza della Camera di consiglio, posto che un “tecnico fonico” aveva raggiunto i membri del collegio giudicante
nel corso della fase che l’art. 125, comma 4, c.p.p. definisce
expressis verbis segreta, trattenendosi per «ben quaranta-
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cinque minuti, mentre “il solo ascolto pure reiterato” della
registrazione fonica “non avrebbe richiesto più di qualche minuto”». Con queste parole, il ricorrente denunziava «il rischio
di una indebita suggestione [...] sul collegio», chiedendo perciò l’annullamento della sentenza impugnata.
Sulla stessa frequenza si collocava uno dei difensori che, allegando copia di un “esposto” redatto di sua mano e presentato, sia al presidente della locale Corte di appello, sia al
procuratore generale della Repubblica presso tale Corte, reiterava le censure formulate dall’imputato, precisando che «il
consulente tecnico del pubblico ministero [...] [era] entrato
nella stanza ove la corte di assise di appello era già riunita per
la deliberazione della sentenza» ed ivi si era trattenuto per
circa un’ora, spiegando poi ad un avvocato che chiedeva lumi al riguardo «di essere stato convocato, di essere stato richiesto di fornire chiarimenti e di non poter aggiungere null’altro, essendo “tutto segreto”».

La decisione
In ragione del carattere preliminare, la Suprema Corte ha dato la precedenza allo scrutinio della questione in parola, anteponendola alla trattazione delle numerose altre, dedotte dai
ricorrenti.
Quanto all’art. 125, comma 4, c.p.p., i giudici di legittimità
hanno premesso che il primo periodo «assicura la riservatezza della deliberazione in concomitanza della assunzione della
stessa attraverso la esclusione della presenza delle parti, dello stesso ausiliario e, quindi, implicitamente, di ogni persona
estranea al collegio deliberante», mentre il secondo periodo,
«colla formale connotazione della deliberazione come “segreta”, comporta il divieto per i partecipanti alla deliberazione - una volta terminata la camera di consiglio - di rivelare gli
interna corporis inerenti allo svolgimento della adunanza, le
opinioni espresse e i voti dati dai componenti del collegio».
Ciò detto, la Cassazione ha subito precisato che il regime del
segreto della camera di consiglio, così come configurato dalla disciplina positiva, non comporta l’obbligo dell’isolamento
o della materiale segregazione del collegio per tutto l’arco di
tempo compreso dall’inizio al termine della deliberazione.
Non comporta, cioè, il divieto per i componenti del collegio di
uscire dallo spazio fisico, intercluso all’ingresso degli estranei, nel quale si svolge la adunanza camerale. Sebbene, «in
linea di principio la segregazione dei giudici appa[ia] strumentale ad assicurare il segreto e la libertà della deliberazione», essa, ha chiosato la Corte regolatrice, «non costituisce
condizione necessaria della “deliberazione segreta”. E il diritto positivo non contempla pacificamente la clausura del
collegio deliberante».
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso.
Difettava, invero, in termini assoluti la dimostrazione che il
tecnico avesse assistito alla deliberazione stricto sensu della
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causa o che avesse interloquito con il collegio nel mentre deliberava: in altri termini, non era dimostrata una effettiva lesione del segreto della deliberazione. «Esclusa dal rito la
clausura o segregazione dei giudici», ha osservato la Corte,
«la legge non fa alcun divieto ai componenti dei collegi giudicanti di aver contatto, ovviamente per intervalla deliberationis, con persone estranee, circostanza questa praticamente
inevitabile qualora la decisione richieda considerevole durata
di tempo».
Inoltre, su un piano più strettamente tecnico, la Cassazione
non ha mancato di rilevare come alla violazione del segreto
della camera di consiglio l’ordinamento associ un effetto invalidante definito “asimmetrico”: «mentre le propalazioni, costituenti indebita rivelazione dei voti dati e delle opinioni
espresse dai componenti del collegio sono energicamente
sanzionate a pena di inammissibilità, la violazione del segreto
della camera di consiglio non si ripercuote in alcun modo sulla deliberazione assunta, alla luce del principio di diritto secondo il quale la inosservanza de qua, “pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, ai sensi
dell’art. 124 c.p.p., non è specificamente sanzionata da nullità
e, quindi, in virtù del principio di tassatività di cui all’art. 177
c.p.p., non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né
può essere ricondotto a una questione dei capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio della sua indipendenza”».

I precedenti
In tema, v. Cass., Sez. I, 13 dicembre 2002, Bogdan ed a., in
Arch. n. proc. pen., 2003, 350; Cass., Sez. Un., 30 ottobre
2002, Carnevale, ivi, 2002, 134; Cass., Sez. I, 20 ottobre
2002, Schiavone, ivi, 2003, 38.

La dottrina
L. Ambrosoli, Provvedimenti del giudice (diritto processuale
penale), in Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, 440; F. Peroni, Prova illegittima e prova illecita: una singolare nozione di
inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., in Cass. pen., 2005, 922; M.
Pisani, Il segreto della camera di consiglio: profili penalistici,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 399.

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
M.A.E.

NEI CONFRONTI DI STRANIERO AVENTE

RESIDENZA O STABILE DIMORA IN ITALIA

Cassazione penale, Sez. VI, 8 marzo 2012 (6 marzo 2012),
n. 9233 - Pres. Di Virginio - Rel. Citterio - P.m. Cesqui
(concl. conf.) - Ric. p.g. in c. B.A.T.
In tema di mandato d’arresto europeo “esecutivo”, la
decisione di rifiutare la consegna per il solo fatto che
non sia stata allegata o acquisita, in via integrativa, la
copia della sentenza di condanna a pena detentiva che
fonda la richiesta è illegittima se la documentazione in
atti contiene comunque tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione. Tuttavia, nel caso in
cui venga negata la consegna dello straniero, in quanto
residente in Italia, l’acquisizione della sentenza straniera
si rende necessaria, quale titolo per l’esecuzione del
provvedimento all’interno dei confini nazionali.

Il caso
Con sentenza, la Corte d’appello rifiutava, allo stato degli at-
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ti, la consegna di un cittadino romeno per l’esecuzione della
pena di quattro anni di reclusione, in relazione a una condanna definitiva emessa dall’autorità giudiziaria romena per reati
di truffa e falso documentale. In motivazione, il giudice nazionale giustificava il diniego con la mancata trasmissione di
copia della sentenza esecutiva straniera.
Il procuratore generale distrettuale, tuttavia, ricorreva contro
la decisione della corte territoriale, lamentando, sia l’erronea
applicazione della legge vigente in materia, sia una carenza di
motivazione nel provvedimento impugnato. Segnatamente,
il ricorrente invocava la giurisprudenza di legittimità secondo
cui la formale acquisizione della sentenza straniera non è necessaria, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli
elementi conoscitivi funzionali alla decisione in merito alla
consegna. In questo quadro, fermo l’error in procedendo, la
corte d’appello non aveva adeguatamente spiegato perché,
nel caso di specie, non si potesse prescindere dall’acquisizione della sentenza.

La decisione
Secondo la Cassazione, la Corte territoriale non aveva, in effetti, tenuto conto che un’ormai consolidata giurisprudenza
di legittimità ha espresso il principio di diritto secondo cui è
ortodossa la decisione di consegna in ragione di un mandato
d’arresto europeo esecutivo, anche se non sia stata allegata
o acquisita, in via integrativa, la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, purché la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione.
Sulla base di tali premesse esegetiche, preso atto che la sentenza impugnata non forniva espliciti argomenti per discostarsene, la Cassazione ne ha disposto l’annullamento con
rinvio.
Nel far questo, peraltro, la Suprema Corte non ha mancato di
soffermarsi su un profilo che, né la sentenza impugnata, né
il ricorso avevano toccato, e che la Cassazione ha definito
«potenzialmente rilevante nel caso di specie». Emergeva, infatti, dagli atti che l’interessato era stato posto in libertà in ragione del ritenuto suo stabile radicamento nel territorio nazionale. «Ora», hanno chiosato i giudici di legittimità, «se è
vero che il ‘radicamento’ ai fini della scelta della misura cautelare può essere cosa diversa dal “radicamento” ai sensi
dell’art. 18 lett. r) [l. 22 aprile 2005 n. 69], il punto meriterà
eventualmente attenzione», posto che la stessa Cassazione,
sulla scia dell’intervento in subiecta materia della Corte costituzionale, ha chiarito che «nel caso in cui nei confronti dello straniero “residente” venga negata la consegna con contestuale ordine di esecuzione della pena in Italia, l’acquisizione della sentenza straniera diviene essenziale perché titolo di
tale esecuzione nazionale, e pertanto presupposto della decisione».

I precedenti
In senso conforme, cfr. Cass., Sez. fer., 27 luglio 2010, X, in
Ced Cass., 247810; Cass., Sez. fer., 1° settembre 2009,
P.L.D., ivi, 244388; Cass., Sez. fer., 13 agosto 2009, D.G.L.,
ivi, 244754; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2009, B.B., ivi, 243081.
Sul fronte della giurisprudenza della Corte costituzionale, cfr.
Corte cost., 21 giugno 2010, n. 227, in Foro it., 2010, 2951.

La dottrina
E. Calvanese-G. De Amicis, Mandato di arresto europeo e
consegna “esecutiva” del cittadino nell’interpretazione della
Corte di Giustizia: verso la declaratoria d’incostituzionalità
dell’art. 18, lett. r, della l. n. 69/2005?, in Cass. pen., 2010,
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362; A. Chelo, Il mandato di arresto europeo, Padova, 2010,
179; G. Colaiacovo, Il “microsistema” di consegna differenziato per il cittadino e il residente al vaglio della Corte costituzionale, in Cass. pen., 2010, 671; G. De Amicis-G. Iuzzolino, Guida al mandato d’arresto europeo, Milano, 2008, 83; F.
Fontanelli, Il mandato di arresto europeo, in Giorn. dir. amm.,
2011, 47; M.R. Marchetti, Mandato d’arresto europeo, in
Enc. dir., Annali, II.1, Milano, 2008, 553; C. Pansini, Il rifiuto
della consegna motivato da esigenze “processuali”, in Il
Mandato d’Arresto Europeo, a cura di G. Pansini-A. Scalfati,
Napoli, 2005, 157; E. Zanetti, Il mandato di arresto europeo e
la giurisprudenza italiana, Milano, 2009, 165.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PROVENTI DA ATTIVITÀ ILLECITA RILEVANTI
DELL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

AI FINI

Cassazione penale, Sez. IV, 22 marzo 2012 (18 gennaio
2012), n. 11203 - Pres. Sirena - Rel. Blaiotta - P.m. X
(concl. conf.) - Ric. C.R.
Ai fini della determinazione del reddito funzionale all’accesso al patrocinio a spese dello Stato, non riveste un rilievo esclusivo e decisivo la disciplina dell’IRPEF, dovendosi invece tenere conto di qualsiasi elemento rivelatore
delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita
dell’istante. Occorre, dunque, fare riferimento anche ad
eventuali proventi da attività illecite. Al qual riguardo, il
giudice farà ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici, di cui all’art. 2729 c.c.

ma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, a mente del quale «il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere
che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli
76 e 92, tenuto conto [...] del tenore di vita, delle condizioni
personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte».
Sotto questo prospetto, anche la giurisprudenza della Corte
costituzionale ha contribuito, a più riprese, a consolidare l’indirizzo sposato in subiecta materia della Cassazione in ordine
alla possibilità, per il giudice di merito, di utilizzare presunzioni semplici e di ricorrere alla struttura indiziaria dell’apprezzamento in ordine alla condizione economica di chi richiede
l’ammissione al beneficio in discorso.
Secondo la Suprema Corte, dunque, ai fini della determinazione del reddito funzionale all’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, occorre fare riferimento anche ad eventuali proventi da attività illecite. Al qual riguardo, il giudice utilizzerà gli ordinari mezzi di prova contemplati dalla legislazione civile, ivi comprese le presunzioni semplici, di cui all’art.
2729 c.c., che consentono di valorizzare il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi, così come qualsiasi altro fatto rivelatore della sussistenza di redditi non dichiarati,
lecita o illecita che ne sia la provenienza.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che il giudice
avesse correttamente compiuto la ponderazione indiziaria richiestagli dalla legge, ascrivendo il giusto peso ai ripetuti gravi reati commessi nel corso degli anni precedenti, dai quali
era lecito desumere significativi proventi economici. Si è trattato, secondo la Corte, «di tipico apprezzamento in fatto conforme ai principi, immune da vizi logici e non sindacabile,
quindi, nella [...] sede di legittimità».
Il ricorso, pertanto, è stato respinto.

I precedenti
Il caso
Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’imputato adiva il presidente del tribunale, con ricorso avverso il
provvedimento con cui il giudice procedente aveva rigettato
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A
detta del ricorrente, il giudice del merito aveva operato un’indebita inversione dell’onere probatorio e non aveva tenuto
nel debito conto la dichiarazione dei redditi dell’instante, il cui
ammontare non superava i 4.500 euro.
Il presidente del tribunale rigettava, però, il ricorso, ritenendo
che sussistessero sufficienti indizi per superare le attestazioni documentali prodotte dal postulante. Più in dettaglio, veniva rimarcata la commissione, in passato, di numerosi reati,
dai quali era ragionevole desumere la stabile dedizione ad attività illecite del ricorrente, con conseguenti lauti guadagni.
Avverso l’ordinanza presidenziale di rigetto veniva esperito ricorso di legittimità.

La decisione
Preliminarmente, la Cassazione ha rievocato il proprio consolidato insegnamento, secondo cui, nella determinazione del
reddito da valutarsi ai fini del gratuito patrocinio, non si deve
fare pedissequa applicazione della disciplina dell’IRPEF, non
venendo qui in gioco un’imposta da pagare, bensì un peculiare istituto che attribuisce rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante. Se ne
trae testuale conferma non solo dall’art. 76, d.P.R. n. 115 del
2002, che considera rilevanti anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva, ma anche dalla valutazione demandata al giudice dall’art. 96, com-
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In argomento, cfr. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2008, I.S., in
questa Rivista, 2009, 1383; Cass., Sez. IV, 15 aprile 2008,
I.A., in Ced Cass., 239893; Corte cost., 27 novembre 1998,
n. 386, in questa Rivista, 1999, 24.

La dottrina
S. Ciampi, L’informazione dell’indagato nel procedimento penale, Milano, 2010, 381 e 480; I. Giacona, Sempre punibile
l’omessa dichiarazione di titolarità di diritti reali del richiedente il patrocinio a spese dello Stato, in questa Rivista, 2009,
1383; L. Luparia, Il nuovo procedimento di ammissione al patrocinio per i non abbienti nel processo penale, in Giur. it.,
2003, 836; D. Potetti, In tema di patrocinio a spese dello Stato: il reddito e il suo accertamento dopo la riforma della l. n.
134 del 2001, in Cass. pen., 2002, 1071; P. Sechi, Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali, Milano, 2006,
260.

PROVE
SULL’AREA D’INCIDENZA

DEL DIVIETO DI RIVOLGERE

DOMANDE SUGGESTIVE AL TESTIMONE

Cassazione penale, Sez. III, 24 febbraio 2012 (18 gennaio
2012), n. 7373 - Pres. De Maio - Rel. Lombardi - P.m.
D’Ambrosio (concl. diff.) - Ric. B.P.
A mente dell’art. 499 c.p.p., inteso nel suo complesso, il
divieto di porre domande suggestive opera rispetto a
tutti i soggetti che partecipano all’esame in contraddit-
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torio. Infatti, se è fuori discussione che il divieto in parola è espressamente previsto con riferimento alla parte
che ha chiesto la citazione del teste, è altresì evidente
che detto divieto deve applicarsi comunque a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, operando ai sensi dell’art. 499, comma 2, c.p.p. per tutti il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità
delle dichiarazioni del testimone, così come è previsto in
modo generalizzato dall’art. 499, comma 6, c.p.p. che il
giudice assicuri, in ogni caso, la genuinità delle risposte.

Il caso
Tratto a giudizio per rispondere del reato continuato di cui agli
artt. 609-bis, commi 1 e 2, 609-quater, commi 1 e 4, 609quinquies c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61, comma 1, n.
11, c.p., per avere costretto la figlia, minore di anni dieci, a
subire e compiere atti sessuali, l’imputato veniva assolto dal
giudice di prime cure con formula piena, “perché il fatto non
sussiste”.
La sentenza, impugnata dal pubblico ministero e dalle parti
civili, veniva, tuttavia, integralmente riformata dalla Corte di
appello che condannava l’imputato alla pena di cinque anni e
sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno in
favore delle parti civili costituite.
L’imputato esperiva, dunque, ricorso per cassazione.
In primo luogo, deduceva la violazione e l’errata applicazione
dell’art. 499, commi 2 e 3, c.p.p., in quanto le domande formulate nei confronti della minore nel corso dell’incidente
probatorio risultavano connotate da un alto «tasso di implicatività, per la presupposizione di precedenti rivelazioni di cui
l’esaminante sarebbe stata a conoscenza, per la presenza
della terapeuta a cui quelle dichiarazioni sarebbero state già
rese in regime di compliance e per l’inclusione, già nella formulazione delle domande stesse, dell’unica risposta possibile». Secondo il ricorrente, tali domande si configurano come
nocive e, perciò, vietate dall’art. 499, comma 2, c.p.p., sicché
le relative risposte avrebbero dovuto considerarsi del tutto
inutilizzabili ex art. 191 c.p.p.
In seconda battuta, si denunciavano vizi di motivazione nella
sentenza di appello, soprattutto alla luce del fatto che l’imputato era stato condannato in seconde cure nonostante l’assoluzione in primo grado, con conseguente incidenza in parte qua del canone contemplato dall’art. 533, comma 1,
c.p.p., come riformato dall’art. 5, l. 20 febbraio 2006, n. 46,
secondo cui «il giudice pronuncia sentenza di condanna se
l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di
ogni ragionevole dubbio».

La decisione
La Cassazione ha, innanzitutto, rimarcato come le modalità
secondo le quali si deve procedere all’esame dei testimoni in
genere e dei minori in particolare abbiano visto insorgere un
contrasto giurisprudenziale. Infatti, se, iuxta un’interpretazione per lungo tempo unanime e consolidata, aderente alla littera dell’art. 499, comma 3, c.p.p., «il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera né per il giudice né
per l’ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell’esame testimoniale del minorenne», una recente sentenza
della Corte di cassazione ha, invece, affermato che «il giudice che procede all’esame diretto del testimone minorenne
non può formulare domande suggestive».
Orbene, secondo la Corte regolatrice, se si procede all’esegesi dell’art. 499 c.p.p. nella sua interezza, «si perviene necessariamente alla conclusione che il divieto di porre domande suggestive, nel significato che il termine assume nel lin-
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guaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste, opera per tutti i soggetti che partecipano al
processo». Invero, se è fuori discussione che il divieto di formulare le domande de quibus è espressamente previsto,
dall’art. 499, comma 3, c.p.p., con riferimento alla parte che
ha chiesto la citazione del teste, «è altresì evidente [...] che
detto divieto deve applicarsi comunque a tutti i soggetti che
intervengono nell’esame testimoniale, operando ai sensi dell’art. 499, comma 2, c.p.p. per tutti il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta», così
come è previsto in modo generalizzato dall’art. 499, comma
6, c.p.p. che il giudice assicuri in ogni caso «la genuinità delle risposte».
Secondo la Suprema Corte, a maggior ragione, tali divieti e
precauzioni devono essere osservati allorché sia il giudice a
procedere all’esame diretto di un testimone minorenne, vuoi
in sede dibattimentale, vuoi nel corso dell’incidente probatorio, «poiché se da un lato si può affermare che i bambini non
tendono a mentire consapevolmente, dall’altro deve tenersi
conto che gli stessi presentano modalità relazionali orientate
in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò, influenzabili
dalle suggestioni che possono essere insite nelle domande
degli adulti e tendono a formulare risposte che ne assecondino le richieste».
Ciò chiarito, la Corte ha ritenuto di non doversi, comunque,
discostare dall’indirizzo interpretativo assolutamente prevalente in materia, secondo il quale la violazione delle regole da
osservarsi nell’esame dei testimoni non è sanzionata dal codice di rito, «riferendosi il divieto di utilizzazione della prova
ex art. 191 c.p.p. alla prova vietata dalla legge nel suo complesso e non alla regolarità dell’assunzione di quelle consentite, e non determinando la violazione delle regole dettate in
materia di assunzione della prova la sua nullità, stante il principio di tassatività».
Trattavasi, allora, di modificare la visuale prospettica, poiché
resta fermo che l’inosservanza delle regole stabilite dal codice per assicurare la sincerità e la genuinità delle risposte date dal teste rende l’elemento di prova poco attendibile. «In
tal caso, perciò», ha chiosato la Cassazione, «il giudice di merito, di fronte a puntuali contestazioni riguardanti la violazione
delle regole dettate dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte e delle raccomandazioni degli
esperti relative all’esame dei minori, nel valutare la prova già
assunta da altri, non può trincerarsi dietro la generica affermazione della validità del mezzo istruttorio, ma deve tener
particolarmente conto degli elementi che possono averne inficiato la genuinità da qualsiasi causa tale risultato sia stato
determinato». Affermazione, questa, che si rivela particolarmente significativa e pregnante se la sentenza di seconde
cure ha riformato quella di primo grado e, in particolare, ha
sovvertito l’originario proscioglimento in una condanna.
Nel caso di specie, dunque, il ricorso è stato accolto e la sentenza annullata con rinvio per un rilevato difetto motivazionale. Mancava, infatti, la specifica confutazione delle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della
diversa decisione, né risultava adeguatamente soddisfatto,
da parte del giudice d’appello, l’obbligo di motivazione relativo alle ragioni per le quali le dichiarazioni della bambina erano state ritenute attendibili, malgrado le modalità suggestive
con le quali la testimone era stata esaminata, modalità puntualmente rilevate nella sentenza di primo grado.

I precedenti
Sulle modalità dell’esame, cfr. Cass., Sez. III, 11 maggio
2011, M., in Ced Cass., 250615; Cass., Sez. III, 28 ottobre
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2009, C.S., ivi, 246205; Cass., Sez. III, 20 maggio 2008, B.G.,
ivi, 240261; Cass., Sez. III, 12 dicembre 2007, Muselli, ivi,
238794.
Quanto al profilo sanzionatorio, cfr. Cass., Sez. III, 25 giugno
2008, Ouertatani, in Ced Cass., 241090; Cass., Sez. II, 8 luglio 2002, Natalotto, in Arch. n. proc. pen., 2005, 96.

La dottrina
G. Carofiglio, Il controesame. Dalle prassi operative al modello teorico, Milano, 1997, 146; D. Carponi Schittar-L. Harvey Carponi Schittar, Modi dell’esame e del controesame, I,
Milano, 1992, 289; M. Colamussi, In tema di domande suggestive nell’esame testimoniale, in Cass. pen., 1993, 1799;
M. Menna, Gli interventi del giudice dibattimentale sull’acquisizione della prova, in questa Rivista, 2007, 708; P.P. Paulesu, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, Torino, 2002, 209; F. Rizzo, Esame e controesame, in Dig.
disc. pen., Agg., Torino, 2005, 435; P. Silvestri, Il diritto al
controesame nella prova testimoniale, in Cass. pen., 2009,
1564.

SOGGETTI
CONDANNA

RIFORMATA IN APPELLO E RICORSO

PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE

Cassazione penale, Sez. III, 31 gennaio 2012 (20 gennaio
2012), n. 4074 - Pres. Fiale - Rel. Ramacci - Ric. p.c. in c.
Ca.Co. ed a.
L’autonomia tra i giudizi sulla responsabilità civile e penale, pur radicati entrambi nell’ambito della giurisdizione penale, implica che l’impugnazione proposta ai soli
effetti civili dal danneggiato dal reato non possa incidere sulla decisione emessa nel grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo. Ove, tuttavia, il giudice del gravame si convinca che l’assoluzione sia frutto
di un errore può, in via incidentale, statuire in modo difforme, ’sì da affermare la responsabilità agli effetti civili
dell’imputato e condannarlo al risarcimento dei danni e
alle restituzioni.

Il caso
La Corte di appello riformava la sentenza di condanna emessa dal tribunale, dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ad un primo addebito, in quanto estinto per prescrizione, e assolvendo rispetto ad un secondo reato, perché “il fatto non costituisce reato”. Il giudice di seconde cure revocava, inoltre, la confisca di un immobile sotto sequestro, disponendone la restituzione agli aventi diritto.
Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione le parti civili lamentando come, nonostante in prime cure fosse stata
pronunciata condanna anche alle restituzioni e al risarcimento dei danni da determinarsi in separato giudizio civile, in secondo grado nulla fosse, invece, stato stabilito al riguardo.

La decisione
La Suprema Corte ha, anzitutto, puntualizzato che, in deroga
al principio che vorrebbe il giudice penale occuparsi dei capi
civili allorquando contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, l’art. 576 c.p.p. conferisce al
giudice dell’impugnazione il potere di decidere sulla doman-
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da risarcitoria e restitutoria pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione. Sulla scorta del dato normativo, ulteriormente supportato dai precedenti giurisprudenziali, la Corte ha proceduto, dunque, a sconfessare l’intero apparato
motivazionale della sentenza impugnata, ritenendone ragionamento e relativi approdi erronei. Ne è sortita una pronuncia di annullamento della sentenza gravata, con rinvio, ex art.
622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di
appello, sì da accertare la responsabilità degli imputati ai fini
della domanda risarcitoria avanzata dalle parti civili, nel rispetto di quanto, tuttavia, osservato, sotto il profilo della responsabilità penale, in sede di legittimità.

I precedenti
In senso conforme, Cass., Sez. I, 26 aprile 2007, V., in Cass.
pen., 2008, 4753; Cass., Sez. Un., 29 marzo 2007, Poggiali,
ivi, 2007, 4451; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006, Negri, ivi,
2006, 3519; Cass., Sez. II, 25 ottobre 2003, C., ivi, 2005,
519; Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2003, Grecuccio, ivi, 2004,
3299; Cass., Sez. V, 6 febbraio 2001, Maggio, ivi, 2001,
3472; Cass., Sez. VI, 29 ottobre 1997, Marcelli, in Giur. it.,
1999, 812.
In senso difforme, Cass., Sez. I, 7 aprile 1997, Giampaolo, in
Cass. pen., 1998, 1150; Cass., Sez. II, 3 giugno 1996, Petrillo, ivi, 1997, 2491.

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; A. Diddi, L’impugnazione
per gli interessi civili, Padova, 2011, 72; M. Maniscalco,
L’azione civile nel processo penale, Padova, 2006, 232; Ead.,
L’azione civile nel processo penale, in La prova e il quantum
nel risarcimento del danno non patrimoniale, a cura di P. Cendon, Torino, 2008, 263; G. Ranaldi, Impugnazione per i soli interessi civili e limiti devolutivi alla cognizione del giudice penale, in Giur. it., 1999, 812; E. Squarcia, L’azione di danno nel
processo penale, Padova, 2002, 305.

IL

CLIMA TESO DE

L’AQUILA

NON GIUSTIFICA

LA RIMESSIONE DEL PROCESSO PER IMPUTAZIONI
RICONDUCIBILI AL SISMA

Cassazione penale, Sez. IV, 22 marzo 2012 (18 gennaio
2012), n. 11208 - Pres. Sirena - Rel. Blaiotta - P.m. Cedrangolo (concl. parz. diff.) - Ric. C.L.
In tema di rimessione, il fatto che l’imputazione attenga
ad un episodio di ben definito rilievo e la constatazione
che siano in corso approfondimenti con preminente contenuto tecnico-scientifico, svolti a mezzo di indagine peritale, consentono di escludere che possa verificarsi l’interferenza di fattori emotivi in grado di vulnerare l’oggettività delle valutazioni e del giudizio, anche se l’imputazione attiene a vicende ad altissimo tasso di sensibilità ed emotività a livello sociale (fattispecie relativa alle conseguenze di un grave evento sismico, ove l’imputato era accusato dei reati previsti dagli artt. 434, 449 e
589 c.p., in quanto collaudatore della costruzione di un
edificio che, crollando, aveva causato la morte di cinque
persone).
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Con richiesta, seguita da memoria illustrativa, depositata
presso il giudice procedente, quindi trasmessa alla Suprema
Corte ex art. 46, comma 3, c.p.p., l’imputato chiedeva la rimessione del processo ad altra sede giudiziaria.
La vicenda si ricollegava alla tragedia dell’aprile 2009 e, segnatamente, al terremoto che ha sconvolto ampie zone dell’Abruzzo: l’instante era accusato dei reati previsti dagli artt.
434, 449 e 589 c.p., in quanto collaudatore della costruzione
di un edificio sito a L’Aquila, crollato il 6 aprile 2009, generando cinque vittime.
Secondo la tesi dell’instante, presso la sede giudiziaria in
questione si riscontrava una situazione pregiudizievole alla libera determinazione delle persone che partecipavano al processo: giudici, persone offese, parti civili, testimoni, consulenti. Secondo il ricorrente, «tutti hanno avuto la loro vita distrutta o nella migliore delle ipotesi stravolta. È passato poco
tempo dal tragico giorno e si vive ancora un clima pesante. I
consulenti ed esperti nominati nel processo svolgono la loro
attività presso l’Università degli Studi dell’Aquila. L’attività
giudiziaria in corso riguarda l’operato di organismi pubblici
prettamente locali; e la stessa terzietà del giudice è a rischio». Secondo l’imputato, dunque, occorreva intervenire
affinché la decisione del giudice si fondasse su «elementi
probatori scaturiti da comportamenti dei soggetti coinvolti
nel processo alieni da ogni pregiudizio derivante dalle gravi
condizioni locali. Nessun giudice può rimanere impermeabile
alle situazioni esterne al processo, radicate nell’ambiente
che lo circonda».
Gli addotti motivi di turbamento, secondo il richiedente, potevano essere ovviati solo attraverso lo spostamento del processo ad altra sede giudiziaria, soluzione che, peraltro, l’imputato definiva «in linea con quanto già deciso in un caso
analogo afferente al disastro del Vajont».

In argomento, v. Cass., Sez. III, 7 ottobre 2009, P.A., in Ced
Cass., 245215; Cass., Sez. IV, 20 marzo 2007, E.H.J., ivi,
237004; Cass. Sez. I, 23 febbraio 1998, Berlusconi ed a., ivi,
210010.

La dottrina
A. Diddi, La rimessione del processo penale, Milano, 2000,
403; C. Fiorio, La rimessione del processo, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 1.I, I soggetti, a
cura di G. Dean, Torino, 2009, 339; Id., Processo penale (rimessione del), in Enc. dir., Annali, II.1, Milano, 2008, 687; L.
Giuliani, Rimessione del processo e valori costituzionali, Torino, 2002, 159; V. Grevi, Gravità delle “situazioni locali” perturbatrici del processo e “legittimo sospetto”: le Sezioni unite si orientano per una “stretta interpretazione” dei nuovi
presupposti della rimessione, in Cass. pen., 2003, 2237.

La decisione
Secondo la Suprema Corte, che pure non ha revocato in discussione le allegazioni di parte, né le strettissime implicazioni con un tragico evento sismico, la vicenda processuale
in esame non chiamava direttamente in causa i temi afferenti all’istituto della rimessione. Infatti, ha spiegato la Corte regolatrice, «l’imputazione attiene ad un episodio senza dubbio
drammatico ma di ben definito rilievo», trattandosi di comprendere se un edificio fu realizzato correttamente e se, nell’ambito dell’attività di collaudo, vi furono condotte colpose
addebitabili all’imputato. Al riguardo, risultava essere in corso un’indagine con preminente contenuto scientifico, svolta
a mezzo di indagine peritale. Orbene, il tenore scientifico delle questioni in esame, la dialettica che ampiamente si attua
tra le parti nel corso dell’indagine peritale e che la connota
quale strumento euristicamente affinato, consentivano, secondo la Cassazione, di escludere che potesse verificarsi l’interferenza di fattori emotivi in grado di vulnerare l’oggettività
delle ponderazioni in corso.
L’indagine in parola, inoltre, non risultava involgere i temi più
nevralgici, quali l’evoluzione e l’alta prevedibilità del sisma, o
la mancata adozione di misure che avrebbero potuto evitare
le conseguenze più gravi e dolorose dell’evento. «Da questo
essenziale punto di vista», ha chiosato la Cassazione, «non si
configura analogia con il caso del Vajont, nel quale si discuteva direttamente proprio delle tecniche di realizzazione dell’invaso montano, delle cause del disastro, delle condotte
colpose dei soggetti a vario titolo coinvolti nella sicurezza dell’opera».
La richiesta di rimessione, pertanto, è stata respinta.
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a cura di Guglielmo Leo

CODICE DELLA STRADA
GUIDA

IN STATO DI EBBREZZA

Cassazione penale, Sez. IV, 22 novembre 2011 (u.p. 12 ottobre 2011), n. 43017 - Pres. Morgigni - Rel. Romis - P.M.
Gialanella (concl. conf.) - P.m. in c. Rizzo
Sull’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza e
sui relativi limiti di efficacia probatoria.
Le diverse modifiche intervenute riguardo alla disciplina della guida in stato di ebbrezza (art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285) hanno prodotto un certo disorientamento in merito alle procedure di accertamento delle intossicazioni etiliche.
In verità, non è mai stato seriamente messo in discussione
l’orientamento per il quale, pur prevedendo la legge il ricorso
a verifiche tecniche circa la quantità di alcool contenuta nel
sangue del conducente sottoposto a controllo, lo stato di ebbrezza può essere accertato anche sulla base di elementi indiziari diversi. Si allude, soprattutto, al cd. accertamento
sintomatico, cioè alla verifica, mediante mezzi di prova storica o logica, della presenza di segni tipici dell’intossicazione
alcolica (difficoltà di eloquio e di equilibrio, alterazioni percettive, alito «vinoso», ecc.).
Nel corso degli anni, e ancora di recente, la giurisprudenza ha
ammesso la possibilità per il giudice di valutare l’ebbrezza in
assenza delle (o finanche in deroga alle) risultanze provenienti dall’etilometro, sia pur mettendo in luce la necessità di
una prudente valutazione, tanto riguardo alla dipendenza dei
«sintomi» dall’ingestione di alcool, tanto con riferimento al
superamento effettivo delle soglie di intossicazione fissate
dalla legge.
Non v’è dubbio per altro che l’orientamento abbia potuto manifestarsi e consolidarsi anche grazie alla struttura originaria della fattispecie, ove sussisteva, per segnare il discrimine
tra assunzione irrilevante ed intossicazione di rilievo penale,
un’unica soglia quantitativa della presenza di alcool nel
sangue dell’interessato. Una soglia oltretutto - cioè quella di
0,5 grammi per litro - bassa al punto da non determinare, nella generalità dei casi, le vistose manifestazioni sintomatiche
apprezzate dalla giurisprudenza, le quali dunque potevano facilmente assumere un significato concludente circa l’avvenuto superamento.
Si comprende insomma come, dopo l’intervento in tal senso
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la legittimità
dell’apprezzamento sintomatico abbia potuto affermarsi
senza particolari difficoltà (si veda Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1996, n. 1299, Cirigliano, Ced Cass., 203634; in seguito,
tra le molte, Cass., Sez. VI, 1 marzo 2000, n. 2644, Caldaras,
in Riv. giur. circ. trasp. 2000, 999; Cass., Sez. IV, 29 luglio
2004, n. 32961, P.m. in c. Massacesi, in Arch. giur. circ. sin.
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2005, 400; Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 39057, Ciacci, in
Cass. pen., 2006, 1006).
Le cose sono cambiate, in primo luogo, con il d.l. 3 agosto
2007, n. 117, il cui art. 5 ha modificato il comma 2, art. 186,
C.d.s., introducendo tre distinti livelli di intossicazione rilevante (tra 0,5 e 0,8 g/lt, tra 0,8 e 1,5 g/lt, oltre 1,5 g/lt). Ad
ognuno dei livelli indicati, com’è noto, si connetteva un trattamento sanzionatorio penale progressivamente più severo.
Tra l’altro, si era rapidamente affermata la tesi che le varie
previsioni indicate costituissero autonome fattispecie di
reato (Cass., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 28547, P.m. in c. Morandi, Ced Cass., 240380; Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2008, n.
45122, Corzani, ivi, 241763; Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2009,
n. 7305, Carosiello, ivi, 242869), così da accrescere ulteriormente l’importanza di una esatta quantificazione del tasso alcolico.
La misurazione specifica del livello dell’intossicazione, del
resto, è divenuta ancor più rilevante con la novella attuata
mediante l’art. 33, l. 29 luglio 2010, n. 120. È stata aumentata, per un verso, la pena prevista per le forme più gravi di intossicazione (lett. c, comma 2, art. 186). Per altro verso, è
stata operata una depenalizzazione delle condotte tenute in
condizioni di leggera intossicazione, con la sostituzione delle sanzioni amministrative a quelle penali per tassi alcolemici
compresi tra 0,5 g/lt e 0,8 g/lt.
Pur dopo le modifiche indicate, la giurisprudenza ha tenuto
fermo, in generale, l’assunto dell’ammissibilità di accertamenti sintomatici, ma si è sostanzialmente divisa di fronte
alla difficoltà di pervenire, in base ad essi, alla precisa qualificazione della condotta tenuta dal conducente intossicato. I
«segni» desumibili dal comportamento - che oltretutto vengono descritti con maggiore o minore precisione nei rapporti
e nelle testimonianze - dovrebbero condurre il giudice ad una
valutazione quantitativa dell’alcool presente nell’organismo
del conducente, secondo una progressione dalle sequenze
serrate e al tempo stesso determinanti. E la difficoltà dell’operazione ha indotto la giurisprudenza, nei fatti, ad enunciare regole di prova confliggenti.
Secondo l’orientamento che può definirsi maggioritario, la
valutazione che prescinda dalle misurazioni tecniche potrebbe ragionevolmente stabilire la sussistenza di uno stato di
ebbrezza, ma non l’eccedenza dell’intossicazione rispetto
alla soglia minima di rilevanza fissata dalla normativa in materia.
Più volte dunque, dopo la riforma del 2007, si era stabilito
che, sulla base dell’accertamento sintomatico, il giudice
avrebbe potuto affermare la responsabilità dell’accusato solo con riguardo alla meno grave delle tre fattispecie criminose delineate al comma 2 dell’art. 186 C.d.s., ed esattamente quella di cui alla lett. a): più di 0,5 grammi di alcool per
litro di sangue, ma meno di 0,80 (Cass., Sez. IV, 4 dicembre
2008, n. 45122, Corzani, ivi, 241764; Cass., Sez. IV, 19 di-
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cembre 2008, n. 47378, Dalla Vedova, ivi, 242765; Cass.,
Sez. F., 24 settembre 2009, n. 36533, Cossu, ivi, 242045;
Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 48026, P.m. in c. Falaguerra, ivi, 245802).
Naturalmente, la logica sottesa alle pronunce indicate ha implicato, dopo l’intervenuta depenalizzazione delle condotte di «prima fascia», decisioni assolutorie con la formula del
«fatto non più preveduto dalla legge come reato» (Cass.,
Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 43017, P.m. in c. Rizzo, ivi,
251004). Sembra ovvio, nel contempo, che la stessa logica
potrebbe nel prossimo futuro condurre la Corte di legittimità
ad un ridimensionamento nei fatti, se non alla formale
sconfessione, dell’orientamento legittimante il cd. accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza, data la possibilità che i «segni» sottoposti all’attenzione del giudice riguardino stati di intossicazione ormai non rilevanti per l’ordinamento penale.
Esiste tuttavia un orientamento di minoranza che si manifesta episodicamente, e che ammette, pur evidenziando regole di cautela ispirate al principio del ragionevole dubbio,
la possibilità di affermare su base sintomatica una intossicazione di seconda o terza «fascia».
Tale orientamento ha trovato espressione già quando la distinzione tra fasce riguardava, sopra la soglia del mezzo
grammo per litro, fattispecie penalmente rilevanti, e si trattava “solo” di determinare il quantum del trattamento sanzionatorio (Cass., Sez. IV, 29 dicembre 2008, n. 48297, Campregher, ivi, 242392). Una sentenza recente, poi, ha fatto applicazione del principio anche per un fatto commesso dopo la
riforma del 2010, e dunque in condizione di irrilevanza penalistica della intossicazione di prima fascia (Cass., Sez. IV, 19
luglio 2011, n. 28787, P.m. in c. Rata, ivi, 250714).
Nella motivazione del provvedimento si osserva che la trasposizione «automatica» dell’orientamento maggioritario,
dopo la l. n. 120 del 2010, si risolverebbe nella negazione
dell’ammissibilità dell’accertamento sintomatico quale
prova della responsabilità penale del conducente sorpreso
in stato di ebbrezza. La Corte ha avuto cura di precisare come «in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più
lieve con tutte le conseguenze che ne derivano». E tuttavia
si è aggiunto come, «a fronte di manifestazioni eclatanti di
ebbrezza», con adeguata motivazione, possa logicamente
essere affermata, nel singolo caso concreto, una intossicazione di livello tale da determinare non solo l’ebbrezza dell’interessato, ma il superamento (almeno) della soglia che separa la prima dalla seconda fascia, e conferisce dunque rilievo penale alla condotta.

PROCEDIMENTI SPECIALI
SE

SIANO AMMISSIBILI DOMANDE

«PARZIALI»

DI ACCESSO AI RITI SPECIALI

Cassazione penale, Sez. III, 27 settembre 2011 (c.c. 13 luglio 2011), n. 34915 - Pres. De Maio - Rel. Andronio - P.M.
Passacantando (concl. conf.) - Ric. D.L.R.
Se possano essere formulate domande di patteggiamento o di giudizio abbreviato con riguardo a parte soltanto delle contestazioni mosse ad un medesimo impu-

558

tato, e se sia (o non) legittima, di conseguenza, la sentenza pronunciata in esito al rito speciale.
Una recente decisione della Sezione III penale della Corte di
cassazione riapre il dibattito su una questione discussa da oltre vent’anni, e cioè se, nei procedimenti «oggettivamente cumulativi» (quelli segnati da una pluralità di contestazioni per il medesimo imputato), sia consentita una definizione
parziale mediante patteggiamento o rito abbreviato. Se sia
ammissibile, quindi, che il giudice pronunci la sentenza di rito speciale per una parte soltanto delle imputazioni, proseguendo il giudizio nelle forme ordinarie per la parte restante.
Le resistenze della giurisprudenza ad una soluzione affermativa sono state e sono ancora fortissime. Se si eccettua il ricorso (episodico) a rilievi di carattere testuale o sistematico,
l’atteggiamento negativo esprime la convinzione che sarebbe contraddittoria, rispetto all’innesco di riti concepiti con
funzioni deflative, e segnati da sconti di pena previsti proprio
in forza dell’effetto di deflazione, una scelta che conduca alla
proliferazione dei procedimenti per una determinata vicenda.
Il fenomeno si è verificato anzitutto con riguardo al giudizio
abbreviato.
In fase di prima applicazione del codice vigente, i giudici di legittimità si erano orientati senza incertezze nel senso che sarebbe preclusa una richiesta parziale di accesso al rito, sul
rilievo che, altrimenti, il processo non sarebbe definito nella
sua interezza, restando così del tutto ingiustificato l’effetto
premiale in favore dell’imputato (Cass., Sez. I, 20 dicembre
1990, n. 4123, Zuffrano, in Cass. pen. 1991, 248 con nota di
A. Macchia, Giudizio abbreviato e processo cumulativo: una
criticabile pronuncia della cassazione; nello stesso senso
Cass., Sez. II, 18 marzo 1993, n. 2611, Bergamaschi, ivi
1994, 1334). La soluzione è stata più volte ribadita, in qualche caso anche sulla scorta di argomenti letterali, e cioè con
riguardo alle norme che configurano la definizione «del processo» nel corso dell’udienza preliminare, espressione letta
come se alludesse, appunto, all’intero procedimento promosso dal pubblico ministero (si vedano, in generale, Cass.,
Sez. VI, 5 settembre 1995, n. 9344, Argentano, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 849; Cass., Sez. VI, 6 luglio 1998, n.
7911, Manna, Ced Cass., 211381; Cass., Sez. I, 16 luglio
1999, n. 9142, Contarini, ivi, 214012; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2000, n. 380, Favara, ivi, 215138; Cass., Sez. V, 1 dicembre 2000, n. 12525, Buscicchio, ivi, 217460; Cass., Sez.
IV, 12 settembre 2006, n. 30096, Arcari, ivi, 235182; Cass.,
Sez. II, 22 maggio 2008, n. 20575, Di Paola, ivi, 240510). La
Cassazione ha pure negato che la preclusione in ordine a richieste parziali contrasti con alcuni parametri costituzionali (artt. 3, 24 e 25 Cost.): l’inammissibilità della relativa domanda discende da una libera scelta dell’imputato, e ciò varrebbe ad escludere lesioni del diritto di difesa o del principio
di precostituzione del giudice (Cass., Sez. I, 8 ottobre 2007,
n. 37058, Armeli Moccia, ivi, 237677).
Con l’andare degli anni, per altro, si è registrato qualche segno di cedimento nella diga eretta contro le richieste parziali in materia di giudizio abbreviato. Per comprendere appieno il fenomeno è utile un cenno, per quanto sintetico, alle
prese di posizione della dottrina, nel suo complesso ostile all’atteggiamento assunto dalla giurisprudenza. Più volte si è
fatto notare, sul piano sistematico, come l’unità o pluralità
dei procedimenti riguardanti i reati ascritti ad una sola persona dipenda in larga misura dalle scelte discrezionali del
pubblico ministero, sostanzialmente non sindacabili e non
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controllabili, eppure risolutive negli effetti: il rito abbreviato
cui l’imputato potrebbe accedere, ove si fosse proceduto separatamente per un dato reato, resta invece precluso quando l’azione venga proposta unitamente a quella concernente
altri illeciti. A livello letterale, si è osservato come l’art. 18,
comma 1, lett. a), c.p.p. stabilisca che la separazione «è disposta» se, nell’udienza preliminare, «per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione».
Ne discenderebbe che, qualora le parti si accordino per la definizione del processo attraverso un rito che consente - come
il giudizio abbreviato - di «pervenire prontamente alla decisione», anche solo per una parte delle imputazioni, la separazione sarebbe non solo assecondata, ma addirittura richiesta dall’ordinamento. Tra l’altro, la definizione parziale (che
determina comunque un’economia sul piano della prova,
sebbene per una porzione soltanto dell’accusa) era stata
espressamente prevista dalle disposizioni transitorie dettate
all’epoca di entrata in vigore del codice (comma 5, art. 247,
d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
La forza e la compattezza delle obiezioni dottrinali hanno indotto, come accennato, decisioni di parziale deroga alla soluzione dell’inammissibilità. Si è detto in particolare - e l’orientamento è ormai stabile - che la richiesta di rito abbreviato in
relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile qualora l’imputato solleciti, per gli altri reati, l’applicazione della
pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il
fine di deflazione processuale del giudizio speciale (Cass.,
Sez. V, 24 novembre 2000, n. 4511, Torello, ivi, 217391;
Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, Fenu, ivi, 248792).
Per quanto ancora episodiche, le prese di posizione indicate
potrebbero trovare nuova linfa nella giurisprudenza costituzionale, che ha espressamente stabilito, in tempi recenti,
come la richiesta parziale di rito abbreviato sia ammissibile
almeno nel caso delle cd. «contestazioni tardive».
Com’è noto, l’accesso al rito abbreviato è rimasto a lungo
precluso riguardo ai reati contestati per la prima volta, nel dibattimento, sulla base di elementi di prova disponibili per il
pubblico ministero già nel momento di esercizio dell’azione e
dunque di formulazione dei capi di accusa. Diverse questioni
di legittimità costituzionale, nell’inerzia del legislatore, avevano mirato ad ottenere una decisione manipolatoria della Consulta, che «riaprisse» i termini per la domanda di abbreviato riguardo ai fatti di nuova contestazione, così com’era già
accaduto, a suo tempo, per il patteggiamento (sent. 30 giugno 1994, n. 265) e l’oblazione (sent. 29 dicembre 1995, n.
530). Ad un certo punto la Consulta, reiterando il proprio atteggiamento negativo in materia, aveva utilizzato un particolare argomento per la dichiarazione di inammissibilità della
questione sottoposta al suo giudizio. Nel procedimento principale, come d’uso, la domanda di accesso al rito abbreviato
aveva avuto riguardo ad una mera porzione dell’accusa, cioè
quella posta ad oggetto della sola imputazione elevata nel dibattimento. Ebbene, la Corte aveva rimproverato al giudice
rimettente, sul piano della motivazione di rilevanza della questione sollevata, di non aver considerato che, una volta eventualmente introdotto un meccanismo di rimessione in termini, la richiesta di abbreviato sarebbe risultata comunque
inammissibile, dato il suo carattere parziale (Corte cost.,
10 marzo 2008, n. 67).
L’effetto di accredito della soluzione più rigorosa, indiscutibile, si è poi ribaltato grazie al recente revirement della Consulta. Infatti - con la sentenza 18 dicembre 2009, n. 333, dichiarativa della parziale illegittimità costituzione degli artt.
516 e 517 c.p.p. - la Corte ha introdotto una meccanismo di
rimessione in termini, nel caso di contestazione dibatti-
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mentale «tardiva», a fini di richiesta del giudizio abbreviato per il reato di nuova contestazione. Sebbene il giudice di
merito avesse curato di prevenire una pronuncia analoga alla
citata ordinanza n. 67 del 2008 (prosciogliendo l’imputato, ex
art. 129 c.p.p., per tutti i reati di originaria contestazione),
ugualmente la Consulta ha voluto dare un segnale per i casi,
ben più numerosi, in cui la nuova contestazione si aggiunge
a reati da definire con il medesimo giudizio. È stata infatti definita non «implausibile» la tesi che - solo nel caso in questione e dato il carattere patologico della situazione regolata
- la richiesta debba considerarsi ammissibile anche se comporta una definizione parziale del procedimento.
Naturalmente, la cautela che segna la presa di posizione impedisce logiche di libera generalizzazione del principio. Ma
resta chiaro, anche in forza dei rilievi che segnano la motivazione della sentenza, come siano superate almeno le perplessità sulla coesistenza di moduli procedimentali diversi in
un medesimo contesto (coesistenza sperimentata, del resto,
anche in occasione delle varie vicende «di transizione» che
hanno segnato la travagliata esperienza del rito abbreviato
lungo il corso degli anni).
Venendo ora al patteggiamento, v’è da registrare una evoluzione percettibilmente diversa da quella concernente il giudizio abbreviato, ed infatti culminata, come si vedrà tra breve, in una recente decisione di piena apertura verso l’ammissibilità di richieste formulate con riguardo ad una parte
soltanto delle imputazioni.
Per la verità, nella fase iniziale di applicazione del codice vigente, si era formato e consolidato un orientamento negativo analogo a quello riscontrabile per il giudizio abbreviato:
le richieste parziali di applicazione concordata della pena
dovrebbero considerarsi inammissibili (Cass., Sez. III, 23
maggio 2001, n. 20899, Ardigò, Ced Cass., n. 218837; Cass.,
Sez. I, 22 febbraio 2006, n. 6703, P.m. in c. Ignacchiti, ivi,
233409; Cass., Sez. II, 21 luglio 2010, n. 28696, P.m. in c. Azzolina, ivi, 28696). Si era ammesso, a tutto concedere, che
potessero essere definite mediante patteggiamento imputazioni concorrenti con altre per le quali fosse richiesto il giudizio abbreviato (Cass., Sez. V, 24 novembre 2000, n. 4511,
cit.; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, cit.). Si era ammesso, inoltre, che potesse esservi applicazione di pena in
concorso con il proscioglimento per gli ulteriori reati contestati al richiedente, specificando tuttavia che l’eventuale annullamento della decisione assolutoria avrebbe travolto anche la sentenza di patteggiamento, proprio in ragione della
inammissibilità di definizioni parziali (Cass., Sez. II, 27 dicembre 2001, n. 45907, Monaco, Ced Cass., 221150; Cass., Sez.
II, 20 luglio 2010, n. 28225, P.m. in c. Salvi, ivi, 248209).
Nel caso del patteggiamento, tuttavia, le resistenze della giurisprudenza risultano meno comprensibili che per l’abbreviato, posto che l’accoglimento della domanda apre e chiude, al
tempo stesso, il procedimento «duplicato» (salva l’eventualità di impugnazioni), e comunque non comporta quella concomitanza di procedure «dinamiche» (tale è anche il rito abbreviato) che rappresenta indubbiamente una anomalia. Tanto questo è vero che, come già ricordato, l’ammissibilità della richiesta di patteggiamento per i reati oggetto di contestazione tardiva era stata introdotta dalla Consulta senza particolari difficoltà, fin dal 1994 (supra).
È questa probabilmente la ragione per la quale, sia pur con
carattere episodico, per il rito della pena concordata si è manifestato anche un orientamento favorevole alla possibilità
di richieste parziali, con prosecuzione nelle forme ordinarie
del procedimento per le ulteriori contestazioni (Cass., Sez. I,
15 novembre 1993, n. 10335, P.M. in c. Della Polla, ivi,
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197892; Cass., Sez. V, 7 febbraio 1996, n. 248, P.m. in c. Cultrera, ivi, 203879).
La stessa logica permea il principio secondo il quale, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero potrebbe
consentire ad una definizione con patteggiamento per una
parte soltanto dei reati ipotizzati, di talché sarebbe legittima
la conseguente sentenza di applicazione della pena, accompagnata da un provvedimento di restituzione degli atti per
l’ulteriore corso (Cass., Sez. VI, 4 giugno 2008, n. 22427,
Cucchi, ivi, 240571).
In tal senso si è orientata anche la più recente decisione sul
tema, il cui impianto motivazionale comprende argomenti
utili alla legittimazione di accordi parziali anche fuori del caso di richieste formulate a monte dell’atto di esercizio dell’azione da parte del pubblico ministero (Cass., Sez. III, 27
settembre 2011, n. 34915, D.L., ivi, 250860).
La Corte ha osservato, in sostanza, come un effetto deflativo parziale sia pur sempre preferibile ad uno del tutto assente. Quanto alla proliferazione dei giudizi, si è ricordato
che il comma 2, art. 18 c.p.p. contiene una clausola generale, la quale consente la separazione dei procedimenti, sull’accordo tra le parti, quando il giudice la ritenga utile a fini
di speditezza del processo.
In altre parole, un accordo parziale per il patteggiamento sarebbe (anche) un accordo sulla separazione del relativo procedimento. L’argomento (non spendibile, per inciso, sul terreno contiguo del giudizio abbreviato) è suggestivo, ma pone
in ombra il ruolo del giudice, e rischia di introdurre nel rito
speciale un elemento asistematico, cioè un potere di interdizione giudiziale che si fondi non sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla congruenza della pena, ma su una sfuggente valutazione di utilità «economica» della definizione
parziale.
Anche l’ultimo argomento della Corte sembra richiedere ulteriore riflessione. Si è ripresa l’obiezione primaria alla tesi
della inammissibilità delle definizioni parziali, e cioè la dipendenza dell’accesso al rito da scelte discrezionali e non
sindacabili del pubblico ministero, in punto di riunione o separazione dei procedimenti. Il Collegio ha esplicitamente privilegiato l’esigenza di fronteggiare possibili arbitri nei confronti dell’imputato rispetto a quella (valorizzata dalla giurisprudenza contraria) di prevenire l’elusione delle norme sui
limiti massimi della sanzione suscettibile di applicazione
concordata, valevoli anche per il caso di pluralità dei reati in
contestazione. È chiaro, in particolare, che la divisione dei
procedimenti può condurre alla pronuncia di separate sentenze di patteggiamento, con esiti di pena favorevoli all’interessato, ma superiori appunto, e nel complesso, alle soglie
fissate dal legislatore.
La replica all’obiezione non convince del tutto. La Corte ha ragione quando dice che il potere di riunire o separare procedimenti in fase di indagine spetta comunque al pubblico ministero, prima di (ed a prescindere da) ogni richiesta di patteggiamento. Come dire: l’effetto di elusione può determinarsi
sempre, a prescindere dalle intenzioni di definizione concordata e dall’attualità di intenzioni siffatte. Meno prudente
sembra l’affidamento riposto, a fini di prevenzione degli abusi, nel futuro diniego del consenso, da parte del pubblico ministero, ad ulteriori applicazioni di pena. Lo svolgersi parallelo dei procedimenti può essere nei fatti non controllabile dal
singolo ufficio (ed a maggior ragione dal singolo magistrato).
Per altro verso, andrebbe verificata, sul piano del sistema e
su quello dei fatti, la considerazione del pubblico ministero
quale «controparte» dell’imputato nelle dinamiche di innesco dei riti speciali. Non a caso, l’opportunità di accordi su pe-
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ne elevate è sottratta alla discrezionalità dei magistrati. E
d’altra parte si rischia di introdurre, nel procedimento per i
fatti ulteriori, un elemento di valutazione asistematico, non
apparentemente riconosciuto dalla legge, cioè la immanenza
di un processo «concorrente» con pena patteggiata quale limite per il ricorso allo stesso rito per i reati separatamente
perseguiti.
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Misure cautelari personali

Intercettazioni e difesa: il diritto
alla copia delle registrazioni
nel procedimento de libertate
Cassazione penale, Sez. VI, 14 dicembre 2011 (ud. 19 ottobre 2011), n. 46536 - Pres. Agrò - Rel.
Petruzzellis - Ric. Pizzata
In tema di riesame, quando risulti che il p.m. ha autorizzato, sia pure genericamente, l’istanza difensiva ai supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare, non vi è spazio per una difforme valutazione da parte del tribunale, che è tenuto solo a verificare se la
parte si sia doverosamente attivata per sollecitare l’esecuzione di quanto autorizzato, dovendosi escludere che
gravi sul ricorrente l’onere della prova dell’eventuale impedimento dell’ufficio giudiziario alla materiale consegna delle copie richieste.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi

Cass., Sez. I, 10 novembre 2009, Campolo, in Ced Cass., 245688; Cass., Sez. III, 30 settembre 2009,
Kasa, in Arch. n. proc. pen., 2010, 783; Cass., Sez. VI, 7 maggio 2009, Gullo, in Arch. n. proc. pen.,
2010, 622; Cass., Sez. II, 7 luglio 2010, Russo, in Giur. it., 2011, 180.

Difformi

Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Omissis.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del
2008 n. 336 è stato definitivamente sancito il diritto del
difensore di accedere, a richiesta, all’audizione delle intercettazioni che hanno costituito il materiale indiziario
posto a base del provvedimento restrittivo per poterne discutere in sede di riesame, al di fuori della procedura regolamentata dall’art. 268 c.p.p., e realizzata in concomitanza con il deposito degli atti.
A fronte di un diritto il cui esercizio non è espressamente regolamentato dalla legge, in quanto riconosciuto a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, si è
profilata la necessità di individuare le sue modalità di
esercizio, ed in tale ottica con pronuncia della Cassazione a sezioni unite (sent. n. 20300 del 22/04/2010, dep.
27/05/2010, imp. Lasala, Rv. 246906) è stato chiarito che
il difensore deve richiedere il rilascio di copia al P.m.,
unico dominus delle intercettazioni, sul quale incombe il
dovere di provvedere sull’istanza, fornendo motivazione
riguardo l’eventuale impossibilità di farvi fronte, valutazione rimessa alla sua esclusiva competenza, in conseguenza della sua funzione di detentore materiale degli atti, nonché di titolare dell’indagine e, per l’effetto, al corrente delle sue esigenze nella particolare fase processuale,
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antecedente quella del deposito indicato nell’art. 268
c.p.p.
A tali specificazioni consegue necessariamente che
quando, come nella specie, risulti che il P.m. abbia
espresso parere favorevole al rilascio di copia, non sia
possibile che a tale valutazione si sovrapponga quella
del giudice del riesame nell’individuazione delle ragioni
che possano aver causato l’omesso rilascio delle copie in
favore del difensore. Ove con certezza si realizzi l’elemento di fatto richiamato, le conseguenze di tale omissione sono state analiticamente fissate nella recente
pronuncia delle S.U. di questa Corte che ha stabilito
che il mancato riconoscimento di tale diritto non produce inutilizzabilità delle conversazioni prevista dall’art. 271 c.p.p., poiché tale sanzione consegue solo nelle ipotesi ivi tassativamente indicate, riguardanti l’inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p., e
art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, ma si impone l’annullamento della pronuncia, con rinvio al Tribunale di merito per nuovo esame. Si è infatti chiarito che conseguenza del mancato riconoscimento di tale diritto è la verificazione di un vizio nel procedimento di acquisizione
della prova, per illegittima compressione del diritto di
difesa, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed
il risultato probatorio, in sé considerati, ma comporta
una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai
sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta al regime, alla
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deducibilità, ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e
183 c.p.p.
Ciò premesso in linea generale nella specie si osserva
che nel provvedimento impugnato si dà atto che risulta
essere stata prontamente richiesta la copia degli atti al
P.m., rispetto alla proposizione del riesame; in tal senso
la pronuncia a sezioni unite più volte richiamata ha
chiarito che non è dato individuare un termine a quo al
quale ancorare l’obbligo di attivazione, rispetto al quale
l’unico termine ritenuto necessario è quello che permetta, nell’ambito dei ristretti tempi del riesame, e sulla base dell’obbligo di buona fede gravante sulle parti processuali nell’esercizio dei diritti, l’attuazione del procedimento nel doveroso rispetto delle esigenze delle parti.
Sotto tale profilo, conseguentemente, non è condivisibile la conclusione del giudice del riesame che, a fronte di
un’autorizzazione già concessa, ha ritenuto di individuare per la parte un obbligo di più tempestiva attivazione
della difesa, in ciò superando anche la diversa conclusione del P.m., nonché un onere di dimostrare l’impedimento posto dall’ufficio alla materiale dazione delle copie richieste.
Al contrario, ove si accerti il rilascio di un’autorizzazione
generica, che abiliti il difensore ad accedere a quanto richiesto, non appare possibile esservi spazio per una difforme valutazione del Tribunale del riesame, che è tenuto solo verificare se, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, si sia realizzata la doverosa attivazione della parte
nell’accedere agli uffici giudiziari per sollecitare l’esecuzione di quanto autorizzato. Va però senz’altro escluso, al
riguardo, che gravi sul ricorrente la prova del fatto negativo; il dato su cui si incentrava l’oggetto della decisione,
avrebbe potuto invece essere oggetto di facile e spedito
accertamento da parte dello stesso Tribunale, che poteva
avvalersi dei suoi poteri di ufficio per risolvere l’eccezione procedurale, pregiudiziale alla decisione.
Se, dunque, la difesa aveva compiuto i passi che le competevano, il Tribunale doveva prendere atto del vulnus
dei suoi diritti, conseguente alla mancata acquisizione
delle copie, in aderenza ai richiamati principi costituzionali e giurisprudenziali; né merita consenso la giustificazione adotta dal Tribunale, che ha sostenuto che le operazioni di duplicazione erano di per sé di elevata complessità, e che la segreteria della locale Procura era chiamata a “un paziente e difficile lavoro di selezione all’interno delle centinaia di pagine dei richiamati provvedimenti e poi nelle decine di faldoni contenenti gli atti di
indagine” in quanto non compete certo all’organo giudicante la valutazione, in sintesi sopra espressa, dell’efficienza degli apparati amministrativi interni, né tanto meno ciò è opponibile alla parte privata che esercita un diritto di rilevanza costituzionale, quale quello di difesa. È
di tutta evidenza che essendo la messa a disposizione delle copie dei supporti informatici finalizzata al pieno dispiegarsi dell’attività difensiva, è implicito l’obbligo per il
requirente di soddisfare la richiesta in tempo utile per la
disamina in vista del riesame.
Tale essendo la situazione di fatto desumibile dagli atti
prodotti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
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In conseguenza dell’accertamento di nullità in questa fase di legittimità, il provvedimento impugnato, affetto dal
vizio, deve essere annullato con rinvio, comportando la
dichiarazione di nullità la regressione del procedimento
alla fase processuale in cui è stato compiuto l’atto nullo e
la necessità della rinnovazione di quest’ultimo, con
emenda dei vizi riscontrati (art. 185 c.p.p.).
In sede di rinvio il Tribunale del riesame, non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 10, (S.U. cit.) dovrà nuovamente prendere in esame
il tema relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare applicata sulla base anche delle registrazioni delle conversazioni intercettate, ove le relative copie siano prodotte in sede di rinvio a seguito della riconosciuta disponibilità delle stesse alla difesa, valutando invece, in caso di persistente mancata evasione
della richiesta difensiva, se la misura, priva degli elementi desumibili dalle intercettazioni, sia giustificabile sulla
base di ulteriori elementi indiziari, provvedendo in caso
di accertata nullità del risultato probatorio per effetto
dell’omessa consegna di copie, ad escludere le conversazioni dall’ambito valutativo.
2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, involgendo anche il campo relativo alla corretta individuazione
degli elementi indiziari valutabili, impone che sia rimessa al giudice del riesame la valutazione integrale degli elementi oggetto di contestazione nel ricorso, stante la loro
natura subordinata rispetto al primo, assorbente, motivo.
3. Ne consegue che vada disposto l’annullamento della
pronuncia impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Omissis.
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Il commento
di Adriano Spinelli (*)
Qualora vi sia parere favorevole del pubblico ministero al rilascio di copia dei file audio delle intercettazioni
sulle quali si basa la richiesta cautelare, non può esservi, sul punto, alcuna valutazione da parte del giudice
del riesame. All’omesso deposito consegue una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p.,
sempreché la parte si sia prontamente attivata nell’accedere agli uffici giudiziari. Sulla stessa, inoltre, non incombe alcun onere probatorio circa le circostanze che hanno condotto alla mancata acquisizione di tali file.

La vicenda processuale
La pronuncia in commento vede la propria genesi in
una vicenda del tutto lineare. La difesa - contestualmente al deposito dell’istanza di riesame - richiedeva la duplicazione dei supporti informatici nei quali
erano contenute le intercettazioni poste a sostegno
della domanda cautelare; richiesta difensiva in ordine alla quale interveniva parere favorevole del pubblico ministero. Nonostante il benestare dell’accusa,
di tali duplicati la difesa non conseguiva il possesso.
La specifica doglianza sul punto non trovava accoglimento da parte del tribunale del riesame per un
triplice ordine di motivi; in primo luogo, l’organo
giurisdizionale valutava tardiva la richiesta di duplicazione dei file contenenti le conversazioni dell’imputato; in secondo luogo, affermava che, stante l’autorizzazione del pubblico ministero, la difesa non
aveva fornito la prova di essere stata impossibilitata
al recupero dei supporti. Il tribunale, infine, non riteneva soddisfatto l’onere probatorio - individuato
in capo alla difesa medesima - relativo alla circostanza che «tali file fossero stati allegati alla richiesta
di misura formulata al giudice per le indagini preliminari e, successivamente, al fascicolo del tribunale
del riesame».
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’imputato e sottolinea come le argomentazioni del giudice
del gravame - strumentali alla conferma dell’ordinanza cautelare - disattendano gli insegnamenti dettati dalla Consulta con la pronuncia n. 336 del 2008
(1) e dalle Sezioni unite della Corte di cassazione
con la sentenza Lasala del 2010 (2); interventi con i
quali è stato, rispettivamente, affermato e disciplinato il diritto del difensore ad accedere ai file contenenti le registrazioni originali. Diritto volto a consentire alla difesa medesima di contestare la presunzione di esistenza e di conformità del contenuto dei
brogliacci a quello delle conversazioni captate.
I giudici di legittimità, pertanto, confermano il diritto del difensore ad ottenere copia delle registrazioni menzionate nella richiesta cautelare e dichiarano la nullità del provvedimento coercitivo; con-
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cludono precisando, inoltre, che «in caso di persistente mancata evasione della richiesta difensiva
(deve valutarsi) se la misura, priva degli elementi
desumibili dalle intercettazioni, sia giustificabile
sulla base di ulteriori elementi indiziari, provvedendo in caso di accertata nullità del risultato probatorio per effetto dell’omessa consegna di copie, ad
escludere le conversazioni dall’ambito valutativo».
Il superficiale garantismo normativo
Gli autorevoli precedenti giurisprudenziali citati
rappresentano le fondamenta sulle quali si è sviluppata la più recente esegesi del tema che ci occupa. Il
riconoscimento del diritto de quo se, per un verso,
ove atomisticamente considerato, non può che trovare apprezzamento, per altro verso, ad una visione
d’insieme, appare sintomatico della inadeguatezza di
fondo della complessiva normativa cautelare.
L’evoluzione legislativa in materia è stata connotata
da una tensione verso il rafforzamento delle tutele
del soggetto sottoposto a misura: abbandonato il
Note:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
(1) Corte cost., 23 settembre 2008, n. 336, in Guida dir., 2008,
43, 59 ss.; si vedano, sulla pronuncia, le osservazioni di A. Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle intercettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale, in
Cass. pen., 2009, 861 ss.; G. Illuminati, Accesso alle intercettazioni utilizzate in sede cautelare e diritto di copia, in Giur. cost.,
2008, 3761 ss.; L. Kalb, Solo l’ascolto diretto del “captato” assicura un pieno diritto di difesa, in Guida dir., 2008, 43, 64 ss.; L.
Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto e alla copia delle conversazioni intercettate poste a fondamento di una misura cautelare (tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela della riservetezza), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 909 ss.
(2) Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, Lasala, n. 20300, in Cass.
pen., 2011, 461 ss., con nota di L. Milani, Sul diritto del difensore alla piena conoscenza delle risultanze delle intercettazioni utilizzate nel procedimento cautelare: le Sezioni Unite non sciolgono tutti i dubbi; si vedano, altresì, P. Gaeta, Le Sezioni Unite dopo l’intervento della Consulta dettano il decalogo della garanzia
difensiva, in Guida dir., 2010, 28, 79 ss. e G. Magliocca, Violazione del diritto di accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate e “sorte” nel procedimento cautelare, in Giur. it.,
2011, III, 398 ss.
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mandato di cattura previsto dal codice Rocco - mandato che, nel corso dell’istruttoria sommaria, ai sensi dell’art. 393 cod. 1930, poteva essere spiccato direttamente dalla pubblica accusa (3) - con il nuovo
codice di rito si intese sottrarre al pubblico ministero il potere di limitare la libertà personale dell’indagato; tuttavia, nonostante la nobiltà dell’intento,
«l’idea non (trovò) adeguato dispiegamento normativo» (4).
La primigenia formulazione dell’art. 291 comma 1
c.p.p. attribuiva all’accusa il potere di selezionare, in
modo del tutto discrezionale (5), gli elementi sulla
base dei quali fondare la richiesta cautelare. Fin dalla sua origine, la vicenda coercitiva arrecava un notevole vulnus alle garanzie dell’individuo (6). E la
forma mentis - tipicamente inquisitoria - poteva essere desunta dal testo del comma 1-bis della medesima
disposizione (7), il quale stabiliva che «nel corso
delle indagini preliminari, il giudice (poteva) disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non (avesse) espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate».
L’auspicata (8) abrogazione di tale disposizione «indifendibile sul piano sistematico e fonte di degenerazioni su quello applicativo» (9) - è intervenuta,
nell’ambito di una più ampia riformulazione della
normativa in materia cautelare, ad opera della l. 8
agosto 1995, n. 332.
La novella ha riscritto il testo dell’art. 291 comma 1
c.p.p., il quale, oggi, stabilisce che devono essere trasmessi pure «tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate». La nuova norma produce un «miglioramento “quantitativo”, (essendosi ampliato) l’orizzonte delle conoscenze giudiziali» (10); ciononostante presta il fianco a talune obiezioni di carattere
interpretativo-letterale, le quali si riflettono, inevitabilmente, sul piano sistematico.
La locuzione «elementi a favore dell’imputato» è
connotata, infatti, da una portata estremamente
ampia, che ricomprende tutti gli elementi «a favore», per l’appunto, emersi nel corso delle investigazioni riconducibili all’art. 358 c.p.p., nonché gli atti
di investigazione difensiva, prima contemplati dall’art. 38 disp. att. c.p.p., ora dall’art. 327-bis c.p.p.
(11); la genericità terminologica non è, tuttavia,
sintomatica di un garantismo procedimentale appagante. L’essere, o meno, un elemento investigativo
«a favore» dell’indagato si risolve, in definitiva, in
una valutazione soggettiva del pubblico ministero
(12); ciò con riguardo, quantomeno, agli elementi
riferibili all’art. 358 del codice di rito.
Circa le investigazioni difensive le riserve si fonda-
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no su considerazioni di diversa natura. La rilevanza
dell’apporto gnoseologico della difesa rischia, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, di rivelarsi utopico. L’investigazione è segreta e la conoscenza di questa da parte della difesa è eccezionale,
onde difficilmente il garantismo “formale” dell’art.
291 comma 1 c.p.p. può tradursi in una garanzia sostanziale (13). E, per le medesime ragioni, sembra
possibile dubitare altresì della effettiva portata della
previsione per la quale debbono essere allegate alla

Note:
(3) Mutava il nome del provvedimento, che diveniva “ordine” di
cattura in luogo di mandato. La sostanza restava inalterata.
(4) Così, G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari e le garanzie di libertà personale, in Riv.it. dir. proc. pen., 1994, 1256,
secondo il quale «il ruolo del giudice per le indagini preliminari
(era) così fortemente condizionato da risultare nei fatti più che
un potere di decidere sullo status libertatis dell’imputato, un potere di autorizzare le scelte compiute al riguardo dal pubblico ministero». Altrettanto critico sul punto, M. Nobili, Prove «a difesa» e investigazioni di parte nell’attuale assetto delle indagini
preliminari, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 404 ss.
(5) Cass., Sez. I, 30 giugno 1993, Bruno, in Ced Cass., 194361.
Anche, recentemente, Cass., Sez. VI, 2 marzo 2006, Tarantino,
in Ced Cass., 234724.
(6) Emblematico il timore - arguibile già dal titolo del contributo espresso all’alba dell’entrata in vigore del nuovo codice da M.
Nobili, Dal garantismo inquisitorio all’accusatorio non garantito?,
in Id., Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova,
1998, 33, ove (pag. 30) si definisce la formulazione di allora della disposizione de qua «stupefacente e inaccettabile».
(7) Disposizione introdotta dall’art. 12, d.lgs. 14 gennaio 1991, n.
12. Al proposito si veda G. Ciani, sub art. 291 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coor. da M. Chiavario, Agg. I, Torino, 1993, 147 ss.
(8) G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari, cit., 1263.
(9) G. Illuminati, Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo, in Misure cautelari e diritto di difesa, a cura di
V. Grevi, Milano, 1996, 98.
(10) A. Gasparini, voce Misure cautelari personali, in Dig. disc.
pen., Agg. 2000, Torino, 478. Secondo V. Grevi, Garanzie difensive e misure cautelari personali, in Id., Alla ricerca di un processo penale «giusto», Milano, 2000, la nuova formulazione dell’art.
291 c.p.p. «accentua il ruolo del pubblico ministero come organo di giustizia».
(11) G. Illuminati, Presupposti delle misure cautelari, cit., 100. Si
veda altresì G. Giostra, sub art. 9, l. 8-8-1995, in Modifiche al codice di procedura penale, Padova, 1995, 122, nonché P. Sechi,
Le intercettazioni telefoniche nelle decisioni «de libertate», in
Giur. it., 1996, II, 405 ss.
(12) Come sostiene S. Vittorini Giuliano, Il procedimento applicativo, in Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa,
a cura di E. Amodio, Milano, 1996, 33, «la genericità del termine
“elementi a favore dell’imputato” non mancherà di creare qualche dubbio interpretativo in ordine alla correttezza delle scelte
concretamente operate». Prevedeva notevoli contenzioni sull’interpretazione di un dato come favorevole o meno all’imputato,
C. Riviezzo, Custodia cautelare in carcere e diritto di difesa.
Commento alla legge 8 agosto 1995, n. 332, Milano, 1995, 82.
(13) Ancora G. Illuminati, Presupposti delle misure cautelari, cit.,
97 s.
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richiesta pure le «deduzioni e memorie difensive già
depositate» (14).
Inoltre, nonostante rappresentino un “passo avanti”
(15), le tutele apprestate dagli artt. 292, comma 2ter e 293 comma 3 c.p.p. hanno un mero effetto placebo. L’obbligo motivazionale sugli elementi a favore, previsto a pena di nullità dell’ordinanza cautelare - e la discovery successiva alla notificazione del
provvedimento medesimo - poco risolvono.
Sebbene «il deposito concretizz(i) una svolta determinante nello svolgimento dell’attività difensiva da
parte di un difensore che, sia pure ex post, è ormai
messo nella possibilità di conoscere l’intero complesso probatorio sulla cui base il giudice ha adottato la propria decisione» (16) e la motivazione in ordine alla “soccombenza” degli elementi a favore incarni la garanzia dell’intervento giurisdizionale
(17), il sistema non può dirsi soddisfacente.
Tanto la discovery, quanto la motivazione del provvedimento cautelare hanno ad oggetto il materiale
investigativo formato unilateralmente dall’accusa
(18). Il presupposto comune è dunque la «cognizione gravemente limitata» (19) del giudice; deve pertanto concludersi che un effettivo diritto di difesa
incontra in questa sede i limiti derivanti da una disponibilità, per la parte privata, di risultanze investigative parziali (20) e da un ruolo scarsamente incisivo del giudice per le indagini preliminari (21).
Gli interventi della Consulta
e delle Sezioni Unite
In questo quadro normativo è intervenuta la giurisprudenza, chiamata a precisare la portata del diritto
del difensore ad ottenere copia delle intercettazioni.
Immediato è il richiamo alla sentenza della Corte
costituzionale n. 336 del 2008, con la quale è stata
dichiarata l’illegittimità dell’art. 268 comma 4 c.p.p.
nella parte in cui non consente che il difensore (22)
possa accedere, a richiesta (23), «all’audizione delle
intercettazioni che hanno costituito il materiale inNote:
(14) Sul punto, la principale questione è di tipo semantico. La
dottrina si divide tra chi sostiene si tratti di un’endiadi, da riferire
«a tutti gli atti della difesa, indipendentemente dal contenuto, sia
esso illustrativo, argomentativo o deduttivo» - in questo senso si
vedano G. Giostra, sub art. 9, l. 8-8-1995, n. 332, cit., 125 e, più
recentemente, T. Bene, Forma ed esecuzione dei provvedimenti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. II,
tomo II, Torino, 2008, 156 - e chi, invece, ritiene che si voglia indicare «con il termine “deduzioni” gli atti a contenuto probatorio
e con il termine “memorie” quelli a contenuto solo argomentativo o illustrativo». In quest’ultimo senso, G. Illuminati, Presupposti delle misure cautelari, cit., 99. Concorde A. Gasparini, voce
Misure cautelari personali, cit., 479.
(15) Il miglioramento normativo è sottolineato da V. Grevi, Ga-
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ranzie difensive, cit., 79, per il quale «la soluzione oggi accolta
nell’art. 291 comma 1 c.p.p., se da un canto finisce per lasciare
un certo margine […] nella individuazione dei materiali da far pervenire al giudice, dall’altro si arricchisce sul versante del raccordo con le garanzie della difesa, grazie alla nuova previsione dell’art. 293 comma 3 c.p.p. […]».
(16) Sempre V. Grevi, Garanzie difensive, cit., 79.
(17) Sul punto precisa G. Ciani, sub art. 292 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coord. da M. Chiavario,
vol. III, Torino, 1990, 168 che «la necessità di indicare i fatti specifici che autorizzano l’adozione della misura cautelare disposta
esclude certamente la legittimità di motivazioni che si risolvono
nel mero richiamo alle indagini di polizia giudiziaria o al tipo di
prova dal quale gli indizi sono stati desunti ovvero nella semplice
indicazione della fonte non accompagnata da quella del contenuto delle risultanze acquisite, che sola consente all’imputato
l’effettiva conoscenza degli elementi di accusa».
(18) Circa gli effetti di tale unilaterale formazione in tema di libero convincimento e regole di giudizio in sede cautelare si veda P.
P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2008, 233 s.
(19) Di «cognizione gravemente limitata» parlava, con riguardo
alla formulazione ante riforma dell’art. 291 comma 1 c.p.p., E.
Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale e
di ricerca della prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 483.
(20) C. Riviezzo, Custodia cautelare in carcere, cit., 83, sostiene
che nemmeno interpretare estensivamente il disposto di cui all’art. 292 comma 2 ter c.p.p., riferendo la nullità ivi prevista anche alle ipotesi di mancata valutazione di un elemento favorevole all’indagato in quanto non trasmesso, appare una soluzione
praticabile. Afferma l’Autore, che ciò non appare praticabile,
«poiché l’indagato verrà a conoscenza del fatto che non è stato
trasmesso un elemento a suo favore solo allorché vi sarà la ‘discovery’ completa da parte del pubblico ministero con il deposito degli atti al momento della richiesta di rinvio a giudizio. Il che
lascerebbe la validità dell’ordinanza sospesa in un limbo per un
periodo notevole di tempo». Come ricorda G. Gasparini, voce
Misure cautelari personali, cit., 478 s., «a guidare il legislatore è
stata la preoccupazione di “marginalizzare” l’arbitrio dell’inquirente, sottraendogli il potere di rappresentare una visione della
vicenda in chiave esclusivamente non antagonista dell’ipotesi
accusatoria. […] Tuttavia, le nuove norme, […], appaiono insoddisfacenti sul piano tecnico. L’iniziativa cautelare appartiene al
pubblico ministero ed il giudice vi provvede inaudita altera parte.
L’attività difensiva, anteriormente all’emissione della misura ha
incidenza meramente eventuale o, addirittura, manca tutte le
volte che l’interessato non abbia avuto notizia delle indagini a
suo carico».
(21) La necessità di «un penetrante controllo da parte del giudice, non solo su eccezione della difesa, ma anche ex officio, in caso di assenza di contraddittorio» ogniqualvolta vi sia «l’esercizio
dei poteri discrezionali del pubblico ministero, che siano destinati ad incidere sui diritti di libertà e sui diritti di difesa» è rimarcata
da A. Marandola, Le iniziative del pubblico ministero: tra strategie procedimentali e insindacabili discrezionalità, in questa Rivista, 2011, 1306.
(22) Ritiene che sarebbe stato maggiormente idoneo estendere
il diritto de quo pure all’indagato L. Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto, cit., 921 s.; contra, A. Corbo, Il diritto di conoscere
il contenuto, cit., 870.
(23) La circostanza d’essere il diritto d’accesso del difensore subordinata ad una richiesta di parte, rende la pronuncia della Consulta «contraddittoria» secondo G. Sola, Le intercettazioni telefoniche tra “nuovi” assetti cautelari e “diritto di difendersi provando, in questa Rivista, 2010, 582, non essendo stato individuato alcun obbligo per il pubblico ministero di trasmissione delle bobine, sicché «il principio di diritto in parola (sarebbe) destinato a rimanere “nella pratica” lettera morta».
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diziario posto a base del provvedimento restrittivo,
per poterne discutere in sede di riesame, al di fuori
della procedura regolamentata» dalla medesima disposizione (24).
La Consulta conferma la sufficienza del deposito dei
brogliacci delle conversazioni intercettate (25); tuttavia, partendo dal presupposto che «la trascrizione
[…] va considerata solo come un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica» (26), la
stessa riconosce il diritto del difensore ad accedere
alla reale fonte di prova - ossia alle registrazioni dei
colloqui (27) - ogniqualvolta manchi l’intervento
peritale (28).
Diritto che deve essere «incondizionato»; ragion
per cui non è apparsa sufficiente l’applicazione della norma di cui all’art. 116 c.p.p., poiché essa - in
combinato disposto con l’art. 43 disp. att. c.p.p. subordina il rilascio di copia alla valutazione giudiziale (29). Infine, afferma il Giudice delle leggi,
non osta al riconoscimento di tale diritto alcuna
esigenza procedimentale (30); con la richiesta di
applicazione della cautela le esigenze di segretezza
del procedimento vengono meno, sicché «la limitazione all’accesso alle registrazioni non è bilanciata
da alcun altro interesse processuale riconosciuto
dalla legge» (31).
Affermato il principio, le modalità e le condizioni
della sua concretizzazione sono state specificate dalle menzionate Sezioni unite del 2010.
Sulla base del combinato disposto degli artt. 268
comma 6 e 309 comma 8 c.p.p., il diritto alla richiesta di copia delle conversazioni è riconosciuto
al solo difensore dell’imputato; richiesta in ordine
alla quale l’autorità giudiziaria competente a decidere è individuata nel pubblico ministero (32). La
ratio della scelta è, per così dire, logistica: durante la
fase delle indagini preliminari, i risultati investigativi si trovano nella disponibilità «materiale e giuridica» del pubblico ministero ed egli soltanto è in
grado di procedere alla selezione delle registrazioni
rilevanti (33).
Note:
(24) La Corte costituzionale si ispira, rimodellandolo sulla specifica questione inerente le registrazioni di conversazioni e comunicazioni, al principio già dettato con la pronuncia della stessa Corte n. 192 del 1997, con la quale si dichiarò costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 293 comma 3
c.p.p., come modificato dall’art. 10, l. n. 332 del 1995, nella parte in cui non prevedeva il diritto del difensore di estrarre copia
degli atti depositati con la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero. Si vedano i commenti di G. Di Chiara, Deposito
degli atti e «diritto alla copia»: prodromi del contraddittorio e garanzie difensive in una recente declaratoria di incostituzionalità,
in Giur. cost., 1997, 1883 ss.; A. Giarda, Un’altra tessera di ga-
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rantismo per la libertà personale dell’imputato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1998, 1018 ss., e G. Ranaldi, «Discovery» completa
ed effettività della difesa nei controlli «de libertate», in Giur.
cost., 1997, 1890 ss.
(25) L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato; si vedano al proposito Cass., Sez. VI, 20 marzo 1991,
Trovato, in Cass. pen., 1992, 1010; Cass., Sez. I, 10 maggio
1993, Bellini, in Cass. pen., 1994, 1893. Si veda altresì, più di
recente, Cass., Sez. I, 23 gennaio 2002, n. 7406, Wuta Orfei, in
Cass. pen., 2003, 194 ss., con nota di C. Fanuele, Circa l’utilizzabilità de libertate delle annotazioni riassuntive redatte dalla
polizia giudiziaria e relative conversazioni telefoniche intercettate. Rileva l’indeterminatezza dell’art. 268 comma 2 c.p.p. in
ordine alle modalità redazionali dei brogliacci delle intercettazioni L. Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto, cit., 918, il
quale precisa (nota 7) come al riguardo non siano desumibili ulteriori indicazioni dall’art. 89 disp. att. c.p.p., il quale descrive
esclusivamente il contenuto minimo delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria.
(26) Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, cit., 913.
(27) Che la bobina contenente la registrazione costituisca il reale mezzo di prova è dato pacifico; in giurisprudenza, ex multis,
Cass., Sez. VI, 5 maggio 2009, Bono e altri, in Guida dir., 2009,
31, 88.
(28) La Corte specifica che «in caso di assenza della trascrizione
effettuata dal perito, l’interesse difensivo si appunta sull’accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare
la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed
utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue
richieste». Cfr. Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, cit., 914. La
ratio è evidente; come sottolinea G. Illuminati, Accesso alle intercettazioni, cit., 3764, «i brogliacci di ascolto della polizia, che
com’è naturale, saranno redatti tenendo presente essenzialmente le esigenze investigative e potranno perciò contenere
comprensibili omissioni […] o involontarie forzature».
(29) Sempre Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, cit., 915. La
conclusione prende le mosse dall’autorevole precedente storico, rappresentato dalla pronuncia Cass., Sez. Un., 3 febbraio
1995, Sciancalepore ed altri, in Foro it., 1995, II, 337; in tale sede, la Suprema Corte - «alla luce del canone ubi noluit tacuit» ha riconosciuto un vero e proprio diritto alla copia della parte richiedente nei soli casi di espressa previsione normativa. Cfr. G.
Di Chiara, Deposito degli atti, cit., 1888. Sul tema del diritto alla
copia si veda G. De Amicis, Appunti per una ricostruzione sistematica del diritto alla consultazione degli atti processuali, in
Cass. pen., 1996, 978 ss.
(30) Come ricorda V. Grevi, Garanzie difensive, cit., 47, il diritto
di difesa «potrebbe venire […] limitato con riferimento a determinate situazioni procedurali, ma solo in presenza della necessità di evitare la assoluta compromissione di esigenze prioritarie
nell’economia del processo».
(31) Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 336, cit., 914. In dottrina,
concordemente, G. Sola, Le intercettazioni telefoniche, cit.,
581. Contra, L. Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto, cit.,
926, secondo il quale sarebbe stato preferibile un «distinguo tra
la facoltà di accesso auditivo alle registrazioni da parte del difensore e possibilità di estrarne copia, limitandosi a riconoscere
la disposizione impugnata in contrasto con i parametri evocati
solo per la parte in cui non prevede il diritto del difensore di
ascoltare le registrazioni ed esaminare i verbali relativi alle conversazioni poste a fondamento di una misura cautelare eseguita». Ciò al fine di tutelare le esigenze di riservatezza delle persone coinvolte nelle captazioni.
(32) Cass., Sez. VI, 7 maggio 2009, Gullo, in Arch. n. proc. pen.,
2010, 622.
(33) Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, cit., 472. L’impostazione è
costante: anche in tema di intercettazioni eseguite attraverso im-
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Viene delineato, poi, il limite oggettivo del diritto:
aderendo in toto alla impostazione assunta dalla
Consulta, il giudice, in funzione nomofilattica, afferma che questo può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi sono stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare (34). Azionato il diritto, incombe
sull’organo dell’accusa un obbligo di adempimento; tuttavia, precisa il Supremo collegio, affinché
possa esservi una legittima pretesa, la richiesta difensiva deve intervenire entro un termine definito
- con un buon margine di genericità - congruo
(35), tenuto conto, da un lato, delle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, in specie
dall’art. 309 comma 9 c.p.p., e, dall’altro lato, della complessità (o meno) delle operazioni di duplicazione dei supporti (36).
Ne consegue che la mancanza di tempestività danneggia la difesa; secondo l’insegnamento dei giudici
di legittimità, ove l’istanza non dovesse intervenire
in tempo utile, l’accusa dovrà fornire adeguata motivazione dell’impossibilità di rendere ostensibili le
registrazioni ed, in tal caso, il giudice del riesame dovrà decidere sulla base degli ulteriori elementi a sua
disposizione.
Laddove invece la difesa si attivi celermente - e, ciononostante, il pubblico ministero non dia seguito alla domanda di accesso - le Sezioni unite individuano
in capo alla medesima una diversa incombenza: un
onere di allegazione e documentazione delle istanze
depositate (37). Si afferma che solo tale attivazione,
sintomatica del principio di autoresponsabilità, consente alla parte di contestare, come si ricordava, la
presunzione di esistenza e di conformità del contenuto dei brogliacci a quello delle conversazioni e comunicazioni.
Tanto premesso, il Supremo collegio conclude la ricostruzione affrontando la reale questione: quale
specie di invalidità debba ritenersi configurata laddove al difensore sia ingiustificatamente negata (38)
la possibilità di accedere alle registrazioni richieste.
Esclusa la nullità del provvedimento cautelare genetico, il quale resta fondato su atti a suo tempo prodotti a sostegno della richiesta del pubblico ministero, ed esclusa l’inutilizzabilità delle captazioni, non
essendo l’ipotesi de qua contemplata dall’art. 271
c.p.p. (39), i giudici di legittimità individuano un
vizio nel procedimento di acquisizione della prova
per illegittima compressione del diritto di difesa; vizio che determina una nullità di ordine generale a
regime intermedio ex art. 178 lett. c), soggetta a regime, deducibilità e sanatorie di cui agli artt. 180,
182 e 183 c.p.p. (40).
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Note:

(continua nota 33)
pianti diversi da quelli prescritti dall’art. 268 comma 3 c.p.p. i giudici di legittimità ritengono che la motivazione debba rinvenirsi
nella richiesta dell’organo d’accusa e non necessariamente pure
nel decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari.
Ciò poiché le ragioni che impongono l’esecuzione delle operazioni captative con l’ausilio di impianti esterni a quelli della Procura
della Repubblica possono essere conosciute solo da colui che tali operazioni concretamente gestisce. Ex multis, Cass., Sez. Un.,
12 luglio 2007, Aguneche ed altri, in Ced Cass., 236754.
(34) Privilegiando le esigenze di segretezza delle indagini e di riservatezza di terzi eventualmente coinvolti - L. Milani, Sul diritto
del difensore alla piena conoscenza, cit., 484 - le Sezioni unite
non accolgono l’impostazione - a nostro avviso preferibile - per la
quale sarebbe maggiormente convincente garantire il diritto di
copia in relazione a tutte le conversazioni i cui brogliacci sono stati depositati. In tale prospettiva, L. Kalb, Solo l’ascolto diretto, cit.,
66; concorde L. Filippi, La Consulta deve intervenire per affermare il diritto di difesa disconosciuto dalla Cassazione, in Giust. pen.,
2011, 2009, I, 46, nonché A. Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto, cit., 866, il quale precisa che sarebbero invece da escludere i brogliacci non trasmessi da pubblico ministero, per la ovvia
considerazione che non appartengono alla cognizione del giudice
chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di misura.
(35) In dottrina si erano proposte talune soluzioni volte ad attribuire alle modalità di esercizio del diritto di difesa connotati di determinatezza temporale; soluzioni che non trovano accoglimento
da parte del Supremo collegio. In particolare, L. Milani, Sul diritto
del difensore all’ascolto, cit., 922, riteneva applicabile alla fattispecie de qua il termine di cinque giorni, previsto dall’art. 268
comma 4 c.p.p., per il deposito delle registrazioni una volta concluse le operazioni. Concorde A. Corbo, Il diritto di conoscere il
contenuto, cit., 873, il quale, tuttavia, precisa (nota 19) che «l’indicata conclusione non offre piena tutela alla difesa dell’indagato
in stato di custodia cautelare in carcere quando venga richiesta la
trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni in vista dell’interrogatorio di garanzia, giacché questo atto, ex art. 294, comma 1, c.p.p. deve avvenire “immediatamente” e comunque non
oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo
il caso in cui (la persona detenuta) sia assolutamente impedita».
(36) Così la Suprema corte ha ritenuto manifestamente tardiva
una richiesta di copia avanzata a meno di quarantotto ore dall’udienza fissata per il riesame. Cfr. Cass., Sez. I, 24 giugno
2010, Vinci, in questa Rivista, 2011, 321 ss., con nota di S. Sau,
Niente accesso alle intercettazioni se l’istanza del difensore non
è tempestiva. Legittima la richiesta di copia del nastro magnetico presentata prima della proposizione della richiesta di riesame,
essendo funzionale allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Cfr. Cass., Sez. I, 17 gennaio 2011, Cassano, in Ced Cass., 250223.
(37) Recentemente, lo stesso orientamento è espresso da Cass.,
Sez. I, 5 aprile 2011, Palmieri, in Ced Cass., 250276. In giurisprudenza si è addossato alla difesa un più generale obbligo di informazione circa l’esito della richiesta, non essendo previsto alcun
obbligo di comunicazione a carico dell’ufficio della Procura. Cfr.
Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2011, Cedrangolo, in Guida dir., 2012, 2,
60 ss., con nota di G. Amato, Alla difesa l’onere di attivarsi in tempo utile per apprendere il risultato dell’istanza proposta.
(38) E l’ingiustizia del diniego risiede, nella maggior parte dei casi, nell’assenza di ostacoli, per così dire, burocratici all’ostensione dei file richiesti.
(39) Già Cass., ser. fer., 10 settembre 2009, Barchetta, in Arch.
n. proc. pen., 2010, 783.
(40) Tra la giurisprudenza delle sezioni semplici si vedano, tra le
varie, Cass., Sez. I, 10 novembre 2009, Campolo, in Ced Cass.,
245688; Cass., Sez. II, 7 luglio 2010, Russo, in Giur. it., 2011, I,
180 ss., con nota di E. N. La Rocca, Prova per intercettazione e
tutela sostanziale del diritto di difesa.
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Le puntualizzazioni della sentenza
Con la sentenza annotata il Supremo collegio ha
avuto modo di approfondire talune specifiche questioni riguardanti il diritto del difensore ad ottenere copia delle registrazioni di conversazioni. Puntualizzazioni determinate dalla circostanza che, nel
caso di specie, era intervenuto il parere favorevole
del pubblico ministero al rilascio delle copie richieste.
La Corte di cassazione ritiene, innanzitutto, che il
diritto all’ottenimento di tali copie sia in re ipsa nel
placet dell’organo d’accusa; si afferma che «non è
possibile che a questo si sovrapponga (la disamina,
n.d.r.) del giudice del riesame nell’individuazione di
ragioni ostative al rilascio». Se, per un verso, la Corte “estremizza” la competenza funzionale del pubblico ministero circa l’ostensibilità delle registrazioni,
per altro verso, la medesima delimita puntualmente
il perimetro delle prerogative attribuite al tribunale
del riesame. Sulla scorta degli insegnamenti delle
Sezioni Unite, si precisa che ad esso compete esclusivamente la verifica circa la pronta attivazione della difesa al reperimento delle registrazioni; ed accertata tale circostanza - nel caso di specie documentalmente provata - è solo possibile rilevare la contrazione del diritto di difesa in ragione dell’impedito
accesso, con la conseguente impossibilità di utilizzazione delle conversazioni indicate dall’accusa ai fini
della valutazione di sussistenza dei presupposti cautelari.
Con riferimento alla specie di invalidità ravvisabile
in tali fattispecie, la sentenza in commento è improntata ad una continuità interpretativa rispetto
all’autorevole precedente; anche in questa sede, i
giudici di legittimità concludono attribuendo alla
sostanziale inutilizzabilità - in sede cautelare - del
captato i formali contorni di nullità di ordine generale a regime intermedio (41). Nullità che non investe l’efficacia del provvedimento cautelare adottato (42), bensì il solo supporto conoscitivo sulla base
del quale al tribunale del riesame è consentito fondare la propria decisione.
Alla regressione del procedimento alla fase processuale in cui è stato compiuto l’atto nullo ex art. 185
c.p.p., conclude la Corte, consegue un nuovo giudizio di riesame - svincolato dai termini perentori prescritti dall’art. 309 comma 10 c.p.p. - nel quale le
conversazioni intercettate potranno costituire oggetto di valutazione solo ove risulti tutelato il diritto di difesa dell’indagato; laddove, invece, dovesse
persistere l’omessa consegna della copia delle registrazioni, la sussistenza delle condizioni legittimanti
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la misura dovrà essere vagliata sulla base degli ulteriori elementi indiziari forniti dall’accusa.
Considerazioni conclusive
Nei termini ora delineati la Corte tenta di bilanciare il duplice interesse coinvolto: ossia, da un lato,
l’esigenza di tutelare il diritto di difesa e, dall’altro
lato, la necessità di pervenire ad una rapida conclusione del procedimento di riesame. Si stabilisce che
laddove il dato conoscitivo non entri nella materiale disponibilità del difensore, allora, in sede di impugnazione cautelare, lo stesso non potrà essere utilizzato nemmeno dall’accusa a sostegno della propria
tesi.
Il ragionamento giurisprudenziale è lineare; posto
che il contraddittorio tra le parti in ordine alle condizioni legittimanti la misura cautelare concerne
esclusivamente gli elementi presentati dal pubblico
ministero a fondamento della richiesta, l’esclusione
degli stessi dal panorama indiziario ripristina la parità tra le parti processuali. Da un punto di vista formale, l’esegesi è ineccepibile. Tuttavia, a nostro avviso, siffatta impostazione trascura il dato, per così
dire, sostanziale: in altri termini, il diritto incondizionato individuato dalla Corte costituzionale si riduce in questa sede ad una mera petizione di principio. Espungere dal panorama valutativo l’elemento
indiziario non tutela il diritto della parte. La considerazione è quasi tautologica: il diritto del difensore
alla copia delle registrazioni può dirsi concretamente assicurato solo nel momento in cui si prevedano
meccanismi e procedure atti a garantire il conseguimento del supporto magnetico.
A ben vedere, l’elaborazione giurisprudenziale in
commento presenta i medesimi limiti in precedenza riscontrati con riguardo all’attuale assetto normativo: la limitata disponibilità per la parte privata
delle risultanze investigative ed il ruolo scarsamente incisivo del giudice. Ed è proprio agendo su tale
ultimo aspetto che la Corte di cassazione avrebbe
Note:
(41) Perplessità sulla tipologia di vizio identificabile in tali fattispecie erano già state sollevate, in sede di commento alla citata
pronuncia delle Sezioni Unite, da P. Gaeta, Le Sezioni unite dopo
l’intervento della Consulta, cit., 81 s., secondo il quale «si ha
l’impressione che, configurata la nullità, si sia poi nella difficoltà
teorica di individuarne l’oggetto. Tanto vero che […] la conseguenza di tale patologia “successiva” viene rinvenuta in una inadeguatezza di tipo funzionale […]. Ciò, tuttavia, inevitabilmente
rimanda alla categoria dell’inutilizzabilità, piuttosto che a quella
della nullità».
(42) Che il mancato rilascio di copia non comporti l’inefficacia
della cautela ex art. 309 commi 5 e 10 c.p.p. è principio già affermato in giurisprudenza. Cfr. Cass., Sez. III, 30 settembre
2009, Kasa, in Arch. n. proc. pen., 2010, 783.
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potuto colmare il deficit cognitivo della difesa; le citate Sezioni unite riconoscono, infatti, in capo al
tribunale del riesame un potere di attivazione ex officio preordinato all’ottenimento dei supporti magnetici nei quali le registrazioni sono state riversate.
Ebbene, posto che, come si osservava, a seguito dell’annullamento del provvedimento cautelare il procedimento de libertate non è vincolato ai termini
perentori di cui all’art. 309 comma 10 c.p.p., forse,
sarebbe stato maggiormente opportuno incardinare
in capo al giudice del rinvio un onere di tempestiva
attivazione (43). In tal modo, il diritto del difensore non si sarebbe ridotto ad un «un mero flatus vocis» (44) e la parità tra le parti processuali sarebbe
stata effettivamente garantita dal confronto dialettico (45) circa la portata ed il tenore delle conversazioni inizialmente poste a fondamento della richiesta di cautela (46).
In conclusione, sembra possibile affermare che la
pronuncia in commento - sebbene si ponga nel solco tracciato dagli autorevoli precedenti giurisprudenziali esaminati - evidenzi l’esigenza di un intervento normativo novellatore della disciplina delle
cautele (47). Come è stato suggerito in dottrina, la
soluzione, a mero titolo esemplificativo, potrebbe
essere quella di attribuire al pubblico ministero l’obbligo di trasmettere al giudice non solo i brogliacci
delle conversazioni poste a fondamento della richiesta cautelare, bensì pure le registrazioni originali.
Non solo si restituirebbe al giudice autonomia decisionale, ma si garantirebbe altresì il diritto di difesa,
poiché il deposito in cancelleria dei supporti magne-
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tici sarebbe automatica conseguenza ex art. 293
comma 3 c.p.p. (48).
Note:
(43) Ad una tale soluzione non sarebbero del resto state d’ostacolo nemmeno presunte difficoltà organizzative; si ricordi, infatti,
come nel caso di specie fosse intervenuto il parere favorevole del
pubblico ministero al rilascio di copia delle conversazioni captate;
ove effettivamente si fossero riscontrati ostacoli “burocratici” allora la richiesta della difesa avrebbe dovuto essere, già ab origine,
disattesa dall’accusa. Peraltro, se in sede di riesame tale ipotesi
è ritenuta «piuttosto teorica apparendo improbabile che il Giudice
dell’impugnazione […] riesca ad acquisire in tempo utile la materiale disponibilità delle conversazioni captate nel corso delle indagini», diviene una via percorribile in sede di rinvio. Cfr., sul punto,
G. Magliocca, Violazione del diritto di accesso, cit., c. 407 s.
(44) In questi termini, A. Giarda, Un’altra tessera di garantismo
per la libertà personale dell’imputato, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1998, 1022.
(45) Come ricorda, P. Ferrua, Processo penale, contraddittorio e
indagini difensive, in Id., Studi sul processo penale, III, Torino,
1997, 105, «dove le prove sono formate in contraddittorio, la parità tra accusa e difesa può essere effettiva».
(46) A tal proposito, rilevava M. Ferraioli, Il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, Milano, 1989, 519 s., che «l’effettività del contraddittorio si risolve in effettività di difesa; solo se
quest’ultima riesce a connotarsi di contenuti significativi e a sfuggire al pericolo di condensarsi in attività meramente formale […]
può dirsi realizzato, dinanzi al giudice del riesame, la garanzia primaria della giurisdizione, vale a dire la terzietà dell’organo».
(47) Intervento che si ritiene necessario nonostante «il progressivo rafforzamento delle garanzie difensive rischi di far assumere al provvedimento cautelare sempre più i connotati dell’anticipazione della pena». Rischio evidenziato da G. Spangher, Evoluzione ed involuzione del sistema cautelare, in Studi in onore di
Mario Pisani, a cura di P. Corso-F. Peroni, vol. I, Piacenza, 2010,
804.
(48) Tale prospettazione è offerta da G. Illuminati, Accesso alle
intercettazioni, cit., 3765.
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Acquisto e detenzione per uso di
gruppo di sostanze stupefacenti
Cassazione penale, Sez. III, 3 ottobre 2011 (ud. 20 aprile 2011), n. 35706 - Pres. Ferrua - Rel. Rosi
- P.M. Salzani (concl. conf.) - Ric. Garofalo
Integrano il delitto di cui all’art. 73, comma 1-bis, lett. a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal d.l.
30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, l’acquisto e la conseguente detenzione e consegna frazionata di sostanze stupefacenti in esecuzione di mandato collettivo finalizzato ad uso personale delle stesse da parte dei mandanti in quanto attività non circoscritte all’ambito di un uso esclusivamente personale dell’acquirente ma finalizzate ad uso altrui ed essendo il c.d. “mandato di acquisto collettivo” radicalmente nullo per illiceità dell’oggetto.

@

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi

Cass., Sez. II, 6 maggio 2009, n. 23574, Mazzuca, in Ced Cass., 244859; Cass., Sez. III, 13 gennaio
2011, Tanghetti, n. 7971, ivi, 249326; Cass., Sez. III, 2 marzo 2011, n. 26697, Simonetti, inedita; Cass.,
Sez. IV, 6 dicembre 2011, E.J.R. ed altri, inedita.

Difformi

Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2010, Bugini, n. 27742, in Foro it., 2011, II, 104; Cass., Sez. VI, 26 gennaio
2011, n. 8366, D’Agostino, ibidem, 551; Cass., Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 21375, Masucci, in Ced
Cass., 250064; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513, Santini, ivi, 251579.

Il commento
di Emilio Gironi (*)
La Corte di cassazione torna ad occuparsi del cd. “uso di gruppo” delle sostanze stupefacenti dopo la modifica dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera del d.l. n. 272 del 2005, convertito nella l. n. 49 del 2006,
affermando la rilevanza penale delle condotte di acquisto, detenzione e successiva suddivisione e consegna
di dette sostanze ai componenti di un gruppo su mandato dei quali, in vista del consumo personale di ciascuno di essi, il soggetto aveva eseguito l’acquisto (nella specie concernente un quantitativo complessivo di
gr. 6,4 circa di marijuana, pari a 28 dosi medie) ed argomentando essenzialmente in base alla citata nuova
formulazione della norma incriminatrice, che esenta da responsabilità per il delitto in esame le sole condotte finalizzate ad un uso «esclusivamente personale», tali non potendosi considerare, in quanto destinate ad
alimentare anche il consumo altrui, quelle ascritte all’imputato.

Il rinnovato contrasto giurisprudenziale
sulla rilevanza penale o di mero illecito
amministrativo dell’uso di gruppo di
sostanze stupefacenti
La sentenza qui commentata (1) costituisce la consapevole testimonianza del contrasto che, in seguito
alla modifica dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ad
opera del d.l. n. 272 del 2005, convertito dalla l. n.
49 del 2006, si è riprodotto nella giurisprudenza do-
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po che lo stesso era stato definitivamente sopito dalNote:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
(1) Da ultimo pubblicata in Foro it., 2012, II, 110, con nota di G.
Giorgio, ed in Guida dir., 2012, 6, 83, con nota di G. Amato, Un
fenomeno complesso dal punto di vista materiale e da quello
giuridico (Stupefacenti: se c’è mandato di acquisto collettivo va
esclusa l’irrilevanza penale dell’uso di gruppo).
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la pronuncia delle Sezioni Unite 18 luglio 1997, Iacolare (2); tale decisione aveva affermato la sussistenza di un mero illecito amministrativo in caso di
acquisto di stupefacenti eseguito da un singolo su
mandato collettivo di più consumatori e di successiva consegna frazionata agli stessi della sostanza, ravvisando nella specie un’ipotesi di condetenzione per
uso personale, in cui ogni componente del gruppo
diviene ab origine proprietario pro quota della dose a
sé destinata, come in caso di acquisto eseguito congiuntamente e contestualmente da tutti, ed in relazione al quale difetterebbero note di offensività per
la mancata induzione di terzi, già determinati all’assunzione, al consumo di droghe. Secondo la medesima pronuncia doveva, invece, attribuirsi rilevanza
penale all’ipotesi in cui l’acquirente di droga, pur
destinata ad uso di gruppo, avesse agito senza previo
mandato e non fosse anch’egli assuntore della sostanza.
Adeguandosi alla statuizione delle Sezioni Unite, le
sezioni semplici si erano limitate a ribadire, in termini rigorosi, i presupposti necessari per la configurazione di un uso di gruppo penalmente irrilevante,
individuandoli nell’esistenza di un mandato preventivo all’acquisto (3), nella comune predisposizione
della provvista finanziaria (4) e nella predeterminazione ed esatta identificazione dei membri del gruppo, oltre che, naturalmente, nella destinazione della
sostanza, una volta suddivisa in dosi e consegnata
dall’acquirente ai mandanti, ad un uso esclusivamente personale di ciascuno di essi ed, in un recente arresto, persino nella previa programmazione dei
tempi e luoghi del consumo collettivo (5).
Il discorso è stato riaperto, ed il contrasto riacceso,
dalla citata novellazione della pregressa disciplina,
essenzialmente in forza dell’introduzione, nella riformulazione della norma, dell’avverbio «esclusivamente» per connotare l’uso personale, già sanzionato come mero illecito amministrativo dall’art. 75,
d.P.R. n. 309 del 1990. Innovando anche nella struttura del combinato disposto degli artt. 73 e 75, la destinazione all’uso personale («chiunque, per farne
uso personale…»), già inserita nel secondo degli articoli citati, è stata dalla novella trasferita nella previsione incriminatrice contenuta nel primo di detti
articoli; il nuovo testo è integrato, oltre che dalla
menzione, in funzione di elemento negativo e limitativo della fattispecie, dell’uso «esclusivamente
personale» delle sostanze, da una serie di parametri
oggettivi, potenzialmente sintomatici di una destinazione «ad un uso non esclusivamente personale»,
quali la quantità (specie se superiore ai limiti massi-
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mi tabellari), le modalità di presentazione, il peso
lordo complessivo ed il confezionamento frazionato
(ossia suddiviso in dosi) ovvero di altre, non meglio
definite, circostanze dell’azione (non contemplati,
invece, le qualità od i precedenti personali dell’agente) (6).
Anche le decisioni attestatesi, dopo la riforma, in
senso rigoristico hanno, peraltro, doverosamente
escluso, in forza dei principi sulla successione di leggi penali di cui all’art. 2 c.p., la retroattività della riformulata previsione incriminatrice, facendo salva,
per i casi anteriori alla sua entrata in vigore, il precedente orientamento assolutorio consolidato dalla
sentenza Iacolare.
Rinviando, per un compiuto panorama giurisprudenziale, alla nota pubblicata, con riferimento alla
sentenza in commento, su questa stessa Rivista (7),
si rileva che l’indirizzo favorevole alla perdurante riconducibilità della detenzione per uso di gruppo all’area dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75
Note:
(2) In Foro it.,1997, II, 529, con note di G. Amato, L’intervento
delle sezioni unite sul trattamento dell’«uso di gruppo» di sostanze stupefacenti, e di F. Cosentino, La tutela penale contro il
traffico e il consumo degli stupefacenti: l’apporto dell’analisi
economica del diritto, nonché in Riv. pen., 1997, 805, con nota di
A. Tencati, Assunzione collettiva di stupefacenti e depenalizzazione, ed in Cass. pen., 1997, 3356, con nota di G. Amato,
L’«uso di gruppo» di sostanze stupefacenti secondo le sezioni
unite.
(3) Nel senso dell’”uso di gruppo” non punibile anche in caso di
consumo collettivo di sostanza stupefacente già acquistata e detenuta da un singolo senza previo mandato all’acquisto (fattispecie anteriore all’entrata in vigore della l. n. 46/2006) v., tuttavia,
Cass., Sez. VI, 10 marzo 2008, Del Conte, in Ced Cass., 240580.
(4) La necessità di un concorso comune alla costituzione della
necessaria provvista finanziaria è escluso da Cass., Sez. VI, 4
giugno 1999, De Carolis (in Guida dir., 1999, 33, 104, con nota di
G. Amato, ed in Foro it., 2000, II, 244, con nota di G. La Greca,
Polemiche poco informate sulla politica penale in tema di stupefacenti), alla cui stregua l’accordo può essere anche tacito e desumersi da elementi sintomatici quali i rapporti di amicizia tra i
singoli, il consumo collettivo della sostanza, l’unicità della confezione etc.
(5) Così, invero discutibilmente, Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2011,
D’Agostino, in Foro it., 2011, II, 551, peraltro con erronea citazione di Cass., Sez. VI, 3 giugno 2003, Orsini, in Ced Cass.,
225684, che, al contrario, esclude la necessità di una previa intesa sui luoghi e tempi del successivo consumo.
(6) Gli indici sintomatici per una prognosi di destinazione della
sostanza ad uso personale erano già stati esemplificati dalle Sez.
Un. Iacolare, sul rilievo dell’intervenuta abolizione di limiti quantitativi per la liceità della detenzione a seguito dell’esito referendario ratificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in ordine al quale cfr. G. Amato, La disciplina degli stupefacenti dopo il referendum abrogativo, in Foro it., 1993, II, 541, nonché, del medesimo
A., Ancora qualche notazione sulla disciplina degli stupefacenti
dopo il referendum abrogativo, ivi, 1994, II, 374 .
(7) Sulla rilevanza penale del cosiddetto “uso di gruppo” di sostanze stupefacenti, in questa Rivista, 2012, 2, 164 s.
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d.P.R. n. 309 del 1990 non è rimasto circoscritto alla sentenza 26 gennaio 2011, D’Agostino, richiamata nella motivazione del provvedimento in esame
(8); la stessa è stata, infatti, preceduta e seguita da
altre decisioni conformi, citate tra gli “Orientamenti giurisprudenziali” di cui in premessa, per cui può
ormai ritenersi il radicamento, in sede di legittimità,
di un rinnovato contrasto meritevole di una nuova
considerazione da parte delle Sezioni Unite (9). Decisamente poco convincente appare, invero, l’applicazione che, stante l’incertezza interpretativa, le decisioni “innocentiste” hanno fatto del principio in
dubio pro reo, invocabile in caso di insufficienza o
contraddittorietà della prova o di dubbio su di un
elemento fattuale della vicenda processuale (es: data di consumazione del reato ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione) ma non anche in
tema di interpretazione della norma sostanziale:
l’eventualmente ravvisato deficit di tassatività imporrebbe, semmai, al giudice, una volta esclusa la
praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata ed individuato il “diritto vivente”
in materia o compiuta l’opzione ermeneutica preferibile, di ricorrere allo scrutinio della Corte costituzionale (10).

parlamentari, appare scarsamente probante per implicita ammissione della stessa sentenza: da detti lavori può, infatti, trarsi solo un generico intendimento del legislatore di natura restrittiva in ordine alle
condotte di spaccio, non essendosi la criminalizzazione dell’acquisto e detenzione finalizzata ad uso di
gruppo tradotta in espressa norma di legge, pur a
fronte di un diritto vivente all’epoca consolidatosi
in senso permissivo sotto il profilo della rilevanza
penale (11).
Il secondo argomento, relativo alla nullità del cd.
“mandato collettivo all’acquisto”, confutando la tesi,
recepita anche dalla sentenza Iacolare, che valutava
gli effetti del mandato alla stregua degli artt. 1388 e
1706 c.c. (concernenti l’efficacia diretta, nei confronti del rappresentato, del contratto concluso dal
rappresentante in nome e nell’interesse del primo e
la rivendicabilità, da parte del mandatario, delle cose per suo conto acquistate dal mandante), pur tecnicamente apprezzabile, si svolge interamente sul piano civilistico e non incide, dal punto di vista penalistico, sulla materialità delle condotte considerate;
ancorché corretto, tale rilievo non può, invero, giustificare un così drastico discostamento dall’orientamento consolidatosi prima della novellazione.

Considerazioni critiche e distinzioni
casistiche

Note:

L’indirizzo rigoristico accolto dalla sentenza in commento alla luce dell’intervenuta modifica normativa si fonda, essenzialmente, su di un triplice ordine
di argomenti, costituiti dal tenore dei lavori parlamentari relativi alla legge di conversione del d.l. n.
272 del 2005, dalla illiceità del mandato collettivo
all’acquisto e dall’inserimento, nella formulazione
della previsione incriminatrice, della locuzione «destinate ad un uso non esclusivamente personale»,
sottolineandosi la pregnanza lessicale del sintagma
«non esclusivamente». Come argomento sussidiario
soccorre, infine, l’osservazione che «dare rilevanza
all’acquisto per conto del gruppo creerebbe ... un
possibile sfasamento con l’istituto del concorso di
persone nel reato, in quanto, a fronte di possibili
condotte di concorso nell’acquisto e nella detenzione di sostanze stupefacenti, l’unione volitiva finirebbe per porre nel nulla sia l’acquisto di una consistente quantità di stupefacente, sia la successiva cessione delle dosi di droga, solo in forza della preordinazione ad un futuro “rituale condiviso” di utilizzazione della droga, facendo assurgere il gruppo al ruolo di soggetto collettivo di un’azione scriminata solo
in funzione di tali concordate modalità...».
Il primo argomento, incentrato sul tenore dei lavori
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(8) Pubblicata anche in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, 1038, con
nota di G. Amarelli, L’uso di gruppo tra modifiche normative ed
overruling.
(9) Auspicio fatto proprio da E. D’Ippolito, Osservazioni a Cass.,
Sez. III, 13 gennaio 2011, Tanghetti, in Cass. pen., 2011, 11,
4004 ss.; G. Giorgio, nota a Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2011,
D’Agostino, in Foro it., 2011, II, 555, ed alla stessa Cass., Sez.
III, 3 ottobre 2011, Garofalo, ivi, 2012, II, 114, ove si stigmatizza
l’aleatorietà degli esiti giudiziali relativi alla medesima fattispecie
a seconda dell’assegnazione del processo ad una od altra sentenza della corte di legittimità.
(10) L’indebito impiego della regola di giudizio di cui all’art. 530,
comma 2, c.p.p. è rilevato da A. Natale, Droghe e uso di gruppo.
Il legislatore, la cassazione, una interpretazione facile e una meno facile, in Quest. giust., 2011, 2, 192, a commento adesivo di
Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2011, D’Agostino, cit., pervenuta alla
soluzione innocentista sul rilievo di un «deficit di determinatezza
e di sicurezza ermeneutica» della norma incriminatrice, donde
l’affermazione testuale che «in ogni caso, nel dubbio interpretativo, vale l’opzione più favorevole al reo». Sul principio di determinatezza in materia penale v. F. Palazzo, Introduzione ai principi
del diritto penale, Giappichelli, Torino, 1999, 254 ss., nonché
Corso di diritto penale - Parte generale, 3^ ed., Torino, 2008, 109
s.; 136 ss.; 142 ss.
(11) Sulla “intentio legis” di marcato rigore e sulla valenza anche
ideologica nonché sulla genesi e sull’iter parlamentare della riforma, oltre che sui profili di criticità costituzionale, v. A. Natale,
op. cit.; A. Manna, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed
i principi costituzionali in materia penale, in questa Rivista, 2006,
831; C. Ruga Riva, La nuova legge sulla droga: una legge «stupefacente» in nome della sicurezza pubblica, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 2006, 234; V. Manes, Il nuovo art. 73 d.p.r. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, in Cass. pen., 2008, 4461.
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Il criterio ermeneutico essenziale su cui fondare il revirement giurisprudenziale non può, dunque essere
costituito che da quello letterale e, precisamente,
dall’esplicita espunzione, dall’ambito del penalmente rilevante, del solo «uso esclusivamente personale», con evidente accentuazione dell’avverbio
«esclusivamente», in altra decisione considerato,
invece, «aggiunta ridondante, superflua e pleonastica» ai fini di una modifica della precedente interpretazione (12).
Quanto alla prospettata collisione con l’istituto del
concorso di persone nel reato derivante dall’accoglimento dell’opposta soluzione, confermativa dell’indirizzo radicatosi con la sentenza Iacolare, trattasi, all’evidenza, di argomento non indotto dalla recente
modifica normativa e che ben avrebbe potuto essere
invocato anche anteriormente alla stessa. Deve, peraltro, rilevarsi che l’orientamento assolutorio si fonda
sulla qualificazione dell’attività concorsuale del mandatario e dei mandanti come penalmente lecita in
quanto condotta connotata da una «omogeneità teleologica» che rende la sostanza acquistata dal mandatario
come sin dall’origine condetenuta da tutti i membri del
gruppo per il loro rispettivo uso personale (13).
Limitando l’esame alla fattispecie concreta ricostruibile in base alle scarne indicazioni fattuali ricavabili dalla sentenza annotata (acquisto e detenzione, su incarico di una pluralità di soggetti, di gr. 6,8
di marijuana per complessive 28 dosi medi, da suddividere tra i mandanti in vista di un consumo personale), la soluzione accolta risulta condivisibile
purché s’intenda la locuzione «destinate ad un uso
non esclusivamente personale» nel senso di «non
esclusivamente personale del singolo acquirente».
L’area della rilevanza penale risulta, conseguentemente, estensibile ad ogni condotta individuale destinata a refluire nella sfera di terzi soggetti, così da
ricomprendere ogni acquisto e detenzione di droga
non destinata al consumo strettamente personale,
ossia «individuale», dell’agente.
Tale interpretazione di rigore può trovare conforto
anche nell’articolata previsione del comma 1 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, che contempla e sanziona, tra l’altro, la distribuzione (cui ricondurre la
suddivisione del quantitativo complessivo tra i diversi mandanti) e, soprattutto, il «procurare ad altri» le
sostanze stupefacenti, ove possa ritenersi che senza
l’apporto del mandatario i mandanti non sarebbero
stati autonomamente in grado di procurarsele (14).
Il criterio di discrimine tra lecito ed illecito penale,
mutuando il metro di valutazione utilizzato nell’ambito del concorso di persone nel reato, va, dunque,
incentrato - caso per caso - sulla ravvisabilità o meno
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di un contributo causale recato, anche in forma di
semplice agevolazione, dal singolo acquirente alle
capacità di acquisizione e fruizione della droga da
parte di terzi; la responsabilità penale dell’acquirente
potrà, dunque, legittimamente affermarsi solo nei casi in cui gli “utilizzatori finali” delle sostanze non sarebbero stati in grado, per mancata conoscenza del
Note:
(12) Così Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2011, D’Agostino, cit.
(13) In questo senso chiaramente Cass., Sez. Un., 18 luglio
1997, Iacolare, cit.; nel senso del concorso di persone nel reato
in relazione all’intero quantitativo condetenuto, anche se per uso
di gruppo, si erano, invece, espresse Cass., 21 gennaio 1987,
Pierucci, in Cass. pen., 1988, 1957; Cass., Sez. VI, 16 aprile
1991, Fastidioso, in Mass. Cass. pen., 1991, 11, 15 e Cass., Sez.
VI, 22 aprile 1992, Bolognini, ivi, 1992, 9, 101, mentre per la frazionabilità dell’intero pro quota cfr. C. Grosso, Condetenzione di
sostanze stupefacenti e «modica quantità» per uso personale, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 1208. Cass., Sez. I, 6 novembre
1995, Cavessi ed altro, in Foro it., 1996, II, 145 (con nota redazionale sul contrasto giurisprudenziale determinatosi in argomento all’indomani della consultazione referendaria) aveva, in
particolare, ritenuto la condetenzione di stupefacenti per uso
personale dei condetentori esclusa dall’ambito di efficacia dell’abolitio criminis conseguente al referendum abrogativo del
18/19 aprile 1993. La punibilità dei mandanti a titolo di concorso
per determinazione od istigazione nei confronti del mandatario è
ritenuta una «inevitabile conseguenza» della punibilità del mandatario medesimo da G. Giorgio, in nota a Cass., Sez. III, 20 aprile 2011, Garofalo, cit. La prospettata ipotesi di un concorso di
persone nel reato confligge, peraltro, con la costruzione della
condotta del mandatario come quella (monosoggettiva) di colui
che “procura ad altri” la sostanza, in cui i mandatari svolgono
ruolo equivalente a quello degli acquirenti nell’ipotesi di spaccio
o cessione.
(14) L’interpretazione rigorista, pur sul ricorrente rilievo critico
dell’ispirazione repressiva della riforma, è condiviso dalla dottrina prevalente: v., in tal senso, A. Bassi, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, Padova, 2010, 118 ss.; V. Manes,
prime puntualizzazioni sulla riforma in tema di stupefacenti: ruolo degli indici quantitativi, “uso di gruppo”, “fatto di lieve entità,
recidiva, in Cass. pen., 2007, 3036; C. Ruga Riva, loc. cit.; G.
Amato, La disciplina prevista dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
le nuove fattispecie penali (relazione al corso di formazione del
CSM del 24-26 ottobre 2007, 22 s.) e, dello stesso A., Definite le
disposizioni sull’uso di gruppo: rilievo penale anche per l’acquisto collettivo, in Guida dir., dossier, 2007, 5, 62; L’uso in comune
rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti
per uso personale, in Guida dir., 2011, 12, 68 ss., ove si rileva
che il mandatario procura ad altri le sostanze che gli stessi altrimenti non riuscirebbero ad ottenere; S. Beltrami, Il contrasto al
traffico di stupefacenti: tecniche investigative e problemi applicativi (relazione al corso di formazione del CSM del 30 novembre-2 dicembre 2009, 29 s.); G. Denora, Droga per uso di gruppo: il “mandato ad acquistare” esclude la rilevanza penale, in Dir.
giust., 2011, 108. Per la perdurante irrilevanza penale dell’“uso
di gruppo” si sono, invece, espressi P. Guglielmi, in Corr. merito,
2006, 2107; S. Zancani, in AA.VV., Commento pratico sistematico alle modifiche al testo unico sugli stupefacenti, a cura di S.
Riondato, Padova, 2006, 31 s.; A. Natale, op. cit., nonché, seppure cautamente, S. Grillo, Stupefacenti, nuove norme e antiche
questioni, in questa Rivista, 2009, 407 ss. e 411. Sulle diverse
opzioni interpretative v. anche G. Giorgio, nota a Cass. 22 giugno
2010, Bugini, in Foro it., 2011, II, 104 e, dello stesso A., nota a
Cass., 26 gennaio 2011, D’Agostino, ibidem, 555 nonché la nota
alla qui commentata Cass., Sez. III, 20 aprile 2011, Garofalo, ivi,
2012, II, 114.
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fornitore, mancanza di credito presso il medesimo,
insufficienza della necessaria provvista finanziaria,
impedimento fisico, difficoltà di movimento, indisponibilità di mezzi di trasporto o per qualsiasi altra
causa, di procurarsi le sostanze senza l’intervento, la
collaborazione o la mediazione dell’incaricato all’acquisto: può, invero, fondatamente ritenersi che, in
dette circostanze, si determini o favorisca un incremento del consumo di stupefacenti e si concretizzino
l’offensività dell’operato dell’agente e la lesione del
bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Devono, per converso, restare estranee all’ambito del
penalmente rilevante le vicende in cui non sia ravvisabile alcun apporto causale dell’agente all’altrui consumo; a mero titolo esemplificativo, ed a prescindere
dalle difficoltà sul piano della prova, si menziona
l’ipotesi in cui più persone, tutte già note al fornitore
ed accreditate presso lo stesso oltre che individualmente in possesso delle occorrenti disponibilità finanziarie, si presentino congiuntamente ad effettuare
l’acquisto, ancorché l’intero quantitativo di droga
venga materialmente consegnato, non intuitu personae, ad un singolo acquirente e sia da costui solo temporaneamente e precariamente detenuto (sempre che
questi non abbia in qualche modo agevolato, come si
è detto, l’acquisto collettivo, ad esempio trasportando
con il proprio veicolo i compagni sprovvisti di mezzi,
nel che potrebbe, con metro di rigore, ravvisarsi un
contributo causale all’altrui provvista di stupefacenti
riconducibile alla previsione del “procurare ad altri”
le sostanze in questione) (15).
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Conclusivamente può dirsi che l’espressione generica «uso o consumo di gruppo di stupefacenti», lungi
dal consentire una soluzione unitaria ed indiscriminatamente applicabile, sottende una varietà di possibili fattispecie e sotto-fattispecie in relazione alle
quali può mutare la qualificazione giuridica della
condotta; unico parametro utile allo scopo appare,
dunque, quello del rilievo causale dell’operato dell’agente nella sua proiezione verso soggetti terzi e
decisiva risulterà, pertanto, la ricostruzione in fatto
di ogni singola vicenda da parte del giudice di merito in base alle evidenze acquisite.
Nota:
(15) Sul concetto del «procurare ad altri» come mediazione tra
venditore ed acquirente, v. G. Amato-G.Fidelbo, La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 1994, 161 s.; G. Amato, Teoria e
pratica degli stupefacenti, Roma, 1994, 42, 77 s., 101 s.
Conclusioni analoghe a quelle esposte nel testo risultano formulate, anche prima della sentenza delle Sez. Un. Iacolare, da G.
Amato, Ancora sul trattamento dell’”uso di gruppo” di sostanze
stupefacenti: a quando un intervento delle sezioni unite? in Foro
it., 1997, II 143 ss., il quale condivide il giudizio di irrilevanza penale del cd. “uso di gruppo” limitatamente all’ipotesi di acquisto
contestualmente compiuto da più persone con danaro comune
per il successivo uso personale collettivo della sostanza e ritiene,
invece, penalmente rilevante l’acquisto eseguito da un singolo su
mandato e con provvista finanziaria altrui dietro corrispettivo di
una dose per l’attività svolta, risolventesi nel «procurare ad altri»
la droga. Per una particolare ipotesi di ritenuta irrilevanza penale
dell’acquisto di stupefacente effettuato da un soggetto anche
per conto altrui v. Cass., Sez. IV, 24 gennaio 1996, Pavan, in Cass.
pen., 1996, 3135, relativa ad acquisto effettuato dal marito anche
nell’interesse della moglie, rimasta ad attendere in auto, essendo
stata nella specie esclusa la ravvisabilità di una condotta agevolativa della diffusione e del consumo della sostanza.
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La sentenza d’appello nel
processo di Perugia: la “scienza
del dubbio” nella falsificazione
delle ipotesi
Corte di Assise di Appello di Perugia 15 dicembre 2011 (c.c. 3 ottobre 2011) - Pres. Pratillo
Hellmann - Est. Zanetti - Imp. Knox e Sollecito
La condizione richiesta dall’art. 533 c.p.p. per pervenire ad una pronuncia di condanna non consente di formulare una convinzione in termini di probabilità. Non è sufficiente che le probabilità dell’ipotesi accusatoria
siano maggiori di quelle dell’ipotesi difensiva, neanche quando siano notevolmente più numerose, ma è necessario che ogni spiegazione diversa dall’ipotesi accusatoria sia, secondo un criterio di ragionevolezza, niente
affatto plausibile. In ogni altro caso si impone l’assoluzione dell’imputato. Nella fattispecie, gli unici elementi
indiziari che rimangono fermi non consentono, neanche nel loro insieme, di pervenire a ritenere provata in
qualche modo la colpevolezza degli imputati per il delitto di omicidio e per gli altri delitti ad esso strumentali. Il venire meno, nella loro materialità, degli elementi indiziari, sui quali la Corte d’assise di primo grado ha
basato la propria decisione, esonera dal dover prospettare un’ipotesi alternativa.

@

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi

Cass., sez. I, 26 maggio 2010, Erardi; Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, Franzese.

Difformi

Cass., sez. I, 29 luglio 2008, Franzoni.

Il commento
di Carlotta Conti e Eleonora Savio (*)
Impegnata a cimentarsi con una vicenda tanto drammatica quanto vorticosamente al centro dell’attenzione
mediatica nazionale ed internazionale, la sentenza della Corte d’assise d’appello ha capovolto punto per punto il ragionamento probatorio con il quale i giudici di prime cure avevano condannato gli imputati. L’essenza
tangibile della decisione consiste in una fine applicazione del principio del ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria. Il criterio in esame - con un approccio di tipo “scientifico” - diviene metodo di falsificazione di ogni singola circostanza indiziante e delle inferenze ad essa riconducibili.

Note:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
I paragrafi: “Discorso sul metodo”; “La precisione delle circostanze indizianti”; “L’onere della prova della contaminazione”; “La perizia sull’“attendibilità del metodo””; “La gravità degli indizi: la ‘scienza del dubbio’ ”; “La concordanza: la sentenza di primo grado tra
fallacia della ‘scienza scorciatoia’ e ‘convergenza del molteplice’ ” sono opera di Carlotta Conti. Tutti gli altri paragrafi sono stati redatti
da Eleonora Savio.
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Discorso sul metodo
Pronunciata in relazione ad una vicenda assai
drammatica e delicata, per la giovane età della vittima e degli imputati e per la risonanza mediatica ormai peraltro consueta nei più efferati casi di cronaca giudiziaria - che ha accresciuto le pressioni e le
attese dell’opinione pubblica, la sentenza della Corte di assise di appello di Perugia si contraddistingue
per l’approccio metodologico informato al costante
richiamo al principio dell’al di là del ragionevole
dubbio.
A differenza di quanto spesso accade, non si tratta
di un riferimento meramente formale e terminologico volto talora a legittimare decisioni tanto arbitrarie quanto quelle che omettono ogni cenno al
predetto principio e in più desiderose di attribuire
una patente di legittimità inattaccabile alle proprie
scelte. Viceversa, nella pronuncia, che si annota, il
ragionevole dubbio si percepisce costantemente
nelle pieghe dell’apparato motivazionale, giacché
innerva nella sostanza ogni passaggio argomentativo. Il criterio in esame - si potrebbe dire - non funge da mero parametro “quantitativo” come tale indiscutibilmente opinabile e difficilmente riconducibile a standard oggettivi anche qualora l’epistemologia processuale coincida con l’evoluto concetto
della probabilità logica. Il reasonable doubt si manifesta come un “modo di ragionare” rigoroso e basato su di un metodo che può definirsi “scientifico”.
Così, il predetto canone assume un significato giuridico “forte” quale regola di valutazione delle prove (1).
Nell’esame di ogni indizio la sentenza ha provveduto alla verifica e, soprattutto, alla falsificazione sia
della circostanza indiziante sia delle leggi scientifiche e delle massime di esperienza ad essa applicabili
(2). Alla talora denunciata vaghezza di concetti come “ragionevole dubbio” e “probabilità logica” fa da
contraltare la robustezza delle argomentazioni in fatto, la sequenza serrata delle ipotesi, dei tentativi di
smentita e della formulazione di controipotesi, che
attribuiscono alla pronuncia in esame una tenuta logica ineccepibile anche perché basata su di un impianto di cartesiana chiarezza (3).
La Corte d’assise d’appello ha riempito di tangibile
contenuto applicativo i concetti di precisione, gravità e concordanza degli indizi senza lasciarsi andare
alle derive nichilistiche che in alcune occasioni
hanno ridotto siffatti parametri a mere etichette
idonee a recepire i più eterogenei contenuti (4).
Passata al setaccio di una siffatta griglia motivazionale l’attività probatoria svolta in primo grado ha
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mostrato la propria debolezza e si è sgretolata pezzo
per pezzo.

Note:
(1) Lungimirante, in tal senso, F.M. Iacoviello, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo
in Cassazione, in Cass. pen., 2006, 3875, secondo cui il ragionevole dubbio nel nostro sistema fissa non tanto uno standard
probatorio legale quanto «un metodo legale di prova». Ad avviso dell’Autore, «una soglia probatoria non è definibile legalmente se non in termini tautologici. Quello che è definibile è il
metodo legale da percorrere per giungere a quella soglia» e,
dunque, «è il metodo che definisce lo standard probatorio»; «la
tendenza della legislazione e della giurisprudenza è volta a
creare un metodo legale di valutazione della prova attraverso
una procedura standard di operazioni concettuali, che applichi
norme logiche (i criteri di inferenza) alla valutazione del fatto».
Secondo G. Pierro, Accertamento del fatto e colpevolezza al di
là di ogni ragionevole dubbio, Roma, 2012, 38 ss. «l’accertamento giudiziale dei fatti controversi, benché basato su ragionamenti abduttivi ed induttivi, deve trovare fondazione logica e
legittimazione processuale in acquisizioni e procedure intersoggettive di verificazione o di falsificazione, che ne rappresentano la struttura oggettiva e contestuale di controllo, e la
garanzia giuridica di accettabilità giustificata […] la rilevazione
del valore e del peso probante degli elementi acquisitivi è sempre espressione di una correlazione contestuale con la oggettiva, ripetibile e sindacabile idoneità di verificazione o falsificazione delle informazioni conoscitive desunte dalle procedure di
controllo espletate, e deve tradursi nelle garanzie giuridico-processuali di condivisione apprestate dall’ordinamento processuale, sia ex ante che ex post, attraverso la motivazione della
pronuncia».
Sulle proiezioni sistematiche del ragionevole dubbio inteso come regola probatoria, sia consentito rinviare a P. Tonini e C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012, 78. Si ricordi il collegamento tra ragionevole dubbio e motivazione evidenziato da G.
Canzio, prefazione a A. Dershowitz, Dubbi ragionevoli. Il sistema
della giustizia penale e il caso O.J. Simpson, trad. it., Milano,
2007, XXII.
(2) Sulla falsificazione e sul tentativo di smentita quali insuperabili parametri di scientificità di ogni metodo, si veda la sentenza
Daubert del 1993 e, nella dottrina italiana, P. Tonini, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla
verifica delle massime di esperienza, in questa Rivista, 2011,
1342 ss.
(3) Per una ricognizione storico-semantica del concetto di ragionevolezza «intesa quale canone di giudizio epistemologicamente debole, quale razionalità strumentale basata sul compromesso e quale ragione tollerante, aperta ad esigenze equitative»,
E.M. Catalano, Il concetto di ragionevolezza tra lessico e cultura
del processo penale, in questa Rivista, 2011, 96. Ad avviso dell’Autrice, il predetto canone appartiene al genus dei princìpi, caratterizzati da contorni sfumati e da contenuti ampiamente indeterminati. Il criterio di ragionevolezza mal si presta ad operare
quale regola, suscettibile di puntuale applicazione e disapplicazione ed è più consentaneo ad una collocazione in un testo costituzionale (ibidem, 90). Ritiene che l’inserimento del ragionevole dubbio nell’insieme delle regole o dei princìpi costituisca un
“falso” problema, G. Ubertis, Argomenti di procedura penale,
vol. III, Milano, 2011, 179, n. 38.
(4) Sul significato dei predetti termini, P. Tonini, Manuale di
procedura penale , Milano, 12^ ed., Milano, 2011, 224. Sulle
incertezze giurisprudenziali in relazione a tali concetti, si veda F. Caprioli, Scientific evidence e logiche del probabile nel
processo per il “delitto di Cogne” , in Cass. pen., 2009,
1877.
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La precisione delle circostanze indizianti
La sentenza in commento ha valutato l’attributo
della precisione in relazione ad ogni circostanza indiziante alla stregua di un “prerequisito” necessario perché si possa procedere oltre nel ragionamento indiziario. La circostanza non precisa, perché non fondata su conclusioni scientifiche univoche, è inconsistente in sé e, dunque, rende inutile proseguire il percorso logico valutando la gravità dell’indizio alla luce delle massime di esperienza applicabili.
Orbene, l’assenza di precisione pare caratterizzare la
gran parte degli elementi di prova posti a base della
ricostruzione prospettata dalla sentenza di primo
grado. Eppure, siffatte risultanze hanno costituito il
fondamento della condanna senza che l’Assise abbia
mai escluso in modo inconfutabile le spiegazioni
scientifiche alternative: la lettura della sentenza impugnata svela motivazioni apparenti, contraddittorie, congetturali o lacunose sulle circostanze indizianti.
In particolare - come si vedrà amplius nel prosieguo il giudice di primo grado ha considerato attendibili
le prove genetiche ancorché in presenza di dubbi
sulla correttezza delle modalità di repertazione, sull’esistenza di contaminazioni, sulla scelta delle modalità di analisi. Spicca, poi, il silenzio della sentenza appellata circa le ragioni per le quali si è ritenuto
di non condividere le eccezioni e le argomentazioni
difensive in relazione ai predetti profili. La pronuncia non è stata specchio fedele del contraddittorio
che si è svolto in primo grado e non ha risolto in maniera esaustiva i punti controversi.
L’Assise ha addirittura negato la perizia chiesta dalla
difesa ritenendola priva del carattere della assoluta
necessità ex art. 507 c.p.p. Nella motivazione della
condanna non v’è ombra dei passaggi che, di recente, la Cassazione ha ritenuto necessari al fine di risolvere questioni scientifiche sulle quali l’istruzione
probatoria abbia palesato l’esistenza di opinioni in
irrisolto conflitto (5). Eppure, occorre tenere presente che, nel processo penale, quando non è possibile risolvere il contrasto tra opposte tesi, la legge
già indica il criterio decisorio suppletivo costituito
dalla regola in dubio pro reo. È noto, infatti, che la
“verità processuale” - in quanto eticamente orientata - può anche essere non cognitiva: si tratta di un
accertamento claudicante che in alcuni casi può discostarsi “dalla verità storica” a causa della presunzione di innocenza e dei corollari processuali di tale
principio.
Occorre sottolineare, peraltro, che dinanzi a contro-
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versie è indispensabile esperire tutti gli strumenti
accertativi disponibili nel processo: nel caso di specie, il ricorso alla perizia era reso vieppiù necessario
alla luce del rilievo che la sollecitazione in tal senso
proveniva dalla difesa (6).
L’onere della prova della contaminazione
Distinguendosi ancora per la consapevolezza profonda delle problematiche - anche alla luce dei più recenti moniti della dottrina - nel valutare il profilo
della precisione degli indizi, la Corte d’assise d’ap-

Note:
(5) «Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato perché vi sono tesi in irrisolto conflitto,
spetta al giudice prescegliere quella da preferire. Per valutare
l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la
sorreggono; le basi fattuali sulle quali essi sono condotti; l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che
ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia
sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi, sia sulle diverse
opinioni che nel corso della discussione si sono formate; l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il
grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove.
Dopo aver valutato l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato;
deve trattarsi, cioè, di una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Gli esperti dovranno essere
chiamati non solo ad esprimere il loro personale seppur qualificato giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi ed
a fornire gli elementi che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del
problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di
fondare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione,
esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo
razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a
tutti, dell’apprezzamento compiuto» (massima redazionale di
Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2010, Cozzini e altri, in questa Rivista, 2011, 1342, con nota di P. Tonini, La Cassazione accoglie i criteri Daubert, cit.).
(6) Il ricorso ai poteri officiosi del giudice appare necessario anche qualora le lacune dell’istruzione probatoria palesino epiloghi
processuali liberatori, giacché il fine accertativo del processo
penale e l’indisponibilità della libertà personale inducono a ritenere che l’operatività della regola in dubio pro reo - caratterizzata, in definitiva, da un contenuto a-cognitivo - costituisca l’extrema ratio. A conclusioni di tal guisa deve giungersi, a fortiori,
prima di pronunciare sentenza di condanna. Sul rapporto tra poteri officiosi del giudice e funzione accertativa del processo penale, nitidamente, Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2006, Greco, in
questa Rivista, 2007, 1155. In dottrina, P. Tonini, Iniziativa d’ufficio del giudice e onere della prova tra principio di imparzialità e
funzione cognitiva del processo penale, in Cass. pen., 2011,
2010; P. Tonini e C. Conti, Il diritto delle prove penali, cit., 79; C.
Conti, Al di là del ragionevole dubbio, in Aa.Vv., Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, a cura di A. Scalfati, Milano,
2006, 114.
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pello ha stigmatizzato un altro grave errore del giudice di prime cure.
Occorre tenere presente che, a fronte dell’eccezione di contaminazione dei reperti, la sentenza di
primo grado ha attribuito l’onere della prova alla
difesa. Ricollocando la questione sul più generale
sfondo delle regole probatorie nel processo penale,
la pronuncia in epigrafe ha affermato che l’onus
probandi circa l’assenza di “inquinamento” grava
sull’accusa, chiamata a dimostrare la “qualità” degli elementi posti a base della fondatezza dell’imputazione. Pertanto, è il pubblico ministero che deve
avvalorare l’assenza di alterazioni intervenute al
momento della repertazione o successivamente
(7). Ove non si dimostri il rispetto delle best practices nella raccolta delle tracce sul luogo del delitto,
l’impossibilità di escludere l’intervento di contaminazioni si ripercuote sull’attendibilità del dato
raccolto.
Si tratta, d’altronde, di acquisizioni fatte proprie anche dalle più recenti ed “illuminate” pronunce della
Cassazione in relazione al rispetto della cd. catena di
custodia. Per la Suprema Corte, in presenza di questioni inerenti alla genuinità del reperto, il giudice
deve porsi anche d’ufficio il problema della chain of
custody e verificare se in concreto sono state rispettate idonee cautele (8).
La perizia sull’“attendibilità del metodo”
Sempre in punto di valutazione della precisione degli indizi, occorre ricordare che nel corso del giudizio d’appello, al fine di porre rimedio alle omissioni
dei giudici di prime cure, è stata disposta una perizia
sulla quale merita soffermarsi per la peculiarità dell’oggetto che senz’altro rappresenta un segno tangibile dei problemi legati all’inarrestabile ed esponenziale influenza della prova scientifica, determinante,
suadente ed insidiosa, sin dalle prime battute dell’inchiesta.
A fronte degli accertamenti - molti dei quali irripetibili - effettuati in sede di sopralluogo e nell’ambito
delle successive attività di indagine, l’Assise di appello ha indicato tra i quesiti sottoposti al collegio
peritale la valutazione dell’«idoneità delle modalità
seguite in tali contesti ad assicurare l’attendibilità
degli elementi» (9).
Sensibile, anche su questo punto, alle indicazioni
della letteratura, la sentenza annotata ha affermato
- in buona sostanza - che quando il contraddittorio
per la prova è impossibile a causa della non ripetibilità, occorre almeno valutare ex post l’attività che
è stata svolta (10). Si è dinanzi ad una vera e propria “perizia sul metodo” che ha avuto ad oggetto
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sia le modalità di effettuazione del sopralluogo, sia
lo svolgimento del singolo accertamento scientifico. Nel merito, i periti hanno concluso - in estrema
sintesi - che il mancato rispetto delle best practices
ha provocato l’inattendibilità dell’elemento e l’impossibilità di utilizzarlo. Come è noto, il profilo in
esame rappresenta uno dei punti più problematici
in relazione alla materia del sopralluogo e degli accertamenti non ripetibili in genere, giacché corre
sul sottile e scivoloso crinale che separa il profilo
della valutazione rispetto a quello dell’utilizzabilità
della prova (11).
In definitiva - al fine di evitare i pericoli di sbandamenti e deviazioni insiti nell’uso (e nell’abuso) della sfuggente categoria delle acquisizioni irripetibili si assiste ad un nuovo richiamo a quella «cultura dei
criteri», che già accorta dottrina metteva in evidenza quale terreno sul quale anche il giurista poteva e
doveva essere chiamato a cimentarsi con la scienza,

Note:
(7) P. Tonini, Informazioni genetiche e processo penale ad un anno dalla legge, in questa Rivista, 2010, 883; C. Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della
legalità, in questa Rivista, 2010, 795.
(8) In relazione ad una vicenda in cui era stata rilevata una difformità tra la descrizione effettuata nel verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria ed il reperto periziato, conservato in
uno scatolone aperto senza apposizione di sigilli, la Suprema
Corte ha affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto porsi, anche d’ufficio, il problema della genuinità del reperto e, in
mancanza di qualsivoglia spunto in tal senso, ha annullato con
rinvio (Cass., Sez. III, 19 gennaio 2010, Pirrotta, in questa Rivista, 2010, 1076, con nota di V. Casini, Sanzionata dalla Cassazione l’omessa catena di custodia). In altra, precedente occasione
la Cassazione ha affermato che la discrasia tra l’etichetta e il contenuto di una scatola dove è conservato un reperto non dà di per
sé luogo ad una invalidità; tuttavia, occorre valutare se il giudice
di merito si sia posto il problema e lo abbia risolto in modo convincente. Nel caso di specie la motivazione del giudice a quo è
stata ritenuta esaustiva (Cass., sez. I, 14 marzo 2007, Manno, in
Ced Cass., 236291). Nella sentenza in commento, la Corte d’assise d’appello di Perugia ha affermato che il rispetto delle best
practices nel repertamento deve consentire di escludere che il
DNA si sia depositato accidentalmente per contaminazione. Nel
caso di specie, viceversa, la mancata osservanza dei predetti criteri non consente di escludere siffatta ipotesi, ma anzi ne avvalora la fondatezza. Si veda infra.
(9) «Se non è possibile procedere a nuovo accertamento tecnico, valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni» (pag. 71
della sentenza). Si trattava, in particolare delle tracce genetiche
rinvenute sul manico e sulla lama del coltello e sul gancetto del
reggiseno.
(10) P. Tonini, Considerazioni su diritto di difesa e prova scientifica, in Arch. pen., 2011, 825 ss. anche in relazione al concetto di
non ripetibilità, da ritenersi mutato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 111 Cost. Ad avviso dell’Autore la deroga al contraddittorio deve ridursi ad una extrema ratio.
(11) Sul punto, volendo, C. Conti, Il volto attuale, cit., 793.

Diritto penale e processo 5/2012

Giurisprudenza

Processo penale
e che oggi diventa un requisito minimo indispensabile di valutazione (e valutabilità) ex post delle attività svolte illico et immediate (12). Anche qualora
l’accertamento non sia più effettuabile “in sé” perché il relativo oggetto è stato “bruciato”, l’esperto è
chiamato a stabilire come tale attività è stata svolta
e, dunque, la qualità e l’idoneità euristica del metodo adottato.
La gravità degli indizi: la “scienza
del dubbio”
Il secondo step nel percorso della Corte d’appello è
consistito nella valutazione della gravità in relazione ad ogni indizio. Un siffatto sindacato ha preso avvio dall’esame di ciascuno degli elementi, di cui si è
ritenuta la precisione, e della massima di esperienza
ad esso applicabile al fine di sottoporre ad attento
controllo quel profilo che viene talora indicato anche con il termine “univocità” (13).
L’Assise di appello ha esaminato le massime di esperienza utilizzate in primo grado effettuando due operazioni.
Anzitutto - con un meccanismo che costituisce la
più lineare applicazione del tentativo di falsificazione o di smentita - ha controllato se esistevano tutti
gli effetti della “causa” ipotizzata (14). Nelle ipotesi in cui detta verifica ha dato esito negativo, si è
immediatamente incrinata l’idoneità esplicativa
della massima prescelta rispetto al caso concreto
(15). In situazioni del genere, diviene assolutamente indispensabile arrivare a spiegare il motivo per il
quale fanno difetto alcuni degli effetti. Nell’impossibilità di pervenire ad una siffatta dimostrazione,
infatti, l’indizio risulta privo del requisito della gravità. È appena il caso di precisare che la pronuncia
in esame in molte occasioni, al fine di rendere ancora più completa la disamina, ha tentato di prospettare la causa alternativa alla quale corrispondono tutti gli effetti concretamente presenti formulando, dunque, una differente massima di esperienza (16).
In secondo luogo, anche nelle ipotesi in cui risultavano presenti tutti gli effetti della causa ipotizzata, la Corte d’assise d’appello ha ritenuto necessario valutare la prospettabilità di una diversa spiegazione dei medesimi che apparisse conforme alla
logica, alla scienza e all’esperienza (17). Se è possibile rinvenire un’ipotesi alternativa ragionevolmente formulabile alla luce delle informazioni disponibili nel caso concreto, infatti, la gravità dell’indizio è destinata ad attenuarsi sino a scomparire (18). Quest’ultimo requisito può dirsi soddisfatto soltanto qualora la massima di esperienza, che
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Note:
(12) O. Dominioni, voce Prova scientifica, in Enc. dir., Annali, II,
tomo 1, Milano, 2008, 983 e 987.
(13) Occorre tenere presente che in taluni casi la Corte d’Appello ha argomentato per assurdo. Infatti, ha vagliato la gravità di alcuni indizi, supponendo dimostrata una precisione in realtà mancante, al solo fine di rafforzare il ragionamento volto ad escludere la possibilità di porli a base della decisione.
Merita sottolineare il punto che, classicamente, costituisce il
nervo scoperto dell’accertamento processuale. La ricostruzione
probatoria penale, basandosi in larga misura su inferenze di tipo
induttivo, genera conclusioni il cui contenuto informativo non è
interamente incluso in quello delle premesse. Così F. Caprioli,
L’accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 53, il quale, peraltro,
prospetta la razionalità del ragionamento induttivo. Si veda anche R. Festa, Induzione, probabilità e verisimilitudine, in Aa.Vv.,
Introduzione alla filosofia della scienza, a cura di G. Giorello, Milano, 1999, 284, citato dall’Autore appena ricordato. In proposito, sottolinea G. Pierro, Accertamento, cit., 36, che «mancando
una connessione necessaria logico-deduttiva, l’accertamento
giudiziale non può che tradursi sempre in una ipotesi probabilistica da accettare o da confutare, ciò non toglie, tuttavia, che è
proprio in ordine al grado di apprezzamento dell’intero materiale
probatorio acquisito che è destinato ad incidere il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio imposto dal rinnovato testo legislativo».
(14) Per una dettagliata disamina del metodo della falsificazione
ricondotto ai termini prospettati nel testo, si veda P. Tonini, La
prova scientifica, in Aa.Vv., Prove e misure cautelari, a cura di A.
Scalfati, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher,
vol. II, t. 1, Torino, 2009, 93 ss.
(15) Si vedano le argomentazioni della sentenza relative alle tracce rinvenute nel bagno di via Della Pergola ed alle tracce di DNA
di Sollecito sul gancetto del reggiseno. Sul punto, amplius infra.
(16) V. amplius infra circa le spiegazioni alternative prospettate
dalla Corte d’assise d’appello.
(17) Sottolinea F. Caprioli, L’accertamento della responsabilità
penale, cit., 60, nota 48 che «in virtù del principio di “sottodeterminazione” ad ogni insieme di dati probatori corrispondono,
immancabilmente, più ipotesi esplicative».
Il concetto di sottodeterminazione delle teorie rispetto alle osservazioni inizia a diffondersi nel mondo scientifico dell’’800‘900. «Con l’espressione sottodeterminazione teorica s’intende
significare che uno stesso fatto empirico è passibile di essere
tradotto in immagini teoriche diversamente definite. Con essa
s’intende sostenere che non vi è coordinamento univoco tra la
cosa osservata (entità osservabile) e la sua descrizione scientifica (teoria) potendo la seconda, cioè la descrizione, essere alternativa rispetto alla prima, a tante altre che almeno in linea di principio potrebbero essere linguisticamente equivalenti». Così M.
Fortino, Essere, apparire e interpretare. Saggio sul pensiero di
Duhem (1861-1916), Milano, 2005, 142. Sul punto, G. Boniolo, Il
realismo scientifico, gli osservabili e la sottodeterminazione teorica, in G. Boniolo e P. Vidali, Filosofia della scienza, p. 585 ss.;
Id., Impegnarsi ontologicamente, in G. Boniolo e P. Vidali, Introduzione alla filosofia della scienza, Milano, 2003, 161 ss.; Id.,
Metodo e rappresentazioni del mondo per un’altra filosofia della
scienza, Milano, 1999; L. Geymonat, Analyse critique du conventionalisme avec une référence particulière à Duhem, in Fundamenta scientiae, III (1982), n. 2, 177; S. Okasha, Il primo libro
di filosofia della scienza, Torino, 2006, 73; A. Peruzzi, Modelli
della spiegazione scientifica, Firenze, 2009. Per una prima riflessione H.R. Hertz, Introduzione a Die Prinzipien der Mechanik in
neuem Zusammenhange Dargestellt, Lepzig, 1894, trad. it. I
princìpi della meccanica, a cura di G. Gottardi, Pavia, 1996. Si veda P. Ferrua, Il “giusto processo”, 3^ ed., Bologna, 2012, 70.
(18) Si vedano infra le argomentazioni della Corte d’assise d’appello con riferimento alle impronte positive al luminol.
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depone nel senso dell’attribuzione della responsabilità, appaia l’unica applicabile alla circostanza
indiziante calata nel complesso delle risultanze del
caso concreto, con esclusione di ogni altra differente ipotesi (19).
In proposito, occorre poi tenere presente come non
sia necessario che la spiegazione alternativa risulti
caratterizzata da una probabilità logica al di là del
ragionevole dubbio. Proprio in virtù del canone in
dubio pro reo, è sufficiente che essa appaia “non irragionevolmente ipotizzabile”, sempre con riferimento - s’intende - al caso concreto.
Anche se è appena il caso di rilevare che la Corte
d’assise d’appello è addirittura andata oltre: in relazione ai pochi indizi sopravvissuti al vaglio preliminare imperniato sulla precisione, nel ragionamento del giudice di seconde cure si coglie più
volte l’ipotizzazione di una regola alternativa più
ragionevole e idonea al caso concreto rispetto a
quella ritenuta applicabile dal giudice di primo
grado. Ad avviso della sentenza in commento, in
più di un’occasione l’Assise si è basata su ipotesi
contrastanti con la logica e l’esperienza comune: a
fronte di circostanze compatibili con ricostruzioni
in termini di “normalità” sono state prospettate
interpretazioni talora forzate alla luce di spiegazioni “anomale”.
Sul punto è bene essere cauti: nel processo penale
in linea di principio non è possibile stabilire un
criterio di prevalenza del ragionamento “normale”
rispetto a quello “anomalo” o viceversa (20). Bandire le spiegazioni eccezionali è una vera e propria
fallacia investigativa e motivazionale; così come,
in materia di prova scientifica, è errato basarsi sul
valore dimostrativo astratto di una legge senza
considerarne l’idoneità esplicativa concreta alla
luce delle evidenze disponibili (21). Tuttavia, è
evidente che l’onere motivazionale a fronte della
spiegazione “anomala” appare indubbiamente rafforzato, giacché risulta necessario soffermarsi a
giustificarne l’idoneità esplicativa, la conformità
e, in definitiva, la “normalità” rispetto al caso
concreto.
Viceversa, l’assise di primo grado in alcuni casi ha
scelto d’emblée la spiegazione eccezionale, senza una
motivazione adeguata circa la possibilità di respinNote:
(19) Sulla cd. inference to the best explanation che consiste nella scelta della migliore ipotesi ricostruttiva tra quelle compatibili
con i dati probatori, G. Harman, (1965) The Inference to the
Best Explanation, The Philosophical Review, 74: 88-95; P. Lipton, Inference to the Best Explanation, 2nd ed., Routledge,
2004; S. Okasha, (2000) Van Fraassen’s Critique of Inference to
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the Best Explanation, in Studies in History and Philosophy of
Science 31: 691-710; S. Psillos, (1999) Scientific Realism: How
Science Tracks Truth, Routledge; Id., (2002a) Simply the Best:
A Case for Abduction in A.C. Kakas and F. Sadri, Computational Logic, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; Id., (2004) Inference to the Best Explanation and Bayesianism, in F. Stadler
(ed.) Institute of Vienna Circle Yearbook, vol. 10, Dordrecht:
Kluwer; W. Salmon, (2001) Explanation and Confirmation: A
Bayesian Critique of Inference to the Best Explanation in G.
Hon and S. S. Rakover, Explanation: Theoretical Approaches
and Applications, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Nella dottrina italiana, G. Canzio, La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, in Aa.Vv.,
Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, a cura di C. Conti, Milano, 2011, 61 ss.; Id., Prova scientifica,
ricerca della “verità” e decisione giudiziaria nel processo penale, in Aa.Vv., Decisione giudiziaria e verità scientifica, Milano,
2005, 73; M. Frixione, Come ragioniamo, Roma, 2007. Sul ragionamento abduttivo, A. Kaufmann, Il ruolo dell’abduzione nel
procedimento di individuazione del diritto, in Ars interpretandi,
2001, 317; G. Tuzet, La prima inferenza. L’abduzione di C.S.
Peirce fra scienza e diritto, Torino, 2006; Id., Dover decidere.
Diritto, incertezza e ragionamento, Roma, 2010.
(20) Sulla cd. “regola di inusualità”, si veda P. Cherubini, Fallacie nel ragionamento probatorio, in Aa.Vv., La prova scientifica
nel processo penale, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2007, 275: «se notiamo qualcosa di “strano”, “insolito”,
“improbabile”, ci mettiamo a cercare qualcos’altro di strano, insolito, e improbabile nello stesso contesto. Se lo troviamo, generiamo spontaneamente la congettura che i due eventi siano
associati, come se applicassimo automaticamente una regola
che, verbalizzata, suonerebbe così: «se qualcosa si discosta
dalla normalità è perché qualcos’altro si è discostato dalla normalità». Questa regola è euristica: in molti casi è una buona base per fare congetture che possono rivelarsi corrette. Ma può
anche generare molte congetture infondate». Cfr. Id., Psicologia del pensiero, Milano, 2005, 85. Si veda anche J.H. Holland,
K.J. Holyoak, R.E. Nisbett e P.R. Thagard, Induction: Processes
to Inference, Learning and Discovery, MIT Press, Cambridge,
USA, 1986.
(21) Sulla questione delle cd. distorsioni sistematiche della conoscenza, si veda O. Di Giovine, Chi ha paura delle neuroscienze?, in Arch. pen., 2011, 846: «noi tendiamo […] ad attribuire
credibilità ad una ricostruzione ricorrendo all’euristica della “disponibilità in memoria”, che dipende dalla facilità con cui recuperiamo dalla memoria il ricordo di eventi simili a quelli descritti
o ipotizzati; altre volte all’euristica della “rappresentatività”, basata sulla somiglianza dell’evento descritto o ipotizzato a un caso tipico della sua categoria. Questo meccanismo ingenera errori piuttosto ricorrenti, quali […] la “fallacia delle frequenze di
base” (che consiste nel confondere la probabilità che un risultato si verifichi se un’ipotesi è vera con la probabilità che l’ipotesi
sia vera alla luce del fatto che il risultato si è presentato) e la
“fallacia della congiunzione” (e cioè l’erroneo convincimento
che la probabilità che due eventi ricorrano congiuntamente sia
più elevata della probabilità che ricorra uno soltanto di essi)».
Ancora, in forza della cd. correlazione illusoria «siamo […] predisposti a notare associazioni in accordo con le credenze già formatesi e contro-predisposti a notare associazioni in contrasto
con queste […] Similmente, è assodato che nel sistema cognitivo la tendenza a notare qualcosa (un elemento positivo) è più
forte della tendenza a notarne l’assenza (a notare un elemento
negativo)». L’Autrice prospetta i rischi nei quali incorre il giudice
nel momento della ricostruzione del fatto e cita A. Tversky e D.
Hahneman, Availability: A Heuristic for Judging Frequency and
Probability, in Cognitive Psycology, 4, 1973, 207; Id., Extensional versus intuitive reasoning: the conjunction fallacy in probability judgment, in Psycological Review, 90, 1983, 547 ss. Si veda
anche Aa.Vv., Cognitive illusions. A handbook on fallacies and
biases in thinking, judgement and memory, a cura di F.P. Rüdiger, New York, Psychology press, 2004.
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gere una per una le eccezioni sollevate dalla difesa
(22).
Prima di concludere sul punto, merita ancora sottolineare che, sinanche nella valutazione dell’attendibilità delle singole dichiarazioni testimoniali, - ad
esempio quelle rese dal clochard e dal commerciante
di detersivi - e nell’esame degli elementi a sostegno
della falsità dell’alibi - utilizzo del computer e dei
cellulari degli imputati nella notte dell’omicidio - la
Corte d’appello ha seguito un argomentare serrato
costruito con “metodo scientifico” attraverso la verifica, la falsificazione e la formulazione di controipotesi (23).
Ne risulta confermata l’assenza di una differenza
qualitativa tra prove scientifiche e prove dichiarative: ogni distinzione pare destinata a sfumare sullo
sfondo di un identico approccio, che potremmo definire alla stregua di una vera e propria “scienza del
dubbio”.
La concordanza: la sentenza di primo grado
tra fallacia della “scienza scorciatoia”
e “convergenza del molteplice”
L’ultimo passaggio affrontato dalla annotata sentenza concerne quel profilo che viene di consueto denominato “concordanza” degli indizi. Bacchettando
nuovamente i giudici di prime cure, la Corte d’assise d’appello ha ribadito, in buona sostanza, che
l’analisi di tale profilo è soltanto un passaggio da effettuare in ultima battuta, giacché presuppone necessariamente una antecedente valutazione in termini di precisione e gravità da svolgersi partitamente per ogni indizio in sé.
Per contro, si stigmatizza come il giudice di prime
cure sia incorso in una vera e propria inversione metodologica. Abbagliato dal peso esponenziale attribuito agli esiti delle prove genetiche, non solo ha
trascurato un attento esame dell’attendibilità delle
stesse, alla luce delle modalità operative adottate
dalla polizia scientifica e dagli esperti del pubblico
ministero, ma ha attribuito a tutti gli altri elementi
significati accusatori forzatamente convergenti con
i risultati così acquisiti.
Dalla lettura della motivazione di primo grado si
percepiscono i gravi rischi connessi alle acquisizioni scientifiche. Da un lato, il pericolo che metodologie opinabili attuate unilateralmente nel corso
delle indagini consegnino al processo elementi viziati nella loro attendibilità. Da un altro lato, l’ulteriore rischio che siffatti elementi sortiscano
un’influenza esponenziale sulla decisione del giudice a causa del vero e proprio “carisma” della scientificità.
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La sentenza di appello mette in luce la fallacia insita nel considerare la prova scientifica alla stregua di
una scorciatoia non soltanto investigativa ma addirittura motivazionale, tale da alleggerire gli oneri argomentativi in relazione ad ogni altra risultanza. Viceversa, rifuggendo le pur inconsce reminiscenze ordaliche, è fondamentale ridimensionare la scientific
evidence ed esigere, in prima battuta, un preciso ed
esauriente vaglio di attendibilità intrinseco alla stessa; in secondo luogo, un quadro probatorio esterno
nel cui contesto essa deve coerentemente incastonarsi senza sostituire o plasmare arbitrariamente gli
altri elementi.
Per contro, l’Assise di primo grado, ritenuta quasi
apoditticamente la precisione e la gravità delle
prove scientifiche - in particolare delle tracce biologiche dalle quali era stato estratto il profilo genetico - ha costruito intorno a queste l’interpretazione di tutte le altre risultanze. In definitiva, ha puntellato ogni indizio sull’altro e, facendo leva sulla
concordanza, ha escluso le massime di esperienza
idonee a fornire ricostruzioni alternative in relazione a ciascuno di essi. Il peso esponenziale della prova scientifica, unito alla concordanza in funzione
sostitutiva della precisione e della gravità, con una
sorta di miscela esplosiva, ha indicato una scorciatoia motivazionale che ha fatto ritenere superfluo
l’esame analitico di ogni circostanza indiziante nel
prisma della prova per esclusione delle differenti ricostruzioni ipotizzabili. Approccio del quale le brevi considerazioni relative al movente - giustapposto ex post senza particolari approfondimenti, né siNote:
(22) Si vedano, ad esempio, le considerazioni della sentenza
d’appello con riferimento all’orientamento dell’impronta positiva
al luminol. Sul punto, amplius infra.
(23) Cfr., ancora, F.M. Iacoviello, Lo standard probatorio, cit.,
3875: «le prove dell’accusa vanno valutate come se l’imputato
fosse innocente, cioè dubitando di esse e cercando di falsificarle […] Un’epistemologia verificazionista si limita a cercare la coerenza logica dell’ipotesi accusatoria e la sua compatibilità con i
fatti. L’epistemologia falsificazionista sottopone l’ipotesi accusatoria a sistematici tentativi di confutazione: e lo strumento della
confutazione è, appunto il dubbio. Questo dubbio può essere di
due tipi: interno o esterno all’ipotesi accusatoria. Il dubbio interno è quello che rivela l’autocontraddittorietà dell’ipotesi (l’ipotesi è intrinsecamente incoerente) o la sua incapacità esplicativa
(l’ipotesi dell’accusa spiega solo alcuni fatti, non tutti i fatti necessari per un giudizio di colpevolezza). Il dubbio esterno è quello che contrappone all’ipotesi dell’accusa un’ipotesi alternativa,
che abbia non il carattere della mera possibilità logica (la congetturalità dell’ipotesi), ma il carattere della razionalità pratica (la
plausibilità empirica: “è possibile che le cose siano andate così”)». Sull’applicazione del metodo scientifico nella formulazione
delle massime di esperienza P. Tonini, La Cassazione accoglie i
criteri Daubert, cit., 1345, anche per un esempio tratto dal caso
Garlasco.
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gnificativi riscontri nei fatti - costituiscono un
chiaro segno.
Viceversa, come da tempo la dottrina insegna, la
concordanza deve ritenersi soltanto un posterius, che
viene in gioco quando per ogni indizio risulta provata la precisione e la gravità (24).
Rispettosa del thema probandum, nitidamente ritagliato dall’intersezione delle linee della presunzione
di innocenza, la sentenza d’appello non è andata alla ricerca di una ricostruzione alternativa ma si è limitata a constatare lo sgretolarsi dell’impianto probatorio prospettato dall’accusa la cui friabilità non
poteva essere compensata dal costrutto motivazionale del giudice di prime cure. All’esito dell’esame
delle risultanze, la pronuncia in commento conclude che il pubblico ministero non ha adempiuto all’onere della prova e non ha prodotto elementi idonei a convincere il giudice al di là del ragionevole
dubbio. Pare di ascoltare il verdetto “not guilty”, tipico dei sistemi accusatori, al quale resta del tutto
estraneo l’intento di ricostruire l’effettivo svolgimento dei fatti.
Stigmatizzando l’inquietante invito del pubblico
ministero - contenuto nella requisitoria del processo d’appello - a non dare troppo peso al principio del ragionevole dubbio, da considerarsi espressione «pleonastica» priva di un apprezzabile significato giuridico, l’Assise di secondo grado ha palesato la caratura del predetto canone proprio attraverso la griglia logica delle argomentazioni utilizzate (25).
La ragionevolezza del dubbio, da etereo attributo
contraddistinto più che altro dalla suggestiva portata evocativa, si tramuta in una logica ferrea e implacabile, imperniata su di un costante tentativo di falsificazione. L’assenza o l’erronea applicazione di tale
metodo, tutt’altro che innocua, risulta aggredibile
con l’impugnazione sia di merito, sia di legittimità
(26). Di qui l’apprezzabile significato giuridico della
formula in esame (27).
La Corte d’assise d’appello ha smentito l’ipotesi ricostruttiva formulata dal pubblico ministero in ogni
suo aspetto. Non conta, infatti, che si tratti di
un’ipotesi probabile: occorre che si tratti dell’unica
ipotesi formulabile in relazione a quell’accadimento
alla luce della scienza, della logica e dell’esperienza
in ogni suo tassello e nel suo complesso. In definitiva, per la sentenza in epigrafe, ragionevole dubbio
significa «che ogni spiegazione diversa dalla ipotesi
accusatoria sia, secondo un criterio di ragionevolezza, niente affatto plausibile. In ogni altro caso si impone l’assoluzione dell’imputato» (28).
Alla luce di una siffatta impostazione, la concor-
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danza può assimilarsi al cd. mutuo contrasto dei
cunei della volta: l’uno sostiene l’altro e tutti asNote:
(24) P. Tonini, La prova penale, 4^ ed., Padova, 2000, 41-42; Id.,
Manuale di procedura penale, cit., 224. Secondo G. Pierro, Accertamento, cit., 38, la valutazione della prova è scandita in due
momenti distinti. «Nel primo, l’apprezzamento giudiziale è rivolto, in modo analitico ed atomistico verso ognuno degli enunciati
finali elaborati per la soluzione della quaestio facti, del quale vengono controllate criticamente le informazioni ottenute […] Nel
secondo momento, sintetico ed olistico, l’esame valutativo è
globale, e si snoda attraverso la ricomposizione ordinata e completa dell’insieme organico ed interconnesso dell’intero compendio probatorio».
(25) Sulle origini storiche del canone, si veda R. Orlandi, Recensione a J.Q. Whitman, The Origins of Reasonable Doubt. Theological Roots of the Criminal Trial, in Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, 2010, 738 ss.
(26) V. ancora F.M. Iacoviello, Lo standard probatorio, cit., 3875.
(27) Per una lettura esaustiva e profonda del significato anche
sistematico della formula del ragionevole dubbio, si veda Cass.,
Sez. I, 26 maggio 2010, Erardi in questa Rivista, con nota di N.
Salimbeni: la regola dell’“oltre il ragionevole dubbio”, «impone
di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana».
Tale regola «pretende, pertanto, percorsi epistemologicamente
corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova». «È evidente, in tale prospettiva, la
stretta correlazione, dinamica e strutturale esistente tra la regola in esame e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a) dalla presunzione di innocenza dell’imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del
processo e alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall’onere della prova a carico dell’accusa; c) dalla regola di giudizio
stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di “insufficienza”, “contraddittorietà” e “incertezza” della prova d’accusa
(art. 530 c.p.p., commi 2 e 3), secondo il classico canone di garanzia in dubio pro reo; d) dall’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e dalla necessaria giustificazione razionale delle
stesse».
(28) Sul grado di dimostrazione delle spiegazioni alternative, F.
Caprioli, L’accertamento della responsabilità penale, cit., 64; M.
Daniele, Una prima applicazione giurisprudenziale della regola
dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, in Riv. dir. proc., 2007,
258; P. Ferrua, La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in
Aa.Vv., Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite, a cura di L. Filippi, Padova, 2007, 141; Id.,
Il “giusto processo”, cit., 71; G. Spangher, Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici, in Aa.Vv., La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, a cura di A. Gaito,
Milano, 2006, 254. Secondo F.M. Iacoviello, Lo standard probatorio, cit., 3876, «ragionevolezza non significa probabilità: di due
ipotesi, egualmente ragionevoli, una può essere più probabile
dell’altra. La ragionevolezza, in questo senso, è il limite di rilevanza di un’ipotesi. Un’ipotesi è processualmente rilevante - e
quindi può essere presa in considerazione - solo se è ragionevole. Quindi, perché la controipotesi faccia scattare l’assoluzione, è necessario che sia compatibile con i fatti […] e che sia ragionevole».
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sieme concorrono a sorreggere l’impianto complessivo; ma se anche soltanto uno di essi si sgretola, l’intera architettura si indebolisce sino a
crollare. Non c’è una volta senza mattoni, sembra
affermare la Corte d’assise d’appello di Perugia
spazzando via con una luce garantista la teoria della “convergenza del molteplice”, insidioso spettro
che ancora, purtroppo, aleggia in molti processi
indiziari (29).
Le indagini genetiche
Scendendo a cimentarsi con la concreta ricostruzione fattuale, occorre rammentare che la Corte di assise di primo grado ha fondato la ritenuta colpevolezza di Amanda e Raffaele (30) su di una serie di indizi tra i quali rivestono un ruolo preminente i risultati delle indagini genetiche effettuate dalla polizia
scientifica sul coltello e su uno dei gancetti del reggiseno di Meredith.
I consulenti della difesa, fin da subito, hanno manifestato notevoli perplessità circa il corretto svolgimento di tali accertamenti e sulla attendibilità dei
relativi risultati chiedendo che venisse disposta una
perizia in merito (31). La Corte di assise, però, non
lo ha fatto sostenendo che questa non fosse necessaria. A detta dei giudici di prime cure, infatti, alle
due opposte valutazioni dei consulenti del pubblico
ministero e della difesa se ne sarebbe soltanto aggiunta una terza che avrebbe avallato l’una o l’altra
(32). Dunque, i giudici di primo grado si sono arrogati il potere di scegliere quale delle due divergenti
valutazioni dovesse ritenersi preferibile sulla base di
proprie conoscenze senza avvalersi di esperti di fiducia dotati delle capacità tecnico scientifiche idonee a risolvere la questione e hanno ritenuto attendibili i risultati ottenuti dalla polizia scientifica facendone il loro punto di partenza nel ricostruire la
vicenda (33).
Viceversa, la Corte di assise di appello ha nominato
un collegio di periti i quali hanno, innanzitutto,
escluso la possibilità di ripetere gli accertamenti genetici sul coltello e sul gancetto non essendo più
presenti sugli stessi tracce di materiale biologico utili a tal fine.
Inoltre il collegio peritale ha affermato la non attendibilità della ritenuta presenza del DNA di Sollecito
sul gancetto del reggiseno di Meredith. Questa conclusione è dovuta, in primo luogo, all’erronea interpretazione dei risultati delle analisi del campione
raccolto. In secondo luogo, i periti hanno evidenziato il mancato impiego delle procedure prescritte dalla comunità scientifica internazionale per la raccolta ed il campionamento del reperto (34).
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Merita, infatti, sottolineare che il gancetto in questione, seppur scoperto al momento del rinvenimento del cadavere, è stato repertato ben 46 giorni dopo
ed in tale lasso di tempo ha subito uno spostamento
rispetto all’originaria collocazione. Dunque, a parere del collegio peritale, non si può escludere che il
Note:
(29) Sulla impossibilità che la “concordanza” degli indizi - come
talora ritenuto in giurisprudenza - compensi l’assenza della precisione, F. Caprioli, Scientific evidence, cit., 1879. L’Autore, peraltro, richiamando il pensiero di Francesco Mario Pagano, ritiene che dinanzi ad indizi certi in sé stessi ma non univoci «la loro convergente compatibilità con una comune ipotesi ricostruttiva rend[a] tale ipotesi più probabile - perché logicamente più
parsimoniosa - delle altre che siano di volta in volta compatibili
con il singolo indizio». In generale, sulle modalità attraverso le
quali il giudice perviene alla decisione, M. Taruffo, La semplice
verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009,
193 ss.
(30) L’imputazione riguardava i reati di omicidio aggravato (artt.
110, 575, 576 comma 1, 577 comma 4, 61, nn. 1 e 5 c.p.); porto
di armi ed oggetti atti ad offendere (art. 110 c.p., art. 4 legge
110/75); concorso in violenza sessuale (artt. 110 c.p., 609-bis e
ter n. 2 c.p.); furto in abitazione (artt. 110, 624-bis c.p.); simulazione di reato (artt. 110, 367, 61 n. 2 c.p.); calunnia aggravata (solo a carico di Amanda; artt. 81 cpv, 368 comma 2, 61 n. 2 c.p.).
La Corte di assise di appello ha ritenuto sussistente il solo reato
di calunnia a carico della Knox per aver falsamente incolpato Patrick Diya Lumumba dell’omicidio di Meredith Kercher ma senza
l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 c.p. I giudici di secondo grado
hanno, però, precisato che la calunnia non può essere considerata un elemento a carico di Amanda per decidere in merito all’omicidio. Innanzitutto perché le sue dichiarazioni calunniose sono affette da nullità assoluta in quanto rese senza l’assistenza
del difensore da chi aveva già assunto la veste di indagato.
Quanto al memoriale da questa redatto, il fatto che Amanda abbia indicato Lumumba come autore dell’omicidio di Meredith
non è di per sé indice di colpevolezza e trova una sua logica spiegazione (alternativa rispetto a quella proposta dall’accusa). Essendo stato trovato un messaggio di quest’ultimo sul suo cellulare le era stata chiesta una spiegazione in proposito. Lei, a quel
punto, ha pensato che indicarlo quale autore del reato fosse la
via più veloce per porre fine alla penosa situazione di pressione
psicologica in cui versava. Da un punto di vista difensivo, inoltre,
indicare il vero autore (Guede) non avrebbe automaticamente
comportato la sua colpevolezza in quanto lei avrebbe benissimo
potuto essere in casa al momento dell’omicidio senza aver preso parte allo stesso.
(31) In proposito vedi P. Tonini, Considerazioni su diritto di difesa
e prova scientifica, cit., 821 - 834.
(32) Sul diritto delle parti all’ammissione della prova peritale vedi
P. Tonini, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla
scienza, in questa Rivista, 2011, 360-369.
(33) Sulle insidie sottese ad una sopravvalutazione della prova
genetica si veda C. Fanuele, Dati genetici e procedimento penale, Padova, 2009, 299 e ss.; A. Piccini e G. Gennari, Dal caso Reed ad Amanda Knox ovvero quando il DNA non è abbastanza, in
questa Rivista, 2012, 359.
(34) Sulla necessità di seguire i protocolli di comportamento,
osservazione e repertazione riconosciuti a livello internazionale
con riguardo alla prova del DNA si veda P. Felicioni, Questioni
aperte in materia di acquisizione e utilizzazione probatoria dei
profili genetici, in Aa.Vv., Scienza e processo penale. Nuove
frontiere e vecchi pregiudizi, a cura di C. Conti, Milano, 2011,
172-173.
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risultato in questione sia frutto di una contaminazione (35).
Quanto alla affermata presenza del DNA di Meredith sulla lama del coltello, i periti hanno osservato che la traccia conteneva una bassa quantità di
materiale genetico (36). Di conseguenza, sarebbe
stato opportuno seguire le specifiche cautele indicate dalla comunità scientifica internazionale per
l’analisi di questo particolare tipo di campioni
(LCN-DNA) (37). Al contrario, la polizia scientifica non ha osservato tali indicazioni e, quindi, il
profilo genetico ottenuto non può considerarsi attendibile in quanto non supportato da procedimenti scientificamente validati (38). Inoltre il risultato in questione non è affidabile anche per
un’altra ragione: non sono state seguite le procedure di sopralluogo ed i protocolli internazionali di
raccolta e campionamento del reperto. Dunque,
non si può escludere che si siano verificati fenomeni di contaminazione.
Per quanto concerne, infine, l’attribuzione del
DNA rinvenuto sul manico del coltello ad Amanda, il collegio peritale ha ritenuto tale conclusione
attendibile (39). In proposito, però, occorre fin da
ora sottolineare come si tratti di un elemento di
scarsa rilevanza. La ragazza, infatti, era solita frequentare l’abitazione di Sollecito e, quindi, è del
tutto plausibile ipotizzare che, durante una delle sue
visite, avesse utilizzato il suddetto coltello per cucinare (40).
La Corte di assise di appello ha aderito alle conclusioni appena riportate in quanto la perizia è stata espletata da esperti di indubbia fama a livello
accademico e secondo metodologie riconosciute
ed avvallate dalla Comunità scientifica internazionale (41).
Venuta meno la attendibilità delle indagini genetiche svolte dalla polizia scientifica si è dissolto il collegamento forzato tra tutti gli altri elementi posti a
carico dei due imputati. Con riguardo ad ognuno di
essi, infatti, la Corte di assise di appello ha prospettato una diversa lettura non in contrasto ma, anzi,
Note:
(35) Il primo sopralluogo della polizia scientifica venne eseguito il
2 novembre mentre il gancetto venne repertato solo il 18 dicembre. In questo lasso di tempo l’appartamento di via della
Pergola fu oggetto di svariate perquisizioni nel corso delle quali
la casa venne messa a soqquadro. In particolare, il gancetto venne prelevato dal luogo ove si trovava originariamente e riposizionato a terra per essere meglio fotografato (vedi pag. 90 della
sentenza in esame). A ciò si aggiunga che, come è emerso dall’istruttoria dibattimentale, il personale della scientifica non si
cambiava i guanti ogni volta che toccava un oggetto diverso.
Dunque è altamente probabile che si siano verificate delle contaminazioni.
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(36) Sul punto occorre precisare alcuni aspetti. Innanzitutto il
trattamento del DNA consta di quattro fasi: l’estrazione, la quantificazione volta a stabilire se nella provetta è presente del DNA
ed in quali quantità, la amplificazione, volta a realizzare copie di
DNA, e la corsa elettroforetica. Si tenga presente che la fase
della quantificazione è particolarmente importante ai fini della
attendibilità del risultato delle analisi. Orbene, secondo i periti
nominati dalla Corte di assise di appello, la fase della quantificazione dell’estratto con riguardo alla traccia ritrovata sulla lama
del coltello è stata notevolmente carente. Secondo il collegio
peritale è altamente probabile che il campione sottoposto ad
analisi, se correttamente quantificato, sarebbe risultato un campione LCN, cioè con un contenuto di templato talmente ridotto
da non poter dare risultati affidabili. Vedi pagg. 77 - 78 della sentenza in commento.
(37) Quando si ha a disposizione una scarsa quantità di DNA (inferiore ai 100-200 picogrammi) il protocollo analitico standard
non è in grado di evidenziare le caratteristiche genetiche della
traccia: è necessario un potenziamento. A tal fine si ricorre ad
una tecnica di analisi nota come Low Copy Number (LCN-DNA)
o Low Template (LT - DNA) che si caratterizza per un incremento dei cicli di amplificazione genetica. A seguito di tali cicli di amplificazione, peraltro, può verificarsi che reazioni diverse, effettuate sulla medesima aliquota di templato, forniscano risultati
non del tutto identici. In particolare, una determinata caratteristica genetica può essere presente in una determinazione e
scomparire nella successiva; e ciò avviene in modo casuale (cd.
effetto stocastico). In questo caso le raccomandazioni internazionali suggeriscono di ripetere l’analisi almeno due volte in modo da ricercare una concordanza tra risultati. Sul punto vedi P.
Felicioni, Accertamenti sulla persona e processo penale. Il prelievo di materiale biologico, Milano, 2007, 42-50; P. Gill et al., An
investigation of the rigor of interpretation rules for STRs derived
from less than 100 pg of DNA, in Forensic Sci. Int., 112, 2000,
17-40; Id., National recommendations of the Technical UK DNA
working group on mixture interpretation for the NDNAD and for
court going purposes, in Forensic Science International: Genetics, 2 (1), 2008, 76-82; B. Budowle et al., Low Copy number consideration and caution. Proceedings From the Twelfth International Symposium on Human Identification, 2001.
(38) Sul punto vedi A. Piccini e G. Gennari, Dal caso Reed ad
Amanda Knox ovvero quando il DNA non è abbastanza.., cit.
(39) Questo perché la quantità di estratto era tale da consentire
di pervenire, al termine delle specifiche fasi di trattamento del
DNA, a configurare un profilo affidabile.
(40) Dunque alla ricostruzione avanzata nella sentenza di primo
grado, secondo la quale la presenza di materiale biologico di
Amanda sull’impugnatura del coltello in questione significa che
questa lo ha utilizzato per aggredire Meredith, si può contrapporre una tesi alternativa, del tutto ragionevole e plausibile considerate le circostanze concrete.
(41) Con specifico riguardo al gancetto la Corte di assise di appello ha ritenuto condivisibile la tesi della contaminazione avanzata dal collegio peritale anche sulla base di alcune considerazioni di ordine logico. Innanzitutto non si spiegherebbe altrimenti perché il DNA di Sollecito sia stato rilasciato solo sul gancetto e non sulle parti di stoffa che necessariamente devono
essere afferrate nel tentativo di sfilare o tagliare un reggiseno.
Inoltre, come giustamente hanno notato i giudici di secondo
grado, è strano che Amanda e Raffaele abbiano partecipato all’aggressione senza rilasciare DNA ed altre impronte anche sul
corpo della vittima nonché su oggetti ed indumenti presenti
nella stanza, come è avvenuto per Rudy Guede. Né si può ragionevolmente sostenere che il mancato rinvenimento nella
stanza di Meredith di siffatte tracce sia dovuto ad un’attività di
ripulitura posta in essere dai due fidanzati. A ben vedere è impensabile che nello svolgere un’attività di tal guisa, necessariamente rapida, i due siano stati in grado di distinguere le impronte lasciate da Guede dalle loro tracce, cancellando soltanto quest’ultime.
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molto spesso idonea a confermare l’alibi fornito dagli stessi.
L’arma del delitto
La Corte di assise di primo grado ha ritenuto che il
coltello sequestrato a casa di Raffaele fosse una
delle armi utilizzate per uccidere Meredith sulla
base di tre presupposti: la presenza del DNA delle
due ragazze rispettivamente sull’impugnatura e
sulla lama; la non incompatibilità della lama con
la sola ferita principale inferta alla vittima (42); la
presenza dell’utensile, quella sera, sul luogo del delitto perché Amanda lo portava con sé a scopo di
difesa.
Il ragionamento effettuato per giungere a tale conclusione è emblematico di due errori metodologici
commessi dai giudici di primo grado: il mancato rispetto della regola per cui gli indizi devono essere
innanzitutto precisi e gravi ed il non corretto impiego delle massime di esperienza.
Come si è accennato, l’asserita presenza del DNA di
Meredith sulla lama dell’arma da taglio costituisce,
per i giudici di secondo grado, una circostanza indiziante non precisa in quanto non fondata su conclusioni scientifiche univoche ed affidabili.
Quanto alla non incompatibilità del coltello con la
ferita principale della vittima non si può ritenere
che questo elemento sia dotato del requisito della
gravità di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p. (43). Difatti, come giustamente ha osservato la Corte di assise di appello, una valutazione di non incompatibilità non ha alcuna rilevanza sul piano indiziario trattandosi di una condizione condivisa da moltissimi
coltelli di uso comune (44).
Infine, per quanto concerne la spiegazione del perché il coltello si trovasse sul luogo del delitto, questa
è assolutamente bizzarra (45). Secondo la Corte di
assise di primo grado, infatti, Amanda, su consiglio
di Sollecito, aveva iniziato a portare in borsa il coltello in questione con finalità di autodifesa dal momento che lavorava di sera ed era solita tornare a casa a notte tarda, da sola.
Tale circostanza, però, non è stata dimostrata:
quindi, ancora una volta, manca il prerequisito
della precisione dell’indizio. E poi è inverosimile
che una ragazza come la Knox, abituata a viaggiare
ed a vivere in luoghi ben più pericolosi rispetto alla piccola e tranquilla Perugia, si sia lasciata convincere da Raffaele, conosciuto da pochissimo
tempo, a girare con un coltello di notevoli dimensioni correndo il rischio di essere fermata dalla polizia.
Tra l’altro l’irrazionalità della spiegazione in esame
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si coglie anche sotto un altro profilo: il coltello in
questione è stato ritrovato proprio a casa di Sollecito. Cioè dove doveva stare, dal momento che faceva
parte della fornitura di utensili da cucina dell’appartamento da lui affittato.
Del resto, nota ancora la Corte di assise di appello, è
difficile ritenere che due “bravi” giovani (perché è
in questi termini che i giudici di prime cure hanno
descritto gli imputati! (46)), dopo un così terribile
delitto abbiano avuto la freddezza di ripulire il coltello, riporlo al suo posto nella cucina di Raffaele e
continuare ad usarlo per prepararsi i pasti nei giorni
successivi. Sarebbe stato più sicuro e naturale liberarsene e comprarne uno nuovo, sostenendo una
spesa irrisoria soprattutto se rapportata al pericolo
del possibile rinvenimento presso di loro dell’arma
del delitto.

Note:
(42) Vedi Corte Ass. di Perugia, sent. 4 marzo 2010, n. 7, pag.
116 ove si riportano le conclusioni del consulente del pubblico
ministero quanto alla compatibilità tra il coltello ritrovato a casa di Sollecito e la ferita maggiore della vittima. In proposito si
legge che «non era possibile né una certa attribuzione né una
certa esclusione perché la lesività è dipendente da troppi fattori».
(43) Peraltro occorre sottolineare che sul cadavere è stata rilevata un’area ecchimotica sottostante alla ferita principale, in
corrispondenza dell’ingresso della lama. I consulenti del pubblico ministero hanno spiegato tale ecchimosi come il risultato
di un’azione diretta delle mani degli aggressori sul collo della
vittima. Tale ricostruzione, però, mal si concilia con la collocazione del livido proprio in prossimità del taglio. Secondo i consulenti della difesa, invece, l’ecchimosi sarebbe stata lasciata
dal manico del coltello nel momento in cui questo ha sbattuto
contro il collo della ragazza. Ciò significherebbe che la lama dell’arma che ha cagionato il taglio è stata introdotta per tutta la
sua lunghezza. Il tramite, però, è notevolmente più corto rispetto alla lama del coltello ritrovato a casa di Sollecito: 8 cm a
fronte di 17,5 cm. Dunque, secondo i consulenti della difesa
non vi sarebbe compatibilità neppure tra la ferita maggiore ed
il coltello in esame.
(44) In tal senso è significativa la deposizione resa in proposito
dal consulente della difesa della Knox secondo il quale non si
può escludere che il coltello in questione abbia causato la ferita
principale di Meredith «al pari di una miriade di altri coltelli». Vedi Corte Ass. di Perugia, sent. 4 marzo 2010, n. 7, 144-145.
(45) Sul punto merita precisare che la Corte di Assise ha escluso
la premeditazione. In tal senso si veda Corte Ass. di Perugia,
sent. 4 marzo 2010, n. 7, 422, ove si parla di «un delitto che viene posto in essere senza alcuna programmazione, senza alcuna
animosità o sentimento rancoroso contro la vittima che in qualche modo possano esser visti quale preparazione-predisposizione al crimine».
(46) Vedi Corte Ass., sent. 4 marzo 2010, n. 7, 420-421 ove, nel
concedere le attenuanti, la Corte di Assise precisa che sono
emerse circostanze per le quali sia Amanda che Raffaele «oltre
ad impegnarsi con diligenza e profitto nello studio al quale come studenti erano tenuti si manifestavano disponibili con gli altri e accettavano la fatica di un’attività lavorativa che si aggiungeva a quella richiesta dallo studio e dalla frequenza delle lezioni».
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A ben vedere, l’unico elemento che consente di collegare ragionevolmente il coltello sequestrato presso
l’abitazione di Sollecito all’omicidio è la asserita
presenza sulla lama del DNA di Meredith. I giudici
di prime cure, certi della fondatezza di tale circostanza, hanno fatto artificiosamente convergere tutti gli altri elementi verso lo stesso risultato, unificandoli tramite una spiegazione illogica proprio in
quanto frutto di una forzatura.
Venuta meno, però, l’attendibilità di tale presupposto non restano che mere congetture e si deve concludere per la mancata individuazione dell’arma del
delitto.

sangue che dalla stanza di Meredith andavano verso
la porta di ingresso dell’appartamento affievolendosi sempre di più. Tali impronte sono state lasciate
dalla scarpa sinistra di Guede mentre l’orma ritrovata sul tappetino è stata impressa da un piede destro
nudo. È, quindi, possibile alla luce della diversa misurazione di tale orma, prima menzionata, ipotizzare
una ricostruzione alternativa della vicenda: Guede
ha subito lo sfilamento della scarpa destra durante
l’aggressione a Meredith imbrattandosi il piede di
sangue che, poi, ha provveduto a lavare nel bagno
piccolo prima di lasciare l’appartamento.

L’orma sul tappetino: falsificazione

Tracce ematiche ed impronte evidenziate
dal luminol

Sul tappetino del bagno piccolo, situato in prossimità della camera da letto della vittima, è stata ritrovata un’orma lasciata da un piede destro scalzo intriso del sangue di Meredith. I consulenti del pubblico
ministero, dopo averla confrontata con l’impronta
plantare dei tre indagati, sono giunti ad un giudizio
di identità probabile tra l’orma in questione e l’impronta del piede di Sollecito.
Il consulente della difesa (dott. Vinci) ha contestato tale risultato evidenziando delle diversità dimensionali e soprattutto morfologiche tra l’orma ritrovata e l’impronta plantare del piede destro di Raffaele.
In particolare, il dott. Vinci ha proposto una diversa
misurazione dell’orma in esame che la renderebbe
compatibile con le dimensioni del piede destro di
Guede. Inoltre quest’ultimo ha rimarcato un aspetto
molto importante: Sollecito è affetto da un lieve
valgismo dell’alluce destro a causa del quale il suo
piede non tocca con l’intera superficie il pavimento.
Dunque, la sua impronta lasciata sulla carta si caratterizza proprio per l’assenza di continuità tra il secondo dito e l’avampiede. L’orma ritrovata sul tappetino, invece, non presenta tale peculiarità (47).
La Corte di assise di primo grado non ha tenuto conto di tali prospettazioni e non le ha neppure accennate nella sentenza. Basandosi sul solo risultato propugnato dai consulenti del pubblico ministero, ha
considerato la suddetta orma un elemento a carico
di Raffaele.
Al contrario, la Corte di assise d’appello ha escluso
che la traccia in esame possa costituire un indizio
della colpevolezza di Sollecito mettendo in risalto la
diversità dimensionale e morfologica rispetto al piede destro del medesimo nonché la circostanza che
gli stessi consulenti del pubblico ministero hanno ritenuto l’orma utile solo per confronti negativi e non
positivi.
Del resto sono state rilevate una serie di impronte di
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Nel bagno piccolo sono state rinvenute anche delle
tracce ematiche sui sanitari e su di una scatola di cotton fioc. Alcune hanno evidenziato il DNA misto di
Amanda e di Meredith ed una il DNA della sola
Knox.
La Corte di assise di primo grado ha considerato tali
tracce un elemento a carico dei due imputati. Queste avrebbero dimostrato che i due fidanzati si sarebbero lavati nel suddetto bagno subito dopo aver
commesso l’omicidio (48).
Sul punto la sentenza in commento mette in rilievo
la mancanza di precisione e di gravità dell’elemento
di prova.
Innanzitutto l’indizio non è preciso in quanto la modalità di repertazione impiegata, cioè per ripetuto
strusciamento dello stesso tampone in punti diversi
di ciascun sanitario, non è corretta. Al contrario,
nel caso di specie, occorreva ricorrere ad una repertazione puntiforme. Con tutta probabilità, infatti, la
mistura del DNA di Meredith con quello di Amanda è dovuta all’impiego di tale inappropriata tecnica
di raccolta.
Inoltre manca la gravità dell’indizio in quanto
sono assenti gli effetti della tesi ipotizzata dai giudici di prime cure. A ben vedere, infatti, se davvero i due giovani, commesso l’omicidio, si fossero lavati nel bagnetto in questione si sarebbero
dovute ritrovare anche cellule di sfaldamento di
Raffaele (49).
Note:
(47) L’orma lasciata sul tappetino del bagno, infatti, presenta l’indicazione dell’appoggio del secondo dito.
(48) Si tenga presente che secondo la sentenza di primo grado
l’orma lasciata sul tappetino del bagno in questione appartiene a
Sollecito.
(49) Mentre nel bagnetto non è stata ritrovata alcuna traccia genetica di Raffaele e non è stata prospettata alcuna spiegazione
della carenza di tale effetto.
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È, invece, prospettabile una diversa e più verosimile
spiegazione della presenza di tracce ematiche di Meredith ed Amanda nel suddetto bagno: con tutta
probabilità vennero lasciate in epoca antecedente al
delitto. Difatti il bagno piccolo era in uso proprio alle due ragazze. Del resto, come è noto ed è stato evidenziato dalla stessa consulente del pubblico ministero, non è possibile stabilire la data di deposito del
DNA (50). Inoltre al momento della repertazione le
suddette tracce erano secche (51).
Altro aspetto degno di menzione riguarda le impronte evidenziate dal luminol in alcune parti dell’abitazione di via della Pergola con profilo biologico di Amanda, di Meredith e misto delle due giovani.
La Corte di assise di primo grado ha ritenuto che
queste tracce fossero state lasciate dal materiale
ematico di Meredith calpestato sul luogo dell’omicidio e veicolato negli altri ambienti della casa da
Amanda. La diagnosi generica in termini di sangue,
però, ha dato esito negativo.
Ciononostante, la Corte di primo grado ha considerato tali tracce un elemento a carico della Knox
(52) ritenendo il menzionato esito negativo dovuto
alla ridotta quantità di materiale biologico rimasto
sul pavimento a seguito di una presunta attività di
pulizia svolta la mattina del 2 novembre da Amanda
e Raffaele.
Anche in questo caso siamo di fronte ad una conclusione fortemente opinabile. In realtà, come riconosciuto dalla stessa consulente del pubblico ministero (53), l’esito negativo delle analisi dà certezza
riguardo all’assenza di sangue (54) e, poi, non è stato mai dimostrato che venne effettuata alcuna attività di pulizia dell’appartamento dopo l’omicidio
(ad es. non sono stati ritrovati strofinacci sporchi di
sangue) (55). Inoltre, come sottolineato dalla Corte
di assise di appello, le tracce in questione sono spiegabili in altro modo: è plausibile ritenere che le ragazze fossero solite girare a piedi nudi per la casa come è usuale tra i giovani (56).
La presunta simulazione di furto
Come è noto, la polizia intervenuta sul luogo del
delitto ha riscontrato l’effrazione della finestra
della stanza di una delle altre due inquiline dell’appartamento di via della Pergola, Filomena Romanelli.
La Corte d’assise di primo grado, condividendo la
tesi dell’accusa, ha ritenuto che tale effrazione fosse stata realizzata dall’interno al fine di simulare
un furto. I giudici di primo grado sono giunti a tale conclusione basandosi su di una serie di ele-
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menti, tutti, però, suscettibili di una diversa spiegazione.
Innanzitutto i giudici di primo grado hanno sottolineato la difficoltà di una effrazione dall’esterno dal
momento che la finestra in questione si trova all’altezza di tre metri dal suolo e le persiane erano socchiuse. Inoltre questi ultimi hanno rimarcato l’assenza di segni di arrampicamento sul muro esterno
della villetta. Infine hanno preso in considerazione
il posizionamento dei vetri rotti notando la mancanza di pezzi di vetro sotto il davanzale (57) e la

Note:
(50) Anche per questo motivo la prova del DNA deve essere valutata con la massima cautela. In particolare, sarebbe preferibile
non farne il proprio punto di partenza nella ricostruzione di una vicenda delittuosa.
(51) Dunque si può formulare una massima di esperienza più ragionevole ed aderente alle connotazioni del caso concreto rispetto a quella ipotizzata dalla Corte di assise.
(52) In particolare, i giudici di primo grado hanno affermato che
Amanda, dopo l’omicidio, si sarebbe aggirata per l’appartamento affacciandosi alle finestre al fine di verificare se l’urlo di
Meredith avesse attirato l’attenzione di qualche vicino o passante.
(53) Sul punto si veda la sentenza in commento ove si evidenzia
come la stessa dott.ssa Stefanoni in udienza preliminare abbia
chiarito che «mentre l’esito positivo dell’esame potrebbe essere ingannevole in ragione della reattività dell’evidenziatore anche
ad altre sostanze, l’esito negativo dà certezza sull’assenza di
sangue» (pag. 102).
(54) Del resto la natura ematica può escludersi sulla base di considerazioni meramente logiche con riguardo ad almeno una delle impronte in esame. Si tratta del rilievo n. 7 corrispondente all’impronta di un piede destro orientata verso l’ingresso della camera di Meredith. Se tale traccia fosse stata depositata per imbrattamento ematico avrebbe dovuto essere orientata in entrata
e non in uscita.
(55) Quanto alla presunta pulizia svolta da Amanda e Raffaele, la
Corte di assise di appello ha osservato che, se veramente i due
avessero svolto una siffatta attività, non si spiegherebbe la presenza delle macchie di sangue ritrovate in altre parti della casa
e delle impronte di scarpe. Con riguardo a quest’ultimo aspetto
la Corte di assise ha sostenuto che nell’operazione di pulizia furono volutamente risparmiate le suddette impronte per indirizzare i sospetti sul solo proprietario delle scarpe. I giudici di primo grado, però, non hanno considerato un profilo idoneo a distogliere da siffatto proposito: la consapevolezza che, una volta
individuato, il proprietario delle scarpe avrebbe potuto benissimo effettuare una chiamata di correità. Come nota giustamente la Corte di assise di appello sarebbe stato meglio, allora, cancellare tutto.
(56) L’indizio non è preciso in quanto l’intera ricostruzione della
Corte di assise di primo grado si basa sulla natura ematica delle
impronte evidenziate dal luminol mentre l’analisi ha dato esito
negativo in tal senso. Inoltre (e di conseguenza) l’indizio non è
grave perché la presenza di tracce di materiale biologico (non
ematico) può essere spiegata in altro modo: più verosimile e
conforme alle caratteristiche del caso concreto.
(57) Questo avrebbe dimostrato che la finestra è stata rotta dall’interno.
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presenza di frammenti sopra gli oggetti rovistati
(58).
Quanto al primo aspetto, la sentenza in esame osserva che l’effrazione dall’esterno con un sasso, seppur
difficoltosa, era possibile dal momento che, come affermato dalla Romanelli, le persiane erano soltanto
accostate. Difatti, essendosi imbarcate, era piuttosto
arduo chiuderle completamente.
Con riguardo alla mancanza sul muro esterno di segni di un ingresso abusivo, la Corte di assise di appello ha considerato tale circostanza irrilevante: nonostante l’altezza (59), una persona agile ed esperta,
come Rudy Guede, era in grado di arrampicarsi senza lasciare tracce (60).
Quanto al terzo aspetto richiamato nella pronuncia di primo grado, non è detto che i frammenti derivanti dalla rottura di una finestra debbano cadere
anche all’esterno. Ciò dipende dalla forza dell’impatto. Mentre per quanto concerne il posizionamento dei pezzi di vetro all’interno della stanza
della Romanelli, la ragazza stessa e gli agenti che
hanno effettuato il sopralluogo hanno riferito che
vi era una grande confusione e c’erano vetri anche
sopra gli oggetti. Questo, tra l’altro, è confermato
dalle foto scattate e dai video realizzati al momento del primo sopralluogo, quindi nell’imminenza
dei fatti.
Peraltro, è stato rinvenuto un frammento di vetro
anche in prossimità di un’orma di sangue nella stanza di Meredith: questo fa pensare che l’assassino si
sia introdotto nell’appartamento proprio spaccando
la finestra della stanza della Romanelli e che qualche vetro, rimastogli addosso, si sia depositato sul
luogo del delitto.
Secondo i giudici di primo grado la presunta simulazione di furto dovrebbe addebitarsi a chi aveva interesse a far ricadere su altre persone, che non avevano la disponibilità delle chiavi dell’appartamento, la
responsabilità per l’omicidio di Meredith. E questo
interesse potevano averlo soltanto Amanda (che
possedeva le chiavi) e Raffaele (che era con lei);
non Rudy Guede che si era reso autore di diversi furti: un ladro di professione non simula un furto ma lo
commette.
Tale conclusione, secondo la Corte di prime cure,
avrebbe trovato conferma nel fatto che Raffaele disse alla polizia, sopraggiunta in via della Pergola, che
non era stato sottratto nulla perché lo sapeva, essendo l’autore della simulazione.
Anche in questo caso, le massime di esperienza
utilizzate dai giudici di primo grado non possono
ritenersi adeguate: non si attagliano al caso concreto.
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Come osservato dalla Corte di assise di appello, infatti, non è detto che Guede non avesse interesse ad
inscenare un furto per distogliere i sospetti dalla sua
persona. Difatti egli conosceva Meredith e, quindi,
avrebbe potuto introdursi nella casa di via della Pergola con il suo permesso.
Quanto alla dichiarazione resa da Raffaele secondo
la quale non era stato sottratto nulla, questa può trovare spiegazione nella concitazione del momento e
nel fatto che, in quei frangenti, i due giovani si fossero limitati a verificare solo la presenza degli oggetti di maggior valore.
Per tali motivi i giudici d’appello hanno concluso
che non vi fossero elementi per ritenere l’effrazione
in esame una simulazione di furto e non la reale modalità di ingresso nell’abitazione. Dunque hanno assolto Raffaele ed Amanda dal reato di cui all’art. 367
c.p. e hanno escluso che l’effrazione potesse costituire un elemento indiziario a loro carico.
L’ora della morte
Prima di affrontare la questione relativa alla valutazione dell’alibi è necessario dedicare qualche cenno
alla determinazione dell’ora del decesso della vittima.
In base ai soli criteri medico-legali è stato possibile
collocare la morte di Meredith tra le 21-21:30 del 1°
e le prime ore del 2 novembre 2007. Dunque un arco di tempo molto ampio.
Per restringere tale ambito temporale la Corte di assise di primo grado ha fatto riferimento alle dichiarazioni di tre persone residenti nelle immediate vicinanze del luogo del delitto. In particolare, due testi
hanno riferito di aver sentito un grido straziante intorno alle 23:30 mentre la terza ha affermato di aver
udito dei passi di corsa, sempre intorno a quell’ora,
in via del Melo (che è la prosecuzione di via della
Pergola).
Note:
(58) Secondo i giudici di primo grado questo sarebbe stato indice del fatto che prima gli oggetti sono stati spostati per simulare il furto e, solo successivamente, è stato infranto il vetro della
finestra.
(59) L’altezza da terra non è di per sé un ostacolo insuperabile soprattutto se, come nel caso di specie, vi sono validi punti di appoggio sul muro sottostante. Difatti sulla parete esterna della villetta, sotto il davanzale della Romanelli, vi erano
un chiodo ed una finestra con grata. Avvalendosi di questi
appigli un collaboratore del difensore della Knox, a scopo dimostrativo, è riuscito a raggiungere la finestra della Romanelli senza piegare il chiodo e senza lasciare alcuna traccia
sul muro.
(60) Sia la sentenza di primo grado sia la pronuncia in esame riportano alcuni precedenti di Guede che si caratterizzano sempre
per l’ingresso abusivo in luoghi privati.
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La Corte di assise di appello, però, ha messo in risalto la scarsa rilevanza di tali deposizioni. Difatti le testimoni erano già a letto quando udirono il grido e
nessuna di loro si affacciò alla finestra per controllare cosa fosse accaduto: quindi non si conosce l’effettiva fonte dell’urlo. Inoltre la zona circostante a via
della Pergola è molto frequentata da giovani, dunque sentire grida, schiamazzi e passi frettolosi anche
a tarda sera non è inusuale.
Al contrario, i giudici di seconde cure hanno ritenuto opportuno dare risalto ad altre circostanze al fine
di determinare l’orario del decesso.
In primo luogo la Corte di appello ha notato che
Guede, pur negando la sua responsabilità, parlando
in chat con l’amico Benedetti ha collocato l’omicidio tra le 21 e le 21:30. Pur ammettendo che l’indicazione di Guede sia approssimativa e che questi
non abbia guardato l’orologio in quei frangenti, comunque non si può arrivare a ritenere che in realtà
fossero le 23. Ci si può sbagliare di mezz’ora, non di
un’ora e mezzo.
I giudici di secondo grado si sono, poi, concentrati
sull’esame delle ultime chiamate e dei movimenti
effettuati dal cellulare inglese di Meredith. Nella
memoria del telefonino erano registrate una chiamata senza risposta alle 20:56 all’abitazione della
vittima in Inghilterra, due ulteriori telefonate, subito interrotte, di cui una alle 21:58 alla segreteria telefonica e l’altra alle 22:00 effettuata schiacciando il
tasto corrispondente al numero della banca inglese
di cui la Kercher era cliente ed infine una connessione ad internet della durata di 9 secondi alle
22:13.
Come osservato dalla difesa Sollecito, con tutta probabilità Meredith ha fatto soltanto la prima chiamata mentre è strano che abbia effettuato la seconda e
la terza, in quanto non aveva alcuna ragione di chiamare la segreteria telefonica senza ascoltare i messaggi registrati e di telefonare alla sua banca a quell’ora, e che si sia connessa ad internet per soli 9 secondi.
A parere della Corte di assise di primo grado Meredith, quella sera, sarebbe tornata a casa presto in
quanto il giorno dopo credeva di avere lezione all’università (61) e, ancora vestita (62), si sarebbe
messa a “spippolare” con il cellulare fino alle 23 circa.
La Corte di assise di appello, però, ha ritenuto tale
ricostruzione poco logica e coerente. A ben vedere,
infatti, chi sa di doversi alzare presto l’indomani
mattina non resta sveglio fino alle 23 a giocare con
il cellulare invece di cambiarsi subito e di mettersi a
letto.
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È più verosimile l’ipotesi avanzata dalla difesa di
Raffaele, secondo la quale dopo il tentativo effettuato da Meredith di chiamare casa sua in Inghilterra si sarebbe verificato un evento improvviso
che le ha impedito di fare altro, cioè l’aggressione.
La telefonata successiva e la connessione ad internet, invece, sarebbero state effettuate dall’aggressore nel maldestro tentativo di spegnere i cellulari della vittima. Questo spiega perché la studentessa inglese non abbia richiamato i suoi familiari poco dopo il primo tentativo, come si fa normalmente.
Avvalorando tale diversa tesi ricostruttiva si arriva a
collocare la morte di Meredith dopo le 21 e non oltre le 22:13.
L’asserita falsità dell’alibi
Come è noto, i due fidanzati hanno affermato di
aver trascorso tutta la notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007 a casa di Raffaele dove avevano anche cenato.
La Corte di assise di primo grado ha ritenuto falsa tale versione e ha considerato tale falsità un grave elemento di prova della loro colpevolezza in base all’assunto per cui la prospettazione di un alibi mendace
non può che trovare ragione nella consapevolezza
della propria reità.
Questo assunto, secondo la Corte di assise di appello, è errato in quanto la formulazione di un alibi falso ben può trovare altre spiegazioni prima fra tutte il
timore, pur sapendosi innocenti, di essere coinvolti
in un omicidio per il solo fatto di essere stati sul luogo del delitto (63). La falsità di un alibi non è di per
sé sufficiente a provare la colpevolezza ma deve essere valutata nel complesso di altri e più significativi
indizi (64).

Note:
(61) Circostanza emersa dalla deposizione delle amiche inglesi di
Meredith.
(62) È stato appurato che la vittima era vestita al momento dell’aggressione e venne spogliata successivamente.
(63) Secondo la prevalente giurisprudenza l’alibi mendace, di
norma probatoriamente rilevante, deve essere valutato in rapporto alla situazione processuale concreta ed in relazione agli altri elementi indiziari acquisiti. Ne deriva che la formulazione di un
alibi falso non conduce alla necessaria conseguenza logica della
responsabilità dell’imputato: anche l’innocente potrebbe ricorrere a tale strumento perché a corto di argomenti difensivi. Vedi in
tal senso Cass., Sez. Un., 4 giugno 1992, Musumeci ed altri, in
Ced Cass., 191230.
(64) In tal senso vedi Cass., Sez. Un., 4 giugno 1992, Musumeci
ed altri, cit.; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 1993, Marino ed altri, in
Ced Cass., 192470; Cass., Sez. II, 11 marzo 2004, Gallazzi ed altro, in Ced Cass., 228386.
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Peraltro, la pronuncia in esame evidenzia come non
vi siano elementi idonei a dimostrare che la versione di Amanda e Raffaele sia mendace. Il problema è
che i giudici di prime cure hanno riconosciuto ad
una serie di elementi indiziari del tutto equivoci un
valore sintomatico della falsità dell’alibi perché li
hanno letti alla luce delle indagini genetiche svolte
dalla polizia scientifica e ritenute attendibili. Ma,
venuta meno l’attendibilità di tali accertamenti, i
suddetti elementi sono suscettibili di una diversa interpretazione, a volte addirittura idonea a confermare la versione dei due giovani.
Innanzitutto i giudici di primo grado hanno ritenuto
attendibile la deposizione del teste Curatolo, un clochard della zona, che ha affermato di aver visto i due
ragazzi la notte dell’omicidio tra le 21:30 e le 23 in
piazza Grimana, situata nelle immediate vicinanze
di via della Pergola.
In secondo luogo, hanno preso in considerazione il
fatto che il computer di Sollecito non presentava
tracce di interazione umana dopo le 21:10 e fino alle 5:32 della mattina successiva. Secondo la sentenza di primo grado questo avrebbe dimostrato che i
due giovani sarebbero usciti ed avrebbero trascorso
una notte insonne fuori; altrimenti il computer non
sarebbe stato nuovamente attivo solo alle 5:32 del
mattino.
Altro aspetto su cui si è soffermata la Corte di assise di primo grado è che il messaggio inviato dal padre di Raffaele al figlio alle 23:14 è stato ricevuto
soltanto alle 6:02. Segno che il cellulare di Sollecito è stato spento; come lo era quello di Amanda. Da
questo i giudici di primo grado hanno desunto apoditticamente che i due, in realtà, sarebbero usciti di
casa.
Poi l’attenzione della Corte di assise si è concentrata su un ulteriore profilo: quando il padre di
Raffaele ha telefonato al figlio alle 20:42 questo
stava lavando i piatti poiché si è lamentato con il
genitore del fatto che il lavabo perdeva. Per i giudici di primo grado ciò significherebbe che alle
20:42 Amanda e Sollecito avevano già finito di
cenare e, quindi, alle 21:30 ben potevano trovarsi
in piazza Grimana (ove sarebbero stati visti dal
Curatolo).
A ciò la pronuncia di primo grado aggiunge che la
affermazione di essere rimasti a letto fino a tardi la
mattina del 2 novembre contrasta con il proposito,
manifestato da Raffaele al padre, di recarsi a Gubbio
l’indomani. Secondo la Corte di assise di primo grado, infatti, i due giovani per fare tale gita avrebbero
dovuto alzarsi presto.
Inoltre, a parere della Corte di prime cure, Amanda
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non aveva alcuna necessità di recarsi in via della
Pergola per farsi una doccia la mattina del 2 novembre, visto che la sera prima la aveva già fatta a casa
di Raffaele, né sarebbe restata a letto fino a tardi in
quanto il teste Quintavalle l’ha vista in orario di
apertura presso il suo negozio (65).
Infine nella pronuncia di primo grado si evidenzia
che, in sede di interrogatorio, Amanda non ha menzionato la telefonata fatta dal padre di Raffaele al figlio anche se, secondo il suo alibi, in quel momento
si trovava a casa dello stesso e, quindi, avrebbe dovuto ricordarla e darne atto.
L’alibi è semplicemente fallito
Secondo la Corte di assise di appello gli elementi
appena menzionati non hanno un significato univoco: questi, anche alla luce di altre risultanze processuali, possono trovare una spiegazione diversa e più
plausibile in base all’id quod plerumque accidit.
Innanzitutto le dichiarazioni del Curatolo sono da
ritenersi inattendibili per due ordini di ragioni. In
primo luogo egli è un senzatetto che conduce una
vita sregolata (66). Inoltre la collocazione temporale della vicenda da lui riportata è incerta e le sue affermazioni sono contraddittorie (67).
Quanto all’utilizzo del computer, il fatto che questo
sia rimasto inattivo dalle 21:10 alle 5:32 della mattina del 2 novembre non significa che Raffaele ed
Amanda fossero fuori: si può stare in casa senza utilizzare il computer. Per altro, non essendo stato chiesto da nessuna parte l’esame dell’imputato, non si
Note:
(65) Il Quintavalle è gestore di un piccolo supermercato sito
nelle vicinanze di via della Pergola e non distante dall’abitazione di Sollecito. Egli ha riferito di aver visto la mattina del 2 novembre 2007, presso il suo negozio, la Knox che aspettava
l’apertura. La Corte di assise di primo grado non solo ha considerato tale circostanza indice della falsità dell’alibi ma ne ha
tratto un’ulteriore conclusione: ha ritenuto che la ragazza si
fosse recata quella mattina, in tutta fretta, a comprare dei prodotti per pulire la casa di via della Pergola dalle impronte sue e
di Raffaele.
(66) Il Curatolo ha precedenti penali, faceva uso di sostanze stupefacenti ed è stato riscontrato un decadimento delle sue facoltà intellettive.
(67) Difatti il Curatolo non ha indicato il giorno in cui vide i due
giovani facendo riferimento al calendario ma a delle circostanze. In particolare, egli ha affermato che, quando vide Amanda e
Sollecito in piazza Grimana, c’erano dei giovani mascherati ed
alcuni autobus navetta che conducevano alle discoteche. Questo porterebbe a pensare che fosse la notte tra il 31 ed il 1° novembre (cioè la notte in cui si festeggia Halloween). Poi, però,
lo stesso Curatolo ha affermato che, la mattina successiva al
giorno in cui aveva visto i due ragazzi in piazza Grimana, nella
zona in questione, vi erano delle persone vestite di bianco (il
personale della polizia scientifica). Questo farebbe pensare che
il teste abbia visto Amanda e Sollecito la sera tra il 1° ed il 2 novembre.
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hanno sue spiegazioni sul punto. Semmai, ciò che
può sorprendere è l’uso dell’apparecchio alle 5:32;
ma è verosimile che Sollecito svegliatosi all’alba abbia avuto voglia di ascoltare un pò di musica al computer. Mentre è certamente più difficile ritenere che
egli abbia avvertito tale esigenza tornato a casa dopo
aver commesso un delitto così terribile come quello
in questione.
Quanto ai cellulari, il fatto che quello di Raffaele fosse effettivamente spento è solo una congettura. In realtà, molte altre potrebbero essere le
ragioni per cui il messaggio inviatogli dal padre
alle 23 sia stato ricevuto solo alle 6:02 (68). E poi
è verosimile che i due ragazzi, apprestandosi a
passare la notte insieme, abbiano deciso di spengere i telefonini. Anche perché Raffaele aveva
già sentito i genitori e Amanda potrebbe aver
avuto l’esigenza di non consumare la batteria
poiché, non essendo a casa sua, non aveva il caricatore. Peraltro, una volta esclusa la premeditazione, non è logico dare rilevanza al previo spegnimento dei cellulari (69).
Il fatto che alle 20:42 Raffaele, parlando con il padre
al telefono, gli abbia detto che lavando i piatti si era
accorto di una perdita di acqua, non implica che lui
e la Knox avessero già finito di cenare. È possibile
che egli, prima di mettersi a tavola, abbia deciso di
pulire le stoviglie lasciate sporche dal pranzo. Tale
circostanza, quindi, dimostra solo che alle 20:42 egli
si trovava a casa sua con la Knox (70).
Riguardo all’intento di recarsi a Gubbio, la Corte
di assise di appello ha osservato come tale cittadina disti solo 45 minuti in macchina da Perugia.
Dunque per andare a visitarla non è necessario alzarsi presto.
Peraltro l’affermazione dei due giovani di essere restati a dormire fino a tardi non può ritenersi smentita dalle dichiarazioni del Quintavalle. Queste, infatti, per la Corte di assise di appello sono di dubbia attendibilità (71).
Inoltre, la circostanza che Amanda abbia deciso di
tornare in via della Pergola prima di recarsi a Gubbio trova spiegazione nel fatto che, magari, questa
preferiva fare la doccia a casa sua ove aveva biancheria e vestiti puliti.
Infine la mancata menzione da parte della Knox della telefonata del padre di Raffaele non può considerarsi indice della falsità dell’alibi. Quest’ultima potrebbe non averla riportata in quanto per lei non era
una circostanza importante o perché, al momento
della chiamata, era distratta o in bagno.
Le argomentazioni appena svolte portano a concludere che l’alibi delineato da Amanda e Sollecito
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non è falso ma, al più, non è stato pienamente provato (72).
Il comportamento successivo
Per completezza merita precisare che la Corte di assise di primo grado ha considerato elementi a carico degli imputati anche alcuni comportamenti tenuti da Sollecito e dalla Knox la mattina del 2 novembre e nei giorni immediatamente successivi al
delitto.
Innanzitutto i giudici di primo grado hanno attribuito valore indiziario a due telefonate effettuate da
Note:
(68) Per esempio la presenza temporanea di qualche oggetto
che ostacolava la ricezione del segnale oppure un cattivo funzionamento del cellulare.
(69) Sul punto vedi Corte Ass. di Perugia, sent. 4 marzo 2010, n.
7, 422.
(70) Il che conferma l’alibi.
(71) Innanzitutto il Quintavalle ha riferito l’accaduto ad un anno di distanza dai fatti solo perché sollecitato da un apprendista giornalista. In secondo luogo, quando venne sentito dalla
polizia giudiziaria, qualche giorno dopo l’omicidio, non disse
nulla in proposito. In terzo luogo, il negoziante ha affermato di
aver visto Amanda di sfuggita e che questa indossava un cappotto grigio. In realtà non è risultato che la Knox possedesse
alcun cappotto di tale colore né un capo assimilabile. Inoltre il
testimone ha riferito che la ragazza da lui vista non acquistò
nulla anche se si trovava li dall’apertura. Di norma, invece, chi
attende l’apertura ha urgenza di acquistare ciò che cerca presso il negozio e difficilmente desiste. A ciò si aggiunga che il
Quintavalle nei giorni successivi al delitto ha raccontato alle
sue commesse di aver visto una ragazza somigliante ad
Amanda manifestando sempre incertezza riguardo al fatto che
si trattasse effettivamente di lei. Infine le commesse non ricordano di aver visto alcuna ragazza somigliante alla studentessa americana la mattina del 2 novembre presso il negozio
in questione.
(72) In proposito merita rilevare che la giurisprudenza distingue
tra alibi falso ed alibi fallito, cioè non dimostrato. Mentre il fallimento dell’alibi non può essere posto a carico dell’imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest’ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell’accusa provarne
la colpevolezza, l’alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e
mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze e valutato come indizio, nel contesto delle complessive
risultanze probatorie, qualora appaia finalizzato alla sottrazione
del reo alla giustizia. Vedi tra le tante Cass., Sez. II, 11 marzo
2004, Gallazzi ed altro, in Ced Cass., 228386. Per altro la dottrina prevalente, in ossequio al diritto di difesa ed alla presunzione
di innocenza, afferma l’irrilevanza probatoria di entrambe le situazioni. Di tale avviso, V. Grevi, Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972; Id., Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale, in Riv. dir. proc.
pen., 1991, 1173. Sulla dimostrazione dell’alibi vedi P. Tonini,
Manuale di procedura penale, cit., 242, secondo il quale basta
che l’imputato faccia sorgere un ragionevole dubbio circa l’esistenza di tale indizio. Questo significa che egli dovrà indicare
con esattezza il luogo nel quale afferma di essersi trovato e le
fattezze delle persone ivi presenti. Spetterà, poi, al pubblico ministero svolgere le indagini volte ad accertare i fatti affermati
dall’indagato. Si veda anche E.M. Catalano, La prova d’alibi, Milano, 1998, 61-68.
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Amanda: una alle 12:07 ad uno dei cellulari di Meredith e l’altra alle 12:08 alla Romanelli.
Attribuire peso a queste due chiamate significa privilegiare una lettura degli elementi di prova che,
seppur non conforme all’esperienza, li renda idonei
a confermare la tesi della colpevolezza.
A ben vedere, infatti, entrambe le telefonate sono
del tutto comprensibili: Amanda, tornata a casa, ha
trovato il portone esterno aperto, la finestra della
stanza della Romanelli rotta, la porta della camera
di Meredith chiusa e tracce di sangue in bagno. È
verosimile che, preoccupata per la coinquilina, abbia provato a contattarla. È più logico pensare che la
suddetta telefonata sia stata fatta per tale ragione e
non allo scopo di controllare se i cellulari di Meredith fossero stati ritrovati (come sostenuto nella ricostruzione dell’accusa); con il rischio di attirare
l’attenzione sugli stessi permettendone il rinvenimento.
E poi, come ha rimarcato la Corte di assise di appello, c’è da chiedersi come mai due soggetti così scaltri da mettere in scena una simulazione di furto, riportare l’arma del delitto a casa di Raffaele ed addirittura continuare ad usarla per cucinare, non abbiano pensato, come prima cosa, di togliere le schede
dai cellulari di Meredith rendendone pressoché impossibile il ritrovamento.
Inoltre è del tutto normale che la Knox, non avendo ottenuto risposta da Meredith, abbia deciso di telefonare alla Romanelli per metterla a conoscenza
delle sue preoccupazioni e chiederle consiglio sul da
farsi.
Come già osservato, altra circostanza posta in risalto dai giudici di prime cure è data dal fatto che Raffaele, nella chiamata effettuata inizialmente ai carabinieri, ha detto che non era stato rubato nulla
mentre ai poliziotti, giunti per primi sul luogo del
delitto, ha riferito che stavano aspettando i carabinieri perché era stato commesso un furto. Secondo
i giudici di primo grado, il giovane avrebbe deliberatamente cambiato versione per paura che
l’espressione «no, non è stato asportato nulla» potesse rivelare la simulazione di furto da loro inscenata. In realtà, la circostanza non ha alcun valore
indiziario non potendosi pretendere che, nella
concitazione del momento, una persona priva di
specifiche conoscenze giuridiche possa distinguere
tra violazione di domicilio, furto tentato o consumato.
Come si è accennato, i giudici di primo grado hanno anche preso in esame alcuni comportamenti tenuti dai due giovani nei giorni successivi all’omicidio considerandoli elementi sintomatici della
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loro colpevolezza e rivelatori di un animo perverso
ed incline alla sperimentazione di esperienze
estreme.
In particolare, nella sentenza di primo grado si attribuisce rilevanza al fatto che Amanda e Sollecito al
momento del ritrovamento del cadavere si sono tenuti in disparte, come se già sapessero cosa era avvenuto, ed alla circostanza che, convocati in questura,
si scambiavano delle effusioni ed Amanda addirittura ha eseguito degli esercizi ginnici.
Inoltre la Corte di assise di primo grado si è soffermata su altri due episodi: nei giorni successivi all’omicidio Sollecito e la Knox sono stati visti in un
negozio di intimo mentre acquistavano un tanga e
durante la proiezione in aula delle immagini del corpo straziato di Meredith questi tenevano gli occhi
bassi.
Per la Corte di seconde cure tali fatti non possono
ritenersi indizi a carico di Amanda e Raffaele. In primo luogo perché innumerevoli possono essere i modi di reagire degli uomini di fronte ad eventi tragici
di questo tipo. E poi i suddetti comportamenti sono
spiegabili in altro modo: è possibile darne una lettura favorevole ai due giovani.
In particolare, lo scambio di effusioni e gli esercizi
ginnici possono trovare ragione nella volontà di un
ritorno alla normalità tramite gesti consueti.
Il tenersi in disparte od il mantenere gli occhi bassi
dinanzi alle foto del cadavere di Meredith trova
spiegazione nel comprensibile orrore per immagini
così crude e riguardanti il corpo di una ragazza conosciuta.
L’acquisto di biancheria intima può considerarsi dovuto alla circostanza che Amanda era rimasta senza
i propri vestiti non potendo entrare nell’appartamento di via della Pergola. Ed il fatto che abbia
scelto un tanga non può ritenersi indice di un animo perverso dal momento che si tratta di un indumento largamente usato soprattutto tra le più giovani.
Le conclusioni della Corte d’appello
Come già evidenziato, la sentenza in esame, seppur
molto articolata, risulta logica e ben motivata. Ogni
aspetto posto dalla Corte di assise di Perugia a fondamento della condanna è affrontato singolarmente
ed in modo esaustivo, stigmatizzando gli errori commessi dai giudici di primo grado.
Paragrafo dopo paragrafo la Corte di assise di appello demolisce l’intero impianto accusatorio e conclude con una amara constatazione. I giudici di primo
grado non si sono neppure posti il problema di valutare le risultanze probatorie alla stregua della regola
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dell’al di là di ogni ragionevole dubbio: hanno preso
per veri i risultati delle indagini genetiche della polizia scientifica facendone la chiave di lettura di tutti gli altri elementi, di per sé né gravi né precisi, in
modo da farli forzatamente convergere verso la tesi
della colpevolezza dei due imputati (73). Così facendo sono arrivati a condannare Amanda e Raffaele
sulla base di dubbi, di probabilità, a volte di vere e
proprie congetture (74).
Al termine di questa sapiente opera di demolizione
emerge la mancanza materiale e la equivocità degli
elementi su cui la Corte d’assise di primo grado ha
fondato la condanna: l’orario della morte non è certo, le indagini genetiche sono inattendibili, l’arma
del delitto non è stata individuata, la presenza dei
due fidanzati presso la casa di via della Pergola al
momento dell’omicidio non è stata dimostrata,
manca la prova della simulazione di furto ed il comportamento successivo dei due imputati è da ritenersi irrilevante.
A ciò si aggiunga il carattere del tutto irrazionale
del movente addotto dai giudici di primo grado a
sostegno della loro ricostruzione: la scelta improvvisa di due bravi giovani del male fine a sé stesso.
Una scelta del tutto incomprensibile specie perché
volta a sostenere l’azione criminosa di un soggetto
(Guede) con il quale Amanda e Raffaele non avevano alcun rapporto e molto diverso da loro quanto ad esperienze personali e condizioni di vita.
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Dunque gli unici punti fermi restano la calunnia, priva però dell’aggravante contestata, e la non pienamente comprovata veridicità dell’alibi: elementi che
considerati nel loro insieme certo non consentono di
riconoscere la colpevolezza di Amanda e Raffaele alla stregua del parametro di cui all’art. 533 c.p.p..
Note:
(73) Come abbiamo osservato in precedenza, la sentenza di primo grado si caratterizza per un’inversione metodologica: la Corte di assise di primo grado è partita dalla possibile concordanza
dei vari elementi indiziari mentre avrebbe dovuto, in primo luogo, vagliarne la precisione e la gravità. Di norma, infatti, la circostanza indiziante è sintomatica di una pluralità di fatti non noti.
Dunque si può superare la fisiologica ambiguità indicativa dei
singoli indizi solo applicando in maniera rigorosa il dettato dell’art. 192, comma 2 c.p.p. Ciò significa che il giudice, a fronte
della molteplicità degli indizi, deve procedere, in primo luogo, all’esame analitico di ciascuno di essi, verificandone i connotati individuali di precisione e gravità. Solo al termine di tale operazione potrà realizzare la sintesi finale, collegando tutti gli indizi ad
una sola ipotesi di fatto e collocandoli in un unico contesto, dal
quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, l’esistenza del fatto incerto. Vedi
in tal senso Cass., Sez. VI, 14 settembre 1994, Di Dato, in Ced
Cass., 199451; Cass., Sez. I, 29 febbraio 1996, Monaro, in Ced
Cass., 203895; Cass., Sez. VI, 6 aprile 1995, Doria, in Ced Cass.,
201109; Cass., Sez. IV, 23 ottobre 2008, Zocco e altro, in Ced
Cass., 242123. Su tale specifico profilo vedi E.M. Catalano, [voce] Prova (canoni di valutazione della), Agg.II, D. Pen. 2008, 794;
E. Gironi, La prova indiziaria, in Gaito (a cura di), La prova penale,
Torino, 2010, 139; G. Silvestri, I criteri di valutazione previsti dall’art. 192 c.p.p., in Cass. pen., 1997, 901; P. Tonini, La prova penale, 4^ ed., cit., 41-42.
(74) Ed invero l’aggettivo probabile/improbabile ricorre ben 39
volte nella motivazione della sentenza di primo grado.
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Diritto penale
Pene accessorie

Alterazione di stato: illegittima
l’applicazione automatica della
decadenza dalla potestà dei
genitori
Corte costituzionale, 23 febbraio 2012 (c.c. 15 febbraio 2012) n. 31 - Pres. Quaranta - Rel.
Criscuolo
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi

Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.

Difformi

Corte cost., ord. n. 723/1988.

Omissis.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo
comma, 30 e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, «nella
parte in cui prevede 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 premette di essere chiamato a giudicare una
donna, «imputata del reato p. e p. dall’art. 567, secondo
comma, c. p., per avere alterato lo stato civile della figlia
neonata M. N. nella formazione dell’atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come
figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita
in costanza di matrimonio con E. N. S.»; ed aggiunge
che, nella fase degli atti preliminari, la parte offesa minorenne, tramite curatore speciale, si è ritualmente costituita parte civile.
Ciò posto, dopo avere motivato in modo non implausibile sulla rilevanza della questione, il collegio rimettente ritiene che la norma censurata sia in contrasto: a) con l’art.
3 Cost., perché, essendo interesse primario del figlio
quello di crescere ed essere educato all’interno della famiglia naturale, l’applicazione automatica della sanzione
della decadenza dalla potestà genitoriale risulterebbe irragionevole, in quanto non consentirebbe un vaglio da
parte dell’autorità giudiziaria, al fine di verificare quale
sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto; b)
ancora con l’art. 3 Cost., sempre sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, poiché i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genito-
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riale, attribuiti al tribunale per i minorenni, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, sarebbero 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 nascenti dalla titolarità della potestà»; c) con l’art. 27 Cost., secondo cui le pene devono
tendere alla rieducazione del condannato, in quanto,
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 potestà genitoriale; d) con 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, quale sarebbe quello di crescere
con i genitori e di essere educati da questi, salvo che ciò
comporti un grave pregiudizio.
2. - La difesa dello Stato, nella memoria depositata, ha
eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, perché il tribunale non avrebbe svolto alcuna argomentazione per illustrarla - con riferimento agli
artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e agli artt. 3, 7 e 8 della Convenzione di New York (ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176) - limitandosi ad un mero richiamo formale dei predetti articoli.
Ancorché formulata soltanto in memoria, l’eccezione
può trovare ingresso, perché concerne un profilo rilevabile anche d’ufficio. Tuttavia, essa non è fondata.
Infatti, sia pure in forma concisa (ma sufficiente) l’ordinanza di rimessione dà conto delle ragioni che la sostengono, ponendo l’accento sui diritti inviolabili del mino-
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re, sulla necessità di valutarne i preminenti interessi, sull’incompatibilità di tale esigenza con l’automatismo che
caratterizza l’applicazione della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del condannato per il delitto di alterazione di stato, quando il
soggetto in questione sia il genitore del minore,
sull‘irragionevolezza di tale automatismo.
L’ordinanza, dunque, risulta sufficientemente motivata.
3. - La questione è fondata.
L’art. 569 cod. pen. stabilisce che «La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da
questo capo importa la perdita della potestà dei genitori».
Come il dettato della norma rende palese, la citata pena
accessoria 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.
Infatti, nella fattispecie in questione vengono in rilievo
non soltanto l’interesse dello Stato all’esercizio della potestà punitiva nonché l’interesse dell’imputato (e delle
altre eventuali parti processuali) alla celebrazione di un
giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche l’interesse
del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della
propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.
Si tratta di un interesse complesso, articolato in diverse
situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento
e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello
interno.
Quanto al primo, la Convenzione sui diritti del fanciullo
(per quest’ultimo dovendosi intendere «ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile», ai sensi dell’art. 1 della Convenzione stessa),
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dispone nell’art. 3, primo comma, che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
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 legge 20
marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l’autorità giudiziaria deve conformarsi «prima
di giungere a qualunque decisione», stabilendo (tra l’altro) che l’autorità stessa deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore». La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12
dicembre 2007 a Strasburgo, nell’art. 24, comma secondo, prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano
essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considera-
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to preminente»; e il comma terzo del medesimo 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».
Come si vede, nell’ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un
minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato
preminente. E non diverso è l’indirizzo dell’ordinamento
interno, nel quale l’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n.
151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma
dell’adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n.
184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,
cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che
hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei
diritti del minore.
3.1. - Ciò posto, si deve osservare che la legge non dà una
definizione della potestà genitoriale, ma nell’art. 147
cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli come obblighi di «mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». La norma ripete
la formula dell’art. 30, primo comma, Cost. («È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio») e dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta
potestà, che si collega all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo 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 correttamente esercitata, risponde all’interesse morale e materiale
del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto
da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita.
È possibile, e la stessa Costituzione lo prevede (art. 30, secondo comma), che uno o entrambi i genitori si rivelino
incapaci di assolvere i loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore di disporre interventi sostitutivi
(artt. 330 e seguenti cod. civ.). E del pari è possibile che
la condotta di uno o di entrambi i genitori sia idonea ad
integrare gli estremi di un reato, in relazione al quale il
legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, ritenga che, in caso di condanna, si debba rendere
applicabile la pena accessoria della perdita della potestà.
Tuttavia, proprio perché la pronunzia di decadenza va ad
incidere sull’interesse del minore sopra indicato, non è
conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell’art. 3 Cost., il disposto della norma
censurata che, ignorando il detto 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 comunque la pena accessoria in
ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio
criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell’interesse.
La violazione del principio di ragionevolezza, che conse-
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gue all’automatismo previsto dalla norma censurata, deve
essere affermata anche alla luce dei caratteri propri del
delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen. Infatti, quest’ultimo, diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del genitore all’esercizio della potestà genitoriale.
È ragionevole, pertanto, affermare che il giudice possa
valutare, nel caso concreto, la sussistenza di detta idoneità in funzione della tutela dell’interesse del minore.
In senso contrario non giova richiamare l’ordinanza di
questa Corte n. 723 del 1988, che dichiarò la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
della norma qui censurata, in riferimento all’art. 30 Cost.

Invero, la citata decisione fu adottata sulla base di un parametro diverso da quello qui evocato e seguendo un percorso argomentativo che non poteva tenere conto del
quadro normativo dianzi menzionato, perché in larga
parte non ancora intervenuto.
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 cod. pen., nella parte in cui prevede
che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore
per il delitto di alterazione di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., debba conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
Ogni altro profilo resta assorbito.
Omissis.

Il commento
di Silvia Larizza (*)
La Corte costituzionale con questa sentenza reca un vulnus significativo al principio, pressoché inscalfibile,
della applicazione, ope juris, delle pene accessorie; l’automatismo, tuttavia, viene censurato non in ragione
dell’esigenza di una individualizzazione giudiziale che deve riguardare anche le pene accessorie, ma in forza
del preminente interesse del minore che può, nel caso concreto, risultare pregiudicato dalla automatica applicazione di questa pena accessoria.

La Corte costituzionale muta orientamento
Con la sentenza n. 31 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 569 c.p. nella parte in cui stabiliva che, in caso
di condanna pronunciata contro il genitore per il
delitto di alterazione dello stato civile nella formazione dell’atto di nascita (contemplato dall’art. 567,
comma 2 c.p.) consegua (1) - di diritto - la decadenza dalla potestà dei genitori senza che al giudice sia
data alcuna possibilità di valutarne la rispondenza al
superiore interesse del minore (2).
Forse perché ‘costretta’ entro il perimetro degli argomenti sviluppati nell’articolata ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano (3), arricchiti ulteriormente dalle memorie del difensore della parte
civile, la Corte costituzionale fa proprio, in maniera,
peraltro, succinta, il bagaglio normativo e argomentativo posto a base dell’ordinanza di rimessione e approda a una declaratoria di incostituzionalità seguendone l’itinerario: la decadenza dalla potestà dei
genitori come effetto automatico della condanna
per il delitto di cui all’art. 567, comma 2 c.p. può
pregiudicare il superiore interesse del minore; di
conseguenza spetta al giudice valutare l’opportunità
di una sua pronuncia in relazione alle peculiarità del
caso concreto (4).
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È da rilevare che, anni addietro, la Corte costituzioNote:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
(1) Su questo delitto, diffusamente, S. Strano Ligato, Alterazione
di stato, in Trattato di diritto di famiglia, a cura di P. Zatti, vol. IV,
Diritto penale della famiglia, a cura di S. Riondato, Milano, 2002,
423 s.; G. Schiavano, Commento all’art. 567 c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, 5 ed., Padova, 2008, 1476; A. Bonfigliolo, Dei delitti contro lo
stato della famiglia, in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta,
tomo I, Milano, 2009, 2386; P. Magri, Commento all’art. 567
c.p., in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, tomo II, Milano, 2011, 5086.
(2) Per i primi commenti alla sentenza si vedano G. Aleo, Commento a Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31 , in
www.penalecontemporaneo.it.
(3) Tribunale di Milano, ordinanza 31 gennaio 2011, iscritta al n.
141 del registro delle ordinanze 2011 e pubblicata in G.U., n. 28,
prima serie speciale, 2011.
(4) Aveva espresso perplessità sugli effetti pregiudizievoli che
l’applicazione automatica di questa pena accessoria poteva recare all’interesse del minore S. Strano Ligato, Occultamento di
stato, in Diritto penale della famiglia, cit., 443, che rileva «..non
può suscitare qualche perplessità l’automaticità dell’applicazione, tipica della specie di pena, soprattutto a confronto della disciplina della decadenza dalla potestà che demanda al Tribunale
una serie di valutazioni discrezionali, finalizzate ad impedire che
la decadenza stessa si risolva in un pregiudizio per il minore. La
pena accessoria, invece, accentua l’aspetto sanzionatorio e retributivo, senza tener conto dell’interesse in questione».
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nale si era occupata del medesimo articolo (5), ritenendo, peraltro, manifestamente infondata in riferimento all’art. 30 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. nella parte in cui sancisce l’obbligo per il giudice di applicare la pena accessoria in ogni caso di condanna per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 566, 567, 568 c.p. (6). Nell’ordinanza la Corte rilevava che l’illegittimità costituzionale di una norma non va dichiarata in ragione delle eventuali ripercussioni negative che
l’applicazione delle sanzioni penali determina su terzi. In aggiunta, proseguiva la Corte, la Costituzione,
al fine proprio di evitare pregiudizi al minore, sancisce espressamente nell’art. 30, comma 2 Cost. che
nei casi di incapacità dei genitori ad esercitare la
predetta potestà la legge provvede a che siano assolti da terzi i loro compiti. Da ultimo, osservava che la
pena accessoria della decadenza prevista dall’art.
569 c.p. è prescritta anche a tutela dei minori essendo venute meno, a causa dei gravi delitti commessi
contro “lo stato di famiglia”, le garanzie per la corretta gestione, da parte degli stessi genitori, degli interessi dei minori.
Si consuma, a distanza di oltre venti anni, un significativo capovolgimento del modo di risolvere la
questione: dal ritenere che la legittimità di una pena non vada valutata in relazione agli effetti che
produce su terzi si passa ad affermare esattamente
l’opposto: la decadenza dalla potestà dei genitori
può pregiudicare l’interesse del minore (7); spetta
quindi al giudice valutarne in concreto la rispondenza al suo preminente interesse. Che si tratti di
un mutamento di impostazione più che giustificato
lo attesta il nuovo e diverso contesto normativo di
riferimento: bisogna, difatti, ricordare che negli ultimi trenta anni, sia a livello nazionale che internazionale, vi è stata un’intensa produzione legislativa
che si è mossa nel senso di valorizzare al massimo
l’interesse del minore: norme risalenti nel tempo,
come quella oggetto di esame, lo possono pregiudicare e vanno, di conseguenza, adeguate alla nuova
realtà normativa (8).
I profili di incostituzionalità evidenziati
dalla ordinanza di rimessione
A questo punto, è opportuno richiamare le argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione per
suffragare l’incostituzionalità della norma, dedicando qualche cenno al caso concreto; difatti, le sue peculiarità mettono chiaramente in luce come un’applicazione automatica della decadenza sarebbe stata
poco congrua e, soprattutto, non rispondente al superiore interesse del minore.
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Una donna è imputata del reato cui all’art. 567,
comma 2, c.p., «per avere alterato lo stato civile della figlia neonata N.M. nella formazione dell’atto di
nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima
in quanto concepita in costanza di matrimonio con
E.N.S». I motivi che l’hanno spinta a questo delitto
sono chiariti nell’ordinanza: verosimilmente, per
non pregiudicare la figlia, la donna ha dichiarato il
falso: il marito è, difatti, detenuto.
Nella fase degli atti preliminari la parte offesa, ovverosia la minore, si costituisce parte civile e durante il
dibattimento la sua difesa solleva questione di illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 30, e 31 Cost.
Il Tribunale di Milano reputa la questione rilevante
non potendo definire il giudizio indipendentemente
dalla risoluzione della prospettata questione di costituzionalità: difatti, in caso di condanna, si troverebbe a dovere necessariamente applicare all’imputata
la sanzione accessoria della decadenza dalla potestà
dei genitori.
Ne esamina, quindi, la fondatezza. Perno principale
attorno al quale emergono profili d’incostituzionalità è l’art. 2 Cost. che nel riconoscere e garantire «i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia

Note:
(5) L’ordinanza di rimessione è del Tribunale di Roma, 4 aprile
1986, in Foro it., 1987, II, 560; in essa si legge che l’art. 30 Cost.
«concepisce la potestà dei genitori non soltanto come fonte di
diritti verso i figli, ma anche come fondamento del diritto dei figli
all’istruzione ed educazione»; si rileva, inoltre, che, «applicando
in modo acriticamente automatico la pena accessoria prevista da
tale norma, si perviene di fatto al risultato di infliggere una sanzione non soltanto al responsabile di un delitto, ma anche necessariamente al soggetto che ne dovrebbe ricevere tutela e
che, essendo per definizione più debole del primo, ne subisce il
maggior danno in conseguenza della cessazione giuridica di un
rapporto familiare che il vigente sistema normativo considera essenziale ai fini della formazione della personalità del minore..».
(6) Corte cost., ord. 9-23 giugno 1988, n. 723, in Foro it., 1989, I,
2033.
(7) Sui contenuti della potestà genitoriale cfr. M. Sesta, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, in Codice della famiglia, cit., 603.
(8) Il preminente interesse del minore è richiamato da diversi testi: a livello internazionale cfr. art. 1, n. 2 Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25
gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77;
art, 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000; regola 5, parte I, Raccomandazione del Consiglio d’Europa (11) 2008 sulle Regole europee nei confronti di minori delinquenti oggetto di sanzioni o misure; punto B delle Linee guida del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore. Nel diritto interno l’interesse del minore è sovente richiamato dalla l. 4
maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149,
dall’intitolazione: Diritto del minore ad una famiglia.
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nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» non può escludere che tra i diritti inviolabili
del fanciullo vi sia anche quello di crescere con i genitori e di essere educato da questi, salvo che ciò
comporti un grave pregiudizio. Il quadro normativo
che suffraga il diritto del minore a vivere con i genitori è composito: sono richiamati non solo l’art. 147
c.c. e gli artt. 30 e 31 Cost., ma anche la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che (9),
dopo aver elevato nell’art. 3 il preminente interesse
del fanciullo a criterio informatore e regolatore di
qualsiasi attività nei suoi confronti (10), stabilisce
all’art. 7 il diritto del fanciullo a conoscere i propri
genitori e ad essere allevato da essi (11), prevedendo all’art. 8 l’obbligo degli Stati di preservare le relazioni familiari (12). Il contesto normativo àncora,
dunque, la legittimità dei provvedimenti ablativi
della potestà dei genitori alla valutazione da parte
del giudice di quello che è, nel caso concreto, il preminente interesse del minore che può, addirittura,
risultare pregiudicato da una pronuncia automatica
privativa della potestà.
In aggiunta, sempre secondo il giudice remittente, il
reato di alterazione di stato, a differenza del delitto
contemplato dall’art. 609-bis, non sarebbe di per sé
sintomatico di una generalizzata pericolosità del genitore. Ne deriva che risulta necessario «un vaglio
da parte dell’autorità giudiziaria al fine di verificare
quale sia la migliore tutela del minore nel caso concreto, ben potendo risultare irragionevole - e quindi
in contrasto con l’art. 3 Cost. - l’applicazione automatica della sanzione della decadenza dalla potestà
genitoriale a séguito di condotte in ipotesi ispirate
proprio da una finalità di tutela del figlio, a causa di
condotte pregiudizievoli poste in essere dall’altro genitore».
A sostegno e a ulteriore rinforzo il Tribunale adduce
altri argomenti, meno persuasivi, che, muovendosi
su terreni eterogenei, non risultano pienamente
coerenti e consequenziali con la censura forte e motivata che ruota intorno al preminente interesse del
minore. Si richiama la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 222 c.p., anch’esso contrassegnato da un
automatismo nell’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario in caso di proscioglimento per infermità psichica (13). La
Corte costituzionale ha censurato l’irragionevolezza
della norma «che esclude ogni apprezzamento da
parte del giudice, per imporgli un’unica scelta, che
può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio tra diverse esigenze». Vengono anche menzionati i provvedimenti di sospensione o decadenza
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dalla potestà dei genitori che il Tribunale civile può
adottare ex artt. 330 e 333 c.c. solo dopo aver valutato attentamente la situazione concreta, risultando,
perciò, di applicazione discrezionale. Entrambi gli
argomenti avanzati a sostegno non appaiono, tuttavia, irresistibili: non il primo che fa riferimento a
una situazione nella quale l’applicazione automatica
della misura di sicurezza, anche quando non sembrava adeguata alle peculiarità del caso concreto, riversava effetti pregiudizievoli sull’autore del reato e
non su terzi estranei; non il secondo che prende in
considerazione un ambito - quello civilistico - che,
giustamente, è dominato da principi differenti da
quelli del settore penalistico: la ratio ispiratrice della
decadenza dalla potestà dei genitori ex artt. 330 e
333 c.c. è parzialmente diversa da quella posta a base dell’art. 569 c.p.
L’ultimo argomento addotto è espresso in termini
troppo sintetici per coglierne pienamente il significato. Si denuncia la violazione dell’art. 27, comma 3
Cost. osservando: «Invero, qualora il delitto di alterazione di stato da parte del genitore sia stato motivato dalla finalità di preservare il figlio dai pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore,
non si vede quale utile rieducazione possa ricavare il
condannato dalla propria decadenza genitoriale».
Le principali sequenze argomentative
della Corte costituzionale
A questo punto è opportuno compiere una ricognizione degli argomenti posti a base della sentenza della Corte costituzionale che, facendo esclusivo riferimento alla salvaguardia del preminente interesse del
minore, suffragano la convinzione che la decadenza
dalla potestà dei genitori sia stata dichiarata incostituzionale non tanto per i caratteri che la connotano
Note:
(9) Ratificata dall’Italia e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n.
176.
(10) Nel comma 1 si legge: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli
organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente».
(11) L’art. 7, comma 1, così dispone: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.».
(12) L’art. 8, comma 1, così dispone: «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari.».
(13) Corte cost., sentenza 18 luglio 2003, n. 253, in questa Rivista, 2003, 1081.
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(14) - privare in perpetuo un genitore dei poteri che
gli spettano sul figlio è sicuramente una capitis deminutio particolarmente afflittiva - e per l’anomalo modus procedendi - automatico, incurante dell’esigenza
di individualizzazione della pena - quanto per il pregiudizio che può recare al minore una sua applicazione indiscriminata, sottratta alla prudente valutazione del giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto.
A giudizio della Corte dall’insieme delle norme italiane e da quelle internazionali ratificate dall’Italia
emerge che il principio che deve informare ogni atto che riguarda un minore è dato dalla valutazione
del suo interesse che va considerato preminente. Posta questa premessa se ne ricava che la potestà genitoriale, se correttamente esercitata, risponde all’interesse morale e materiale del minore, che risulta,
così, inevitabilmente coinvolto da una decisione
che sancisca la perdita di quella potestà. Proprio in
ragione del fatto che la decadenza dalla potestà va a
incidere sull’interesse del minore, secondo la Corte
costituzionale «non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta con il dettato dell’art. 3
Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e
la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell’interesse».
Del resto - e questo costituisce il punto conclusivo
del ragionamento della Corte - l’automatismo che
caratterizza l’applicazione della norma va stigmatizzato anche alla luce dei caratteri propri del delitto di
cui all’art. 567, comma 2 c.p. che, a differenza di altre fattispecie delittuose commesse in danno di minori «non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da
indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del genitore
all’esercizio della potestà genitoriale».
Poste queste cadenze argomentative, la conclusione
non può che essere una sola: deve essere il giudice a
valutare, in relazione alle peculiarità del caso concreto, l’idoneità del genitore ad esercitare la potestà
in funzione della tutela dell’interesse del minore.
Corretto, senz’ombra di dubbio, l’argomentare della
Corte; ma alla declaratoria di illegittimità, forse, si
sarebbe potuto pervenire valorizzando anche un altro argomento più denso e pregnante, seppure solo
fugacemente richiamato nell’ordinanza di rimessione: bastava fare leva sull’automatismo dell’irrogazio-

600

ne della sanzione accessoria che contrastando, in primis, con il principio di individualizzazione giudiziale
della pena, rende sicuramente più arduo il compito
rieducativo della pena. Difatti, l’adeguamento della
risposta punitiva alle peculiarità del caso concreto
nel mentre soddisfa l’esigenza di rendere quanto più
possibile “personale” la responsabilità penale nella
prospettiva segnata dall’art. 27, comma 1 Cost., costituisce, nel contempo, un mezzo in grado di realizzare una determinazione della pena finalizzata il più
possibile alla rieducazione, nella prospettiva segnata
dall’art. 27, comma 3 Cost. (15). Che poi, in concreto, l’automatismo censurato pregiudichi l’interesse del minore è evidente, essendo una delle conseguenze che la mancata individualizzazione del giudice delle sanzioni accessorie produce. E quest’ultimo
argomento poteva essere utilizzato in maniera rafforzativa.
La decadenza dalla potestà dei genitori
A questo punto, è opportuno interrogarsi sulla natura della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori (16), dal momento che quanto affermato dalla Corte costituzionale potrebbe costituire la base per demolire, ab imis, l’impianto di
questa pena basato in larga misura su un’applicazione automatica in presenza di certi presupposti (17).
Conviene, quindi, richiamare, seppure succintamente, i casi in cui è applicata la decadenza dalla
potestà che partecipa, come gran parte delle pene
accessorie, di una doppia natura: infamante nel senso di stigmatizzare la gravità oggettiva dei reati
commessi; specialpreventiva nel senso di neutralizzare le condizioni che hanno determinato il comportamento criminale. Sono riconducibili al primo
filone le previsioni contenute nell’art. 32, comma 2
c.p. per cui la condanna all’ergastolo comporta la
decadenza dalla potestà dei genitori, mentre la conNote:
(14) Sui contenuti di questa pena accessoria cfr, da ultimo, A, Tomaselli, Commento all’art. 34 c.p., in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, tomo I, Milano, 2011, 366.
(15) Sul punto cfr. S. Larizza, Le pene accessorie, Padova, 1986,
372 s.
(16) Su questa pena e sui contenuti sia consentito rinviare a S.
Larizza, Le pene accessorie, cit., 115; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, 3 ed., Milano, 2004, 282;
e da ultimi,. P. Pisa, Commento all’art. 34 c.p., in Commentario
breve al codice penale, cit., 110; A. Tomaselli, Commento all’art.
34 c.p., cit., 366.
(17) Su questa pena, sotto diverse angolature, cfr. R. Omodei
Salé, La decadenza dalla potestà genitoriale quale (nuova) causa
di indegnità a succedere, in Fam. pers. succ., 2010, 735; S. Bracchi, Art. 570 c.p. e decadenza o sospensione della potestà genitoriale, in Fam. pers. succ., 2011, 530.
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danna alla reclusione superiore a cinque anni determina la sospensione dalla potestà dei genitori, salvo
che il giudice disponga altrimenti (art. 32, comma
3, c.p.). In questi casi siamo in presenza di un’applicazione della pena accessoria priva di qualsiasi collegamento con il tipo di reato commesso: è l’indegnità dell’autore del reato, in quanto condannato
per delitti gravi, ad essere presa in considerazione e
a prevalere; è solo su questa base che si giustifica la
privazione della potestà. È indicativo, tuttavia, che
nei casi di condanna superiore a cinque anni il giudice possa derogare alla sua applicazione. Ciò significa che il legislatore Rocco era consapevole degli
effetti pregiudizievoli che, nel caso concreto, l’applicazione automatica della decadenza dalla potestà
poteva determinare sui figli minori, riservando al
giudice la possibilità di non applicarla. Si è introdotta, così, una prima breccia al rigido automatismo, che non pare, tuttavia, avere suscitato, a livello di prassi applicativa, problemi di rilievo, considerato il numero, davvero esiguo, delle sentenze che si
sono occupate di questo articolo (18).
Esistono, poi, ipotesi in cui la decadenza è prevista
in un novero di casi prefissati dal legislatore - come
quello sottoposto al vaglio della Corte costituzionale - che, nell’ultimo periodo, si sono incrementati.
Questa sanzione consegue alla condanna per il delitto di incesto (art. 564, comma 4) e, ai sensi dell’art.
569, per i delitti di supposizione o soppressione di
stato (art. 566), di alterazione di stato (art. 567) e di
occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (art. 568). Inoltre, l’art. 602-bis
prevede la decadenza dalla potestà a séguito della
condanna del genitore per i delitti di pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili (art.
583-bis), riduzione o mantenimento in schiavitù o
in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601
c.p.), acquisto o alienazione di schiavi (art. 602
c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali
con minorenni (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e violenza sessuale di
gruppo (art. 609-octies). Infine, l’art. 609-nonies prevede che la condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies comporti la perdita della potestà del genitore quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato.
Da ultimo, tramite la previsione generale contenuta
nell’art. 34, comma 2 c.p., si prevede l’applicazione
automatica della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori per un periodo di tempo doppio all’entità della pena inflitta in tutti quei casi di delitto
commessi con abuso della potestà: anche in queste
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ipotesi è prevalente l’aspetto di neutralizzazione delle condizioni che hanno favorito il delitto.
Da questa concisa elencazione si ricava che l’applicazione di questa pena accessoria è collegata al raggiungimento di determinate soglie di gravità; ad ipotesi nelle quali, per il tipo di reato commesso, il legislatore fissa una presunzione di pericolosità circa il
permanere della potestà in capo all’autore; e, in via
generale, a tutte le condanne per delitti commessi
con abuso della potestà dei genitori.
Si può ipotizzare che quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale potrà avere, in un futuro, delle ricadute rilevanti ed essere portato a sostegno per erodere il principio dell’automatica applicazione della pena della decadenza o, anche, della sospensione dalla potestà dei genitori in tutti i casi nei
quali il delitto commesso, sia pure grave, non denoti un abuso della potestà genitoriale. Sarà, quindi,
compito del giudice valutare e soppesare, alla luce
dell’interesse preminente del minore, i costi o i benefici che potrebbero derivare al minore dall’applicazione di questa pena accessoria.
Verso un superamento dell’inquadramento
delle pene accessorie come effetti penali
della sentenza di condanna?
A questo punto è importante ipotizzare le possibili
ricadute che la sentenza della Corte costituzionale
può determinare nella materia delle pene accessorie.
È vero che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo soltanto l’art. 567, comma 2 c.p., nella parte
in cui prevede, ex art. 569 c.p., l’applicazione automatica della decadenza dalla potestà dei genitori;
tuttavia, quanto affermato costituisce un’erosione significativa della, fino ad oggi, granitica disciplina
delle pene accessorie. Si rimette al giudice la valutazione sull’an dell’applicazione di questa pena, recando un vulnus significativo al principio - che ha domiNota:
(18) Ci si limita ad affermare che «.. il giudice è libero di determinare che alla condanna alla reclusione per un tempo pari o superiore ai cinque anni non consegua la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, derivandone che non vi è necessità
di motivazione nel caso in cui ritenga di non dover derogare al disposto normativo». Tuttavia, se espressamente richiesto, «.. incombe su di lui l’obbligo di dare ragione del perché ritenga di non
fare uso del potere derogativo accordatogli, con motivazione
adeguata e che dia conto del motivo per cui il fatto commesso in rapporto alla sua natura, ai motivi a delinquere, alla personalità dell’autore - induca alla irrogazione della pena accessoria,
avendo essenzialmente riguardo ai pregiudizi che dalla non applicazione della sanzione potrebbero discendere all’interno della
compagine familiare e, in particolare, ai figli che si vedrebbero
soggetti alla potestà dannosa (o suscettibile di arrecare danni) da
parte di chi commise quel fatto»: così Cass., Sez. I, 8 febbraio
1990, in Ced Cass., 184315.
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nato e che domina tuttora la materia delle pene accessorie - contenuto nell’art. 20 c.p. secondo il quale: «Le pene principali sono inflitte dal giudice con
sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono
di diritto alla condanna, come effetti penali di essa».
La stessa applicazione della decadenza dalla potestà è
rimessa alla discrezionalità del giudice che deve fare
riferimento alle peculiarità del caso concreto, nonché al preminente interesse del minore.
La sentenza della Corte costituzionale lascia, così,
prevedere l’apertura di nuovi scenari.
Innanzitutto, quanto affermato dalla Corte in relazione all’art. 567, comma 2 c.p., ovverosia la necessità di una valutazione rimessa al giudice sull’opportunità di applicare questa pena accessoria, potrebbe
indiziare di incostituzionalità le ipotesi previste negli artt. 566, 567, comma 1, 568 c.p. Comportando
la sentenza di condanna per questi delitti, ex art. 569
c.p., come nel caso deciso dalla Corte costituzionale, l’applicazione automatica della decadenza dalla
potestà dei genitori, tutto lascia prevedere, trattandosi, tra l’altro, di fattispecie punite meno gravemente dell’ipotesi contemplata nell’art. 567 comma
2, che ragioni di coerenza reclamino per i casi richiamati dall’art. 569 c.p., prima o poi, la stessa valutazione discrezionale.
Gli stessi rilievi si possono muovere ed estendere anche all’art. 34, comma 2 c.p. laddove prevede che
qualsiasi condanna per delitti commessi con abuso
della potestà dei genitori comporti l’applicazione
della sospensione dalla potestà. Questa disposizione
appare criticabile non solo per l’automatismo che la
caratterizza, ma, anche perché trascura ogni esigenza di individualizzazione giudiziale rapportando la
durata della sospensione a un periodo di tempo pari
al doppio della pena detentiva inflitta.
Se la sentenza della Corte costituzionale rende prevedibile una caducazione progressiva delle norme
che contemplano un’applicazione automatica della
decadenza senza valutare quale sia il preminente interesse del minore, a maggiore ragione risultano
censurabili quelle ipotesi nelle quali la decadenza
non ha alcuna funzione di neutralizzazione delle
condizioni che hanno agevolato la commissione del
delitto, ma è pronunciata per stigmatizzare la particolare gravità del reato commesso. Si ritiene che all’afflittitivà di una grave condanna non deve aggiungersi l’ulteriore afflizione che colpisce l’individuo nelle sue relazioni più importanti: l’avere commesso gravi reati non rende, per ciò solo, un genitore indegno di esercitare i diritti-doveri legati alla potestà dei genitori. Se ne è reso conto, come rammentato sopra, il legislatore Rocco che ha dato la
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possibilità al giudice di escludere per condanne particolarmente gravi la decadenza dalla potestà. Nella
medesima direzione si è mosso, anche, il legislatore
nel 2001 che, nel varare la l. 8 marzo 2001, n. 40
(19), ha previsto (art. 7) che nel caso di detenzione
domiciliare speciale (20) il godimento di questo beneficio determini per la durata di esso la sospensione
della pena accessoria della decadenza o della sospensione dalla potestà dei genitori. Come è noto, motivo ispiratore di questa importante legge - lo si ricava
dalla stessa intitolazione - è la tutela del rapporto tra
detenute e figli minori, che può essere compromesso
non solo da lunghi periodi di detenzione, ma, anche,
dal permanere, durante il periodo di fruizione del
beneficio, della decadenza dalla potestà; tale privazione può, difatti, risultare antinomica con la finalità di ricostituzione del rapporto (21).
Questi sono i possibili scenari che la sentenza della
Corte costituzionale induce a ipotizzare; il riconoscimento al giudice del potere di applicare o non applicare la pena accessoria della decadenza dalla potestà
dei genitori assume così un valore rilevante segnando un primo passo verso una rifondazione del sistema delle pene accessorie improntato a una loro migliore aderenza alle peculiarità del caso concreto. In
fondo, dopo la sentenza della Corte costituzionale,
l’art. 20 c.p. non disciplina più - per ora limitatamente ad un’unica ipotesi - l’applicazione della pena
accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori
che non consegue di diritto alla condanna, ma, se
del caso, è inflitta dal giudice con sentenza di condanna.

Note:
(19) Dalla significativa intitolazione: Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori; a commento L. Cesaris, Commento alla legge: Misure alternative alla
detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (l.
8.3.2001, n. 40), in Leg. pen., 2002, 547.
(20) Questa legge ha introdotto nell’ordinamento penitenziario
l’art. 47-quinquies che reca come rubrica: «Detenzione domiciliare speciale».
(21) L’interpretazione da dare all’art. 7 della legge del 2001, la cui
ratio fondante è la salvaguardia del rapporto genitore-figli minori,
è che di questo beneficio possano godere le persone che non
hanno commesso delitti con abuso della potestà dei genitori o
delitti particolarmente odiosi come incesto, violenza sessuale,
abusi sessuali. Questa interpretazione si porrebbe in linea con
quanto disposto dall’art. 6 della medesima legge che prevede
che non possano fruire dei benefici introdotti dalla legge coloro
che ex artt. 330 e 333 c.c. siano stati dichiarati decaduti dalla potestà dei genitori. In merito cfr. le considerazioni di L. Cesaris,
op. cit., 549, che ritiene non operante la previsione dell’art. 7, l.
n. 40 del 2001 «quando la pena accessoria sia conseguita ad una
condanna per delitti commessi con abuso della potestà parentale (art. 34 c.p.) o a delitti di violenza sessuale a danno del figlio
(art. 609-nonies c.p.) o di minori».
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Ricorso per Cassazione: motivi

Mancanza, contraddittorietà,
manifesta illogicità: il controllo
della Corte di cassazione sul
vizio di motivazione
di Elisa Rubiola (*)
Il motivo più frequente di ricorso per cassazione è il vizio di motivazione. La mancanza si ha quando non vi è
il discorso giustificativo su ciò che si è deciso. La contraddittorietà consiste nella incompatibilità fra l’informazione posta alla base del provvedimento e quella esistente negli atti del processo. La manifesta illogicità
riguarda il percorso argomentativo della decisione che non rispetta le regole della logica.
L’accesso agli atti processuali e probatori è consentito alla Corte solamente se il ricorrente, con specifico
motivo di ricorso, indichi specificamente gli atti da cui risulta la mancanza o la contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso per vizio di motivazione
Il vizio di motivazione è il motivo quasi sempre presente negli atti di ricorso per cassazione e che più di
frequente comporta una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione. La Corte ritiene, infatti, che
attraverso lo schema formale dei casi previsti dalla
lett. e) dell’art. 606, comma 1, c.p.p., venga proposta in realtà una diversa interpretazione degli elementi probatori, chiedendo un sindacato di merito
sulla decisione che è precluso nel giudizio di legittimità.
La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione della prova a quella compiuta dai
giudici di merito, ma ha il compito di stabilire se abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se li abbiano rappresentati fedelmente, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni
delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre.
La rigorosa non interferenza con le valutazioni fattuali riservate al giudice di merito sicuramente è meglio salvaguardata dal limite testuale del vizio di motivazione, piuttosto che dall’accesso agli atti del processo. D’altra parte il controllo esclusivamente te-
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stuale impedirebbe alla Cassazione di vagliare la
corrispondenza dei dati probatori citati in motivazione con quelli presenti in atti. Non è accettabile
che sfugga al controllo di legittimità una sentenza
apparentemente ben argomentata, che scelga le prove da indicare in motivazione, omettendone alcune
rilevanti e decisive, ma in contrasto con quelle utilizzate, o travisi il risultato probatorio emergente dagli atti processuali, ammettendo una circostanza
esclusa o escludendo una circostanza confermata
dalla prova acquisita.
Dal confronto fra l’attuale testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., modificato dalla l. 20 febbraio
2006, n. 46, e quello anteriore, emerge che le innovazioni introdotte sono: la “contraddittorietà” della
motivazione, che si aggiunge alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione; il vizio della motivazione risultante da “altri atti del processo”, oltre
che dal testo del provvedimento impugnato; gli atti
da cui emerge il vizio devono essere “specificamente
indicati nei motivi di gravame”.
Le ipotesi della mancanza o manifesta illogicità della motivazione continuano ora come prima del 2006
Nota:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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ad essere errori censurabili in Cassazione; accanto
ad esse è stata introdotta l’ipotesi della contraddittorietà della motivazione.
La mancanza si ha quando non vi è il discorso giustificativo su ciò che si è deciso.
L’illogicità riguarda il percorso argomentativo della
decisione che non applica le regole della logica.
L’argomentazione contraddittoria, e cioè quella che
presenta incongruenze tra le sue diverse parti, è senza dubbio manifestamente illogica. La contraddittorietà degli argomenti, che assumono a premessa l’affermazione e la negazione dello stesso fatto o l’affermazione di fatti incompatibili, rientra nella illogicità.
Si è osservato che la contraddittorietà sarebbe «assorbita nella manifesta illogicità se fosse riferita al
solo testo del provvedimento impugnato» (1) ed altresì che «se la contraddittorietà fosse la species del
genus della illogicità, sarebbe stato superfluo menzionarla accanto alla illogicità» (2).
La contraddittorietà ha ragione di essere prevista in
modo autonomo, in quanto esprime un concetto diverso da quello della illogicità. L’illogicità si coglie
nella stessa motivazione della sentenza, la contraddittorietà emerge raffrontando la motivazione della
sentenza con gli atti del processo.
La contraddittorietà consiste nell’incompatibilità
fra l’informazione posta alla base del provvedimento
impugnato e l’informazione esistente negli atti processuali, e comporta di per sé, a prescindere dall’espresso riferimento normativo, l’accesso agli atti
processuali.
La sentenza deve indicare tutte le informazioni rilevanti senza travisarle per essere effettiva e deve valutare gli elementi di prova in modo razionale e coerente per essere logica.
Il controllo sulla logicità della motivazione presuppone la completezza ed esattezza delle informazioni
probatorie, che è presunta ed è oggetto di verifica
solo in presenza di una specifica doglianza.
Va oltre il testo, il controllo sulla contraddittorietà,
essendo volto a verificare se la sentenza riflette gli
atti del processo. Rimane al testo, il controllo sulla
manifesta illogicità, essendo volto a verificare se il
ragionamento sviluppato dal giudice per giungere
alla decisione è razionalmente corretto.
L’esame diretto degli atti processuali, oltre a quello
del testo del provvedimento impugnato, è consentito alla Corte solamente se nei motivi di ricorso vi sia
specifica individuazione degli atti da cui può rilevare il vizio lamentato. L’orizzonte conoscitivo della
Corte di cassazione non è limitato al testo del provvedimento impugnato, ma non si estende a tutti gli
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atti del processo: comprende solo quelli specificamente individuati nei motivi di ricorso.
Condizione per l’accesso agli atti processuali e probatori è che il ricorrente, con specifico motivo di ricorso, indichi specificamente gli atti da cui risulta la
mancanza o la contraddittorietà.
Al requisito di ammissibilità dell’impugnazione della specificità dei motivi, stabilito all’art. 581 c.p.p.,
si aggiunge il requisito della specifica indicazione
degli atti processuali da cui risulta il vizio, previsto
dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Motivazione mancante
Per motivazione mancante si intende sia la totale
mancanza della parte espositiva della decisione, sia
la parziale omissione di singoli momenti esplicativi.
Tutto quanto è deciso va motivato: ogni punto, ogni
questione oggetto di decisione deve essere giustificato nella motivazione.
È la Carta costituzionale che nell’art. 111, comma 6,
impone che la sentenza ed in generale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati,
obbligo stabilito altresì dall’art. 125, comma 3,
c.p.p.
Si ha mancanza di motivazione «quando non si motiva quello che si è deciso o si motiva meno di quello che si è deciso» (3).
Mancanza di motivazione si ha non solo «quando vi
sia un difetto grafico della stessa», ma anche «quando le argomentazioni addotte dal giudice», a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento,
«siano prive di completezza, in relazione a specifiche
doglianze formulate dall’interessato» (4).
La mancanza totale di motivazione si riscontra in
quelle sentenze in cui il dispositivo su uno o più capi di imputazione non è sorretto da nessuna argomentazione. La mancanza di motivazione parziale
riguarda punti della decisione, quali la sussistenza di
Note:
(1) P. Ferrua, Il “giusto processo”, 2 ed., 218.
(2) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, in Trattato di procedura
penale, “Impugnazioni”, a cura di Giorgio Spangher, vol. V, 2009,
695.
(3) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 689.
(4) Cass. pen., Sez. VI, 17 giugno 2009, n. 35918, G.L.; cfr. altresì Cass. pen., Sez. Un., 28 novembre 2006, n. 42263, secondo
cui «l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura
agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a
regime intermedio, perché non solo si risolve nella sostanziale
mancanza della motivazione ma in più determina una violazione
del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di
una efficace difesa».
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uno degli elementi costitutivi del fatto di reato o le
richieste di parte.
Se manca il discorso su «punti specifici e autonomi
su cui il giudice ha deciso e su cui quindi avrebbe dovuto motivare, si ha mancanza di motivazione» (5).
Non potrebbe considerarsi motivato «un provvedimento che non risultasse giustificato in tutti i suoi
aspetti significativi» (6).
La Cassazione può rilevare la mancanza di motivazione dal testo del provvedimento impugnato e dagli
atti processuali nei quali siano formulate specifiche
richieste.
Sono carenti sia le motivazioni delle sentenze di appello incomplete rispetto al dispositivo, sia quelle
prive di completezza, per non aver preso in esame le
richieste espresse nell’atto di appello e in altri atti
difensivi.
Già in vigenza del testo originario dell’art. 606,
comma 1, lett. e), c.p.p., che limitava la ravvisabilità del vizio di motivazione alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo
del provvedimento impugnato, si riteneva possibile
il raffronto fra il testo della decisione impugnata
avanti alla Corte di cassazione con i motivi di appello, le memorie e gli atti difensivi.
Consentito al giudice di legittimità, anche quando
gli era precluso l’esame degli atti, far riferimento ai
motivi di appello al fine di accertare la congruità e la
completezza dell’apparato argomentativo adottato
dal giudice di secondo grado.
Con riguardo alla situazione in cui il giudice nella
sentenza di merito non abbia valutato una prova decisiva (travisamento degli atti per omissione), le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano affermato che il vizio è sindacabile, qualora il ricorrente
dimostri l’avvenuta «rappresentazione al giudice
della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto ravvisare il detto travisamento», in modo che la Corte
possa verificare se il testo del provvedimento abbia
preso in esame o omesso di valutare prove asseritamente decisive indicate nei motivi di appello (7).
Qualora non ci sia appello dell’imputato, in quanto
la sentenza di condanna sia stata pronunciata per la
prima volta in secondo grado, le Sezioni Unite si
erano pronunciate nel senso che «la Corte di cassazione possa e debba far riferimento come tertium
comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo
del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche alle memorie ed agli atti» con i quali la difesa abbia
prospettato al giudice di appello prove decisive, acquisite ma non valutate dal giudice di primo grado.
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La mancata risposta dei giudici di appello alle prospettazioni della difesa circa la portata di decisive risultanze probatorie si sosteneva che inficiasse la
completezza della sentenza di condanna e la rendesse suscettibile di annullamento per la «negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato» (8).
Consentendo espressamente alla Corte di accedere
agli atti processuali è venuta pertanto meno la necessità di interpretare estensivamente il disposto
normativo nell’intento di superare il dato letterale.
L’omessa valutazione di una prova decisiva rientra
sia nel vizio di mancanza parziale di motivazione,
quando è stata oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello rimasta senza risposta, sia, forse più
correttamente, in quello di contraddittorietà della
motivazione.
Motivazione contraddittoria
La contraddittorietà, introdotta nella attuale formulazione della lett. e), consiste nella mancata corrispondenza fra il risultato probatorio a base dell’argomentazione del giudice e l’atto processuale probatorio.
Accedendo agli atti del processo specificamente indicati nel ricorso, la Corte deve verificare che la motivazione abbia preso in esame il materiale informativo rilevante in modo completo e corretto.
L’art. 192, comma 1, c.p.p., prevede che il giudice in
motivazione deve dare conto dei risultati acquisiti e
dei criteri adottati nel valutare le prove e l’art. 546
c.p.p., stabilisce al comma 1 l’obbligo del giudice di
indicare nella sentenza tutte le prove rilevanti, legittimamente acquisite, sia quelle poste a base della
decisione, sia quelle contrarie, enunciando le ragioni per cui non le ritiene attendibili.
Solo rispettando l’obbligo di esporre in modo rigoroso, chiaro e completo i risultati acquisiti e i criteri di
valutazione adottati è possibile evitare un uso arbitrario del principio del libero convincimento.
Il vizio di contraddittorietà si ritiene in dottrina riguardi «la contraddittorietà tra le premesse dell’argomentazione ed il contenuto informativo degli atti
del processo» (9); il contrasto fra il «discorso giustiNote:
(5) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 694.
(6) A. Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di
Cassazione, 183.
(7) Cass. pen., Sez. Un., 30 aprile 1997, Dessimone, in Ced
Cass., 207945.
(8) Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti;
analogamente Cass. pen., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748,
Mannino.
(9) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 695.
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ficativo» svolto nella sentenza e «quanto risulta dal
materiale acquisito al processo» (10).
La sentenza, «prima ancora di spiegare, deve informare», e cioè indicare tutti gli elementi di prova rilevanti per la decisione senza travisarli (11).
Assume così pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà
del testo della decisione agli atti processuali-probatori, risultando valorizzati i criteri di esattezza, di
completezza e di tenuta informativa della motivazione.
La motivazione è contraddittoria se le premesse probatorie del ragionamento non riflettono completamente e fedelmente il contenuto degli atti del processo.
Il controllo sulla motivazione comporta l’accertamento che la prova non sia “travisata” e cioè che ci
sia un’evidente divergenza del risultato probatorio
rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti
del processo: è ammesso un fatto sicuramente escluso o contraddetto in atti; è indicato come esistente
un dato probatorio fenomenicamente inesistente o è
supposta una informazione probatoria incontrovertibilmente divergente rispetto a quella contenuta
nell’atto.
L’attuale dizione consente di far valere quali vizi della motivazione alcune situazioni che non erano riconducibili alle ipotesi previste nella precedente
versione della lett. e) dell’art. 606, comma 1, c.p.p.
In dottrina si erano individuate tre ipotesi in cui una
motivazione all’apparenza «pienamente sintonica
col dispositivo» sia «in tutto o in parte smentita dagli atti processuali» (12): quando il provvedimento
impugnato abbia ignorato una prova di rilievo decisivo (c.d. travisamento degli atti per omissione),
quando la motivazione utilizzi una prova attribuendole un significato difforme rispetto a quello obiettivamente risultante dall’atto (c.d. travisamento delle
risultanze probatorie), o quando utilizzi una prova
mancante negli atti del processo (c.d. travisamento
degli atti per invenzione).
Quanto al primo errore, prima della introduzione
della contraddittorietà, permanevano delle ingiustificate preclusioni, anche seguendo l’orientamento
giurisprudenziale che faceva rientrare nell’ipotesi di
carenza di motivazione l’omessa valutazione di prove decisive, a condizione che fosse prospettata nei
motivi di appello o in atti difensivi.
Tale interpretazione non risolveva infatti del tutto
le situazioni in cui, in assenza di motivi di appello
dell’imputato, il travisamento degli atti per omissione concernesse una sentenza inappellabile oppure
una sentenza di condanna pronunciata in secondo
grado su appello del pubblico ministero avverso sen-
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tenza di assoluzione o quando le prove fossero state
assunte nel giudizio di appello in seguito a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Si era puntualmente osservato che «non sussiste
l’obbligo di controbattere le argomentazioni enunciate dal pubblico ministero nei motivi di appello
con memorie o dichiarazioni verbalizzate», cosicché
in mancanza di richieste documentate per scritto la
Corte non poteva ritenere sussistente l’omessa valutazione di una prova decisiva di innocenza (13).
Quanto al secondo errore, prima della innovazione
legislativa, non era possibile il ricorso per cassazione
per travisamento delle risultanze, non emergendo
dal testo del provvedimento impugnato ed essendo
vietato l’accesso agli atti probatori.
Dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., è consentito il ricorso per contraddittorietà
della motivazione nel caso di omessa valutazione e
di travisamento delle prove, in quanto la Corte può
prendere in esame gli atti specificamente indicati
nei motivi di ricorso per accertare se il giudice di
merito abbia assunto le prove e poi non le abbia
considerate, ad esempio non abbia per nulla menzionato l’esito di una ricognizione di persona decisiva
per l’innocenza che contraddice la prova utilizzata
in sentenza; o se il giudice di merito le abbia valutate, alterandone il contenuto probatorio, ad esempio
abbia indicato come elemento di accusa un documento che costituisce una prova d’alibi, oppure riportato una dichiarazione che non risulta dalla prova testimoniale assunta.
L’esame degli atti del processo, come parametro di
riferimento del vizio denunciato, consente alla Corte di cassazione di verificare la completezza e la fedeltà della motivazione, requisiti essenziali per compiere un controllo di legittimità effettivo.
Il terzo errore prospettabile è quello in cui il giudice
si serve di una prova totalmente inesistente.
Anche quando alla Corte non era consentito l’accesso agli atti del processo, si ammetteva la possibilità di presentare il ricorso ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. c), per inosservanza di norma procesNote:
(10) P. Ferrua, Il “giusto processo”, op. cit., 218.
(11) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 681.
(12) P. Ferrua, Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione,
in Studi sul processo penale, 1990, 121. Riprende la prospettazione dei tre casi ed analizza i profili di illegittimità costituzionale
dell’art. 606, lett. e), c.p.p., inerenti al limite del testo del provvedimento impugnato, G. Lozzi, Carenza o manifesta illogicità
della motivazione e sindacato del giudice di legittimità, in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, 1992, 768-769.
(13) G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, 7 ed., 2008, 727.
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suale stabilita a pena di inutilizzabilità. Infatti, l’art.
526 c.p.p. stabilisce che «il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle
legittimamente acquisite nel dibattimento» e la prova non acquisita così come quella illegittimamente
acquisita al processo è senza dubbio non utilizzabile
ai sensi dell’art. 191, comma 1, c.p.p., per decidere e
motivare. Invero, una prova inventata è equiparabile alla prova assunta contra legem, in quanto non è
stata ammessa e comunque si può dire non rispetti
nessuna delle regole probatorie stabilite, e quindi
non può essere utilizzata.
Per far rientrare tale errore nella lett. e) si dovrebbe
ritenere ammissibile, ma lo si esclude, che il ricorrente possa indicare anche tutti gli atti del processo
per dimostrare l’assenza della prova menzionata nella motivazione e non, così come richiesto, atti specifici (14).
La contraddittorietà può essere rilevata «ancorché
non manifesta, atteso che l’aggettivazione di manifesta risulta riferita alla sola illogicità» (15). Dalla
lettura della motivazione emerge la manifesta illogicità, mentre ovviamente non può emergere la contraddittorietà.
La prevalente giurisprudenza di legittimità ha ammesso il potere della Corte di cassazione di accertare l’omessa valutazione di una prova ed il travisamento della prova, controllando la rispondenza della rappresentazione degli elementi probatori in motivazione e nei relativi atti del processo.
Si è ritenuto che la Cassazione può, nei limiti della
censura dedotta, verificare «l’eventuale esistenza di
una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia
inopinatamente tratto» (16); «l’incompatibilità fra
l’informazione posta alla base del provvedimento
impugnato e l’informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò
che è affermato)» (17).
In alcune sentenze si dice che il «nuovo vizio di motivazione» consiste «nella utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova», accomunate dalla necessità che il
dato probatorio travisato o omesso abbia «il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica» (18).
La prova non valutata o la prova travisata deve essere una prova decisiva, e quindi determinante nella
scelta della soluzione adottata, che contraddice le
prove utilizzate dal giudice per decidere quel punto
della sentenza.
D’altra parte, la lett. d) dell’art. 606, comma 1,
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c.p.p., prevede come motivo di ricorso per cassazione «la mancata assunzione di una prova decisiva» a
discarico su fatti costituenti oggetto delle prove a
carico, o a carico su fatti costituenti oggetto delle
prove a discarico, quando la parte ne ha fatto richiesta, cosicché è del tutto coerente ritenere che anche
la prova ignorata o travisata debba essere decisiva.
È vero che un vizio attiene ad una prova non acquisita in violazione dell’art. 495, comma 2, c.p.p. e
l’altro vizio riguarda una prova in atti non valutata o
travisata, ma in entrambi i casi la prova deve risultare decisiva dall’esame della motivazione della sentenza.
La decisività della controprova non acquisita e del
dato trascurato o travisato condiziona la rilevanza
dei vizi e deve essere valutata con riferimento alla ricostruzione del fatto adottata dal giudice di merito.
Occorre considerare le argomentazioni sviluppate in
motivazione e verificare se gli elementi di fatto che
costituiscono l’oggetto della prova non ammessa oppure gli elementi di prova sul fatto non valutati o
travisati siano nella prima ipotesi idonei in astratto
a vanificare, nelle altre due vanifichino in concreto
le premesse probatorie poste a base del convincimento espresso con la sentenza impugnata (19).
Note:
(14) M. Bargis, Impugnazioni, in Compendio di procedura penale, 3 ed., 2006, 860, osserva che la «possibilità di indicare gli atti del processo, da cui risulti il vizio di motivazione, solo formalmente limita l’ambito del ricorso, poiché in linea teorica, potrebbero essere indicati anche tutti gli atti». La giurisprudenza si è
espressa nel senso che «la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo” può essere soddisfatta nei modi più diversi, purché tali da non costringere la Corte ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di
inammissibilità del ricorso, in base al combinato degli artt. 581,
comma 1, lett. c) e 591, cod. proc. pen.» (Cass. pen., Sez. II, 5
maggio 2006, n. 19584; Cass. pen., Sez. II, 14 giugno 2006, n.
31980, Brescia).
(15) Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 30057.
(16) Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 21602; Cass. pen.,
Sez. IV, 7 novembre 2006, n. 2618.
(17) Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2008, n. 12110.
(18) Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2006, n. 13994; in termini
Cass. pen., Sez. II, 9 giugno 2006, n. 22565; Cass. pen., Sez. II,
24 maggio 2006, n. 19848; altresì Cass. pen., Sez. II, 14 giugno
2006, n. 31978, B.P. e Cass. pen., Sez. II, 5 maggio 2006, n.
19584, C.A., ove si chiarisce che «gli altri atti del processo» a cui
fare riferimento «non possono che essere gli atti concernenti
fatti decisivi, che avrebbero potuto determinare una soluzione
diversa da quella adottata, se convenientemente valutati in relazione all’intero contesto probatorio».
(19) Il giudice di legittimità deve verificare se una prova che si sostiene decisiva, richiesta, se ci si duole della mancata assunzione, o assunta, se ci si duole della mancata valutazione, «sia effettivamente tale, e quindi l’omissione denunciata sia idonea ad
inficiare la decisione di merito» (Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre
2003, n. 45276, Andreotti).

607

Opinioni

Processo penale
Pertanto, non vizia la motivazione l’omessa valutazione di una prova irrilevante o superflua o il travisamento di una prova su una circostanza ininfluente.
La mancata valutazione di una prova decisiva o il
travisamento di una prova legittimamente acquisita
devono inoltre determinare un contrasto forte con
la motivazione che, tenendo conto di quel presupposto informativo, non è idonea a giustificare le sue
conclusioni.
Alcune pronunce sottolineano che il sindacato sulla contraddittorietà della motivazione rispetto agli
atti rilevanti, indicati in maniera specifica e puntuale, «deve essere limitato ai rilievi di macroscopica
evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze» (20).
Non è sufficiente una divergenza o un contrasto fra
informazioni rilevanti, è invece necessaria l’esistenza di una incompatibilità tra l’informazione posta a
base del discorso argomentativo e l’informazione sul
medesimo punto che risulta dagli atti del processo.
C’è contraddittorietà se l’informazione probatoria,
specificamente indicata, inficia la tenuta informativa ed il ragionamento giustificativo della decisione
impugnata.
Occorre, secondo la giurisprudenza, che gli atti specificamente indicati per sostenere l’esistenza del vizio «siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità», così da vanificare e da rendere contraddittoria la motivazione (21); in altri termini la prova non
considerata o travisata deve «apparire destinata a
incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata» (22).
Il contesto probatorio che gli atti indicati dal ricorrente devono avere l’idoneità di scardinare è quello
risultante dal testo del provvedimento impugnato. È
con riferimento al complesso dei dati probatori contenuti nella motivazione che è possibile accertare la
decisività del dato probatorio contenuto nell’atto
specificamente indicato.
Si pensi ad una prova decisiva non valutata o travisata, a discarico su un fatto oggetto di prove a carico, utilizzate dal giudice per motivare la sua decisione. Per esempio il giudice di merito non tiene conto
della dichiarazione di un teste che dice di aver visto
l’imputato a Torino il mercoledì alle 16,00, giorno
ed ora in cui la vittima del reato è stata uccisa a Roma. La motivazione della condanna si basa su informazioni incompatibili con la prova d’alibi e la sentenza dovrà essere annullata. Diversamente, il giudice di merito non considera la dichiarazione di un te-
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ste, secondo cui di frequente l’imputato andava a
Torino per lavoro il mercoledì, giorno in cui la vittima è stata uccisa. La motivazione della condanna si
basa su informazioni probatorie che non sono incompatibili con la testimonianza e pertanto la sentenza non dovrà essere annullata.
In dottrina si è sostenuto che, se la sentenza impugnata è di condanna, la regola legale dell’oltre il ragionevole dubbio, contenuta nell’art. 533, comma
1, c.p.p., «non può essere sottratta al controllo della
Cassazione», in quanto il dubbio «non è solo logico», il dubbio è soprattutto quello che «nasce dalle
informazioni disponibili» (23). Secondo un Autore,
una volta ammesso il raffronto con gli atti del processo, non si vede come la Cassazione «possa ritenere valida la motivazione di una condanna, quando a
causa della mancata valutazione o del travisamento
della prova, sopravviva un ragionevole dubbio sulla
colpevolezza» (24).
Non bisogna dimenticare che la Cassazione deve effettuare il controllo del rispetto della regola di giudizio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio,
attraverso la motivazione della sentenza, e non valutando le prove.
Si può allora ritenere che sempre esiste il dubbio ragionevole che la sentenza sia sbagliata, qualora la
motivazione sia radicalmente contrastante con
un’informazione decisiva omessa o travisata. L’elemento probatorio omesso o travisato, concernente
un punto decisivo della motivazione, se fosse stato
oggetto di valutazione, avrebbe probabilmente determinato una soluzione diversa da quella adottata.
È la forza distruttrice della prova specificamente indicata sulla struttura argomentativa della motivazione ad imporre l’annullamento della sentenza.
L’esistenza del vizio di contraddittorietà comporta,
di per sé, il ragionevole dubbio che la condanna sia
illegittima ed ingiusta.
Pare, pertanto, che se l’atto processuale contenesse
un dato probatorio non dotato di univoca capacità
dimostrativa, non vi sarebbe la rappresentazione distorta di un elemento probatorio, censurabile in casNote:
(20) Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2006, n. 20245.
(21) Cass. pen., Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, S.G.; Cass.
pen., 20 marzo 2006, n. 14624; Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo
2006, n. 10951, Casula.
(22) Cass. pen., Sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 752; Cass. pen.,
Sez. VI, 28 settembre 2006, n. 35964.
(23) Si esprime in questi termini F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 686-687, 702.
(24) P. Ferrua, Il “giusto processo”, op. cit., 219.
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sazione, ma invece l’interpretazione di un elemento
probatorio non suscettibile di diversa valutazione da
parte della Corte.
Travisamento degli atti e mancata
valutazione della prova decisiva
La contraddittorietà dell’informazione si ha unicamente se c’è errore di travisamento degli atti, per distorsione delle risultanze probatorie o per mancata
valutazione della prova.
È opportuno trattare le due ipotesi separatamente.
Se il ricorrente lamenta il vizio di travisamento delle risultanze processuali la Corte di cassazione deve
esaminare l’atto specificamente indicato ed accertare se l’informazione probatoria riportata ed utilizzata
dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista nell’atto.
Il giudice di legittimità non valuta la prova, ma accerta il travisamento, che non ci sarebbe se quel dato probatorio fosse equivoco e consentisse di essere
interpretato in modi diversi ed alternativi. Si ha travisamento quando l’elemento di prova ha un chiaro
contenuto informativo e non può assolutamente essere recepito nel modo riportato in motivazione.
La sentenza di condanna per omicidio afferma che il
teste Z ha dichiarato di aver visto X uccidere Y,
mentre dalla prova testimoniale risulta che ha dichiarato di non essere stato presente sul luogo del
delitto e di non aver visto nulla.
L’informazione probatoria indicata in sentenza e valutata dal giudice non c’è nell’atto, che ne contiene
una diversa. Il ragionamento svolto dal giudice di
merito senza l’informazione travisata risulta vanificato ed illogico.
La sentenza dovrà essere annullata per vizio di contraddittorietà in quanto valuta un elemento probatorio che non è conforme a quello che è nell’atto.
Se il ricorrente lamenta il vizio di omessa valutazione di una prova decisiva, la Corte di cassazione deve
esaminare l’atto specificamente indicato, accertare
se è stato acquisito e se contiene l’informazione probatoria decisiva rappresentata nel ricorso e pretermessa in sentenza.
Anche qui la Corte non valuta la prova, ma accerta
che quel dato, con significato univoco, è mancante
ed è incompatibile con le premesse informative della motivazione. La sentenza di condanna per omicidio, commesso a Milano, omette di valutare il verbale da cui risulta che l’imputato nel giorno e nell’ora dell’uccisione è stato fermato a Torino per un
controllo della polizia che lo ha identificato.
La Corte di cassazione annulla la sentenza per vizio
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di contraddittorietà, in quanto le informazioni probatorie indicate in sentenza sono incomplete ed in
forte contrasto rispetto agli atti del processo e pertanto la motivazione non è effettiva.
Il giudice non dà conto in sentenza di tutti i risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192, comma 1,
c.p.p.), non indica tutte le prove contrarie e non
enuncia compiutamente le ragioni per le quali non
sono ritenute attendibili (art. 546, comma 1, lett.
e), c.p.p.).
L’informazione probatoria su un punto decisivo acquisita e non valutata mette in crisi irreversibile la
struttura del percorso argomentativo del giudice di
merito. Solamente se la motivazione contenesse valide ragioni, sia pur senza espresso riferimento a
quella prova, che spiegano perché quel dato non è
stato utilizzato per decidere potrebbe resistere alla
censura formulata.
In entrambe le ipotesi, il testo del provvedimento
impugnato, per mezzo del motivo della contraddittorietà, viene rettificato nel suo contenuto informativo, introducendo l’informazione omessa e togliendo l’informazione travisata (25).
Se i dati informativi indicati dal giudice di merito
fossero stati completi ed esatti la motivazione della
sentenza, così come costruita, sarebbe stata logicamente contraddittoria, in quanto fondata su premesse contraddittorie, e quindi illogica (26).
Invero, mentre vi è vizio di illogicità (o di contraddittorietà logica) qualora si indichino ma non si valutino elementi di prova inconciliabili con altri elementi di prova utilizzati per decidere, vi è vizio di
contraddittorietà qualora si omettano e quindi non
si valutino o si travisino elementi di prova in atti inconciliabili con gli elementi di prova in motivazione, sempre che il contrasto tra informazioni sia tale
da dissolvere la coerenza del discorso giustificativo
della decisione e da rendere incomprensibili le ragioni delle conclusioni.
In seguito all’annullamento della sentenza per contraddittorietà, il giudice di rinvio rivaluterà unitaNote:
(25) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 694, secondo
cui «In sostanza, attraverso il motivo della contraddittorietà, si
vuole operare un’eterointegrazione del testo del provvedimento
impugnato» con l’introduzione di «un’informazione corretta al
posto di quella errata (travisamento della prova)» o di «un’informazione decisiva completamente omessa (omessa valutazione
di una prova)».
(26) Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 1999, n. 5693, Laghi. È viziata da illogicità la motivazione che tralasci un dato di fatto oggettivo e decisivo «che lo stesso giudice di merito abbia in precedenza dato per certo», realizzando «una contraddizione tra
l’atto-sentenza e la realtà fenomenica che esso esprime o dichiara e su cui deve formulare il giudizio finale di responsabilità».
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riamente le prove del processo, considerando l’elemento probatorio ingiustificatamente pretermesso o
l’elemento probatorio sostituito a quello erroneamente travisato.
Motivazione manifestamente illogica
Vi è manifesta illogicità, qualora non siano applicate le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni.
La manifesta illogicità riguarda la razionalità del discorso esposto nella sentenza del giudice di merito e
la plausibilità dei criteri di inferenza adottati.
La contraddittorietà logica, che si verifica quando si
pongono a premessa del ragionamento l’affermazione e la negazione dello stesso fatto o l’affermazione
di fatti incompatibili, è una forma della manifesta illogicità.
La Corte di cassazione, oltre a controllare che siano
rispettati i canoni logici che presiedono alle forme
del ragionamento, deve accertare che siano stati utilizzati criteri inferenziali plausibili e comunemente
accettati (27).
Il controllo sulla logicità della motivazione si estende sia alla giustificazione interna attraverso «la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice di merito», sia alla giustificazione esterna attraverso «il sindacato di plausibilità sulle massime di esperienza adottate» (28).
Il giudice di legittimità deve verificare che la ricostruzione del fatto prospettata dal giudice di merito
si basi su esperienze e valori generalmente condivisi
e non su opinioni personali o visioni individuali del
mondo.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi
ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal
caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi.
La base dimostrativa della regola di esperienza poggia su una verifica empirica condotta con criteri
obiettivi, sulla base di una qualificata frequenza statistica, alla cui stregua la massima acquista affidabilità razionale ed è elevata a premessa maggiore di un
paradigma inferenziale, che vede, nella premessa
minore, proprio la fattispecie concreta (29).
Nel ragionamento probatorio la massima d’esperienza, che consiste in una generalizzazione empirica, è
posta a premessa maggiore, il dato probatorio è la
premessa minore e la conseguenza è il fatto provato.
L’art. 192, comma 1, c.p.p., richiede che il giudice
indichi i risultati probatori acquisiti ed i criteri adottati, in modo che siano espresse le regole di giudizio
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di cui si avvale per risalire dalle premesse probatorie
al fatto.
In giurisprudenza si è affermato che vi è illogicità interna quando «il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno la struttura della pronuncia, a causa dell’evidente incoerenza ravvisabile
nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a
convalidare l’assunto conclusivo» (30).
Il controllo del giudice di legittimità sulla struttura
logica della motivazione deve infatti consistere nella «verifica di un razionale apparato argomentativo
collegante i vari punti della decisione e della coordinazione tra le diverse proposizioni attraverso le quali si sviluppa il filo logico sotteso alla valutazione degli elementi probatori indicati» (31).
Si è ritenuta illogica la motivazione esterna quando
il giudice adotti, anziché ragionevoli massime di
esperienza, «una mera congettura, insuscettibile di
verifica empirica» (32) ed anche quando valorizzi
«una pretesa regola generale che risulti priva però di
qualunque e pur minima plausibilità» (33) o quando
richiami massime di esperienza che «contrastano
con il senso comune oppure superano i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento» (34).
Sussiste vizio logico-giuridico di motivazione se nelNote:
(27) La Relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale (in G.U. s.o. n. 250 del 24 ottobre 1988, 132) chiarisce
che è sembrato «fortemente rischioso» escludere che la Cassazione possa «esercitare un sindacato finale su motivazioni in cui
si traggono conclusioni prive di giustificazione o incompatibili
con le premesse, ovvero si adottano massime di esperienza
contrastanti con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento».
(28) A. Nappi, Il sindacato di legittimità, op. cit., 160. Nel senso
che «il controllo sulla logicità riguarda anche le inferenze induttive» P. Ferrua, Il “giusto processo”, op. cit., 225. Sostiene che «il
valore di un ragionamento induttivo non può prescindere dalla
valutazione della fondatezza e solidità dei criteri di inferenza
(massime di esperienza) adoperate» F. Iacoviello, Giudizio di
Cassazione, op. cit., 298.
(29) Nobili, Nuove polemiche sulle cosiddette “massime di
esperienza”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1969, 125.
(30) Cass. pen., Sez. II, 16 dicembre 2002, n. 24876, Bellofiore.
(31) Cass. pen., Sez. I, 30 novembre 1995, n. 1428.
(32) Cass. pen., Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 44048; Cass. pen.,
Sez. VI, 24 giugno 2009, n. 27862: «La massima di esperienza si
differenzia dalla mera congettura, perché è formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit come risultato di una verifica
empirica dell’elemento preso in considerazione». F. Iacoviello,
Giudizio di Cassazione, op. cit., 701, rileva che è diverso «il grado di logicità dei criteri di inferenza, perché le massime di esperienza abbracciano un settore amplissimo»: in una graduale «dissolvenza di forme concettuali, si passa dalla logicità, all’opinabilità, all’implausibilità, all’illogicità».
(33) Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2007, n. 16532; Cass. pen.,
Sez. VI, 7 marzo 2003, n. 31706.
(34) Cass. pen., Sez. II, 21 dicembre 1993, n. 2436, Modesto.
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la soluzione di questioni di carattere scientifico il
giudice si basi su «norme tecniche inesistenti o completamente errate, contrarie cioè alle regole di comune esperienza» (35).
La disposizione processuale richiede che la illogicità
sia “manifesta”, non potendo il sindacato giustificare la sostituzione dei criteri e delle massime di esperienza adottati dai giudici di merito con quelli prescelti dalla Corte di cassazione (36).
In alcune sentenze si sostiene che il controllo della
Corte di cassazione non può estendersi al sindacato
«sulla scelta delle massime di esperienza» del quale
il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, «purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento» e la motivazione
fornisca così una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate (37).
Il sindacato di legittimità, si afferma in giurisprudenza, deve essere «limitato a rilievi di macroscopica evidenza», cioè di «spessore tale da risultare percepibili ictu oculi» (38), essendo «ininfluenti le minime incongruenze» (39).
Va osservato che alla Cassazione non è consentito
sostituire le regole inferenziali del ragionamento
giustificativo, essendo precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dal giudice di merito; ma può senza dubbio
«verificare la logicità della scelta delle massime di
esperienza e, ancora prima, se quella definita tale sia
in realtà una vera regola di esperienza» (40).
Il controllo sulla validità razionale delle inferenze
fondate su massime di esperienza implica il controllo
delle massime di esperienza impiegate. È evidente,
infatti, che la Cassazione non può limitarsi a riscontrare se vi è l’indicazione dei criteri di valutazione
senza apprezzarne il grado di plausibilità. Tanto più è
probabile, nel caso concreto, il criterio di inferenza
adottato quanto più è razionale l’argomento indotto.
Ma che cosa significa che l’illogicità deve essere manifesta? L’esistenza del vizio non può certo dipendere dalla sua maggiore o minore visibilità (41).
L’illogicità non si coglie solo nella trama espositiva
che deve essere coerente, ma nel discorso giustificativo che deve essere razionale. È manifestamente illogico esporre un ragionamento formalmente contraddittorio, o che manca di passaggi logico-argomentativi; è manifestamente illogico usare un criterio di valutazione opinabile, anziché una regola di
senso comune, scegliere una massima di esperienza
poco probabile invece di un regola di esperienza dotata di alto grado di plausibilità.
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Illogicità manifesta vuol dire che non basta una piccola incogruenza che non intacca il percorso seguito, e non basta l’esistenza di un astrattamente ipotizzabile criterio di inferenza alternativo, privo di concreta plausibilità.
Se la massima di esperienza o la legge scientifica
(42) indicata dalla difesa è inconfutabile o dotata di
uguale o maggiore probabilità empirica e logica
(43), c’è vizio di illogicità, e l’illogicità è resa manifesta dalla inadeguatezza del procedimento argomentativo della motivazione che non è in grado di
escludere la ragionevolezza della spiegazione alternativa e quindi non fornisce la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Sia che il giudice ricorra a massime di esperienza sia
che utilizzi leggi scientifiche, è sempre necessario
che per considerare concludente l’inferenza egli
escluda la ragionevolezza di ogni spiegazione alternativa (44).
Una sentenza di condanna è suscettibile di essere
annullata quando la maggiormente o ugualmente
probabile contrapposta spiegazione incrini la tenuta

Note:
(35) Cass. pen., Sez. IV, 9 giugno 1981, Acito.
(36) Relazione al progetto preliminare, cit., 133.
(37) Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2007, n. 16532, C.G.; Cass.
pen., Sez. VI, 7 marzo 2003, n. 31706.
(38) Cass. pen., Sez. Un., 24 settembre 2003, n. 47289, Petrella.
(39) Cass. pen., Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821, Alfieri; Cass.
pen., Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 24, Spina; Cass. pen., 15
febbraio 2003, n. 2438; Cass. pen., 28 novembre 2002, n. 3162,
Hoxha.
(40) A. Bargi, Il ricorso per Cassazione, in Le impugnazioni penali, a cura di A. Gaito, 1998, II, 541. A dire di F. Cordero, Procedura penale, 8 ed., 2006, 1163: «Eccome sono sindacabili le massime di esperienza. Se non lo fossero, ogni conclusione farneticata sarebbe invulnerabile».
(41) Secondo F. Cordero, Procedura penale, op. cit., 1164, non
sarebbe serio «limitare il vaglio alle storture talmente vistose
che ognuno se ne accorga; è un invito a scrivere con tanto fumo».
(42) Le leggi universali sono quelle in base a cui si può affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento. Le leggi di natura statistica stabiliscono la frequenza con cui si verifica la connessione
tra determinati antecedenti e conseguenti.
(43) La “probabilità logica” indica il grado di plausibilità logica,
con cui si può sostenere che la legge statistica trovi applicazione
anche nel caso concreto oggetto di giudizio.
(44) Affinché facendo uso delle massime di esperienza il dato
preso in esame acquisisca valore di prova occorre «che si possa
escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile», Cass. pen., Sez. I, 21
ottobre 2004, n. 4652, PG in proc. Sala.
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logica del discorso giustificativo della decisione
(45).
Possibile sindacare «le scelte compiute dal giudice
in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di
prova», se le stesse siano il frutto di affermazioni
apodittiche o illogiche (46).
In base alla considerazione che la valutazione degli
elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito, la Cassazione afferma che esula dai propri poteri «la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione» e che non integra un
vizio di legittimità «la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento
delle risultanze processuali» (47), né opporre «una
diversa, magari altrettanto logica, valutazione degli
atti» (48), né «una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica» (49).
La giurisprudenza ritiene che non sia possibile «saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla
sua cognizione mediante un raffronto fra l’apparato
argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno» (50).
Certamente è precluso sottoporre al vaglio della
Cassazione diverse, sempre possibili, prospettazioni
interpretative che informano la fisiologica dialettica
tra le opposte parti processuali, in quanto comporterebbe inevitabilmente una attività di valutazione
degli elementi di prova rilevanti positivi e negativi
(51).
Il giudice di legittimità non può scegliere fra ipotesi
ricostruttive del fatto, quella indicata nella sentenza
e quella proposta dal ricorrente, ma deve verificare
la logicità della scelta del giudice di merito. La scelta non è logica, se il fatto è controverso ed i criteri di
valutazione degli elementi di prova prospettati dal
ricorrente sono più plausibili di quelli di cui si è servito il giudice per motivare, mentre la scelta non è
censurabile se le regole di cui il giudice si è avvalso
godono di ampio consenso e sono dotate di un significativo grado di plausibilità.
La Corte di cassazione ha il compito di controllare
la razionalità delle argomentazioni giustificative
(c.d. giustificazione esterna) della decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come
elementi di prova, alle inferenze formulate in base
ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni:
«non la decisone, dunque, bensì il contesto giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di merito
nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di
conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da provare» (52).
Va inoltre rilevato che la motivazione deve tenere
in considerazione gli elementi di prova in contrasto
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per dimostrare che non vanificano la trama del discorso su punti decisivi.
L’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., stabilisce non
solo che il giudice deve giustificare la decisione, ma
anche che deve prendere in considerazione le prove
contrarie per enunciare le ragioni della loro inattendibilità.
L’affermazione di un fatto si regge sull’esistenza di
prove positive e sulla mancanza di prove negative in
grado di elidere le prime.
Si può, pertanto, ravvisare il vizio di manifesta illogicità della motivazione nell’ipotesi in cui il giudice
di merito, pur indicando compiutamente tutti i dati
probatori rilevanti, non valuti o si avvalga di criteri
di inferenza implausibili per valutare una controprova decisiva. La motivazione che non spiega adeguatamente le ragioni in base a cui debbano essere disattese le prove contrarie è manifestamente illogica,
perché non spiega la razionalità della sua scelta.
La controprova decisiva ignorata determina il vizio
di contraddittorietà della motivazione, la controprova menzionata ma non esaminata o confutata
male determina l’illogicità della motivazione.
Inosservanza dei criteri legali di valutazione
della prova
Alcuni criteri di valutazione degli elementi di prova
sono stabiliti dalla legge: se non vengono applicati
Note:
(45) In particolare, in tema di nesso di causalità, v. Cass. pen.,
Sez. IV, 13 febbraio 2008, n. 15558, secondo cui «La prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o
caducare (…) l’ipotesi principale, non può essere affidata solo ad
una indicazione meramente possibilistica, ma deve connotarsi,
alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano hic et nunc concretamente probabile». Cfr. altresì Cass.
pen., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675: «il rapporto di causalità
tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato
evento non è configurabile in quei casi in cui risultino insufficienti, contraddittori ed incerti gli esiti delle ricerche scientifiche
e sussista, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta».
(46) Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40542; Cass. pen.,
Sez. III, 6 novembre 2001, Kamal, secondo cui «l’attendibilità
della vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal
fatto che indossasse i jeans».
(47) Cass. pen., Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 24, Spina, in
Cass. pen., 2000, 862; Cass. pen., 23 gennaio 2003, Cozzi.
(48) Cass. pen., Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 16, Di Francesco.
(49) Cass. pen., Sez. I, 21 settembre 1999, n. 214567, Guglielmi.
(50) Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 18556, Napoli.
(51) Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2000, n. 2459, Garasto: «La doglianza del ricorrente costituisce una censura nel merito della decisione, quando tende a far valere una diversa interpretazione
del quadro indiziario sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri».
(52) Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese.
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la motivazione è insufficiente o manifestamente illogica.
Si è osservato che le regole legali di inferenza «codificano per lo più regole di ragione selezionate dal
senso comune, dalla cultura giuridica e dalla prassi
giudiziaria» (53).
Il giudice non giustifica la propria decisione, ove
non rispetti l’art. 192, comma 2, c.p.p., secondo cui
gli indizi da cui si può desumere l’esistenza di un fatto, devono essere gravi, precisi e concordanti o l’art.
192, comma 3, c.p.p., secondo cui le dichiarazioni
del coimputato del medesimo reato o dell’imputato
in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12
c.p.p., devono essere valutate unitamente agli altri
elementi che ne confermano l’attendibilità.
La violazione di tali criteri legali invalida la giustificazione del giudizio di fatto. La Corte, senza sostituire una diversa valutazione in fatto a quella che risulta dalla sentenza impugnata «può e deve procedere
all’esame dei diversi elementi indiziari» così da verificare «se il giudice di merito abbia provveduto a valutare tutti gli elementi e se tale valutazione abbia
fatto in termini complessivi» (54); «il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio
probatorio» non può prescindere dalla «operazione
propedeutica che consiste nel valutare ogni prova
indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità,
per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti,
in una prospettiva globale e unitaria, tendente a
porre in luce i collegamenti e la confluenza in un
medesimo contesto dimostrativo» (55).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla «verifica
della correttezza del ragionamento probatorio del
giudice di merito che deve fornire una ricostruzione
non inficiata da manifesta illogicità e non fondata
su base meramente congetturale, in assenza di riferimenti individualizzanti o sostenuta da riferimenti
palesemente inadeguati» (56). Il giudice di legittimità, nell’ambito del più generale controllo sulla
corretta struttura logica del ragionamento svolto da
quello di merito, «è tenuto ad esaminare in termini
di consistenza logica la gravità, precisione e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di dimostrare con elevata probabilità il
fatto ignoto oggetto di accertamento e verificando
l’eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario» (57).
Per quanto riguarda la chiamata in correità o in reità, non può, di per sé sola, costituire prova piena
della responsabilità e necessita di «riscontri, che
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possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente» (58). È stato inoltre
ribadito che il giudice, prima di procedere ad «una
valutazione unitaria della chiamata e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità»,
deve innanzitutto «sciogliere il problema della credibilità del dichiarante», in secondo luogo deve
«valutare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche
delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come la precisione, coerenza, costanza e spontaneità» (59).
Alcune sentenze ritengono non sia adempiuto
l’onere motivazionale ove «il giudice si limiti ad una
valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboranti» senza confutare le contraddizioni e le divergenze rilevate dai difensori (60).
Si è di recente ritenuta viziata da illogicità manifesta della motivazione la sentenza che nella valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia deprima il significato probatorio negativo delle incoerenze e delle contraddizioni tra il dichiarato e le risultanze processuali di prova generica, «attribuendo valenza negativa alle domande suggestive poste dalla difesa
dell’imputato nel corso del controesame» (61). Essendo consentito a chi conduce il controesame formulare domande suggestive proprio al fine di verificare l’attendibilità del dichiarante, non è corretta
sotto il profilo logico-giuridico la sentenza che considera credibile la persona che risponde in modo incoerente alle domande suggestive durante il controesame e le cui dichiarazioni non trovano riscontro in altri elementi di prova.
Alcuni autori (62) si sono chiesti se la prova della
Note:
(53) A. Nappi, Il sindacato di legittimità, op. cit., 170.
(54) Cass. pen., Sez. V, 4 novembre 2003, n. 47123, PG appello
Salerno in proc. Bargi.
(55) Cass. pen., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino; in
senso conforme Cass. pen., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 30448.
(56) Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 2009, n. 48320, Durante, in
Ced Cass., 245880.
(57) Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19730, P.F.
(58) Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 1263, Alabiso; id. Sez.
I, 21 novembre 2006, n. 1560, P.M. presso Corte Assise Appello Napoli; id. Sez. I, 16 giugno 2005, n. 26793, Giampà.
(59) Cass. pen., Sez. II, 3 maggio 2005, n. 21998, Tringali ed altri.
(60) Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2009, n. 38530, PG e altri.
(61) Cass. pen., Sez. I, 29 aprile 2010, n. 19937.
(62) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 702 ritiene che
«la Cassazione debba sindacare il rispetto dello standard probatorio del ragionevole dubbio solo attraverso la motivazione della
sentenza».
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colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, qualificata comunemente come regola legale, rientri nell’ambito del controllo della Corte di cassazione. La
Cassazione potrebbe così sindacare se la sentenza di
condanna rispetti la regola di giudizio stabilita dall’art. 533, comma 1, c.p.p., della colpevolezza al di là
di ogni ragionevole dubbio. In questo caso la norma
processuale fissa un criterio legale di valutazione
della prova, che indirizza l’esercizio del libero convincimento da parte del giudice, ma che, a ben vedere, non costituisce una vera e propria eccezione al
principio del libero convincimento, in quanto la
legge non indica quando la prova della colpevolezza
è sufficiente per condannare.
La disposizione sulla prova oltre ogni ragionevole
dubbio ha la forma di una regola, in quanto il dubbio
ragionevole obbliga il giudice ad assolvere, ma pare
condivisibile dire che di fatto «la direttiva opera come un principio, perché la verifica sulla ragionevolezza o no del dubbio viene a dipendere da complessi giudizi di valore che stanno al di là della regola e
che rendono estremamente elastica la valutazione
del giudice» (63).
La previsione normativa della regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio «non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale, secondo cui la pronuncia di condanna
deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato» (64). Certezza processuale
che non è certezza assoluta, ma è elevato grado di
probabilità oggettiva. Il ragionamento probatorio di
tipo largamente induttivo dovrà condurre conclusivamente «ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale o conferma
dell’ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare»: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche
in termini di «elevata probabilità logica o probabilità prossima alla - confinante con la - certezza» (65).
Essendo escluso che la Cassazione possa valutare il
quadro probatorio, il controllo sul ragionevole dubbio non si differenzia, ma rende più rigoroso il controllo sulla motivazione. La regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio impone un completo
esame degli elementi di prova rilevanti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, percorsi razionali giustificativi della decisione,
conclusioni con alto grado di probabilità logica.
L’inosservanza della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio non ha una propria autonomia, ma è
collegata al vizio di motivazione: la sentenza che lascia spazio al dubbio è quella che non motiva pienamente e razionalmente la colpevolezza.
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Non pare invece che al giudice di legittimità sia
consentito accertare se la colpevolezza espressa nella decisione di condanna sia talmente probabile che
il possibile dubbio residuo possa essere ragionevolmente rimosso (66). Si è osservato (67) come «la
misura della probabilità sufficiente alla condanna
non è codificabile». È pertanto impossibile controllare se la sentenza rispetti una regola che non può
certo stabilire con precisione quale sia il livello di
prove idoneo a giustificare la condanna.
Il giudizio critico e valutativo circa il positivo accertamento della responsabilità dell’imputato resta incensurabile dalla Cassazione (68), purché il ragionamento argomentativo sia privo di errori nell’indicazione e valutazione degli elementi di accusa che provano la colpevolezza e nell’esposizione di valide ragioni per cui gli elementi a difesa non sono idonei a
smentirli, non essendo necessario che essi provino la
piena innocenza.
Va rilevato, fra l’altro, come la regola di giudizio non
impedisce che la condanna sia pronunciata per la
prima volta in appello con riforma di una sentenza
di assoluzione di primo grado, purché la motivazione
spieghi in modo razionale, logico e coerente la decisione (69).
La regola di giudizio è stata introdotta all’art. 533,
comma 1, c.p.p., dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, che prevedeva la non appellabilità dal
pubblico ministero della sentenza di assoluzione in
primo grado, ad eccezione dei casi specifici previsti
dall’art. 603, comma 2, c.p.p. Prima che le decisioni
Note:
(63) P. Ferrua, Il “giusto processo”, op. cit., 213, che riprende la
distinzione dworkiniana tra principi e regole.
(64) Cass. pen., Sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357 ed anche Cass.
pen., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20371, G.R. Cfr. altresì Cass.
pen., Sez. I, 28 giugno 2006, n. 30402 e Cass. pen., Sez. II, 21
aprile 2006, n. 19575, Serino ed altri, secondo cui «il legislatore»
con la previsione della regola «ha formalizzato un principio già
acquisito in tema di condizione per la condanna stante la preesistente regola di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per la
quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l’imputato va assolto».
(65) Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2007, n. 30328, Franzese.
(66) Secondo F. Cordero, Procedura penale, op. cit., 1000: «questo vorace dubbio filosofico non ha corso sul terreno giudiziario
(ammetterlo equivarrebbe ad assolvere tutti)».
(67) F. Cordero, Procedura penale, op. cit., 1001.
(68) Se ammettiamo il controllo della Cassazione sulla conformità della sentenza alla soglia legale dello standard probatorio, la
«Cassazione diventa giudice del fatto» e quindi «un giudice di
secondo appello». Così F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op.
cit., 702.
(69) Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2009, n. 15911, L.F.F.
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della Corte costituzionale (70) avessero ritenuto illegittima l’esclusione dell’impugnabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero si sarebbe potuto dire che la sentenza di assoluzione emessa in primo grado impedisse di cancellare
ogni residuo ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell’imputato (71).
Il doppio grado di giudizio di merito consente di ritenere responsabile l’imputato per la prima volta in appello, ribaltando la decisione di primo grado, anche
in base alle stesse prove. La ricostruzione del fatto
contenuta nella sentenza di primo grado, contrapposta all’ipotesi accusatoria, non può quindi ingenerare
di per sé un ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell’imputato nel giudice di appello, che lo può condannare. Se la sentenza di condanna emessa in grado
di appello riporta senza errori gli elementi di prova
ed indica criteri di valutazione con elevato grado di
plausibilità, non sarà censurabile in cassazione.
In giurisprudenza si è affermato che l’indagine di legittimità «non può tradursi in un sindacato di merito sulla intrinseca consistenza del dubbio, ma deve
tendere a verificare se le argomentazioni svolte a
giustificazione del dubbio siano il frutto di una analisi completa delle risultanze acquisite e di una corretta e coerente valutazione complessiva di esse»
(72). Il ricorso deve, pertanto, consentire la verifica
dei criteri di valutazione della prova utilizzati, dai
quali dipende la decisione.
Si è osservato (73) che pare difficilmente contestabile «l’idea che esistano criteri razionali per distinguere i ragionamenti oggettivamente buoni da quelli cattivi - i giudizi attendibili da quelli arbitrari -”;
questa idea, applicata ai ragionamenti del giudice
penale, «è implicita nell’art. 606, lett. e, c.p.p., che
sottopone la motivazione della sentenza al vaglio di
non manifesta illogicità».
Tutti i fatti tematizzati dalle parti come controversi
possono individuare un punto della decisione, oggetto di motivazione. Se la prova è carente e lacunosa, se
vi sono elementi probatori rilevanti e decisivi travisati o non esaminati, se vi sono diversi criteri di inferenza concretamente plausibili, espressi nella sentenza di primo grado riformata dalla sentenza di appello o
negli atti dell’appellante poi ricorrente, la motivazione è viziata in quanto non spiega completamente e
logicamente la sua scelta in base alle prove e non dissolve oggettive ragioni di dubbio sulla colpevolezza.
Il controllo del testo del provvedimento
impugnato e l’accesso a specifici atti
del processo
La attuale formulazione dell’art. 606, comma 1, lett.
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e), c.p.p. non elimina ma comprime il divieto di accesso agli atti processuali probatori, e lo consente in
relazione ad atti specificamente indicati per rilevare
la mancanza o la contraddittorietà della motivazione.
Grava infatti sul ricorrente, oltre all’onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., l’onere peculiare di «inequivoca individuazione e di specifica
rappresentazione degli atti processuali che intende
far valere» (74).
L’onere sarà assolto nelle forme di volta in volta più
adeguate alla natura degli atti in considerazione, quali l’integrale esposizione e riproduzione nel testo del
ricorso, l’allegazione in copia, la precisa identificazione della collocazione nel fascicolo del giudice (75).
Alcune sentenze recepiscono ed applicano la regola
della “autosufficienza” del ricorso, costantemente
affermata dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che dichiarano inammissibile il ricorso che,
«pur richiamando atti specificamene indicati, non
contenga la loro integrale trascrizione o allegazione
e non ne illustri adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze» (76).
Il testo del provvedimento impugnato non costituisce per la Corte Suprema un limite insuperabile, potendo spingersi ad esaminare atti specifici indicati
dal ricorrente. Il ricorso può aprire un varco sul confine del testo del provvedimento attraverso cui
giungere agli atti del processo.
Il vizio della mancanza ed il vizio della contraddittorietà si rilevano dalla sentenza e dagli atti del proNote:
(70) Corte cost., sent. 6 febbraio 2007, n. 26 e Corte cost., sent.
20 luglio 2007, n. 320 relative all’inappellabilità da parte del P.M.
delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio
ordinario e di giudizio abbreviato.
(71) Nei sistemi di common law quella regola di giudizio riguarda
la decisione unica di una giuria popolare.
(72) Cass. pen., 30 novembre 1995, in c. Riggio ed altri; analogamente Cass. pen., 14 dicembre 1994, pm in c. Zani, secondo
la quale «sindacabile in sede di legittimità non può essere il dubbio, ma solo la motivazione che lo sostiene».
(73) F. Caprioli, L’accertamento della responsabilità penale “oltre
ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 64.
(74) Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio 2008, n. 20059; Cass. pen.,
Sez. I, 26 ottobre 2006, n. 37030; Cass. pen., Sez. II, 14 giugno
2006, n. 31980; Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2006, n. 34698.
(75) Cass pen., Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 15081, C.C. ed altri;
Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2008, n. 21524; Cass. pen., Sez. III,
16 febbraio 2007, n. 12014; Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2006,
n. 22257.
(76) Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344; analogamente Cass. pen., Sez. I, 2 maggio 2006, n. 16223; Cass. pen., Sez.
I, 20 aprile 2006, n. 20370; Cass. pen., Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368.

615

Opinioni

Processo penale
cesso individuati con assoluta precisione, il vizio
della manifesta illogicità si coglie esclusivamente
dal testo del provvedimento impugnato.
Si è osservato «che l’eliminazione della clausola della testualità non ha alcun effetto automatico ampliativo del sindacato della Corte, se non nei casi
marginali di reale travisamento della prova» (77).
Autorevole dottrina ha invece sostenuto che «il riconoscere apertamente alla Corte di cassazione una
amplissima cognitio facti ex actis, come si è fatto con
la modifica apportata all’art. 606, lett. e), c.p.p. dalla legge n. 46/2006», rende «estremamente più agevole la ricorribilità per vizio di motivazione ed equivale a fare del giudizio di cassazione un giudizio di
merito» (78).
Il timore che l’accesso agli atti possa trasformare la
Corte da giudice della sentenza a giudice del processo, non consente comunque di sostenere, anche dopo la modifica legislativa della lett. e), che il vizio di
motivazione in fatto continua ad essere censurabile
solo quando risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Un indirizzo minoritario, espresso da una parte della
dottrina (79), ritiene infatti precluso al giudice di
legittimità l’esame degli atti processuali a contenuto
probatorio: «gli altri atti del processo, cui opportunamente la norma allude, sono (appunto) quelli dai
quali risultino domande o eccezioni dalle quali derivava per il giudice un dovere di decisione», rimasto
inottemperato (80).
Soltanto la Sezione V della Cassazione ha seguito
tale orientamento interpretativo ed in numerose
sentenze ha affermato che la previsione, secondo cui
il vizio può essere dedotto quando risulti da altri atti
del processo, va letta con «riferimento esclusivo agli
atti del processo dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice di merito»
(81).
L’attuale testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
viene così privato di qualsiasi contenuto innovativo, essendo inammissibile un confronto fra motivazione e dati probatori (82).
La contraddittorietà, secondo tale impostazione, è
esclusivamente quella degli argomenti esibiti a sostegno della decisione. In conseguenza viene considerato «impossibile il sindacato sulla motivazione
che abbia tralasciato prove decisive», in quanto
«non è possibile accertare attendibilmente il significato di una prova senza una valutazione complessiva
dell’insieme degli elementi probatori acquisiti»
(83), mentre non si esclude la censurabilità del travisamento, quando si ravvisi «una mancanza di motivazione in ordine all’esistenza stessa di un travisa-
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mento già dedotto dinanzi al giudice di merito e
quindi divenuto esso stesso tema controverso e punto di decisione» (84).
Innanzitutto se la contraddittorietà fosse unicamente quella argomentativa non sarebbe stato necessario distinguerla dalla illogicità ed aggiungerla alla
mancanza.
L’attuale formulazione dell’art. 606 c.p.p. non si limita a recepire principi giurisprudenziali già consolidati, ma introduce aspetti innovativi.
Il ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
può essere proposto anche per richieste non formulate con l’atto di appello, o, nel caso in cui non fosse possibile l’appello, con «memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate» (85). È consentito censurare direttamente il provvedimento impugnato nella sua
struttura argomentativa con prospettazioni difensive che facciano riferimento ad atti del processo che
Note:
(77) F. Iacoviello, Giudizio di Cassazione, op. cit., 687.
(78) G. Lozzi, Lezioni, op. cit., 728.
(79) A. Nappi, Il sindacato di legittimità, op. cit., 158-228; A. Morgini, La Pecorella e il ruolo della Cassazione. Ecco come cambiano i casi di ricorso, in Dir. e Giust., 2006, fasc. 10.
(80) A. Nappi, Il sindacato di legittimità, op. cit., 186 ed altresì
158; in senso conforme A. Morgini, op. cit., fasc. 10, 13, secondo cui «il termine atti del processo sembra riferirsi a tutti gli atti
processuali a contenuto non probatorio: cioè a quelli che presentano già un contenuto valutativo di risultanze probatorie».
(81) Cass. pen., Sez. V, 9 novembre 2006, n. 39843; Cass. pen.,
Sez. V, 10 ottobre 2006, n. 36773; Cass. pen., Sez. V, 9 maggio
2006, n. 19388, B.S.; Cass. pen., Sez. V, 12 aprile 2006, n.
19379; Cass. pen., Sez. V, 12 aprile 2006, n. 16959; Cass. pen.,
Sez. V, 11 aprile 2006, n. 18104.
(82) Nel senso che al giudizio di legittimità «rimane estraneo il
controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali» Cass. pen., Sez. V, 22 marzo 2006, n. 19855, B.F. Negli stessi termini Cass. pen., Sez. V, 23 marzo 2006, n. 17905.
Considera tale interpretazione «sostanzialmente abrogatrice della novella» Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stajanovic.
(83) A. Nappi, Il sindacato di legittimità, op. cit., 195. Analogamente v. Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2006, n. 18119, Stasiuc,
secondo cui «per poter stabilire se una prova non considerata
dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante occorre una valutazione complessiva di tutto il
materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del
giudice di legittimità». Cfr. altresì, Cass. pen., Sez. V, 12 aprile
2006, n. 16955, ove si afferma che «la novella normativa non
consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente, contenendo la trascrizione dei verbali di prova».
(84) A. Nappi, Il sindacato di legittimità, op. cit., 197; A. Morgini,
op. cit., fasc. 10, 14. In giurisprudenza, nel senso che «è consentito dedurre il vizio di travisamento della prova» in un caso in
cui “l’imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appello senza
ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un
certo fatto non esiste, perché l’affermazione non è mai stata formulata”, Cass. pen., Sez. V, 25 settembre 2007, n. 39048.
(85) Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti.
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contengono dati di rilevanza decisiva omessi o travisati.
In secondo luogo, mentre la contraddittorietà che è
compresa nella illogicità è testuale, la contraddittorietà vera e propria che riguarda le premesse informative non può che essere extratestuale. Pare peraltro poco realistico ritenere che la Corte annulli una
sentenza per carenza di motivazione in base alla doglianza che il giudice di appello non ha motivato sul
travisamento della prova già prospettato negli atti
processuali, senza esaminare l’atto probatorio da cui
risulta.
La dizione «atti del processo» dell’art. 606, comma
1, lett. e), c.p.p., comprende necessariamente sia gli
atti processuali che quelli probatori, mentre sarebbe
stato più equivoco l’uso del termine atti processuali
al posto di atti del processo.
Il problema non è tanto legato alla possibilità per la
Corte di accedere agli atti, che peraltro è normalmente consentito quando viene dedotto un vizio in
procedendo, ma è piuttosto quello di chiarire a che fine vi accede: se per fare un raffronto fra le informazioni probatorie in motivazione e quelle in atti, oppure per riscontrare il significato che il giudice di
merito ha attribuito alla prova e quello che invece
gli conferisce il ricorrente.
Espansione e limiti del sindacato della
Cassazione
Alla Corte di cassazione è consentito operare un triplice controllo della motivazione: innanzitutto se
giustifica la decisione sui capi ed i punti oggetto di
giudizio; in secondo luogo se risponde ai requisiti
della completezza nell’indicazione di tutti i dati probatori rilevanti ed utilizzabili e della correttezza nel
rappresentarli; infine se è strutturata in maniera
coerente e razionale.
La mancanza e la contraddittorietà sono vizi che risultano sia dal testo del provvedimento impugnato
che da specifici atti processuali e probatori, mentre
la manifesta illogicità emerge dal testo del provvedimento impugnato. La illogicità, che comprende la
contraddittorietà argomentativa, è all’interno della
sentenza, mentre la contraddittorietà con autonoma
rilevanza è tra sentenza e processo.
Il rischio di sconfinare nel merito non è insito nel
vizio di mancanza di motivazione, in cui non c’è il
discorso su punti specifici ed autonomi oggetto di
decisione, non c’è risposta alle richieste delle parti,
o addirittura manca graficamente il testo. Il rischio
si ricollega invece al vizio di contraddittorietà e di
manifesta illogicità della motivazione.
Numerose sono le sentenze in cui la Corte ribadi-
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sce che l’attuale dizione della lett. e) dell’art. 606
c.p.p. «non ha mutato la natura del giudizio di cassazione che rimane pur sempre un giudizio di legittimità» (86).
Si è chiarito che il sindacato di legittimità, a seguito
della riforma, «è esteso alla sola constatazione del
travisamento degli atti, nella parte relativa a dati di
riferimento oggettivi, che non comportino, però, alcun apprezzamento di merito» (87).
L’esame di «uno specifico materiale processuale» deve, secondo la Corte, essere «limitato alla verifica
del vizio di travisamento della prova (ossia della sussistenza in motivazione di un’informazione ritenuta
rilevante che non sussiste nel processo o l’omessa
valutazione di una prova determinante per la decisione)» e «non può mai comportare una nuova valutazione del risultato probatorio» (88) o «una diversa lettura del materiale probatorio» (89).
Proprio al fine di evitare che la contraddittorietà
trasformi il procedimento in cassazione in un terzo
grado di giudizio, la Corte individua quali sono le
condizioni per denunciare il vizio.
Il ricorrente deve identificare l’atto processuale rilevante cui fa riferimento e dimostrare la sua effettiva
presenza nel fascicolo; indicare l’elemento fattuale o
il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata
dalla sentenza impugnata; illustrare le ragioni per
cui l’atto inficia la tenuta logica e l’intrinseca coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (90).
La Cassazione, volendo ricondurre il proprio controllo nell’alveo della legittimità, ha precisato che il
ricorrente deve postulare la verifica di conformità
della rappresentazione dell’elemento probatorio
nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo
atto del processo per «evidenziarne l’eventuale, inNote:
(86) Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 37583; analogamente,
Cass. pen., Sez. II, 19 ottobre 2011, n. 38536, C.R.; Cass. pen.,
Sez. II, 11 gennaio 2007, n. 7380; Cass. pen., Sez. II, 14 giugno
2006, n. 31978.
(87) Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435.
(88) Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 37583; Cass. pen., Sez.
III, 12 ottobre 2011, n. 46198.
(89) Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 2006, n. 37006. Nel senso che è «precluso al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti», v. Cass. pen., Sez. VI, 6 giugno 2006, n. 23528, Bonifazi; Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2006, n. 22256; Cass. pen.,
Sez. III, 12 aprile 2006, n. 18785, Baldazzi.
(90) Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2008, n. 21524; Cass. pen., Sez.
VI, 24 marzo 2006, n. 14054; Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo 2006,
n. 10951.
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controvertibile e pacifica distorsione in termini quasi di fotografia neutra e a-valutativa del significante,
ma non anche del significato, atteso il persistente
divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito
dell’elemento di prova» (91).
Il ricorrente, oltre a riportare l’elemento probatorio
oggetto di travisamento, contenuto nell’atto specificamente indicato, deve dimostrare che tale elemento è su un punto decisivo e che l’errore si ripercuote
sulla struttura informativa ed argomentativa della
motivazione, che non è idonea a giustificare il convincimento del giudice e la sua scelta decisionale.
Il vizio viene così circoscritto a quelle eventualità,
non molto frequenti, in cui l’esame dell’atto, specificamente indicato, dimostra che la motivazione
che potrebbe apparire logica ad un controllo testuale, non è effettiva ad un controllo extratestuale, perché è costruita su informazioni incomplete o erroneamente indicate, confliggenti con quelle rilevanti e decisive in atti.
La verifica sulla completezza e correttezza della motivazione non comporta, come dice la Corte, «una
nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito»
(92), ma soltanto un confronto fra informazioni, per
accertare l’omessa valutazione o il travisamento del
dato empirico.
Qualora l’errore non sia percettivo, in quanto l’elemento probatorio è stato mal interpretato, non c’è
travisamento degli atti e non c’è vizio di contraddittorietà da riscontrare con indagine extratestuale.
Se c’è errore nella valutazione, il vizio è la manifesta
illogicità da rilevare dal testo del provvedimento
impugnato.
Onere del ricorrente è in tal caso quello di enunciare specificamente, ai sensi dell’art. 581, lett. c),
c.p.p., le ragioni che sorreggono la richiesta di annullamento per manifesta illogicità. Analizzando i
passaggi del discorso argomentativo della sentenza
occorre dimostrare che non è razionale (93), che
mal interpreta le prove e non esprime ragioni valide,
per le quali non ritiene attendibili le prove contrarie.
Contenendo il sindacato sulla contraddittorietà alle
ipotesi del travisamento della prova e della mancata
valutazione della prova decisiva, si escludono i casi
in cui il ricorrente non lamenta la contraddittorietà
dell’informazione utilizzata nel testo con quella esistente in atti, ma piuttosto un fraintendimento sul
significato e sulla rilevanza della prova che comporterebbe inevitabilmente la sua valutazione. Ancorando fermamente il sindacato sulla manifesta illogicità al testo del provvedimento, si argina il rischio
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di estenderlo fino a scivolare in modo più o meno
velato dalla motivazione della sentenza alle prove
del processo.

Note:
(91) Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117.
(92) Cass. pen., Sez. IV, 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. pen.,
Sez. II, 14 giugno 2006, n. 31978, B.P.; Cass. pen., Sez. II, 5
maggio 2006, n. 19584, Capri.
(93) Nel senso che la manifesta illogicità deve risultare, per essere rilevante, dal testo del provvedimento impugnato sicché
«grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che l’iter argomentativo della decisione impugnata è assolutamente carente sul piano logico, a nulla peraltro rilevando eventuali altre letture del materiale probatorio, pur ugualmente corrette sul piano logico», v.
Cass. pen., Sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 37270.
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Sequestri estorsivi commessi
all’estero e in Italia.
Un pericoloso “doppio regime”
di Paolo Pisa
In occasione di sequestri estorsivi di cittadini italiani all’estero si è profilata una linea di condotta incline alla
trattativa e al pagamento di riscatti, in evidente contraddizione con la strategia adottata per i sequestri in Italia. Occorre evidenziare i rischi di questo “doppio binario”, che potrebbe preludere a pericolosi cambiamenti nella strategia adottata dal legislatore e che comunque crea una disparità di trattamento difficilmente accettabile.

Sequestri di cittadini italiani all’estero
e pagamento dei riscatti
La cronaca ha evidenziato, in questi ultimi anni, il
ripetersi di episodi nei quali cittadini italiani sono
stati vittime di sequestri in paesi stranieri. Solo in
qualche raro caso si è trattato di episodi esclusivamente a sfondo terroristico, mentre quasi sempre le
vicende hanno assunto i contorni del sequestro a
scopo di estorsione intrecciandosi molte volte col
fenomeno della pirateria.
Senza avere la pretesa di delineare un quadro esaustivo, ricostruiamo una classificazione schematica
delle diverse tipologie.
A) Sequestro di giornalisti. Qualche caso, molto noto,
ha riguardato operatori dell’informazione operanti
in teatri di guerra. Emblematico il sequestro in Iraq
della giornalista del Manifesto, Luciana Sgrena, alla
cui liberazione parteciparono i servizi segreti italiani, in particolare il dottor Calipari, ucciso ad un posto di blocco delle truppe statunitensi dopo aver prelevato l’ostaggio liberato dai sequestratori.
B) Sequestro di volontari impegnati in attività di cooperazione internazionale, in particolare nell’assistenza alle
popolazioni locali. Ricordiamo la cattura in Iraq di
due cooperanti, liberate dopo lunghe trattative, e le
più recenti vicende (ancora aperte) dell’operatore
umanitario prigioniero in Pakistan e della volontaria, impegnata nell’assistenza ai profughi saharawi,
rapita nel sud dell’Algeria e tenuta in ostaggio in
qualche zona del Mali.
C) Sequestro di lavoratori impegnati in attività che si
svolgono in Paesi politicamente instabili. L’ultimo
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drammatico episodio si è tragicamente concluso, in
Nigeria, con la morte dell’ostaggio nel corso di
un’operazione militare condotta dagli inglesi (operazione che ha vanificato trattative sviluppate da
parte italiana).
D) Cattura di turisti durante viaggi più o meno avventurosi in aree geografiche critiche.
E) Cattura di navi battenti bandiera italiana con sequestro del relativo equipaggio. È il contesto più complicato (assai significativo sul piano numerico) che nasce dalla ripresa su larga scala della pirateria marittima, avente la sua base operativa in Somalia.
In molte delle vicende appena ricordate si è di fronte sicuramente a pagamenti di ingenti somme di denaro per ottenere la liberazione dei soggetti sequestrati; in alcune situazioni si è parlato di interventi,
nella corresponsione dei riscatti, di organi dello Stato italiano (segnatamente dei servizi segreti). Le rituali smentite ufficiali non appaiono convincenti:
non è infatti credibile che gli autori dei sequestri siano stati fulminati da improvvisi pentimenti con la
liberazione gratuita degli ostaggi.
Nelle vicende collegate alla “pirateria” è pacifico
che siano stati pagati riscatti milionari da parte di
armatori e non muta il quadro complessivo la circostanza che il pagamento riguardi (anche) la nave,
essendo evidente che la trattativa coinvolge anche
gli equipaggi tenuti in ostaggio.
Il quadro normativo concernente
i sequestri estorsivi
Non è fuor di luogo porsi il problema se le prassi se-
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gnalate siano conformi alla legislazione italiana o
clamorosamente in contrasto con essa. È quindi opportuno ricordare la normativa attualmente vigente. Le disposizioni in materia di sequestri di persona
a scopo di estorsione risalgono, come è noto, alla l.
15 marzo 1991, n. 82 (1) (legge di conversione del
d.l. 15 gennaio 1991, n. 8). In essa ha trovato consacrazione la cd. “linea dura” (2) contro i sequestri
estorsivi: è fondamentale, per ridurre il fenomeno,
impedire il pagamento del riscatto al fine di rendere
non remunerativi questi odiosi delitti.
In questa prospettiva l’art. 1 della citata legge stabilisce l’obbligatorietà del “blocco dei beni” utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto. In primo
luogo, in presenza di un sequestro di persona a scopo
di estorsione, «il pubblico ministero richiede e il
giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti
alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi». Non solo: «il pubblico ministero
può, altresì, richiedere ed il giudice può disporre il
sequestro dei beni appartenenti ad altre persone
quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni
possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il
prezzo della liberazione della vittima».
Il comma 4 dello stesso art. 1 incrimina - comminando le pene previste dall’art. 379 c.p. (favoreggiamento reale) - chi «si adopera, con qualunque mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto di
sequestro estorsivo il prezzo della liberazione della
vittima» (sono esenti da pena solo coloro che abbiano agito in favore di un prossimo congiunto).
L’art. 2 incrimina altresì «chiunque, cittadino italiano, stipula anche all’estero contratti di assicurazione
aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del
prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a
scopo di estorsione, proprio o di altre persone» (è
prevista la reclusione da uno a tre anni). La norma
stabilisce che i contratti di assicurazione aventi ad
oggetto il rischio di sequestro estorsivo sono nulli.
Occorre sottolineare che le disposizioni appena ricordate riguardano i sequestri estorsivi ovunque avvenuti, naturalmente nel rispetto delle condizioni
previste dagli artt. 9 e 10 c.p. in ordine alla giurisdizione dello Stato italiano. Solo il reato concernente
la stipulazione di contratti di assicurazione è limitato alla polizza a copertura del rischio nel territorio
italiano.
La svolta legislativa del 1991 ha determinato, come
è ben noto, il crollo del numero dei sequestri estorsivi, divenuti estremamente sporadici. È evidente
quindi che la scelta (pur a volte drammatica, e co-
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munque sempre dolorosa) di impedire ai destinatari
del ricatto di pagare il prezzo della liberazione dell’ostaggio si è rivelata assolutamente efficace.
Il problema dei sequestri estorsivi fuori
dal territorio italiano
Di fronte a questa chiarissima (e finora non smentita) scelta di strategia appare inquietante che si delinei, in presenza di un sequestro estorsivo commesso
all’estero, una prassi di segno diametralmente opposto.
Naturalmente qualcuno potrebbe obiettare che i
predetti reati non sono incondizionatamente perseguibili in Italia: l’unica eccezione è rappresentata, in
base all’art. 7 c.p., dai sequestri realizzati (anche) per
finalità di terrorismo previsto dall’art. 289-bis c.p.
Il problema non è quello della diretta ed incondizionata applicazione delle norme sul blocco dei beni disegnato dalla citata l. 15 marzo 1991. Occorre chiedersi se è coerente con l’impostazione adottata dall’ordinamento italiano seguire una linea diametralmente opposta in occasione di un sequestro estorsivo per il solo fatto che esso sia avvenuto in un paese
straniero.
Già appare discutibile incoraggiare e supportare
trattative che agevolino il pagamento del riscatto da
parte di soggetti privati. Un armatore che decida di
cedere al ricatto (probabilmente alla luce di un’analisi costi-benefici effettuata in relazione al singolo
episodio) non è incriminabile dai giudici italiani.
Neppure può essere vietata la stipula di contratti di
assicurazione conclusi per sequestri al di fuori del
territorio dello Stato italiano; l’art. 2, l. cit. è molto
chiaro in proposito e non si comprende perché gli
armatori chiedano un’esenzione esplicita per vicende riconducibili alla pirateria (3). In tutti i casi il pagamento del riscatto da parte di privati non può che
favorire il moltiplicarsi di fatti analoghi.
Inaccettabile è che organi dello Stato italiano adottino una prassi radicalmente diversa rispetto a quanto impone la legge per i sequestri avvenuti in Italia.
Molto discutibile appare la possibilità di utilizzare riNote:
(1) Per un commento si veda E. Belfiore, voce Criminalità organizzata V. Sequestro di persona, in Commentario breve alle leggi
penali complementari, a cura di F.C. Palazzo - C.E.Paliero, II ed.,
Padova, 2007, 949 ss.
(2) Sulla “linea dura” quale opzione strategica in materia v. D. Brunelli, Il sequestro a scopo di estorsione, Padova, 1995, 121 ss.
(3) Di tale esperienza si fa interprete una proposta di legge (S
3058), presentata dal Senatore Enrico Musso il 15 dicembre
2001, che chiede un’interpretazione autentica dell’art. 2 della
legge sul blocco dei beni.
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sorse pubbliche (sia pure “schermate” nei fondi riservati dei servizi segreti) per pagare riscatti e consentire tale attività a pubblici ufficiali: un’attività che
non si presenta conforme ai compiti assegnati ai servizi segreti dalla l. 3 agosto 2007, n. 124, anche se la
normativa offre qualche profilo di ambiguità.
Le conseguenze negative di un “doppio
binario”
Non è possibile nascondere i rischi di un “doppio binario” in un ambito così delicato come quello dei sequestri di persona. In primo luogo la “linea morbida”
adottata nei sequestri all’estero delegittima e indebolisce l’opposta strategia adottata - con risultati eccellenti - di fronte ai sequestri estorsivi “domestici”.
Con quale coraggio gli organi dello Stato possono
intervenire per stroncare il pagamento dei riscatti
in Italia, imponendo ragioni di carattere generale
alle famiglie dei sequestrati, quando si tiene un
comportamento incline al cedimento in caso di sequestro estorsivo all’estero? Si profila una disparità
di trattamento che rischia di far crollare l’intera impalcatura della disciplina faticosamente costruita
dal legislatore (e che ha dato, ripetiamo, risultati
innegabili).
Esiste anche un ulteriore aspetto, tutt’altro che se-
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condario. Se all’estero si consolida la convinzione
che lo Stato italiano, pur di proteggere la vita dei
propri cittadini, è disposto ad intervenire anche pagando (o concorrendo a pagare) un riscatto per la liberazione di ostaggi, l’effetto inevitabile è la moltiplicazione dei possibili obiettivi di un sequestro
estorsivo. Quindi non solo italiani facoltosi, in grado di soddisfare in proprio richieste dei rapitori, ma
anche cittadini qualsiasi, che non sarebbero obiettivi razionali per un’organizzazione a caccia di riscatti,
divengono possibili prede: la platea dei sequestrabili
si allarga senza limiti perché all’incapacità del singolo di assicurare un guadagno significativo per i rapitori supplisce la disponibilità - non dichiarata ma
non smentita dai fatti - dello Stato di cui i sequestrati sono cittadini.
Gli effetti “collaterali” di una linea “morbida”, a prima vista ispirata ad una visione umanitaria del problema, potrebbero rivelarsi molto gravi. Comunque
si profila un’alternativa ineludibile: o si decide di
estendere l’atteggiamento di rigore, adottato sul piano interno, allo scenario internazionale (il sequestro
di italiani “non paga”) oppure si rimette in discussione la strategia del 1991 per i sequestri estorsivi
“domestici”. Non facile la prima opzione, sicuramente sciagurata la seconda.
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L’incidente probatorio atipico
di Simona Arasi (*)
L’incidente probatorio atipico, istituto processuale autonomo e specifico per singole fattispecie di reato, volto a fronteggiare l’esigenza di tutela dei cittadini, costituisce oggetto di innumerevoli interventi normativi e
giurisprudenziali diretti ad una sua estensione. Un incremento delle deroghe al principio di formazione della
prova nel contraddittorio dibattimentale comporta, tuttavia, il sorgere di ingenti dubbi di legittimità costituzionale. Non si può, poi, non evidenziare che il legislatore del 2009, nel modificare l’art. 392 c.p.p., non ha
innovato ultronee disposizioni normative collegate all’istituto de quo; da qui, l’esigenza, in prospettiva de iure condendo, di un ulteriore intervento legislativo, anche al fine di un raccordo tra le varie disposizioni del codice del processo penale.

Premesse. Le origini dell’incidente
probatorio atipico e la sua estensione
a tutte le vittime “vulnerabili”
Negli anni successivi all’entrata in vigore del codice, a fronte della legittima esigenza di tutela dei cittadini, il legislatore ha creato binari processuali autonomi e specifici per singole fattispecie di reato.
Con la l. 15 febbraio 1996, n. 66, la quale ha ridisciplinato l’intera materia dei reati sessuali, è stato introdotto, nell’art. 392 c.p.p., il comma 1-bis che eccezionalmente consentiva, per taluni specifici reati, di
assumere con incidente probatorio, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni individuate nel primo
comma, la testimonianza del minore infrasedicenne.
La dilagante diffusione del reato di violenza sessuale
ha dunque offerto l’occasione per assestare profonde
ferite alle fondamenta del vigente rito penale.
La ratio di tale previsione (1) risiede nella volontà di
tutelare il minore evitando che venga nuovamente
sentito nella fase dibattimentale, ciò al fine di “evitare il trauma della pubblicità dibattimentale” (2).
Non meno rilevante risulta l’esigenza di preservare
la riservatezza del minore di anni sedici (3). Dottrina minoritaria sosteneva che l’età del minore ed il
suo essere stato vittima di reati di tale portata distruttiva sulla sua personalità comportassero un rischio per la genuinità della prova, ammesso che simili condizioni potessero lasciar verosimilmente ritenere la messa in atto di meccanismi di rimozione
del vissuto o l’attivazione da parte di terzi di comportamenti tali da indurre il minore a ritrattare (4).
Appare opportuno rammentare che tra gli studiosi
di psicologia dell’età evolutiva è abbastanza pacifico
il dato che oltre una certa soglia di maturazione psi-
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cofisica, il problema non è tanto la capacità cognitiva del minore, ma la sua accentuata inclinazione a
incorporare informazioni post evento nel proprio patrimonio mnestico (5). Da qui l’esigenza, secondo
alcuni autori, di dotare la testimonianza del minore
di uno statuto autonomo.
Innumerevoli gli interventi normativi, analogamente a quelli a più riprese attuati sulla disciplina dell’udienza preliminare nonché alle reiterate pronunce della Corte costituzionale in materia (6), volti ad
estendere a dismisura il ricorso all’incidente probatorio. Come noto, infatti, con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 529 (7), il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione posta in punto di operatività dell’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. in altre
ipotesi di reato, ha ribadito a più riprese la funzione
Note:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
(1) Relazione di accompagnamento alla legge 15 febbraio 1996
n. 66 dell’On. Vigneri, Commissione Affari costituzionali della Camera, seduta del 18 luglio 1995.
(2) A. Nappi, Sub art. 13 legge 15 febbraio 1996 n. 66, in Gazz.
giur., 1996, 8, 8.
(3) M. Bargis, Sub art. 13 legge 15 febbraio 1996 n. 66, in Leg.
pen., 1996, 497.
(4) D. Certosino, La testimonianza del minore nel processo penale: profili giuridici e psicologici, in Arch. n. proc. pen., 2009, 5
ss.
(5) A. Presutti, La tutela dei testimoni deboli: minore e infermo di
mente, in Aa.Vv., Verso uno statuto del testimone nel processo
penale, Milano, 2005, 130 ss.
(6) Cfr. ex multis Corte cost., sent. 25 febbraio 2002, n. 529, in
Giur. cost., 2002, 4346; Corte cost., ord. 1 aprile 2003, n. 108, in
www.giurcost.org.
(7) Corte cost., sent. 25 febbraio 2002, n. 529, cit., 4346.
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e il limite dell’incidente probatorio nel nostro sistema processuale, negando che le estensioni invocate
esprimano una necessità costituzionale, tale da imporre un’ulteriore deroga alle regole generali del
processo.
Non si può, poi, non segnalare che la stessa magistratura ha proposto con assiduità interventi in tal
senso. Il c.d. disegno di legge Mastella sulla accelerazione del processo penale (8), in cui si contemplavano ulteriori modifiche in senso estensivo dell’istituto in esame, ad esempio, è stato presentato proprio
dietro sollecito invito del sindacato dei magistrati.
Il denunciato modus procedendi risulta emblematico
nella l. 23 aprile 2009, n. 38 (9), in cui si tende ad
estendere, ben oltre i limiti reiteratamente ribaditi
dalla Corte costituzionale (10), l’incidente probatorio “in deroga”, consentendo l’anticipazione dell’assunzione della prova non soltanto per le ipotesi di
maltrattamenti in famiglia e di “stalking”, ma anche
nei casi in cui, ricorrendo le fattispecie di reato previste dalla norma, si debba procedere all’assunzione
della testimonianza di una persona minorenne (11),
a prescindere dal fatto che egli sia o meno persona
offesa dal reato, od all’assunzione della testimonianza della persona offesa maggiorenne (12). Giova far
notare, peraltro, come un’estensione dell’incidente
probatorio di simile portata, quale quella introdotta
dalla l. n. 38 del 2009, non fosse affatto contemplata nel disegno di legge in materia di stalking. Con esso, infatti, il legislatore si limitava ad estendere alla
nuova fattispecie di reato l’esame con incidente probatorio del minore di anni sedici vittima o non vittima del reato. È solo nel momento in cui quel disegno di legge viene trasfuso nella l. n. 38 del 2009 che
intervengono le modifiche all’art. 392, comma 1-bis,
c.p.p. sopra richiamate.
Appare inoltre opportuno rammentare che fin dall’impianto originario del codice di rito, ferma la
scelta di concepire il dibattimento come momento
esclusivo riservato alla formazione della prova, il legislatore ha preso in considerazione ipotesi assolutamente eccezionali, in cui la prova, oggettivamente
non rinviabile al dibattimento, potesse essere assunta in via anticipata rispetto ad esso pur mantenendone le forme. Tali ipotesi, da interpretarsi tassativamente, sono espressamente previste nel comma 1
dell’art. 392 c.p.p., e tra esse rientra il caso di testimonianza di soggetto affetto da grave infermità o di
soggetto che sia esposto a minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro perché non deponga o deponga il falso e, il caso di perizia o esperimento giudiziale relativo ad una cosa o luogo il cui stato sia
soggetto a modificazione.
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Nell’immediatezza, allora, si potrebbe pensare che la
scelta operata dal legislatore nel 2009 trovi la sua
spiegazione nel “clima emergenziale” in cui il d.l. 23
febbraio 2009, n. 11, è maturato. Una più attenta riflessione induce tuttavia a concludere che il clima
emergenziale più che costituire una giustificazione
ha rappresentato un’“ottima occasione” (13). Con
riguardo all’invocata estensione dell’art. 392, comma 1-bis c.p.p. all’ipotesi di esame di soggetto maggiorenne infermo di mente, la Corte costituzionale
ha sempre negato che tale estensione fosse costituzionalmente imposta, ribadendo a più riprese la centralità del dibattimento come luogo di formazione
della prova (14). La stessa Corte ha ripetutamente
affermato che la ratio sottesa al comma 1-bis dell’art.
392 c.p.p. non è volta ad assicurare condizioni e modi di esame testimoniale idonei a proteggere la personalità del teste, finalità cui provvedono altre norme del codice di rito, piuttosto essa appare diretta a
garantire efficacia e genuinità della prova, quando si
tratti di raccogliere testimonianze potenzialmente
assoggettate a condizionamenti che le possano rendere meno genuine o meno utili al fine degli accertamenti cui è volto il processo, conseguenti al decorso del tempo ed alle condizioni del minore (15).
La Corte costituzionale si è espressa, peraltro, nei
medesimi termini anche più recentemente (16), specificando che l’esigenza, di rilievo costituzionale, di
Note:
(8) Si fa riferimento al disegno di legge Mastella, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 5 aprile 2007, recante: «Disposizioni per
l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie».
(9) G. Bellantoni, Il procedimento penale per i delitti sessuali: un
micro-sistema in evoluzione, in questa Rivista, 2007, 985; B. Galgani, sub art. 9 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, in Leg. pen., 2009,
512 ss.
(10) P. Renor, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra
riforme ordinarie e riforme costituzionali, Padova, 2000, 98 ss.
(11) G. Giostra, Profili giuridici della testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, in Testimoni e testimonianze “deboli”, Padova, 2006, 137 ss.
(12) A. Marandola, Negata dalla Consulta l’estensione dell’incidente probatorio “incondizionato e protetto” al maggiorenne infermo di mente vittima di reati sessuali, in Giur. cost., 2003,
1762.
(13) B. Galgani, Sub art. 9 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, cit., 512 ss.
(14) Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 583, in Giur. cost.,
2000, 4342 ss.; Corte cost., sent. 25 febbraio 2002, n. 529, cit.,
4346.
(15) A. Marandola, Negata dalla Consulta l’estensione dell’incidente probatorio “incondizionato e protetto” al maggiorenne infermo di mente vittima di reati sessuali, in Giur. cost., 2003,
1762.
(16) Corte cost., ord. 1 aprile 2003, n. 108, cit., 4342 ss.
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assicurare nell’assunzione della testimonianza di soggetti “fragili”, quali i minori e gli infermi di mente,
modalità che garantiscano la tutela della personalità
del teste e la genuinità della prova deve trovare
espressione indipendentemente dal ricorso o meno
all’incidente probatorio (17). Si tratterebbe, dunque,
di una scelta del legislatore rispetto alla quale non si
possono rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano l’estensione al caso del teste infermo di
mente. Eventuali esigenze di anticipazione della testimonianza, al fine di accertare i fatti e di assicurare
la genuinità della prova, nel caso in cui si tratti di
persone le quali presentino condizioni mentali o psichiche di particolare fragilità, che facciano ritenere
fondatamente che la testimonianza medesima non
possa essere utilmente assunta nel dibattimento, potrebbero trovare adeguata soddisfazione attraverso
una corretta applicazione delle previsioni di cui all’art. 392, comma 1, lett. a) e b) c.p.p., relative alle
ipotesi di infermità o altro grave impedimento, e di
esposizione a condizionamenti esterni, che giustificano il ricorso all’incidente probatorio (18).
Le esigenze di tutela del testimone-soggetto debole e
la ratio dell’incidente probatorio sono, allora, a parere della Corte costituzionale disgiunte: tali esigenze
non possono costituire la ragione fondante l’eccezione alla regola che vuole la prova assunta in dibattimento nel rispetto dei principi che ad esso presiedono.
Un’estensione a tali mezzi di prova contribuirebbe
in maniera determinante a quella profonda metamorfosi dell’istituto attuata dalla l. n. 38 del 2009:
da strumento di garanzia della prova e delle sua genuinità a strumento di tutela della persona offesa e
di sottrazione della prova alle garanzie del dibattimento. La stessa espressione “in deroga” sarebbe emblematica della volontà del legislatore di oltrepassare radicalmente quei limiti di “non ripetibilità” della prova o di probabilità di induzione al falso o alla
reticenza del teste, che presiedevano l’accesso all’incidente probatorio.
Una simile scelta pone dubbi di tenuta costituzionale delle norme: quanto più ci si allontana dai criteri
rigorosamente fissati dall’art. 392, comma 1, c.p.p.
(che trovano, se restrittivamente interpretati, copertura costituzionale nell’art. 111) per introdurre
eccezioni al principio di formazione della prova nel
contraddittorio dibattimentale, tanto più le norme
che tali eccezioni prevedono si pongono in aperto
contrasto con i dettami costituzionali. D’altronde
ciò avviene tanto più frequentemente quanto più
numerose (e, quindi, non più eccezionali) sono le
deroghe (19).
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Il nuovo criterio ermeneutico offerto
dalla Corte di giustizia
La Corte di giustizia della Comunità europea, nella
nota sentenza “Pupino” (20), ha sottolineato che le
particolari modalità con cui rendere testimonianza
devono essere compatibili con il diritto ad un processo equo (21), come sancito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e interpretato dalla Corte europea, e con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro interessato.
Al contempo la Corte ha affermato che la decisione
quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale (22) impone agli Stati membri di prevedere condizioni di particolare protezione dallo strepitus
fori per la testimonianza di soggetti processuali particolarmente vulnerabili quali le persone offese nel
procedimento a quo (minore in età infantile, vittima
dei reati di abuso di mezzi di correzione e lesioni gravi). È stata, dunque, evidenziata la necessità di garantire alle vittime di reati che si trovino in condizioni personali di particolare “vulnerabilità”, ossia
in una situazione nella quale la persona coinvolta
non ha reale ed accettabile alternativa se non quella di soggiacere all’abuso del quale è vittima, una tutela speciale, un trattamento specifico che risponda
in modo ottimale alla loro situazione e, se del caso,
una tutela «dalle conseguenze della loro deposizione
in udienza pubblica» beneficiando, in base ad una
decisione del giudice, della facoltà di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i
principi fondamentali del proprio ordinamento.
Nessuna delle disposizioni della decisione quadro
menzionata, tuttavia, prevede modalità concrete di
attuazione degli obiettivi nelle stesse enunciati né,
come espresso nel nono “considerando”, impone
agli Stati membri un obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti
del procedimento. Ad avviso della Corte, pertanto,
tenuto conto anche dell’art. 34 UE, si deve ammetNote:
(17) Corte cost., sent. 25 febbraio 2002, n. 529, cit., 4346; Corte
cost., sent. 9 maggio 2001, n. 114, in www.giurcost.org; Corte
cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 583, cit., 4342 ss.
(18) Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 583, loc. ult. cit.
(19) B. Galgani, sub art. 9 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, cit., 512 ss.
(20) C.G.C.E., 16 giugno 2005, c - 105/03.
(21) E. Aprile, I rapporti tra diritto processuale penale e diritto
dell’Unione europea. Dopo la sentenza della corte di giustizia sul
“Caso Pupino” in materia di incidente probatorio, in Cass. pen.,
2006, 1173.
(22) Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001,
2001/220/GAI.
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tere che la decisione quadro lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle
concrete modalità di conseguimento degli obiettivi
con essa perseguiti, in ogni caso rispettose dei diritti
fondamentali (23).
Dubbi sono sorti in ordine alla compatibilità del regime processuale applicabile alle vittime minorenni
in forza delle disposizioni degli artt. 392, comma 1bis, 394 e 398, comma 5-bis, c.p.p. con gli artt. 2, 3 e
8, n. 4, della decisione quadro 2001/220/GAI, in
quanto, da un lato, tale regime non prevede l’obbligo per il pubblico ministero di dar seguito alla domanda di una vittima di essere sentita e di deporre
secondo le modalità dell’incidente probatorio nell’ambito della fase istruttoria del procedimento penale e, dall’altro, non autorizza detta vittima a proporre ricorso dinanzi ad un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante rigetto di detta
domanda. Al riguardo, la Corte di giustizia ha recentemente (24) statuito che la decisione quadro
sulla posizione della vittima nel procedimento penale non è ostativa a disposizioni nazionali come quelle di cui agli articoli menzionati, evidenziando che
né le disposizioni della decisione quadro né l’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantiscono alla vittima di un reato il diritto
di provocare l’esercizio di azioni penali contro un
terzo al fine di ottenerne la condanna.
Recenti pronunce giurisprudenziali
sul tema delle “testimonianze” dei minori
vittime di abusi sessuali
Con riguardo all’assunzione anticipata della prova
per le particolari categorie di reati della prostituzione e della violenza sessuale, emblematiche appaiono, ad avviso di chi scrive, alcune pronunce della Suprema Corte. In particolare, nel 2004 la Cassazione (25) ha statuito che il giudice che procede
all’audizione di un minore infrasedicenne può disporre l’assunzione della testimonianza in forma
scritta qualora, al fine di tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione, tale
modalità appaia necessaria. A parere della Corte,
infatti, tale forma non costituisce una violazione
né del principio del contraddittorio né del principio dell’oralità.
Non si può, poi, non evidenziare una pronuncia del
2007 in cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema di reati contro la libertà sessuale, la
legittimità, e dunque l’utilizzabilità, delle dichiarazioni rese dal minore al perito e registrate, anche senza la sua audizione diretta, qualora quest’ultima risulti idonea a turbare il suo equilibrio psichico (26).
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Recentemente (27), la giurisprudenza di merito ha
ammesso, sempre nell’ipotesi in cui il precario stato
psicologico del minore lo renda necessario, la possibilità di sostituire all’escussione dibattimentale della persona offesa la lettura, ex art. 512 c.p.p., dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese durante le indagini preliminari.
Alla luce delle considerazioni svolte si denota l’attualità, in dottrina e giurisprudenza, del grande dibattito relativo all’acquisizione e alla valutazione
delle dichiarazioni accusatorie rese dai minori abusati sessualmente. Si è infatti concordi nel ritenere
che in questi casi le insidie alla genuinità della testimonianza siano più intense e, conseguentemente, la
cautela metodologica ed il vaglio di attendibilità necessari debbano essere molto più rigorosi.
Le “omissioni” del legislatore del 2009:
il mancato raccordo dell’art. 190-bis c.p.p.
con il rinnovato art. 392 c.p.p.
Non si possono in questa sede non evidenziare alcune delle “omissioni” del legislatore del 2009, tra le
quali immediato risulta il mancato raccordo dell’art.
190-bis c.p.p. al rinnovato art. 392 c.p.p. Giova ricordare che l’art. 190-bis c.p.p. attribuisce al giudice
il potere di disporre, d’ufficio o su richiesta di parte,
l’esame dibattimentale «sulla base di una motivazione nella quale siano espresse le specifiche esigenze
che lo giustificano». Ampio, dunque, il potere discrezionale riconosciuto allo stesso sulla base della
previsione normativa ivi contenuta.
L’originaria disciplina, introdotta dalla legge sulla
violenza sessuale, non conteneva alcuna regola
espressa d’irripetibilità della deposizione resa dal minore in sede incidentale ed il ricorso all’assunzione
della testimonianza anticipata, ex art. 392, comma
1-bis c.p.p., non impediva l’escussione dell’infrasedicenne in giudizio qualora una delle parti ne avesse
fatto richiesta e fosse possibile la ripetizione dell’atto. La reiterazione della testimonianza in dibattimento, se non manifestamente superflua o irrilevante secondo gli ordinari parametri dell’art. 190 c.p.p.,
era ammissibile ex art. 511, comma 2, c.p.p.
Note:
(23) C.G.E., 9 ottobre 2008, c - 404/07; C.G.E., 21 ottobre 2010,
c - 205/09.
(24) C.G.E., 21 dicembre 2011, c - 507/10.
(25) Cass., Sez. III, 25 maggio 2004, Vitalone, in Ced Cass.,
33180.
(26) Cass., Sez. III, 18 settembre 2007, Lupo, in Ced Cass.,
37147.
(27) C. App. Palermo 2 febbraio 2011, n. 137, in www.ambiente
diritto.it.
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L’obiettivo manifestato dal legislatore della novella
del ’96, ossia quello di ridurre la possibilità di un
nuovo esame dell’adolescente in giudizio, si tradusse
nell’estensione ai procedimenti per i delitti di violenza sessuale e di pedofilia della previsione dell’art.
190-bis c.p.p., con l’aggiunta nel nuovo comma 1-bis
c.p.p. ad opera dell’art. 13 della l. n. 269 del 1998.
Nonostante tale aggiunta normativa, persistevano
numerosi rilievi di incostituzionalità dell’art. 190-bis
c.p.p.: per l’incompatibilità con il diritto di difesa,
sancito dall’art. 24 Cost. (28), nonché per la violazione dell’art. 111, comma 4, Cost. (29), che consacra il principio del contraddittorio nella formazione
della prova, a cui è possibile derogare soltanto in
specifiche situazioni individuate dal comma 5.
Pertanto il legislatore nel 2001, a fronte di queste
considerazioni, è intervenuto sull’art. 190-bis c.p.p.
modificandone il comma 1, che prevede l’ammissione dell’esame dibattimentale nelle ipotesi particolari anche quando una delle parti lo ritenga necessario
«sulla base di specifiche esigenze» o quando riguardi
«circostanze o fatti diversi da quelli oggetto delle
precedenti dichiarazioni».
Se la prova “nei casi particolari” è, oggi, compatibile con il contraddittorio, inteso sia quale metodo di
conoscenza e condizione di regolarità del processo
(30), sia quale prescrizione di tipo soggettivo posta a
tutela dell’imputato come garanzia individuale, non
si coglie il motivo per il quale l’art. 190-bis c.p.p.
non sia stato ulteriormente modificato a fronte delle recenti innovazioni apportate all’art. 392 c.p.p.
L’art. 190-bis c.p.p., infatti, non soltanto non menziona le fattispecie di reato degli artt. 572 e 612-bis
c.p. ma, addirittura, fa esclusivo riferimento ai minori infrasedicenni, indebolendo le istanze di maggior percezione che, invece, hanno condotto all’estensione dell’incidente probatorio.
Il mancato intervento sull’art. 393, comma
2-bis, c.p.p.
Parte della dottrina ravvisa nella mancata modifica
dell’art. 393, comma 2-bis, c.p.p. la perdita di un’occasione, da parte del legislatore, per dare completezza e organicità alla riforma (31).
Tale disposizione, infatti, in relazione ai casi di incidente probatorio prescrive al pubblico ministero che
formula la richiesta di depositare tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. Un siffatto
obbligo di discovery totale, strumentale ad “assicurare la piena effettività del contraddittorio”, s’impone,
allora, laddove l’incidente probatorio ha la funzione
di sostituire l’esame dibattimentale.
Si è posto, inoltre, il problema se detta prescrizione
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incomba sulla pubblica accusa anche quando l’istanza di incidente probatorio provenga dalla persona
sottoposta ad indagini (32). La soluzione prevalente, dopo numerosi solleciti dottrinali inclini a negare quest’ultima eventualità (33), impone la completezza del deposito in ciascuna delle due ipotesi. In
entrambi i casi si tratterebbe di una discovery meramente strumentale alla valutazione giudiziale in merito all’accoglimento o al rigetto della richiesta di
incidente “incondizionato”, ossia una “discovery
esclusivamente ad usum iudicis” (34).
A sostegno della proposta lettura sono stati addotti
sia il rispetto del principio di uguaglianza sia la neutralizzazione del pericolo delle istanze difensive pretestuose ad opera dell’art. 398, comma 3, c.p.p., dalla cui applicazione analogica deriva l’effettivo diritto del soggetto indagato di conoscere quanto depositato dal p.m. solo a seguito della pronuncia dell’ordinanza ammissiva dell’incidente probatorio. Tuttavia, ciò non risulta sufficiente a superare l’impasse
interpretativa determinata dall’incerto dato testuale
degli artt. 393, comma 2-bis e 398, comma 3-bis
c.p.p. Si condivide, pertanto, l’auspicio di autorevole dottrina (35) ad un intervento chiarificatore ad
opera del legislatore.
Il rafforzamento delle cautele nello
svolgimento dell’udienza incidentale: la
nuova configurazione dell’art. 398, comma
5-bis, c.p.p. ed il suo auspicabile correttivo
Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria le cautele predisposte dal legislatore in tema di
esame del minore in incidente probatorio si prospettavano “insufficienti e inadeguate” (36).
In virtù del richiamo contenuto nell’art. 401, comma 5, c.p.p. alle forme dibattimentali per l’assunzione delle prove, infatti, l’esame del minore in incidente probatorio è condotto dal giudice, ai sensi delNote:
(28) P. P. Rivello, Sub art. 190-bis, in Commento al nuovo codice
di procedura penale, a cura di Chiavario, II agg., Torino, 1993, 65.
(29) B. Galgani, Sub art. 9 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, cit., 520 ss.
(30) G. Spangher, Il “giusto processo” penale, in Studium iuris,
2000, 256.
(31) B. Galgani, Sub art. 9 d.l. 23febbraio 2009 n. 11, cit., 520 ss.
(32) S. Sau, L’incidente probatorio, Padova, 2001, 224 ss.
(33) Cfr., ex multis, M. Bargis, Sub art. 13 l. 15 febbraio 1996,
cit., 504.
(34) G. Biondi, L’incidente probatorio nel processo penale, Milano, 2006, 238 s.
(35) B. Galgani, Sub art. 9 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, cit., 521.
(36) L. Camaldo, La testimonianza dei minori, cit., 187.
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l’art. 498, comma 4, c.p.p. su domande e contestazioni proposte dalle parti, in deroga alla cross examination. Il giudice può avvalersi anche dell’ausilio di
un familiare o di un esperto in psicologia infantile: è
questa l’unica ipotesi in cui è ammessa la presenza di
un soggetto esterno. In ogni caso è fatta salva la possibilità di acquisire la testimonianza secondo le regole dell’esame incrociato, qualora la suddetta modalità non possa nuocere alla serenità del bambino.
Nell’esperienza pratica di alcune sedi giudiziarie, tra
le quali per la prima volta il Tribunale di Milano
(37), proprio per sopperire alle carenze normative, si
sono elaborate forme di “audizione protetta” (38)
del minore tali da consentire l’assunzione della testimonianza non nell’aula del processo, ma presso
strutture specializzate nell’assistenza dei minori. La
l. n. 66 del 1996, accanto all’ampliamento dei casi di
“cristallizzazione della prova”, al fine di proteggere
la personalità del minore, ha introdotto particolari
modalità di audizione, rispettose della fragile condizione di un soggetto debole, facilmente suggestionabile. Con l’inserimento del comma 5-bis nell’art.
398 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice la
possibilità di utilizzare particolari modalità per l’assunzione della prova, attraverso lo svolgimento in
luoghi diversi dalle normali aule d’udienza, in strutture specializzate d’assistenza o, in mancanza, presso
l’abitazione dello stesso minore. La discrezione del
giudice può giungere sino a stabilire anche il momento temporale più adatto per l’assunzione della
prova sempre in riferimento alle esigenze e alla situazione psicologica del minore che spesso, quando
è stato vittima del reato, svolge un programma di recupero psicologico da tenere in considerazione. In
ogni caso tra l’ordinanza che fissa la data dell’udienza e l’udienza stessa non può intercorrere un termine
superiore a dieci giorni.
Contestualmente all’introduzione del comma 1-bis
nell’art. 392 c.p.p., la piattaforma testuale dell’art.
398 comma 5-bis c.p.p. ha subito numerosi rimaneggiamenti e modifiche. Non si può non rammentare,
in particolare, l’intervento additivo con cui la Corte
costituzionale, in armonia con le censure dottrinali
che fin da subito avevano rimarcato la non “perfetta
corrispondenza” tra le ipotesi di reato specificamente richiamate dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. e
quelle legittimanti il ricorso alle particolari modalità dell’udienza incidentale, inserì nel novero di queste ultime anche la figura della corruzione di minorenne, disciplinata dall’art. 609-quinquies c.p. (39).
L’esclusione, infatti, non trovava alcuna giustificazione ragionevole e, come tale, risultava lesiva dell’art. 3 Cost.
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Una volta reso possibile il ricorso all’incidente probatorio per i reati in materia di libertà sessuale, non
si poteva negare, invero, che le esigenze del minore,
in vista delle quali l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p.
consentiva, a tutela del minore stesso, l’adozione di
particolari modalità di assunzione della prova, sussistessero identiche anche nel caso in cui si fosse proceduto per il delitto di corruzione di minorenne.
Viceversa, la questione di legittimità costituzionale
sollevata in riferimento al medesimo art. 3 Cost. e
riguardante lo stesso comma 5-bis dell’art. 398 c.p.p.
nella parte in cui non contempla la fattispecie dell’art. 572 c.p. tra quelle che consentono la sua applicazione è stata giudicata dalla Corte infondata (40).
Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli rimaneva, secondo quest’ultima, escluso dalla
lettera del comma 5-bis dell’art. 398 c.p.p. in ragione dell’assenza di quelle particolari esigenze di riserbo e di protezione dell’intimità personale prospettate dai reati sessuali.
Oggi la motivazione della dichiarazione di infondatezza formulata dalla Consulta nel lontano 2001, già
allora opinabile, appare, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi che hanno investito il catalogo dei reati di cui all’art. 392 comma 1bis c.p.p., sprovvista di convincente valenza argomentativa (41).
Il silenzio che l’odierna “novella” conserva sul delitto ex art. 572 c.p. sembra ridursi ad un tributo al dictum della Corte, silenzio reso ancora più eclatante
dalla contestuale integrazione della nuova fattispecie degli atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.
nell’ambito delle modifiche alle speciali regole di
cui all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p.
Innumerevoli gli aggiustamenti che, quand’anche
trovino la loro ragion d’essere in un’oggettiva necessità di raccordo con previe pronunce d’incostituzionalità e/o con novità introdotte nel comma 2-bis
dell’art. 392 c.p.p., quale norma centrale dell’intera
materia, accentuano la scarsa accuratezza con cui il
Note:
(37) Trib. Milano, Sez. IV pen., ord. 21 maggio 1993, in Quad.
C.S.M., 1994, 71, 256 s.
(38) S. Letizia, Tutela del minore vittima di abuso sessuale nel
processo penale italiano: ausili tecnologici nell’audizione testimoniale, in Tutela della vittima e mediazione penale, Milano,
1995, 80 ss.
(39) Corte cost., sent. 9 luglio 1998, n. 262, in Giur. cost., 1998,
2051 ss.
(40) Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 114, in Cass. pen.,
2001, 2325.
(41) D. Certosino, La testimonianza del minore nel processo penale: profili giuridici e psicologici, in Arch. n. proc. pen., 2009, 6 s.
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legislatore ha proceduto alla revisione dell’art. 398
c.p.p. (42).
Se per un verso ineccepibile è l’inclusione di tutti i
minori, compresi gli ultrasedicenni, tra i soggetti deboli alla cui tutela possono essere destinate le misure ex art. 398, comma 5-bis, c.p.p., per un altro, perplessità sorgono circa la previsione di un inedito parametro valutativo che impone al giudice di stimare
tanto la necessità quanto l’opportunità di plasmare
il quomodo dell’udienza incidentale, alla luce delle
esigenze di tutela delle persone (43).
La nuova versione del comma 5-bis dell’art. 398
c.p.p., se non correttamente interpretata, rischia di
rimanere indecifrabile laddove sembra elevare la
presenza del minorenne al rango di condicio sine qua
non. Si potrebbe, infatti, postulare che il legislatore
abbia voluto estendere la “platea” dei soggetti meritevoli di particolari precauzioni in ragione dei danni
che potrebbero essere cagionati, da una mera assunzione della prova anticipata, a chi, pur non minorenne, sia coinvolto nella vicenda processuale. In
verità, sin da subito si è optato per la lettura che si
incentra sulla volontà di proteggere il minore, a prescindere dalla sua qualità di “protagonista” dell’incidente probatorio o di “mero spettatore”, fermo restando che le stesse esigenze di tutela dovrebbero essere diversamente graduate.
Già nel recente passato, la Corte costituzionale (44)
aveva affermato che esigenze di tutela della personalità, analoghe a quelle che avevano determinato il
differenziato trattamento processuale del minorenne, potevano in concreto manifestarsi anche con riguardo al teste maggiorenne infermo di mente. Non
tenerne conto avrebbe significato porsi in aperto
contrasto con l’imperativo costituzionale di rispetto
e tutela della persona, riconducibile all’art. 2 della
Costituzione. Si era asserito che, nel caso della testimonianza di persona inferma di mente, una deroga
all’art. 498 del c.p.p. fosse ammissibile in relazione
alla concretezza delle circostanze, in altri termini,
ove il giudice avesse constatato che l’esame diretto
potesse effettivamente nuocere alla personalità del
teste, e che si sarebbero dovuti estendere altresì al
maggiorenne infermo di mente le garanzie previste
dagli artt. 398, comma 5-bis, c.p.p. (richiamato dall’art. 498, comma 4-bis, c.p.p.) e 498, comma 4-ter,
del c.p.p., rispettivamente per il minore infrasedicenne e per il minore.
Rendere testimonianza in un procedimento penale,
nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e connessi a
ipotesi di violenze subite, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante. Se, poi, a deporre è
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una persona particolarmente vulnerabile, dunque
maggiormente esposta a influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale
tipo di situazioni, può tradursi in un’esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità.
In ogni caso è sempre il giudice che deve vagliare in
concreto se sussistono le condizioni e le circostanze
che impongano o consiglino il ricorso a siffatte speciali modalità in relazione alla varietà possibile di
situazioni (45).
Con la sentenza 29 gennaio 2005, n. 63, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo de quo nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi
descritti all’assunzione della prova anche quando tra
le persone ad essa interessate figuri un maggiorenne
infermo di mente (46).
L’udienza incidentale può svolgersi anche in sedi alternative, ossia nell’«abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»: potrà trattarsi o
della casa del minore o dell’abitazione di qualsiasi
adulto, persona offesa del reato o dell’abitazione del
solo alienato mentale vittima del reato.
Per quanto riguarda le tecniche documentative dell’incidente probatorio “atipico” si configura un’ulteriore mancata occasione d’intervento correttivo: la
struttura dell’art. 398, comma 5-bis, c.p.p., infatti,
quanto agli ultimi periodi rimane immutata.
Il codice di rito prevede che le dichiarazioni testimoniali rese dal minore o dal soggetto adulto protagonisti siano «documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva». Obiettivo di tale prescrizione è tentare di ridurre al minimo il sacrificio dell’immediatezza e dell’oralità, tipico di ciascuna forma di anticipazione della prova e,
a fortiori, di quei contesti ove la reiterazione dell’esame dibattimentale dovrebbe rappresentare una remota eventualità.
Grande perplessità desta l’equivalenza instaurata, e
mantenuta, tra le due modalità di riproduzione,
Note:
(42) A. Marandola, I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e
stalking, in questa Rivista, 2009, 971.
(43) E. Di Dedda, La novella in tema di contrasto alla violenza
sessuale e atti persecutori: primi rilievi processuali, in Arch. n.
proc. pen., 2009, 429.
(44) Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 283, in Giur. cost., 2005,
580 ss.
(45) Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 63, in Giur. cost.,
2005, 596 ss.; Sez. III, 3 luglio 1997, Ruggeri, in Ced Cass.,
208447.
(46) Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 63, cit., 596 ss.

Diritto penale e processo 5/2012

Opinioni

Processo penale
nonché l’indifferenza mostrata nei confronti dell’opportunità (47), di adottare la comminatoria dell’inutilizzabilità come sanzione di eventuali inosservanze all’imperativo formale. Una simile lacuna, difatti, contrasta con il disposto dell’art. 141-bis c.p.p.
Sarebbe stata proprio una trasposizione acritica della lettera dell’art. 141-bis c.p.p. all’interno della disposizione in commento a far incorrere il legislatore
del 1996 in talune improprietà lessicali che sarebbe
stato opportuno evitare. Il riferimento è alla “consulenza tecnica” e all’“interrogatorio” che sono immotivati in un contesto giurisdizionalmente caratterizzato qual è l’incidente probatorio.
Le revisioni alle tecniche di escussione
del testimone
Secondo quanto previsto dalla l. n. 66 del 1996 la
possibilità di ricorrere a modalità particolari di assunzione della testimonianza del minore sussisteva
solo in sede di incidente probatorio e non anche in
dibattimento. Ciò rappresentava sicuramente un ingiustificato e mancato coordinamento normativo,
producendo una disparità di trattamento tra il minore escusso in sede incidentale, con tutte le dovute
cautele, ed il minore sentito in dibattimento, senza
le medesime forme di acquisizione protetta. La l. n.
269 del 1998, dopo aver potenziato l’incidente probatorio, al fine di conciliare la tutela della personalità del minore e le garanzie connesse al metodo del
contraddittorio e al diritto di difesa, ha colmato tale
lacuna (48).
L’art. 498, comma 4-bis, c.p.p. prevede, oggi, che si
applichino in dibattimento, su richiesta di parte o se
il giudice lo ritiene necessario, le “modalità” di assunzione della prova previste per l’incidente probatorio dall’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. Risulta assolutamente inedito il richiamo nella fase dibattimentale alle forme previste per l’incidente probatorio,
dal momento che normalmente il rinvio opera in
maniera inversa (49).
La disciplina non risultava perfettamente coerente:
in primis, perché la disposizione relativa all’esame
dibattimentale, a differenza di quanto previsto per
l’incidente probatorio, non era circoscritta a specifiche ipotesi criminose, risultando applicabile a tutti i
procedimenti penali in cui debba essere assunta la
testimonianza del minore; in secondo luogo, perché
l’ambito di applicazione della disposizione non è limitato ai soli minori di sedici anni ma si estende a
tutti i minorenni (50).
Le norme introdotte dalla l. n. 269 del 1998, inoltre,
hanno espressamente previsto alcuni particolari accorgimenti a protezione della serenità del minore
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idonei a impedire il “contatto visivo” tra questo e
l’imputato. L’art. 498, comma 4-ter, c.p.p. prevede
che la stanza dove si trova il minore e quella dove si
trovano i giudici e le parti processuali, su richiesta
del minore vittima del reato o del suo difensore, possono essere divise da uno “specchio unidirezionale”
che consente solo alle parti e ai giudici di vedere il
minore ma non il viceversa, impedendo eventuali
intimidazioni e suggestioni che quest’ultimo potrebbe subire. Prevede altresì che l’introduzione di nuove domande da rivolgere al minore o di eventuali
chiarimenti su alcuni aspetti della deposizione avvenga mediante un impianto citofonico, consentendo alle parti processuali che si trovano dietro lo
specchio unidirezionale di intervenire in tempo reale sullo svolgimento dell’esame.
Evidente e ingiustificata risulta la discrasia con le altre disposizioni concernenti le modalità di audizione
del minore: solo in questo caso si fa riferimento al
minore, anche maggiore di sedici anni, che sia necessariamente persona offesa dal reato e non semplice testimone.
Nell’epoca della video-tecnologia e delle videoconferenze, introdotte anche nel processo penale, sarebbe stato preferibile, come previsto ormai da diversi
anni nella normativa processuale dei Paesi di common law, consentire l’assunzione delle dichiarazioni
del teste minorenne tramite un sistema televisivo a
circuito chiuso in grado di collegare il luogo in cui si
trova il minore con l’aula del processo, evitando lo
spostamento del teste e dei soggetti processuali e, al
tempo stesso, garantendo lo svolgimento “in diretta”
dell’esame (51). Non essendo stato previsto in modo espresso dal legislatore tra le modalità di escussione del minore, si potrebbe ricorrere a tale sistema
facendolo rientrare nelle “particolari modalità” che
il giudice può discrezionalmente stabilire, ai sensi
dell’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. oppure si potrebbe
ricorrere alla disposizione dell’art. 147-bis, ultimo
comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.p.,
Note:
(47) A. Presutti, La tutela dei testimoni deboli: minore e infermo
di mente, cit., 157.
(48) G. Frigo, Sub art. 498 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, diretto da M. Chiavario, V, Torino, 1991, 252 ss.
(49) N. Galatini, Commento all’art. 13 Legge pedofilia, in Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge
contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, Padova, 1999, 733.
(50) G. Spangher, La legge contro la pedofilia. Le norme di diritto processuale penale, in questa Rivista, 1998, 1233.
(51) G. Davies, H. Westcott, Videotecnology and the child witness, in H. Dent, R. Flin, Children and Witnesses, Chichester,
Wiley, 1992, 211 ss.
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attraverso la riconduzione del trauma che il minore
potrebbe subire con la partecipazione all’udienza penale in quelle «gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre all’esame», che
consentono, a richiesta di parte, lo svolgimento dell’esame “a distanza” (52). Palese risulta la deroga alla regola dell’esame incrociato declinata nei primi
tre commi dell’art. 498 c.p.p. (53).
Dal momento che ai sensi dell’art. 111, comma 4,
Cost. il contraddittorio può essere modulato secondo canoni differenziati, purché sia assicurata la partecipazione paritetica dei contendenti alla formazione delle conoscenze giudiziali, l’aspirazione, manifestata dal legislatore ordinario nei commi 4, 4-bis e 4ter dell’art. 498 c.p.p., di contemperare i valori del
metodo dialettico, quale canone fondante dell’epistemologia giudiziaria, con la garanzia della serenità
psico-fisica del soggetto vulnerabile, funzionale all’assunzione di una prova davvero genuina, risulta
legittima (54).
Dall’uso di tali sistemi di protezione non può, tuttavia, derivare alcuna limitazione sostanziale ai diritti
della difesa di assistere all’esame del minore e di esaminare e contro-esaminare il teste, con la possibilità
di intervenire. In nessun caso, infatti, un surplus di
attenzione nei confronti dei soggetti deboli può far
trascurare il rispetto del contraddittorio e la tutela
degli altri soggetti.
Dalla lettura dell’art. 498, comma 4-ter, c.p.p. si
evince che la tecnica dell’esame “schermato”, proprio per la pressione esercitata sul principio del contraddittorio, nonché per l’onerosità logistica connaturale alla stessa, può presiedere a dibattimenti per
fattispecie sostanziali tassativamente predeterminate e solo a patto che il minore-vittima del reato ne
richieda l’attivazione, personalmente o tramite il
suo legale. Ebbene, è assai frequente che il minore
non si costituisca parte civile e che, proprio perché
sprovvisto di un adeguato ausilio tecnico, rimanga
inerte sul punto: è opportuno rammentare che la disposizione in commento non contempla un potere
diretto anche in capo al giudice.
In senso conforme parrebbero posizionarsi anche le
limitazioni correlate alla tipologia di reato: si assiste
ad una discrasia tra le fattispecie richiamate dall’ultimo comma dell’art. 498 c.p.p., le quali non corrispondono a quelle che autorizzano il ricorso alle speciali tecniche tutorie implementate dall’incidente
probatorio in sé (art. 392, comma 1-bis, c.p.p.), e le
peculiari modalità di espletamento del medesimo
(art. 398, comma 5-bis, c.p.p.). Oggi, però, pur dopo
l’ultima manipolazione ad opera della legge n. 38 del
2009, il gap esistente tra i diversi elenchi appare an-
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cora più suscettibile di dar luogo ad una dichiarazione di illegittimità dell’art. 498, comma. 4-ter, c.p.p.
per contrasto con l’art. 3 Cost.: la portata di questo
istituto viene estesa anche al nuovo delitto previsto
dall’art. 612-bis c.p., ma nessun rinvio, più che opportuno, è previsto ad altre fattispecie criminali,
quali quelle ad esempio descritte dagli artt. 609quinquies e 572 c.p.
Altro aspetto rilevante è la previsione, contenuta
nell’art. 498, comma 4, c.p.p., in base alla quale il
giudice può avvalersi nell’esame del minore «dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto
in psicologia infantile», assistenza affettiva e psicologica assicurata in ogni stato e grado del procedimento. La norma non chiarisce, però, la funzione e
le modalità attraverso le quali il giudice si avvarrà
dell’ausilio di tali soggetti. In particolare, l’assistenza di un familiare per l’esame del testimone minorenne risponde, come confermato dalla Corte di
cassazione (55), a due finalità: da un lato, all’assistenza psicologica-affettiva del ragazzo, dal momento che il minore viene a trovarsi in un ambiente inconsueto e insolito e viene interrogato da
soggetti per lui sconosciuti, dall’altro, ad un aiuto
concreto per l’autorità giudiziaria nella gestione
del colloquio. L’esperto in psicologia infantile, invece, tende «ad evitare la suggestionabilità del minore ed a suggerire all’operatore le tecniche più opportune per un migliore esame testimoniale» (56).
Nell’esperienza pratica l’esame testimoniale viene
sempre più spesso condotto direttamente e completamente dallo psicologo, diventando un dialogo
tra il minore e l’esperto, con il quale le parti ed i
giudici, prima dell’audizione, si sono accordati sulle domande da rivolgere al teste e sugli argomenti
sui quali deve essere portata l’attenzione del minore (57). Il ruolo dello psicologo, dunque, finisce
con l’andare oltre quello attribuitogli, richiedendo
la presenza di regole per lo svolgimento del colloquio con il minore che, in questo caso, viene a coNote:
(52) M. Nunziata, La partecipazione al dibattimento mediante
collegamento audiovisivo a distanza: prodromo della ventura
smaterializzazione del processo penale, in Arch. n. proc. pen.,
329.
(53) G. Ubertis, La ricerca della verità giudiziale, in La conoscenza del fatto nel processo penale, Milano, 1992, 6.
(54) B. Galgani, Sub art. 9 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, cit., 525 s.
(55) Sez. II, 30 agosto 1995, Imbesi, in questa Rivista, 1995,
1144.
(56) Cass., Sez. II, 30 agosto 1995, cit.
(57) E. Cirillo, L’audizione protetta del minore nell’incidente probatorio, in Dir. e giust., 1997, 10, 2072.
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stituire un momento fondamentale per l’acquisizione probatoria.
Recentemente, al pari di quanto previsto in Inghilterra e negli Stati Uniti (58), anche in Italia gli
esperti in scienze psicologiche hanno fissato alcune
direttive alle quali lo psicologo dovrà attenersi nell’interrogare il minore (Carta di Noto e Decalogo
sull’ascolto del minore) (59).
Non si può non evidenziare che l’esperto in psicologia infantile, eventualmente nominato ai sensi dell’art. 498, comma 4, c.p.p., ha solo la funzione di assistere il giudice, fornendo sostegno psicologico al
minore ovvero indicando le modalità con cui devono essere preferibilmente poste le domande. Ne
consegue che nel caso in cui sia il giudice a condurre direttamente l’esame di un minore non si configura alcuna nullità (60).
Nel caso di testimone minorenne che venga interrogato dal presidente ai sensi dell’art. 498, comma 4,
c.p.p., si pone, poi, il problema se siano applicabili le
regole previste dall’art. 499 c.p.p. e, nel caso di violazione di tale disposizione, quale sia la sanzione,
nulla disponendo a tal proposito il codice. La Corte
di cassazione ha asserito che, con riguardo all’esame
del testimone minorenne condotto dal presidente, i
canoni di escussione dei testi forniti dall’art. 499
c.p.p. non sono invocabili e che le «regole tecniche
stabilite per i maggiorenni possono essere eluse per i
minorenni», sempre, però, garantendo l’attendibilità delle dichiarazioni. Si evidenzia, conseguentemente, «la non congruità di domande formulate in
modo che il rispondente debba solo annuire o negare o di domande tendenti a suggerire o provocare la
risposta» (61).
Un siffatto modo di procedere, pur se criticabile,
non dà luogo a nullità, mancando una norma specifica che lo preveda. Non si può neppure inquadrare
la violazione in oggetto in alcuna delle disposizioni
dell’art. 178 c.p.p., né si può ipotizzare la sanzione
dell’inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., non trattandosi di prova assunta in violazione di legge. La problematica, allora, si sposta necessariamente dalle modalità di escussione della parte lesa alla credibilità ed
attendibilità della stessa. Occorre sempre tener conto, infatti, della fragilità emotiva e dell’alta suggestionabilità che connaturano la giovane età: mentre
l’adulto prima ricorda e poi racconta, il minore ricorda raccontando.
Il legislatore del 1988 non aveva dedicato particolare attenzione alle situazioni di “debolezza” del testimone diverse dalla minore età (62), sebbene già negli anni Settanta la Corte europea dei diritti dell’uomo avesse sentenziato che le infermità mentali giu-
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stificano limitazioni dell’esercizio del diritto al “processo equo” senza poterne, tuttavia, pregiudicare
l’essenza. La stessa Corte consentiva, addirittura,
l’adozione di speciali garanzie di procedura allo scopo di proteggere colui il quale, a causa delle proprie
alienazioni mentali, non risultasse pienamente capace d’agire (63).
Una preziosa sensibilità nei confronti di quegli esaminandi il cui peculiarissimo stato personale li
esporrebbe a probabili “aggressioni” sul piano della
stessa dignità personale sarebbe venuta emergendo,
in sede giurisprudenziale, solo diversi anni più tardi.
Il volano di questo trend ermeneutico si rintraccia
nell’intervento additivo della Corte costituzionale,
operato con la sentenza n. 283 del 1997 (64), con
cui fu dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 498, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non
consentiva al presidente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente di condurre direttamente l’esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
Quale parametro per la verifica di costituzionalità il
giudice remittente evocava l’art. 3 Cost., affermando la sussistenza di una disparità di trattamento tra il
teste minorenne e il soggetto adulto affetto da infermità psichica, pur considerato capace di testimoniare. I giudici della Corte costituzionale spostano,
piuttosto, l’attenzione sull’art. 2 della Costituzione
e, pur riaffermando l’importanza dei principi del
processo “accusatorio” basati sulla metodologia dell’esame incrociato dei testi, affermano che tale metodologia non può «mai tradursi nella lesione di altri interessi non solo costituzionalmente protetti,
ma preminenti, come quello del rispetto della persona» (65). La Corte precisava, infine, che l’applica-

Note:
(58) Memorandum of Good Practice on video recorded interviews with child witnesses for criminal proceedings, London,
Home Office, 1992.
(59) L. De Cataldo, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, 1997, 407.
(60) Cass., Sez. III, 15 febbraio 2008, in Ced Cass., 239003.
(61) Cass., Sez. III, 12 dicembre 2007, in Ced Cass., 238794 e
Cass., Sez. III, 13 febbraio 2008, ivi, 239966.
(62) A. Famiglietti, Minori, infermi di mente e modalità di audizione protetta: equiparazione di soggetti deboli nel processo penale, in Cass. pen., 2006, 445.
(63) Corte e.d.u., 24 ottobre 1979, Winterwerp c. Paesi Bassi, in
cmiskp.echr.coe.int.
(64) Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 283, cit., 2564 ss.
(65) E. Marzaduri, Diritto alla prova testimoniale e modalità di
escussione del testimone, in Aa.Vv., Verso uno statuto del testimone nel processo penale, Milano, 2005, 33.
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zione del quarto comma dell’art. 498 c.p.p. alla persona inferma di mente va fatta non in via generale
bensì caso per caso, in relazione alla concretezza delle circostanze, laddove il giudice di merito ravvisi
nell’esame diretto del teste ad opera delle parti una
situazione suscettibile di pregiudicare la personalità
particolarmente fragile del teste affetto da infermità
di mente.
Sullo stesso filone argomentativo si colloca la sentenza n. 63 del 2005 (66), ove analoghe esigenze di
tutela della personalità particolarmente fragile dell’infermo di mente, chiamato a testimoniare nell’ambito di processi penali per reati sessuali, impongono di estendere a questo le garanzie previste dall’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. (richiamato dall’art.
498, comma 4-bis, c.p.p.) e dall’art. 498, comma 4ter, c.p.p., poste a tutela dei minori infrasedicenni e
volte ad assicurare la genuinità della prova che sarebbe suscettibile di essere pregiudicata laddove si
dovesse procedere ad assumere la testimonianza
nelle forme ordinarie. Si afferma, dunque, la preminenza dei valori costituzionali espressi dagli artt. 2 e
3 Cost., che si pongono come supremi all’interno
del nostro ordinamento e che giustificano una deroga ai principi del processo accusatorio in tema di
prova.
Riconosciuto l’indiscusso filone argomentativo,
inaugurato dalla sentenza n. 283 del 1997, rivolto ad
affermare la supremazia della dignità dell’individuo
(67) laddove, nel corso del processo penale, talune
modalità di assunzione della prova possono rivelarsi
lesive delle personalità più fragili e attribuito il giusto plauso all’assenza di inopportuni automatismi relativi alla scelta giudiziale riguardante l’adozione
delle speciali barriere ai fini dell’esame dell’infermo
di mente, non si può che auspicare un intervento legislativo a tutela del teste psichicamente fragile, meno circoscritto di quelli effettuati dalla Corte costituzionale.
Un primo segno di svolta, seppur limitato alla sola
fase dibattimentale, è stato compiuto dal legislatore
con la legge 23 aprile 2009 n. 38, mediante la previsione, nell’art. 498, comma 3-ter, c.p.p., della possibilità del deponente infermo di mente di godere del
più alto livello di protezione dell’esame “schermato”, sebbene solo qualora rivesta il ruolo di persona
offesa dal reato. Le moderne tecnologie consentono
forme di assunzione della prova dichiarativa più idonee a soddisfare le esigenze della persona meritevole
di protezione, senza per questo comportare alcun aggravio sotto il profilo delle garanzie difensive e/o del
rispetto del contraddittorio (68).
In conclusione, pur nella convinzione che, nell’af-
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frontare bilanciamenti così impegnativi, il legislatore non sia sempre in grado di fornire risposte adeguate al caso concreto, parrebbero esserci motivi
più che sufficienti per procedere ad una vera riforma (69).

Note:
(66) Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 63, cit., 596 ss.
(67) M. Sciarra, I limiti alla testimonianza degli infermi di mente
nel processo penale: la corte costituzionale ristabilisce la prevalenza dei diritti inviolabili della persona umana , in
www.associazione dei costituzionalisti.it.
(68) E. Marzaduri, Diritto alla prova testimoniale e modalità di
escussione del testimone, cit., 35.
(69) G. Ubertis, La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale, in Cass.
pen., 2009, 4058 ss.
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Emergenza carceraria

Sicurezza sociale e diritti
dei detenuti nell’età
del sovraffollamento carcerario
di Alberto Gargani (*)
Lo stato del nostro sistema penitenziario si iscrive in un quadro di profonda crisi istituzionale, che si riflette
nell’inarrestabile tendenza al sovraffollamento delle strutture carcerarie: il fenomeno ha raggiunto tali livelli
di gravità da rendere necessaria l’adozione di misure di contrasto dello stato di tensione detentiva. Dopo
aver riassunto i termini dell’attuale dibattito, lo scritto s’interroga circa i rimedi esperibili affinché l’esecuzione della pena sia ricondotta nell’alveo della legalità, traendo spunto da alcune “storiche” decisioni - assunte
recentemente dalla Corte costituzionale tedesca e dalla Corte suprema degli Stati Uniti - che, in riferimento
al fenomeno del sovraffollamento carcerario, hanno affermato il valore poziore della tutela della dignità dei
detenuti rispetto all’esigenza di sicurezza sociale.

Lo stato di emergenza e i rimedi legislativi
La gravità dello stato di sovraffollamento che affligge il nostro sistema carcerario è stata denunciata
con vigore dal Presidente della Repubblica, il quale
ha sottolineato come l’attuale situazione dell’esecuzione penitenziaria rappresenti «un’emergenza assillante, fuori del trattato costituzionale», evidenziando, altresì, il «vero e proprio imbarbarimento di
quella già pesante e penosa realtà […] che ci umilia
in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana fino all’impulso a togliersi la vita - di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo». Che - come rilevato dallo
stesso Capo dello Stato - un abisso separi l’attuale
realtà carceraria dal «dettato costituzionale sulla
funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona», è un fatto difficilmente contestabile e che, se fosse possibile, renderebbe meritevole il nostro sistema penitenziario di un vero e proprio commissariamento a livello europeo.
Il carattere cronico e ingovernabile del sovraffollamento emergono, in primo luogo, da alcune statistiche, che fotografano impietosamente il fenomeno.
Dai dati forniti dal Ministero della giustizia, si evince che al 31 gennaio 2012 la popolazione carceraria
ammontava a 66.973 unità, a fronte di una capienza
regolamentare di 45.688 posti, con un sovrannumero di 21.285 unità. Alla stessa data, i condannati
con sentenza definitiva risultavano essere 38.097,
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mentre i detenuti ristretti in stato di custodia cautelare 27.383 (di cui circa il 60% ancora in attesa della sentenza di primo grado). Complessivamente, il
40,8% dei reclusi è, dunque, in attesa di giudizio:
una percentuale quasi doppia rispetto a quella della
media europea, che fa dell’Italia lo Stato membro
dell’UE con il numero più alto di detenuti presunti
innocenti. Un vergognoso “primato”, aggravato dalle condizioni inumani e degradanti in cui migliaia di
reclusi sono costretti ad espiare la pena detentiva.
Nella «Relazione sull’amministrazione della giustizia in Italia» presentata il 17 gennaio 2012 al Parlamento, la neo Ministra della Giustizia ha sottolineato il carattere sistemico delle criticità del sistema penitenziario, individuando, per l’appunto, nel «cronico sovraffollamento delle strutture» l’emergenza più
allarmante e drammatica. La Guardasigilli ha, infatti, rilevato come «dopo i transitori effetti deflativi
seguiti all’emanazione della legge sulla concessione
dell’indulto (l. 31 luglio 2006, n. 241)», si sia superata «la presenza detentiva registrata prima dell’applicazione della misura clemenziale», riconoscendo
che le “soluzioni tampone” adottate dall’amministrazione centrale, in collaborazione con i provveditorati (perlopiù consistenti in trasferimenti) «lasciaNota:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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no intatte le cause della situazione, da rintracciarsi
prevalentemente nelle dinamiche indotte dalla c.d.
detenzione di flusso e dalla carcerazione - anche preventiva - per reati bagattellari». Come è ormai noto,
a gravare pesantemente sull’organizzazione penitenziaria è stato, in particolare, il logorante turn over di
detenuti, che implica un numero elevatissimo di ingressi in carcere (circa 90.000 all’anno) destinati,
nella maggioranza dei casi, a brevi (se non brevissime) permanenze. Istanze e finalità di rieducazione
sociale sono da tempo soffocate da politiche securitarie, secondo teleologismi improntati - talora in
chiave demagogico-consensuale - ad esigenze di
neutralizzazione e di difesa sociale che non tengono
conto della carenza di risorse finanziarie, dell’invecchiamento del personale amministrativo e di polizia, dell’obsolescenza dei mezzi disponibili. Lungi dal
produrre “sicurezza”, la tendenza legislativa all’allungamento della detenzione carceraria ha pregiudicato le già tenui opportunità di prevenzione speciale positiva, mettendo definitivamente ‘in ginocchio’
l’amministrazione penitenziaria.
Sulle cause e sugli effetti del fenomeno di sovraffollamento si è ampiamente dibattuto, approdando a
conclusioni sostanzialmente condivise. Sul piano
delle prospettive, le analisi risultano convergere verso il riconoscimento della necessità di interventi
strutturali, che incidano “a monte” sul sistema, in
direzione di una drastica delimitazione delle ipotesi
di ricorso alla pena detentiva. La necessità di penetranti e organiche riforme del sistema sanzionatorio
viene indicata come pregiudiziale ai fini della risoluzione dell’annoso problema carcerario. Dal canto
suo, il legislatore ha affrontato l’emergenza adottando rimedi ispirati a canoni di contingenza e provvisorietà. Esauritisi gli effimeri effetti benefici cagionati rispettivamente dal cd. indultino (l. n. 207 del
2003) e dal già citato provvedimento di indulto (l.
n. 241 del 2006), il ripetersi e l’aggravarsi del fenomeno di sovrappopolazione delle strutture penitenziarie ha portato all’approvazione della cd. legge
“svuota carceri” (l. n. 199 del 2010), contenente
«Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno». Nell’originaria formulazione, l’art. 1 della predetta legge prevedeva che «fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché
in attesa della riforma della disciplina delle misure
alternative alla detenzione e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua
di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del
condannato o altro luogo pubblico o privato di cura,
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assistenza e accoglienza, di seguito denominato “domicilio”». “Legge-ponte” o “soluzione tampone” che
dir si voglia, resta il fatto che la predetta disciplina da più parti criticata per l’inadeguatezza funzionale
ad incidere in modo risolutivo sulla situazione di sovraffollamento - non ha prodotto gli effetti auspicati: basti pensare che dalla data di entrata in vigore
della legge al 30 novembre 2011, hanno potuto
espiare la pena detentiva nella forma della detenzione domiciliare soltanto 4.863 condannati. Un intervento dal “fiato corto”, ulteriormente depotenziato
dal progressivo fallimento del cosiddetto “Piano carceri” adottato nel 2010 dal Ministro della Giustizia,
a seguito della dichiarazione dello “stato di emergenza” del sistema penitenziario. Un piano rimasto
in gran parte inattuato, soprattutto per quel che
concerne gli interventi di edilizia penitenziaria per
la costruzione di nuovi padiglioni e di istituti necessari ad aggiungere oltre 20.000 posti alla dotazione
disponibile: la crisi economica ha ridotto ulteriormente le possibilità di un adeguato ampliamento
della capacità ricettiva. L’incancrenirsi del sovraffollamento e la priorità assegnata, nel settore della
giustizia, al problema carcerario hanno indotto il
nuovo Governo ad intervenire con il d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 «Interventi urgenti per il contrasto
della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito con significative
modificazioni nella l. 17 febbraio 2012, n. 9. In primo luogo, allo scopo di porre fine al fenomeno delle
cd. “porte girevoli” (ossia al transito di breve durata
in carcere), sono state introdotte limitazioni alla
conduzione in carcere dell’arrestato prima della
convalida, prevedendo in via prioritaria la custodia
dell’arrestato presso l’abitazione (o luogo ad essa assimilato), in via subordinata (e cioè nel caso di mancanza, indisponibilità o collocazione extracircondariale dell’abitazione ovvero di pericolosità dell’arrestato), la custodia nelle camere di sicurezza per arrestati e fermati, e soltanto in determinati casi (indisponibilità o inidoneità della struttura; necessità e
urgenza), quale extrema ratio, la custodia in carcere,
secondo valutazioni discrezionali del pubblico ministero. In secondo luogo, è stato innalzato a diciotto
mesi il periodo di pena detentiva residua che, ai sensi dell’art. 1, l. n. 199 del 2010, può essere eseguita
dal condannato presso il proprio domicilio. Concentrando l’attenzione su quest’ultimo profilo, preme rilevare, peraltro, come l’intervento in tema di
esecuzione domiciliare della pena detentiva abbia
mantenuto inalterato il limite temporale stabilito
dal legislatore del 2010, confermando, in questo
senso, il carattere temporaneo della soluzione adot-
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tata: si incide, infatti, su una misura «tampone»,
operativa, «comunque, non oltre il 31 dicembre
2013». Ricordata la destinazione di nuove risorse finanziarie per il potenziamento e la ristrutturazione
delle strutture carcerarie, un rilevante significato sul
piano della civiltà giuridica assume, at last but not least, la disposta chiusura degli ospedali psichiatrici
giudiziari le cui funzioni sono destinate ad essere rilevate da centri di accoglienza regionali.
Misure ed interventi di più ampio respiro, volti ad incidere sul piano sistematico e destinati, in via mediata, ad alleviare il penoso stato di sovraffollamento sono quelli contenuti in un disegno di legge di fonte
governativa, che comprende la delega per la depenalizzazione di reati minori, l’estensione dell’istituto
della sospensione del processo con messa alla prova
dell’imputato dal diritto penale minorile al diritto
penale comune, la previsione della reclusione domiciliare quale pena principale irrogabile dal giudice di
cognizione per reati puniti con pena non superiore a
quattro anni, l’introduzione di nuove pene alternative al carcere e, in particolare, l’estensione del probation dal settore minorile a quello degli adulti.
I nodi insoluti
I problemi che rimangono allo stato attuale pressoché irrisolti, pregiudicando la soluzione in tempi
brevi dell’emergenza carceraria, sono gravi e complessi. In primo luogo, la mancanza di interventi
strutturali volti a ridurre alla radice l’abnorme ricorso alla custodia cautelare, della cui “eccezionalità” si
è persa da tempo ogni traccia. Chiamata a svolgere
improprie funzioni di anticipazione di un’incerta e
remota pena definitiva, la custodia cautelare viene
caricata di significati simbolici che ne snaturano la
fisionomia normativa, a conferma del progressivo
processo osmotico intercorrente da tempo tra custodia cautelare e detenzione esecutiva. Al pervertimento teleologico dell’istituto corrisponde, nei fatti,
la pericolosa commistione che lega detenuti in attesa di giudizio e condannati, in strutture sovraffollate, ove qualunque intento “distintivo” è destinato a
naufragare nella presa d’atto della promiscuità materiale e personale. In secondo luogo, tutt’altro che irrilevanti sono i limiti di funzionalità che i rimedi introdotti presentano in rapporto al fatto che il sovraffollamento assume sempre più i contorni di un
fenomeno “straniero”, che riguarda, cioè, soggetti quali i migranti clandestini - rispetto ai quali le possibilità di accesso alla misura extracarceraria (e, più
in generale, di effettivo reinserimento sociale) si riducono grandemente, ponendo la necessità di soluzioni mirate e meno generiche.
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Ancor più grave e condizionante rispetto al grave
scarto tra capienza “regolamentare” degli istituti
penitenziari e numero effettivo dei ristretti si prospetta, inoltre, il nodo dell’edilizia carceraria. Come è stato sottolineato di recente da Francesco Palazzo, si deve prendere atto del fatto «che anche il
programma di edilizia carceraria è una priorità nazionale, senza che ciò voglia significare adesione ad
un’ideologia ottusamente repressiva» e che «dimenticare quella priorità per motivi pur nobilmente ideologici significherebbe offrire ancora una volta un alibi alla politica naturalmente refrattaria ad
“investire” nel carcere» (1). In questa direzione,
non è possibile trascurare la sempre più avvertita
esigenza - culturale e sociale - che, sul piano della
progettazione e della realizzazione, le nuove strutture penitenziarie si rivelino consentanee a percorsi
di risocializzazione, riflettendo il senso di umanità
della punizione (2).
Le statistiche e i dati delineano un quadro desolante. Nella recente Relazione sull’amministrazione
della giustizia, la Ministra ha ricordato che «la situazione di gran parte degli istituti penitenziari presenta, sotto l’aspetto strutturale ed impiantistico,
croniche e preoccupanti condizioni di precarietà e
di fatiscenza, per lo più addebitabili alla vetustà degli edifici - risalenti per il 20% tra il 1200 e il 1500,
per il 60% tra il 1600 e il 1800 e per il restante 20%
tra il 1900 e il 2000 - ed alla carenza di fondi sui capitoli di bilancio destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria che, nel tempo, ha pregiudicato la possibilità di intervenire in maniera risolutiva
sulle criticità riscontrate». Gli aspetti problematici
non riguardano soltanto la realizzazione di progetti
di costruzione di nuovi istituti (e, cioè, il già citato
e mai attuato “Piano straordinario per l’edilizia penitenziaria”), bensì investono l’idoneità delle strutture già esistenti, quasi sempre bisognose di interventi di risanamento e di adeguamento. L’insostenibile sovraffollamento e l’insufficienza delle risorse
finanziarie si riflettono drammaticamente sulla salubrità e sulle condizioni di sicurezza dei soggetti ristretti e del personale. L’impossibilità di interventi
di manutenzione acuisce, infatti, il degrado delle
strutture e deprime ulteriormente il livello delle
condizioni di detenzione. Nonostante con il d.l. 29
Note:
(1) F. Palazzo, Segni di svolta nella politica criminale italiana, tra
ritorni al passato e anticipazioni del futuro, in www.penale
contemporaneo, 3.
(2) Sul tema, v. Aa.Vv., L’universo della detenzione. Storia, architettura e norme dei modelli penitenziari, a cura di D. Dè Rossi,
Milano, 2011, passim.
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dicembre 2011, n. 216, conv. in l. n. 14 del 2012,
siano stati operati interventi di miglioramento del
“Piano Carceri” approvato dal precedente esecutivo - prorogando la gestione commissariale del piano
straordinario sino al 31 dicembre 2012 e disgiungendo le funzioni di Commissario straordinario da
quelle di Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - l’attuale situazione economica
non consente la tempestiva e integrale realizzazione
degli interventi che la gravità del fenomeno in esame richiederebbe.
Verso un nuovo provvedimento di indulto?
Sul presupposto dell’insufficienza delle misure legislative di iniziativa del Governo, da più parti è stato ritenuto che l’unico intervento in grado di porre
(almeno temporaneamente) fine al problema del
cronico sovraffollamento sia un provvedimento di
amnistia o di indulto (3), il quale non solo consentirebbe di far rientrare il sistema carcerario nella legalità, bensì risulterebbe funzionale alla riattivazione di meccanismi giudiziari ormai prossimi al collasso, ponendo le premesse per la predisposizione e
l’attuazione di riforme strutturali dell’amministrazione della giustizia penale. Diffusa è, infatti, la
convinzione che un simile provvedimento clemenziale finalizzato allo sfollamento delle carceri abbia
senso soltanto se coordinato ad una revisione complessiva del sistema volta ad eliminare alla radice il
rischio - tutt’altro che remoto - che un simile fenomeno possa ripetersi in futuro. Già nel 2006 la situazione di eccezionale sovraffollamento carcerario
aveva reso necessaria l’adozione di un provvedimento di indulto, dettato, come osservato da Domenico Pulitanò, da «una disincantata valutazione
di asserito realismo politico» (4). La l. n. 241 del
2006 non è stata, in effetti, seguita da interventi in
grado di incidere sulle cause della congestione: il
difetto di investimenti nell’edilizia penitenziaria e
l’assenza di riforme strutturali del sistema penale (e
sanzionatorio, in particolare) hanno fatto sì che,
dopo essere stata momentaneamente neutralizzata,
la predetta situazione si sia in seguito ripetuta in
forma ancora più grave. A tal proposito, si è ritenuto che un eventuale provvedimento clemenziale
possa essere giustificato soltanto in riferimento ai
rischi di de-socializzazione derivanti da una condizione di sovraffollamento carcerario abnorme, destinata presumibilmente a non ripetersi in futuro e
purché tale provvedimento sia accompagnato da
iniziative legislative volte a prevenire il ripetersi di
situazioni analoghe (5). Secondo quest’impostazione, le condizioni di legittimazione di un eventuale
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provvedimento di indulto sono, dunque, individuabili nel riferimento a situazioni “chiuse” e non ripetibili e nella strumentalità agli scopi della pena. In
questo senso, non è difficile costatare come l’attuale penoso stato di sovraffollamento non presenti alcun carattere di “eccezionalità”: si tratta di una situazione perdurante da anni, che ha assunto carattere cronico: nel corso dei lavori parlamentari
aventi ad oggetto la conversione in legge del d.l. n.
211 del 2011 è stato, in effetti, incisivamente rilevato come «la questione relativa al sovraffollamento carcerario non può essere inquadrata come emergenza straordinaria in quanto tale problematica
strutturale investe il nostro Paese oramai da più di
quaranta anni». Se «nell’arco di circa sessant’anni
sono stati emanati ben trenta provvedimenti d’indulto senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema», quali speranze
possiamo riporre nei risultati conseguenti all’adozione dell’ennesima misura clemenziale “tampone”?
Al carattere cronico-strutturale del fenomeno della
congestione carceraria devono corrispondere rimedi
e soluzioni parimenti stabili nel tempo, idonei a
fronteggiare in chiave generale e sistematica la periodica tendenza al superamento della capienza legale. Si tratta di un’esigenza sottolineata anche dalla
giurisprudenza sovranazionale e, in particolare, dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo in riferimento al
divieto di pene inumane e degradanti di cui all’art. 3
della CEDU. Come è noto, la giurisprudenza della
Corte inquadra il sovraffollamento tra le situazioni
di carattere obbiettivo idonee ad integrare la violazione di tale disposizione in riferimento alle condizioni di detenzione. Dopo aver condannato l’Italia
per l’insufficienza dello spazio individuale nella cella assegnata a un detenuto, in violazione dell’art. 3
CEDU (Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic
c. Italia), la Corte di Strasburgo in una successiva
decisione (Corte EDU 22 ottobre 2009, Orchowsky
c. Polonia), a seguito dell’accertamento della violazione della medesima disposizione per sovraffollamento carcerario, ha chiesto espressamente l’adozione di ulteriori misure strutturali allo Stato inadempiente, essendo stata accertata la natura sistemica del problema del sovraffollamento delle carceri
Note:
(3) V., ad es., l’intervista a C.F. Grosso, Inevitabili amnistia e indulto per risolvere l’attuale emergenza carceraria , in
www.penalecontemporaneo.it.
(4) D. Pulitanò, ‘Seduzione’ e costi della clemenza, in questa Rivista, 2006, 1064.
(5) V. Maiello, Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto
dall’indulgentia principis all’idea dello scopo, Napoli, 2007, 430.
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polacche, dovuta alla eccessiva durata della custodia
cautelare (6). Tra le misure di carattere generale che
la Corte può ordinare di adottare, assumono particolare rilievo l’introduzione di dispositivi elettronici,
l’attuazione di programmi di edilizia penitenziaria, e
l’implementazione di misure alternative alla detenzione. Tenuto conto del carattere strutturale del sovraffollamento che grava sul sistema penitenziario
italiano, appare probabile che nel prossimo futuro
una decisione analoga sia adottata nei confronti del
nostro Stato. Occorre, infatti, rilevare come - secondo i giudici di Strasburgo - eventuali difficoltà di ordine finanziario o logistico non possano in alcun
modo escludere la responsabilità dello Stato: un
principio già ribadito dalle regole penitenziarie europee (canone n. 4 delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R (2006) 2), in base alle quali «le condizioni detentive che violano i
diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse». I provvedimenti
legislativi adottati negli ultimi anni tendono, al
contrario, a considerare il sovraffollamento come
una situazione contingente, un’emergenza, che giustifica misure parimenti straordinarie e di carattere
temporaneo, la cui nota comune è data dal difetto di
aderenza contenutistica e teleologica al fattore “scatenante”: l’obbiettivo del decongestionamento delle
strutture è perseguito con metodi aspecifici, che, incidendo “a valle” del problema, non sono in grado se non nel breve termine - di rimuovere le cause.
Prevale, infatti, un’ottica per così dire “riparatoria”
e retrospettiva, priva di programmaticità e di capacità preventiva. Si interviene su una situazione materiale palesemente inidonea a garantire le finalità assegnate dalla Carta fondamentale all’esecuzione della pena, con rimedi di scarsa efficacia. Se i provvedimenti di indulto finora adottati non sono riusciti ad
evitare il ripetersi di nuove “emergenze”, (distorcendo, per di più, la certezza della pena), misure come
quelle impropriamente ribattezzate “svuotacarceri”
non hanno inciso su un profilo fondamentale qual è
quello della necessità del rispetto della capienza legale. Si tratta di un aspetto che non rileva come tale sul piano normativo, quasi che il suo manifestarsi
sia così occasionale e sporadico da non meritare una
specifica e puntuale presa di posizione del legislatore. Eppure la “lezione” e il monito della Corte europea dei diritti uomo avrebbero dovuto richiamare il
poco lungimirante legislatore italiano ad un più razionale ed incisivo esercizio dei propri poteri, ponendo in essere delle contromisure mirate alla prevenzione di questa specifica forma di illegalità dell’esecuzione penale.
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“Liste d’attesa”: la “storica” decisione
della Corte costituzionale tedesca
Uno sguardo alla disciplina vigente consente, infatti, di verificare come l’eventualità di disfunzionalità
logistico-strutturali dei complessi carcerari sia ignorata dal legislatore: gli impedimenti all’effettiva
espiazione della pena detentiva rilevano soltanto in
quanto correlati a fattori inerenti alla persona del
detenuto. I meccanismi di rinvio dell’esecuzione e di
applicazione della detenzione domiciliare alternativa al carcere dipendono, cioè, da caratteristiche personali del condannato e non si prende in alcuna
considerazione l’eventualità che l’esecuzione della
pena detentiva non possa essere praticata nel rispetto della legalità a causa di deficienze strutturali dell’istituzione carceraria. Al divieto costituzionale di
trattamenti contrari al senso di umanità fa riscontro
una disciplina codicistica impermeabile e insensibile all’esigenza che l’esecuzione della pena detentiva
debba avvenire nel rispetto dei diritti inviolabili
dell’uomo. Sarebbe, invece, necessario colmare tale
iato mediante una normativa che subordinasse l’effettiva esecuzione della pena detentiva al rispetto
della capienza massima delle strutture penitenziarie:
al raggiungimento della soglia massima, ad ogni
condannato in entrata dovrebbe corrispondere un
detenuto “in uscita”, avviato ad una misura alternativa al carcere oppure alla detenzione domiciliare.
Un meccanismo lineare, attraverso il quale sopperire all’incertezza temporale delle tanto attese riforme
strutturali: né la grave crisi economica, né la drammatica contrazione delle risorse pubbliche potrebbero giustificare l’elusione dell’obbligo di soprassedere
all’esecuzione della pena detentiva laddove le condizioni in cui quest’ultima dovrebbe concretamente
essere espiata (tenuto conto della capienza legale
delle strutture a disposizione) non consentissero il
rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali dell’individuo.
In questa direzione, assume particolare rilievo una
sentenza storica, emessa il 22 febbraio 2011 dalla
Corte costituzionale tedesca che pone «l’obbligo
dello Stato di rinunciare immediatamente all’attuazione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana» (7). Nella gerarchia dei valori costituzionali, la dignità della persona viene anteposta all’esigenza di sicurezza: si apre la strada alle
Note:
(6) V. Manes, La lunga marcia della Convenzione europea ed i
‘nuovi’ vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno,
in Studi in onore di Mario Romano, IV, Napoli, 2011, 2455.
(7) 1BvR 409/09, 22.2.2011, § 49, in NJW-RR 2011, 1043 ss.
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“liste di attesa” per l’ingresso in carcere, ideate per la
prima volta nell’ordinamento norvegese e praticate
in alcuni ordinamenti nordeuropei. I giudici di Karlsruhe hanno, infatti, stabilito che se, a causa dello
stato di sovraffollamento, non è possibile garantire
una detenzione rispettosa della dignità umana, all’occorrenza i detenuti devono essere rilasciati. Il caso riguardava un detenuto, che per circa sei mesi
aveva dovuto trascorrere 23 ore al giorno in una cella di 8 metri quadrati (bagno compreso), condividendo tale esiguo spazio con un altro detenuto (per
di più, fumatore). I giudici hanno dato ragione al ricorrente, riconoscendo che le condizioni in cui il
predetto soggetto aveva dovuto eseguire la pena erano lesive della dignità umana. È da sottolineare il
fatto che, nella gerarchia dei valori costituzionali,
tale decisione - in controtendenza rispetto agli
orientamenti giurisprudenziali precedenti, molto
più cauti - è stata adottata in un ordinamento che come quello tedesco - presenta un tasso di affollamento inferiore al 90%, (e che, cioè, ha più posti
letto che detenuti). Il principio affermato dal giudice costituzionale tedesco - laddove non sia possibile
garantire una sistemazione dignitosa, uno Stato civile ha il dovere “di rinunciare all’esecuzione della
condanna” - assume un significato ‘universale’ e dovrebbe a fortiori trovare applicazione in un contesto
come quello italiano, afflitto da tempo da ben più
gravi distorsioni.
“Tortura legalizzata”?
Tornando al profilo dei rimedi e delle prospettive, è
lecito dubitare che si riescano a realizzare riforme
strutturali o interventi mirati come quelli sopra
sommariamente delineati, nei tempi e con le modalità imposte dalla gravità del fenomeno in esame. La
sollecitazione - avanzata dal Capo dello Stato - di
«uno scatto e delle risposte» da parte della classe politica si infrange contro la “farisaica” sudditanza dimostrata nei confronti della funzione simbolica che
il carcere svolge agli occhi dell’opinione pubblica,
ostacolando qualunque serio percorso riformatore
della giustizia penale. Terreno di scontro di nuovi e
irrazionali paradigmi finalistici e prasseologici, la
percezione sociale della fase esecutiva - come osservato da Carlo Enrico Paliero - riflette derive segregazionistiche e neutralizzanti che, irrigidendo il sistema nell’alternativa tra pena carceraria e impunità, finiscono per ostare alla realizzazione di politiche
riformatrici che prescindano da un controllo di tipo
antagonistico ed espulsivo (8). La “posta in gioco” la sopravvivenza elettorale - è troppo alta per indulgere a spinte umanitarie: per una classe politica in

638

piena crisi di rappresentatività il riferimento “populistico” alla sicurezza rimane una delle poche ed affidabili fonti di consenso. La frequente sottolineatura
del carattere eccezionale e emergenziale del problema carcerario e del carattere parimenti straordinario
dei rimedi apprestati, mira a rassicurare i consociati
circa la priorità del bene “sicurezza”. Un simile atteggiamento finisce per ostare alla ricerca di soluzioni mirate, proiettate verso il futuro, atte ad evitare
che i detenuti dei prossimi decenni siano costretti a
trovarsi nelle medesime, pietose, condizioni in cui
lo Stato italiano mantiene attualmente le proprie
strutture penitenziarie, comprimendo esseri umani
in gabbie in cui nemmeno gli animali potrebbero
impunemente essere ristretti. Se la pena deve essere
considerata una “sofferenza legalmente inflitta”,
ogni afflittività eccedente la misura è arbitraria, ingiustificata, e soprattutto in contrasto con la finalità
di rieducazione, in quanto mortificante la persona.
Nel volume “Diritti e castighi”, L. Castellano e D.
Stasio hanno definito la condizione carceraria presente all’interno dei nostri istituti di pena con
l’espressione “tortura legalizzata”, osservando come
la penuria di risorse divenga sempre più spesso l’argomento giustificativo: «la deroga diventa regola
grazie al difficile contesto, su cui si gioca l’equivoco
che consente di violare sistematicamente la legge»
(9). Basti pensare alla tendenza dell’amministrazione penitenziaria a fare riferimento alla cd. capienza
tollerabile: tale nozione esprime e configura già intrinsecamente una misura del sovraffollamento, indicando un valore che, più che misurare il sovrappopolamento, tende viceversa a “rincorrerlo” e, in
qualche modo, a ridimensionarlo e a giustificarlo,
tramite il costante riposizionamento verso l’alto del
livello della “tollerabilità”.
Profili di illiceità del trattamento riservato
ai detenuti
È doveroso, allora, chiedersi quali siano gli strumenti che l’ordinamento consente allo stato attuale di
utilizzare per cercare di ridurre lo iato che separa il
sistema dagli standard minimi di legalità e per contrastare la funzione de-socializzante e de-umanizzante assunta da tempo dall’esecuzione penitenziaria.
Come si è osservato in altra sede, siamo di fronte ad
Note:
(8) C.E. Paliero, Aa.Vv., L’esecuzione della pena nello specchio
della Corte costituzionale: conferme e aspettative, in Aa.Vv., Diritto penale e giustizia costituzionale, a cura di G. Vassalli, Napoli, 2006, 173.
(9) L. Castellano, D. Stasio, Diritti e castighi. Storie di umanità
cancellata in carcere, Milano, 2009, 45.
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una situazione che definire di illegalità appare a dir
poco riduttivo (10). Non si tratta soltanto di ripristinare lo stato di diritto: siamo di fronte alla necessità di porre fine ad una criminosità: una fattispecie
antigiuridica di maltrattamenti. Un fatto conforme
al tipo legale di cui all’art. 572 c.p. e materialmente
lesivo di beni penalmente protetti, che presenta, peraltro, una peculiare nota distintiva: il carattere
massivo e seriale dell’offesa. Tutti i soggetti coinvolti (dal p.m. all’autorità di pubblica sicurezza, dal
provveditore al direttore del carcere) sono sottoposti a doveri funzionali imposti da norme giuridiche o
da ordini della pubblica autorità. Ci troviamo di
fronte ad una sequenza di attività doverose, strumentali alla realizzazione dell’interesse all’esercizio
della potestà punitiva ed espressione di uno specifico modo di realizzazione di tale interesse (11). Nell’insieme, una lunga ed articolata teoria di “compartimenti stagni”: tanti solerti funzionari, aventi ciascuno in carico un segmento dell’iter burocraticoamministrativo. Prima facie, nessuno pare dover rispondere dell’offesa tipica, perché tutti fanno quello
che devono.
Nell’attuale situazione carceraria italiana, le ipotesi
di sovraffollamento riflettono il travalicamento dei
limiti oggettivi della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere. Le condizioni inumane e
degradanti in cui si traduce il sovrappopolamento
danno luogo ad una situazione tipica ed illecita che
fa del carcere sovraffollato un’istituzione intrinsecamente criminale. Il ripristino della legalità dell’esecuzione penitenziaria e la rimozione dell’illecito penale passano attraverso il doveroso accertamento
giudiziario di tale stato criminoso. La soluzione può
essere individuata all’interno dell’ordinamento penitenziario, in riferimento alle norme che attribuiscono alla magistratura di sorveglianza il dovere di
controllare e vigilare sulla legalità dell’esecuzione
penale. I recenti sviluppi dell’ordinamento penitenziario sono, in effetti, caratterizzati dalla progressiva
espansione degli ambiti sottoposti al controllo giurisdizionale e dalla correlativa erosione degli spazi riservati tradizionalmente all’amministrazione penitenziaria. In particolare, l’ultimo decennio è caratterizzato dal riconoscimento - da parte della giurisprudenza costituzionale - dell’irrinunciabilità di strumenti di tutela delle posizioni giuridiche soggettive
dei detenuti: nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 ord. penit., con la fondamentale sentenza n. 26 del 1999 la Corte cost. ha imposto il principio secondo il quale qualunque rimedio
esperibile dinanzi al magistrato di sorveglianza avverso le determinazioni dell’amministrazione peni-
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tenziaria potenzialmente lesive dei diritti dei detenuti e degli internati deve essere caratterizzato da
giurisdizionalità (12). Al silenzio della Consulta circa lo strumento concretamente adottabile per assicurare tale carattere, hanno fatto seguito il disorientamento e l’inerzia nella prassi applicativa, oscillante tra il ricorso al reclamo generico di cui all’art. 35
ord. penit. e il riferimento al procedimento di cui
agli artt. da 666 a 678 c.p.p. L’impasse è stato risolto
dall’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione
che, nel 2003, hanno individuato nel procedimento
per reclamo di cui agli artt. artt. 14-ter e 69 ord. penit. quello più idoneo in concreto, in considerazione
delle esigenze di semplificazione e speditezza (13).
Avverso gli atti dell’amministrazione penitenziaria
che incidono su diritti dei detenuti ed internati è,
dunque, possibile avanzare reclamo al magistrato di
sorveglianza che decide secondo la procedura di cui
all’art. 14-ter ord. penit., con ordinanza ricorribile in
Cassazione . La disposizione che più di ogni altra si
presta ad essere impiegata in funzione di tutela dei
diritti inviolabili dei detenuti è senz’altro quella di
cui all’art. 69, comma 5, ord. penit. Nel prevedere
che il magistrato di sorveglianza impartisca «nel
corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e
degli internati», essa può mettere in moto il circolo
virtuoso volto alla liberazione dei detenuti dalle attuali condizioni inumane. Il momento di svolta, nel
processo di concretizzazione della tutela dei diritti
dei detenuti, è rappresentato da una recente presa di
posizione della Consulta, adottata all’indomani della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Sulejmanovic: con sentenza n. 266 del
2009, la Corte cost. ha, infatti, affermato l’innovativo principio secondo cui il provvedimento con cui il
magistrato di sorveglianza decide ex art. 69, comma
5, ord. penit. sul reclamo in materia di violazioni dei
diritti dei detenuti assume carattere necessariamente vincolante (14). L’idea, dominante in giurisprudenza e riproposta dal giudice rimettente, secondo
cui l’ordinanza emessa dal magistrato, ex art. 69,
Note:
(10) Sia consentito rinviare ad A. Gargani, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen., 2011, 1259 ss.
(11) Cfr. F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, 4
ed.,Torino, 2011, 391.
(12) Corte cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26, in Cass. pen.,
1999, 1718 ss.
(13) Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003, Gianni, in Cass. pen.,
2003, 2961.
(14) Corte cost., sent. 8 ottobre 2009, n. 266, in dejure.it.
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comma 5, ord. penit. avrebbe efficacia analoga a
quella di una mera segnalazione ai sensi del citato
art. 69, commi 1 e 4, viene confutata dai giudici costituzionali sul presupposto che le norme censurate
siano suscettibili di un’interpretazione conforme a
Costituzione. Si osserva, infatti, che «la parola “disposizioni”, nel contesto in cui è inserita, non significa segnalazioni (tanto più che questa forma di intervento forma oggetto di apposita previsione nel
primo comma dell’art. 69), ma prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l’amministrazione
penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che
la norma stessa persegue» (15). Dunque, i provvedimenti (ordinanze) emanati dal magistrato di sorveglianza a tutela dei diritti dei detenuti debbono considerarsi decisioni giurisdizionali, formalmente e sostanzialmente vincolanti per l’amministrazione penitenziaria, in quanto riconducibili «all’esercizio di
una potestà autoritativa da parte del giudice, cui deve corrispondere il dovere di conformarsi da parte
dei destinatari della comunicazione» (16). In questo
modo, l’autorità giudiziaria è posta in condizione di
far osservare il principio in base al quale la dignità
umana deve essere protetta anche nella condizione
restrittiva della libertà personale, ponendo gli amministratori penitenziari di fronte alle proprie responsabilità, quali garanti del rispetto della dignità
umana dei detenuti (che non tollera limitazioni se
non nei limiti strettamente necessari a garantire la
sicurezza delle strutture penitenziarie) e titolari del
potere-dovere «di garantire sufficienti condizioni di
vivibilità nelle camere di detenzione, evitando di
custodire nelle celle un numero di detenuti superiori a quello consentito» (17).
Sulla scia di questa pronunzia si registrano alcune
iniziative interne volte a porre rimedio all’attuale situazione di sovraffollamento, che traggono forza cogente proprio dalla sent. n. 266 del 2009 della Corte cost.
Ex multis, meritevole di nota il significativo precedente che si è creato nella giurisdizione nazionale a
seguito di una ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce che ha accolto parzialmente un reclamo proposto da un detenuto per i presunti danni
cagionati dall’Amministrazione per essere ristretto
in una cella insufficientemente spaziosa (18): la decisione è stata impugnata dall’Amministrazione per
il prevedibile effetto “deflagrante” su tutto il territorio nazionale. In secondo luogo, tra le prime applicazioni del principio affermato dalla Consulta si pone l’ordinanza con la quale, in data 12 gennaio
2010, il magistrato di sorveglianza di Cuneo ha giudicato il reclamo, proposto ex art. 35 ord. penit. da
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un detenuto che lamentava la violazione dell’art. 3
CEDU, in conseguenza della condizione di sovraffollamento (19). Il magistrato di Sorveglianza di
Cuneo ha intimato alla Direzione della Casa circondariale di Saluzzo di adottare misure idonee ad assicurare a ciascun detenuto uno spazio minimo personale di 7 mq, in conformità del limite ritenuto inderogabile dal CPT (Centro prevenzione tortura). Dopo aver osservato che il reclamo è lo strumento con
cui il detenuto può attivare i poteri attribuiti in via
generale al magistrato di sorveglianza, ex art. 69
commi 2-5, ord. penit., il giudice, sulla base della situazione di fatto rappresentata, ha accolto il reclamo, sollecitando la direzione della casa di reclusione
e il provveditorato generale e il D.A.P. all’adozione
dei provvedimenti ritenuti necessari e più opportuni
per l’adeguamento a tale decisione. Non meno significativa la relazione-esposto presentata al Ministero della Giustizia dal Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di L’Aquila, nella quale si evidenziano
i gravi problemi strutturali e le plurime violazioni di
diritti dei detenuti e degli internati presenti nel carcere di Sulmona: condizioni di vita impossibili, spazi angusti, assenza di lavoro, mancanza di intimità
nei colloqui dovuti all’assenza di pareti divisorie,
promiscuità tra detenuti ed internati. Sollecitato ad
adottare provvedimenti ad hoc, il DAP ha trasferito
una parte dei detenuti comuni di media sicurezza in
altre strutture di reclusione abruzzesi, creando i presupposti per la trasformazione del carcere sulmonese
in una grande “Casa lavoro”.
La coraggiosa decisione della Corte Suprema
degli Stati Uniti: «La Costituzione
non permette questo torto»
Tutt’altri nitore e determinazione caratterizzano la
Note:
(15) Corte cost., sent. 8 ottobre 2009, n. 266, cit.
(16) C. Renoldi, I diritti del detenuto tra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza, in Quest. giust., 2010,
182; in tema di tutela dei diritti dei detenuti, v., di recente, C.
cost., ord. 7 marzo 2012, n. 46, che ha ammesso il conflitto di attribuzione tra la magistratura di sorveglianza e il Ministro della
Giustizia, promosso dal Magistrato di Sorveglianza di Roma contro il Ministro della giustizia in ordine al rifiuto, da parte di quest’ultimo, di ottemperare a un provvedimento del Magistrato di
Sorveglianza mirante a tutelare il diritto all’informazione, ex art.
21 Cost., dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis
ord. penit.
(17) F. Fiorentin, Lesioni dei diritti dei detenuti conseguenti ad atti e provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria, in Giur.
merito, 2010, 2810 ss.
(18) Uff. Sorv. Lecce, 9 giugno 2011 (est. L. Fiorentini).
(19) Uff. sorv. Cuneo 12 gennaio 2010, in Quest. giust., 2010,
184, con nota di C. Renoldi, I diritti dei detenuti, op. cit., 181 ss.
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soluzione data al problema del sovraffollamento in
California, ove una Corte federale (Three Judges
Court, 8 aprile 2009), decidendo su due class actions
proposte da detenuti che lamentavano le gravi deficienze dell’assistenza sanitaria del sistema penitenziario, aveva ordinato al Governatore dello Stato
californiano di ridurre, entro due anni, la popolazione carceraria di 46 mila detenuti su un totale di
160.000, a fronte di una totale capacità designata di
85.000 (riducendola così al 137,5% della sua capacità di progetto) (20). Secondo i giudici, il grave sovraffollamento, indotto dal rigore delle politiche
criminali e del regime di inflessibilità esecutiva, aveva provocato condizioni sanitarie disastrose, rendendo indispensabile la riduzione della popolazione
carceraria, quale rimedio alla violazione dei diritti
costituzionali dei detenuti. Il ruolo di garanzia e propulsivo della giurisdizione nel sistema federale e
l’importanza assunta dalla tutela dei diritti costituzionali emergono con chiarezza nell’affermazione
del principio secondo cui i diritti degli individui
debbono essere tutelati anche contro la volontà della maggioranza e anche se i meccanismi di formazione della volontà popolare spingono verso soluzioni
securitarie ed irrazionali. È interessante, altresì, osservare come in attesa della decisione sul ricorso da
parte della Corte suprema, il Governatore avesse deliberato di ridurre la popolazione carceraria utilizzando la detenzione domiciliare e le prigioni locali.
Con decisione assunta il 23 maggio 2011, la Corte
Suprema degli Stati Uniti ha confermato il provvedimento della Corte distrettuale federale della California (21), prendendo atto della gravità della
violazione dei diritti dei detenuti (ristretti in gabbie
di costrizione, simili a “cabine telefoniche”): si tratta di una risoluzione sofferta (raggiunta a maggioranza ed accompagnata da aspre opinioni dissenzienti), riconducibile al genus delle cd. ingiunzioni
strutturali, che pone in primo piano il ruolo del giudice nell’attuazione dei diritti costituzionali. Secondo la Corte, «un carcere che priva i detenuti
dell’essenziale, incluse adeguate cure mediche, è incompatibile con il concetto di dignità umana e non
ha posto in una società civilizzata» e spetta alle
Corti, in difetto di interventi governativi, il compito di far rispettare i diritti costituzionali. Di fronte
alle condizioni insalubri e criminogene in cui i detenuti sono obbligati a vivere, la Corte Suprema ha
ritenuto che l’unico rimedio esperibile sia quello
della riduzione del sovraffollamento, considerato il
carattere pervasivo di quest’ultimo e l’irrealizzabilità nel breve termine di altri interventi correttivi.
Individuata nel sovraffollamento la causa primaria

Diritto penale e processo 5/2012

del trattamento incostituzionale dei detenuti dello
Stato della California («inesorabile avanzata della
marea di detenuti»), la Suprema Corte ha dato atto
alla Corte federale di aver imposto un limite al numero dei detenuti con modalità tese a preservare la
sicurezza pubblica e il funzionamento del sistema
giudiziario penale (ricorso ai cd. “crediti di buona
condotta”, a misure alternative). In definitiva, nel
confermare l’ingiunzione con la quale è stata imposta allo Stato della California la liberazione di
46.000 detenuti, si è riconosciuto il carattere sistemico della violazione costituzionale, statuendo che
il ripristino della tutela della dignità umana è prioritario, aldilà e a prescindere da ogni possibile impatto negativo sulla sicurezza pubblica: «la Costituzione non permette questo torto».
Questa decisione spazza definitivamente via l’idea
del carcere come infelix insula, sottratta all’influenza
della normativa costituzionale, in quanto posta in
un’area «extraterritorialità giuridica»: aldilà del differente contesto istituzionale e giurisdizionale nel
quale è maturata, questa pronunzia dovrebbe far riflettere quanti si ostinano a subordinare il riconoscimento e la tutela effettiva della dignità e dei diritti
costituzionali dei detenuti al previo soddisfacimento
di non meglio determinate istanze di sicurezza sociale, vieppiù insidiate dal mantenimento di condizioni di detenzione inumane e criminogene: come è
stato, infatti, ricordato dal Presidente Napolitano l’attuale realtà carceraria non è «giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita».
Ogni via legale utile ad incidere risolutivamente sul
fenomeno di ammassamento umano merita di essere
tentata: in ideale collegamento con le class actions
promosse dai detenuti californiani avverso lo Stato
federale, vale la pena considerare il problema in una
prospettiva, per così dire, innovativa. Con la pronuncia n. 552 del 2011, il TAR Lazio ha accolto la
prima class action contro la Pubblica Amministrazione: l’oggetto della controversia riguardava il fenomeno del sovraffollamento delle aule scolastiche,
frequentate, cioè, da un numero di studenti superioNote:
(20) Three Judges Court California, 8 aprile 2009 (giudici Reinhardt, Karlton, Henderson), in Quest. Giust., 2009, 124 ss., con
nota di G. Salvi, Ridurre la popolazione carceraria è un dovere
giuridico, ivi, 121 ss.
(21) Suprem Court 23 maggio 2011, Governor of California v. Coleman et al. E v. Plata et al., in Quest. giust., 2011, 208 ss., con
nota di G. Salvi, La Costituzione non permette questo torto. La
Corte suprema degli Stati Uniti e il sovraffollamento carcerario,
ivi, 205, ss.
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re ai limiti consentiti dalla legge (22). La finalità
dell’istituto è quella di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un
servizio: il giudice, cui è attribuita una giurisdizione
esclusiva in materia, compie un accertamento della
violazione e, se del caso, condanna ad un facere
l’Amministrazione, affinché ponga rimedio alla disfunzione o al disservizio lamentati. Sotto il profilo
oggettivo, il presupposto per proporre ricorso è una
lesione diretta, concreta e attuale degli interessi dei
consumatori o degli utenti. Secondo l’art. 1, comma
1, d.lgs. n. 198 del 2009, hanno legittimazione attiva i soggetti «titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e
consumatori», che lamentino una lesione diretta,
concreta e attuale dei propri interessi (oltre che, ai
sensi del comma 4, le associazioni o i comitati «a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti
alla pluralità di utenti e consumatori»). Prima di arrendersi alla triste costatazione che nel nostro ordinamento la prevenzione del fenomeno del sovraffollamento sia attuabile solo in ambito scolastico, per
contrastare la formazione di cd. “classi-pollaio”, sarebbe auspicabile che fossero sondate le possibilità
di estendere il medesimo strumento di tutela collettiva alla protezione dei diritti dei detenuti, in funzione di contrasto di ben più gravi e diffuse violazioni.
Dalle parole ai fatti, dalle promesse
al rispetto delle regole
Uno scenario difficile, tormentato, irto di contraddizioni. Come è stato sottolineato dalla Ministra
della Giustizia nella relazione sullo stato dell’amministrazione della giustizia, «l’aspetto più difficile è
quello di un corretto equilibrio tra aspetto afflittivo
e rieducativo della pena, tra carattere umanitario
del trattamento del condannato e tutela del diritto
dei cittadini alla sicurezza, tra riconoscimento dei
più elementari principi di civiltà anche a chi è detenuto e pieno soddisfacimento dei diritti delle vittime e dei loro familiari». Di fatto, i parametri costituzionali e sovranazionali in tema di legalità dell’esecuzione penitenziaria soccombono di fronte ad
istanze di sicurezza sociale, poi manifestamente contraddette dal ripiego su misure clemenziali, indicate
come le uniche idonee all’allentamento della tensione carceraria. L’incapacità di assicurare le condizioni fattuali perché la pena possa tendere alla rieducazione del condannato viene “giustificata” con
l’inadeguatezza delle risorse: la penuria di mezzi finanziari non risulta, però, affatto di ostacolo al mantenimento di logiche politico-criminali asservite al
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ruolo simbolico della pena carceraria. Scarsa la considerazione rivolta al rapporto di funzionalità reciproca che intercorre tra estensione del ricorso alla
pena detentiva e compatibilità economica: come osservato da Tullio Padovani, all’espansione della penalità carceraria attuata attraverso l’inasprimento
degli effetti della recidiva e la restrizione dell’accesso alle misure alternative non ha corrisposto la valutazione dei costi che derivano dalla esecuzione in
via amministrativa o giudiziaria di tali provvedimenti (sempre sul versante dei costi, deve, altresì,
considerarsi il fatto che il numero dei detenuti tra il
2007 e il 2010 è cresciuto del 41,9% mentre la spesa
media annua per ogni detenuto è diminuita di oltre
il 18%).
L’abnorme richiesta di “giustizia penale” pone necessità logistiche e finanziarie che, stante la grave
crisi economica, lo Stato non si può più permettere:
si devono “fare i conti” con la capienza regolamentare e con la compatibilità economica di nuovi interventi politico-criminali legati ad un modello
“carcero-centrico” e lo Stato non può pensare di
compensare «la partita sbilanciata dalle proprie
scelte finanziarie o dalle proprie inefficienze, con la
moneta dei diritti inviolabili dell’uomo» (23).
Vittime di un’illegalità minore’?
La ricorrente “personalizzazione” del problema della
giustizia penale e la rappresentazione mediatica della legalità hanno per lungo tempo lasciato in ombra
i problemi della giustizia penitenziaria, che - stante
l’“invisibilità” del carcere - la coscienza sociale tende sempre più a considerare inevitabili e irrisolvibili. Nelle attuali condizioni dell’esecuzione penitenziaria, la rieducazione del condannato viene sempre
più percepita come un evento virtuale e miracolistico: la sfiducia nelle reali possibilità di reinserimento
sociale si traduce nell’attribuzione alla sanzione detentiva dell’unica funzione che essa appare in grado
attualmente di svolgere in concreto, ovvero quella
di segregazione. Tanto più abbiette e disumane si rivelano le condizioni e le modalità dell’esecuzione,
quanto più certa ed allarmante si prospetta l’ipotesi
di recidiva: “tanto vale” separare il più a lungo possibile il condannato dal corpo sociale. Una spirale
odiosa di violazioni, abbrutimenti, episodi di autoleNote:
(22) V. S. Baiona, Prime applicazioni della c.d. «class action» contro la pubblica amministrazione: luci ed ombre del nuovo istituto
class action contro la pubblica amministrazione: luci ed ombre
del nuovo istituto, in Resp. civ. e prev., 2011, 1375 ss.
(23) T. Padovani, Giustizia: un magistrato che tuteli i diritti violati,
in www.ristretti.it.
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sionismo e fatalistiche rassegnazioni, che occorre
neutralizzare, al costo di contraddire il primato (ormai solo retorico) del bene “sicurezza”, di perdere
consenso, di non corrispondere a quelle istanze sociali di repressione, che la classe politica non disdegna certo di strumentalizzare.
Non mancano timidi segnali positivi, come la recente approvazione da parte del Governo di una
modifica al Regolamento penitenziario volta ad introdurre la “Carta diritti e doveri dei detenuti e degli internati”. La nuova Carta, di cui autorevole dottrina ha sottolineato «l’alto valore emblematico di
“indirizzo civile” nella politica penitenziaria» (24),
fornirà al detenuto, al momento del suo ingresso in
carcere, e ai suoi familiari, una guida, in diverse lingue, indicante in forma chiara le regole generali del
trattamento penitenziario, con tutte le informazioni
indispensabili su servizi, strutture, orari e modalità
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di colloqui, corrispondenza, doveri di comportamento.
Un’iniziativa meritoria, che è auspicabile possa preludere ad un “nuovo corso” della politica penitenziaria, improntato al rispetto dei diritti e delle regole, in un contesto di diffuso disinteresse. Dopo i battaglieri “appelli” e gli incitamenti alla “resistenza”
civile degli anni delle cd. leggi ad personam, il dramma della situazione carceraria non sembra, infatti,
tale da scuotere più di tanto le coscienze degli abituali “cultori” della legalità, così solerti nel denunciare con sdegno le violazioni della Carta fondamentale.
Nota:
(24) Intervista a M. Chiavario, Le riforme urgenti del sistema penale oltre l’emergenza carceraria: notifiche, probation, tenuità del
fatto, giudizio contumaciale, in www.penalecontemporaneo.it.
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Osservatorio

Giustizia sovranazionale

Osservatorio Corte europea
dei diritti dell’uomo
a cura di Giulio Garuti

Condannata la Spagna per l’eccessiva durata di un procedimento in tema di etichettature di sementi.

devano al prodotto che avrebbero dovuto descrivere. Secondo la Corte, tutti coloro che erano coinvolti erano a conoscenza della situazione e l’intera operazione era stata ideata
dal Sig. Serrano Contreras.
Il ricorrente lamentò l’eccessiva durata del procedimento, il
fatto che la sentenza di appello fosse stata resa sulla base di
prove non documentali e che non aveva avuto modo di contraddire in merito nel corso di una pubblica udienza.
La Suprema Corte rigettò il ricorso. Allora il Sig. Serrano
avanzò un ricorso amparo dinnanzi alla Corte Costituzionale,
che dichiarò l’inammissibilità dello stesso.

Il caso

La decisione

Il ricorrente è Bernardo Serrano Contreras, un cittadino spagnolo. Nel novembre del 2003 l’Audiencia Provincial di Cordoba mandò assolto il Sig. Serrano Contreras dalle accuse di
falso e truffa. Infatti, in qualità di amministratore di una cooperativa agricola, era stato accusato di fornire false etichettature per una nuova varietà di semi, in modo tale da poter beneficiare di alcune sovvenzioni dell’Unione europea. Le etichette in questione provenivano dall’Italia e in particolare dall’Ente Nazionale Sementi Elette (“ENSE”).
In relazione all’accusa di truffa, l’Audiencia Provincial ritenne
che non vi fosse alcuna prova del fatto che il Sig. Serrano
Contreras avesse volontariamente ingannato gli acquirenti,
vendendo loro una varietà di sementi che non corrispondeva
a quella rappresentata nell’etichetta.
Infatti, dopo avere sentito svariati testimoni la Corte stabilì
che non era possibile dire con certezza che quelle sementi
erano state etichettate in modo falso. Inoltre, affermò che le
autorità nazionali avevano consentito la vendita di detto prodotto e che quindi era stata garantita una adeguata copertura legale.
In relazione all’accusa di falso, i giudici constatarono che le
fatture emesse a seguito della vendita dei semi erano conformi alle regole tributarie e che non vi era prova della conoscenza di alcun profilo di illegittimità, condizione necessaria
in Spagna per la configurazione del reato di falso, da parte del
Sig. Serrano Contreras.
L’associazione dei produttori di semi, la APROSE, e il pubblico ministero appellarono la sentenza. La Suprema Corte, nell’ottobre 2005, fissò l’appello, ma non in pubblica udienza. Infatti, ritenne che alla luce delle prove documentali offerte
dinnanzi alla Audiencia Provincial appariva come le etichette
in questione fossero ingannevoli, in quanto inducevano gli
acquirenti a ritenere che le sementi che stavano acquistando
fossero certificate, mentre in realtà non lo erano. Il fatto che
la descrizione riportata sull’etichetta fosse inesatta integrava
quindi, a parere dei giudici, il reato di falso. Lo stesso giorno,
la Suprema Corte condannò l’imputato a quattro anni di reclusione per i reati di falso e truffa, avendo ritenuto che le etichette fossero simili a quelle dell’ENSE e che non corrispon-

La Corte europea osservò che la Suprema Corte spagnola
aveva statuito autonomamente circa il ruolo del ricorrente
nella vendita delle sementi, senza considerare quanto già acclarato dalla Audiencia Provincial e ciò aveva portato alla condanna per falso e frode.
Nel giungere a tale convincimento, la Corte non si era basata
su prove esaminate nel corso della pubblica udienza avanti
alla Audiencia Provincial, privando il ricorrente del diritto di difendersi sul punto.
La decisione era stata presa senza sentire l’imputato e dargli
la possibilità di smentire di essere a conoscenza dell’illegittimità dell’operazione commerciale posta in essere. Gli era
quindi stata negata la possibilità di difendersi in un processo
adversary. Pertanto, vi era stata una violazione del diritto al
giusto processo, stabilito nell’art. 6, anche in relazione alla
durata del procedimento, iniziato nel 1997 e concluso nel
2008 con la decisione della Corte costituzionale.
La Spagna è stata quindi condannata a pagare 13.000 euro
per danni, oltre a 5000 per costi e spese.

DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO
PUBBLICA

UDIENZA E RAGIONEVOLE DURATA

DEL PROCESSO IN

SPAGNA

Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 20 marzo 2012,
Pres. Casadevall, Serrano Contreras c. Spagna
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I precedenti
Circa la violazione dell’art. 6 § 1, cfr. C. eur. dir. umani, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Gran
Bretagna, in questa Rivista, 2012, 253; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 8 settembre 2011, G. c. Gran Bretagna, ivi, 2011,
1416; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 luglio 2011, Huseyn e altri
c. Azerbaijan, ibidem, 1285; C. eur. dir. umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c. Romania, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 31 maggio 2011, Kotalexis c. Grecia, ibidem, 1031; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 24 giugno 2010, Marcel & Barquart c.
Francia, ivi, 2010, 1014; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 2 marzo
2010, Adamkiewicz c. Polonia, ibidem, 633; C. eur. dir. umani, Sez. I, 5 febbraio 2009, Olujic c. Croazia, ivi, 2009, 526; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 24 aprile 2008, Dorozhko e Pozharskly c. Estonia, ivi, 2008, 795; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 22 ottobre 2007, Lindon e altri c. Francia, ivi, 2007,
1682; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 31 luglio 2007, Ekeberg e altri c. Norvegia, ibidem, 1543; C. eur. dir. umani, Sez. II, 19 dicembre 2006, Turkmen c. Turchia, ibidem, 271; C. eur. dir.
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umani, Sez. IV, 6 maggio 2005, Whitfield e altri c. Regno Unito, ivi, 2005, 779, C. eur. dir. umani, Sez. III, 29 luglio 2004,
Okutan c. Turchia, ivi, 2004, 1307; C. eur. dir. umani, Sez. I,
22 aprile 2004, Cianetti c. Italia, ibidem, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 aprile 2004, Zana c. Turchia, ibidem, 782; C. eur.
dir. umani, Sez. IV, 9 marzo 2004, ibidem, 648.

DIRITTO AD UN RICORSO INDIVIDUALE
E DIVIETO DI TORTURA

RESPINGIMENTO

IN PATRIA DELL’IMMIGRATO

SOSPETTATO DI TERRORISMO, IN VIOLAZIONE
DI UNA MISURA PROVVISORIA DA PARTE DELL’ITALIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 27 marzo 2012,
Pres. Tulkens, Mannai c. Italia
Condannata l’Italia per non aver garantito ad un cittadino tunisino il diritto ad un ricorso individuale, avendolo
espulso nelle more del ricorso contro l’ordine di espulsione.

Il caso
Il ricorrente è Mohamed Ben Mannai, un cittadino tunisino
nei cui confronti era stato emanato un mandato di arresto da
parte delle autorità italiane, in quanto lo stesso era sospettato di legami con gruppi fondamentalisti islamici. Il 20 maggio
2005 venne arrestato mentre si trovava in Austria ed estradato in Italia. L’anno successivo fu condannato a scontare 5
anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza conteneva anche
l’ordine di espulsione dello straniero dallo Stato, una volta
scontata la pena, ai sensi dell’art. 235 c.p.
In base al regolamento di procedura della Corte di Giustizia n.
39, nel febbraio del 2010 il Presidente della seconda sezione
della Corte decise di comunicare al Governo italiano che, come misura provvisoria, il ricorrente non doveva essere estradato in Tunisia senza un apposito ordine in tal senso, e che
l’inosservanza di tale misura prescritta dal Rule 39 avrebbe
comportato una violazione dell’art. 34 della Convenzione (Diritto ad un ricorso individuale).
Il ricorrente finì di scontare la pena il 10 febbraio 2010 e nello stesso giorno il Prefetto di Benevento ne ordinò l’espulsione.
Il giudice di pace concesse l’estradizioni in Austria, ove il Sig.
Mannai viveva in precedenza, ma le autorità austriache rifiutarono di accoglierlo, affermando che lo stesso non aveva alcun legame con il paese. Il giudice di pace, allora, specificò
che l’ordine di espulsione era valido anche per la Tunisia. Nonostante il ricorrente si fosse rivolto al giudice di pace di Benevento per lamentare l’illegittimità dell’ordine di espulsione,
venne estradato il primo maggio del 2010.

La decisione
In base all’art. 3 della Convenzione il ricorrente affermò che
l’estradizione in Tunisia comportava il rischio di essere sottoposto a tortura. Inoltre, sosteneva che vi fosse stata una violazione del diritto ad un ricorso individuale, previsto dall’art.
34 della Convenzione.
Sul punto, la Corte osservò che l’ordine era stato eseguito
mentre pendeva davanti al giudice di pace il ricorso volto a
impedire l’espulsione. Tanto più numerose fonti internazionali avevano documentato casi di tortura e maltrattamenti
compiuti in Tunisia all’epoca dei fatti nei confronti di persone
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condannate o sospettate di terrorismo. In particolare, Amnesty International e le Nazioni Unite avevano evidenziato la
gravità della situazione in una relazione sulla Tunisia del
2008. Pertanto, la Corte Europea ha ritenuto che vi fossero
motivi fondati per temere che il Sig. Mannai potesse subire
trattamenti contrari all’art. 3, se rimandato in patria.
Inoltre, ribadì che le misure provvisorie disciplinate dalla Rule 39 avevano come scopo la conservazione dello status quo
nelle more di una decisione sulla legittimità di un provvedimento. La misura provvisoria serviva, dunque, a garantire il
diritto ad un ricorso individuale, salvaguardando il ricorrente
contro il rischio di danni irreparabili derivanti da azioni o omissioni dello Stato. Il fatto che lo Stato italiano non avesse osservato la misura provvisoria impediva alla Corte di valutare il
ricorso, minando così un diritto del ricorrente. Vi era quindi
stata una violazione dell’art. 34 e, pertanto, l’Italia è stata
condannata a pagare al Sig. Mannai 15.000 per danni oltre a
6.500 euro per costi e spese.

I precedenti
Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. II, 31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, in questa Rivista,
2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards c. Regno Unito, in questa Rivista, 2012,
390; C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 dicembre 2011, Pascari c.
Moldavia, ibidem, 258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 8 novembre
2011, Filatov c. Russia, ibidem, 126; C. eur. dir. umani, Sez.
V, 20 ottobre 2011, Alboreo c. Francia, ivi, 2011, 1537; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 27 settembre 2011, Archip c. Romania,
ibidem, 1419; C. eur. dir. umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos
c. Romania, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 giugno 2011, Mader c. Croazia, ibidem, 1034; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 10 maggio 2011, Popandopulo c. Russia, ibidem, 910;
C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Toumi c. Italia, ibidem, 772; C. eur. dir. umani, Sez. V, 17 marzo 2011, Bocharov c. Ucraina, ibidem, 647; C. eur. dir. umani, Sez. V, 21 dicembre 2010, Taddei c. Francia, ibidem, 249; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, 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, Ayrapetyan c. Russia, ibidem, 1375; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 27 luglio 2010, Rokosz c. Polonia, ibidem, 1257; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibidem, 898.
Circa il fallimento nel rispettare le misure provvisorie, cfr. C.
eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Toumi c. Italia, in questa
Rivista, 2011, 773; C. eur. dir. umani, Sez. II, 13 aprile 2010,
Trabelsi c. Italia, ivi, 2010, 759.

DIRITTO ALL’EFFETTIVITÀ DELLE INDAGINI E AL RISPETTO
DELLA VITA PERSONALE E FAMILIARE

INDAGINI

INEFFICACI IN

ROMANIA

IN ORDINE

A UN SOSPETTATO ABUSO SU MINORE

Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 20 marzo 2012,
Pres. Casadevall, C.A.S. e C.S. c. Romania
Condannata la Romania per non aver condotto indagini
tempestive ed efficaci relativamente ad una denuncia
per violenza sessuale a danno di un bambino di sette anni.
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Il caso
I ricorrenti C.S. e C.A.S., rispettivamente padre e figlio, sono
cittadini rumeni. Nel gennaio del 1998, C.A.S., che all’epoca
aveva 7 anni, fu seguito da un uomo mentre tornava da scuola. L’uomo in questione, P.E., successivamente si era introdotto nell’appartamento di C.A.S., lo aveva percosso e violentato, dopo averlo legato al letto, costringendolo ad un rapporto orale. Infine, aveva minacciato il bambino di morte se
avesse raccontato l’accaduto.
Nei mesi successivi le violenze si reiterarono più volte a settimana.
Quando, tra l’aprile e il maggio 1998, gli fu finalmente raccontato l’abuso da parte del figlio, C.S. denunciò i fatti alla
polizia locale. La polizia aprì le indagini, sentendo numerosi
testimoni, e lo stesso C.A.S. ripetutamente. Il bambino confermò le violenze e fu in grado di riconoscere P.E. nel corso
di una ricognizione personale. P.E. negò le accuse, anche se
il lie detector evidenziò un comportamento simulato da parte
dell’uomo. Inoltre molti amici e conoscenti affermarono di
averlo visto entrare nell’appartamento o nelle vicinanze di esso, nel periodo in questione.
Gli inquirenti perquisirono le case della vittima e dell’accusato, senza però trovare ulteriori elementi rilevanti.
Il bambino fu poi sottoposto ad un esame medico, il quale
evidenziò alcune lesioni compatibili con una violenza sessuale. Nel 2003 P.E. fu rinviato a giudizio per violenza sessuale e
violazione di domicilio, ma fu assolto l’anno successivo dal
tribunale del luogo, per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione venne poi confermata in appello. I giudici evidenziarono come le dichiarazioni delle parti e dei testimoni fossero contraddittorie e come i genitori, nonostante vi
fossero elementi per sospettare una violenza (es. macchie di
sangue negli indumenti intimi) e altre circostanze strane (es.
mobili spostati, sparizione di alcuni oggetti), avessero atteso
molto prima di recarsi alla polizia. Inoltre, C.A.S. non aveva
fornito una descrizione accurata dei fatti e si dimostrava incline ad inventare.

La decisione
La Corte notò con preoccupazione che, nonostante la gravità
delle accuse e la particolare vulnerabilità della vittima, le indagini non erano state né tempestive né tantomeno efficaci.
Infatti, le autorità avevano atteso due settimane prima di sottoporre il bambino ad un esame medico, due mesi prima di
sentire il principale sospettato e, in totale, le indagini preliminari erano durate circa cinque anni. Per di più, a sette anni di
distanza dall’accaduto, P.E. era stato assolto e non era stato
fatto alcun tentativo di individuare un altro possibile sospettato.
Ancora più allarmante era il fatto che gli inquirenti non avessero tentato di valutare gli elementi in loro possesso per stabilire la realtà dei fatti e non avevano usato cautele necessarie per salvaguardare il minore durante le indagini. Infatti,
C.A.S. non era mai stato affidato alle cure di uno specialista
neppure durante le fasi del procedimento per stupro.
La Corte ribadì che in forza degli artt. 3 e 8 della convenzione
gli Stati sono obbligati a garantire l’efficacia delle indagini, soprattutto quando queste concernano una presunta violenza
sessuale su minore.
La gravità della situazione era tale da far sorgere il dubbio che
la Romania non rispettasse le obbligazioni derivanti dalle convenzioni internazionali in tema di tutela dei minori.
Pertanto le autorità non erano riuscite a garantire indagini effettive e neppure il rispetto della vita personale e familiare,
violando così gli artt. 3 e 8 della convenzione.
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La Romania è stata condannata a risarcire ai ricorrenti 15.000
euro.

I precedenti
Circa l’inadeguatezza delle indagini, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. I, 14 febbraio 2012, Vajic, Valyayev c. Russia, in questa
Rivista, 2012, 521; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 gennaio
2012, Garlicki, P.M. c. Bulgaria, ibidem, 2012, 392; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 8 novembre 2011, Filatov c. Russia, ibidem,
126; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 11 ottobre 2011, Hristovi c.
Bulgaria, ivi, 2011, 1539; C. eur. dir. umani, Sez. I, 27 settembre 2011, Beksultanova c. Russia, ibidem, 1417; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 27 settembre 2011, Archip c. Romani, ibidem, 1419; C C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011, Djurdjevic c. Croazia, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani, sez. V, 21
luglio 2011, Korobov c. Ucraina, ibidem, 1167; C. eur. dir.
umani, sez. V, 7 luglio 2011, Shishkin c. Russia, ibidem,
1166; C. eur. dir. umani, sez. II, 26 aprile 2011, Enukidze e
Girgvliani c. Georgia, ibidem, 770; C. eur. dir. umani, Grande
Camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, ibidem,
643; C. eur. dir. umani, Sez. I, 16 settembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ivi, 2010, 1375; C. eur. dir. umani, Sez. I, 29 luglio 2010, Kopylov c. Russia, ibidem, 1258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Dzhabrailovy c. Russia, ibidem,
899; C. eur. dir. umani, Sez. V, 10 dicembre 2009, Dudnyk c.
Ucraina, ibidem, 257; C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 ottobre
2009, ivi, 2009, 1555; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 marzo
2009, Mojsiejew c. Polonia, ibidem, 659; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 16 ottobre 2008, Renolde c. Francia, ivi, 2008, 1579;
Sez. I, 25 settembre, 2008, Mezhidov c. Russia, ibidem,
1455; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20 dicembre 2007, Nikolova
e Velichkova c. Bulgaria, ibidem, 257; C. eur. dir. umani, Sez.
V, 14 dicembre 2006, Taraiyeva c. Russia, ivi, 2007, 269; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 8 novembre 2005, Gongadze c. Ucraina, ivi, 2006, 119; C. eur. dir. umani, Sez. III, 10 febbraio
2005, Bubbins c. Regno Unito, ivi, 2005, 650; C. eur. dir.
umani, Grande Camera, 20 dicembre 2004, Makaratzis c.
Grecia, ibidem, 258; C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 ottobre
2004, Bursuc c. Romania, ivi, 2004, 1570; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 19 maggio 2004, Toteva c. Bulgaria, ibidem, 916; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 30 marzo 2004, S. c. Turchia, ibidem,
649; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 febbraio 2004, N. e altri c.
Bulgaria, ibidem, 517.
Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. V, 19 gennaio 2012, Popov c. Francia, in questa Rivista, 2012, 388; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio
2011, Khashuyeva c. Russia, ivi, 2011, 1289; C. eur. dir. umani, Sez. V, 28 gennaio 2010, Simeonov c. Bulgaria, ivi, 2010,
512; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 17 settembre 2009,
Enea c. Italia, ivi, 2009, 1425; C. eur. dir. umani, Sez. III, 30 luglio 2009, Burzo c. Romania, ibidem, 1305; C. eur. dir. umani, Sez. I, 28 maggio 2009, Bigaeva c. Grecia, ibidem, 924; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 20 gennaio 2009, Zara c. Italia, in questa Rivista, 2009, 390; C. eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio
2008, De Pace c. Italia, ivi, 2008, 1185; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c. Bulgaria, ibidem, 921; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 12 giugno 2007, Frèrot c. Francia, ivi,
2007, 1111; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 26 settembre 2006,
Wainwright c. Regno Unito, ivi, 2006, 1440; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M. c. Turchia, ibidem, 1309; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 19 gennaio 2006, R.H. c. Austria, ibidem, 387; C. eur. dir. umani, Sez. III, 9 giugno 2005, Storck c.
Germania, ivi, 2005, 1045.
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DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA
MANIFESTANTI CONFINATI PER
DI UN’AREA TRANSENNATA

ORE ALL’INTERNO

Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 15 marzo 2012, Pres. Tulkens, Austin e altri c. Regno Unito
Assolta la Gran Bretagna dall’accusa di aver privato della libertà personale alcuni dimostranti durante una manifestazione no-global.

Il caso
I quattro ricorrenti sono Lois Austin e Peter O’Shea, di nazionalità britannica, George Black, greco e australiano e Bronwyn Lowenthal, australiano.
Il primo maggio 2011 la polizia venne a conoscenza del fatto
che alcuni ambientalisti, anarchici e attivisti di sinistra stavano organizzando una protesta denominata “May Day Monopoly”, basata sui luoghi del noto gioco da tavolo. Gli organizzatori non avevano chiesto alcuna forma di autorizzazione per
la manifestazione. Alle 14 del giorno stabilito c’erano oltre
1.500 persone ad Oxford Circus. La polizia, allora, per evitare
incidenti, decise di transennare l’area. Nel corso del pomeriggio le autorità tentarono inutilmente di disperdere ordinatamente la folla, riuscendoci finalmente intorno alle 21.30.
Dei quattro ricorrenti solo la prima, la Sig.ra Austin, un membro del partito socialista, era coinvolta nella manifestazione.
Gli altri erano stati fatti confluire nella zona transennata dalle
autorità mentre si trovavono in pausa pranzo.

Stante la situazione di Oxford Circus il pomeriggio del primo
maggio 2011, il cordone di polizia era la misura più efficace e
meno intrusiva che la polizia potesse adottare per prevenire
violenze.
Pertanto, pur sottolineando l’importanza che la libertà di manifestare riveste in seno ad una democrazia, la Corte ha ritenuto che l’uso del cordone non avesse costituito una privazione della libertà ma al più una momentanea restrizione al
movimento, e che, pertanto non vi era stata alcuna violazione dell’art. 5.

I precedenti
Circa il diritto alla libertà e alla sicurezza, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, in questa Rivista,
2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. V, 24 novembre 2011,
Schönbrod c. Germania, ibidem, 2012, 125; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 26 luglio 2011, M. e altri c. Bulgaria, ivi, 2011,
1287; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 7 giugno 2011, Hadzic e Suljic c. Bosnia Herzegovina, ibidem, 1032; C. eur. dir. umani,
Sez. II, 21 giugno 2011, Adamov c. Svizzera, ibidem, 1033;
C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 maggio 2011, Sutyagin c. Russia,
ibidem, 909; C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sarigiannis François c. Italia, ibidem, 771; C. eur. dir. umani, Sez.
V, 18 febbraio 2011, Kharchenko c. Ucraina, ibidem, 507; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 13 gennaio 2011, Haidn c. Germania,
ibidem, 379; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 28 settembre 2010, Mangouras c. Spagna, ivi, 2010, 1374; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 27 luglio 2010, Gatt c. Malta, ibidem, 1257; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibidem, 898.

DIRITTO ALLA VITA

La decisione
La Corte si è trovata per la prima volta ad esaminare un caso
di c.d. “Kettling”, ovvero una tecnica di contenimento delle
folle, usata dalla polizia, durante le manifestazioni.
Perciò doveva previamente valutare se vi era stata una privazione della libertà ai sensi dell’art. 5 della convenzione.
L’art. 5 non può essere interpretato nel modo da rendere impossibile alla polizia mantenere l’ordine pubblico e salvaguardare i singoli. Inoltre, la Convenzione deve essere fatta oggetto di una interpretazione sistematica, che permetta di
analizzarla nella sua interezza. Alla luce di una tale interpretazione non poteva sfuggire che molti articoli obbligano le forze di polizia a salvaguardare la sicurezza dei singoli e l’ordine
pubblico. In terzo luogo, rilevava anche il contesto nel quale i
fatti si erano verificati. Infatti, spesso la polizia limita la libertà di movimento dei consociati per brevi periodi, ad esempio
nelle autostrade, sui mezzi di trasporto o negli stadi, per ragioni di ordine pubblico. La Corte non ha ritenuto che queste
comuni restrizioni potessero essere considerate privazioni
della libertà personale ai sensi dell’art. 5, nella misura in cui
erano inevitabili per prevenire un rischio serio di lesioni e purché fossero limitate al minimo indispensabile.
Lo spazio rendeva possibile alle persone di muoversi all’interno dell’area transennata senza stare accalcati, ma questi
non avevano acqua né cibo né la possibilità di usare i servizi
igienici.
Sebbene la polizia avesse tentato di liberarli durante tutto il
pomeriggio, veniva interrotta da una minoranza violenta e
non collaborativa, e quindi era riuscita a disperdere completamente la folla solamente alle 9 di sera. Quasi 400 persone,
che chiaramente non erano coinvolte nella manifestazione o
che iniziavano ad accusare malori, erano state fatte uscire
molto prima.
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MANCANZA

DI INDAGINI EFFETTIVE IN

RUSSIA,

A SEGUITO DELL’UCCISIONE DI CIVILI NEGLI SCONTRI
IN

CECENIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 27 marzo 2012,
Pres. Vajic, Inderbiyeva c. Russia e Kadirova e altri c. Russia
Condannata la Russia per la morte di alcuni civili durante operazioni militari condotte in Cecenia tra il 2000 e il
2001.

Il caso
Inderbiyeva c. Russia
La ricorrente è Deshi Shirvaniyevna Inderbiyeva, una cittadina russa che nel 1999, a causa degli scontri tra le forze russe
e i combattenti ceceni, fu costretta a trasferirsi in un campo
per rifugiati in Ingushetia. La ricorrente sostiene che le sue
due sorelle, Shema e Shamani Inderbiyeva, rimaste a Grozny
nella casa di famiglia, sono state uccise da agenti russi nel
gennaio del 2000. Secondo la Signora, i vicini di casa, i quali
avevano appena aiutato la madre delle donne ad uscire,
avrebbero visto i militari russi lanciare un ordigno esplosivo
nel seminterrato in cui le sorelle si erano rifugiate. La ricorrente sostiene di aver trovato i resti delle sorelle e sua madre
ancora in stato di shock, durante una visita nel febbraio del
2000.
Il Governo non ha contestato i fatti rappresentati dalla ricorrente.
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L’inchiesta iniziò nel maggio del 2000, a seguito di un articolo pubblicato sulla stampa in merito alla strage di civili in Cecenia nel gennaio di quell’anno. Secondo la ricorrente, le autorità non l’avrebbero tenuta informata sul corso delle indagini. Il Governo, di contro, sostenne che dall’inizio del procedimento erano state effettuate svariate attività di indagine, tra
cui l’audizione di testimoni, l’ispezione del luogo di commissione del reato e l’esame dei cadaveri da parte del medico legale. Inoltre, il Governo fornì alla Corte il fascicolo delle indagini, in cui però mancavano molti documenti.
Kadirova e altri c. Russia
Le ricorrenti, Maryam Kadirova, Zultmat Betilgiriyeva, Khasan Kadyrov, Zelimkhan Kadyrov e Yakha Yakhyayeva, sono
cittadine russe che vivono in Cecenia. Secondo quanto riportano queste ultime, i loro parenti, Aset Yakhyayeva, nata nel
1956, e Milana Betilgiriyeva, nata nel 1980, erano state rapite il 7 novembre 2001 da uomini in uniforme che avevano
fatto irruzione nella loro casa, a Serzhen-Yurt nella Repubblica Cecena. I sequestratori avrebbero ordinato alle donne di
stare sdraiate per terra in silenzio tutta la notte, ma la mattina dopo non vi era alcuna traccia di Asset Yakhyayeva e Milana Betilgiriyeva, e i familiari non hanno più avuto loro notizie da allora.
La mattina dopo i parenti iniziarono a cercare le scomparse e
si rivolsero alle autorità. L’indagine venne in seguito ripetutamente sospesa a causa dell’incapacità di indicare i possibili
autori del reato. Nonostante le richieste della Corte, il Governo si rifiutò di fornire il fascicolo completo del caso.

La decisione
Inderbiyeva c. Russia
Il fatto che la sorella della ricorrente fosse stata uccisa non è
stato messo in discussione né il Governo aveva contestato la
versione dei fatti rappresentati dalla Sig.ra Inderbiyeva. Dunque, in mancanza di una spiegazione alternativa dei fatti, fornita dal Governo, la Corte europea ritenne responsabili le autorità russe della morte delle sorelle Inderbiyeva.
Kadirova e altri c. Russia
I ricorrenti hanno fornito un quadro coerente e verosimile del
sequestro dei loro parenti, compiuto da uomini armati, in tuta mimetica, nel corso di una operazione di sicurezza condotta dalle forze federali. La versione era stata confermata da
numerosi testimoni. Inoltre, il Governo aveva riconosciuto
che nel periodo di riferimento era stata compiuta una operazione di sicurezza su vasta scala nella zona di Serzhen-Yurt,
nella quale erano coinvolti un numero significativo di uomini
e di mezzi. Il fatto che le vittime fossero state portate via da
un’area isolata, nel corso di una operazione su vasta scala, da
uomini armati che parlavano un russo privo di accento e che
avevano controllato i loro documenti di identità, confermava
la tesi che gli autori del sequestro fossero militari in servizio.
Pertanto, la Corte ha concluso che le donne erano state arrestate durante una operazione di sicurezza, nel corso del conflitto in Cecenia, e che quindi, a causa della assenza di notizie sulla loro sorte durata per 10 anni, erano presumibilmente morte. Vi era dunque stata una violazione dell’art. 2.
Efficacia delle indagini
I giudici stabilirono ulteriori violazioni dell’art. 2 derivanti dall’incapacità degli inquirenti di condurre una indagine efficace
sulla scomparsa delle vittime. Infatti, anche le più basilari attività investigative erano state compiute, in entrambi i casi
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esaminati, con oltre 3 anni di ritardo, mentre nel caso Kadirova e altri, molte attività rilevanti non erano mai state compiute. In particolare, non erano mai state identificate le unità che
avevano partecipato alla operazione né erano stati sentiti i
militari coinvolti, dimostrando che le autorità non solo non
erano state in grado di condurre indagini efficaci, ma erano
anche venute meno all’obbligo di agire tempestivamente e
con rigore in casi di tale gravità.
Art. 3
Con riguardo al primo caso, pur essendo evidente che l’uccisione delle sorelle aveva cagionato alla Sig.ra Inderbiyeva
una profonda sofferenza, la morte delle stesse era stata un
evento istantaneo, diversamente dalla scomparsa dei propri
cari che comporta un dolore costante nel tempo. Quindi, non
si ritenne che nel caso Inderbiyeva vi fosse stata una violazione dell’art. 3.
Al contrario, nel caso Kadirova e altri, le ricorrenti erano parenti prossime delle scomparse, di cui non avevano avuto
notizie da 10 anni. Le autorità durante quell’arco di tempo si
erano semplicemente limitate a negare il coinvolgimento di
apparati statali e a informarle che le indagini erano ancora in
corso. Vi era quindi stata una violazione anche sotto il profilo
dell’art. 3.
Art. 5
I familiari dei ricorrenti nel caso Kadirova e altri erano stati sequestrati il 7 novembre 2001 e da allora non erano più stati visti. L’arresto non risultava in alcun registro e non vi era alcun
documento che contenesse informazioni sulle loro sorti. Tutto ciò era in palese contrasto con il dettato dell’art. 5, comportando una grave violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza.
Inoltre, in entrambi i casi esaminati le autorità avevano fallito
nel garantire indagini effettive, non garantendo di conseguenza un ricorso effettivo. Pertanto, era stato violato anche
l’art. 13 della Convenzione.
Ne consegue che nel caso Inderbiyeva la Russia è stata condannata a pagare 100.000 euro, oltre a 4.000 euro per costi
e spese, mentre nel caso Kadirova e altri lo Stato ha dovuto
risarcire 120.000 euro e 4.500 per spese processuali.

I precedenti
Di recente, in tema di diritto alla vita, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. I, 17 gennaio 2012, Choreftakis e Choreftaki c. Grecia, in
questa Rivista, 2012, 389; C. eur. dir. umani, Sez. I, 27 settembre 2011, Beksultanova c. Russia, ivi, 2011, 1417; C. eur.
dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011, Khashuyeva c. Russia, ibidem, 1289; C. eur. dir. umani, Sez. II, 26 aprile 2011, Enukidze e Girgvliani c. Georgia, ibidem, 770; C. eur. dir. umani,
Grande Camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia,
ibidem, 643; C. eur. dir. umani, Sez. V, 27 gennaio 2011, Iordanovi c. Bulgaria, ibidem, 381; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21
dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibidem,
250; C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 novembre 2010, Efimenko
c. Ucraina, ibidem, 127; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 ottobre
2010, Gaforov c. Russia, ivi, 2010, 1515; C. eur. dir. umani,
Sez. III, 13 luglio 2010, Carabulea c. Romania, ibidem, 1125;
C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 giugno 2010, Alapayevy c. Russia,
ibidem, 1015; C. eur. dir. umani, Sez. V, 10 dicembre 2009,
Dudnyk c. Ucraina, ibidem, 257; C. eur. dir. umani, Sez. III, 20
ottobre 2009, Agache e altri c. Romania, ivi, 2009, 1555; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 24 marzo 2009, Mojsiejew c. Polonia,
ibidem, 659; C. eur. dir. umani, Sez. V, 16 ottobre 2008, Renolde c. Francia, ivi, 2008, 1579; C. eur. dir. umani, Sez. I, 25

Diritto penale e processo 5/2012

Osservatorio

Giustizia sovranazionale
settembre 2008, Mezhidov c. Russia, ibidem, 1455; C. eur.
dir. umani, Sez. V, 20 dicembre 2007, Nikolova e Velichkova
c. Bulgaria, ibidem, 257; C. eur. dir. umani, Sez. V, 14 dicembre 2006, Taraiyeva c. Russia, ivi, 2007, 269; C. eur. dir. umani, Sez. II, 8 novembre 2005, Gongadze c. Ucraina, ivi, 2006,
119; C. eur. dir. umani, Sez. III, 10 febbraio 2005, Bubbins c.
Regno Unito, ivi, 2005, 650; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 20 dicembre 2004, Makaratzis c. Grecia, ibidem, 258;
C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 ottobre 2004, Bursuc c. Romania, ivi, 2004, 1570; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 maggio
2004, Toteva c. Bulgaria, ibidem, 916; C. eur. dir. umani, Sez.
IV, 30 marzo 2004, S. c. Turchia, ibidem, 649; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 febbraio 2004, N. e altri c. Bulgaria, ibidem, 517.
Circa il diritto alla libertà e alla sicurezza, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. II, 31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, in questa Rivista,
2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. V, 24 novembre 2011,
Schönbrod c. Germania, ibidem, 2012, 125; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 26 luglio 2011, M. e altri c. Bulgaria, ivi, 2011, 1287; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 7 giugno 2011, Hadzic e Suljic c. Bosnia
Herzegovina, ibidem, 1032; C. eur. dir. umani, Sez. II, 21 giugno 2011, Adamov c. Svizzera, ibidem, 1033; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 maggio 2011, Sutyagin c. Russia, ibidem, 909; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sarigiannis François c. Italia, ibidem, 771; C. eur. dir. umani, Sez. V, 18 febbraio 2011,
Kharchenko c. Ucraina, ibidem, 507; C. eur. dir. umani, Sez. V,
13 gennaio 2011, Haidn c. Germania, ibidem, 379; C. eur. dir.
umani, Grande Camera, 28 settembre 2010, Mangouras c.
Spagna, ivi, 2010, 1374; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 27 luglio
2010, Gatt c. Malta, ibidem, 1257; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20
maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibidem, 898.

DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE
LA

MANCATA INDICAZIONE DEI CONVIVENTI

TRA COLORO CHE POSSONO ASTENERSI DAL DEPORRE
NON COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 3 aprile 2012, Pres.
Bratza, Van der Heijden c. Olanda
Assolta l’Olanda dall’accusa di aver violato il diritto alla
vita privata e familiare di una Signora, chiamata a testimoniare nel processo a carico del proprio convivente,
accusato di omicidio.

Il caso
La ricorrente, la Sig.ra Gina Gerdina van der Heijden, di nazionalità olandese, nel maggio del 2004 fu sentita come testimone nel procedimento a carico del suo compagno, accusato di aver ucciso un uomo in un bar con una pistola. La Signora si presentò in udienza ma si rifiutò di rendere la testimonianza. Spiegò in quella occasione che, pur non essendo
sposati, lei e l’imputato convivevano da 18 anni ed avevano
avuto due figli e che quindi doveva rientrare tra coloro che
hanno il diritto di astenersi dal deporre, ai sensi dell’art. 217
§ 3 del codice di procedura penale olandese, così come avviene per i coniugi e le coppie registrate.
Il 2 giugno 2004 i giudici nazionali stabilirono che la Sig.ra non
godeva di detta facoltà di astensione e quindi, in ragione delle esigenze dell’accusa in ordine al reperimento di prove a carico del compagno, fu subito presa in custodia. Fu rilasciata
solamente il 15 giugno.
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La decisione
A parere della ricorrente il rispetto della vita privata non doveva dipendere da un requisito meramente formale, quale il
possesso di un certificato di matrimonio. Affermava, quindi,
di aver diritto di astenersi dal deporre in quanto la sua lunga
convivenza era sostanzialmente equivalente ad un matrimonio. Inoltre, in base all’art. 14 lamentò una discriminazione
tra, da un lato le coppie sposate o registrate e, dall’altro, le
coppie conviventi non registrate.
Art. 8
Non era in discussione il fatto che la Sig.ra Van der Heijden
avesse una “vita familiare” con l’imputato: i due avevano
convissuto per 18 anni, fatta eccezione per il periodo trascorso dall’uomo in carcere, ed avevano avuto due bambini.
I giudici ritennero che il costringere la Signora a testimoniare
contro il suo compagno contrastasse con il diritto al rispetto
della vita privata e familiare. Quella ingerenza era però prevista
dalla legge e finalizzata al fine di perseguire gli autori di reati.
La Corte europea osservò che tra gli stati firmatari della Convenzione, in merito alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti, vi fosse una grande varietà di prassi. Questa mancanza
di una disciplina comune faceva ritenere che dovesse esserci
ampia discrezionalità in capo ai singoli stati, nel valutare il bilanciamento degli interessi in gioco. L’Olanda era uno degli
Stati che avevano optato per un regime privilegiato in favore di
alcune categorie di testimoni. Ovviamente, il diritto di astenersi da un dovere civico, quale il rendere testimonianza in un procedimento penale, deve essere soggetto a limiti e condizioni
rigorosamente enucleate, adempimento che il paese aveva rispettato. Inoltre, rientrava, a parere della Corte, nei poteri dei
singoli Stati quello di stabilire alcuni discrimini e, in particolare,
di tracciare il confine tra coppie sposate e conviventi. Pertanto, i giudici non hanno ritenuto che la convivenza tra la ricorrente e il Sig. A., pur essendo da un punto di vista sociologico
assimilabile ad un matrimonio, potesse avere gli stessi effetti
giuridici di un rapporto formalizzato. L’elemento discriminante
non era, a parere della Corte, né la durata né la natura del rapporto, ma l’assunzione di un impegno, comportante un insieme di diritti e obblighi. La mancanza di un accordo legalmente
vincolante rendeva l’unione tra i due fondamentalmente diversa da un matrimonio o da una unione registrata.
Nonostante molti Stati, tra i quali l’Olanda, trattassero in modo simile le coppie sposate e i conviventi more uxorio sotto
molteplici profili - ad esempio per quanto concerne l’ambito
fiscale, della proprietà etc. - i giudici hanno ritenuto che tali
distinzioni fossero basate su considerazioni di ordine diverso,
che nulla avevano a che vedere con la prevenzione dei reati.
Nessuno intendeva criticare la scelta della ricorrente di non
sposarsi, ma, una volta fatta tale scelta, doveva accettarne le
conseguenze legali.
La Corte, infine, non ha ritenuto sanzionabili i 13 giorni di custodia subiti dalla ricorrente, dal momento che salvaguardie
sufficienti venivano comunque garantite dal diritto processuale nazionale.
Quindi, non vi è stata violazione dell’art. 8.
Art. 14
I giudici hanno ritenuto già esaminata la questione relativa alla discriminazione ai sensi dell’art. 14, considerando che non
vi fosse stata alcuna violazione dello stesso.

I precedenti
Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. V, 19 gennnaio 2012, Popov c. Francia, in
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questa Rivista, 2012, 388; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio
2011, Khashuyeva c. Russia, ivi, 2011, 1289; C. eur. dir. umani, Sez. V, 28 gennaio 2010, Simeonov c. Bulgaria, ivi, 2010,
512; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 17 settembre 2009,
Enea c. Italia, ivi, 2009, 1425; C. eur. dir. umani, Sez. III, 30 luglio 2009, Burzo c. Romania, ibidem, 1305; C. eur. dir. umani, Sez. I, 28 maggio 2009, Bigaeva c. Grecia, ibidem, 924; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 20 gennaio 2009, Zara c. Italia, in questa Rivista, 2009, 390; C. eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio
2008, De Pace c. Italia, ivi, 2008, 1185; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c. Bulgaria, ibidem, 921; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 12 giugno 2007, Frèrot c. Francia, ivi,
2007, 1111; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 26 settembre 2006,
Wainwright c. Regno Unito, ivi, 2006, 1440; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M. c. Turchia, ibidem, 1309; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 19 gennaio 2006, R.H. c. Austria, ibidem, 387; C. eur. dir. umani, Sez. III, 9 giugno 2005, Storck c.
Germania, ivi, 2005, 1045.
Sul divieto di discriminazione, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. IV,
13 luglio 2010, Clift c. Regno Unito, in questa Rivista, 2010,
1127; C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 marzo 2010, Todorova c.
Bulgaria, ibidem, 2010, 634; C. eur. dir. umani, Sez. I, 28
maggio 2009, Bigaeva c. Grecia, ivi, 2009, 924.

LIBERTÀ RELIGIOSA
LIBERTÀ

DI RELIGIONE E UDIENZE PENALI IN ITALIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 3 aprile 2012,
Pres. Tulkens, Sessa c. Italia
Assolta l’Italia dall’accusa di aver violato la libertà di religione, in quanto il giudice non aveva rinviato una
udienza fissata nel giorno di una festività ebraica.

Il caso
Il ricorrente, Francesco Sessa, è un cittadino italiano di fede
ebraica, residente a Napoli. In veste di difensore della persona offesa, partecipò ad un incidente probatorio davanti al
g.i.p. di Forlì. Dovendo stabilire una data per il rinvio dell’udienza, furono proposte come date alternative il 13 ed il 18
ottobre 2005, secondo le scadenze già stabilite.
Il ricorrente fece notare che entrambe le date corrispondevano a festività ebraiche, lo Yom Kippur e il Sukkoth, e che quindi non avrebbe potuto partecipare all’udienza. Tuttavia, l’incidente probatorio venne fissato il 13 ottobre. Il giorno dell’udienza il g.i.p. constatò l’assenza del difensore “per motivi
personali” e, dopo aver chiesto alle altre parti se erano favorevoli ad un rinvio, nella stessa udienza rigettò la richiesta. Il
g.i.p. motivò la decisione alla luce dell’art. 401 c.p.p., il quale
stabilisce che il difensore della persona offesa ha diritto di
partecipare all’udienza, ma la presenza dello stesso non è necessaria. Inoltre, il g.i.p. affermò che il rinvio non era possibile in virtù del sovraccarico di lavoro del tribunale e del gran
numero di persone coinvolte nel procedimento.

La decisione
Art. 9
Il g.i.p. negò il rinvio in base al dettato dell’art. 401 c.p.p., il
quale richiede, per le udienze da celebrare con le forme dell’incidente probatorio, la presenza necessaria del p.m. e del
difensore dell’indagato e non anche della persona offesa. La
Corte non ha ritenuto che l’aver fissato l’udienza il giorno di
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una festività avesse leso il diritto del ricorrente ad esprimere
la propria fede religiosa. Infatti, nulla dimostra che il difensore fosse stato impedito ad attendere i riti religiosi e, inoltre,
lo stesso avrebbe potuto nominare un sostituto processuale,
in modo da poter comunque tener fede ai propri impegni professionali. Infine, il Sig. Sessa non aveva dimostrato di aver
subito pressioni volte a fargli cambiare fede religiosa o per
impedirgli di manifestare il proprio credo.
Anche se si ammettesse una limitazione della libertà di pensiero, coscienza e religione, tutelata dall’art. 9 della Convenzione, tali restrizioni, consentite dalla legge, erano necessarie per garantire i diritti e le libertà di terzi, ed in particolare il
diritto alla corretta amministrazione della giustizia, oltre al
principio della ragionevole durata dei procedimenti. Dunque,
non vi era stata alcuna violazione dell’art. 9.

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
RAGIONEVOLE

DURATA DEL PROCESSO E RIMEDIO

PREVISTO DALLA LEGGE

PINTO

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 6 marzo 2012,
Pres. Tulkens, Gagliano Giorgi c. Italia
Condannata l’Italia a causa della eccessiva durata dei
procedimenti.

Il caso
Il ricorrente, Mario Gagliano Giorgi, di nazionalità italiana, rivestiva l’incarico di ispettore presso l’Ufficio immigrazione di
Milano. Nel settembre del 1988 quest’ultimo fu accusato di
avere richiesto il pagamento di somme di denaro in cambio
del rilascio del certificato di permesso di soggiorno a numerosi cittadini stranieri. Lo stesso avrebbe inoltre manomesso
il registro nel quale venivano conservate le denunce relative
al suo operato. Nel 1990 fu condannato dal Tribunale di Milano alla pena di 4 anni e mezzo di reclusione per il reato di
estorsione. Nel 1993 la Corte di appello di Milano confermava la condanna relativamente ad alcuni capi di imputazione,
contestualmente riducendo la pena a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Nel 1994 la Suprema Corte ha cassato con rinvio la
sentenza di appello. La Corte di appello ha condannato il ricorrente per falso, dopo aver riqualificato il fatto, ritenendo vi
fosse stata corruzione, reato che si era però già prescritto
nelle more. Come pena accessoria il Sig. Gagliano venne interdetto dai pubblici uffici. Nel 2001 in base alla legge Pinto,
che consente a chi ha subito un danno a causa della irragionevole durata dei processi di ottenere una equa riparazione,
il ricorrente richiese al tribunale di Brescia (in quanto è competente il giudice del distretto di corte d’appello indicato dall’art. 11 c.p.p.) un risarcimento pari a 6 milioni di lire per danni patrimoniali e non. La Corte di appello adita non ritenne di
concedere alcun risarcimento, dato che il soggetto era sempre stato condannato e quindi non ravvisava alcun danno morale. Tale decisione non fu condivisa dalla Corte di cassazione, la quale osservò che l’esito negativo del procedimento di
per sé non comportava l’assenza di danni morali cagionati
dalla eccessiva durata dello stesso, ma che, nonostante ciò,
la richiesta di risarcimento non potesse essere accolta dal
momento che il ricorrente non aveva sufficientemente motivato la domanda.

La decisione
La Corte europea ha ritenuto che, essendo intervenuta la
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prescrizione per il reato più grave, ovvero la corruzione, determinando così un significativo abbassamento della pena,
anche il danno derivante dalla irragionevole durata del processo fosse diminuito.
Inoltre, ha ritenuto che i giudici nazionali avessero garantito
un rimedio interno effettivo, avendo esaminato la questione
alla luce della legge Pinto più volte.
Pertanto, il ricorrente non aveva subito uno “svantaggio rilevante” e la sua doglianza andava quindi considerata inammissibile.
Tuttavia, la Corte ha osservato che le procedure ex legge
Pinto non dovrebbero, salvo casi eccezionali, eccedere i due
anni e mezzo di durata. Invece nel caso del Sig. Gagliano
Giorgi dette procedure erano durate, tolte le lungaggine dovute allo stesso ricorrente, irragionevolmente, 4 anni e mezzo. Vi è quindi stata violazione dell’art. 6 § 1 della convenzione.
Invece, la stessa Corte non ha ritenuto vi fossero gli estremi
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per sindacare sull’effettività o meno del rimedio offerto dalla
legge Pinto alla luce dell’art. 13 della convenzione.
L’Italia è stata, quindi, condannata a pagare il ricorrente 500
euro, come risarcimento dei danni non patrimoniali.

I precedenti
Sull’irragionevole durata del processo, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. I, 3 maggio 2011, Sutyagin c. Russia, in questa Rivista,
2011, 909; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 10 settembre
2010, Mc Farlane c. Irlanda, ivi, 2010, 1373; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 19 maggio 2009, Kulikowski c. Polonia, ivi, 2009,
923; C. eur. dir. umani, Sez. I, 5 febbraio 2009, Olujic c. Croazia, ibidem, 526; C. eur. dir. umani, Sez. V, 31 luglio 2008, Petrov c. Bulgaria, ivi, 2008, 1315; C. eur. dir. umani, Sez. I, 29
marzo 2007, Gousis c. Grecia, ivi, 2007, 690; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 7 novembre 2006, Holomiov c. Moldova, ibidem,
129; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 8 agosto 2006, Huseyin Esen
c. Turchia, ivi, 2006, 1310.
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Osservatorio Corte di giustizia
delle Comunità europee
a cura di Silvio Riondato

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE

MANDATO

DI ARRESTO EUROPEO

Corte di giustizia delle Comunità europee, Quarta Sezione, 21 ottobre 2010, C-306/09 - I.B.
Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro
2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo devono
essere interpretati nel senso che, quando lo Stato di esecuzione abbia attuato l’art. 5, punti 1 e 3, della decisione
quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia
può essere subordinata alla condizione che la persona
interessata, cittadina o residente dello Stato di esecuzione, sia rinviata in quest’ultimo per, eventualmente,
scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti
in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in
sua presenza nello Stato emittente.

Il caso
Con decisione 15 gennaio 2002 la Curtea Suprem de Justi ie (Corte suprema della Romania), pronunciandosi in
contumacia, e senza che il signor I.B. fosse stato informato
personalmente né della data né del luogo dell’udienza, ha riformato la sentenza con cui la Curtea de apel Bucure ti (Corte d’appello di Bucarest) ha confermato la condanna del signor I.B. a una pena di quattro anni di reclusione per il reato
di traffico di materiale nucleare e radioattivo, nella parte in cui
lo autorizzava a scontare la condanna a quattro anni di reclusione sul suo luogo di lavoro, stabilendo che tale pena fosse
eseguita in regime detentivo.
Trasferitosi in Belgio nel febbraio 2002, il signor I.B., nel dicembre 2007, veniva posto in libertà condizionale dal giudice
istruttore belga in base a una segnalazione delle autorità rumene nel sistema d’informazione Schengen (SIS) diretta alla
sua consegna ai fini dell’esecuzione della pena inflittagli. Il 13
dicembre 2007 il Tribunalul Bucure ti ha spiccato un mandato di arresto europeo nei confronti del signor I.B., ai fini dell’esecuzione della pena comminatagli in Romania.
Con ordinanza 22 luglio 2008 il Tribunale di Nivelles dichiarava che il mandato in questione rispettava tutte le condizioni
prescritte in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dalla
legge belga 19 dicembre 2003 sul mandato d’arresto europeo. In particolare, sebbene il mandato in questione fosse diretto all’esecuzione di una decisione adottata in contumacia,
l’autorità giudiziaria emittente rumena avrebbe fornito assicurazioni sufficienti ai sensi dell’art. 7 della legge citata, poiché il mandato precisa che, in virtù dell’art. 522-bis del codi-

652

ce di procedura penale rumeno, la causa, su istanza del condannato in contumacia, può essere rinviata al giudice di primo grado.
Per tale ragione, il Tribunale di Nivelles ha constatato che il
sig. I.B. non poteva invocare la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, qualora l’interessato risieda in Belgio e
le autorità competenti si impegnino ad eseguire la pena secondo la legge nazionale, prevista dall’art. 6, comma 4, della
legge sul mandato d’arresto europeo. Detto motivo di rifiuto,
infatti, si applica solo alle condanne in contumacia passate in
giudicato (combinato disposto artt. 18, n. 2 e 25 legge 23
maggio 1990 sul trasferimento fra Stati di persone condannate), quando invece il signor I.B. disponeva ancora della facoltà di chiedere un nuovo procedimento.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che, se l’art. 8 della legge sul
mandato d’arresto europeo prevede che la consegna di una
persona residente in Belgio e oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale possa essere subordinata alla condizione che tale persona, dopo essere stata giudicata, sia rinviata in Belgio per scontarvi la pena inflittale nello Stato membro emittente, l’art. 7 di detta legge stabilisce
che il mandato d’arresto fondato su una sentenza in contumacia è considerato come emesso ai fini dell’esecuzione di
una pena. Considerato che un’eventuale interpretazione dell’art. 8 nel senso che esso si applica unicamente al mandato
d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’azione penale e non
anche al mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di
una condanna ad una pena privativa della libertà pronunciata
in contumacia e avverso cui il condannato dispone ancora di
un rimedio giurisdizionale, potrebbe dare origine ad una discriminazione e tenuto conto che il signor I.B. risiede in Belgio, il Tribunale di Nivelles si è rivolto alla Cour constitutionnelle per accertare la compatibilità del menzionato art. 8 con
gli artt. 10 e 11 della Costituzione, relativi ai principi d’uguaglianza e di non discriminazione.
Constatato che la legge sul mandato d’arresto europeo era
diretta al mero recepimento della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri (in GUCE, 18 luglio 2002, L 190, 1), la Cour constitutionnelle ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se il mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una condanna,
pronunciata in contumacia senza che il condannato sia stato
informato del luogo e della data dell’udienza e contro la quale quest’ultimo dispone ancora di un rimedio giurisdizionale,
debba essere considerato non un mandato d’arresto ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà, ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, bensì un mandato d’arresto ai fini di un’azione penale, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della medesima decisione
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quadro; 2) in caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che non
consentono agli Stati membri di subordinare la consegna alle autorità giudiziarie dello Stato emittente di una persona residente nel loro territorio, la quale sia oggetto, nelle circostanze descritte nella prima questione, di un mandato d’arresto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà, alla condizione che detta persona venga rinviata nello Stato dell’esecuzione per scontarvi
la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà comminatale in via definitiva nello Stato emittente; 3) in caso di soluzione affermativa della seconda questione, se i menzionati
articoli contravvengano all’art. 6, n. 2 T.UE e, più specificamente, al principio di uguaglianza e di non discriminazione; 4)
in caso di soluzione negativa della prima questione, se gli
artt. 3 e 4 della medesima decisione quadro debbano essere
interpretati nel senso che ostano a che le autorità giudiziarie
di uno Stato membro rifiutino l’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo qualora sussistano seri motivi per ritenere
che la sua esecuzione determinerebbe una lesione dei diritti
fondamentali dell’interessato sanciti dall’art. 6, n. 2 T.UE.

La decisione
Premesso che il mandato d’arresto europeo può essere
emesso, da un lato, ai fini dell’esercizio di un’azione penale
o, dall’altro, dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà (art. 1, punto 1, decisione quadro 2002/584), la Corte precisa che il principio del riconoscimento reciproco, che pur informa l’economia della decisione
quadro, non implica un obbligo assoluto di esecuzione del
mandato d’arresto emesso. Agli Stati membri è lasciata la
possibilità di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità
giudiziarie competenti di decidere che una pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Ciò si verifica, in particolare, ai sensi degli artt. 4,
punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro, che mirano ad
accordare particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata.
Secondo la Corte, nulla consente di ritenere che il legislatore
dell’Unione abbia inteso escludere da tale obiettivo le persone ricercate in base ad una condanna pronunciata in contumacia. Per un verso, infatti, una decisione giudiziaria pronunciata in contumacia, nel caso in cui la persona interessata
non sia stata informata della data e del luogo dell’udienza,
rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro
2002/584 che, all’art. 5, punto 1, prevede che l’esecuzione
del mandato d’arresto emesso in conseguenza di siffatta decisione può essere subordinata alla garanzia che la persona
interessata avrà la possibilità di richiedere un nuovo processo. Per altro verso, la previsione di tale garanzia non può avere l’effetto di rendere inapplicabile ad un mandato di siffatta
natura il motivo o la condizione enunciati, rispettivamente,
agli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro
2002/584 al fine di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata. Qualora la condanna in
contumacia sulla quale, nella causa principale, è basato il
mandato d’arresto non fosse divenuta esecutiva, la finalità e
lo scopo della consegna sarebbero precisamente di consentire che prosegua l’esercizio dell’azione pubblica o che si avvii un nuovo processo, vale a dire, che si proceda ad una consegna ai fini di un’azione penale corrispondente all’ipotesi di
cui all’art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.
Tenuto conto che la situazione di una persona condannata in
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contumacia e che dispone ancora della possibilità di richiedere un nuovo processo è paragonabile a quella di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di
un’azione penale, la Corte ritiene che nessuna ragione oggettiva osti a che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che
ha applicato l’art. 5, punto 1, della decisione quadro applichi
la condizione di cui all’art. 5, punto 3, della stessa. Tale interpretazione è, peraltro, l’unica in grado di accrescere le opportunità di reinserimento sociale di una persona residente
nello Stato di esecuzione e che può essere oggetto di un
nuovo processo nello Stato emittente. Detta interpretazione
consente anche di non obbligare la persona condannata in
contumacia a rinunciare ad un nuovo processo nello Stato
emittente per ottenere che la sua condanna sia eseguita nello Stato membro ove risiede ai sensi delle disposizioni pertinenti di quest’ultima (in applicazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro).
Di conseguenza, lo Stato membro di esecuzione è autorizzato a subordinare la consegna di una persona che si trova in
una situazione analoga a quella del signor I.B. all’applicazione
congiunta delle condizioni ex art. 5, punti 1 e 3, della decisione quadro 2002/584.
Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara che gli artt. 4,
punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato
membro di esecuzione interessato abbia attuato l’art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo
emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in
contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina
o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in
quest’ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia
pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro
emittente.
Vista la soluzione fornita alla prima e alla seconda questione,
la Corte dichiara, inoltre, che non occorre risolvere la terza e
la quarta questione.

I precedenti
Sulle esigenze di reinserimento sociale del condannato nell’ambito della decisione quadro 2002/584 v., in particolare,
CGCE, 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg, Raccolta,
2009, I-9621, 62, anche in questa Rivista, 2010, 640.

SISTEMA

DI INFORMAZIONE VISTI

(VIS)

Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 26 ottobre 2010, C-482/08 - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio dell’Unione europea
Benché la decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso
per la consultazione al VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi persegua finalità di cooperazione
di polizia, essa costituisce una misura di sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen relative alla politica
comune in materia di visti, cui il Regno Unito non partecipa. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all’applicazione di tale decisione.

Il caso
A norma dell’art. 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis
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di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato dal
Trattato di Amsterdam al T.UE e al T.CE, tredici Stati membri
dell’Unione europea sono autorizzati ad instaurare tra loro
una cooperazione rafforzata nell’ambito di applicazione dell’acquis di Schengen, quale definito nell’allegato del detto
protocollo. L’Irlanda e il Regno Unito, non sono vincolati dall’acquis di Schengen, ma possono, in qualsiasi momento,
chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di
detto acquis (art. 4).
L’art. 1 della decisione del Consiglio 29 maggio 2000,
2000/365/CE, riguardante la richiesta del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (in GUCE, 1 giugno 2000,
L 131, 43), enumera gli articoli della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen che si riferiscono alle disposizioni dell’acquis di Schengen alle quali partecipa il Regno
Unito. Nel loro novero rientrano, in particolare, una parte di
quelle che riguardano il settore della cooperazione di polizia,
ma non quelle concernenti l’eliminazione dei controlli alle
frontiere interne e la circolazione delle persone, compresa la
politica comune in materia di visti.
La decisione del Consiglio 8 giugno 2004, 2004/512/CE, (in
GUCE, 15 giugno 2004, L 213, 5) ha istituito il sistema di informazione visti (VIS) quale sistema di scambio, tra gli Stati
membri, di dati sui visti, allo scopo di migliorare l’attuazione
della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti
per i visti, anche al fine di agevolare la lotta contro la frode e
contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli
Stati membri [art. 2 regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 767, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, in GUCE,
13.8.2008, L 218, 60: c.d. «regolamento VIS»].
Le autorità designate degli Stati membri possono, inoltre, in
casi specifici e previa richiesta motivata scritta o in formato
elettronico, accedere ai dati conservati nel VIS qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo e di
altri reati gravi. L’Europol può accedere al VIS entro i limiti
delle sue competenze e laddove ciò sia necessario per
l’adempimento delle sue funzioni (art. 3 regolamento VIS).
Detta consultazione è effettuata nel rigoroso rispetto delle
condizioni e delle procedure stabilite nell’apposita decisione
del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/633/GAI (in GUCE, 13
agosto 2008, L 218, 129).
Fra i considerando di tale decisione si legge che essa costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE e che, pertanto, il Regno Unito non partecipa alla sua adozione e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla. Tuttavia, le informazioni conservate nel VIS possono
essere fornite al Regno Unito e all’Irlanda dalle competenti
autorità degli Stati membri le cui autorità designate hanno accesso al VIS e, viceversa, le informazioni conservate nei registri nazionali dei visti del Regno Unito e dell’Irlanda possono essere fornite alle competenti autorità degli altri Stati
membri [cfr. decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione
della legge (in GUCE, 29 dicembre 2006, L 386, 89)].
Così, il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato la decisione
2008/633 senza che il Regno Unito fosse ammesso a parte-
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cipare all’adozione. Ritenendo che detta esclusione costituisse una violazione di forme sostanziali e/o una violazione
del Trattato UE, il Regno Unito ha proposto il ricorso in esame, ai sensi dell’art. 35, n. 6, T.UE, per chiedere alla Corte,
da un lato, di annullare la decisione 2008/633 e, d’altro lato,
di conservare gli effetti di tale decisione, tranne che per la
parte in cui essa esclude la partecipazione di detto Stato
membro alla sua applicazione.

La decisione
Considerato che il Regno Unito partecipa ad una parte delle
disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la cooperazione di polizia, ma non invece alle disposizioni riguardanti
l’eliminazione dei controlli alle frontiere e la circolazione delle persone, compresa la politica comune in materia di visti, ai
fini della decisione la Corte ritiene di dover determinare se la
decisione 2008/633 rientri nel novero delle proposte e delle
iniziative basate sull’acquis di Schengen a cui il Regno Unito
non partecipa.
Secondo la giurisprudenza della Corte, affinché un atto dell’Unione possa essere qualificato come proposta o iniziativa
fondata sull’acquis di Schengen, esso deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale, fra
cui, in particolare, lo scopo e il contenuto. Tale ragionamento
trova i suoi limiti nella specificità della cooperazione rafforzata in forza dell’acquis di Schengen, la quale comporta che sia
preso in considerazione, nel suo complesso, il sistema nel
quale si iscrive, al fine di preservare la coerenza di tale acquis
nella sua possibile evoluzione.
La Corte passa, dunque, ad esaminare finalità e contenuti
della decisione 2008/633. Quanto alle prime, la Corte rileva
come tale decisione persegua finalità che rientrano nell’ambito della cooperazione di polizia, in tanto in quanto essa ha
lo scopo di consentire l’accesso al VIS delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza interna, nonché dell’Europol, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (“considerando” secondo, terzo, quarto e sesto d artt. 1 e 5, n. 1).
Quanto ai contenuti, secondo la Corte le disposizioni della
decisione possono essere considerate come tese ad organizzare una forma di cooperazione di polizia, in quanto disciplinano sia le modalità di designazione delle autorità autorizzate a consultare il VIS sia le condizioni di accesso, di comunicazione e di conservazione dei dati.
La Corte osserva, tuttavia, che la decisione 2008/633 è strettamente connessa al regolamento VIS e quindi alla politica
comune in materia di visti fondata sul titolo IV T.CE. La cooperazione istituita dalla decisione, da un punto di vista tanto
funzionale, quanto sostanziale, non potrebbe esistere indipendentemente dal VIS, del quale è pacifico che rientri nell’acquis di Schengen riguardante la politica comune in materia di visti. In questo contesto, la Corte constata, inoltre, che
la partecipazione del Regno Unito mediante un accesso diretto al meccanismo di consultazione consentito dal regolamento VIS necessiterebbe di misure particolari per tale Stato membro in quanto esso non ha partecipato al VIS e non dispone dell’interfaccia nazionale che consente a ciascuno Stato membro partecipante al VIS di comunicare con detto sistema (i punti centrali di accesso al VIS di cui all’art. 3, n. 2,
del regolamento VIS). Peraltro, se la decisione 2008/633 dovesse essere considerata una mera misura di cooperazione
di polizia, essa permetterebbe a tutti gli Stati membri di partecipare alla determinazione delle modalità di consultazione
del VIS, pur se alcuni di essi non hanno partecipato alla definizione dei principi che hanno presieduto all’attuazione di
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detta banca dati in materia di visti, non sono tenuti ad inserire nel sistema i dati di tutte le domande di visto da essi ricevute e non contribuiscono neppure alla gestione e al finanziamento di tale sistema. Tale decisione deve essere, pertanto, considerata intrinsecamente connessa alla politica comune in materia di visti e non può avere un’altra qualificazione senza rimettere in discussione la coerenza stessa del VIS.
Alla stregua di tali osservazioni la Corte conclude che, anche
se è incontestabile che la decisione 2008/633 persegua finalità di cooperazione di polizia, tale circostanza non impedisce,
tenuto conto di tutti gli altri elementi oggettivi che la caratterizzano, di considerare che essa costituisce una misura di sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative alla
politica comune in materia di visti. Di conseguenza, il Consiglio non ha commesso errori di diritto nel considerare che la
decisione 2008/633 costituiva uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipava e nel rifiutare che tale Stato membro partecipasse alla
sua adozione. La Corte respinge, così, il ricorso proposto dal
Regno Unito.
La Corte respinge anche il motivo dedotto in subordine dal
Regno Unito relativo all’erroneo fondamento della decisione
2008/633. Secondo il Regno Unito, nell’ipotesi in cui la decisione 2008/633 dovesse essere considerata uno sviluppo
della politica comune in materia di visti, essa dovrebbe essere comunque annullata, in quanto sarebbe stata erroneamente adottata sul fondamento degli artt. 30, n. 1, lett. b), e
34, n. 2, lett. c), UE che, nell’ambito del titolo VI del Trattato
UE, disciplinano l’azione comune in materia di cooperazione
di polizia.
Premesso che la questione se una misura costituisca uno
sviluppo dell’acquis di Schengen è diversa dalla questione
relativa a quale fondamento giuridico debba essere legittimamente posto alla base di tale sviluppo, la Corte afferma
che il Consiglio, poiché intendeva sviluppare l’acquis di
Schengen, permettendo, a condizioni ben precise, l’utilizzo
del VIS a fini di cooperazione di polizia, doveva, a tal fine, fondarsi sulle disposizioni del Trattato UE che gli consentivano di
legiferare in tale ambito della cooperazione di polizia. Di conseguenza, non risulta che il Consiglio abbia errato nel considerare, per quanto riguarda specificamente la scelta del fondo normativo di tale decisione, che essa rientrasse nell’ambito della cooperazione di polizia.
Di conseguenza, le conclusioni del Regno Unito intese ad ottenere l’annullamento della decisione 2008/633 non possono essere accolte e non vi è pertanto luogo per una pronuncia della Corte sulla domanda del detto Stato membro riguardante il mantenimento degli effetti di tale regolamento. Alla
luce di tali premesse, occorre respingere il ricorso proposto
dal Regno Unito.

POSIZIONE

DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO

PENALE

Corte di giustizia delle Comunità europee, Seconda Sezione, 21 ottobre 2010, C-205/09 - Procedimento penale a
carico di Emil Eredics e Mária Vassné Sápi
La nozione di «vittima» ai fini della decisione quadro
2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale, riguarda esclusivamente le persone fisiche e non già le persone giuridiche. E ciò anche ai
fini della promozione della mediazione nei procedimenti
penali prevista all’art. 10, n. 1 della decisione quadro.
Considerato il tenore dell’art. 10 della decisione quadro
e l’ampio margine discrezionale che la decisione quadro
lascia alle autorità nazionali quanto alle modalità concrete di attuazione dei suoi obiettivi, l’articolo citato dev’essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati
membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i
reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei
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dell’art. 5, n. 1, comma 1, del protocollo di Schengen v.
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