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Gentile Abbonato, 

siamo lieti di comunicarle che le riviste IPSOA e il fisco si mobilitano: oggi potrà consultare il 
suo abbonamento anche su iPad e tablet Samsung e Android!

Nasce infatti Edicola Professionale, l’app che permette di sfogliare i fascicoli delle riviste in mobilità. 

Vada subito su AppStore, Google Play o SamsungApps: l’applicazione è disponibile gratuitamente. 

Una nuovissima esperienza di lettura, un nuovo modo di aggiornarsi, più comodo: ogni fascicolo è scaricabile 
in anteprima rispetto al cartaceo, archiviabile sul proprio tablet e riconsultabile anche in assenza di 
collegamento internet, in viaggio, in studio o direttamente presso un cliente. 

Ogni fascicolo de La Rivista digitale riporta fedelmente gli stessi contenuti del cartaceo e la possibilità  di 
effettuare ricerche all’interno dell’articolo, inserire annotazioni e di avvalersi di tantissime altre funzionalità, 
tutte da scoprire sul sito 

Per consultare i fascicoli basta:

 andare su AppStore, Google Play o SamsungApps

 scaricare gratuitamente la App Edicola Professionale 

 solo al primo accesso inserire le credenziali (user e password) che utilizza per accedere al sito IPSOA

 nella sezione Edicola troverà disponibili per il download i fascicoli del 2012 della Rivista a cui è abbonato

 scaricandoli, potrà averli sempre disponibili sul tablet nella sezione La mia Libreria (anche senza 
collegamento Internet) 

Se non è ancora registrato al sito Ipsoa lo faccia subito per ricevere le credenziali d’accesso: su www.ipsoa.it 
cliccando Registrati subito.

Buona lettura… digitale!

L’Editore 
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Funzione della pena ed
implicazioni sistematiche: tra
fonti europee e Costituzione
italiana
di Sergio Moccia - Professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Nelle opzioni europee in materia penale si viene a configurare un quadro normativo che non può non desta-
re preoccupazione in ordine alle ragioni di un modello che risulti conforme alle tradizioni giuridiche - di deri-
vazione liberal-solidaristica - comuni ai Paesi membri. Le scelte di principio contenute nei Trattati dell’Unio-
ne, come risultano dal Trattato di Lisbona, e le norme di singole decisioni-quadro e direttive in materia pe-
nale si rivelano carenti quanto al rispetto di una serie di principi che rappresentano acquisizioni stabili deri-
vanti dal patrimonio comune dell’esperienza giuridico-istituzionale. È soprattutto la funzione attribuita, nel
contesto europeo, alla sanzione penale a discostarsi dalle opzioni proprie di un sistema giuridico penale che
possa dirsi espressione di una concreta unità tra stato di diritto e stato sociale: vale a dire, tra le tradizioni
nobili del pensiero politico europeo “forte”. Nel silenzio dei Trattati e delle stesse Carte dei diritti europee
circa la funzione della pena, viene a mancare un referente teleologico vincolante, fondamentale per la co-
struzione dell’intero sistema degli interventi penali europei. L’assenza, sul piano del diritto primario, di un ri-
ferimento alla funzione rieducativa della pena, intesa come offerta di reinserimento sociale, quale emerge,
invece, dalla nostra Carta costituzionale, ha aperto alla giurisprudenza della Corte di giustizia ed al diritto se-
condario dell’Unione un inaccettabile spazio di “supplenza” entro cui ha avuto luogo l’imposizione agli Stati
membri di obblighi di prevedere sanzioni penali non solo efficaci e proporzionate, ma anche “dissuasive”,
ove tale dissuasività rimanda evidentemente alla deterrenza, sia individuale, che generale. E, del resto, nel-
la prospettiva di una mera deterrenza s’inquadrano l’imposizione di minimi di massimi edittali particolar-
mente elevati, la mancata previsione di sanzioni alternative alla detenzione e l’esasperata anticipazione del-
la tutela penale che caratterizzano provvedimenti normativi europei di respiro corto, molto poco attenti a
quei principi della comune tradizione illuministica e solidaristica richiamati nell’importante assunto dell’art. 6
comma 3 del Trattato sull’Unione europea, che si propone quale norma di riferimento in grado di consentire
alle Corti costituzionali interne di correggere eventuali abbassamenti, ad opera di interventi normativi euro-
pei, dello standard delle garanzie stabilite dal diritto nazionale. 

La tradizione giuridica liberal-solidaristica 
e la politica criminale europea

Come emerge chiaramente già ad un primo sguardo,
scevro da ogni enfatica rappresentazione eurottimi-
stica, nelle opzioni europee in materia penale (quel-
le dell’Unione e quelle precedenti) si viene a confi-
gurare un quadro normativo che non può non desta-
re preoccupazione in ordine alle ragioni di un mo-
dello che risulti conforme a quello agilmente rico-
struibile sulla base delle tradizioni giuridiche comu-
ni: e qui mi riferisco a quella liberal-solidaristica;
l’altra, quella nazifascista, pur diffusamente presente
nell’esperienza europea, ovviamente, non va presa
neanche in considerazione.
Se, dunque, la scelta, vorrei dire indiscussa e obbli-
gata, è quella dello stato sociale di diritto, motivi di

perplessità, legati sia ad opzioni di principio conte-
nute nei Trattati dell’Unione come risultanti dal
Trattato di Lisbona, che a singole decisioni-quadro,
non mancano quanto al rispetto di una serie di prin-
cipi che rappresentano acquisizioni stabili derivanti
dal patrimonio comune dell’esperienza giuridico-
istituzionale.
E allora, va subito precisato in via pregiudiziale che,
per dar vita a provvedimenti normativi conformi al
modello fondamentale di riferimento, è necessario
che essi risultino ispirati a parametri di razionalità e,
dunque, di garanzia e di efficienza: ciò significa, che
è necessario adoperare gli strumenti d’intervento
penale in maniera molto diversa da quanto è acca-
duto finora.
E sono proprio i criteri di razionalità, garanzia ed ef-



ficienza ad imporre una prima scelta di primaria im-
portanza, che peraltro dovrebbe risultare pacifica:
l’opzione penale è da considerare soltanto come uno
degli strumenti di controllo sociale e, in quest’otti-
ca, non può essere utilizzato se non quale ultima ra-
tio.
Il riconoscimento della sussidiarietà del diritto pe-
nale obbliga, tuttavia, a non tralasciare un aspetto di
basilare importanza ai fini di una corretta imposta-
zione del discorso; bisogna cioè considerare quale sia
la funzione che attribuiamo alla sanzione penale e
quali siano le conseguenze, sul piano della coerenza
sistematica, che da essa possano derivare.
Si tratta qui di ricostruire anche uno dei criteri di ri-
ferimento essenziali ai fini dell’impostazione e dello
sviluppo di un progetto di politica criminale.
In questa prospettiva, mettendo solo per un attimo
da parte l’identificazione della sanzione penale di-
chiarata e praticata nella normativa penale europea,
va posto nel debito risalto il fatto che si sia avverti-
ta la necessità di elaborare un manifesto, pregevole,
per una politica criminale europea da parte di un
gruppo di autorevoli studiosi europei (1).
Tuttavia, a me non sembra che manchi o sia manca-
ta una politica criminale europea: io sono convinto
che ogni scelta in materia penale sia espressiva di
una opzione di politica criminale; pertanto, se do-
vesse emergere - come emerge - che provvedimenti
normativi in materia penale siano stati emanati sen-
za tenere nel debito conto il fatto che il diritto pe-
nale incide, in maniera talvolta devastante, sui di-
ritti fondamentali dell’individuo, vuol dire che, in
ultima analisi, questi ultimi non sono stati partico-
larmente a cuore a coloro che quei provvedimenti
hanno assunto e questa è una scelta di politica cri-
minale ed anche di politica tout court. È, francamen-
te, curioso il fatto che il Consiglio avesse ricono-
sciuto la necessità di elaborare linee ufficiali di poli-
tica criminale: ripeto, vi è sempre una scelta di poli-
tica criminale dietro ogni atto rilevante in materia
penale, se, dunque, il Consiglio lamenta l’esigenza
di dover individuare degli orientamenti politico-cri-
minali, non vuol dire che essi manchino, vuol dire
solo che quelli attuati sono poco presentabili!
In realtà, un sistema penale a cui faccio riferimento
si fonda sul consapevole collegamento con la strut-
tura politica all’interno della quale è chiamato ad
operare e, dunque, la soluzione giuspenalistica di un
problema corrisponde a reali istanze di tipo politico
e da queste prende avvio. È un dato pressoché scon-
tato l’adozione di un teleologismo politico-crimina-
le quale acquisizione metodica di cui siamo debitori
alla grande scienza penalistica tedesca ed in partico-

lare a quell’orientamento che, da Radbruch (2) a
Roxin (3), ha fornito l’intelaiatura strutturale, gli
strumenti argomentativi e le opzioni normative per
un’appagante ricostruzione sistematica.

La funzione della pena nel contesto
europeo tra lacune normative e scelte
paraemergenziali orientate alla deterrenza

Il criterio politico-criminale che reca un’impronta
più evidente sembra essere quello legato alla funzio-
ne della pena: è dall’individuazione di quest’ultima
che è possibile ricostruire immediatamente il “vol-
to” del singolo sistema preso in considerazione. La
funzione della pena riflette, infatti, in maniera diret-
ta le scelte fondamentali dell’intero sistema politi-
co-giuridico entro cui opera, pertanto essa viene a
rappresentare l’elemento caratterizzante il sistema
penale. 
E da questo punto di vista, va anche detto che il si-
stema penale viene ad essere condizionato non solo
sul piano assiologico, ma anche all’interno di una
logica squisitamente “tecnica” di (ri)costruzione
delle singole opzioni, dalle scelte funzionali espresse
dalla sanzione penale: esse finiscono per fornire un
filtro molto efficace per la verifica della conformità
di singole opzioni dommatiche ed assiologiche ri-
spetto all’assetto normativo complessivo.
Questa della centralità teleologica della funzione
della pena è un’intuizione che circola già da lungo
tempo nel pensiero penalistico: ed infatti una tale
possibilità fu chiaramente percepita all’interno del
dibattito, pregevolissimo, sulla funzione della pena,
che caratterizzò - in Germania, ma non solo - gli al-
bori della scienza penalistica moderna tra illumini-
smo e idealismo, ecco una tradizione giuridica euro-
pea di cui andare orgogliosi!
Naturalmente, a fronte di opzioni liberticide in ma-
teria penale, non vi era alcun interesse a scoprire il
legame funzionale tra le singole scelte e, ad esempio,
il terrorismo repressivo; dunque si optava per una
comoda scelta metodica ‘ufficiale’, orientata al mero
tecnicismo. 
Se si accetta, infatti, la prospettiva teleologica di
“mezzi e scopi” emergono immediatamente la quali-
tà dei fini perseguiti nonché, conseguentemente, il
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Note:

(1) V. European Criminal Policy Initiative, Manifesto sulla politica
criminale europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1262 ss.

(2) Radbruch, Zur Systematik der Verbrechenslehre, in Festgabe
für R. Frank, Tübingen, 1930, 158 ss.

(3) Roxin, Politica criminale e sistema del diritto penale, 1970, 2a
ed. 1973, trad. it. Napoli, 1986.



tipo di mezzi adottati e, quindi, la loro complessiva
coerenza con le opzioni normative fondamentali.
E proprio il privilegio di “mezzi e scopi”, rispetto ad
una mera considerazione logico-formale, tecnicisti-
ca della materia, si è tradotta nell’ambito del teleo-
logismo penalistico maturo - penso a Roxin - in
un’appagante impostazione orientata ai valori di sta-
to sociale di diritto, divenuti principi normativi, e
quindi nell’adozione di una metodologia che, essen-
do permeabile alle direttive di politica criminale, ha
avuto come esito una revisione generale di domma-
tica e sistematica e, pertanto, la proposta concreta,
effettiva, di un nuovo sistema quale espressione alta
di quell’ampio processo sintetico di tipo ideologico-
politico, orientato a realizzare una concreta unità tra
stato di diritto e stato sociale: vale a dire, in termini
più ampi, tra le tradizioni nobili del pensiero politi-
co europeo “forte”, della cui attuazione, specialmen-
te in questo momento, si avverte imperiosa la neces-
sità contro ogni “debole” deriva di tipo economici-
stico-finanziario, sorda negli esiti all’effettivo rispet-
to dei diritti dell’uomo.
Il sistema del diritto penale - e le sue singole scelte
assiologicamente orientate ai principi di politica cri-
minale - tende a pervenire ad una costruzione dom-
matico-sistematica vicina alla realtà, caratterizzata
da ordine concettuale e chiarezza. D’altronde uno
stretto collegamento tra norme giuridiche e realtà
sociale è la premessa per la costruzione di un sistema
che aspiri ad esprimere una logica comprensibile - e
dunque condivisibile - da parte dei destinatari e,
coerentemente, esprima anche prospettive di prati-
cabilità.
Ebbene, nel silenzio dei Trattati e delle stesse Carte
dei diritti europee circa la funzione della pena, viene
a mancare un referente teleologico vincolante, fon-
damentale per la costruzione dell’intero sistema degli
interventi penali europei. Le prescrizioni relative al-
la necessaria “non sproporzione” rispetto al reato -
art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione - ed al divieto di trattamenti inumani
o degradanti - art. 3 CEDU, art. 4 della Carta dei di-
ritti - sono compatibili, in astratto, sia con la teoria
retributiva, sia con la prevenzione speciale, anche
negativa - posto che la proporzione “al reato” potreb-
be essere interpretata come imperniata sul dato, rite-
nuto centrale, della pericolosità soggettiva espressa
dall’autore del reato, da intimidire o neutralizzare -
sia, ancora, con la stessa prevenzione generale, che
può essere perseguita entro i limiti della proporzione:
essa acquista una dimensione peculiare, dovendo te-
ner conto della prospettiva deterrente e qualora non
siano dati altri parametri normativi.

Manca, dunque, con il riferimento alla funzione rie-
ducativa della pena, intesa quale offerta di reinseri-
mento sociale, la pietra angolare di un sistema pena-
le corrispondente ai principi personalistici e solida-
ristici, che rappresentano le componenti essenziali
di uno stato sociale di diritto.
Peraltro, un tale vuoto dei fini sul piano del diritto
primario ha aperto alla giurisprudenza della Corte di
giustizia ed al diritto secondario dell’Unione - deci-
sioni-quadro e direttive in materia penale - un inac-
cettabile spazio di “supplenza” entro cui ha avuto
luogo l’imposizione agli Stati membri di obblighi di
prevedere sanzioni penali non solo efficaci e propor-
zionate, ma anche “dissuasive”. Si veda, ad esempio,
l’art. 5, comma 1, della decisione-quadro del 2002 in
materia di lotta al terrorismo. Una tale dissuasività
rimanda evidentemente alla deterrenza, sia indivi-
duale, che generale. 
Un’indagine sugli interventi normativi conferma, in
termini di teoria della pena, l’opzione nel senso del-
la prevenzione intimidativo-deterrente, che, d’al-
tronde, risulta pienamente conforme al tipo di poli-
tica criminale paraemergenziale adottata dall’Unio-
ne.
Ritengo che sia utile brevemente mettere a fuoco
quali aspetti della prevenzione sarebbero da privile-
giare nel quadro di una selezione degli scopi della
sanzione conformi ad esigenze di stato sociale di di-
ritto adeguate alle tradizioni costituzionali europee.
Ai fini di una corretta impostazione del problema ci
sembra opportuno ripercorrere passaggi già noti; il
rischio della ripetitività può forse essere bilanciato
dall’assoluta necessità di chiarezza che il tema ri-
chiede.
Nell’ambito di una scelta di tipo preventivo è neces-
sario stabilire innanzitutto quali siano i rapporti che
intercorrono tra prevenzione generale e prevenzione
speciale. 
Entrambe le opzioni preventive possono esprimere
due aspetti distinti: l’uno positivo, l’altro negativo.
E gli stessi vanno presi in considerazione non solo
sul piano della pura teoria della pena, ma anche - e
principalmente - su quello delle scelte di politica
criminale.
Com’è noto, l’aspetto negativo della prevenzione
generale consiste nell’adozione di strumenti volti al
raggiungimento di risultati di tipo repressivo, inti-
midativo-deterrente; mentre l’aspetto positivo è le-
gato al cosiddetto effetto criminalpedagogico della
fattispecie: al di là di suggestioni di deterrenza, esso
tende al mantenimento o al rafforzamento della fi-
ducia dei consociati nell’ordinamento giuridico.
Per quel che concerne la prevenzione speciale,
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l’aspetto negativo concerne l’intimidazione indivi-
duale dell’autore o, limite estremo, la sua neutraliz-
zazione. L’aspetto positivo è, invece, rappresentato
dal recupero sociale, da attuarsi essenzialmente at-
traverso una terapia emancipante, liberamente scel-
ta o, per gli autori che non intendano intraprendere
alcun percorso risocializzanti o siano già socialmen-
te integrati, da una altrettanto significativa opzione
di non-desocializzazione.

La “dissuasività” negli obblighi
sanzionatori imposti ai Paesi membri

Se prendiamo in considerazione le scelte sinora ope-
rate, emerge, come si accennava, un quadro coeren-
te con la finalità politico-criminale della “dissuasivi-
tà”.
Infatti, le decisioni-quadro e, successivamente, le di-
rettive in materia penale impongono un livello mi-
nimo di massimo edittale, e dunque hanno riguardo
soltanto ad una pena sufficientemente elevata da
rappresentare un deterrente. Inoltre, una tale pena è
fondamentalmente la pena detentiva; ed un tale pri-
mato corrisponde, com’è noto, ad un’impostazione
repressivo-deterrente.
Ancora, manca qualunque imposizione agli Stati di
prevedere sanzioni alternative; ed anche ciò si spie-
ga agevolmente, dato che il problema delle alterna-
tive al carcere si pone solo allorché la finalità sia
quella di evitarne gli effetti desocializzanti e valoriz-
zare sanzioni più idonee al reinserimento sociale.
Un discorso analogo potrebbe farsi per la mancata
previsione di un obbligo per gli Stati di prevedere
meccanismi quali la sospensione condizionale o
l’astensione da pena.
Anche la misura dei minimi di pena massima impo-
sti dall’Unione, ad esempio in materia di terrorismo
internazionale, corrisponde ad una finalità “dissuasi-
va”, nel senso della deterrenza: per il solo fatto di
partecipare ad un’associazione terroristica, il mini-
mo di pena massima è di otto anni, mentre per i ruo-
li superiori il minimo di pena massima è di quindici
anni. Va posto nel debito rilievo che tali livelli edit-
tali vengono imposti in rapporto a mere condotte di
accordo, sia pure stabile e qualificato, come sono
quelle associative: si tratta, dunque, di pene spropor-
zionate rispetto al fatto, per la semplice ragione che
l’associazione non è di per sé un fatto offensivo di
beni giuridici, ma è condotta meramente preparato-
ria alla realizzazione di offese a concreti, afferrabili
oggetti di tutela. 
I minimi di pena massima imposti dall’Unione ge-
neralmente corrispondono, grossomodo, a quelli
previsti dal codice Rocco o dalla legislazione emer-

genziale italiana, da lunga data caratterizzata, sul
piano delle comminatorie edittali, nel senso di
un’impostazione repressivo-deterrente; si tratta,
dunque, di un dato tutt’altro che confortante e che
certamente si pone in contrasto con l’esigenza, dif-
fusamente avvertita nella dottrina italiana, di una
revisione delle cornici edittali e dell’intero sistema
sanzionatorio, che per autoritari vizi di origine e
conformi acquisizioni successive, non risultano
orientati nel senso della compatibilità con l’idea rie-
ducativa e della conformità all’aspirazione di Becca-
ria ad un sistema di pene “miti, ma certe”.
Minimi di pena massima così elevati pongono - sia
detto per inciso - problemi ancor più gravi di coe-
renza e di conformità alle funzioni della pena, in
quegli ordinamenti europei le cui cornici edittali so-
no attualmente più miti di quelle italiane. Basti
pensare che la pena detentiva temporanea massima,
nell’ordinamento tedesco, è di quindici anni, cioè la
stessa che l’Unione ha imposto agli Stati membri
quale minimo di pena massima per i ruoli superiori
dell’associazione terroristica, cosicché il § 129a
StGB prevede attualmente, per un mero reato asso-
ciativo, un massimo edittale che corrisponde alla
pena detentiva temporanea massima stabilita nella
parte generale.
L’anticipazione esasperata della tutela è un’ulteriore
caratteristica ricollegabile ad un’idea “dissuasiva”
spinta fino alla neutralizzazione della pericolosità
soggettiva, in una fase sideralmente lontana dalla
reale offesa del bene giuridico.
Si consideri, in tema di terrorismo internazionale,
l’introduzione, dapprima con la Convenzione del
Consiglio d’Europa nel 2005 - prontamente attuata
in Italia con il d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. n. 155
del 2005 - e, successivamente, con l’art. 3 della deci-
sione-quadro del Consiglio dell’Unione europea del
2008, di “norme minime” in tema di addestramento
e di reclutamento finalizzato ad atti di terrorismo in-
ternazionale, che impongono l’incriminazione di
semplici atti preparatori; addirittura, in base all’art.
4 della decisione-quadro del 2002 come modificato
nel 2008, può essere punito pure il tentativo di com-
mettere tali atti preparatori.
Oppure, in tema di sfruttamento sessuale di mino-
renni, si ponga mente alla punibilità della mera pe-
dopornografia virtuale, imposta dalla decisione-qua-
dro del 2004 e tale da far sorgere gravissimi problemi
di compatibilità, non solo con la funzione costitu-
zionale della pena, ma anche con il principio di of-
fensività, pure esso di rango costituzionale, dato che
si tratta di immagini realizzate senza coinvolgere re-
almente alcun minorenne. Anche la direttiva del
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2011 - sostitutiva della decisione-quadro -, pur ri-
mettendo alla discrezionalità degli Stati la scelta se
punire condotte pedopornografiche relative ad im-
magini di persona che sembri, ma non sia minoren-
ne, impone di prevedere la pena detentiva per le
condotte relative ad “immagini realistiche” - dun-
que virtuali - di minorenni: si veda in proposito il
combinato disposto dell’art. 2, lett. c, iii) e iv) e del-
l’art. 5. A ciò si aggiunga che la stessa direttiva ob-
bliga gli Stati, all’art. 6, comma 1, a punire
l’«adescamento di minori per scopi sessuali», ovvero
la mera proposta di incontro rivolta ad un minoren-
ne incapace di prestare un valido consenso ad atti
sessuali, «se seguita da atti materiali» - dunque an-
che meramente preparatori - «finalizzati a tale in-
contro», con l’intento di commettere atti sessuali
con minorenne che non ha raggiunto l’età del con-
senso sessuale o di realizzare la produzione di mate-
riale pedopornografico.

La pena come integrazione sociale 
nella Costituzione italiana: implicazioni
dommatiche e sistematiche

A questo punto ritengo di richiamare all’attenzione la
scelta costituzionale italiana in materia di funzione
della pena: essa si attesta, senza dubbio alcuno, su po-
sizioni di gran lunga più rispettose dei postulati di ga-
ranzia che, coerentemente, derivano dal modello del-
lo stato sociale di diritto rispetto a quelle che emergo-
no dalla variegata farragine normativa europea.
Com’è noto, il riferimento di base è offerto dalla
norma di cui all’art. 27, comma 3, Cost. che stabili-
sce solennemente il principio di rieducazione ed il
divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
Naturalmente, di questa norma che, a mio avviso,
esprime un principio di accentuata significatività
per la costruzione dell’intero sistema penale, va ope-
rata un’interpretazione sistematica, sia per ottenere
una chiara definizione della sua portata e della sua
capacità d’incidenza, sia per svelare le corrette inter-
relazioni con gli altri principi fondamentali rappor-
tabili alla funzione della pena, espressi da altre nor-
me costituzionali.
Il concetto di rieducazione, com’è noto, è passibile
di significati parecchio differenziati, taluni total-
mente incompatibili con un assetto normativo da
stato sociale di diritto. Ad esempio appare inaccet-
tabile il tradizionale significato di emenda morale,
per una ben più limitata prospettiva di recupero so-
ciale. Infatti, il perseguimento di una finalità di ri-
scatto morale attraverso la sanzione penale compor-
terebbe per la rieducazione le stesse, note obiezioni a
cui va incontro la teoria della retribuzione, valutata

alla stregua dei principi normativi su cui si fondano
sistemi giuridico-politici di derivazione illuministi-
co-liberale con forti caratterizzazioni in senso solida-
ristico.
In realtà, il sistema che emerge dalla nostra Carta
costituzionale non consente che attraverso gli orga-
ni della giustizia statale si possano legittimamente
perseguire scopi trascendenti la mera adesione ai
principi che la Costituzione pone e, segnatamente, a
concezioni etiche, la cui accettazione reale, d’altro
canto, è legata ad una scelta che, per definizione, de-
v’essere completamente libera e non può essere, di
conseguenza, affidata alla coazione della sanzione
penale.
La presenza di principi costituzionali, di stato di di-
ritto, artt. 2, 3 comma 1, 19, 21 Cost., che, in estre-
ma sintesi, garantiscono l’autonomia e la dignità
dell’individuo, unitamente a quelli di stato sociale,
artt. 3, comma 2, 4, 32, 34 Cost., che, da diverse an-
golazioni, garantiscono lo sviluppo della personalità
in una prospettiva di solidarietà, inducono a ritene-
re che il concetto di rieducazione, di cui all’art. 27,
comma 3, Cost., debba intendersi nel significato del
recupero sociale, da realizzarsi in un contesto di pro-
porzione con il fatto, ex art. 3 Cost., che fissi con de-
terminatezza, in astratto ed in concreto, il limite
massimo della sanzione. Restano fuori della legitti-
mità costituzionale, oltre alla retribuzione, anche
ipotesi di prevenzione, generale o speciale, negativa,
vale a dire di deterrenza: lo impone sia il divieto di
trattamenti contrari al senso di umanità, art. 27,
comma 3, prima proposizione Cost., sia l’art. 27,
comma 1, Cost. che sancisce il principio della perso-
nalità della responsabilità penale, che l’art. 3 Cost.
in materia di uguaglianza. Compatibile appare l’ipo-
tesi di prevenzione generale positiva, quella dell’ag-
gregazione di consensi, che presuppone l’integrale,
inflessibile rispetto, da parte di legislatore ed organi
di giustizia, di tutte le regole, costituzionali, del gio-
co.
Dunque, attraverso la sanzione penale si deve offrire
al reo la possibilità di orientare la propria esistenza
nel senso del rispetto di quella altrui. E ciò non può
significare il perseguimento di un adattamento coat-
tivo verso modelli comportamentali eteronomi, né,
quindi, giustificare il tentativo di indebite manipo-
lazioni della personalità, al fine di operare un vero e
proprio cambiamento ab externo dell’identità indivi-
duale. Piuttosto, con tutte le garanzie dello stato so-
ciale di diritto, si deve tendere a favorire un’effetti-
va integrazione del soggetto, da ottenersi tramite la
realizzazione di un programma di (re)inserimento
basato sul training sociale, sull’emancipazione indi-



viduale, che passa anche attraverso la realizzazione
di forme efficaci di sostegno socio-culturale. Tutto
ciò implica la sperimentazione quanto più ampia
possibile di modalità “extraistituzionali” di esecuzio-
ne della sanzione.
Il punto focale della questione riguarda l’individua-
zione concreta del singolo trattamento di recupero e
le sue effettive modalità applicative, e questo ci por-
ta lontanissimo dall’attuale realtà penitenziaria. Il
trattamento, in ogni caso, non può esser imposto co-
attivamente: lo esige, sul piano della legittimità,
non solo il rispetto della dignità e dell’autonomia
individuale, ma anche, sul piano dell’efficacia, la sua
eventuale riuscita. Quest’ultima impone, infatti, la
volontaria ed attiva adesione del soggetto. Qualora
questa manchi o per soggetti che risultino social-
mente integrati, specialmente in presenza di gravi
offese a beni giuridici di notevole significatività, il
fondamento della sanzione sarà di tipo generalpre-
ventivo positivo, nel senso che, per assicurare l’ag-
gregazione di consensi intorno all’ordinamento,
quest’ultimo deve mantenere ciò che promette ai
consociati e cioè che le norme vadano rispettate.
Ma, in una situazione del genere, un diritto penale
che si faccia carico dell’osservanza dei diritti costitu-
zionali posti a tutela della persona non può reagire
proponendo risposte sanzionatorie rigoristiche di ti-
po afflittivo-deterrente, ma solo cercando di realiz-
zare quelle condizioni di non (ulteriore) desocializ-
zazione, normalmente connesse all’internamento in
un’istituzione di tipo custodiale.
Dunque, anche in questi casi il principio della riso-
cializzazione mantiene intatta la sua validità attra-
verso il reciproco della non-desocializzazione, se la
sanzione concreta, non orientandosi alla mera affli-
zione, si propone di impedire, con una esecuzione
adeguata allo scopo, l’attivarsi di processi di disadat-
tamento, fatalmente connessi già al puro e semplice
internamento nell’istituzione carceraria.
In conclusione, il nostro ordinamento consente che
in rapporto alla funzione della pena possano essere
legittimamente perseguiti gli scopi positivi della
prevenzione: sul piano generale essi sono costituiti
dal rafforzamento della coscienza sociale intorno ai
valori/principi fondamentali sui quali si fonda l’ordi-
namento giuridico; sul piano individuale, dal recu-
pero sociale, beninteso per il condannato che lo vo-
glia e, comunque, dalla non-desocializzazione.
Gli scopi sin qui delineati, ritengo che possano esse-
re unitariamente compresi sotto il concetto di gene-
re dell’integrazione sociale: esso risulta pertanto
comprensivo delle specie della prevenzione, genera-
le e speciale, positiva. 

Credo che non vi sia bisogno di rimarcare, dal pun-
to di vista del rispetto di fondamentali prerogative
individuali, quanto sia profonda la differenza che
corre tra la ben articolata, complessa disciplina co-
stituzionale italiana, e la semplicistica, inappagante
soluzione “dissuasiva”, che caratterizza la normativa
europea.
Ma, come si accennava, anche dal punto di vista
metodico-sistematico dall’opzione politico-crimina-
le connessa alla funzione di integrazione sociale de-
rivano implicazioni di non poco momento in ordine
alla struttura dell’illecito. 
Passo ad esemplificare.
Il principio di legalità/determinatezza, ad esempio,
non solo esprime esigenze di tipo garantistico-for-
male, ma anche esigenze di tipo teleologico-funzio-
nale. Infatti, una volta riconosciuta alla pena una
funzione di orientamento dai punti di vista indivi-
duale e generale, allora l’illecito, nelle sue compo-
nenti di disvalore di evento e di disvalore della con-
dotta, dovrà risultare agevolmente riconoscibile in
quanto tale. 
Intorno a norme poco chiare non sarebbe, infatti,
possibile ottenere aggregazione di consensi. E, sul
piano individuale, appare evidente il fatto che sol-
tanto la facile riconoscibilità del precetto - ma an-
che della relativa sanzione - possa far percepire al
reo la norma penale come regola di condotta viola-
ta, contribuendo in tal modo a rendere accettabile
l’intervento punitivo statuale. Preoccupazioni que-
ste, che non riguardano chi coltiva istanze di deter-
renza.
Basti, ad esempio, riflettere sul dato per cui le deci-
sioni-quadro e le direttive in materia penale emana-
te dall’Unione impongono agli Stati, in termini del
tutto generici, di punire il “tentativo” ed il “concor-
so di persone” nei reati individuati mediante le co-
siddette norme minime, senza però mai preoccupar-
si di definire i presupposti minimi della punibilità,
scongiurando che si possa rispondere a titolo di ten-
tativo per remoti atti preparatori o per condotte ini-
donee, oppure a titolo di concorso di persone per la
semplice adesione psichica o per la mera presenza
sul luogo del reato: evidentemente, la precisa defini-
zione dei confini della punibilità non sta a cuore al
‘legislatore’ europeo, preoccupato solo di minacciare
ad ampio spettro sanzioni penali, secondo i moduli
consueti della deterrenza.
La prospettiva dell’integrazione sociale esplica una
significativa incidenza pure in rapporto alla confor-
mazione materiale della fattispecie, relativa al-
l’aspetto contenutistico della condotta delittuosa.
Ciò significa dedicare particolare attenzione anche
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alla scelta dei criteri di ordine sostanziale che presie-
dono alla criminalizzazione di fatti ritenuti social-
mente dannosi. Mi riferisco alla selezione degli og-
getti di tutela, alle modalità di aggressione e al grado
dell’offesa, proprio in virtù dell’interazione fra fun-
zione della pena e struttura dell’illecito. È, infatti,
l’orientamento all’integrazione sociale ad esigere
che, sotto il profilo contenutistico, la legge penale si
preoccupi di punire solo quei comportamenti che
realmente turbino le condizioni di una pacifica coe-
sistenza in libertà e vengano diffusamente avvertiti
come tali: risultino cioè contrassegnati da dannosità
sociale - secondo il migliore insegnamento della tra-
dizione giusrazionalistico-illuministica europea -
che si esprime nell’offesa a beni giuridici. E ciò por-
ta a scartare immediatamente qualsiasi considerazio-
ne in termini di controllo penale di fatti contro la
morale, reati senza vittima, così come di fatti inof-
fensivi e di lieve entità.
È, invero, il connotato dell’indiscutibile dannosità
sociale a costituire la condizione indispensabile per-
ché, da un lato, la generalità dei consociati possa ap-
provare la criminalizzazione di un fatto e, d’altro
canto, il singolo possa legittimamente essere avviato
al recupero sociale: l’azione di risocializzazione ri-
chiede, in via preliminare, che il soggetto percepisca
con chiarezza l’antisocialità del suo comportamento,
vale a dire l’offesa significativa ad un bene merite-
vole di tutela. 
Quando ci si allontana da questa prospettiva, valo-
rizzando mere caratteristiche soggettive ovvero esal-
tando il disvalore d’azione e deprimendo il disvalore
d’evento, si finisce per dar vita ad illeciti per il mo-
do di essere o di mera disobbedienza. Com’è eviden-
te, in questi casi diviene illegittimo l’esercizio della
pretesa punitiva, dal momento che vengono ad esse-
re poste in discussione le libertà fondamentali e, con
esse, gli stessi principi su cui si fonda lo stato sociale
di diritto.
Si ponga mente, al riguardo, alla decisione quadro
del 2008 «sulla lotta contro talune forme ed espres-
sioni di razzismo e di xenofobia mediante il diritto
penale», il cui art. 1, comma 1, lett. c) impone agli
Stati di punire «l’apologia, la negazione o la mini-
mizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra»,
realizzata pubblicamente e atta ad «istigare alla vio-
lenza o all’odio» nei confronti di un gruppo definito
dallo stesso articolo o di un suo membro. La punibi-
lità della mera negazione o minimizzazione “grosso-
lana” - concetto ampiamente indeterminato - se at-
ta ad istigare “all’odio” - altro concetto del tutto va-
go - pone gravemente in questione la libertà costitu-

zionalmente sancita di manifestazione del pensiero,
nonostante ogni “autocertificazione contraria con-
tenuta nella decisione-quadro. E la circostanza per
cui il comma 2 dell’art. 1 consente agli Stati di pu-
nire il negazionismo solo se atto a “turbare l’ordine
pubblico” (o se altrimenti “minaccioso, offensivo o
ingiurioso”) non elimina il rischio di punire la mera
manifestazione del pensiero, in considerazione della
vaghezza del concetto di ordine pubblico, una Rum-
pelkammer von Begriffen o ripostiglio di concetti, se-
condo la felicissima definizione bindinghiana. 
Diciamolo pure, in materia di “cattivi pensieri”, se
l’errore consiste, e si manifesta, soltanto in un’opi-
nione vale ancora l’antica saggezza platonica richia-
mata da Grozio in rapporto ad una tollerante consi-
derazione dell’eresia: «Sapienter dixit Plato, errantis
poenam esse doceri» (4). In effetti, l’aver in qualche
modo fatto un uso biasimevole della libertà di espri-
mere il proprio pensiero, comporta, per determinati
soggetti, una vera e propria perdita di quella libertà:
un risultato che sinceramente a me pare di difficile
compatibilità con la norma di cui all’art. 11 della
Carta dei diritti fondamentali - in tema di “libertà di
espressione” - ed in ogni caso con l’art. 21 Cost.
La realizzazione della funzione di integrazione socia-
le reca con sé notevolissime implicazioni in rappor-
to ad un altro basilare principio di garanzia, quello
della personalità della responsabilità penale. 
Parliamo di responsabilità personale, per indicare
l’appartenenza di un fatto ad un soggetto, sia sotto il
profilo materiale che sotto il profilo psicologico, e la
connessa attribuzione delle conseguenze giuridiche.
In altri termini, perché un individuo possa essere
chiamato a responsabilità penale per un determina-
to fatto, questo deve poter essergli attribuito e dal
punto di vista della causazione materiale - imputa-
zione oggettiva - e da quello dell’ascrivibilità psico-
logica - imputazione soggettiva - .
Ed invero, soltanto in rapporto ad un fatto che sia
“proprio” di un soggetto, tale da poter essere avver-
tito come integrale espressione della persona, può
essere legittimamente intrapresa un’azione di recu-
pero sociale; d’altro canto, in un’ottica di prevenzio-
ne generale positiva - al di là di prospettive di deter-
renza - l’adesione reale ai principi che l’ordinamen-
to pone può determinarsi soltanto se questo chiama
i consociati a rispondere penalmente per fatti ine-
quivocabilmente ad essi imputabili, sia sotto il profi-
lo oggettivo che soggettivo.
E la Corte costituzionale italiana, leggendo in com-
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(4) Grozio, De iure belli ac pacis, libro 2, cap. XX, tit. L, n. 5.
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binato disposto gli artt. 27, comma 1, Cost., in ma-
teria di personalità della responsabilità penale, e 27,
comma 3, Cost. in materia di rieducazione, nel ri-
chiamare la lettura articolata in termini di tipicità
oggettiva e soggettiva del fatto concreto, ha ribadito
l’incompatibilità, rispetto al nostro sistema, della
prevenzione generale negativa: «Soltanto quando
alla pena venisse assegnata una funzione esclusiva-
mente deterrente (ma ciò è sicuramente da esclu-
dersi nel nostro sistema costituzionale, data la stru-
mentalizzazione che subirebbe la persona umana),
potrebbe configurarsi come legittima una responsa-
bilità per fatti non riconducibili alla … colpa del-
l’agente» (5). 
Dagli esempi riportati viene fuori per la materia pe-
nale un quadro normativo costituzionale interno
complesso, di sicura derivazione dallo stato sociale
di diritto, attento ad un ampio riconoscimento dei
diritti fondamentali. Per l’esperienza italiana, alme-
no sul piano del valore, l’ordinamento costituziona-
le si attesta su posizioni di solida, ampia garanzia.
Se andiamo a comparare con le disposizioni previste
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,
notiamo che a fronte dell’articolato contesto nor-
mativo italiano, emerge una disciplina lacunosa, ca-
rente in ordine al rispetto di fondamentali esigenze
di determinatezza, offensività, personalità della re-
sponsabilità penale, funzione della pena. Ed infatti
sono presenti riferimenti a retroattività della norma
penale più favorevole, art. 49, comma 1, ultima pro-
posizione, a legalità in genere di reati e pene, art. 49
comma 1, salvo il riferimento, nel comma 2, alla pu-
nizione di crimina iuris gentium senza espresso richia-
mo legale, in deroga al comma 1, ed a proporzione,
art. 49, comma 3, requisito che, però, si svuota di si-
gnificato in mancanza di collegamenti ad ulteriori
parametri materiali e/o funzionali di garanzia.
Dunque, l’ordinamento costituzionale italiano si ri-
vela, sul piano della difesa dei diritti dell’individuo
in materia penale, più affidabile di quello dell’Unio-
ne europea. Questo stato di cose pone un grosso pro-
blema nella misura in cui le decisioni-quadro già
emanate o, dopo il Trattato di Lisbona, le direttive
in materia penale dovessero risultare in contrasto
con i principi interni di livello costituzionale. Cer-
to, vi è la possibilità del freno di emergenza previsto
dall’art. 83, comma 3 del Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione, secondo cui “qualora un membro del
Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui
supra incida su aspetti fondamentali del proprio or-
dinamento giuridico penale, può chiedere che il
Consiglio europeo sia investito della questione. In
tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa”,

salva la possibilità di procedere ad una cooperazione
rafforzata; ma qualora il freno non venisse azionato
e la norma interna dovesse risultare incostituzionale
sono convinto che debbano prevalere le ragioni del
diritto interno.

La tutela del livello di garanzie stabilite 
dal diritto nazionale e l’art. 6, comma 3, TUE

In ogni caso l’impressione immediata in ordine ai
provvedimenti normativi europei è che essi siano
prodotti - come spesso si verifica anche per quelli in-
terni di vari Stati - più che altro per affrontare con-
tingenze emergenziali e, dunque, si basino su bisogni
emotivo-irrazionali di repressione, assecondando
poco commendevoli derive simboliche e non razio-
nali linee di politica criminale.
E proprio la mancanza di uno schema programmati-
co dà quella caratterizzazione di respiro corto, molto
poco attenta a quei principi, tutti europei, della co-
mune tradizione illuministica e solidaristica, sin qui
richiamati. Ed è per l’appunto su questo cospicuo
patrimonio di civiltà che si fonda l’importante as-
sunto normativo - art. 6, comma 3 del Trattato sul-
l’Unione europea - secondo cui l’Unione fa propri
anche i diritti e le libertà derivanti dalle tradizioni
costituzionali degli Stati membri, in grado, a parer
mio, di far correggere dalle Corti costituzionali in-
terne eventuali abbassamenti, ad opera di interven-
ti normativi europei, dello standard delle garanzie
stabilite dal diritto nazionale.
In effetti, al livello europeo, all’interno della dicoto-
mia - magistralmente indicata da Sandro Baratta nel
suo ultimo lavoro (6) - cultura giuridico-penale eu-
ropea e cultura del penale, malgrado la solenne pro-
clamazione di cui all’art. 6, comma 3, TUE, in real-
tà è la cultura del penale ad avere il sopravvento. Mi
riferisco a quel trend efficientistico-strumentale che,
assecondando prospettive lato sensu securitarie, è
pronto a sacrificare l’efficienza delle norme fonda-
mentali, quelle poste, in ultima analisi, a tutela del-
le prerogative individuali. 
Ma il trend è di breve periodo e la cultura giuridico-
penale è di lungo periodo; nel primo caso siamo nel-
l’attualità, nel secondo caso nella storicità. Tuttavia,
chi non sta nella storia, ma solamente nel trend at-
tuale, è sempre in ritardo, perché stare nella storia è

Note:

(5) Corte cost., sent. 23-24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, 706.

(6) Baratta, Il Corpus Juris e la cultura giuridico-penale europea,
in AA.VV., Ambito e prospettive di uno spazio giuridico-penale
europeo, Napoli, 2004, 25 ss.



anche anticiparla come progetto, ed in questo pro-
getto è condizione pregiudiziale la democrazia.
Per la creazione di norme penali sovranazionali è es-
senziale che essere promanino dal parlamento euro-
peo - nella pienezza delle funzioni che la democrazia
a tale istituzione affida - essendo questa l’unica istitu-
zione liberamente eletta dai cittadini dell’Unione,
esso rappresenta l’unica legittima fonte di produzio-
ne delle norme penali, conforme a democrazia. In
democrazia, come tutti sappiamo, o dovremmo sape-
re, solo i rappresentanti del popolo possono decidere
legittimamente - e non codecidere - in relazione alla
limitazione dei diritti fondamentali dell’individuo:
libertà, personalità, dignità che vengono normal-
mente in questione nei rapporti di diritto penale.
Francamente, ci si sarebbe aspettato che complessi-
vamente i livelli di garanzia del sistema europeo si
attestassero sui livelli massimi tenuto conto delle
esperienze costituzionali dei singoli Stati membri.
In un contesto da stato sociale di diritto il primo
principio da osservare è quello che assicura le garan-
zie individuali nei confronti del potere punitivo sta-
tuale. Dunque, la Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, per assicurare la compatibilità

delle regole che ha posto con le Costituzioni ed i
principi penalistici dei singoli Stati - all’interno dei
quali agiscono concretamente le disposizioni euro-
pee - avrebbe dovuto accogliere, ed integrare sem-
mai, tutte le garanzie previste dagli Stati membri e
non, riduttivamente, al contrario, ritenere di atte-
starsi sul minimo delle garanzie comuni. 
A questo punto io ritengo che in ogni caso, se do-
vesse sorgere un conflitto tra una norma di deriva-
zione europea ed un principio costituzionale inter-
no, rafforzativo delle garanzie individuali, dovrà
sempre prevalere la norma interna, anche in nome
della reale attuazione della disposizione di cui all’art.
6 del Trattato: quest’ultimo, nel riferirsi ai diritti
dell’uomo e alle libertà fondamentali derivanti dalle
tradizioni costituzionali comuni, ed in primis da
quella dello stato sociale di diritto - che, ripetiamo-
lo, rappresenta la sintesi al più alto livello delle ga-
ranzie provenienti dall’esperienza dello stato di di-
ritto e da quella dello stato sociale -, in base ai noti
postulati di questa, dovrà sempre consentire la scel-
ta verso più alti e completi assetti di difesa dei dirit-
ti dell’uomo e mai il contrario, per non contraddire
palesemente lettera e, spero, spirito della stessa.
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Amministrazione della giustizia

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».
(G.U. 6 luglio 2012, n. 156, Suppl. Ordinario n. 141)

Tra le misure adottate dal decreto in parola, in vigore dal 7 luglio 2012, per contenere la spesa pubblica, l’art. 1, com-
ma 26, demanda al Ministero della giustizia l’adozione di «misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei
costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per
l’anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in ter-
mini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non infe-
riori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di ac-
quisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando ri-
sparmi non inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013». 

Armi

Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79
«Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigi-
li del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile».
(G.U. 20 giugno 2012, n. 142)

L’art. 1 del provvedimento, in vigore dal 21 giugno 2012, contiene disposizioni in materia di armi. Il comma 1 lett.
a) introduce modifiche all’art. 11 l. 18 aprile 1975, n. 110, nel senso che al Banco Nazionale di prova viene attribui-
ta anche la verifica della «qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo, ai sensi
della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall’interessato, conte-
nente anche la categoria di appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria». Nel caso in cui sussistano dub-
bi sull’appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all’uso
sportivo, il Banco Nazionale può chiedere un parere, non vincolante, alla Commissione consultiva centrale per il con-
trollo delle armi. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche
dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo. Il comma 1, lett. b) sostituisce l’art. 2 l. 25 mar-
zo 1986, n. 85, che fornisce la definizione di ami sportive: «ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono ar-
mi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate»; pe-
raltro, la qualifica di arma per uso sportivo può altresì essere riconosciuta «alle armi sportive, sia lunghe che corte,
che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle atti-
vità sportive», a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni spor-
tive interessate affiliate al CONI.

Criminalità organizzata

Comunicato Ministero dell’interno - Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi
opere, 18 giugno 2012
«Prime linee guida antimafia di cui all’articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».
(G.U. 18 giugno 2012, n. 140)

Il comunicato in esame disciplina le procedure dei controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi su-
bappalti e subcontratti riguardanti la realizzazione degli interventi - previsti dall’art. 17-ter d.l. 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, da l. 26 febbraio 2010, n. 26 - e destinati a superare le criticità determinate dal sovrap-
popolamento del sistema carcerario nazionale, attraverso la realizzazione di nuovi istituti di pena e l’ampliamento del-
la capienza di quelli esistenti (cd. «Piano carceri»). In particolare, ai sensi dell’art. 17-quater d.l. n. 195 del 2009, i con-
trolli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto i lavori, i servizi e le for-
niture ricomprese nel «Piano carceri» sono effettuati con l’osservanza delle linee-guida indicate dal Comitato di coor-
dinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento recato dal
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In calce al comunicato è riportato lo “schema protocollo di legalità” tra il prefetto e
l’ufficio del commissario delegato, in qualità di Stazione Appaltante delle Opere previste nell’allegato progetto.

Novità normative



Misure per la crescita 

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
«Misure urgenti per la crescita del Paese».
(G.U. 26 giugno 2012, n. 147, Suppl. Ordinario n. 129)

Tra le varie misure introdotte dal d.l. in esame, in vigore dal 26 giugno 2012, di interesse penalistico sono quel-
le relative alla procedura fallimentare e alla riparazione per irragionevole durata del processo. In particola-
re, l’art. 33, comma 1, lett. i), n. 1, nel nuovo capo III, titolo VI della l. fall., recante “Disposizioni applicabili nel
caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta ammini-
strativa”, introduce, all’art. 236-bis, il nuovo delitto di “falso in attestazioni e relazioni”: è punito con la re-
clusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro «il professionista che nelle relazioni o at-
testazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis
espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti»; il comma 2 prevede una circostanza
aggravante («la pena è aumentata») «se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o
per altri»; l’aumento è fino alla metà «se dal fatto consegue un danno per i creditori» (comma 3). Viene modifi-
cato l’art. 38, comma 1, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel senso che l’ipotesi ivi contemplata (ossia l’esclu-
sione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e ser-
vizi per chi si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni), fa salva l’ipotesi di cui all’art. 186-bis l. fall.
Le nuove disposizioni «si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di
ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente
al predetto termine». 
L’art. 55 introduce parecchi correttivi alla l. 24 marzo 2001, n. 89, “Previsione di equa riparazione in caso di violazio-
ne del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile”, meglio nota co-
me “legge Pinto” (cfr. A. Saccucci, Riparazione per irragionevole durata dei processi tra diritto interno e Convenzio-
ne europea, in questa Rivista, 2001, 893 ss.). Da segnalare, tra le numerose novità, che il nuovo comma 2-bis del-
l’art. 2 introduce dei limiti temporali per stabilire la ragionevole durata del processo; in particolare, si considera ri-
spettato il termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione «se il processo non eccede la durata di tre
anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità»; in ogni caso, si con-
sidera rispettato il termine ragionevole «se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore
a sei anni» (comma 2-ter). Ai sensi del comma 2-quater, «ai fini del computo del termine, non si tiene conto del tem-
po in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’im-
pugnazione e la proposizione della stessa». Tra le cause in cui non è riconosciuto alcun indennizzo, sono previste an-
che il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonché ogni altro caso di abuso dei poteri processuali
che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. Il nuovo art. 2-bis individua i criteri per
la determinazione dell’indennizzo, che, in ogni caso, «non può essere inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500
euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del pro-
cesso». 

Privacy

Decreto legislativo 28 maggio 1012, n. 29
«Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati perso-
nali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita priva-
ta nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elet-
tronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecu-
zione della normativa a tutela dei consumatori».
(G.U. 31 maggio 2012, n. 126)

Il decreto legislativo in esame, in vigore dal 1° giugno 2012, modifica, in più punti, il “codice della privacy”, va-
rato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tra cui, ai fini che qui interessano, la fattispecie delittuosa di cui all’art.
168, che incrimina le falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante: ora è punita la dichiarazione o la fal-
sa attestazione di notizie o circostanze o la produzione di atti o documenti falsi anche in relazione alle comunica-
zioni di cui all’art. 32-bis, commi 1 e 8, che prevedono, rispettivamente, la comunicazione, senza indebito ritar-
do, al Garante, da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, di violazioni di
dati personali, nonché la comunicazione, senza indebito ritardo, al fornitore, da parte dei soggetti cui sia affidata
l’erogazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, di tutti gli eventi e delle informa-
zioni necessarie a consentire al fornitore stesso di effettuare i necessari adempimenti conseguenti ad una viola-
zione di dati personali.
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Usura

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 26 giugno 2012
«Determinazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al trimestre 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012, in applicazione
dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012 (legge 7 marzo 1996, n. 108)» 
(G.U. 29 giugno 2012, n. 150)

Il decreto individua i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,
determinati ai sensi 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), relativamente al trimestre 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012, co-
me da tabella sotto riportata. A decorrere dal 1° luglio, data di entrata in vigore del decreto, e sino al 30 settembre
2012, ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell’art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 - nella for-
mulazione introdotta dall’art. 8, comma 5, lett. d), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, da l. 12
luglio 2011, n. 106 (in questa Rivista, 2011, 929) - i tassi riportati nella tabella devono essere aumentati di un quar-
to, 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.
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Categorie di operazioni
Classi di importo

(in unità di euro)

Tassi medi

(su base annua)

Tassi soglia

(su base annua)

Aperture di credito in conto corrente Fino a 5.000
Oltre 5.000

11,24
9,93

18,0500
16,4125

Scoperti senza affidamento Fino a 1.500
Oltre 1.500

14,48
14,30

22,1000
21,8750

Anticipi e sconti commerciali Fino a 5.000
Da 5.000 a 100.000

Oltre 100.000

7,92
7,47
5,43

13,9000
13,3375
10,7875

Factoring Fino a 50.000
Oltre 50.000

6,44
4,66

12,0500
9,8250

Crediti personali 10,79 17,4875

Prestiti contro cessione del quinto dello stipen-
dio e della pensione

Fino a 5.000
Oltre 5.000

12,43
11,69

19,5375
18,6125

Leasing autoveicolo e aeronavali Fino a 25.000
Oltre 25.000

9,82
8,54

16,2750
14,6750

Leasing immobiliare
– a tasso fisso
– a tasso variabile

8,07
5,81

14,0875
11,2625

Leasing strumentale Fino a 25.000
Oltre 25.000

10,26
7,74

16,8250
13,6750

Credito finalizzato all’acquisto rateale Fino a 5.000
Oltre 5.000

12,41
10,67

19,5125
17,3375

Credito revolving Fino a 5.000
Oltre 5.000

17,10
12,08

25,1000
19,1000

Mutui con garanzia ipotecaria
– a tasso fisso
– a tasso variabile

5,51
4,34

10,8875
9,4250
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Art. 1
Modifiche al codice penale in materia di confisca 

obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati 
per la commissione di reati informatici

1. All’articolo 240 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il
seguente:

«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o tele-
matici che risultino essere stati in tutto o in parte utiliz-
zati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-
ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-qua-
ter, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-qua-
ter, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-

bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o
il bene o lo strumento informatico o telematico appartie-
ne a persona estranea al reato. La disposizione del nume-
ro 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel ca-
so di applicazione della pena su richiesta delle parti a nor-
ma dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2
Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati 

o confiscati in quanto utilizzati per la commissione 
di reati informatici

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto le-
gislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 86 è inse-
rito il seguente:

«Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici o
telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per
la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-
ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-qua-
ter, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-qua-
ter, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale). - 1. I beni e gli strumenti informatici o telemati-

ci oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica fo-
rense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per
la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-
ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-qua-
ter, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-qua-
ter, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia
giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne facciano richie-
sta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini infor-
matici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di
giustizia.

2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acqui-
siti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di
confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne fac-
ciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso ovvero, ove
non vi sia stato un precedente affidamento in custodia
giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informati-
ci ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giusti-
zia».

Art. 3
Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati 
in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui 

al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale

1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, do-
po il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al li-
bro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale so-
no assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne ab-
biano avuto l’uso ai sensi del comma 9».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Criminalità informatica

Nuove disposizioni per 
il contrasto ai fenomeni 
di criminalità informatica

Legge 15 febbraio 2012, n. 12

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



Il commento
di Riccardo Calcagno (*)

La legge in commento si colloca nell’ambito del contrasto alla “criminalità informatica” ed introduce una nuo-
va ipotesi di confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici utilizzati per la commissione di reati
tassativamente previsti dal legislatore, dettando altresì una disciplina sulla destinazione dei beni sequestrati o
confiscati attraverso l’affidamento degli stessi alle forze di polizia o ad organi dello Stato per fini di “giustizia”.
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Introduzione di nuove ipotesi di confisca
obbligatoria nell’art. 240 c.p.

In data 15 febbraio 2012 è stato promulgata, dopo al-
cuni passaggi parlamentari (1) ed alcune modifiche ap-
portate al testo originario del disegno di legge, la l. n.
12 del 2012 titolata “Norme in materia di misure per il
contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”.
L’art. 1 della legge in commento modifica l’art. 240
c.p., sulla disciplina generale in materia di confisca,
introducendo al comma 2, n. 1-bis, una nuova ipote-
si di confisca dei «beni e degli strumenti informatici
o telematici» utilizzati, anche in parte, per la com-
missione di una serie di reati tassativamente previsti
dal legislatore: accesso abusivo ad un sistema infor-
matico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e
diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi in-
formatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusio-
ne di apparecchiature, dispositivi o programmi in-
formatici diretti a danneggiare o interrompere un si-
stema informatico o telematico (art. 615-quinquies
c.p.), installazione di apparecchiature atte ad inter-
cettare od impedire comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis c.p.), falsifi-
cazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefo-
niche (art. 617-ter c.p.), intercettazione, impedi-
mento o interruzione illecita di comunicazioni in-
formatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), in-
stallazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire od interrompere comunicazioni informati-
che o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), falsifica-
zione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche (art.
617-sexies c.p.), danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), dan-
neggiamento di informazioni, dati e programmi in-
formatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pub-
blico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter
c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o tele-
matici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di si-
stemi informatici o telematici di pubblica utilità
(art. 635-quinquies c.p.), frode informatica (art. 640-
ter c.p.) e frode informatica del soggetto che presta

servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640-quinques c.p.) (2).
Carattere peculiare della previsione è certamente la
sua collocazione sistematica: il legislatore, infatti,
differentemente da quanto fatto nella totalità dei
precedenti interventi in materia di confisca obbliga-
toria, non ha provveduto a modificare la parte spe-
ciale del Codice penale, con l’introduzione di norme
speciali in tema di confisca in relazione a specifiche
fattispecie, ma ha inserito una disciplina di caratte-
re speciale direttamente all’interno della norma ge-
nerale posizionata nel libro I del Codice penale.
Una siffatta modalità di redazione, però, è fortemen-
te criticabile, in quanto va a snaturare un articolo
che, per sua collocazione sistematica, dovrebbe ave-
re carattere unicamente generale. Tale elemento di
criticità, totalmente ignorato nel primo passaggio
nella Commissione Giustizia del Senato, veniva in-
vece sottolineato durante la discussione in assem-
blea alla Camera dei Deputati dall’On. E. Costa (3)

Note:

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

(1) Più precisamente il disegno di legge (n. 2271) veniva presen-
tato al Senato in data 12 luglio 2010, affidato alla Commissione
Giustizia in sede referente in data 3 novembre 2010 e poi alla
medesima Commissione in sede deliberante in data 25 gennaio
2011, ove il testo veniva approvato in data 2 marzo 2011. Il dise-
gno passava poi alla Camera (n. 6411) che iniziava l’esame in
Commissione Giustizia in sede referente in data 7 giugno 2011,
ed approvava il testo - modificandolo - in Assemblea in data 11
gennaio 2012. Il testo passava infine, in seconda lettura, al Se-
nato ove veniva definitivamente approvato in data 7 febbraio
2012, in Commissione Giustizia in sede deliberante.

(2) Veniva invece ritirato in data 1 febbraio 2011, l’emendamen-
to degli Onn. G. Valentino e L. D’Ambrosio Lettieri estendente la
confisca altresì ai beni utilizzati per i reati previsti e puniti dagli
artt. 473 e 474 c.p., anche con riferimento ai medicinali falsi,
contraffatti, aventi una composizione qualitativa-quantitativa o
diversa da quella dichiarata, contenenti sostanze conservate, tra-
sformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dal-
l’Unione europea e dal Codice europeo dei medicinali, recepito
con il d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

(3) Resoconto stenografico discussione della proposta di legge
C. 4166 presso la Camera dei Deputati, 10 gennaio 2012, 35 ss.,
liberamente consultabile sul sito internet della Camera dei De-
putati www.camera.it.



in data 10 gennaio 2012, il quale, correttamente, la-
mentava la scarsa sistematicità e la disorganicità
della disposizione.
Certamente più auspicabile sarebbe stato un diffe-
rente approccio, che avrebbe permesso di mantene-
re questa connotazione “generale” e che meno
avrebbe inciso sulla coerenza sistematica dell’artico-
lo: inserire la previsione della confisca obbligatoria
nella parte speciale, in stretta connessione con le
specifiche fattispecie di reato all’interno delle sezio-
ni in cui tali fattispecie sono collocate.
Tale nuova previsione di confisca obbligatoria va a
modificare profondamente il rapporto tra giudice e
provvedimento di ablazione rispetto alla disciplina
previgente, che in queste ipotesi prevedeva la confi-
sca meramente facoltativa: ora il giudice è dispensa-
to dal verificare la sussistenza della pericolosità, da
valutarsi in concreto, insita nel bene e da intendere
come “possibilità che la cosa, lasciata nella disponi-
bilità del reo, venga a costituire per lui un incentivo
per commettere ulteriori illeciti” (4).
Presupposto per l’applicazione della confisca è la
sentenza di condanna per uno dei reati sopra ri-
chiamati. Se è vero, infatti, che nel tempo, in rela-
zione alla confisca obbligatoria, si è formato un in-
dirizzo dottrinale, fortemente minoritario (5), se-
condo il quale l’avverbio “sempre”, posto all’inizio
del comma 2, art. 240 c.p., dovrebbe essere inteso
quale deroga al principio di necessarietà della con-
danna di cui al comma 1, si deve rilevare come lo
stesso sia destituito di ogni fondamento, in quanto
una siffatta interpretazione renderebbe inspiegabi-
le e ridondante quanto previsto al n. 2), comma 2,
riguardante la confisca “delle cose, la fabbricazio-
ne, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione del-
le quali costituisce reato, anche se non è stata pro-
nunciata la condanna”, previsione che non può es-
sere spiegata se non come eccezione alla regola ge-
nerale, che prevede come presupposto la condanna
del reo (6). È conseguentemente più corretto ope-
rare un’interpretazione rispettosa del principio di
conservazione, ritenendo quindi che l’avverbio
“sempre” sia qui usato unicamente per indicare che
il giudice - in caso di sentenza di condanna ex art.
531 c.p.p. o di sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. - non ha al-
cuno spazio discrezionale in ordine alla decisione
concernente l’applicazione della confisca, in quan-
to non si richiede giudizio alcuno in ordine alla
possibilità che la cosa, rimasta nella disponibilità
del reo, costituisca per lo stesso incentivo alla com-
missione di nuovi reati, dovendone comunque di-
sporre la confisca.

Oggetto della confisca sono, come sopra accennato,
unicamente i “beni e gli strumenti informatici o te-
lematici che risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati” nella commissione dei reati tassativamen-
te elencati nella norma.
Il legislatore, riferendosi agli instrumenta sceleris di
natura informatica non ha quindi utilizzato, come in
generale nella materia dell’ablazione patrimoniale,
il vocabolo “cose”, bensì ha introdotto (affiancan-
doli in senso alternativo) i due nuovi sostantivi “be-
ni” e “strumenti”. Il disegno di legge iniziale, peral-
tro, utilizzava una formula ancora diversa, riferendo-
si unicamente ai “beni”; è solo a seguito del dibatti-
to parlamentare, in seno alla Commissione Giustizia
del Senato, ed in particolar modo a causa degli
emendamenti proposti dall’On. R. Centaro (tutti fi-
nalizzati in realtà alla radicale sostituzione del ter-
mine “beni” con quello “strumenti”), che il termine
“strumenti” veniva affiancato, come compromesso,
a quello di “beni”. A tal proposito, si può sicura-
mente concordare con quanto detto in Commissio-
ne relativamente alla non sovrapponibilità dei ter-
mini, essendo i vocaboli “beni” e “strumenti”, in
rapporto di genus a species, andando il primo ad indi-
viduare una generalità di res materiali o immateria-
li, ed il secondo riferendosi alle res sottoposte a con-
dotte di utilizzazione e che sono piegate ad una fina-
lità particolare, o, come più sinteticamente indicato
da autorevole dottrina “ogni entità, esteriore al-
l’uomo, che possa da questo essere sfruttata per la
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Note:

(4) A tal proposito: Relazione ministeriale sul progetto del codice
penale, I, n. 202; in giurisprudenza, ex plurimis: Cass., Sez. IV, 5
aprile 2005, n. 21703, in Riv. pen., 2006, 758; Cass., Sez. IV, 26
ottobre 2010, n. 41560, in www.dejure.giuffrè.it; Cass., Sez. II,
3 dicembre 2003, n. 838, in Riv. pen., 2005, 235; Cass., 2 aprile
1979, in Giur. it., 1981, II, 74; in dottrina, tra gli altri: G. Fiandaca
- E. Musco, Diritto penale. Parte Generale, Bologna, Zanichelli,
2011, 846; L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzio-
natorie, Padova, Cedam, 1997, 22; G. Grasso, Art. 240, in Com-
mentario sistematico del codice penale, a cura di M. Romano, G.
Grasso, T. Padovani, Milano, Giuffrè, 2011, 606 ss.;F. Mantova-
ni, Diritto penale. Parte generale, Padova, Cedam, 2012, 858; G.
Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale,
Vol. II, Milano, Giuffrè, 2012, 685; M. Massa, Voce Confisca (Di-
ritto e procedura penale), in Enc. dir., Vol. VIII, Milano, Giuffrè,
1961, 983; F.C. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale.,
Torino, Giappichelli, 2011, 581.

(5) G. Guarnieri, Voce Confisca (diritto penale), in Nov. mo Dig.
it., Vol. IV, Torino, Utet, 1959, 42; V. Manzini, Trattato di diritto pe-
nale italiano, Vol. IV, Torino, Utet, 1981, 391 i quali ritengono suf-
ficiente l’obbiettiva commissione di un reato.

(6) In dottrina: A. Alessandri, voce Confisca nel diritto penale, in
Dig. disc. pen., Vol. III, Torino, Utet, 1989, 45; L. Fornari, cit., 27;
G. Marinucci - E. Dolcini, cit., 687; In giurisprudenza, ex plurimis:
Cass., Sez. V, 25 Gennaio 2008, n. 9576, in
www.dejure.giuffre.it.
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commissione di un reato” (7), materiale o imma-
teriale essa sia. Va tuttavia sottolineato che, rispet-
to ai vocaboli impiegati nel testo definitivo, il legi-
slatore avrebbe potuto, in maniera più opportuna,
continuare ad impiegare il vocabolo “cose”, inteso
dalla dottrina (8) e dalla giurisprudenza (9) come ri-
ferito ai «beni avvinti da un collegamento eziologi-
co diretto ed essenziale con il reato commesso»,
«che hanno costituito il mezzo di esecuzione del rea-
to» e rispetto ai quali il legame con il reato «assu-
merà la forma di un necessario vincolo strumentale»
(10) e che quindi avrebbe ricompreso i nuovi voca-
boli introdotti dal legislatore, che risultano di con-
seguenza superflui, come anche sottolineato nella
recentissima relazione alla legge della Corte di cas-
sazione (11).
Si deve, inoltre, notare come la formulazione del-
l’art. 1 in commento, riferendosi solo agli strumenti
“utilizzati” ed addirittura richiedendo una verifica
tecnica su detta utilizzazione, sia profondamente di-
versa da quella di cui al comma 1 dell’art. 240 c.p.
che, utilizzando alternativamente le nozioni di “co-
sa servita” e “cosa destinata” a commettere il reato,
ha voluto rendere possibile la confisca sia delle cose
materialmente utilizzate per commettere il reato (es.
l’arma da fuoco impiegata per il reato di rapina, gli
impianti di coltivazione della sostanza stupefacente,
l’automobile opportunamente modificata per il tra-
sporto di banconote), sia delle cose che, pur predi-
sposte dal reo per la commissione del reato, non po-
terono essere usate per il compimento dello stesso,
in quanto risultate - per qualsivoglia ragione - esu-
beranti o insufficienti (12). Il riferimento alle cose
destinate a commettere il reato è di grande impor-
tanza, peraltro, con riferimento al delitto tentato
(13), in quanto, senza questa peculiare previsione, i
beni strumentalmente predisposti per un delitto poi
non consumato non potrebbero essere oggetto di
ablazione.
Quid juris, quindi, in caso di beni informatici stru-
mentalmente predisposti per la commissione dei
reati di cui all’art. 1 ma materialmente non utiliz-
zati o, ancora, in caso di delitto tentato? La solu-
zione non può che essere quella di escludere l’ap-
plicazione della nuova normativa, residuando al
giudice la possibilità di disporre la confisca facolta-
tiva dei beni in base a quanto disposto al comma 1,
art. 240 c.p. L’opportunità di siffatta esclusione pe-
rò, pur avendo il legislatore evidentemente inqua-
drato la confisca nell’ambito delle misure di sicu-
rezza (14), non può essere valutata prescindendo
dalla ricerca della concreta natura dell’ipotesi in
commento.

Ratio e natura della nuova ipotesi 
di confisca

La natura giuridica della confisca codicistica è sta-
ta oggetto, sin dalla sua previsione nell’ambito
delle misure di sicurezza patrimoniali (libro I, tito-
lo VIII, capo II) nel Codice penale Rocco, di pro-
fondo dibattito all’interno della dottrina penalisti-
ca, divisa tra chi - pur con varie sfumature - ha ri-
tenuto questa collocazione sistematica totalmente
fittizia, considerando la confisca una vera e pro-

Note:

(7) Così T. Delogu, Lo “strumento” nella teoria generale del rea-
to, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, 263 al quale si rimanda per
un’attenta dissertazione sulla nozione di strumento e sul suo in-
serimento nella struttura del reato; A. M. Maugeri, Le moderne
sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garanzia, Milano, Giuffrè,
2001, 119 che condiziona la confiscabilità del bene al suo esse-
re “strumento del reato”, al suo asservimento allo stesso; D.
Pulitanò, Diritto penale, Torino, Giappichelli, 2011, 563 che utiliz-
za alternativamente, in tema di confisca, i due vocaboli; A. San-
toro, Manuale di diritto penale. Parte Generale, Vol. I, Torino,
Utet, 1958, 301 il quale, proprio con riferimento alla confisca ri-
tiene il vocabolo “cose” sinonimo di “strumenti”.

(8) A. Alessandri, cit., 52; G. Gatta, Commento all’art 240, in Co-
dice penale commentato, a cura di G. Marinucci - E. Dolcini, Mi-
lano, Ipsoa, 2011, 2401; G. Fiandaca - E. Musco, cit., 847 contra
R. Spizuoco, L’interpretazione dell’art. 240 c.p. e la pericolosità,
in Giust. pen., 1972, II, 385 che non ritiene necessario il collega-
mento “essenziale e diretto” col reato.

(9) Cass., Sez. IV, 30 gennaio 2004, n. 13298, in Riv. pen., 2005,
234; Cass., Sez. IV, 29 febbraio 2000, n. 9937, in Cass. pen.,
2001, 3404; Cass., Sez. II, 5 febbraio 1985, n. 5005, in Riv. pen.,
1986, 332; Cass., Sez. VI, 19 marzo 1986, in Arch. giur. circolaz.,
1987, 384; Cass., Sez. III, 11 febbraio 1993, n. 337, in Mass.
pen. cass., 1993, 6, 126, contra Cass., Sez. V, 7 marzo 2006, n.
14307, in Riv. pen., 2007, 5, 574 «devono intendersi quelle im-
piegate nella esplicazione dell’attività punibile, senza che siano
richiesti requisiti di “indispensabilità”, ossia senza che debba
sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e
il reatonel senso che la prima debba apparire come indispensa-
bile per l’esecuzione del secondo».

(10) A. Alessandri, cit., 52 (il corsivo è aggiunto).

(11) Come sostenuto da L. Pistorelli nella Relazione n. III/5/2012,
consultabile liberamente sul sito www.cortedicassazione.it, se-
zione “documenti”, che ha evidenziato «il probabile eccesso
classificatorio in cui è caduto il legislatore nell’aver voluto a tutti
i costi distinguere gli “strumenti informatici” dai beni e dalle co-
se oggetto di confisca, quasi si trattasse di entità fisiche non rap-
portabili al genus “cose”».

(12) Così D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema
penale, Bologna, Bononia University Press, 2007, 56; G. Grasso,
cit., 615; V. Manzini, cit., 388; G. Marinucci - E. Dolcini, cit., 686.

(13) V. Manzini, cit., 388.

(14) A tale conclusione si perviene, in particolar modo, valutando
la collocazione sistematica della nuova ipotesi ed analizzando i
lavori preparatori, che sembrano limitare l’ipotesi ad una mera
“estensione” della disciplina della misura di sicurezza dell’art.
240 c.p. In tal senso Onn. Anna Rossomando, Federico Palom-
ba, Enrico Costa, in resoconto stenografico seduta assemblea
Camera dei Deputati n. 567 del 10 gennaio 2012. Nello stesso
senso il parere al disegno C. 4166 Commissione Affari Costitu-
zionali della Camera dei Deputati in sede consultiva.



pria pena (15) e chi, a livello maggioritario sia in
dottrina che in giurisprudenza, ha ritenuto corret-
ta la collocazione sistematica che valorizza la ratio
preventiva dell’istituto (16).
In linea generale va sottolineato che (e ciò è vieppiù
vero in considerazione della recente “ipertrofia nor-
mativa” che ha visto moltiplicarsi le ipotesi di abla-
zione sia all’interno che all’esterno del codice), la
confisca ha assunto una natura sempre più “protei-
forme”, difficilmente inquadrabile aprioristicamen-
te in categorie predefinite: come ha infatti sottoli-
neato giustamente la Consulta, «il suo contenuto,
[...] è sempre la stessa privazione di beni economici,
ma questa può essere disposta per diversi motivi e
indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per
volta, natura e funzione o di pena, o di misura di si-
curezza, ovvero anche di misura giuridica civile e
amministrativa» (17).
Tuttavia, proprio con riferimento alla varietà dei
“motivi” e delle “finalità” alle quali la confisca è
piegata non si rinviene, nella relazione di accompa-
gnamento al disegno di legge, alcun dato che aiuti
ad individuare la ratio legis afferente alla previsione
di una confisca obbligatoria, come non si rinviene
alcuna riflessione - doverosa nel momento in cui
il legislatore decideva di inserire l’ipotesi in com-
mento all’interno delle misure di sicurezza - sul
fatto che «la pericolosità della cosa nelle mani del
delinquente è tanto evidente da rendere del tutto
inutile la valutazione discrezionale del giudice»
(18), ovverosia sulla sua pericolosità intrinseca.
Sin dall’inizio della relazione, infatti, i firmatari
hanno fatto esclusivo riferimento all’impegnativa
sfida che le nuove tecnologie costituiscono per tutti
coloro che operano nell’ambito del contrasto alla
criminalità, sfida che risulta invece resa particolar-
mente difficile a causa del «forte squilibrio tecnolo-
gico tra le dotazioni informatiche messe a disposizio-
ne delle forze di polizia», dovendosi quindi ritenere
«necessario prevedere una destinazione dei suddetti
beni a soggetti istituzionalmente interessati al loro
riutilizzo per finalità meritevoli di tutela». Pare,
quindi, che la decisione di rendere obbligatoria la
confisca di determinati beni abbia trovato la sua ra-
gione fondamentale, più che in una riflessione ri-
guardante la superfluità del giudizio di pericolosità
da parte del giudice, nella volontà del legislatore di
massimizzare la portata applicativa dell’art. 2 della
legge in commento. Peraltro il legislatore non
avrebbe neppure potuto argomentare la scelta fatta
facendo riferimento alla pericolosità intrinseca del
bene, così come fatto con il prezzo del reato (art.
240, comma 2, n. 1, c.p.), con i beni intrinsecamen-

te criminosi (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.) e, in mol-
te ipotesi speciali di confisca, con il profitto del rea-
to (19), ben potendosi immaginare circostanze con-
crete nelle quali il permanere del bene nella dispo-
nibilità del reo non ha alcun effetto “attrattivo” sul-
lo stesso e dovendosi notare, altresì, che la sua ope-
ratività «non impedisce in sé l’impiego di altri mez-
zi da parte dell’imputato e dunque un rischio di reci-
diva» (20).
Pertanto, il provvedimento ablativo a carattere ob-
bligatorio introdotto dalla l. n. 12 del 2012 non può
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(15) In questo senso F. Chiarotti, Sulla tutela dei diritti delle per-
sone estranee al reato in materia di confisca, in Giust. pen.,
1956, II, 639; G. Sabatini, Di alcune questioni in tema di confisca,
in Arch. pen., 1945, II, 347; G. Guarnieri, cit., 42; C. M. Iaccarino,
La confisca, Bari, 1935, 181. Molto scettico rispetto alla natura di
misura di sicurezza, altresì, A. Alessandri, cit., 44.

(16) In dottrina: G. Marinucci - E. Dolcini, cit., 685; M. Massa,
cit., 983 il quale, dopo aver preso in considerazione le critiche
mosse alla sistemazione dell’istituto afferma: «Si deve anzi dire
che la disciplina apprestata dalla legge per la confisca, che non si
differenzia da quella stabilita per le altre misure di sicurezza,
tranne che per taluni aspetti dovuti alle caratteristiche peculiari
dell’istituto, è perfettamente aderente alla sua ragion d’essere e
alla sua funzione»; o ancora F.C. Palazzo, Corso, cit., 581 che ri-
tiene la confisca, in un periodo di declino delle misure di sicurez-
za, l’unica che ancora conservi una sua ragion d’essere; G. Gat-
ta, cit., 2397. In giurisprudenza, ex plurimis, Cass., Sez. III, 24
settembre 2008, n. 39172, in Corr. trib., 2008, 44, 3595; Cass.,
Sez. II, 31 gennaio 2005, n. 19914, in Riv. pen., 2006, 866; Cass.,
Sez. III, 7 luglio 2004, n. 38729, in Guida dir., 2004, 43, 62; Cass.,
Sez. Un., 22 gennaio 1983, n. 3802, in Giust. pen., 1983, III, 385.

(17) Così: Corte cost., 9 giugno 1961, n. 29, in Giur. cost., 1961,
551; conformi: Corte cost., 16 giugno 1964, n. 46, in Giur. cost.,
1964, 580 e, da ultimo, Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in
Giur. cost., 2010, 2320 ss.; Cass., 24 settembre 2008, in
www.dejure.giuffre.it che aderendo a quanto stabilito dalla pri-
ma sentenza citata in nota, ne ricalca sostanzialmente il dettato.

(18) M. Massa, cit., 986.

(19) A tal proposito autorevole dottrina ha fortemente criticato la
perdurante differenziazione di regime operata all’art. 240 c.p.: L.
Fornari, cit., 24 e A. M. Maugeri, cit., 115 la quale sostiene che
«oggi non solo la distinzione tra prezzo e profitto del reato è ob-
soleta, ma soprattutto non si capisce perché il prezzo del reato
viene considerato più pericoloso […] si tratta di una differenza di
trattamento ingiustificata rispetto a reati motivati dal fine di rea-
lizzare un vantaggio economico».

(20) Così si è espressa, pur con riferimento alla diversa ipotesi di
confisca obbligatoria ex art. 186 C.d.S. la Corte cost., 4 giugno
2010, n. 196, in www.cortecostituzionale.it che, dichiarando in-
costituzionale l’articolo ove permetteva l’applicazione retroattiva
dell’articolo, riteneva scorretta la qualificazione data da giuri-
sprudenza e dottrina pressoché unanimi di misura di sicurezza,
condividendo le argomentazioni della difesa dell’imputato (tra le
quali quella citata) circa la natura di pena accessoria. In dottrina
la sentenza è stata commentata da G. Abbadessa, Guida in sta-
to di ebbrezza e divieto di applicazione retroattiva della confisca
del veicolo, in www.penalecontemporaneo.it; L. Arato, Confisca
del veicolo per guida in stato di ebbrezza: natura giuridica e suc-
cessione delle leggi nel tempo, in questa Rivista, 2011, 592 ss.;
A. Travi, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituziona-
le: alla ricerca di una nozione comune di “sanzione”, in Giur.
cost., 2010, 2320 ss.
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che tradursi in una pena di natura accessoria, essen-
do caratterizzato da un rapporto di consequenzialità
rispetto alla condanna ed imponendo al reo, in con-
siderazione dell’accertata commissione di un illecito
penale, un sacrificio patrimoniale, fuori da qualsivo-
glia funzione di prevenzione (21), divenendo così
ennesima espressione di «quella attenzione mostrata
dal legislatore nei confronti della confisca obbliga-
toria» che «rivela una sempre più accentuata curva-
tura dell’istituto verso soluzioni qualificabili in ter-
mini di pena accessoria» (22), dal carattere mera-
mente afflittivo. 
Siffatta natura porta, peraltro, ad escludere l’appli-
cabilità retroattiva del provvedimento di ablazione,
non potendosi applicare l’art. 200 c.p. (concernente
l’applicazione retroattiva delle misure di sicurezza),
ricadendo la disciplina sulla successione delle leggi
penali nel tempo nell’ambito delle garanzie di irre-
troattività, previste per le sanzioni penali, di cui agli
artt. 2 c.p. e 25, comma 2, Cost. L’applicazione di
queste garanzie è stata, infatti, più volte affermata
sia dalla Corte costituzionale, sia dalla Suprema
Corte di cassazione, con riferimento a particolari
ipotesi di confisca per equivalente. In particolare, in
relazione ai reati in materia tributaria di cui al d.lgs.
n. 74 del 2000, la Consulta (23), pur rigettando per
manifesta infondatezza le questioni proposte dai giu-
dici a quo, ha escluso la possibilità di applicare re-
troattivamente la confisca, in forza della natura pre-
valentemente sanzionatoria della stessa, in quanto una
siffatta applicazione contrasterebbe non solo con
quanto disposto dall’art. 25, comma 2, Cost. ma, al-
tresì, con l’art. 7 della Cedu (e conseguentemente
con l’art. 117, comma 1, Cost.), sulla base dell’inter-
pretazione sostanziale di “pena” operato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza n.
307A/1995 (Welch v. United Kingdom) in materia di
confiscation orders (24). Ad analoga conclusione è
giunta la Suprema Corte con riferimento alla confi-
sca per il reato di truffa a danno dello Stato, prevista
all’art. 640-quater c.p. (25).
La natura sostanzialmente punitiva spiega anche la
mancata previsione della confisca obbligatoria dei
beni “destinati” alla commissione del reato. Tale
esclusione sarebbe, infatti, inspiegabile ed illogica se
la confisca fosse una misura di sicurezza, in quanto
tra i beni “destinati” ed il reo esiste il medesimo col-
legamento “relazionale” (26) presente rispetto ai
beni concretamente utilizzati (27). Affermata, in-
vece, la natura di pena accessoria, si può ritenere
che una simile previsione, tesa a legare la sanzione
penale agli strumenti effettivamente e concreta-
mente utilizzati dal reo, sia apprezzabile ed oppor-

Note:

(21) Tali indici sono stati ritenuti, da svariate sentenze della Su-
prema Corte di cassazione, sintomatici del carattere sanzionato-
rio della confisca per equivalente: si vedano Cass., Sez. III, 28 lu-
glio 2010, n. 29724, in Ced Cass., 248109; Cass., 24 settembre
2008, n. 39172, in Giur. it., 2009, 2761; Cass., Sez. II, 8 maggio
2008, n. 21566, in Ced Cass., 240910.
(22) A. Alessandri, cit., 50; F.C. Palazzo, La recente legislazione
penale, Padova, Cedam, 1985, 232 il quale, con riferimento al-
l’ipotesi di confisca di cui all’art. 416-bis c.p. concernente le «co-
se che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costi-
tuiscono il reimpiego», sostiene che la «generalizzata obbligato-
rietà della confisca tende ad attribuire all’istituto natura di pena
accessoria più che di vera e propria misura di sicurezza»; A. M.
Maugeri, cit., 514 che sostiene che «la disciplina della confisca
[…] è generalmente concepita come obbligatoria anche laddove
si tratta di cose normalmente sottoposte alla confisca facoltativa,
e va sempre più assumendo una funzione general-preventiva dis-
suasiva, con connotati repressivi propri delle pene accessorie».
(23) Corte cost. (ord.), 2 aprile 2009, n. 97, in Corr. trib., 2009,
1775 con nota di P. Corso, La confisca per equivalente non è re-
troattiva; Corte cost. (ord.), 20 novembre 2009, n. 301, in Giur.
cost., 2009, 4587. Tale principio è stato, altresì, affermato dalla
Corte di cassazione: Cass., Sez. III, 24 settembre 2008, n.
39172, in questa Rivista, 2009, 1, 26; Cass., Sez. VI, 18 febbraio
2009, n. 13098, in Ced Cass., 23451; Sul tema si rimanda a L.
Della Regione, La confisca per equivalente nel diritto penale tri-
butario, in www.penalecontemporaneo.it.
(24) In tale sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
“sollevato il velo” su quella (già più volte denunciata) “truffa del-
le etichette”, che spesso aveva visto protagonisti i legislatori na-
zionali che dissimulavano sanzioni nella loro sostanza di natura
penale tramite l’apposizione di nomen juris differenti, con con-
seguente diminuzione delle garanzie costituzionalmente previ-
ste nelle rispettive Carte costituzionali. La Corte ha però stabili-
to che al fine di valutare la reale natura di “pena” si debba “re-
main free to go behind appearances and assess for itself wheter
a particular measure amounts in substance to a penalty”, non
curandosi conseguentemente della formale qualificazione data
dal legislatore nazionale ma valutando la sua sostanza ed il suo
impatto sulla sfera dei diritti e delle libertà. Su questa base la
Corte ha ritenuto inapplicabile retroattivamente la disciplina sul
confiscation order previsto dal Drug Trafficking Offences Act
1986, art. 12, in quanto sostanzialmente avente natura di pena.
Sul tema della truffa delle etichette impossibile non richiamare
V. Manes, La confisca “punitiva” tra Corte Costituzionale e CE-
DU: sipario sulla “truffa delle etichette”, in Cass. pen., 2011,
534 ss; A. M. Maugeri, cit., 105-107.
(25) Cass., Sez. III, 19 luglio 2011, n. 1569, in www.penale
contemporaneo.it, con nota di V. Ferro, La Cassazione sull’irretro-
attività delle disposizioni in materia di confisca per equivalente in
relazione ad una truffa aggravata ai danni dello Stato.
(26) G. Fiandaca - E. Musco, cit., 846 i quali riferendosi alla peri-
colosità della cosa oggetto di confisca, evidenziano come la
stessa sia da intendersi non come fine a se stessa bensì come
concetto relazionale, andando in tal modo a caricare (corretta-
mente) di significato il rapporto tra reo e cosa.
(27) Più precisamente va evidenziato come il processo psicolo-
gico di “determinazione” a commettere il reato e la potenzialità
attrattiva del bene destinato non subiscano modificazioni di “in-
tensità” nel caso di mancato utilizzo. Questo a causa dell’indi-
pendenza delle circostanze che hanno impedito l’utilizzo del be-
ne rispetto al foro psicologico dell’autore del reato, che quindi si
relaziona coi beni “asserviti al reato” nel medesimo modo, indi-
pendentemente dall’utilizzo degli stessi. Se il legislatore avesse
inteso presumere la pericolosità dei beni utilizzati avrebbe dovu-
to, ragionevolmente, estendere la disciplina della confisca obbli-
gatoria anche ai beni meramente destinati, in quanto aventi me-
desima carica motivazionale.



tuna, in quanto contribuisce a mantenere la san-
zione proporzionata rispetto alla gravità del reato
ed evita il rischio di eccessiva estensione del-
l’ablazione. Nulla esclude, però, che il giudice, in
via meramente facoltativa disponga la confisca ex
art. 240, comma 1, c.p. qualora ritenga che il per-
manere dei beni destinati dal reo alla commissio-
ne di un reato costituisca per lo stesso un rinforzo
motivazionale alla commissione di ulteriori reati.

Tutela dei terzi ed applicabilità 
della confisca in caso di “patteggiamento”

L’art. 1, l. n. 12 del 2012 riforma l’art. 240 c.p. anche
nel suo comma 3, che originariamente limitava la
confisca in caso di appartenenza del bene a terzo
estraneo al reato. Ora il comma 3 consta di due pe-
riodi: il primo riproduce in sostanza il tenore del
comma 3 previgente, con la sola aggiunta del riferi-
mento al nuovo n. 1-bis, in modo da rendere inap-
plicabile la confisca del bene o dello strumento in-
formatico appartenente a un terzo estraneo; il se-
condo periodo stabilisce, invece, che «la disposizio-
ne del n. 1-bis del capoverso precedente si applica
anche nel caso di applicazione della pena su richie-
sta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale».
Con riferimento al primo periodo, la cui formulazio-
ne è pienamente condivisibile, va ad ogni modo evi-
denziato che era stato presentato un emendamento
(il n. 1.3. a firma del relatore Casson proposto in da-
ta 25 gennaio 2011), poi successivamente ritirato, la
cui approvazione avrebbe certo sollevato molti dub-
bi di legittimità costituzionale. L’emendamento pre-
vedeva la completa soppressione di tale primo perio-
do, eliminando così ogni limitazione alla confisca
collegata all’appartenenza al terzo estraneo al reato:
si intendeva, in tal modo, superare la «difficoltà di
intervento da parte degli inquirenti, in particolare
della polizia giudiziaria, nel dimostrare la proprietà
del bene», nonché il timore di eventuali «sotterfugi,
imbrogli e truffe di vario genere» (28) volti ad aggi-
rare la confisca.
La soppressione del periodo avrebbe interessato non
solo le nuove ipotesi di confisca previste al n. 1-bis
ma, chiaramente, tutte le ipotesi disciplinate dal-
l’art. 240 c.p., andando così a vanificare completa-
mente lo scopo per il quale questo comma era stato
formulato dai compilatori del Codice Rocco: la tu-
tela del terzo. L’approvazione dell’emendamento,
poi opportunamente ritirato dallo stesso proponen-
te, avrebbe comportato la violazione del principio di
tutela del terzo in buona fede nei provvedimenti di
ablazione patrimoniale, più volte affermato dalla

Corte costituzionale in materia di confisca nei reati
di contrabbando (29). L’emendamento avrebbe co-
stretto il proprietario della cosa sottoposta a confi-
sca a subire le conseguenze patrimoniali dell’illecito
penale commesso da altri, con un’illegittima com-
pressione del suo diritto di proprietà tutelato dal-
l’art. 42 Cost. ed in palese violazione del principio di
personalità della responsabilità penale costituziona-
lizzato all’art. 27, comma 1, Cost. Quest’ultimo, in-
fatti, eccezion fatta per le “cose” rispetto alle quali si
può configurare un’«illiceità obbiettiva in senso as-
soluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto
che ne dispone) e che legittimamente debbono esse-
re confiscate presso chiunque le detenga» (evidente
è, in questo caso, il richiamo alle cose intrinseca-
mente criminose confiscabili obbligatoriamente ex
art. 240, comma 2, n. 2 c.p.), impedisce «che si pro-
ceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne
sia proprietario al momento in cui la confisca debba
essere disposta non sia l’autore del reato o non ne
abbia tratto in alcun modo profitto» (30).
Con riferimento, invece, al secondo periodo di cui
all’art. 1, comma 1, lett. b) della normativa in com-
mento, va rilevato come il riferimento all’applicabi-
lità della confisca in caso di sentenza ex art. 444
c.p.p. sia totalmente superfluo, in quanto quest’ulti-
mo, escludendo l’applicabilità delle misure di sicu-
rezza e delle pene accessorie in caso di patteggia-
mento, prevede comunque l’applicabilità della con-
fisca ex art. 240 c.p. Una simile previsione sarebbe
stata, invece, sicuramente necessaria qualora il legi-
slatore, conformemente a quanto fatto in altre occa-
sioni, avesse deciso di inserire nella parte speciale le
nuove ipotesi di confisca, in quanto il comma 1 del-
l’art. 445 c.p.p. non fa generico riferimento al prov-
vedimento di ablazione ma, precisamente, a quello
adottato sulla base dell’art. 240 c.p. (31).
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(28) Così F. Casson in Resoconto stenografico, Senato della Re-
pubblica, Commissione Giustizia, 25 gennaio 2011, seduta 213,
3 ss., liberamente consultabile sul sito del Senato della Repub-
blica www.senato.it.

(29) Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1, in questa Rivista, 1997,
816 ss. nota di P. Veneziani, Terzo estraneo al contrabbando: un
nuovo limite per la confisca; Corte cost., 29 dicembre 1976, n.
259, in Giur. cost., 1977, 2, 25; Corte cost., 17 luglio 1974, n.
229, in Cons. Stato, 1974, II, 851. Sul tema della tutela del terzo
estraneo al reato si veda altresì A. M. Maugeri, cit., 127-139.

(30) Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1, in questa Rivista, 1997,
816 ss.

(31) Tale superfluità veniva peraltro, in Commissione Affari Co-
stituzionali della Camera dei Deputati, rilevata dalla relatrice On.
Bertolini la quale, in data 6 dicembre 2011, temendo problemati-
che di natura interpretativa derivanti dal riferimento a tale appli-

(segue)



La speciale disciplina sulla destinazione
degli instrumenta informatici

L’art. 2 della legge in commento disciplina la desti-
nazione dei beni informatici o telematici sequestrati
o confiscati in quanto utilizzati (anche parzialmen-
te) per la commissione di una pluralità di reati (di
cui si darà a breve contezza). La disposizione è
espressione di una più ampia politica legislativa tesa
all’utilizzo dei beni confiscati, quando possibile, per
fini sociali e per attività di effettivo contrasto alle ti-
pologie criminali nel cui ambito i beni sono stati se-
questrati. Ne sono un esempio: gli artt. 100 e 101
T.U. Stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309),
che destinano i mezzi trasporto, i beni mobili, im-
mobili ed i valori confiscati nel corso di operazioni
di polizia giudiziaria antidroga agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di
polizia antidroga o alle rispettive Amministrazioni
(32); l’art. 301-bis d.P.R. n. 43 del 1973 che affida i
medesimi beni confiscati nelle operazioni anti-con-
trabbando agli organi di polizia impegnati in questo
settore (33); e, nel settore antimafia, l’artt. 48 ss.
d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia) che di-
sciplinano variamente la destinazione ai fini sociali
dei beni confiscati (34).
La previsione della legge in commento nasce, come
esplicato dai firmatari del disegno di legge, dalla pre-
sa di coscienza che le forze di polizia si trovano spes-
so a gestire elevati carichi di lavoro nella lotta con-
tro la criminalità informatica con mezzi tecnologi-
camente vetusti, che inficiano l’efficacia delle atti-
vità di indagine. Per converso, rilevavano ancora i
firmatari, questi mezzi tecnologicamente avanzati
oggetto di sequestro penale, finiscono per perdere
valore in poco tempo, senza quindi che la vendita
all’asta, disposta ex art. 86 disp. att. c.p.p. (d.lgs. n.
271 del 1989), porti allo Stato alcuna considerevole
entrata economica.
La nuova disciplina è, quindi, finalizzata al persegui-
mento di due obbiettivi: in primo luogo rafforzare
l’azione di lotta alla criminalità dando alla polizia
mezzi tecnologicamente più efficaci; in secondo luo-
go, evitare la vendita di questi beni per un corrispet-
tivo spesso irrisorio.
L’articolo in commento inserisce, all’interno delle
disposizioni attuative del codice di procedura pena-
le, il nuovo art. 86-bis, composto da due soli commi.
Il comma 1 prevede che in caso di sequestro preven-
tivo, eseguito ex art. 321 c.p.p., dei beni o degli stru-
menti informatici utilizzati in relazione ai reati di
cui all’art. 240, comma 2, n. 1-bis c.p. nonché in re-
lazione ai reati di cui agli artt. 473-474 c.p., gli stes-

si vengano affidati in custodia giudiziale con facoltà
d’uso agli organi dello Stato che ne facciano richie-
sta per finalità di giustizia, prediligendo quei reparti
di polizia specializzati nella lotta alla criminalità in-
formatica.
L’allargamento alle ipotesi sopra indicate, non limi-
tando il regime di destinazione alle mere ipotesi di
cui all’art. 240, comma 2, n. 1-bis c.p., è avvenuto in
assemblea alla Camera dei Deputati in conseguenza
dell’approvazione dell’emendamento 2.100 propo-
sto dalla Commissione giustizia. La stessa, dopo aver
proposto la soppressione dell’art. 4 del disegno di
legge approvato dal Senato, ha preferito, con detto
emendamento, salvare i profili non problematici
dell’articolo, uno su tutti quello relativo alla desti-
nazione dei beni informatici sequestrati sulla base
del combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 474-
bis c.p.
Va sin d’ora evidenziato come, in forza dell’esclusivo
riferimento fatto dall’art. 86 disp. att. c.p.p. ai beni
utilizzati, in caso di confisca (facoltativa) dei beni
semplicemente “destinati” al reato, ma per qualsiasi
ragione non utilizzati, non potrà essere applicata la
nuova disciplina in materia di destinazione.
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(continua nota 31)
cabilità col solo riferimento alla confisca ex numero 1-bis, auspi-
cava di «sopprimere tale secondo periodo o - al limite - di esten-
derne l’applicazione a tutte le ipotesi di confisca previste dal me-
desimo articolo 240 c.p.». Tale posizione sarà poi inserita nella
proposta di parere favorevole approvato dalla Commissione, os-
servando che «ai fini del coordinamento tra il nuovo testo del-
l’articolo 240, terzo comma, del codice penale e l’articolo 445,
primo comma, del codice di procedura penale, valuti la Commis-
sione l’opportunità, all’articolo 1, comma 1, lettera b), di soppri-
mere il secondo periodo del terzo comma richiamato».

(32) Sul tema si vedano, in particolare, G. Amato - G. Fidelbo, La
disciplina penale degli stupefacenti, Milano, Giuffrè, 1994, 550
ss.; P. Dubolino, Il codice delle leggi sugli stupefacenti, Piacenza,
La tribuna, 1991, 79 il quale fa riferimento ad una sorta di “legge
del contrappasso” nella scelta di destinare i beni confiscati du-
rante le operazioni-antidroga al potenziamento delle stesse.
Egual constatazione può essere fatta con riferimento alla desti-
nazione prevista dall’art. 2 della legge in commento.

(33) F. Vergine, Le moderne sanzioni patrimoniali tra fonti di na-
tura internazionale e legislazione interna, in La giustizia patrimo-
niale penale, a cura di A. Bargi - A. Cisterna, Torino, Utet, 2011,
399.

(34) Sul tema, tra gli altri: A. Balsamo - C. Maltese, Il codice anti-
mafia, Milano, Giuffrè, 2011, 56 ss.; M. V. De Simone, Le misu-
re di prevenzione, in Commento al codice antimafia, a cura di A.
Cisterna - M. V. De Simone - B. Frattasi - S. Gambacurta, Rimini,
Maggioli, 2011, 83 ss.; A. Galanti, L’amministrazione, la gestione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, in Il codice an-
timafia, a cura di M. E. Malagnino, Torino, Giappichelli, 2011, 119
ss. e, seppur con riferimento alla previgente normativa, G. Nica-
stro, L’amministrazione e la destinazione dei beni, in Le misure
patrimoniali contro la criminalità organizzata, a cura di A. Balsa-
mo - V. Contraffatto - G. Nicastro, Milano, Giuffrè, 2010, 214 ss.



Con riferimento ai criteri di affidamento, invece, la
nozione di “crimini informatici” non può, a parere
di chi scrive, limitarsi ai reati di cui all’art. 240,
comma 2, n. 1-bis c.p., né può ritenersi - nel caso di
specie - corretta la limitazione al novero dei reati in-
dividuato con la Raccomandazione n. R (89) 9 «sur
la criminalitè en relation avec l’ordinateur» (35) appro-
vata, in data 13 settembre 1989, dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa, ma deve ritenersi
riferita - più generalmente - a tutti quei reati com-
messi attraverso l’utilizzo essenziale di strumenti in-
formatici, con particolare ed importante riferimento
alla pedopornografia on line.
Va inoltre evidenziato che il testo normativo indica,
come possibili destinatari dei beni - seppur in via su-
bordinata alle forze di polizia - anche altri organi
dello Stato che ne facciano richiesta per “finalità di
giustizia”: il bene informatico, quindi, nell’imposta-
zione dell’intero articolo, viene asservito unicamen-
te alla funzione “giudiziaria”, con l’esclusione di
qualsivoglia diversa destinazione.
L’affidamento dei beni, inoltre, non può essere di-
sposto qualora vi ostino esigenze processuali: la pre-
visione di questa limitazione è corretta, in quanto il
supporto informatico può contenere elementi pro-
batori di fondamentale importanza per la definizio-
ne del procedimento.
Il comma 2, art. 86 disp. att. c.p.p. è invece riferito
all’ipotesi di confisca definitiva del bene, a seguito
della quale il bene diviene di proprietà dello Stato.
In tal caso il bene, qualora la richiesta venga rinno-
vata, viene affidato alla medesima amministrazione
che ne aveva la custodia giudiziale con facoltà d’uso;
viceversa, se il bene non era stato affidato, si appli-
cano i criteri di assegnazione espressi, ivi compresa
la preferenza per gli organi di polizia impegnati nel-
la lotta alla criminalità informatica.

La destinazione dei beni confiscati 
in relazione ai reati contro la personalità
individuale

L’articolo 3 inserisce il nuovo art. 9-bis, alla l. 16
marzo 2006, n. 146 in materia di crimine organizza-
to transnazionale. 
La medesima legge, all’art. 9, prevede l’esclusione
della punibilità, salva l’applicabilità della scrimi-
nante dell’adempimento di un dovere di cui all’art.
51 c.p., per i soggetti che svolgono, nell’ambito del-
la repressione di determinate tipologie di illecito
(36), operazioni sotto copertura e che commettono
determinati reati al fine di acquisire materiale pro-
batorio.
All’interno di questo articolo è previsto, al comma

9, in maniera analoga a quanto ora previsto dall’art.
2, comma 1, della disciplina in commento, l’affida-
mento in custodia giudiziale con facoltà d’uso dei
beni sequestrati nell’ambito di dette operazioni.
Mancava, invece, una disciplina sulla destinazione
dei medesimi beni successivamente alla confisca de-
finitiva. 
A causa di questa lacuna i beni dovevano essere re-
stituiti all’autorità giudiziaria che provvedeva, ex
art. 86 disp. att. c.p.p., a metterli all’asta, con il ri-
schio che tale vendita si rivelasse totalmente infrut-
tuosa, specie per i beni che perdono fortemente va-
lore con l’utilizzo e l’avanzare del progresso tecnolo-
gico, quali appunto i beni informatici.
L’articolo in commento, con riferimento ai soli beni
informatici o telematici utilizzati per i delitti di cui
al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, prevede che, a seguito di confisca, gli stessi
vengano assegnati - in via definitiva - agli organi di
polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l’uso ai sen-
si dell’art. 9, comma 9, l. n. 146 del 2006.
Non è però chiaro per quale ragione l’art. 9-bis fac-
cia riferimento ai soli reati contro la personalità in-
dividuale laddove, invece, l’art 9 richiama un insie-
me di reati certamente più ampio. Ne consegue che
nei procedimenti per alcuni dei reati previsti dal-
l’art. 9, comma 1, l. n. 146 del 2006 e non presi in
considerazione dall’art. 3 della legge in commento,
alla confisca degli strumenti informatici non potrà
seguire l’affidamento alle forze di polizia: sarà neces-
sario, dopo un primo periodo di utilizzo, restituire i
beni all’autorità giudiziaria che procederà alla ven-
dita all’asta, con tutti i limiti sopra evidenziati.
Il legislatore avrebbe fatto meglio, una volta rileva-
ta la lacuna normativa, ad estendere la disciplina di
cui all’art. 3 della legge in commento a tutti gli stru-
menti informatici, in quanto ogni distinzione fatta
in ragione del solo reato di provenienza, una volta
che la confisca è divenuta definitiva, pare opinabile
e inopportuna, in quanto la problematica della per-
dita di valore inerisce unicamente ed esclusivamen-
te alla tipologia del bene.
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(35) Sul tema si veda C. Pecorella, Diritto penale dell’informatica,
Padova, Cedam, 2006, 7 ss.

(36) La disposizione richiamata è riferita ai delitti di cui agli artt.
648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) c.p., ai delitti contro la personalità individua-
le (artt. da 600 a 604 c.p.), ai delitti di cui all’art. 12, commi 3, 3-
bis e 3-ter d.lgs. n. 286 del 1998 (immigrazione clandestina), ai
delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ed infine ai delitti di
cui all’art. 3 della l. n. 75 del 1958 con riferimento a svariate ti-
pologie di condotta, anche commesse tramite interposta perso-
na (prostituzione).



La mancata estensione della disciplina ai
reati di falso in ambito medico-farmaceutico

Terminata l’analisi del testo normativo occorre, in
ultimo, fare brevemente cenno all’art. 4, assente nel
testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma presente
nel testo approvato dalla Commissione Giustizia in
sede deliberante durante il primo passaggio al Sena-
to della Repubblica (37), concernente l’applicazio-
ne dell’intero testo normativo anche ai «beni e agli
strumenti informatici o telematici che risultino es-
sere stati in tutto o in parte utilizzati per la commis-
sione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del codi-
ce penale, anche con riferimento ai medicinali falsi,
contraffatti, aventi una composizione qualitativa-
quantitativa diversa da quella dichiarata o conte-
nenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in
difformità dagli standard stabiliti dalla normativa
dell’Unione europea e dal decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219».
Tale articolo, approvato dal Senato, veniva forte-
mente contrastato dalle Commissioni in sede con-
sultiva della Camera dei deputati e, particolarmen-
te, da parte delle Commissioni I (affari costituziona-
li) e XII (affari sociali) le quali, pur dando parere fa-
vorevole, condizionavano lo stesso ad un migliora-
mento della formulazione allo scopo di coordinare
l’articolo in questione con l’art. 474-bis c.p. Qualo-
ra, infatti, l’alterazione dei medicinali fosse rientrata
nelle ipotesi sanzionatorie descritte agli artt. 473-
474 c.p., l’art. 4 sarebbe stato evidentemente super-
fluo, mentre qualora l’alterazione non fosse rientra-
ta in tali fattispecie (come, per esempio, pare essere
la condotta avente ad oggetto i medicinali con di-
versa composizione quantitativa), la confisca non
sarebbe stata comunque applicabile.
Queste osservazioni vennero condivise dalla Com-
missione Giustizia della Camera in sede referente
che propose un emendamento completamente sop-
pressivo, votato dall’Assemblea in data 11 gennaio
2012, andando così ad eliminare dal testo definitivo
il contestato art. 4.

Osservazioni conclusive

La legge in commento, in conclusione, pur da valu-
tarsi positivamente con riferimento allo sforzo di ar-
ginare un fenomeno problematico, quale l’infruttuo-
sa vendita di beni informatici confiscati, ora desti-
nati certo a miglior uso, presenta, di converso, sva-
riate criticità, che debbono essere sottolineate.
In primo luogo sarebbe stato opportuno collocare le
nuove ipotesi all’interno del libro II del codice, al fi-
ne di mantenere carattere “generale” alla disciplina

dell’art. 240 c.p., uniformando in questo modo la
tecnica redazionale con quella in precedenza utiliz-
zata dal legislatore nel prevedere specifiche ipotesi
di confisca obbligatoria (si pensi agli artt. 322-ter,
600-septies, 474-bis, 644, 648-quater c.p., solo per fa-
re alcuni esempi). L’inopportunità di tale collocazio-
ne è ancor più evidente attesa la natura di pena ac-
cessoria della confisca, che potrebbe far sorgere pro-
blemi pratici in particolar modo in relazione all’ap-
plicabilità dell’art. 200 c.p.
In secondo luogo è opportuno che il legislatore
estenda l’ambito di applicazione dell’art. 9-bis, l. n.
146 del 2006 a tutti i reati richiamati all’art. 9 della
medesima legge, stante l’illogica limitazione ai soli
reati contro la personalità individuale, limitazione
che lascia aperta la lacuna in relazione ai beni infor-
matici impiegati nella commissione degli altri reati.
Deve infine auspicarsi che il legislatore si astenga, in
materia di ablazione patrimoniale, dal proporre mo-
difiche legislative - quali il ritirato emendamento
1.3 - che pregiudichino la tutela del terzo estraneo al
reato, rendendo la disciplina della confisca contraria
ai principi costituzionali.
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(37) La disposizione entra nel testo normativo a seguito dell’ap-
provazione dell’emendamento 3.0.1., proposto dagli Onorevoli
D’Ambrosio Lettieri e Valentino, il quale prevedeva un art. 3-bis,
poi divenuto l’art. 4.
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INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE PER IL SUCCESSIVO

DIBATTIMENTO ORDINARIO IN CASO DI RICHIESTA

DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO E MANCATA CONVALIDA

DELL’ARRESTO IN FLAGRANZA

Corte costituzionale, sent., 21 giugno 2012 (18 giugno
2012), n. 153 - Pres. Quaranta - Est. Frigo

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., nella parte

in cui non prevede che non possa esercitare le funzioni

di giudice del dibattimento il giudice che, precedente-

mente investito della richiesta di convalida dell’arresto

dell’imputato e di contestuale giudizio direttissimo, non

abbia convalidato l’arresto per ritenuta insussistenza del

reato e abbia conseguentemente disposto la restituzio-

ne degli atti al pubblico ministero, sollevata in riferimen-

to agli artt. 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost.

La questione
Il giudice a quo, evocando quali parametri di scrutinio gli artt.
3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., aveva dubitato del-
la legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., nella parte in
cui non prevede che non possa esercitare le funzioni di giu-
dice del dibattimento il giudice che, precedentemente inve-
stito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e di
contestuale giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’ar-
resto per ritenuta insussistenza del reato e abbia conse-
guentemente disposto la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
Ad avviso del rimettente la norma si porrebbe in contrasto
con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, enunciati
dall’art. 111, comma 2, Cost., poiché la decisione preceden-
temente assunta, la quale si colloca in una distinta fase pro-
cessuale, esplicherebbe effetti pregiudicanti sul successivo
giudizio di merito in ordine alla fondatezza dell’accusa.
Vulnerato risulterebbe, inoltre, l’art. 3 Cost., per l’irragione-
vole disparità di trattamento della fattispecie considerata ri-
spetto all’ipotesi - ad avviso del giudice a quo del tutto affine
- in cui a pronunciarsi in senso negativo sulla convalida del-
l’arresto e sull’applicazione di una misura cautelare sia il giu-
dice per le indagini preliminari, il quale, invece, in conse-
guenza di ciò, non può partecipare al giudizio, alla luce di
quanto disposto dall’art. 34, comma 2-bis, c.p.p. 
Risulterebbe violato, infine, l’art. 117, comma 1, Cost., atte-
so che la norma sottoposta a scrutinio si porrebbe in contra-
sto con l’art. 6 Cedu - che garantisce il diritto di ogni persona
ad essere giudicata da un tribunale indipendente e imparzia-

le - così come interpretato dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo. 

La decisione
Nel dichiarare l’infondatezza della quaestio, la Corte ha cura,
anzitutto, di richiamare gli insegnamenti fondamentali della
propria ampia giurisprudenza in tema di incompatibilità endo-
processuale del giudice. 
È noto che, in tal senso, un indirizzo costante ha ricostruito il
sistema delle incompatibilità del giudice nascenti da atti
compiuti nel procedimento in veste di apparato normativo a
presidio dei valori di terzietà e imparzialità, adesso oggetto di
espressa previsione nell’art. 111, comma 2, Cost. pur se - ri-
leva ancora la Corte - «già in precedenza pacificamente insiti
nel sistema costituzionale»: si tratta di norme volte segnata-
mente a evitare che la decisione sul merito della causa pos-
sa essere o apparire condizionata dalla «forza della preven-
zione» - ossia dalla naturale tendenza a confermare una deci-
sione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto
- scaturente da valutazioni che il giudice sia stato preceden-
temente chiamato a rendere in ordine alla medesima res iu-
dicanda (così, in termini di riepilogo, Corte cost. n. 224 del
2001).
La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, ormai da tem-
po precisato, in termini generali, le condizioni in presenza
delle quali la previsione dell’incompatibilità del giudice deve
ritenersi costituzionalmente necessaria. Anzitutto, «benché
l’architettura del nuovo rito penale richieda, in linea di princi-
pio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nel-
la fase del dibattimento», non basta a generare l’incompati-
bilità la semplice «conoscenza» di atti anteriormente com-
piuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compie-
re una «valutazione» di essi, strumentale all’assunzione di
una decisione. In secondo luogo, detta decisione deve ave-
re natura non «formale», ma «di contenuto»: deve, dunque,
comportare valutazioni che attengono al merito dell’ipotesi
dell’accusa, e non già al mero svolgimento del processo. Da
ultimo, affinché insorga l’incompatibilità, è necessario che la
precedente valutazione si collochi in una diversa fase del
procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all’inter-
no di ciascuna delle fasi, resti comunque preservata «l’esi-
genza di continuità e di globalità»: prospettiva nella quale il
giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incom-
patibilità allorché compia valutazioni preliminari, anche di
merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendo al-
trimenti a determinarsi un’«assurda frammentazione» del
procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre,
per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi
quanti sono gli atti da compiere (così, ad esempio, Corte
cost. n. 131 del 1996).
In questo quadro, la giurisprudenza costituzionale ha avuto
ampiamente modo di occuparsi del possibile vulnus all’im-
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parzialità del giudice recato dalla precedente assunzione di
decisioni attinenti alla libertà personale dell’imputato. 
Al riguardo, superando un originario orientamento di segno
contrario, volto a configurare il merito dell’accusa e le caute-
le come ambiti distinti per oggetto e funzione (Corte cost. n.
124 del 1992 e n. 502 del 1991, nonché n. 516 del 1991), il
giudice delle leggi ha ritenuto che le decisioni relative all’ap-
plicazione delle misure cautelari siano, in linea di principio,
idonee a compromettere (o comunque a fare apparire com-
promessa) l’imparzialità della decisione conclusiva sulla re-
sponsabilità dell’imputato, in quanto presuppongono sempre
un giudizio prognostico su detta responsabilità: giudizio che -
non solo alla luce del nuovo codice di rito, ma anche delle
modifiche introdotte dalla l. 8 agosto 1995, n. 332 («Modifi-
che al codice di procedura penale in tema di semplificazione
dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa») -
è divenuto più approfondito che in passato e tale da supera-
re, ai fini che interessano, la distinzione tra valutazioni di tipo
indiziario, rilevanti ai fini della cautela, e giudizio sul merito
dell’accusa, basato su elementi di prova (Corte cost. n. 432
del 1995 e n. 131 del 1996).
Su tale premessa, la Corte ha dunque pronunciato numerose
sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale dell’art.
34 c.p.p., nella parte in cui non rendeva incompatibile alla
funzione di giudizio il giudice che, in altra fase del procedi-
mento, avesse adottato decisioni de libertate. Tali pronunce
hanno riguardato, anzitutto, l’incompatibilità alla funzione di
giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari
che abbia applicato una misura cautelare personale nei con-
fronti dell’imputato (Corte cost. n. 432 del 1995), per poi
estendersi al componente del tribunale del riesame o del-
l’appello de libertate che si sia pronunciato su una di dette
misure, con la precisazione che, rispetto al componente del
tribunale dell’appello (la cui cognizione, a differenza di quella
del tribunale del riesame, è limitata ai motivi proposti), l’in-
compatibilità opera a condizione che egli si sia pronunciato
«su aspetti non esclusivamente formali» dell’ordinanza che
provvede sulla misura cautelare (Corte cost. n. 131 del
1996). 
L’effetto di pregiudizio derivante dal complesso di decisioni
in materia di libertà personale è stato, di seguito, ravvisato
anche con riguardo alla partecipazione al giudizio abbreviato
e all’applicazione della pena su richiesta delle parti, trattan-
dosi di riti speciali che implicano anch’essi un giudizio sul
merito dell’accusa. Contemporaneamente sono stati inclusi
nell’area delle pronunce pregiudicanti anche le decisioni con
le quali il giudice per le indagini preliminari disponga la modi-
fica, la sostituzione o la revoca di misure cautelari personali,
ovvero rigetti la richiesta di applicazione, modifica, sostitu-
zione o revoca di una misura cautelare, formulata dal pubbli-
co ministero o dall’imputato: anche in tali casi, infatti, la pro-
nuncia comporta una decisione sull’esistenza delle condizio-
ni legittimanti la cautela personale, suscettibile di tradursi in
«un’anticipazione di valutazioni della medesima natura di
quelle afferenti al merito della causa» (Corte cost. n. 155 del
1996).
In sede di attuazione della delega legislativa per l’istituzione
del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n.
51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice uni-
co di primo grado»), il legislatore, come è noto, ha imple-
mentato nel corpo dell’art. 34 c.p.p. un comma 2-bis, che
sancisce, in termini generali, l’incompatibilità alla funzione di
giudizio (oltre che alla funzione di giudice dell’udienza preli-
minare o all’emissione del decreto penale di condanna) del
giudice che, nel medesimo procedimento, abbia esercitato

funzioni di giudice per le indagini preliminari, fatta eccezione
per le ipotesi in cui si sia limitato ad assumere uno dei prov-
vedimenti (di marginale rilievo o anticipatori dell’istruzione di-
battimentale) specificamente elencati nei successivi commi
2-ter e 2-quater. Con tale disposizione, come emerge dalla
relazione al d.lgs. n. 51 del 1998, il legislatore ha inteso rece-
pire le numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale in
tema di incompatibilità del giudice per le indagini preliminari,
accorpandole in una previsione unitaria di più immediata leg-
gibilità, che peraltro ne supera l’ambito con la configurazione
di una incompatibilità di tipo “funzionale”, nella precipua pro-
spettiva di prevenire ulteriori pronunce del medesimo segno.
Tra i provvedimenti atti a determinare l’incompatibilità, ai
sensi dell’art. 34, comma 2-bis, c.p.p. rientrano tipicamente
quelli assunti dal giudice per le indagini preliminari nel quadro
del giudizio di convalida dell’arresto, ambito entro il quale
possono, peraltro, collocarsi anche decisioni in ordine all’ap-
plicazione di misure coercitive nei confronti dell’arrestato
(art. 391, comma 5, c.p.p.).
Per effetto della giurisprudenza costituzionale in materia,
nonché del recepimento legislativo della stessa nei termini
adesso rammentati, deve, dunque, ritenersi ormai presente
nell’ordinamento processuale penale il principio in forza del
quale, anche fuori dei casi indicati dall’art. 34, comma 2-bis,
c.p.p., l’adozione di provvedimenti inerenti alla libertà perso-
nale dell’imputato, i quali implichino una valutazione progno-
stica in ordine alla sua responsabilità, ancorché su base indi-
ziaria e allo stato degli atti, impediscono al giudice che li ha
emessi di partecipare al giudizio, sempre che i provvedimen-
ti in questione si collochino in una fase processuale distinta
da quella pregiudicata.
Uno dei tratti peculiari del giudizio direttissimo è rappresen-
tato, peraltro, dal possibile innesto del subprocedimento di
convalida dell’arresto all’interno della medesima fase pro-
cessuale in cui si esercita la funzione di giudizio: quando l’ar-
resto non sia stato già in precedenza convalidato (art. 449,
comma 5, c.p.p.), l’arrestato può essere, infatti, presentato
in vinculis al giudice del dibattimento per la convalida e il
contestuale giudizio (artt. 449, comma 1, e 558, commi 1
ss., c.p.p., con riferimento, rispettivamente, al giudizio da-
vanti al tribunale collegiale e al tribunale monocratico). In ta-
le ipotesi, l’esito positivo del procedimento di convalida è
condizione affinché possa procedersi con il rito speciale:
qualora l’arresto non sia convalidato, il giudice deve, infatti,
restituire gli atti al pubblico ministero, salvo che l’imputato e
il pubblico ministero consentano che il giudizio si svolga nel-
la forma speciale (art. 449, comma 2, e 558, comma 5,
c.p.p.).
La Corte, come è noto, ha reiteratamente escluso che l’art.
34 c.p.p. possa ritenersi costituzionalmente illegittimo, nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudi-
zio direttissimo il giudice che ha convalidato l’arresto ed ap-
plicato una misura cautelare nei confronti dell’imputato pre-
sentato a dibattimento per detto giudizio: in tale fattispecie,
invero, non è configurabile una menomazione dell’imparziali-
tà del giudice, in quanto le decisioni de libertate si collocano
all’interno della medesima fase processuale che si ipotizza
pregiudicata, assumendo una valenza prodromica o inciden-
tale rispetto al giudizio attribuito allo stesso giudice del dibat-
timento; con la convalida dell’arresto, dunque, il giudice del
dibattimento si pronuncia pregiudizialmente sull’esistenza
dei presupposti che gli consentono di procedere immediata-
mente al giudizio ed è, altresì, competente ad adottare inci-
dentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per
la cognizione del merito (Corte cost. n. 177 del 1996; nonché
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n. 90 del 2004, n. 40 del 1999, n. 286 del 1998, n. 433, n. 316
e n. 267 del 1996).
La fattispecie sottoposta a scrutinio si palesa, tuttavia, strut-
turalmente diversa da quelle in precedenza prese in esame:
qui, infatti, il rimettente, chiamato a convalidare l’arresto e ad
applicare una misura cautelare nei confronti dell’imputato
presentatogli per il giudizio direttissimo, ha negato la conva-
lida, sul rilievo che non sussistessero elementi per ritenere
configurabile, nel caso di specie, il reato contestato; in tal
modo, il giudice a quo non si è limitato a pronunciarsi sulla
convalida ma ha anche disatteso, sulla base di una prognosi
negativa circa la responsabilità dell’imputato, la richiesta di
applicazione della misura coercitiva, adottando così un prov-
vedimento cui la giurisprudenza costituzionale ha già specifi-
camente annesso possibili effetti pregiudicanti; in conse-
guenza di ciò, il rimettente ha restituito gli atti al pubblico mi-
nistero, il quale ha poi tratto nuovamente a giudizio l’imputa-
to nelle forme ordinarie.
Il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministe-
ro, determinando la regressione del procedimento alla fase
delle indagini preliminari, ha creato - osserva la Corte - un’evi-
dente frattura tra la fase, prodromica al giudizio direttissimo,
in cui è stata assunta la decisione negativa sulla convalida e
sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, e la suc-
cessiva fase dibattimentale ordinaria, instaurata per effetto
della citazione diretta a giudizio dell’imputato da parte del
pubblico ministero. In tale situazione, la decisione preceden-
temente assunta, “a monte” della disposta restituzione de-
gli atti, non può essere, dunque, qualificata come decisione
preordinata o incidentale rispetto al giudizio dibattimentale
ordinario del quale il rimettente è investito, inidonea, in quan-
to tale, a compromettere (o fare apparire compromessa) l’im-
parzialità della funzione giudicante. Una volta venuta meno
l’unicità di fase, la decisione anteriormente assunta in nulla si
differenzia da quella adottata dal giudice per le indagini preli-
minari, che, investito della richiesta di convalida dell’arresto e
di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’in-
dagato, parimenti la respingesse, divenendo con ciò incom-
patibile alla funzione di giudizio nel dibattimento ordinario.
Tutto ciò posto, la Corte ribadisce ancora il principio in forza
del quale il giudice che si è pronunciato in una diversa fase
processuale sulla libertà personale dell’imputato, formulando
un apprezzamento prognostico (positivo o negativo) in ordine
alla sua responsabilità (ancorché su base indiziaria e allo sta-
to degli atti), diviene incompatibile all’esercizio della funzione
di giudizio sul merito dell’accusa: tale principio può conside-
rarsi ormai strutturato, come paradigma “di sistema”, nel vi-
gente ordinamento processuale penale; ne deriva che di es-
so il giudice rimettente può fare direttamente applicazione,
senza la necessità di invocare una nuova pronuncia additiva
sul punto, che sarebbe del tutto superflua. Scaturisce da qui,
dunque, la declaratoria di infondatezza della quaestio solleva-
ta dal giudice a quo. 

I precedenti
Sul tema della decisione cautelare pregiudicate cfr., supera-
to il primo indirizzo di segno negativo (Corte cost. n. 502 del
1991, n. 516 del 1991 e n. 124 del 1992), soprattutto Corte
cost. n. 432 del 1995, n. 131 del 1996 e n. 155 del 1996. 
Circa l’insussistenza della fattispecie di incompatibilità al suc-
cessivo giudizio direttissimo del giudice che abbia, in limine,
convalidato l’arresto in flagranza cfr. Corte cost. n. 177 del
1996 nonché Corte cost. n. 90 del 2004, n. 40 del 1999, n.
286 del 1998, n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996. 

La dottrina
Per una ricostruzione della parabola dell’incompatibilità del
giudice derivante da atti precedentemente compiuti nell’am-
bito del procedimento e del ricco background offerto dalla
giurisprudenza costituzionale in tema ci si permette, anche
per gli ulteriori riferimenti, di rinviare a G. Di Chiara, L’incom-
patibilità endoprocessuale del giudice, Torino, 2000. 
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CONDIZIONI PER LA CONFIGURABILITÀ

DELL’AGGRAVANTE DELLE PIÙ PERSONE

Cassazione penale, Sez. Un., 5 giugno 2012 (p.u. 29 mar-
zo 2012), n. 21837 - Pres. Lupo - Rel. Marasca - P.M. Fedeli
(conf.) - Ric. Alberti

Per la sussistenza della circostanza aggravante speciale

delle più persone riunite, prevista per il delitto di estor-

sione, è necessaria la simultanea presenza di non meno

di due persone nel luogo ed al momento in cui si realiz-

za la violenza o la minaccia, non essendo sufficiente che

il soggetto passivo percepisca che la violenza o la mi-

naccia provengano da più persone.

Il caso
Con ordinanza dell’8 novembre 2011, depositata il 5 dicem-
bre 2011, la seconda sezione, assegnataria del procedimen-
to, rilevato che in ordine alla questione se per la sussistenza
della circostanza aggravante speciale delle più persone riuni-
te, prevista per il delitto di estorsione, fosse necessaria la si-
multanea presenza di non meno di due persone nel luogo e
al momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia, op-
pure fosse sufficiente che il soggetto passivo del reato per-
cepisca che la violenza o la minaccia provengano da più per-
sone, sussisteva un contrasto giurisprudenziale, aveva ri-
messo il ricorso alle Sezioni Unite.
Secondo un primo indirizzo, la circostanza aggravante delle
“più persone riunite” doveva richiedere necessariamente la
presenza nel luogo e nel momento in cui si realizza l’azione
di violenza o di minaccia di almeno due persone. Una inter-
pretazione che da un lato rispondeva alla esigenza di diffe-
renziare il concetto di persone “riunite” da quello del con-
corso di più persone, e dall’altro alla valutazione della mag-
giore intimidazione e della minore possibilità di difesa in di-
pendenza della riunione; condizioni sussistenti solo se la riu-
nione stessa fosse nota alla vittima e sussistesse al momen-
to in cui viene esplicata la violenza o la minaccia. L’orienta-
mento in questione precisava altresì che non era necessario
che tutti i compartecipi esprimessero contestualmente un
atteggiamento minaccioso, bastando che la minaccia venis-
se espressa da uno solo con la contestuale presenza degli al-
tri.
Un secondo indirizzo sviluppatosi contemporaneamente al
primo, e divenuto poi maggioritario, sosteneva la configura-
bilità dell’aggravante anche allorché il soggetto passivo aves-
se avuto la “sensazione” o la “percezione” o la “conoscen-
za” che la minaccia provenisse da parte di più persone, sen-

za che fosse necessaria la contemporanea presenza delle
stesse. In proposito si era sostenuto che la maggiore inten-
sità dell’intimidazione si sarebbe riscontrata in ogni caso, an-
che quando i compartecipi, invece di agire simultaneamente
e nello stesso luogo, avessero agito separatamente e in tem-
pi diversi in esecuzione dello stesso programma criminoso.

La decisione
Le Sezioni Unite hanno condiviso il primo dei sopra riportati
orientamenti, in quanto hanno ritenuto che non potesse es-
sere seguito quello divenuto maggioritario, in primis in quan-
to i concetti di sensazione e percezione appaiono del tutto
soggettivi, così come non appare semplice individuare il li-
vello di conoscenza da ritenere necessario per integrare l’ag-
gravante in questione. 
Peraltro la soluzione della questione viene individuata dalla
Corte sulla base della espressione letterale utilizzata, più per-
sone riunite, in quanto il verbo riunire, così come il termine
riunite, indicano la contemporanea presenza in un luogo de-
terminato di più persone, per cui non può che essere colle-
gato alla modalità commissiva della condotta violenta o mi-
nacciosa. A giudizio della Corte il legislatore ha in tal modo
delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, da di-
stinguere chiaramente dalla diversa ipotesi del concorso di
persone nel reato, in quanto quest’ultimo si può manifestare
in varie forme e in tutte le fasi della condotta criminosa, sia in
quella direttiva che in quella esecutiva. 
Una volta delineata la differenza tra l’ipotesi di concorso di
più persone nel reato di estorsione e l’ipotesi aggravata del-
le più persone riunite nel luogo e nel momento ove venga
esercitata la violenza o la minaccia, la decisione osserva co-
me anche la ratio della norma deponga nello stesso senso di
cui sopra. Infatti si vuole andare a colpire il maggiore effetto
intimidatorio derivante dalla partecipazione al delitto di più
persone e nella conseguente diminuita possibilità di difesa
da parte della vittima (caratteristiche comuni anche alle altre
ipotesi di aggravamento previste dallo stesso comma 3, art.
628 c.p.).
Le Sezioni Unite hanno ricordato come anche la giurispru-
denza formatasi con riferimento ad altre fattispecie nelle
quali è prevista la possibilità di più persone riunite depone nel
senso sopra riportato. Ed infatti sia nel delitto di rapina che in
quello di violenza sessuale di gruppo, ove non è richiesto che
tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza ses-
suale, essendo sufficiente che siano presenti sul luogo ove
la vittima è trattenuta ed è oggetto di atti di violenza da parte
di uno dei componenti del gruppo, così come per le aggra-
vanti speciali per alcuni delitti contro la pubblica amministra-
zione, l’interpretazione fornita dal giudice di legittimità è
sempre nel senso della contemporanea presenza delle più
persone del luogo ed al momento in cui si consuma il reato.
In considerazione di ciò le Sezioni Unite hanno affermato il
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principio di diritto in base al quale per la sussistenza della cir-
costanza aggravante speciale delle più persone riunite, previ-
sta per il delitto di estorsione, è necessaria la simultanea pre-
senza di più persone nel luogo e dal momento in cui si rea-
lizzano la violenza o la minaccia.

I precedenti
Cass., Sez. II, 12 marzo 2008, dep. 11 aprile 2008, n. 15416
Crotti, in Ced Cass., 240011; Cass., Sez. II, 22 aprile 2009,
dep. 18 giugno 2009, n. 25614, Limatola e altro, ivi, 244149;
Cass., Sez. II, 11 giugno 2010, dep. 25 giugno 2010, n.
24367, Scisci, ivi, 247865; Cass., Sez. VI, del 21 ottobre
2010, dep. 23 novembre 2010, n. 41359, Cuccaro e altri, ivi,
248733; Cass., Sez. II, 8 novembre 2011, dep. 5 dicembre
20012, n. 45043, Finato e altro, inedita.
Cass., Sez. I, 25 settembre 2007, dep. 5 novembre 2007, n.
40494, Argirò e altri, in Ced Cass., 237862; Cass., Sez. V, 19
giugno 2009, dep. 9 settembre 2009, n. 35054, Nicolosi, ivi,
245146; Cass., Sez. II, 14 maggio 2010, dep. 15 giugno
2010, n. 23038, Di Silvio e altro, ivi, 247529; Cass., Sez. VI,
16 luglio 2010, dep. 30 agosto 2010, n. 32412, Longo, ivi,
248286; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2011, dep. 10 gennaio
2012, n. 197, Cava, ivi, 251491.

La dottrina
C. Baccaredda Boy - S. Lalomia, I delitti contro il patrimonio
mediante violenza, in Trattato di diritto penale - Parte specia-
le, a cura di G. Marinucci e E. Dolcini, VIII, 2010, 615; F. Ma-
crì, I delitti di rapina ed estorsione, in Trattato di diritto pena-
le, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa,
Torino 2010, 211; S. Orazio, Osservazioni a Cass. Pen., sez.
III, n. 25614, 22 aprile 2009, in Cass. pen., 2010, 3114; A.
Montagni, Sull’aggravante delle più persone nel delitto di ra-
pina, in Giur. mer., 1993, 337.

BENI CONTRAFFATTI E RESPONSABILITÀ

DELL’ACQUIRENTE

Cassazione penale, Sez. Un., 8 giugno 2012 (p.u. 19 gen-
naio 2012), n. 22225 - Pres. Lupo - Rel. Fiandanese - P.M.
Fedeli (conf.) - Ric. Micheli

Non può configurarsi una responsabilità penale per l’ac-

quirente finale di cose in relazione alle quali siano state

violate le norme in materia di origine e provenienza dei

prodotti ed in materia di proprietà industriale.

Il caso
La seconda sezione penale, con ordinanza n. 36766 del 28
settembre 2011, aveva rilevato l’esistenza in dottrina di due
distinti orientamenti, non ancora trasferitisi all’interno della
giurisprudenza di legittimità, sulla questione della specialità o
meno del nuovo testo di cui all’art. 1 del d.l. 14 marzo 2005,
n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, così come modifica-
to dall’art. 17, comma 2, l. 23 luglio 2009, n. 99, rispetto al
delitto di ricettazione, dovendosi pertanto porre la questione
se, ed eventualmente in presenza di quali condizioni, potes-
se configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per
l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o
comunque di origine e provenienza diversa da quella indica-
ta.

Più in particolare l’art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni con l. 14 maggio 2005, n. 80,
aveva previsto una nuova figura di illecito amministrativo (sal-
vo che il fatto non costituisse reato), per coloro che acqui-
stano prodotti con marchio contraffatto. Successivamente la
l. 23 luglio 2009, n. 99 ha riscritto la norma eliminando
l’espressione “salvo che il fatto costituisca reato”, per cui si
era posta la questione del rapporto fra la nuova fattispecie
amministrativa ed i reati di cui agli artt. 712 e 648 c.p. 
In proposito secondo un primo orientamento, il rapporto di
specialità, che impone l’applicazione della sola disposizione
speciale, sarebbe sussistito solo fra l’illecito riscritto dalla
legge del 2009 e l’art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta
provenienza), ma non anche con il reato di ricettazione, che
si sarebbe potuto ancora configurare, in presenza della con-
sapevolezza del falso, per l’acquirente del prodotto.
Diversamente un meno rigoroso orientamento aveva fatto
osservare come ragionando in tal senso sarebbero restate
solo ipotesi marginali non configuranti il reato di ricettazione,
poiché è noto che sovente l’acquirente finale di un prodotto
con marchio falso è consapevole di tale condizione. In pro-
posito si era fatto rilevare che la ratio delle nuove disposizio-
ni, introdotte negli anni 90, sarebbe stato quello di sanziona-
re solo economicamente l’acquirente, deterrente giudicato
idoneo e sufficiente a scoraggiare tale prassi. 
Il Collegio aveva ritenuto di dovere investire le Sezioni Unite
della soluzione della questione, mostrandosi critico rispetto
al più severo orientamento fra quelli sopra riportati.
Sul principio di specialità si veda altresì Cass., Sez. Un., sen-
tenza n. 1963 del 28 ottobre 2010, dep. 21 gennaio 2011,
P.G. in proc. Di Lorenzo; Cass., Sez. Un., sentenza n. 1235
del 28 ottobre 2010, dep. 19 gennaio 2011, Giordano ed altri;
nonché sul dolo nella ricettazione Cass., Sez. Un., sentenza
n. 12433 del 26 novembre 2009, dep. 30 marzo 2010, Noce-
ra.

La decisione
La decisione della Corte nel senso (auspicato) della non rile-
vanza penale della condotta di acquisto da parte del consu-
matore finale ha ampiamente esaminato la successione nor-
mativa in materia, sin dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, sino alle
modifiche apportate dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, evidenzian-
do le differenze apportate in tempi successivi, e che hanno
portato alla attuale stesura, per la quale la disposizione del-
l’art. 1, comma 7, del citato d.l. n. 35 (convertito con l. 14
maggio 2005, n. 80) prevede l’illecito amministrativo per
«l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che,
per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’en-
tità del prezzo, indicano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in
materia di proprietà industriale». Va evidenziato come in ogni
caso si debba procedere alla confisca amministrativa delle
cose in questione.
In particolare la decisione individua tre modificazioni: la prima
relativa agli autori dell’illecito, che vanno distinti in acquirenti
finali e operatori commerciali o importatori, per i quali è pre-
vista una sanzione rafforzata; la seconda sulle modalità del-
l’acquisto in quanto la legge del 2009 ha eliminato la formula
“senza averne prima accertata la legittima provenienza”; la
terza concernente l’eliminazione della clausola di riserva (sal-
vo che il fatto costituisca reato).
Già da queste prime osservazioni, a giudizio della Corte, era
possibile escludere la perseguibilità penale dell’acquirente fi-
nale, ma a questi rilievi in motivazione se ne aggiungono al-
tri, relativi alle differenze con le fattispecie codicistiche in

RICETTAZIONE
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questione (artt. 648 e 712 c. p.). Nella ipotesi speciale il fatto
può essere commesso dall’acquirente finale, mentre i reati
previsti dal codice possono essere commessi da chiunque;
la res in relazione alla quale può essere commesso l’illecito è
molto più specificata rispetto a quella di cui all’art. 648 c.p.
(che si riferisce a cose provenienti da qualsiasi delitto); l’eli-
minazione della previsione del previo accertamento della le-
gittima provenienza comporta conseguenze sul piano sog-
gettivo della ascrivibilità del fatto.
Prima di giungere alla affermazione del relativo principio di di-
ritto la Corte si è posta il problema della compatibilità della di-
sposizione nazionale con la direttiva 2004/48/CE sul rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale, ritenendo (in modo condi-
visibile) la non praticabilità del ricorso pregiudiziale alla Corte
di Giustizia, così come (questa volta in modo meno condivi-
sibile, in quanto ritenuta sbarrata dalle conseguenze in ma-
lam partem per il cittadino dello Stato, atteso che nessuna
conseguenza diretta per il cittadino conseguirebbe dalla
eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma nazio-

nale derogatoria alla disciplina del diritto dell’unione) della
strada della questione di legittimità costituzionale.
In conclusione le Sezioni Unite hanno affermato il principio di
diritto per il quale non può configurarsi una responsabilità pe-
nale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali sia-
no state violate le norme in materia di origine e provenienza
dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

La dottrina
S. Zirulia, Alle Sezioni Unite la questione dei rapporti tra ri-
cettazione, incauto acquisto e illecito amministrativo ex art.
1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005, in relazione alle condotte
di acquisto di merce contraffatta, in www.penale
contemporaneo.it; A. Giarda, Ridisegnato il perimetro della
tutela penale dei diritti di proprietà industriale, in Corr. mer.,
2009, 11, 1057; F. Baldi, Codice penale. Rassegna di Giuri-
sprudenza e Dottrina a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo, Giuffrè,
2010 - Volume XIII - Le contravvenzioni, sub art. 712 c.p.,
pag. 448-459.
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I PRESUPPOSTI DEL CONCORSO “ANOMALO”

Cassazione penale, Sez. I, 28 maggio 2012 (u.p. 27 marzo
2012), n. 20503 - Pres. Chieffi - Rel. Mazzei - P.G. Scardac-
cione (conf.) - F.C. e altro

La partecipazione all’accordo per commettere una rapi-

na con l’utilizzo di un’arma da fuoco comporta la re-

sponsabilità, a titolo di concorso ordinario e non “ano-

malo”, anche per l’omicidio commesso nel corso della

sua esecuzione dal complice che, in concreto, abbia ca-

gionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole

conseguenza di una rapina effettuata con l’uso di armi.

Il caso
La Corte di assise di appello di Salerno confermava la sen-
tenza emessa dal g.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore al-
l’esito di giudizio abbreviato, con la quale i due imputati, in
concorso con altri due correi, uno dei quali minorenne, erano
stati condannati alla pena di anni trenta di reclusione in rela-
zione ai delitti, unificati con il vincolo della continuazione, di:
omicidio aggravato in danno di un tenente dei Carabinieri; ra-
pina a mano armata in danno di un ufficio postale; porto sia
di un taglierino utilizzato per commettere la rapina, sia di una
rivoltella utilizzata per commettere l’omicidio; ricettazione
della pistola. Il fatto era stato così ricostruito: i quattro si por-
tarono presso un ufficio postale per commettere una rapina,
così suddividendosi i compiti: un complice rimase a bordo
della vettura, un altro funse da palo nei pressi dell’ingresso,
gli altri due entrarono nell’ufficio postale: uno - il minorenne -
bloccò i presenti sotto la minaccia di una pistola, mentre l’al-
tro, impugnando un taglierino, dopo aver scavalcato il banco-
ne e dichiarato a voce alta l’intenzione di compiere una rapi-
na, si fece consegnare dagli impiegati il denaro contante cu-
stodito in cassa. Sul posto si trovava, in abiti borghesi, per
una questione privata, un tenente dei Carabinieri, il quale, re-
sosi conto di quanto stava accadendo in sala, la raggiunse e
subito bloccò il rapinatore armato di pistola, che gli dava le
spalle, facendolo cadere a terra e gettandosi su di lui, senza
far ricorso all’arma in dotazione. Immediatamente il rapinato-
re di vedetta all’ingresso dell’ufficio intervenne a difesa del
complice e, afferrato il tenente alle spalle, riuscì a liberare il
compagno dalla presa dell’ufficiale. A questo punto, il rapina-
tore minorenne si girò verso l’ufficiale dei Carabinieri, con
l’arma in pugno, ed esplose due colpi di pistola contro di lui,
uno dei quali colpì la vittima alla giugulare, provocandone la
morte immediata; quindi i rapinatori si diedero alla fuga.
Quanto al cruciale tema dei rapporti tra la concordata rapina
e l’omicidio del tenente, materialmente commesso dal solo

minorenne, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente,
per gli altri correi, il concorso nel delitto di omicidio volonta-
rio a titolo di dolo eventuale, piuttosto che la più mite ipotesi
concorsuale ex art. 116 c.p., in considerazione sia della con-
dotta tenuta in concreto dagli altri imputati (che avevano or-
ganizzato il porto dell’arma, già carica, come mezzo di intimi-
dazione, mantenendo tra loro una costante solidarietà, sia
prima che dopo il fatto), sia del contesto ambientale della
condotta criminosa (la rapina fu commessa all’interno di un
ufficio pubblico, normalmente dotato di sistemi di allarme e
sicurezza idonei a garantire l’immediato intervento delle for-
ze dell’ordine, e in pieno mattino, allorché era prevedibile la
presenza di un certo numero di utenti e più elevato si profila-
va il rischio di resistenze ed ostacoli). La difesa degli imputa-
ti ricorreva per cassazione, lamentando, tra i vari motivi di ri-
corso, la violazione dell’art. 116 c.p., sul presupposto inter-
pretativo che il requisito della previa rappresentazione della
degenerazione dell’azione delittuosa concordata in altra più
grave, per iniziativa di uno dei concorrenti, segna il discrimi-
ne tra la partecipazione a titolo di concorso anomalo, ex art.
116 c.p. e l’esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità con-
corsuale in capo a colui che non abbia voluto il reato diverso.

La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. La Corte, in primo luogo, ha ri-
capitolato i vari passaggi mitigatori che hanno interessato
l’art. 116 c.p.: dall’iniziale teoria della causalità umana, per cui
il nesso causale è escluso quando il reato diverso abbia avu-
to, rispetto agli altri concorrenti, il carattere dell’eccezionali-
tà; alla necessità, affermata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 42 del 1965, della prevedibilità in astratto del-
l’evento diverso, nel senso che l’evento diverso deve costi-
tuire il logico sviluppo del reato concordato, per cui deve ri-
tenersi implicita, nella volizione dell’uno, la previsione o la
prevedibilità dell’altro; sino all’approdo conclusivo, rappre-
sentato dall’accoglimento della tesi della prevedibilità in con-
creto del reato diverso, per cui il partecipe non risponde del
reato diverso quando, valorizzando tutte le circostanze del
singolo caso, pur usando la dovuta diligenza, non poteva pre-
vedere che esso si sarebbe verificato. In particolare, ha pre-
cisato la Corte, «il concorrente risponde, ai sensi dell’art. 116
c.p., di un reato doloso sulla base di un reale atteggiamento
colposo, come tale incompatibile con la volontà del fatto di-
verso sotto il profilo del dolo sia intenzionale, sia eventuale o
alternativo». La Cassazione ha perciò bollato come erronea la
ricostruzione interpretativa, operata dal difensore, nella parte
in cui postula, come requisito del concorso previsto dall’art.
116 c.p., non solo la prevedibilità in concreto del reato diver-
so, ma anche la sua previa rappresentazione fino all’accetta-
zione del rischio di verificazione del fatto più grave. L’errore
sta in ciò: si confonde il piano cognitivo con quello volitivo,
costruendo, di conseguenza, il dolo eventuale come previa
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volontà di un doppio evento: «quello direttamente previsto e
voluto e quello, in progressione rispetto al primo, subordina-
to al verificarsi di una circostanza o di una condizione che lo
rendano necessario o, comunque, lo determino in esecuzio-
ne di una volontà già preventivamente orientata anche alla
sua consumazione». Per contro, «deve ritenersi che l’evento
è accettato in tutti i casi in cui l’agente: a) si rappresenta al-
meno la possibilità positiva e concreta del verificarsi di esso;
b) permane altresì nella convinzione o anche soltanto nel
dubbio che esso possa concretamente verificarsi; c) tiene,
ciononostante, la condotta quali ne siano gli esiti, anche a co-
sto di cagionare l’evento e, perciò, accettandone il rischio,
con una scelta di volontà orientata, quindi, nel senso della le-
sione, non del rispetto, del bene tutelato». Ai fini, invece, di
una responsabilità ex art. 116 c.p., occorre che «l’evento di-
verso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il
profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od even-
tuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato consi-
derato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della
condotta criminosa concordata». Nel caso di specie, la Corte
territoriale aveva fatto corretta applicazione dei principi po-
c’anzi enunciati, affermando che la partecipazione all’accor-
do per commettere una rapina con l’utilizzo di un’arma da
fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordina-
rio e non anomalo, anche per l’omicidio commesso nel corso
della sua esecuzione dal complice che, in concreto, aveva ca-
gionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole, pre-
vedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata
con l’uso di armi. In particolare, erano stati valorizzati i se-
guenti elementi di fatto: tutti i concorrenti nel concordato de-
litto di rapina erano consapevoli che il complice minorenne
avesse con sé una pistola; tutti i compartecipi si erano rap-
presentati la possibilità che l’arma fosse utilizzata per fron-
teggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o
per garantirsi la via di fuga, tanto più che il bersaglio conve-
nuto era un ufficio postale, in pieno mattino, largamente fre-
quentato dal pubblico e presidiato da sistemi di sicurezza e
videocamere; tutti gli imputati, pertanto, avevano accettato il
rischio dell’utilizzo della pistola nel corso della comune azio-
ne criminosa ed avevano agito anche a costo di farne uso,
circostanza resa ancora più probabile dal fatto che l’arma era
rimasta nella materiale disponibilità del più giovane e, presu-
mibilmente, meno accorto tra loro. 

I precedenti
Nel senso che, ai fini della configurabilità del concorso ex art.
116 c.p., è necessario che l’evento diverso da quello pro-
grammato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo in-
diretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto,
che il reato più grave non sia stato considerato come possi-
bile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa
concordata, cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. V, 26 maggio
2011, S., in Ced Cass., 250936; Cass., Sez. II, 13 maggio
2009, Moscato, ivi, 244808; Cass., Sez. I, 27 aprile 2007, n.
24905, in questa Rivista, 2007, 158; Cass., Sez. I, 16 maggio
2003, Puglisi, ivi, 2003, 1243.

La dottrina
F. Basile, La colpa in attività illecita. Un’indagine di diritto
comparato sul superamento della responsabilità oggettiva,
Milano, passim; E. Di Salvo, Dolo eventuale e concorso ano-
malo, in Cass. pen., 2001, 3400 ss.; G. Grasso, Art. 116, in
M. Romano-G. Grasso, Commentario sistematico al codice
penale, II, IV ed., 2012, 260 ss.; A. Gullo, La responsabilità
del partecipe per il reato diverso da quello voluto tra versari

in re illecita e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2000, 1194 ss.; G. Marinucci-E. Dolcini., Manuale di di-
ritto penale, IV ed., Milano, 2012, 429 ss.; A. Pagliaro, Diver-
si titoli di responsabilità per uno stesso fatto concorsuale, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 3 ss.

MOLESTIE TRAMITE MSN

Cassazione penale, Sez. I, 21 giugno 2012 (u.p. 7 giugno
2012), n. 24670 - Pres. Giordano - Rel. Vecchio - P.G. Maz-
zotta (conf.) - C.C.

Non integra il delitto di molestia o disturbo alle persone

il ripetuto invio di comunicazioni telematiche non foni-

che a contenuto osceno mediante elaboratore elettroni-

co attraverso la rete internet.

Il caso
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tri-
bunale partenopeo, che aveva condannato l’imputato in rela-
zione alla contravvenzione di molestia o disturbo alle perso-
ne, ai sensi dell’art. 660 c.p., commessa in danno di persona
minore di sesso femminile, mediante invio al suo indirizzo di
posta elettronica di una pluralità di messaggi e immagini a
contenuto osceno. La Corte territoriale disattendeva la tesi
difensiva circa la censurata applicazione in via analogica della
norma incriminatrice, argomentando che, nel caso in esame,
la comunicazione tra l’account della minore e l’imputato era
avvenuta attraverso MSN, un sistema messaggeria istanta-
nea, sostitutivo del telefono, il quale permette di conversare
in modo istantaneo, usando la tastiera e, nelle più recenti
versioni, anche utilizzando microfoni e web cam, per parlare
e vedersi a distanza in tempo reale; pertanto, era ravvisabile
la condotta di comunicazione del soggetto attivo, tipizzata
dalla norma incriminatrice, consistita nell’utilizzazione di un
mezzo di comunicazione del tutto simile al telefono per il ca-
rattere invasivo della comunicazione, alla quale il destinatario
non può sottrarsi se non disattivando la connessione con
conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà
di comunicazione, costituzionalmente garantita. Nel ricorrere
per cassazione, la difesa denunciava l’erronea applicazione
dell’art. 660 c.p.

La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. La Cassazione ha
messo a fuoco il tema oggetto dello scrutinio di legittimità,
ossia se il modello di condotta, tipizzato nella norma incrimi-
natrice, con riferimento al mezzo del reato, della comunica-
zione telefonica (recita l’art. 660 c.p.: “col mezzo del telefo-
no”), ricomprende, in via di interpretazione estensiva, anche
le comunicazioni telematiche non foniche effettuate median-
te elaboratore elettronico attraverso la rete internet. La rispo-
sta è stata negativa. Dopo aver dato atto dell’enorme pro-
gresso tecnologico realizzato sia nella telefonia, sia nell’elet-
tronica, che ha attenuato le differenze - prima nettissime - tra
la comunicazione telefonica e le altre forme di comunicazione
telematica, la Corte ha precisato che «la tipizzazione del mez-
zo del reato, contenuta nella norma incriminatrice dell’art. 660
c.p., impone l’individuazione del discrimen della comunicazio-
ne (molesta), riconducibile al mezzo del telefono, rispetto alle
altre varie forme di telecomunicazione, le quali - per il divieto
di applicazione analogica della norme penali ai sensi dell’art.
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14 preleggi - non consentono, invece, di ritenere integrata la
contravvenzione». La Corte ha perciò censurato la sentenza
impugnata, laddove, al fine di ritenere la sussistenza del rea-
to, aveva valorizzato la circostanza che i messaggi MSN sono
da ricomprendersi tra quelli effettuati col mezzo del telefono
per il carattere invasivo della comunicazione. Invero, la Cas-
sazione ha evidenziato come la messaggistica elettronica non
sia nemmeno assimilabile alla comunicazione telefonica: la
prima, infatti, «sebbene utilizzi la rete telefonica e le bande di
frequenza della rete cellulare, non costituisce, tuttavia, appli-
cazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmis-
sione, in modalità sincrona, di voci o di suoni; e si caratterizza
sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario - in re-
lazione al profilo saliente dell’oggetto giuridico della norma in-
criminatrice - per la incontrollata possibilità di intrusione, im-
mediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del se-
condo». A differenza della comunicazione fatta col mezzo del
telefono, la messaggeria telematica non presenta il “caratte-
re invasivo”, erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale,
«ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un
determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la rice-
zione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà
di comunicazione, neppure in relazione all’impiego della parti-
colare tecnologia in parola». Conclusivamente, non essendo
ravvisabile il mezzo tipizzato del reato (in quanto, appunto, il
messaggio telematico non è assimilabile alla comunicazione
col mezzo del telefono), la Corte ha escluso la configurabilità
della contravvenzione in esame; la sentenza è stata perciò an-
nullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.

I precedenti
In senso conforme cfr. Cass., Sez. I, 17 giugno 2010, n.
24510, in questa Rivista, 2010, 935. Nel senso che integra il
reato ex art. 660 c.p. la molestia posta in essere attraverso
l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso
sistemi telefonici mobili o fissi, in quanto il destinatario è co-
stretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispon-
dente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di
poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza
l’obiettivo di recare disturbo al destinatario cfr. Cass., Sez. I,
22 febbraio 2011, Posti, in Ced Cass., 249879; Cass., Sez. I,
24 giugno 2011, Donato, ivi, 250912; Cass., Sez. III, 26 giu-
gno 2004, Modena, ivi, 229464.

La dottrina
V. Carbone, Non sussiste reato ex art. 660 se la molestia è
realizzata con la e-mail, in Giur. it., 2011, 913 ss.; F.G. Catul-
lo, Sulle molestie via e-mail, in Cass. pen., 2011, 10338 ss.;
G. Contento, voce Molestie o disturbo alle persone, in Enc.
giur. treccani, 1990, XX; G.M. Flick, voce Molestia o disturbo
alle persone, in Enc.dir., 1976, XXVI, 698 ss.; A. Luini, I mes-
saggi mms e il reato ex art. 660 c.p., in Riv. pen., 2003, 367
ss.

FRODI ASSICURATIVE

Cassazione penale, Sez. II, 12 giugno 2012 (u.p. 16 mag-
gio 2012), n. 22906 - Pres. Esposito - Rel. Iannelli - P.G. Ce-
squi (parz. conf.) - B.C.P. 

Presupposto per la configurabilità del delitto di cui al-

l’art. 642 c.p. è la sussistenza di un valido contratto di as-

sicurazione.

Il caso
La Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di Tri-
bunale di Prato, dichiarava non doversi procedere per alcuni
reati, assolveva per altro, mentre confermava la dichiarazio-
ne di colpevolezza dell’imputato, esercente abusivamente la
professione di agente di assicurazione, in ordine ai delitti ex
artt. 81 cpv., 642 (reato base), 348, 485 e 640 c.p., per es-
sersi procurato, con tre distinte tipologie di condotte, ingiusti
vantaggi patrimoniali ai danni delle assicurazioni con cui era
collegato e degli assicurati. In particolare, la condotta conte-
stata era stata realizzata secondo un triplice schema: a) con
la trasmissione alle compagnie di assicurazione di polizze
con intestatari, italiani, diversi da quelli che si erano rivolti al-
l’imputato, unitamente alla falsificazione dei libretti di circola-
zione e di falsi attestati di rischio, contestuale formazione di
polizza alle persone, in specie stranieri, che si erano rivolte al-
la agenzia, con indicazione di classi di merito più alte di quel-
le indicate dalle polizze trasmesse alle compagnie di assicu-
razione; in tal modo, le persone, effettivamente rivoltesi al-
l’imputato, pagavano premi di maggior importo rispetto alle
somme trascritte nelle polizze trasmesse, insieme al minor
premio in esse indicato, alla Compagnia assicuratrice e l’im-
putato lucrava la differenza tra il maggior importo versato nel-
le sue mani e il minor importo trasmesso alla assicurazione;
b) comunicazione da parte dell’imputato, in relazione ad un
contratto di assicurazione già stipulato, del mutamento del
veicolo in precedenza assicurato con altro di proprietà del
cliente effettivamente rivoltosi all’agenzia dell’imputato, tra-
smissione dei documenti di circolazione del secondo veicolo
alla compagnia ai quali era correlata la classe di merito-bassa
dell’originario assicurato e rilascio di una polizza al cliente che
si era rivolto all’imputato caratterizzata da una più alta classe
di merito, con conseguente arricchimento della differenza tra
le due classi, tra il premio cioè versato dal’imputato alla Com-
pagnia ed il maggior premio versatogli dal cliente; c) rilascio
al cliente di una impegnativa alla stipula di polizza assicurati-
va RCA dietro corrispettivo del premio, la polizza non veniva
emessa se non collegata ad una documentazione alterata o
falsificata, in occasione dei sinistro stradale o del sequestro
del veicolo in seguito al controllo. Tra i motivi di ricorso, la di-
fesa lamentava l’erronea applicazione dell’art. 642 c.p.

La decisione
La Corte ha accolto il motivo incentrato sulla violazione del-
l’art. 642 c.p. Invero, nella specie il delitto di frode alla assi-
curazione non era configurabile in tutte le tipologie di con-
dotte, funzionali alla truffa e ai danni sia dei clienti che si ri-
volgevano all’imputato, sia delle compagnie di assicurazioni
per il rilascio delle polizze in seguito ai contratti con false in-
dicazioni del proprietario del veicolo assicurato e con falsi at-
testati di rischio. La Corte ha sottolineato come, a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 24, comma 1, l. 12 dicem-
bre 2002, n. 273, la fattispecie di cui all’art. 642 c.p. ha am-
pliato il raggio delle condotte punibili; invero, «alle originarie
previsioni della distruzione della cosa assicurata o del cagio-
nare a sé stessi lesioni personali, sono state aggiunte ulte-
riori condotte di falso aventi ad oggetto o la polizza o la do-
cumentazione destinata alla sua stipulazione, o la falsa de-
nuncia di infortunio, o l’alterazione del vero rispetto ad ele-
menti di prova o a documentazione riguardante un sinistro».
Peraltro, ai fini della sussistenza del reato, in relazione a tut-
te le condotte tipiche, presupposto imprescindibile è la cir-
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costanza «che tra le parti sussista o sia almeno sussistito
(come si può supporre in ipotesi di alterazione della data di
scadenza) un valido rapporto contrattuale». In definitiva, in
tema di frode in assicurazione «l’integrale falsificazione della
polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce
l’instaurazione del rapporto tra l’autore della condotta tipica e
la compagnia di assicurazione, rende l’azione inidonea a le-
dere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi
però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità
in scrittura privata e di truffa ai danni del cliente e dell’assi-
curazione». Nel caso in esame, in tutte e tre le condotte con-
testate all’imputato non era dato ravvisare alcun contratto va-
lido di assicurazione con le varie compagnie: non nel mero ri-
lascio di impegnativa a stipulare il contratto di assicurazione,
e nemmeno nelle altre due condotte caratterizzate, la prima,
dal trasmettere il premio con la stipulazione di un contratto
tra il nominativo di una persona non proprietaria della mac-
china assicurata appartenente al soggetto che aveva versato
il premio all’imputato, il quale ne tratteneva la differenza tra
quello versato dal cliente e quello, corrispondente ad una
alea di rischio minore, inviato alla Compagnia di assicurazio-
ne; la seconda, dalla sostituzione della macchina di un già as-
sicurato presso la compagnia con altra macchina di proprietà
del cliente dell’imputato che incassava il premio collegato ad
una classe di rischio più elevata. La sentenza è stata perciò
annullata senza rinvio in relazione al delitto continuato ex art.
642 c.p.

I precedenti
Analogamente, nel senso che, in assenza di un contratto di
assicurazione, non integra il delitto ex art. 642 c.p. l’integrale
falsificazione della polizza e del contrassegno, in quanto tale
condotta non ha determinato alcun rapporto tra l’autore (o
l’utilizzatore) del documento falsificato e la compagnia di as-
sicurazione, cfr. Cass., Sez. II, 20 febbraio 2007, P.G. in proc.
Crisomolo, in questa Rivista, 2007, 749.
Nel senso che la falsità materiale, per contraffazione o per al-
terazione, dei certificati rilasciati da persone esercenti un ser-
vizio di pubblica necessità, come il contrassegno assicurati-
vo, integra il delitto di falsità in scrittura privata previsto dal-
l’art. 485 c.p., cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2002, Panarelli, in
questa Rivista, 2002, 821.

La dottrina
A. Albamonte, La natura giuridica del certificato e del con-
trassegno rilasciati dall’assicuratore, in Arch. giur. circ., 1973,
19 ss.; V. Auriemma, Il falso ideologico nei certificati di assi-
curazione, in Giust. pen., 1977, II, 185 ss.; R. Bartoli, Le fro-
di assicurative, con particolare riguardo alle frodi nella r.c. au-
to, in questa Rivista, 2012, 480 ss.; M. Re, Il fenomeno della
criminalità nella R.C. auto, in questa Rivista, 2002, 633 ss.; L.
Tomasi, Alterazione del contrassegno dell’assicurazione R.C.
auto: falso in atto pubblico o in scrittura privata, in Cass. pen.,
1996, 1823 ss.

CADUTA DI CAMPANA: È “CROLLO”? 

Cassazione penale, Sez. IV, 7 giugno 2012 (u.p. 2 maggio
2012), n. 22038 - Pres. Marzano - Rel. Blaiotta - P.M. Sta-
bile (diff.) - Ric. p.m. in c. G. e altro

In tema di delitti contro l’incolumità pubblica, il “disa-

stro”, nominato o innominato che sia, costituisce un

evento fortemente connotato sul piano naturalistico e

contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai

rilevanti. 

A norma dell’art. 449 c.p., rileva solo la situazione in cui

si sia realizzato l’evento di pericolo tipico costituito dal

disastro, nominato o innominato.

Il caso
Il Tribunale di Foggia emetteva sentenza di non doversi pro-
cedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli impu-
tati in ordine al reato di cui all’art. 676, comma 2, c.p., così ri-
qualificata l’originaria imputazione ex art. 449, comma 1, c.p.
Il fatto oggetto del processo riguardava la caduta al suolo di
una campana del sistema campanario della chiesa di San Pio
in S. Giovanni Rotondo. Ai due imputati, nella rispettiva qua-
lità di legale rappresentante della società appaltatrice dei la-
vori per la realizzazione dell’aula liturgica della Chiesa in que-
stione, che forniva le strutture metalliche di sostegno del si-
stema campanario, e di amministratore dell’azienda preposta
alla realizzazione dell’impianto di automazione per la movi-
mentazione delle campane, era stato mosso l’addebito di
non aver adottato gli opportuni accorgimenti per evitare
l’evento in questione. In particolare, si era accertato che i
perni attorno ai quali la campana si muoveva erano sottodi-
mensionati e che, inoltre, erano stati impropriamente inseriti
cuscinetti in gomma dura che avevano eliminato l’attrito, por-
tando tutte le forze a scaricarsi sui perni, con la conseguenza
che, a seguito della rottura degli stessi perni, la campana, del
peso di 18 quintali, si era distaccata e, dopo una caduta di cir-
ca 20 metri si era abbattuta su un viale pedonale, rompendo-
si in numerosi pezzi e schegge. Sul luogo del crollo erano
presenti diverse persone, una delle quali aveva riportato un
trauma contusivo a causa della vicinanza al punto dell’impat-
to della campana col suolo, mentre altri visitatori erano riu-
sciti a spostarsi tempestivamente. Secondo il tribunale, la
fattispecie di disastro fa riferimento ad un evento di rilevanti
dimensioni per estensione e diffusività, tale da incombere in
modo indeterminato sulla incolumità pubblica; nel caso di
specie, tale accadimento di macroscopiche dimensioni non
si era verificato, poiché si era trattato del crollo di un singolo
elemento costruttivo, che non aveva compromesso le strut-
ture essenziali dell’edificio, né aveva avuto la diffusività tipi-
ca della fattispecie originariamente contestata. La sentenza
veniva impugnata dal p.m., che deduceva la violazione di leg-
ge, ben potendosi configurare la figura del disastro colposo
anche in relazione di crollo parziale di costruzione; inoltre, nel
caso di specie, la capacità diffusiva e l’attitudine della preci-
pitazione al suolo a mettere in pericolo un numero non indi-
viduabile di persone erano desumibili dall’imponenza della
campana, dalla distanza percorsa in fase di caduta, dalla dif-
fusione delle schegge nell’ambiente circostante, dall’impatto
con un’area pedonale nella quale erano presenti diverse per-
sone.

La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. La
Corte ha preso le mosse dalle peculiarità dei delitti contro
l’incolumità pubblica, racchiusi nel titolo VI del libro II del c.p.,
che tutelano «la sfera superindividuale di beni primari quali la
vita, l’integrità fisica, la salute». Orbene, il nucleo centrale di
tale categoria è costituita dalle fattispecie di disastro, ordina-
riamente configurate come reati di pericolo astratto; vi com-
pare un definito evento, contrassegnato da tipica pericolosi-
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tà in relazione ai beni primari cautelati: un evento di pericolo,
appunto. «Si tratta di figure nelle quali non è affidata al giudi-
ce la concreta valutazione ex post della pericolosità della con-
dotta; ma è la norma che descrive alcune situazioni tipica-
mente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di
recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o al-
l’incolumità personale». Si tratta di eventi che espongono a
pericolo un numero indeterminato di persone: «ciò che ca-
ratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplice-
mente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovi-
no coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso de-
scritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva».
Poiché si tratta di figure delittuose delineate, secondo la Cor-
te, sul modello dei reati di pericolo astratto, per superare le
tensioni «con il principio costituzionale di offensività», occor-
re da un lato interpretare gli eventi di volta in volta conside-
rati alla stregua di «accadimenti macroscopici, dirompenti e
quindi potenzialmente lesivi nella dimensione indeterminata
e superindividuale»; dall’altro, accertare «che il caso concre-
to presenti le caratteristiche di tipica offensività insite nella
fattispecie astratta», come suggerito dalla Corte costituzio-
nale nella sentenza n. 286 del 1974 (in Riv. it. dir. proc. pen.,
1976, 599 ss.), la quale, investita della questione di costitu-
zionalità degli artt. 423 e 428 c.p., la ritenne infondata «te-
nendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufra-
gio e di incendio di cosa aliena è necessario che si verifichi
un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od in-
cendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo -
se pur non concretamente - a creare la situazione di pericolo
per la pubblica incolumità (per l’incendio sono richieste la va-
stità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità dei fuo-
co)». In riferimento alla fattispecie del “crollo”, prevista dal-
l’art. 434 c.p. nella forma dolosa e dall’art. 449 c.p. nella for-
ma colposa, la Cassazione ha seguito l’interpretazione sug-
gerita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del
2008 (in questa Rivista, 2008, 1381), chiamata a valutare il
dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 434 c.p., con ri-
guardo all’espressione “un altro disastro”, alla luce del prin-
cipio di determinatezza. Nel dichiarare l’infondatezza della
questione, la Corte enucleò i tratti distintivi del “disastro”, ri-
cavabili in via di interpretazione sistematica delle fattispecie
tipiche, come «evento distruttivo di proporzioni straordinarie
anche se non necessariamente immani, atto a produrre ef-
fetti dannosi gravi, complessi ed estesi con conseguente pe-
ricolo per la vita e per l’Integrante fisica di un numero inde-
terminato di persone». In breve: «il disastro, nominato o in-
nominato che sia, costituisce un evento fortemente conno-
tato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distrut-
tiva di dimensioni assai rilevanti». Tuttavia, mentre l’art. 434
c.p. prevede una anticipazione della tutela, prevedendo, al
comma 1, una fattispecie di attentato, contrassegnata dal
pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla ve-
rificazione dell’evento, l’art. 449 c.p., invece, incrimina sola-
mente il verificarsi dell’evento, come lascia intendere sia l’in-
titolazione (“delitti colposi di danno”), sia l’espressa previsio-
ne, nel testo della norma, dell’incendio o di un altro disastro
preveduto dal capo I. In altri termini, «nell’ambito colposo ri-
leva solo la situazione in cui si sia realizzato l’evento di peri-
colo tipico costituito dal disastro nominato o innominato, in-
teso come accadimento poderoso, nei termini cui si è già so-
pra fatto cenno». Nel caso in esame, il tribunale aveva fatto
corretta applicazione dei principi sin qui esposti, argomen-
tando l’insussistenza del delitto ex art. 449 c.p. sul presup-
posto che, pur essendosi in presenza di evento allarmante e
solo fortunosamente privo di effetti significativamente offen-

sivi per le persone, il fatto difettava di quelle connotazione di
straordinaria distruttività che, appunto, contrassegna il tipo
delineato dall’art. 449 c.p.: un apprezzamento del fatto, que-
sto, logicamente corretto, e quindi non sindacabile in sede di
legittimità. 

I precedenti
Nel senso che, per la sussistenza del “crollo” occorre il veri-
ficarsi di un avvenimento grave e complesso con conse-
guente pericolo per la vita o l’incolumità delle persone inde-
terminatamente considerate cfr. Cass., Sez. IV, 9 dicembre
2008, n. 1252, in questa Rivista, 2009, 431; Cass., Sez. IV, 3
novembre 2005, n. 16989, ivi, 2006, 1075, cui si rinvia per ul-
teriori indicazioni. Nel senso che per la configurabilità del de-
litto di disastro colposo è necessario, diversamente dall’ipo-
tesi dolosa, che l’evento si verifichi, cfr. Cass. Sez. IV, 17
maggio 2006, P.G. in c. Bartalini, in Ced Cass., 235668; in
senso conforme cfr. Cass., Sez. IV, 9 marzo 2009, Iannino,
ivi, 244043, la quale ha escluso la rilevanza, ex art. 449 c.p.,
del mero pericolo, colposamente cagionato, di crollo di un
edificio.

La dottrina
S. Ardizzone, La fattispecie obiettiva del crollo colposo di co-
struzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 767 ss.; Id., voce
Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi, in Dig. disc. pen.,
III, 1989, 273 ss.; S. Corbetta, I delitti contro l’incolumità pub-
blica, I, I delitti di comune pericolo mediante violenza, Pado-
va, 2003, 582 ss.; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pub-
blica. Reati di comune pericolo mediante violenza, in Grosso-
Padovani-Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte
speciale, IX, I, Milano, 2008, 430 ss.; F. Giunta, I contorni del
«disastro innominato» e l’ombra del «disastro ambientale»
alla luce del principio di determinatezza, in Giur. cost., 2008,
3539, ss.; A. Lai, voce Incolumità pubblica (reati contro la), in
Enc. giur. Treccani, XVI, 1989; G. Marinucci, voce Crollo di co-
struzioni, in Enc. dir., XI, 1962, 410 ss.

STALKING

Cassazione penale, Sez. VI, 18 giugno 2012 (u.p. 9 mag-
gio 2012), n. 24135 - Pres. Marasca - Rel. Pistorelli - P.G.
Iacoviello (diff.) - D.P.G.

La sussistenza del grave e perdurante stato di turba-

mento emotivo, preso in considerazione dall’art. 612-bis

c.p. prescinde dall’accertamento di uno stato patologi-

co, che può assumere rilevanza solo nell’ipotesi di con-

testazione del concorso formale con l’ulteriore delitto di

lesioni.

Sotto il profilo probatorio, anche la ragionevole dedu-

zione che la peculiarità di determinati comportamenti

suscitino in una persona comune l’effetto destabilizzan-

te descritto dalla norma costituisce un valido parametro

di valutazione critica di quella percezione.

Il caso
La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la condanna
pronunciata in prime cure dal g.u.p. del Tribunale di Nicosia
per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di atti
persecutori aggravati, danneggiamento aggravato e minaccia
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aggravata. In particolare, la Corte territoriale riteneva integra-
to la sussistenza dello stato di ansia o di paura contratto dal-
la vittima, di cui all’art. 612-bis c.p., in ragione delle dichiara-
zioni rese dalla persona offesa in merito alla decisione di mu-
tare le proprie abitudini di vita, al fine di evitare ulteriori in-
contri con l’imputato, nonché dell’oggettivo profilo delle con-
dotte tenute da quest’ultimo, considerando implicitamente
non necessario che ansia e paura trasmodino in uno stato pa-
tologico ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori.
Nel ricorrere per cassazione, la difesa deduceva la violazione
dell’art. 612-bis c.p., rilevando che la sussistenza di un grave
stato d’ansia e paura nella persona offesa necessita di una
prova obiettiva della sua insorgenza in conseguenza della
consumazione della condotta tipica del reato e, in particolare,
di un accertamento medico dell’effettiva insorgenza di una
forma patologica caratterizzata dallo stress. 

La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. La Cassazione ha, difatti,
precisato che «la sussistenza del grave e perdurante stato di
turbamento emotivo preso in considerazione dall’art. 612-bis
c.p. prescinde dall’accertamento di uno stato patologico, che
può assumere rilevanza solo nell’ipotesi di contestazione del
concorso formale con l’ulteriore delitto di lesioni», non po-
tendo la fattispecie prevista dall’art. 612-bis c.p. essere ri-
dotta ad una sorta di duplicazione del delitto di lesione per-
sonale, previsto dall’art. 582 c.p., il cui evento è configurabi-
le come malattia, sia fisica, sia mentale e psicologica. Ne se-
gue che, ai fini della sussistenza del delitto in esame deve ri-
tenersi «sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano
un effetto comunque destabilizzante dell’equilibrio psicologi-
co della vittima». Se è vero, come osservato dalla Corte, che
tale effetto «deve avere indubbiamente una qualche consi-
stenza, come suggerisce il ricorso da parte del legislatore
agli aggettivi “grave” e “perdurante” per qualificare gli ele-
menti selezionati per caratterizzare l’evento in questione»,
nondimeno «ciò non significa che necessariamente ansia e
paura debbano corrispondere ad un precisa stato patologico,
nel senso proprio del termine». Sotto il profilo probatorio,
quindi, l’effetto destabilizzante «deve risultare in qualche
modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato
nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma
in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiari-
tà di determinati comportamenti suscitino in una persona co-
mune l’effetto destabilizzante descritto dalla norma corri-
sponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costi-
tuendo valido parametro di valutazione critica di quella per-
cezione», ciò che era avvenuto nel caso in esame.

I precedenti
In seno conforme, cfr. Cass., Sez. V, 10 gennaio 2011, C., in
Ced Cass., 250158.

La dottrina
V. Losappio, Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di
“atti persecutori”. “Stalking the stalking”, in questa Rivista,
2010, 869 ss.; F. Macrì, Modifiche alla disciplina delle circo-
stanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di atti perse-
cutori, ivi, 2009, 815 ss.; V. Maffeo, Il nuovo delitto di atti per-
secutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009
(conv. con modif. dalla l. n. 28 del 2009), in Cass. pen., 2009,
2719 ss.; A. Peccioli, Stalking: bilancio di un anno dall’entra-
ta in vigore, in questa Rivista, 2010, 399 ss.; L. Pistorelli,
Nuovo delitto di atti persecutori (cd stalking), in S. Corbetta-
A. Della Bella-G.L. Gatta (a cura di), Sistema penale e sicu-

rezza pubblica: le riforme del 2009, Milano, 2009, 153 ss.; P.
Pittaro, Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle mi-
sure urgenti in tema di sicurezza pubblica, in Fam. dir., 2009,
659 ss.; A. Valsecchi, Il delitto di atti persecutori (il cd. stal-
king), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1377 ss.

VIDEOSORVEGLIANZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Cassazione penale, Sez. III, 11 giugno 2012 (u.p. 17 aprile
2012), n. 22611 - Pres. Squassoni - Rel. Mulliri - P.G. Dele-
haye (diff.) - B. 

Non sussiste il reato di installazione di impianti audiovi-

sivi di controllo senza accordo con le rappresentanze

sindacali aziendali nel caso di autorizzazione sottoscrit-

ta da tutti lavoratori. 

Il caso
L’imputata veniva condannata in ordine al reato di cui all’art.
38, in relazione all’art. 4, l. 20 maggio, n. 300 (cd. statuto dei
lavoratori) per avere, nella veste di legale rappresentante di
una società, fatto installare un sistema di videosorveglianza
composto da quattro telecamere, due delle quali inquadranti
direttamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipenden-
ti. Tra i motivi di ricorso, la difesa deduceva l’insussistenza del
reato, in quanto era stata accertata l’esistenza di un apposito
documento autorizzativo sottoscritto da tutti i dipendenti, cir-
costanza che valeva anche ad escludere il dolo, non potendo-
si il datore di lavoro aver dolosamente preordinato di control-
lare illecitamente i propri dipendenti se ad ognuno di essi ave-
va fatto firmare, prima della installazione, una liberatoria di
consenso; in ogni caso, sul luogo di lavoro vi erano dei cartel-
li che indicavano la presenza della videosorveglianza.

La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. La Suprema Corte ha preso le
mosse dal dato normativo: l’art. 4, comma 2, l. n. 300 del
1970 stabilisce infatti che, in ambito lavorativo, impianti di
controllo possono essere installati soltanto «previo accordo
con le rappresentanze sindacati aziendali, oppure, in man-
canza di queste con la commissione interna». Nel caso in
esame, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti at-
traverso la sottoscrizione da parte loro di un documento
esplicito. Secondo la Corte, se il documento in questione, da
un punto di vista formale, non era un’autorizzazione della
RSU ovvero di una “commissione interna”, «logica vuole
che il più contenga il meno sì che non può essere negata va-
lidità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla
totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresen-
tanza». Del resto, in assenza di disposizioni ad hoc relative al-
l’acquisizione del consenso, una diversa interpretazione non
solo «avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da
contrastare con la logica», ma si porrebbe in contrasto con la
finalità perseguita dalla norma, la quale «intende tutelare i la-
voratori contro forme subdole di controllo della loro attività
da parte del datore di lavoro e (…) tale rischio viene escluso
in presenza di un consenso di organismi di categoria rappre-
sentativi (RSU o commissione interna), a fortiori, tale con-
senso deve essere considerato validamente prestato quan-
do promani proprio da tutti i dipendenti». La Corte ha preci-
sato che un’interpretazione del genere non si pone in con-
trasto con quell’orientamento secondo cui integrano il reato
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di cui artt. 4 e 38, l. n. 300 del 1970 anche gli impianti audio-
visivi non occulti essendo sufficiente la semplice idoneità del
controllo a distanza dei lavoratori; invero, anche secondo
quest’indirizzo l’illecito è configurabile senza accordo con le
rappresentanze sindacali. «Come a ribadire - ha rimarcato la
Corte - che l’esistenza di un consenso validamente prestato
da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la inte-
grazione dell’illecito». L’interpretazione seguita dal giudice di
merito è stata perciò bollata come «eccessivamente formale
e meccanicistica»: essendosi limitata a constatare l’assenza
del consenso delle RSU o di una commissione interna, il giu-
dice di merito aveva ignorato il dato obiettivo, acquisito al
processo mediante l’esame degli ispettori del lavoro, che
l’imputata aveva ottenuto il consenso di tutti i dipendenti. Pe-
raltro, sotto il profilo soggettivo, rilevava la circostanza che i
lavoratori erano pienamente consapevoli dell’installazione,
come risultava non solo dal documento da loro sottoscritto,
ma anche dal fatto che l’imputata aveva fatto comunque
istallare dei cartelli che segnalavano la presenza del sistema
di video sorveglianza. In ogni caso, essendo assorbente l’as-
senza dell’elemento oggettivo, la sentenza è stata annullata
senza rinvio per insussistenza del fatto.

I precedenti
Nel senso che il reato di cui agli artt. 4 e 38, comma 1, l. n.
300 del 1970 si configura anche nel caso in cui il controllo
non sia occulto, atteso che è sufficiente l’idoneità al control-
lo a distanza dell’attività dei lavoratori, cfr. Cass., Sez. III, 15
dicembre 2006, Fischnaller, in Dir. prat. lav., 2007, 816.
Nel senso che vi è continuità normativa tra il reato in esame,
formalmente abrogato dall’art. 179, comma 2, d.lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196, e quello di cui all’art. 171, in relazione al-
l’art. 114, d.lgs. n. 196 del 2003, cfr. Cass., Sez. II, 24 set-
tembre 2009, Masotti, in Ced Cass., 244902. 

La dottrina
C. Buganza, Focus in materia di videosorveglianza, in Dir.
prat. lav., 2010, 2187 ss.; D. Palmieri, Sistemi di videosor-
veglianza e controllo a distanza, in Dir. prat. lav., 2011, 1012
ss., N.C. Natali, Videosorveglianza: trattamento dati dei la-
voratori, ivi, 2010, 2117; R. Staiano, In tema di apparecchia-
ture di controllo a distanza, in Dir. internet, 2008, 31 ss.; P.
Tullini, Videosorveglianza a scopi difensivi e utilizzo delle
prove di reato commesso dal dipendente, in Riv. it. dir. lav.,
2011, II, 85 ss.
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GARANZIE LINGUISTICHE NEL PROCEDIMENTO

CAUTELARE

Cassazione penale, Sez. I, 28 maggio 2012 (10 maggio
2012), n. 20606 - Pres. Giordano - Rel. Caprioglio - P.m.
Volpe (concl. diff.) - Ric. S.S.

All’indagato straniero, attinto da provvedimento di cu-

stodia cautelare, non deve essere immediatamente tra-

smessa la traduzione dell’ordinanza, prima ancora di ap-

purare se questi comprenda la lingua italiana e quale sia

l’idioma da lui parlato. Tuttavia, il provvedimento coerci-

tivo, per il contenuto che lo contraddistingue, rientra a

pieno titolo fra quelli rispetto ai quali il destinatario de-

ve essere messo nelle condizioni di esercitare piena-

mente il diritto di difesa. Pertanto, si potrà prescindere

dalla formale traduzione dell’ordinanza soltanto ove, in

sede di interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p., si ac-

certi che l’indagato abbia acquisito puntuale conoscen-

za del contenuto del provvedimento e, in particolare,

che sia consapevole delle contestazioni a lui mosse e

delle ragioni che le supportano (fattispecie in cui la S.C.

ha annullato il provvedimento gravato perché l’ordinan-

za cautelare non era stata tradotta, né risultava dagli at-

ti di causa che, in sede di interrogatorio di garanzia, l’in-

dagato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, fosse a

conoscenza dei contenuti del provvedimento cautelare).

Il caso
La persona sottoposta a indagini preliminari, di cittadinanza
romena, sospettata di far parte di un’associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di stupefacenti a livello internazio-
nale, veniva arrestata in Spagna e consegnata all’Italia, ove
subiva l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Avverso l’ordinanza restrittiva, veniva presentata richiesta di
riesame, lamentando, fra l’altro, la patente violazione delle
garanzie linguistiche, posto che, sebbene l’indagato non co-
noscesse la lingua italiana, il provvedimento cautelare non
era stato tradotto in un idioma accessibile.
Il giudice di seconde cure disattendeva la censura di nullità,
rilevando «che le accuse furono rese note all’interessato in
sede di interrogatorio a mezzo interprete e che la traduzione
dell’ordinanza richiedeva ovviamente un tempo più lungo,
trattandosi di atto complesso, ma che tale adempimento ben
può essere compiuto dopo alcuni giorni».
Tesi avverso la quale insorgeva l’indagato, il quale, con ricorso
per cassazione, insisteva per la declaratoria di nullità del prov-
vedimento cautelare, invocando, non solo principi costituzio-

nali, ma anche garanzie contemplate dalla C.e.d.u. e dal
P.i.d.c.p., così come fatti propri dalla più recente giurispruden-
za delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sulla scia di
un ormai risalente insegnamento della Corte costituzionale.
L’indagato, più precisamente, obiettava che l’ordinanza caute-
lare presentava una complessità contenutistica tale che l’as-
sistenza dell’interprete in sede di interrogatorio di garanzia
non appariva fungibile con la traduzione proprio iure del prov-
vedimento restrittivo. Inoltre, precisava che, ancora dopo di-
versi mesi dall’applicazione della misura, non era stato conse-
gnato all’interessato il testo tradotto dell’ordinanza cautelare.

La decisione
La Cassazione ha, in primis, constatato che l’ordinanza cau-
telare era stata notificata all’indagato in lingua italiana, lingua
che, per quanto risultava dagli atti, non era conosciuta dal-
l’interessato. Operazione giudicata di per sé legittima, poiché
è «indiscusso che è corretto non pretendere che all’indagato
straniero raggiunto da ordinanza di custodia cautelare sia al-
legata immediatamente la traduzione dell’ordinanza stessa,
prima ancora di conoscere se questi comprenda la nostra lin-
gua, ovvero sapere quale sia la lingua da lui parlata».
Ciò premesso, i giudici di legittimità non hanno potuto non ri-
marcare come, anche in base alla giurisprudenza delle Sezio-
ni Unite, «il provvedimento che dispone la custodia cautelare,
per il contenuto che lo contraddistingue, va considerato uno
degli atti rispetto ai quali è impossibile ipotizzare che colui che
ne è destinatario non voglia esercitare il diritto inviolabile di di-
fesa, esercizio il cui imprescindibile e naturale presupposto è
la comprensione dell’atto, non accessibile a chi non conosca
la lingua italiana». Pertanto, sarà possibile e legittimo «aste-
nersi dalla traduzione dell’ordinanza, [soltanto] ove in sede di
interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p. si accerti che l’inda-
gato abbia precisa conoscenza del contenuto dell’ordinanza e
sia posto in condizione di rendersi conto delle contestazioni a
lui mosse e delle ragioni che le avevano determinate. In buo-
na sostanza», ha chiosato la Suprema Corte, «se l’ordinanza
custodiale viene esposta davanti al giudice dall’interprete allo
straniero, così da consentirgli di conoscere le ragioni della sua
emissione (ivi comprese le ragioni cautelari), senza trascurare
dettagli rilevanti, il giudice è sicuramente esonerato dall’obbli-
go di disporre la traduzione».
Nel caso di specie, tuttavia, l’integrazione di tali condizioni
non era comprovata, posto che non risultava documentata
un’opera dell’interprete volta ad assicurare l’integrazione dei
summenzionati standards garantistici. Invero, il fatto che l’in-
dagato si fosse avvalso della facoltà di non rispondere impe-
diva d’inferire che avesse acquisito effettiva conoscenza dei
contenuti, peraltro densi e piuttosto complessi, del provvedi-
mento coercitivo. Considerato che dagli atti di causa non
emergeva nemmeno l’adempimento postumo dell’obbligo di
traduzione dell’ordinanza cautelare, la Cassazione ha dispo-
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sto l’annullamento delle statuizioni sul punto del tribunale
della libertà, rinviando a quest’ultimo per un nuovo esame.

I precedenti
In argomento, cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 8 febbraio
2007, T.A., in questa Rivista, 2007, 1502; Cass., Sez. VI, 23
novembre 2006, T.S.G. ed a., ibidem, 753; Cass., Sez. Un.,
24 settembre 2003, Zalagaitis, in Cass. pen., 2004, 1573;
Cass., Sez. V, 31 gennaio 2002, Zubieta Bilbao, in Giur. it.,
2003, 743; Corte cost., 24 febbraio 1994, n. 64, in Giur. cost.,
1994, 371; Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, ivi, 1993, 52.
Per l’orientamento più restrittivo, a lungo sposato dalla Corte
di cassazione, cfr. Cass., Sez. I, 23 maggio 2000, Ilir, in Rep.
gen. ann. giur. it., 2000, 2762; Cass., Sez. I, 14 ottobre 1999,
Mustafic, ibidem, 3335; Cass., Sez. VI, 5 maggio 1999, Mah-
mudi, in Cass. pen., 2001, 1245; Cass., Sez. VI, 11 marzo
1993, Osagie, in Arch. n. proc. pen. 1993, 421; Cass., Sez. V,
18 dicembre 1992, Hrustic, in Riv. pen., 1994, 179.
Sul fronte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si
segnalano Corte e.d.u., 14 gennaio 2003, Lagerblom c. Sve-
zia, § 61; Corte e.d.u., 19 dicembre 1989, Kamasinsky c. Au-
stria, § 74; Corte e.d.u., 28 novembre 1978, Luedicke, Bel-
kacem, Koç c. Germania, § 48.

La dottrina
E. Calvanese, Ordinanza di custodia in carcere nei confronti
dello straniero e diritto alla traduzione del provvedimento, in
Cass. pen., 2004, 1577; A.P. Casati, Il diritto all’assistenza di
un interprete e/o traduttore qualificato, in AA.VV., Giurispru-
denza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo
il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale, a
cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, 246; S. Ciam-
pi, L’informazione dell’indagato nel procedimento penale, Mi-
lano, 2010, 400; D. Curtotti, Il diritto all’interprete: dal dato
normativo all’applicazione concreta, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, 484; Ead., Il problema delle lingue nel processo penale,
Milano, Giuffrè, 2002, 420; E. Lupo, Il diritto dell’imputato al-
l’assistenza dell’interprete tra codice e convenzioni interna-
zionali, in Giur. cost., 1993, 70; G. Marando, Il diritto all’inter-
prete nell’evoluzione giurisprudenziale, in questa Rivista,
2007, 1505; S. Sau, Le garanzie linguistiche nel processo pe-
nale, Padova, 2010, 127; G. Ubertis, Traduzione degli atti, in
AA.VV., Commentario del nuovo codice di procedura penale,
diretto da E. Amodio-O. Dominioni, vol. II, Milano, 1989, 141.

AGGRAVANTE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE DOPO

IL GIUDICATO DI CONDANNA: IL GIUDICE

DELL’ESECUZIONE PUÒ ESSERE ADITO PER

LA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA

Cassazione penale, Sez. I, 22 maggio 2012 (24 febbraio
2012), n. 19361 - Pres. Giordano - Rel. Caiazzo - P.m. Ce-
drangolo (concl. conf.) - Ric. T.A.B.

A mente dell’art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87, «le norme di-

chiarate incostituzionali non possono avere applicazione

dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»,

senza che il legislatore operi una testuale distinzione fra

norme incriminatrici ed altre norme penali. Pertanto, nel

caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una

disposizione di legge, contemplante una circostanza ag-

gravante, il giudice dell’esecuzione può essere adito al fi-

ne di ottenere la rideterminazione della pena da sconta-

re, senza che a ciò osti il fatto che la sentenza che ha ap-

plicato l’aggravante in discorso sia medio tempore pas-

sata in giudicato (fattispecie relativa alla declaratoria d’il-

legittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis c.p., relati-

vo all’aggravante di avere il colpevole commesso il fatto

mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale).

Il caso
L’imputato veniva condannato alla pena di sei mesi di reclu-
sione per il delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale, pre-
via concessione delle attenuanti generiche, ritenute equiva-
lenti all’aggravante di avere commesso il fatto mentre si tro-
vava illegalmente sul territorio nazionale, a mente dell’art.
61, n. 11-bis c.p.
Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la
Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale
della succitata fattispecie codicistica. A fronte dell’innovato
quadro legislativo, il difensore del condannato, a mente del-
l’art. 673 c.p.p., presentava al giudice dell’esecuzione istanza
di revoca parziale della sentenza, chiedendo di eliminare la
parte di pena applicata per effetto dell’aggravante de qua.
Il giudice dell’esecuzione rigettava la domanda, ritenendo
che, nel caso di specie, non fosse applicabile il comma 2 del-
l’art. 2 c.p. (abolitio criminis), bensì il comma 4 del medesimo
articolo: la dichiarazione di incostituzionalità di una circostan-
za aggravante non incide sulla illiceità penale del fatto, ma
solo sul trattamento sanzionatorio, sicché sarebbe applicabi-
le il solo art. 2, comma 4, c.p. il quale, tuttavia, sconta il limi-
te del giudicato. Nel caso concreto, dunque, non risultava
possibile alcun intervento ablativo in executivis.
Avverso tali determinazioni il condannato presentava ricorso
in cassazione.

La decisione
La Cassazione ha, in via preliminare, precisato che la doman-
da del ricorrente era intesa ad ottenere un’applicazione in via
analogica dell’art. 673 c.p.p., il quale, a rigore, si riferisce ad
ipotesi di abrogazione e di dichiarazione di illegittimità costi-
tuzionale di norme incriminatrici, sancendo l’obbligo del giu-
dice dell’esecuzione di revocare la sentenza di condanna e di
adottare i provvedimenti conseguenti. Se è vero che la Su-
prema Corte, in alcune recenti pronunce, ha interpretato in
via estensiva la previsione di cui all’art. 673 c.p.p., ritenendo
che debba procedersi a revoca della sentenza di condanna
anche nel caso di incompatibilità della norma incriminatrice
con il recepimento nel nostro ordinamento di direttive del
Parlamento europeo, è altrettanto vero che la Cassazione
«non ha mai ritenuto [...] che potesse procedersi a scissione
del singolo capo di accusa, eliminando un’aggravante, do-
vendosi peraltro considerare che la norma di cui all’art. 673
c.p.p. è strettamente correlata all’art. 2 c.p., di cui attua i prin-
cipi. E l’art. 2 comma 4 c.p.», ha osservato la Corte, «detta il
principio che se vi è diversità tra la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori, si applica quella le cui di-
sposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pro-
nunciata sentenza irrevocabile».
Il combinato disposto degli artt. 2 c.p. e 673 c.p.p., dunque,
depone contra reum nei casi di dichiarazione d’illegittimità co-
stituzionale di una disposizione contemplante una circostanza
aggravante ove, medio tempore, si sia formato il giudicato.
Sennonché, la Suprema Corte, pur tenendo ferma questa
premessa teorica, è addivenuta all’accoglimento del ricorso
de quo.
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La chiave di volta dell’itinerario logico-giuridico è rappresen-
tato dall’art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87, che si riferisce, ge-
nericamente, alle norme dichiarate incostituzionali e non alle
sole norme incriminatrici: «il dettato letterale della norma»,
ha rilevato la Cassazione, «consente di impedire che sia data
esecuzione anche solo alla parte di pena conseguente ad
una norma penale dichiarata incostituzionale, e l’eliminazione
di questa parte di pena risponde alle esigenze di giustizia,
poiché non è accettabile che un soggetto debba scontare an-
che solo una porzione di pena in conseguenza di una norma
che è contraria ai principi della Costituzione».
Perciò, nel caso di specie, poiché la porzione di pena da
eliminare in conseguenza della dichiarazione di illegittimi-
tà costituzionale della succitata aggravante doveva essere
concretamente determinata dal giudice dell’esecuzione,
la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza gra-
vata.

I precedenti
In tema, cfr. Cass., Sez. V, 29 aprile 2011, in Ced Cass.,
250041.
Per la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n.
11-bis c.p., cfr. Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249, in questa Ri-
vista, 2010, 1055.

La dottrina
F. Cherubini, Il giudice dell’esecuzione di fronte
all’abrogazione parziale del reato, in Giur. it., 1995, II, 652; A.
Giannotti, Sentenze interpretative e manipolative della Corte
costituzionale ed abolitio criminis per incostituzionalità, ivi,
2002, 891; L. Kalb, I poteri del giudice dell’esecuzione in ma-
teria di revoca per abolitio criminis: un’occasione perduta dal-
la Corte costituzionale, in Giur. cost., 2002, 891; R. Norman-
do, Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale, Tori-
no, 1996, 137; A. Scalfati, Abolitio criminis di una singola fat-
tispecie del reato continuato: scomposizione del titolo e ri-
composizione della pena in fase esecutiva, in Cass. pen.,
1996, 2476; Id., La pronuncia di abolitio criminis nel vigente
assetto dell’esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, 175; G. Varraso, Il reato continuato. Tra processo ed
esecuzione penale, Padova, 2003, 406.

ORDINANZA CHE NON DISPONE IL M.A.E. 
“PROCESSUALE” RICORRIBILE PER CASSAZIONE SOLO

SE ABNORME

Cassazione penale, Sez. VI, 4 giugno 2012 (9 maggio
2012), n. 21470 - Pres. Milo - Rel. Aprile - P.m. Viola
(concl. parz. diff.) - Ric. p.m. in c. C.F.

Il provvedimento con cui il giudice, richiesto dal pubbli-

co ministero di emettere un mandato di arresto europeo

“processuale”, rigetti la domanda è suscettibile di ricor-

so per cassazione ove risultino integrati gli estremi del-

l’abnormità (fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza

rinvio l’ordinanza di un giudice per le indagini prelimina-

ri che aveva respinto la richiesta del pubblico ministero,

rilevando che la documentazione del procedimento non

permetteva di appurare se le esigenze cautelari, tempo

addietro riconosciute alla base dell’ordinanza cautelare,

fossero ancora attuali).

Il caso
Il giudice per le indagini preliminari, a quasi un anno di di-
stanza dall’emissione di un’ordinanza cautelare che aveva di-
sposto la misura degli arresti domiciliari a carico dell’indaga-
to, veniva interessato da una richiesta di emissione di un
mandato di arresto europeo, al fine di assicurare l’esecuzio-
ne della coercizione nel confronti dell’interessato, che risul-
tava dimorare in Francia.
Nel respingere la richiesta, il giudice rilevava «come le carte
del procedimento non avessero permesso di appurare se le
esigenze cautelari a suo tempo riconosciute fossero ancora
attuali ovvero si fossero aggravate; e come l’emissione e
l’esecuzione all’estero del mandato di arresto europeo avreb-
be comportato per l’indagato un lungo periodo di detenzione
in carcere, dunque un sostanziale aggravamento del regime
detentivo, posto che la misura applicata in Italia fosse solo
quella degli arresti domiciliari, e, comunque, avrebbe deter-
minato un periodo di reclusione all’estero, che avrebbe im-
pedito una tempestiva verifica sulle condizioni di salute men-
tale dell’indagato, avendo questi in precedenza dichiarato di
essere stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbliga-
torio ed a cure presso un servizio di psichiatria».
Avverso tale provvedimento presentava ricorso per cassazio-
ne il procuratore della Repubblica, lamentando, in particolare,
che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe potuto
sindacare l’istanza di emissione del mandato di arresto euro-
peo per dare esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di
una misura cautelare custodiale: «emissione per cui non è ri-
chiesta dalla legge alcuna verifica di esigenze cautelari, né
una compatibilità di non meglio precisate condizioni di salute
mentali dell’indagato con una detenzione all’estero, che, in
ogni caso, sarebbe stata di limitata durata in ragione dei brevi
termini previsti per la definizione del relativo procedimento».

La decisione
La Corte ha, anzitutto, affrontato la questione preliminare se
il provvedimento gravato fosse effettivamente impugnabile.
Al proposito, i giudici di legittimità hanno preso le mosse da-
gli artt. 28 ss., l. 22 aprile 2005, n. 69, per constatare come la
disciplina legislativa della cd. procedura attiva di consegna
non preveda «espressamente alcun mezzo di impugnazione
avverso il provvedimento in cui si sostanzi il mandato di arre-
sto europeo, né contro quello di eventuale diniego di emis-
sione. Né», hanno continuato i giudici di legittimità, «è appli-
cabile, in siffatte ipotesi, l’art. 111 comma 7° Cost., [...] in
quanto è pacifico che il mandato di arresto europeo non co-
stituisce propriamente un provvedimento sulla libertà perso-
nale, bensì esclusivamente lo strumento mediante il quale,
nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle de-
cisioni giudiziarie degli Stati membri dell’U.E., è possibile a
questi ultimi provvedimenti - siano essi stati emessi per fina-
lità cautelari o siano essi definitivi di condanna - dare esecu-
zione nel territorio di tutti gli Stati aderenti all’Unione».
Dunque, il mandato di arresto europeo cd. “processuale”
non rappresenta un nuovo e diverso provvedimento rispetto
a quello con il quale è stata disposta l’applicazione di una mi-
sura cautelare coercitiva, che anzi costituisce il presupposto
del mandato medesimo, «con la conseguenza che è al titolo
di base che l’interessato deve fare riferimento per far valere
eventuali sue ragioni».
Ciò non significa, tuttavia, che un provvedimento di rigetto
della richiesta del pubblico ministero di emissione del manda-
to di arresto europeo sia assolutamente insuscettibile d’im-
pugnazione, posto che esso può essere sottoposto allo scru-
tinio della Corte Suprema ove risulti affetto da abnormità.
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Ebbene, secondo la Cassazione, era indubbio che il provve-
dimento impugnato nella fattispecie in esame rientrasse nel-
la categoria dell’atto abnorme, in quanto emesso al di fuori di
qualsivoglia modello processuale e, perciò, del tutto avulso
dal sistema.
L’art. 28, l. n. 69 del 2005 - ha spiegato la Corte regolatrice -
istituisce una sorta di automatismo per l’emissione del man-
dato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria com-
petente, proprio alla luce del summenzionato carattere stru-
mentale ed accessorio del mandato di arresto europeo ri-
spetto al provvedimento cui si voglia dare esecuzione in altro
Paese dell’Unione europea. «Si tratta chiaramente di una for-
ma di discrezionalità vincolata, in quanto il giudice deve solo
verificare che esista il provvedimento applicativo della misu-
ra cautelare custodiale o l’ordine di esecuzione di una pena
detentiva o di una misura di sicurezza; che sia stata accerta-
ta ovvero sia possibile la presenza del destinatario della mi-
sura nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea;
e che, in relazione ai casi di mandato per finalità esecutive, la
pena irrogata non sia inferiore ad un anno e la sua esecuzio-
ne non sia stata sospesa. Altro il suddetto art. 28 non pre-
scrive». Così, secondo i giudici di legittimità, nell’ipotesi di
sollecitazione all’emissione del mandato di arresto europeo
per finalità processuali e non esecutive, la legge preclude al
giudice la possibilità di distinguere a seconda che l’ordinanza
abbia disposto l’applicazione della custodia cautelare in car-
cere o quella degli arresti domiciliari. Del pari, il giudice non è
legittimato ad «effettuare una verifica di attualità delle già ri-
conosciute esigenze di cautela, controllo che va eventual-
mente eseguito direttamente con riferimento al provvedi-
mento cautelare sottostante, ovviamente nei casi, alle condi-
zioni e con i limiti fissati dall’art. 299 c.p.p.».
Su questi presupposti tecnico-giuridici, il provvedimento im-
pugnato è stato annullato senza rinvio.

I precedenti
In tema d’impugnazione dei provvedimenti relativi al m.a.e.,
cfr. quantomeno Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2010, Bosti, in
Ced Cass., 247360; Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2007, Di Sum-
ma, ivi, 238091; Cass., Sez. fer., 4 settembre 2007, Di Sum-
ma, ivi, 237056; Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2007, Shirreffs Fa-
sola, ivi, 235557.

La dottrina
A. Chelo, Il mandato di arresto europeo, Padova, 2010, 333;
D. Cimadomo, La procedura «attiva» di consegna, in AA.VV.,
Mandato di arresto europeo e procedure di consegna, a cura
di L. Kalb, Milano, 2005, 507; G. Iuzzolino, Il mandato di arre-
sto europeo. B) La procedura attiva, in Trattato di procedura
penale, diretto da G. Spangher, vol. 6, Esecuzione e rapporti
con autorità straniere, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 530;
M.R. Marchetti, Mandato d’arresto europeo, in Enc. dir., An-
nali, II, Milano, 2008, 567; E. Zanetti, Il mandato di arresto
europeo e la giurisprudenza italiana, Milano, 2009, 165.

ESCLUSA LA NECESSITÀ DELL’INTERROGATORIO

ANTICIPATO SE LA SOSPENSIONE EX ART. 289 
COMMA 2 C.P.P. È DISPOSTA DAL GIUDICE

DELL’APPELLO CAUTELARE

Cassazione penale, Sez. VI, 25 giugno 2012 (12 giugno

2012), n. 25195 - Pres. Agrò - Rel. Aprile - P.m. Baglione
(concl. conf.) - Ric. B.M.

In tema di misure cautelari interdittive e, segnatamente,

di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o ser-

vizio, il disposto dall’ultimo periodo dell’art. 289, com-

ma 2, c.p.p., nella parte in cui contempla l’obbligo di in-

terrogatorio anticipato, non trova applicazione laddove

la sospensione cautelare sia disposta dal tribunale adito

ex art. 310 c.p.p. con appello del pubblico ministero av-

verso l’ordinanza del primo giudice, reiettiva dell’origi-

naria istanza cautelare (fattispecie in cui il pubblico mi-

nistero aveva chiesto l’applicazione della misura coerci-

tiva degli arresti domiciliari, incontrando il dissenso del

giudice per le indagini preliminari; in sede di appello ex

art. 310 c.p.p., il tribunale aveva applicato la sospensio-

ne cautelare a mente dell’art. 289 c.p.p., senza procede-

re all’interrogatorio dell’indagato).

Il caso
Adito a mente dell’art. 310 c.p.p., il tribunale della libertà era
chiamato a decidere l’appello interposto dal pubblico ministe-
ro avverso l’ordinanza con cui il giudice procedente aveva di-
satteso una richiesta di applicazione degli arresti domiciliari.
In parziale accoglimento del gravame, il tribunale applicava
una misura cautelare alla persona sottoposta ad indagini:
non, però, quella - coercitiva - originariamente richiesta, ben-
sì quella - interdittiva - della sospensione da un pubblico ser-
vizio, valorizzando la qualifica rivestita dall’interessato presso
l’ufficio tecnico di un’amministrazione comunale e la stretta
implicazione fra l’addebito ascrittogli e le mansioni lavorative
espletate.
Veniva, allora, esperito ricorso per cassazione dalla difesa,
poiché il tribunale aveva disposto la misura de qua senza pre-
viamente interrogare l’indagato, in patente violazione dell’art.
289, comma 2, c.p.p., con conseguente nullità dell’ordinanza
gravata.

La decisione
La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte -
se il disposto dell’ultimo periodo dell’art. 289, comma 2,
c.p.p. debba applicarsi anche laddove la sospensione caute-
lare sia disposta dal tribunale adito ex art. 310 c.p.p. con ap-
pello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del primo
giudice, reiettiva dell’originaria istanza cautelare - registra un
contrasto di vedute nella giurisprudenza di legittimità. Si con-
trappongono, infatti, pronunce che intendono la previsione di
cui all’art. 289, comma 2, c.p.p. come un’inderogabile norma
speciale rispetto alla previsione generale di cui all’art. 294,
comma 1-bis, c.p.p. e decisioni che, viceversa, escludono
che il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull’im-
pugnazione proposta dal pubblico ministero contro l’ordinan-
za reiettiva del primo giudice, sia tenuto a procedere all’in-
terrogatorio dell’indagato, in quanto, ove quest’ultimo inten-
desse difendersi, potrebbe comparire all’udienza fissata per
la trattazione del gravame e chiedere di essere ammesso al-
l’interrogatorio, non essendo peraltro necessario che di tale
possibilità sia fatta esplicita menzione nell’avviso di udienza.
La Suprema Corte, nel caso in rassegna, ha ritenuto di aderi-
re al secondo filone ermeneutico, di marca meno garantista.
In tal senso, ha spiegato la Cassazione, depongono almeno
tre ordini di ragioni.
In primis, la lettera della legge, posto che il tenore testuale
dell’art. 289, comma 2, c.p.p. «lascia intendere che la regola
sia riferibile esclusivamente al momento della prima decisio-
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ne sulla richiesta cautelare della pubblica accusa», come del
resto confermerebbe la perimetrazione del vincolo all’instau-
razione del contraddittorio anticipato nelle sole indagini preli-
minari. In secundis, forniscono spunti ermeneutici coerenti
con la tesi più restrittiva i lavori preparatori e le indicazioni ri-
cavabili da alcuni interventi in subiecta materia della Corte
costituzionale. Da ultimo, non può passare inosservato che
lo stesso interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. deve
svolgersi solo fintanto che non vi sia stata la dichiarazione di
apertura del dibattimento: «ed allora», ha concluso la Supre-
ma Corte, «se, in generale, l’interrogatorio di garanzia post-
applicazione di una misura cautelare personale non è più pre-
scritto, a pena di perdita di efficacia della misura medesima,
laddove l’imputato abbia già “preso contatto” con il proprio
giudice ed abbia già avuto la possibilità di far valere le proprie
ragioni nel contraddittorio delle parti, non si vede perché l’in-
terrogatorio di garanzia ante-applicazione della misura inter-
dittiva sospensiva de qua debba continuare ad essere ne-
cessario anche quando l’indagato abbia avuto la possibilità di
interloquire, partecipando ad una apposita udienza fissata di-
nanzi al tribunale dell’appello ex art. 310 c.p.p., sulla richiesta
del pubblico ministero, facendo valere le proprie ragioni di di-
fesa».
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

I precedenti
In senso conforme, v. Cass., Sez. VI, 1° aprile 2009, Annun-
ziata, in Ced Cass., 244185; Cass., Sez. VI, 16 dicembre
2008, Cosentino, ivi, 244386; Cass., Sez. VI, 5 dicembre
2002, Di Giorgio, ivi, 223115.
Per l’orientamento più garantista, cfr. Cass., Sez. V, 12 luglio
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c. Meduri, in Arch. n. proc. pen., 2006, 571; Cass., Sez. VI,
24 maggio 2000, Corea, in Ced Cass., 217318.
Per la giurisprudenza della Corte costituzionale, cfr. Corte
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PROLE DI ETÀ INFERIORE A SEI ANNI ED ISTITUTI

A CUSTODIA ATTENUATA: PRECISAZIONI SUL REGIME

INTERTEMPORALE

Cassazione penale, Sez. IV, 8 giugno 2012 (26 aprile

2012), n. 22338 - Pres. Marzano - Rel. Dovere - P.m. Foda-
roni (concl. diff.) - Ric. p.m. in c. B.C.

Dall’entrata in vigore della l. 21 aprile 2011, n. 62, quan-

do si tratta di applicare una misura coercitiva al genitore

di un figlio minore degli anni sei, non affidabile ad altri,

non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,

salvo che non ricorrano esigenze di eccezionale rilevan-

za. In quest’ultimo caso, non potrà essere disposta la cu-

stodia in istituto a custodia attenuata sino a quando non

sarà completato il piano straordinario delle carceri o, al

più tardi, sino al 1° gennaio 2014.

Il caso
Il giudice per le indagini preliminari applicava, nei confronti
dell’indagato, la misura cautelare della custodia in carcere
per il reato di cui all’art. 73, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il tribunale del riesame, adito dall’indagato, ne accoglieva le
istanze e disponeva la sostituzione della misura carceraria
con quella degli arresti domiciliari. In motivazione, il tribunale
della libertà conveniva con il giudice di prime cure circa la
sussistenza, sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esi-
genze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., sia del-
l’elevata pericolosità della persona sottoposta a indagini; sic-
ché riteneva ex se adeguata e proporzionata la misura della
custodia cautelare in carcere. Tuttavia, giudicava di ostacolo
all’applicazione di quest’ultima il disposto dell’art. 275, com-
ma 4, c.p.p., nel testo riformato dall’art. 1, comma 1, l. 21
aprile 2011, n. 62, il quale preclude la sottoposizione alla
massima restrizione cautelare del genitore che risulti affida-
tario in via esclusiva di un figlio di età inferiore ai sei anni (co-
me era, appunto, nel caso di specie), salvo che esistano esi-
genze cautelari di eccezionale rilevanza: esclusa la sussi-
stenza di queste ultime, il tribunale sostituiva la misura della
custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazio-
ne il pubblico ministero, lamentando, anzitutto, l’inosservan-
za e l’erronea applicazione della legge e, segnatamente, del-
l’art. 1, l. n. 62 del 2011, il cui comma 4, prevede uno slitta-
mento temporale per l’applicazione dell’intero articolo e,
dunque, anche del comma 1, vale a dire del disposto norma-
tivo che ha modificato l’art. 275, comma 4, c.p.p., con l’unica
eccezione (irrilevante nella vicenda de qua, visto che l’inte-
ressato era stato sottoposto agli arresti domiciliari) degli
eventuali «posti già disponibili presso gli istituti a custodia at-
tenuata». Inoltre, il magistrato ricorrente lamentava anche
l’erronea valutazione in punto di esclusione delle esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza che, nella vicenda concreta,
dovevano ritenersi sussistenti. Pertanto, anche ad escludere
il prospettato differimento dell’efficacia dell’art. 1, comma 1,
l. n. 62 del 2011, avrebbe dovuto essere affermata la sussi-
stenza di eccezionali esigenze cautelari, tali da imporre la cu-
stodia cautelare in carcere.

La decisione
La Corte di cassazione ha, in prima battuta, ricostruito il pa-
norama normativo risultante dalle riforme introdotte in su-
biecta materia dall’art. 1, l. n. 62 del 2011.
Secondo la Suprema Corte, a mente del combinato disposto
degli artt. 275, comma 4, 284 e 285-bis c.p.p., «il giudice che
ritenga di dover adottate la misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di genitore con prole infraseienne non
affidabile ad altri non potrà farlo, a meno che le esigenze cau-
telari non si presentino come di eccezionale rilevanza. Ove
non ricorra tale requisito il giudice dovrà adottare la misura
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degli arresti domiciliari. Qualora all’inverso ritenga sussisten-
ti le esigenze di eccezionale rilevanza, egli sarà chiamato an-
cora ad una ulteriore valutazione, avente ad oggetto la com-
patibilità di quelle peculiari esigenze con la custodia cautela-
re in istituto a custodia attenuata. Solo se anche quest’ulte-
riore apprezzamento avrà esito negativo, dovrà essere dispo-
sta indefettibilmente la custodia in carcere».
Con questo sistema di riferimento interferisce il comma 4,
art. 1, l. n. 62 del 2011, a mente del quale «Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano a far data dalla com-
pleta attuazione del piano straordinario penitenziario e
comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la
possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione
vigente presso gli istituti a custodia attenuata». A “prima let-
tura”, questa clausola di diritto intertemporale è stata inter-
pretata in due modi parzialmente diversi.
Secondo una nota dell’Ufficio del Massimario presso la Su-
prema Corte, il summenzionato art. 1, comma 4, contemple-
rebbe un differimento dell’applicazione del nuovo testo del-
l’art. 275, comma 4, c.p.p., salva l’applicazione della custodia
attenuata, qualora vi sia disponibilità di posti negli istituti de-
dicati. Pertanto, sino all’attuazione del cd. “piano carceri” o,
in alternativa, al 1° gennaio 2014, allo scattare del terzo anno
d’età della prole, il pubblico ministero potrà chiedere e il giu-
dice potrà disporre l’applicazione della custodia cautelare in
carcere nei confronti del genitore, sulla base degli ordinari
presupposti di legge e delle “consuete” esigenze cautelari.
Questa interpretazione risulta in parte contraddetta da un
precedente di legittimità, che muove dalla considerazione
secondo cui gli istituti di custodia attenuata per madri
(I.C.A.M.) attualmente opererebbero come articolazioni in via
sperimentale di strutture dell’amministrazione penitenziaria,
in assenza di un’adeguata disciplina normativa. Sicché, la
clausola in esame si riferirebbe unicamente «alla prosecuzio-
ne sperimentale di una modalità alternativa di custodia, che
nei fatti consente di “anticipare” i contenuti propri della mi-
sura delineata dall’art. 285-bis c.p.p.». In sostanza - e in que-
sto si coglie il tratto qualificante rispetto alle osservazioni
contenute nella Relazione dell’Ufficio del Massimario - l’uti-
lizzo dei posti avverrebbe sul piano meramente amministrati-
vo, senza riflessi sull’applicazione della legge da parte del-
l’autorità giudiziaria.
Nella vicenda in rassegna, il Collegio ha ritenuto di discostar-
si da entrambe le interpretazioni appena menzionate, giudi-
candole non persuasive.
Movendo dall’idea che la littera legis non sia affatto inequi-
voca e cristallina, al pari, peraltro, dei lavori preparatori, la
Cassazione ha affermato che, anche tenendo nel dovuto
conto le finalità avute di mira dal legislatore, il quarto comma
dell’art. 1, l. n. 62 del 2011 «non può essere inteso come ri-
ferito a tutte le disposizioni dell’articolo 1», con la conse-
guenza che «i commi 1 e 3, presupposti dalla clausola di sal-
vezza, non possono ritenersi coinvolti nel differimento del-
l’applicazione».
La Suprema Corte non ha stentato ad ammettere che, in as-
senza di correttivi idonei, una simile esegesi rischia, però, di
porsi in contrasto con i portati dell’art. 3 Cost., perché, fa-
cendo «dipendere l’applicazione della custodia attenuata,
prevista dal nuovo art. 285-bis c.p.p., dalla disponibilità di po-
sti [...] si verrebbe a determinare un trattamento di sfavore
derivante da un fattore del tutto occasionale ed eccentrico ri-
spetto alla valutazione cautelare». Rischio aggravato dal fat-
to che «non ci si trova in presenza di una semplice modalità
di esecuzione di una misura custodiale, ma di una ben distin-
ta ed autonoma misura, i cui presupposti di fruibilità non pos-

sono essere condizionati dalle esigenze della pubblica ammi-
nistrazione».
Per aggirare questo insidioso scoglio ermeneutico, la Supre-
ma Corte ha ritenuto possibile attribuire alla menzionata clau-
sola di salvezza «un significato al tempo stesso ragionevole
e costituzionalmente compatibile. Tale significato non può
che essere», ha statuito il giudice di legittimità, «quello del-
l’immediata applicabilità del solo art. 1 comma 1 l. n. 62 del
2011», nella convinzione che «se l’art. 285-bis c.p.p. presup-
pone l’applicabilità dell’art. 275 comma 4 c.p.p. (nuovo te-
sto), non è vero il contrario». La Corte di Cassazione, detto al-
trimenti, ha giudicato insensato ipotizzare «che il regime de-
gli arresti domiciliari sia subordinato alla ridefinizione di quel-
lo carcerario: il primo continua ad essere pacificamente di-
sciplinato dalle norme in vigore (non attinte affatto dall’inter-
vento novellatore, se non in uno dei presupposti)».
Il ricorso, dunque, è stato respinto, giusta l’enunciazione del-
la massima secondo cui «a partire dal 20 maggio 2011, data
di entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, quando si trat-
ta di applicare la custodia cautelare in carcere al genitore di
un minore degli anni sei, non affidabile ad altri, non può es-
sere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che non
ricorrano esigenze di eccezionale rilevanza. In tale ultimo ca-
so non potrà essere disposta la custodia in istituto a custodia
attenuata sino a quando non sarà completato il piano straor-
dinario delle carceri o sino al 1° gennaio 2014».

I precedenti
In senso parzialmente difforme, Cass., Sez. II, 16 marzo
2012, Ruoppolo, inedita.
In tema, cfr. anche Cass., Sez. V, 28 maggio 2009, P.S., in
Ced Cass., 244485; Cass., Sez. I, 4 dicembre 2008, C.S., ivi,
242082. 
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C. Fiorio, Madri detenute e figli minori, in questa Rivista,
2011, 932; C. Lenzini, Applicazione della misura della custo-
dia cautelare in carcere alla donna incinta, in Il merito, 2006,
64; F. Peroni-S. Ciampi, Crisi della famiglia e processo pena-
le, in AA.VV., Trattato della responsabilità civile e penale in fa-
miglia, a cura di P. Cendon, vol. III, Padova, 2004, 2349.
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Omissis.

Motivi della decisione
Omissis
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. - Con il primo motivo di ricorso, l’imputato pone il
problema dell’ammissibilità dell’applicazione “parziale”
della pena su richiesta delle parti limitatamente ad alcu-
ni dei reati indicati nell’imputazione e della conseguente
trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché pro-
ceda in ordine ai restanti reati.
Il motivo non è fondato.
3.1.1. - Va preliminarmente rilevato che questa Corte ha
avuto, sul punto, una giurisprudenza contrastante.
Un primo orientamento, richiamato dal ricorrente,
esclude la possibilità di un “patteggiamento parziale”,
fondandosi sul rilievo che il relativo beneficio in termini
di pena è giustificabile solo a seguito di un effetto deflat-
tivo completo, da realizzarsi attraverso la definizione si-
multanea di tutti i reati contestati (Sez. 3^, 16 febbraio
2001, n. 20899). Ne consegue che l’accordo fra le parti
per l’applicazione della pena può limitarsi ad alcuni dei
reati contestati, solo a condizione che per gli ulteriori
reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. (Sez. 2^, 8 luglio 2010, n. 28696; Sez.
2^, 8 luglio 2010, n. 28225;

Sez. 1^, 12 gennaio 2006, n. 6703). Si evidenzia, in parti-
colare, che il rito speciale non può essere circoscritto ad
alcune soltanto delle ipotesi delittuose, perché ciò dareb-
be luogo ad una sorta di separazione di processi, non rien-
trante in alcuno dei casi disciplinati dall’art. 18 c.p.p. ed,
anzi, si risolverebbe in un espediente procedurale per elu-
dere i limiti di applicabilità del rito stesso, fissati dall’art.
444 c.p.p., comma 1 (Sez. 2^, 22 ottobre 2001, n. 45907).
Un secondo orientamento, sul presupposto che nulla osti
al patteggiamento parziale, ritiene che, per i reati non
compresi nell’accordo fra le parti, si debba procedere nor-
malmente all’esercizio dell’azione penale, con la conse-
guenza che il giudice, nell’applicare la pena per i reati
compresi nell’accordo, deve disporre la trasmissione degli
atti al pubblico ministero perché proceda. Si sottolinea,
in particolare, che l’avere escluso alcuni reati dall’appli-
cazione della pena non può implicare un implicito accor-
do tra le parti avente per oggetto la rinuncia all’azione
penale, perché quest’ultima è irrinunciabile, essendo ob-
bligatoria (Sez. 6^, 22 aprile 2008, n. 22427).
3.1.2. - Tale secondo indirizzo deve essere ritenuto prefe-
ribile, perché prende atto della mancanza di un divieto
espresso all’applicazione del patteggiamento “parziale”.
Gli argomenti posti dal primo orientamento a sostegno
dell’esclusione di una tale applicazione non sembrano,
infatti, condivisibili.

Procedimenti speciali

Deflazione dibattimentale e
parcellizzazione dei riti speciali: un
mosaico di difficile composizione

Cassazione penale, Sez. III, 27 settembre 2011 (ud. 13 luglio 2011), n. 34915 - Pres. De Maio - Rel.
Andronio - D.L.R.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel

pronunciarsi con sentenza, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sull’accordo intervenuto tra le parti con esclusivo riguar-
do ad alcuni dei reati contemplati nel capo d’accusa, disponga contestualmente la prosecuzione del processo

secondo le regole ordinarie in riferimento alle altre imputazioni, escluse dal pactum.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, Cucchi, in Ced Cass., 240571; Cass., Sez. V, 25 gennaio 1996, Cultrera,
in Giust. Pen., 1996, 718; Cass., Sez. I, 27 settembre 1993, Della Polla, in Cass. pen., 1995, 2231.

Difformi Cass., Sez. II, 8 luglio 2010, p.g. in c. S.C., in Ced Cass., 248209; Cass., Sez. II, 8 luglio 2010, p.g. in
c. A.B., ivi, 248208; Cass., Sez. I, 12 gennaio 2006, p.g. in c. Ignacchiti, in Riv. pen., 2007, 84; Cass.,
Sez. II, 22 ottobre 2001, p.g. in c. Monaco, in Ced Cass., 221150; Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001,
Ardigò, in Giust. pen., 2002, 272; Cass., Sez. VI, 5 novembre 1990, p.m. in c. Drago, in Arch. n. proc.
pen., 1991, 617.
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Quanto all’argomento secondo cui il beneficio in termini
di pena derivante dal patteggiamento sarebbe giustificabi-
le solo a seguito di un effetto deflattivo completo, da rea-
lizzarsi attraverso la definizione simultanea di tutti i reati
contestati, deve rilevarsi, in primo luogo, che esso genera
l’inconveniente pratico di escludere il rito alternativo - e
il suo effetto deflattivo - ogni volta che esso abbia ad og-
getto soltanto alcuni reati. A ciò può aggiungersi, in se-
condo luogo, che la lettera e la ratio dell’art. 444 c.p.p.
non escludono un effetto deflattivo parziale, perché un ta-
le effetto pare in ogni caso meritevole di essere raggiunto,
consentendo al giudice di concentrare lo sforzo decisiona-
le e motivazionale su un numero più limitato di reati.
Anche l’argomento per cui il patteggiamento parziale da-
rebbe luogo ad una sorta di separazione di processi, non
rientrante in alcuno dei casi disciplinati dall’art. 18
c.p.p., non pare condivisibile. L’art. 18, comma 2, preve-
de, infatti, quale ipotesi generale e residuale di separazio-
ne di processi, quella che il giudice può disporre sull’ac-
cordo delle parti, qualora la ritenga utile ai fini della spe-
ditezza del processo. In tale previsione può essere fatta
rientrare l’ipotesi in esame, perché l’accordo delle parti
sull’applicazione della pena per alcuni dei reati oggetto
dell’imputazione comprende evidentemente in sé l’ac-
cordo per la conseguente separazione e trattazione auto-
noma degli altri reati.

Quanto, infine, all’argomento per cui il patteggiamento
parziale si risolverebbe in un espediente procedurale per
eludere i limiti di applicabilità del rito speciale fissati dal-
l’art. 444 c.p.p., comma 1, con riferimento all’entità del-
la pena che sarà in concreto irrogata, deve rilevarsi che
anch’esso non pare condivisibile.
Infatti, la paventata elusione dei limiti quantitativi per
l’applicabilità del rito è esclusa in radice dalla necessità del
consenso del pubblico ministero, che è elemento costituti-
vo indefettibile dell’accordo sulla pena ed è espressione
della scelta, consentita in via generale dall’ordinamento,
di procedere separatamente per alcuni reati. Diversamente
opinando, si giungerebbe all’esito paradossale di permette-
re al pubblico ministero di decidere a priori se escludere o
consentire il patteggiamento, scegliendo se procedere con-
giuntamente o separatamente in relazione a più reati per i
quali la pena detentiva complessivamente applicabile su
richiesta delle parti sia superiore a cinque anni.
3.1.3. - Ne deriva, con riferimento al caso di specie, in cui
la proposta di patteggiamento parziale è stata formulata
dall’accusa e ha trovato l’adesione dell’imputato, che il
giudice ha correttamente proceduto all’applicazione del-
la pena per alcuni dei reati, disponendo la trasmissione
degli atti al pubblico ministero, perché proceda in ordine
ai restanti reati. 
Omissis.

Il commento
di Alice Remelli (*) 

La Suprema Corte ritorna, con la sentenza in esame, sulla vexata quaestio dell’ammissibilità, nei procedimenti
oggettivamente o soggettivamente cumulativi, di una richiesta di applicazione parziale dei riti speciali. Più pre-
cisamente, nel caso di specie, la Corte di cassazione, richiamati gli orientamenti contrastanti sul punto, ritie-
ne legittimo il provvedimento del giudice che, applicando la pena richiesta dalle parti limitatamente a taluni
reati previsti nell’imputazione, disponga che si proceda con il rito ordinario per i restanti reati non compresi
nell’accordo. Rilevato che la parcellizzazione dei riti alternativi pone significativi problemi in termini di econo-
mia processuale complessivamente intesa e preso atto dell’impossibilità di eliminare totalmente tale feno-
meno, si tenta di fornire una soluzione che sia diretta quantomeno a ridurlo notevolmente attraverso due in-
terventi sinergici: l’introduzione di una sentenza di condanna su richiesta e la modifica dell’attuale disciplina
della prescrizione, entrambi finalizzati ad incentivare l’accesso ai procedimenti speciali e ad indurre l’imputa-
to ad una rinuncia integrale al rito ordinario.

Il riconoscimento della possibilità 

di un patteggiamento parziale 

La Corte di cassazione si è più volte occupata della
questione relativa all’ammissibilità della richiesta di
applicazione della pena circoscritta ad alcuni dei
reati indicati nell’imputazione, giungendo ad esiti
interpretativi contrastanti. A fronte di un primo
orientamento che esclude la possibilità di un patteg-
giamento parziale, ritenendolo incompatibile con la
caratteristica del rito alternativo di essere funzional-
mente orientato alla rapida definizione del processo

in ordine a tutti i reati contestati, si è formato un se-
condo orientamento, cui aderisce anche la sentenza
in commento, che, sul presupposto della mancanza
di un divieto espresso all’applicazione parziale della
pena su richiesta delle parti, ritiene sia consentito al
giudice disporre la prosecuzione del processo con ri-
to ordinario per i reati non compresi nell’accordo.
Per effetto del principio dell’obbligatorietà dell’azio-

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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ne penale, l’esclusione di alcuni reati dall’applica-
zione concordata della pena non può infatti assume-
re il significato di un accordo implicito avente ad
oggetto la rinuncia all’azione penale con riguardo a
questi ultimi (1).
Il primo indirizzo giurisprudenziale fonda la sua con-
clusione su tre ordini di motivi. 
Anzitutto, si sostiene che il beneficio in termini di
pena, caratterizzante il rito speciale in questione, è
giustificabile solo in presenza di un effetto deflativo
completo, che si realizza tramite la definizione si-
multanea di tutti i reati contestati (2); di conse-
guenza, «il negozio processuale cui dà luogo il rito
alternativo disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p. deve
necessariamente comprendere tutti i reati contesta-
ti - salvo che ricorr[a]no, anche solo per alcuni di es-
si, cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129
c.p.p.» (3).
Secondariamente, si evidenzia che, se l’applicazione
di pena su richiesta fosse circoscritta solo a determi-
nate ipotesi delittuose, ciò darebbe luogo ad una sor-
ta di separazione di processi illegittima, in quanto
non contemplata dall’art. 18 c.p.p. (4).
Infine, si è argomentato che il patteggiamento par-
ziale diverrebbe un espediente procedurale per elu-
dere i limiti di applicabilità del rito stesso, fissati dal-
l’art. 444 comma 1 c.p.p., relativamente alla pena
che sarà in concreto irrogata (5).
La Corte di cassazione, con il provvedimento in esa-
me, valuta, tuttavia, poco convincenti tali afferma-
zioni e ritiene preferibile accogliere il diverso e me-
no restrittivo orientamento.
La Suprema Corte si è, quindi, impegnata a confuta-
re le argomentazioni poste a fondamento della con-
traria soluzione esegetica, rilevando, anzitutto, che la
necessità di un effetto deflativo completo per giusti-
ficare il beneficio in termini di pena condurrebbe,
nella prassi, all’esclusione del rito alternativo ogni
qual volta la richiesta concernesse soltanto alcune
imputazioni, aggiungendo che un effetto deflativo
parziale, oltre a non essere escluso dall’art. 444 c.p.p.,
sembra comunque meritevole di essere raggiunto, in
quanto permetterebbe al giudice di volgere la sua at-
tenzione ad un numero più ristretto di reati.
Relativamente al secondo argomento, per cui l’appli-
cazione parziale del rito darebbe luogo ad una separa-
zione di processi non contemplata tra i casi dell’art.
18 c.p.p., la Cassazione ritiene che l’ipotesi in que-
stione rientri proprio nella disciplina dell’art. 18 com-
ma 2 c.p.p., laddove si prevede che il giudice, «su ac-
cordo delle parti», possa altresì disporre la separazione
qualora «la ritenga utile ai fini della speditezza del
processo»: l’accordo delle parti sull’applicazione par-

ziale della pena comprenderebbe evidentemente an-
che l’accordo per la separazione e trattazione autono-
ma dei reati che non rientrino in tale “patto”.
Anche il terzo argomento non è stato giudicato con-
divisibile, dal momento che la prospettata elusione
dei limiti quantitativi di pena per l’applicabilità del
rito sarebbe esclusa dalla necessità del consenso del
pubblico ministero; d’altro canto, accogliendo una
diversa soluzione, si concederebbe al pubblico mini-
stero di scegliere arbitrariamente se impedire o per-
mettere il patteggiamento, decidendo ex ante se pro-
cedere in modo congiunto o separato nei confronti
di più reati la cui pena detentiva complessivamente
applicabile su richiesta delle parti risulti superiore a
cinque anni.
La Corte ha, pertanto, affermato che, nel caso in
esame, in cui la proposta del pubblico ministero di
applicazione parziale di pena aveva trovato il con-
senso dell’imputato, il giudice per le indagini preli-
minari aveva correttamente operato nell’applicare
la pena per i reati oggetto dell’accordo, disponendo
di procedere con le forme ordinarie per le residue
imputazioni.

Gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza
sull’ammissibilità di una parcellizzazione 
dei riti speciali nel caso di processi
soggettivamente ed oggettivamente
cumulativi

È possibile distinguere due tipologie di processo pe-
nale cumulativo: si parla di processo oggettivamen-
te cumulativo, qualora a carico di un unico soggetto
vi siano una pluralità di imputazioni, mentre il pro-
cesso soggettivamente cumulativo si realizza in pre-

Note:

(1) Si veda Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, Cucchi, in Ced Cass.,
240571.

(2) Cfr. Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, in Giust. pen.,
2002, 272, secondo cui «la caratteristica del rito alternativo di es-
sere funzionalmente orientato alla rapida definizione dell’intero
giudizio, in ordine, quindi, a tutti i reati contestati, rende incom-
patibile un’utilizzazione differenziata della procedura speciale per
la definizione solo di alcuni reati fra quelli trattati in unico pro-
cesso - perseguita secondo criteri di opportunità legati esclusi-
vamente alla valutazione delle probabilità di una decisione favo-
revole - con la prosecuzione del giudizio nei modi ordinari in rela-
zione alle rimanenti imputazioni».

(3) Cass., Sez. II, 22 ottobre 2001, p.g. in c. Monaco, in Ced
Cass., 221150; conformemente, Cass., Sez. II, 8 luglio 2010,
p.g. in c. S.C., ivi, 248209; Cass., Sez. II, 8 luglio 2010, p.g. in c.
A.B., ivi, 248208; Cass., Sez. I, 12 gennaio 2006, p.g. in c. Ignac-
chiti, in Riv. pen., 2007, 84.

(4) Cfr. Cass., Sez. II, 22 ottobre 2001, p.g. in c. Monaco, cit.,
221150.

(5) Vedi, ancora, Cass., Sez. II, 22 ottobre 2001, p.g. in c. Mona-
co, cit., 221150.



senza di più imputati. Dal momento che il legislato-
re non si è soffermato a disciplinare espressamente il
rapporto fra separazione dei processi e riti speciali, si
pone la questione circa la possibilità che, nei proce-
dimenti oggettivamente o soggettivamente cumula-
tivi, venga proposta una richiesta parziale di giudizio
abbreviato o di applicazione della pena per talune
imputazioni ovvero soltanto da parte di alcuni im-
putati.
Meno interesse ha suscitato, invece, la questione
relativa alla legittimità di una revoca parziale del
decreto penale di condanna opposto. Nulla quae-
stio in ordine all’applicabilità del principio di se-
parazione nei rapporti tra coimputati condannati
con lo stesso decreto (6); diversamente, in relazio-
ne ad una opposizione che investa solo alcuni capi
del decreto riferibile al medesimo imputato, a
fronte di una dottrina che ne prospetta una «inte-
grale caducazione quanto a quel soggetto ed al sog-
getto la cui posizione è intimamente connessa»
(7), si rinviene un recentissimo indirizzo giuri-
sprudenziale che ritiene ammissibile l’opposizione
al decreto penale di condanna limitata ad una par-
te soltanto dei reati oggetto del provvedimento, a
condizione che sia determinata in modo autono-
mo la relativa pena (8). 
Più controverse risultano le ipotesi di frazionamento
del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pe-
na su richiesta delle parti.
Per quanto concerne il giudizio abbreviato, la giuri-
sprudenza di legittimità consente la separazione solo
in caso di processo soggettivamente cumulativo, po-
tendo trovare applicazione il rito speciale previa sepa-
razione dei processi (9); al contrario, si ritiene preclu-
sa la separazione nel processo oggettivamente cumu-
lativo, risultando inammissibile la richiesta di giudi-
zio abbreviato proposta dall’unico imputato relativa-
mente a talune imputazioni (10), salvo il caso in cui
l’imputato solleciti contestualmente per i restanti ad-
debiti l’applicazione della pena concordata (11).
Questa presa di posizione, ormai consolidata in giu-
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Note:

(6) Secondo A. Chiliberti, Il decreto penale, in AA.VV., Manuale
pratico dei procedimenti speciali, Milano, 1994, 99 ss., «nel ca-
so di più imputati opponenti, in mancanza di norme che regolino
l’ipotesi di scelte diverse tra loro, deve ritenersi, alla luce del
principio generale desumibile dall’art. 463 c.p.p., che dovrà pro-
cedersi alla separazione dei procedimenti» e «che il decreto vie-
ne revocato per effetto di opposizione solo nei confronti del
coimputato opponente». 

(7) A. Chiliberti, Il decreto penale, cit., 101 ss., per il quale, in tal
caso, «non è concepibile una separazione di processi, le cui ipo-
tesi sono espressamente previste nell’art. 18 c.p.p. e non sono
applicabili alla fattispecie … Come si è visto, non può farsi luogo

a revoca parziale del decreto nei confronti del soggetto, sì che è
escluso che lo stesso possa parzialmente accettarlo nell’ipotesi
di condanna per più imputazioni».

(8) Cfr. Cass., Sez. III, 29 settembre 2011, Pifferi, in Ced Cass.,
251602, la quale precisa che «si tratta di quesito non espressa-
mente affrontato da precedenti decisioni di questa Corte. Ritie-
ne la Corte che il quesito debba avere … risposta positiva, nel
senso che in ipotesi di opposizione proposta avverso una parte
soltanto dei reati il Tribunale possa procedere alla revoca parzia-
le, sempre che ne sussista la possibilità. A tale proposito si os-
serva che la possibilità di revoca parziale esiste soltanto nel ca-
so in cui la determinazione della pena sia effettuata dal decreto
penale distinguendo le singole ipotesi oppure nell’ipotesi in cui
sia possibile scorporare la pena per i reati non soggetti a opposi-
zione, restando precluso al giudice del merito qualsiasi interven-
to sulla parte di decreto penale che viene resa esecutiva». Tra le
argomentazioni a sostegno della sua tesi, la Corte richiama, in
primo luogo, la disciplina complessiva dell’opposizione e, in par-
ticolare, l’art. 463 c.p.p. e l’art. 464, comma 5, c.p.p., ultima par-
te; secondariamente, si riferisce al principio del favor separatio-
nis, il quale trova fondamento negli artt. 17 e 18 c.p.p.; infine, as-
similando la funzione della procedura avviata con l’opposizione a
quella di controllo sulla correttezza e sulla fondatezza della deci-
sione giudiziale che caratterizza il sistema delle impugnazioni,
estende anche a tale istituto l’applicazione dei principi enunciati
nell’art. 569 c.p.p. e in quelli successivi, relativamente all’inte-
resse ad impugnare e alla formazione del giudicato su capi e
punti della sentenza non oggetto dell’impugnazione.

(9) Si veda Cass., Sez. II, 27 marzo 2008, Di Paola, in Cass. pen.,
2009, 2531, secondo la quale «nell’ipotesi di processo soggetti-
vamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità
penale e la individualità di ogni singola posizione processuale
consentono, specie in presenza di differenziate situazioni proba-
torie, la separazione dal procedimento principale di quelli a cari-
co di imputati rispetto ai quali, in concorso delle condizioni pre-
viste dalla legge, può essere applicato il rito abbreviato». In mo-
do conforme, Cass., Sez. IV, 5 luglio 2006, Arcari, ivi, 2007,
2948; Cass., Sez. I, 10 giugno 1999, Contarini ed altri, in Ced
Cass., 214012; Cass., Sez. VI, 7 luglio 1995, Argentano, in Cass.
pen., 1998, 872; Cass., Sez. I, 15 aprile 1991, Capece, ivi, 1992,
2410-2411.

(10) Secondo Cass., Sez. II, 27 marzo 2008, Di Paola, cit., 2531,
«la richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con ri-
ferimento alla totalità degli addebiti. Infatti, non è ammissibile
una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sareb-
be definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l’ef-
fetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore
soltanto al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale
per ciascun processo e non per ciascun reato, come è esplicita-
mente previsto dall’art. 438 c.p.p., laddove parla di richiesta di
definizione nell’udienza preliminare del processo riguardante il
singolo imputato». Osserva inoltre che nel «processo oggettiva-
mente cumulativo, nel quale a un solo imputato siano contesta-
ti più reati, … permane, per via della connessione, l’unicità del
procedimento, il quale non è suscettibile di scomposizione in
tante parti quanti sono i capi d’accusa, ma deve essere definito
totalmente». Dello stesso avviso, Cass., Sez. IV, 5 luglio 2006,
Arcari, cit., 2948; Cass., Sez. I, 10 giugno 1999, Contarini ed al-
tri, cit., 214012; Cass., Sez. I, 19 novembre 1999, Favara, in
Cass. pen., 2001, 1275; Cass., Sez. II, 20 novembre 1997, Maz-
zelli ed altri, in Riv. pen., 1998, 621; Cass., Sez. VI, 7 luglio 1995,
Argentano, cit., 872; Cass., Sez. II, 18 gennaio 1993, Bergama-
schi, in Cass. pen., 1994, 2139-2140; Cass., Sez. I, 21 novembre
1990, Zuffrano, ivi, 1991, 248, con nota di A. Macchia, Giudizio
abbreviato e processo cumulativo: una criticabile pronuncia del-
la Cassazione.

(11) In tal modo, non sarebbe eluso il fine di deflazione proces-
suale del giudizio speciale. Cfr. Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, F.
ed altri, in Ced Cass., 248792; Cass., Sez. V, 24 ottobre 2000, To-
rello, in Arch. n. proc. pen., 2001, 342.



risprudenza, è stata però apertamente criticata dalla
dottrina che ritiene ammissibile, anche in caso di
processo oggettivamente cumulativo, la richiesta di
rito abbreviato circoscritta ad alcune imputazioni,
considerando priva di giustificazione nel nostro si-
stema processuale l’esistenza di un «rapporto sinal-
lagmatico tra beneficio sanzionatorio ed esaurimen-
to delle regiudicande» (12). Negare la possibilità di
una richiesta parziale di giudizio abbreviato signifi-
cherebbe far condizionare la possibilità di ottenere il
rito speciale «dalla scelta discrezionale del pubblico
ministero d’esercitare, nei processi oggettivamente
cumulativi, l’azione penale per una piuttosto che per
più imputazioni» (13).
Alcuni autori rinvengono il fondamento dell’ammis-
sibilità del rito abbreviato parziale nella disciplina
dell’art. 18 commi 1 lett. a (14) e 2 c.p.p. (15); altri
ritengono, invece, che la separazione «sia conse-
guenza ‘fisiologica’ dell’opzione per il giudizio specia-
le, a prescindere dai presupposti e dai limiti di cui al-
l’art. 18 comma 1 lett. a) c.p.p.» (16). Per i primi, fa-
rebbe pertanto eccezione, ai sensi dell’incipit dell’art.
18 comma 1 c.p.p., l’ipotesi in cui il giudice reputi as-
solutamente necessario il simultaneus processus per la
ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento; in
tal caso, il giudice potrà rigettare la domanda parzia-
le di abbreviato, salvo che l’imputato non scelga di
essere giudicato con il rito speciale per tutti gli adde-
biti (17). Per i secondi, invece, «la conversione par-
ziale del rito nei procedimenti cumulativi dovrebbe
essere consentita senza limiti»: in caso contrario, la
richiesta sarebbe subordinata alla valutazione discre-
zionale del giudice, la qual cosa «finirebbe per rein-
trodurre il preliminare accertamento giurisdizionale
sulla definibilità del processo allo stato degli atti che
la legge n. 479 del 1999 ha eliminato» (18).
Quest’ultima tesi sull’operatività automatica della
separazione per effetto di una richiesta di giudizio
abbreviato è stata prospettata dalla dottrina anche
in relazione all’applicazione della pena disposta nel
dibattimento (19), non essendo la separazione dei
giudizi «incanalabile tecnicamente nell’alveo del-
l’art. 18 c.p.p., sia per la limitazione della lettera a)
alla fase dell’udienza preliminare, sia soprattutto
perché sarebbe esclusa allorché il ‘simultaneus pro-
cessus’ sia necessario per l’accertamento dei fatti»
(20). Alle stesse conclusioni, è giunta la Corte co-
stituzionale, relativamente ai procedimenti concer-
nenti più imputati, giudicando non fondata la que-
stione di legittimità costituzionale degli articoli 444
e 448 c.p.p. in relazione all’art. 3 Cost.: sussiste, in-
fatti, secondo la Consulta, un’incompatibilità logica
tra la disciplina dell’art. 18 c.p.p. ed il patteggia-

mento, cosicché la scissione deve ritenersi, in tale
ipotesi, una conseguenza automatica dell’ammissio-
ne del rito (21).
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(12) L. Kalb, Il processo per imputazioni connesse, Torino, 1995,
316.

(13) F. Zacché, Il giudizio abbreviato, Milano, 2004, 54, il quale
aggiunge che ciò causerebbe «un grave pregiudizio quanto al-
l’effettivo rispetto del principio di eguaglianza e del diritto di di-
fesa ex art. 3 e 24 comma 2 Cost.». Cfr. anche G. Della Monica,
Opzioni di strategia processuale e scelta del rito, in AA.VV., I pro-
cedimenti speciali, I, coordinato da F. Giunchedi, in La giustizia
penale differenziata, a cura di F. Giunchedi - C. Santoriello, Tori-
no, 2010, 175; A. Macchia, Giudizio abbreviato e processo cu-
mulativo: una criticabile pronuncia della Cassazione, cit., 250.

(14) L. Kalb, Il processo per imputazioni connesse, cit., 317; F.
Zacché, Il giudizio abbreviato, cit., 53-54, il quale aggiunge: «la
correttezza di tale tesi trova conforto sia nei lavori preparatori al
codice del 1988 sia in ragioni d’ordine sistematico. Sotto il primo
profilo, è la stessa relazione al progetto preliminare al codice di
rito ad affermare che l’art. 18, comma 1, lett. a c.p.p. permette
“di ricorrere alla separazione nei casi di riti differenziati”».

(15) G. Della Monica, Opzioni di strategia processuale e scelta
del rito, cit., 175; F. Giunchedi, Giudizio abbreviato, in AA. VV., I
procedimenti speciali, I, cit., 693, il quale afferma che il dato nor-
mativo «tende ad incrementare la separazione laddove ciò con-
senta di pervenire a pronte e spedite decisioni».

(16) B. Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, in Riv. dir. proc.,
2001, 759. Dello stesso avviso, M. Garavelli, Riunione e separa-
zione dei processi, in Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, 381; A.
Macchia, sub Art. 18 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di
procedura penale, diretto da E. Amodio - O. Dominioni, I, 112; L.
Marafioti, Maxi-indagini e dibattimento «ragionevole» nel nuovo
processo penale, Padova, 1990, 38.

(17) Si veda F. Zacché, Il giudizio abbreviato, cit., 55.

(18) B. Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, cit., 759; si veda, an-
che, A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, Milano,
2004, 551.

(19) Cfr. M. Garavelli, Riunione e separazione dei processi, cit.,
381; L. Marafioti, La separazione dei giudizi penali, Milano, 1990,
343.

(20) A. Chiliberti, Patteggiamento e concorso di persone, in
AA.VV., Manuale pratico dei procedimenti speciali, Milano,
1994, 292, il quale aggiunge: «la separazione avrà luogo per ef-
fetto della sentenza di patteggiamento - e non prima, dato che
l’eventuale rigetto non comporterebbe la scissione del processo
cumulativo - ma non in applicazione dell’art. 18 c.p.p. bensì per
effetto della norma dell’art. 448, che impone che sulla richiesta
di patteggiamento consentita dall’altra parte il giudice provvede
“immediatamente”, con ciò stesso implicitamente imponendo
la separazione dei giudizi allorché la valutazione della richiesta
sia positiva». Cfr. A. Macchia, Il patteggiamento, Milano, 1992,
18-19; A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, cit., 581; D.
Vigoni, L’applicazione della pena su richiesta delle parti, Milano,
2000, 184. Si veda, anche, per una diversa tesi, F.B. Coppi, Ap-
plicazione di pena su richiesta, separazione di processi e decla-
ratoria di falsità documentale, in Giur. it., 1990, 331, secondo cui
il giudice dovrebbe, senza disporre la separazione dei giudizi, de-
finire immediatamente la vicenda rispetto alle singole posizioni
applicando o meno la pena richiesta e disporre procedersi oltre
con la celebrazione del rito ordinario.

(21) Corte cost., sent. 10 giugno 1992, n. 266, in Giur. cost.,
1992, 2054, con nota di V. Garofoli, Sull’incompatibilità tra la se-
parazione dei processi ex art. 18 c.p.p. e l’applicazione della pe-
na su richiesta ex art. 444 c.p.p.



Con riferimento alla possibilità di proporre un’istan-
za di patteggiamento parziale nel processo oggettiva-
mente cumulativo, la giurisprudenza di legittimità si
è più volte occupata dello specifico problema relati-
vo alla facoltà di formulare, contestualmente alla ri-
chiesta di applicazione della pena per alcuni reati,
un’istanza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o una
richiesta di procedere nei modi ordinari per le altre
imputazioni.
Secondo un primo orientamento, l’accordo delle
parti e la conseguente sentenza di patteggiamento
possono comprendere alcuni reati contestati solo se
per gli altri ricorrano cause di non punibilità ai sen-
si dell’art. 129 c.p.p. (22); in tale ipotesi, l’eventua-
le annullamento della decisione di proscioglimento
comporterebbe l’annullamento della stessa sentenza
di applicazione della pena, dal momento che essa è
da considerarsi pronunciata in violazione del divie-
to di definizione parziale del procedimento ed in po-
tenziale elusione dei requisiti di applicabilità del ri-
to, come fissati al comma 1 dell’art. 444 c.p.p. (23).
Una diversa pronuncia ha invece statuito che ogget-
to del procedimento speciale di cui si discute può es-
sere soltanto la pena concordata e non anche l’asso-
luzione, spettando questa di diritto all’imputato, ove
ne sussistano i presupposti, con conseguente obbligo
del giudice di pronunciarla (24). Similmente, si è af-
fermato che se il giudice non riscontra le condizioni
per il proscioglimento, non può adeguarsi passiva-
mente alla richiesta delle parti, ma deve respingere
l’intera domanda, emettendo relativa ordinanza per
la prosecuzione del procedimento con le forme ordi-
narie (25). 
Per quanto concerne la possibilità di chiedere, con-
testualmente al patteggiamento, che si proceda con
il rito ordinario per taluni reati, come si è visto, a
fronte di una giurisprudenza contraria (26), si regi-
stra anche un orientamento favorevole (27), cui si
allinea, da ultimo, la sentenza in commento.

Finalità deflativa dei riti speciali nell’ambito
di un sistema improntato al principio 
di economia processuale

A partire dalla riforma dell’art. 111 Cost. in tema di
giusto processo (28), si tende a considerare costitu-
zionalizzato nel comma 2 del medesimo articolo il
principio di economia processuale inteso in due di-
stinte accezioni: la prima, interna, diretta a conse-
guire in ciascun processo un risparmio di energie e di
risorse nell’esercizio delle attività delle parti e del
giudice (29); la seconda, esterna, o ultra-processua-
le, orientata a prevenire il promovimento di nuovi
ed inutili giudizi o gradi di giudizio, mediante lo

sfruttamento razionale delle risorse di un giudizio già
promosso (30). Nonostante la rilevanza costituzio-
nale dell’economia processuale possa apparire par-
ziale, in quanto testualmente limitata alla dimensio-
ne cronologica della “durata” (31), sembra plausibi-
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(22) Cfr. Cass., Sez. II, 22 ottobre 2001, p.g. in c. Monaco, cit.,
221150.

(23) Ancora Cass., Sez. II, 22 ottobre 2001, p.g. in c. Monaco,
cit., 221150.

(24) Cass., Sez. IV, 12 gennaio 1993, Favretto, in Cass. pen.,
1994, 998.

(25) Cass., Sez. I, 23 aprile 1993, Russo, in Cass. pen., 1995,
650. Si veda anche Cass., Sez. VI, 28 giugno 1994, Mascitti, in
Cass. pen., 1996, 595, la quale precisa che, se la domanda pro-
posta dagli imputati con il consenso del p.m. e rivolta al giudice
di merito prevede per alcuni reati l’applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti e per altri una declaratoria di non luogo a pro-
cedere, la relativa statuizione che accoglie le istanze deve consi-
derarsi sostanzialmente unitaria, così da rientrare nello schema
ex art. 448 c.p.p.: le due richieste sono infatti indissolubilmente
connesse, ponendosi la declaratoria di estinzione del reato come
una condizione essenziale dell’accordo. L’eventuale illegittimità
della statuizione di non luogo a procedere, facente parte della
domanda di patteggiamento accolta dal giudice di merito, si ri-
flette sull’intera decisione ed il mezzo di impugnazione esperibi-
le nei confronti di detta decisione non è l’appello ma il ricorso di
cassazione, nel quale l’appello eventualmente proposto deve es-
sere convertito. Dello stesso avviso, Cass., Sez. II, 8 maggio
2009, Ferrante, in Ced Cass., 245257; Cass., Sez. V, 8 maggio
1998, Ndrelalay, ivi, 211698. 

(26) Cass., Sez. I, 12 gennaio 2006, p.g. in c. Ignacchiti, cit., 84;
Cass, Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, cit., 272.

(27) Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, Cucchi, cit., 240571; Cass.,
Sez. V, 25 gennaio 1996, Cultrera, in Giust. pen., 1996, 718;
Cass., Sez. I, 27 settembre 1993, Della Polla, in Cass. pen.,
1995, 2231. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Venezia, 6
novembre 1989, Tregnaghi, in Foro it., 1990, 251.

(28) Si tratta della riforma operata dalla l. cost. 2 novembre 1999,
n. 2. Anteriormente ad essa, però, parte della dottrina collocava
già l’economia processuale tra i principi fondamentali del nostro
ordinamento, sulla base della giurisprudenza costituzionale. A tal
proposito, si vedano E. Bindi, La giurisprudenza costituzionale in
materia di buon andamento della costituzione, in Giur. cost.,
1996, 2814 ss.; G. Ubertis, Garanzie giurisdizionali e giurispru-
denza costituzionale [1996], in Id., Verso un “giusto processo”
penale, Torino, 1997, 51 ss. Inoltre, sulla piena legittimità e sulle
molte valenze applicative del principio di economia nel processo
penale, v. L.P. Comoglio, Il principio di economia processuale, II,
Padova, 1982, 151 ss.

(29) Si veda L.P. Comoglio, Il principio di economia processuale,
I, Padova, 1980, 7, il quale afferma: «Convenzionalmente, in so-
stanza, si accoglie a priori un’accezione tecnica (o, per così dire,
endo-processuale) del principio, configurandone un aspetto prin-
cipale e primario (il risparmio, tanto più sensibile, di attività pro-
cessuali, delle parti, o del giudice) accanto ad aspetti collaterali e
complementari (l’economia di tempo e di spese, individuali o col-
lettive), che sovente si intendono quali corollari, o conseguenze,
del primo».

(30) Per la duplicità delle prospettive, v. L.P. Comoglio, Il princi-
pio di economia processuale, I, cit., 7.

(31) Comprendente, pertanto, rifacendosi alla distinzione di L.P.
Comoglio, Il principio di economia processuale, I, cit., 7 (supra,
nota 29), solo il significato collaterale e complementare, ma non
anche quello primario, di natura tecnica.



le sostenere che l’economia di “tempo” si realizzi ne-
cessariamente anche attraverso un’economia tecni-
ca di mezzi, di risorse e di energie nelle attività svol-
te dai soggetti processuali all’interno del processo
(32).
In tale ottica, i riti alternativi sono stati introdotti
dal codice di procedura penale del 1989 proprio per
soddisfare esigenze di complessiva economia proces-
suale (33). L’idea di fondo era che un unico modello
di svolgimento processuale non offrisse la necessaria
capacità di adattamento delle forme alla complessi-
tà dell’accertamento o alle scelte difensive dell’im-
putato. Di conseguenza, lo scopo perseguito dal legi-
slatore era quello di evitare che una procedura in-
gessata in un archetipo invariabile risultasse foriera
di inutili lungaggini e di ingiustificati sprechi di at-
tività. 
Si sono perciò previste strutture processuali speciali,
variamente semplificate, in relazione alla differente
complessità dei fatti trattati e alle opzioni autodifen-
sive espresse dall’imputato. Come sottolinea la Cor-
te di legittimità, «la finalità deflattiva [rectius: defla-
tiva] del carico dei processi, realizzata mediante l’in-
centivazione dell’imputato alla scelta del rito alter-
nativo, è direttamente connessa con l’obiettivo ge-
nerale della rapida definizione del processo e la di-
pendenza del procedimento speciale dalla coinci-
denza degli interessi, pubblico e privato, ai quali in
diverso modo si coordina, esclude, per la sua stessa
funzionalità, comunque rivolta a vantaggio dell’im-
putato, che esso possa essere concepito unicamente
come strumento della strategia processuale difensiva
ed esige per il suo corretto funzionamento che esso
sia gestito secondo lo scopo istituzionale che gli è
proprio» (34). 
La diminuente correlata alla scelta dei riti speciali
non può essere, pertanto, considerata come un mero
diritto soggettivo dell’imputato, contropartita per la
rinuncia all’esercizio della difesa nelle forme più ga-
rantite del contraddittorio nella formazione della
prova (35), ma deve essere ritenuta il corrispettivo
di un vantaggio derivante all’ordinamento in termi-
ni di economia processuale (36) o, quantomeno, un
interesse dell’imputato da riconoscersi solo laddove
si realizzi, al contempo, quello dello Stato alla rapi-
da definizione del procedimento (37).
Emerge, dunque, il problema in termini di economia
processuale ogni qual volta, nei procedimenti ogget-
tivamente o soggettivamente cumulativi, il rito spe-
ciale venga richiesto solo per alcune imputazioni o
da taluni imputati. In simile eventualità, si dovrà
comunque celebrare la fase dibattimentale per le
imputazioni o per gli imputati rimanenti. Appare

chiaro che ciò determina in concreto un dispendio
di risorse, senza l’ottenimento di alcun beneficio per
quanto concerne l’economia dei giudizi complessi-
vamente intesa. Gli eventuali modesti vantaggi tal-
volta raggiunti non paiono comunque tali da giusti-
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(32) Lo stesso art. 2 comma 1 legge-delega c.p.p. stabilisce che
il codice di procedura penale deve attuare nel processo penale i
caratteri del sistema accusatorio secondo il criterio della «mas-
sima semplificazione nello svolgimento del processo con elimi-
nazione di ogni atto o attività non essenziale».

(33) Nella relazione preliminare al testo definitivo del nuovo co-
dice di procedura penale, si afferma espressamente: «rispetto
allo schema tipo sono previsti numerosi riti semplificati, alcuni
già collaudati, altri parzialmente o totalmente nuovi, come l’ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti e il giudizio abbre-
viato. Entrambi questi riti, che presuppongono un accordo tra
imputato e pubblico ministero, tendono a semplificare il giudi-
zio di primo grado ed a contenere le impugnazioni, sono stati
introdotti nella convinzione che nel nuovo sistema avranno am-
pia diffusione e consentiranno la rapida definizione del proces-
so» (G. Conso - V. Grevi - G.P. Modona, Il nuovo codice di pro-
cedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, V, Il pro-
getto definitivo e il testo definitivo del codice, Padova, 1990,
521).

(34) Cass, Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, cit., 272, la quale
precisa che «la funzione essenziale dei procedimenti speciali è,
dunque, rivolta al processo. La pluralità di forme, affiancate pa-
rallelamente al modello principale, che resta riservato ai fatti più
complessi e più gravi, conferisce all’ordinamento la necessaria
elasticità e assicura la rapida definizione degli affari di più mode-
sta entità, consentendo di concentrare le energie e le risorse
nell’accertamento e nella valutazione di quelli aventi maggior in-
teresse, in linea di principio, per la comunità sociale. In questo
senso tali procedimenti appaiono rispondenti all’interesse pub-
blico, sancito nell’art. 111 comma 2 Cost., che eleva a principio
costituzionale la ragionevole durata». 

(35) Se così fosse, una diminuzione della pena dovrebbe essere
concessa, per identità di ratio, anche nell’ipotesi in cui l’imputa-
to, confessando, rinunci a difendersi dalle accuse mosse a suo
carico, ovvero nel caso di accordi sulla formazione del fascicolo
per il dibattimento ex artt. 431, comma 2, 493, comma 3 e 555,
comma 4, c.p.p. ove il pactum riguardi l’acquisizione di tutti gli
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e l’imputato
acconsenta ad essere giudicato sulla sola base di tali atti.

(36) In tal senso, in relazione al patteggiamento, Cass., Sez. II, 4
marzo 1992, Ceschelli, in Cass. pen., 1993, 2058, secondo cui
«la riduzione di pena conseguente all’adozione del procedimen-
to speciale previsto dall’art. 444 c.p.p. costituisce un inedito
meccanismo processuale incentivante, la cui natura sostanziale
e funzionale» è «espressamente correlata a finalità di deflazione
e celerità di giustizia». 

(37) Così, in tema di rito abbreviato, Corte cost., sent. 9 marzo
1992, n. 92, la quale sostiene che «un mero atto di volontà del
pubblico ministero non può condizionare l’interesse dell’ordina-
mento alla semplificazione del rito e quello dell’imputato alla ri-
duzione della pena»; nonché, Corte cost., sent. 31 maggio 1990,
n. 277, secondo cui «in tanto è riconosciuto il ‘diritto’ dell’impu-
tato di chiedere che il processo sia definito nell’udienza prelimi-
nare … e di ottenere i conseguenziali benefici, in quanto, da un
lato, si consente una rapida definizione del giudizio e, dall’altro,
tal diritto funge, per così dire, da corrispettivo per il rischio che
assume l’imputato d’essere giudicato allo stato degli atti e di ri-
nunciare al dibattimento, dal quale potrebbe anche scaturire una
pronuncia a lui più favorevole».



ficare la parziale rinuncia dello Stato al quantum del-
la pretesa punitiva (38). 
Se, infatti, accogliendo l’interpretazione ribadita
più volte dalla Corte costituzionale (39) e supporta-
ta da quanto affermato nella relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale del 1988
(40), si ritenesse che l’interesse dell’imputato a
conseguire la riduzione di pena sia stato preso in
considerazione dal legislatore solo correlativamente
alla rinuncia al dibattimento (41), una simile fina-
lità deflativa non si realizzerebbe in caso di richiesta
parziale di rito alternativo né all’interno di processi
oggettivamente cumulativi né nell’ipotesi di cumu-
lo soggettivo, in quanto la fase dibattimentale do-
vrà comunque celebrarsi, seppur ridotta ad alcune
imputazioni o ad alcuni imputati. Se, invece, si in-
tendesse la funzione deflativa in senso lato, come
alleggerimento del carico dibattimentale, un qual-
che vantaggio in tal senso si raggiungerebbe, para-
dossalmente, nell’ipotesi più controversa di richie-
sta di procedimento speciale avanzata dall’unico
imputato per alcune imputazioni, dal momento che
il giudice del dibattimento concentrerebbe la sua
attenzione solo sulle restanti, ma lo stesso non si
potrebbe affermare nell’eventualità, pacificamente
ammessa, di proposizione della domanda solo da
parte di taluni imputati in un processo soggettiva-
mente cumulativo, poiché, specialmente per i reati
a concorso necessario, per verificarne la sussistenza,
la posizione di costoro dovrebbe essere sempre nuo-
vamente presa in considerazione dal giudice del di-
battimento (42).
Nel tentativo di fornire una risposta plausibile a ta-
le problematica, vi è chi sostiene che bisognerebbe
procedere alla fase dibattimentale per tutti gli impu-
tati, compresi i richiedenti il rito speciale, assicuran-
do a questi ultimi, all’esito del dibattimento, la ridu-
zione di pena (43). Questa soluzione non pare però
né condivisibile né praticabile, in quanto lo stesso
giudice dibattimentale non può assumere conte-
stualmente due distinte decisioni basate su materia-
li probatori eterogenei. Il rischio concreto è che la
decisione sul rito alternativo risulti influenzata dalle
successive acquisizioni dibattimentali. Il giudice,
inoltre, dovrebbe essere dotato di una notevole ca-
pacità di astrazione anche nel momento del giudizio
sugli imputati che non abbiano richiesto il rito al-
ternativo, in quanto la conoscenza degli atti delle
indagini preliminari, riguardanti anche costoro, po-
trebbe offuscarne la verginità conoscitiva imposta
dalla separazione delle fasi e dall’art. 111, comma 2,
Cost. (44).
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(38) Cfr., in tema di richiesta di giudizio abbreviato avanzata solo
da alcuni imputati in caso di cumulo soggettivo, N. Ciaravolo,
Profili di incostituzionalità del giudizio abbreviato, in Giur. merito,
2001, 582 ss.; G. Segala, Il giudizio abbreviato d’appello fra dirit-
to alla prova ed economia processuale, in questa Rivista, 2011,
1249-1250, la quale mette in luce, altresì, i problemi di coordina-
mento tra i diversi riti e le conseguenti decisioni, in quanto «no-
nostante la separazione formale dei giudizi, i due processi rimar-
rebbero inscindibilmente connessi, a tal punto intrecciati da ren-
dere pressoché inevitabili le interferenze tra le varie posizioni
soggettive».

(39) Cfr., in merito al giudizio abbreviato, Corte cost., sent. 28 di-
cembre 1990 n. 593; Corte cost., ord. 22 ottobre 1990, n. 477;
Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 361; Corte cost., sent. 14 giu-
gno 1990, n. 284; Corte cost., sent. n. 277 del 1990, cit. 

(40) In essa si evidenzia che «soprattutto ai riti abbreviati (titoli I
e II) è affidata la funzione di evitare il passaggio alla fase dibatti-
mentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno sche-
ma di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispi-
rano al modello accusatorio. Si è efficacemente detto, nel corso
della approvazione della legge-delega, che il nuovo processo
‘funzionerà se riusciremo a far pervenire al dibattimento soltan-
to una parte piccola di processi’ (Intervento on. Casini alla Ca-
mera dei deputati, Aula, 10 luglio 1984) … Ove l’imputato rinun-
ci alla celebrazione del dibattimento, deve perciò essere incenti-
vata la sua propensione ad avvalersi dei riti semplificati» (G. Con-
so - V. Grevi - G.P. Modona, Il nuovo codice di procedura penale.
Dalle leggi delega ai decreti delegati, IV, Il progetto preliminare
del 1988, Padova, 1990, 999-1000).

(41) Si veda sent. Corte cost. n. 593 del 1990, cit., in cui si affer-
ma: «l‘interesse dell’imputato trova cioè tutela solo in quanto la
sua condotta consenta l’effettiva adozione di una sequenza pro-
cedimentale, che, evitando il dibattimento e contraendo le pos-
sibilità di appello, permette di raggiungere quell’obiettivo di rapi-
da definizione del processo che il legislatore ha inteso persegui-
re con l’introduzione del giudizio abbreviato e più in generale dei
riti speciali».

(42) Ciò comporterebbe, per di più, una menomazione alla dife-
sa degli altri imputati, in quanto la posizione del coimputato as-
sente verrebbe esaminata senza la presenza del suo difensore.

(43) Questa proposta è stata avanzata, in relazione al giudizio
abbreviato, da N. Ciaravolo, Profili di incostituzionalità del giudi-
zio abbreviato, cit., 585, per la quale «in tal caso, il giudice uti-
lizzerà nei suoi confronti gli atti indicati nell’art. 442 comma 1-
bis c.p.p. D’altra parte, l’art. 493, comma 3, c.p.p., introdotto
dalla l. n. 479 del 1999, prevede che nel dibattimen-
to,sull’accordo delle parti, siano acquisiti al fascicolo atti delle
indagini. Tale norma contempla uno strumento che può essere
utilizzato - nella medesima estensione - anche per coloro che
abbiano richiesto il giudizio abbreviato: in questo caso l’acquisi-
zione, anziché parziale, sarà integrale»; nonché da L. Cremone-
si, Il patteggiamento nel concorso di persone, in Riv. pen.,
1992, 9, in tema di applicazione di pena su richiesta avanzata in
fase dibattimentale.

(44) È plausibile sostenere che il giudice si verrebbe, in tal ca-
so, a trovare in una situazione idonea a concretare un obbligo
di astensione sotto il profilo delle gravi ragioni di convenienza;
tuttavia, sarebbe difficile profilare un vizio di legittimità costi-
tuzionale per la mancata previsione di incompatibilità, in quan-
to il giudice delle leggi ha più volte ribadito che la me-
ra conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazio-
ne contenutistica, di merito, sui risultati delle indagini, non è
causa di pregiudizio per l’imparzialità del giudice (v., tra le tan-
te, Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 101; Corte cost., ord. 30
aprile 1999, n. 152; Corte cost., sent. 24 aprile 1996, n. 131;
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 455; Corte cost., sent.
22 aprile 1992, n. 186; Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n.
502).



Prospettive di riforma per assicurare una
reale economia processuale: l’introduzione
di una sentenza di condanna su richiesta

Dal momento che, come si è visto, giurisprudenza e
dottrina sono concordi nell’ammettere la domanda
di procedimento speciale avanzata da un solo impu-
tato nei processi soggettivamente cumulativi e, re-
centemente, si sono registrate significative aperture
giurisprudenziali anche nei confronti dell’ammissi-
bilità della richiesta proposta per un’unica imputa-
zione nei processi oggettivamente cumulativi, si in-
tuisce agevolmente che il fenomeno della parcelliz-
zazione dei riti alternativi non è totalmente elimi-
nabile né de iure condito né, probabilmente, de iure
condendo. Preso atto di ciò, sarebbe auspicabile pen-
sare ad una revisione totale del sistema nell’ottica,
quantomeno, della riduzione di tale fenomeno.
L’unico efficace antidoto alla parcellizzazione dei ri-
ti speciali sembra essere rappresentato da un’ulterio-
re incentivazione dell’accesso agli stessi che accre-
sca l’appeal per l’imputato di una scelta integralmen-
te abdicativa al rito ordinario.
Questa riforma potrebbe essere attuata solo attraver-
so due interventi sinergici: da un lato, l’introduzione
di un procedimento speciale che, a fronte di una ef-
fettiva deflazione dibattimentale, presenti elementi
di certezza in ordine all’esito decisorio; dall’altro,
una necessaria modifica dell’attuale istituto della
prescrizione volta a scongiurare il rischio che l’im-
putato non si faccia attrarre dalla riduzione di pena
garantita dai procedimenti premiali nella prospetti-
va di ottenere, allo scadere dei termini prescriziona-
li, un più favorevole proscioglimento per estinzione
del reato.
Per quanto concerne il nuovo modello “virtuoso” di
rito speciale, si tratterebbe di fondere in un unico
procedimento alternativo gli aspetti più funzionali
del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pe-
na su richiesta delle parti. Ne deriverebbe un giudi-
zio che, su accordo delle parti, consentirebbe l’ema-
nazione di una sentenza di condanna a pena prede-
terminata mediante una decisione fondata sull’effet-
tivo accertamento di responsabilità compiuto dal
giudice valutando tutto il materiale di indagine a
sua disposizione. Questo procedimento è già stato
delineato tanto dal disegno di legge governativo
della XIII Legislatura (45) quanto, in termini par-
zialmente differenti e forse più organici, nella propo-
sta elaborata dalla Commissione per la riforma del
codice di procedura penale istituita con d.l. 27 luglio
2006, presieduta dal prof. Giuseppe Riccio (46).
In entrambi i progetti, l’obiettivo dichiarato era

quello di apprestare una soluzione che, permettendo
di conservare le finalità deflative del meccanismo
premiale, sciogliesse le incoerenze presenti nella at-
tuale struttura normativa del patteggiamento dovu-
te soprattutto al fatto che, nonostante l’assenza di
un pieno accertamento di responsabilità che preclu-
de l’emanazione di una ordinaria sentenza di con-
danna, la sentenza patteggiata finisce per applicare
pene in misura anche consistente (47). Su questa
ambiguità di fondo del patteggiamento, inteso come
condanna senza accertamento di responsabilità, si
sono a lungo interrogati sia la dottrina sia la giuri-
sprudenza, costituzionale e di legittimità.
Secondo alcuni autori, è da escludersi pacificamen-
te la funzione cognitiva della sentenza di patteggia-
mento: le parti, infatti, chiederebbero soltanto
un’applicazione di pena, non un accertamento di re-
sponsabilità (48). Come si evince dal tenore lettera-
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(45) Tale provvedimento, n. 2968/C, fu presentato il 15 gennaio
1997 alla Camera dei deputati e poi assorbito, unitamente a mol-
ti altri, in un testo coordinato che, approvato, è divenuto la l. 16
dicembre 1999, n. 479. In esso si delineava, accanto alla figura
del patteggiamento come applicazione della pena su richiesta
delle parti, l’istituto della condanna a pena concordata, per le ri-
chieste di pena superiore ai due anni di reclusione e comunque
non oltre il limite dei tre anni di pena. Con alcune esclusioni og-
gettive, si prevedeva che l’imputato, con l’accordo del pubblico
ministero, potesse chiedere l’applicazione di una pena con la di-
minuzione fino ad un terzo, eventualmente ammettendo perso-
nalmente in udienza i fatti contestati. La sentenza di applicazio-
ne di pena era una sentenza di condanna, con tutti gli effetti pro-
pri delle pronunce di condanna, perché il giudice era chiamato ad
una valutazione piena del materiale informativo ed all’applicazio-
ne di pena solo se quel materiale fosse tale da giustificare l’af-
fermazione di responsabilità.

(46) Rispetto al modello proposto nel disegno di legge governa-
tivo della XIII Legislatura, il meccanismo disegnato dalla Com-
missione Riccio presentava forti analogie, ma anche sostanziali
diversità. All’art. 2 comma 67 della bozza di delega legislativa al
Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di
procedura penale, si prevedeva, infatti, che il giudice pronun-
ciasse una vera e propria sentenza di condanna, con un signifi-
cativo ampliamento della risposta premiale - riduzione della me-
tà della pena per i reati di minore gravità e di un terzo per i reati
più gravi -, ma non si condizionava la richiesta dell’imputato al
consenso del pubblico ministero, non si prevedevano esclusioni
oggettive per categorie di reati e non si rafforzava in alcun modo
il legame tra la richiesta ed un’eventuale confessione dell’impu-
tato.

(47) Con la l. 12 giugno 2003, n. 134, si è elevato a cinque anni il
limite massimo di pena patteggiabile. Per un’analisi approfondi-
ta in tema di “patteggiamento allargato”, v., per tutti, AA.VV.,
Patteggiamento “allargato” e giustizia penale, a cura di F. Pero-
ni, Torino, 2004.

(48) Secondo P. Ferrua, Il giusto processo, Bologna, 2007, 147,
«accertare la responsabilità dell’imputato significa provare sino
all’ultima molecola la sua colpevolezza, con relativo obbligo di
motivazione: abbassare di poco o di molto questa soglia è come
negare l’accertamento (o, per lo meno, ciò che si accerta non è
più la colpevolezza)». Anche R.E. Kostoris, Con il nuovo patteg-

(segue)



le dell’art. 444 c.p.p., al giudice non è attribuito al-
cun dovere di accertare la sussistenza del reato né,
tantomeno, la responsabilità dell’imputato.
In secondo luogo, all’interno della disciplina del
patteggiamento non si prevede l’ipotesi di restituzio-
ne degli atti al pubblico ministero per incompletez-
za delle indagini; da ciò si dovrebbe evincere che,
«per il legislatore, il problema inerente alla verifica
della colpevolezza dell’imputato non assume alcuna
rilevanza nelle dinamiche del rito in questione»
(49).
Infine, la stessa Corte costituzionale ha affermato
che l’indagine del giudice sulla responsabilità del-
l’imputato riguarderebbe solo «profili determinati»,
e non implicherebbe «l’accertamento pieno ed in-
condizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta,
nel rito ordinario, la premessa per l’applicazione del-
la sanzione penale» (50).
Sulla stessa linea si pone una consolidata giurispru-
denza delle Sezioni Unite (51), secondo cui la sen-
tenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
non contiene un’affermazione di responsabilità pe-
nale dell’imputato, ma risulta una pronuncia accer-
tativa del fatto-reato sulla base della sola valutazio-
ne degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico mi-
nistero che equivale ad una sentenza di condanna,
salvi gli effetti premiali previsti dalla legge. 
Solo da ultimo, la Suprema Corte (52) ha preferito
accantonare il problema, di difficile soluzione, per
valorizzare esclusivamente il dato normativo della
equiparazione alla sentenza di condanna, ritenendo
così di stretta interpretazione le previsioni di deroga
agli effetti propri delle sentenze di accertamento nel
“merito”.
Quest’ultimo approdo interpretativo, pur efficace
nella soluzione di non poche questioni applicative,
non è però in grado di tacitare i dubbi circa la com-
patibilità costituzionale di una condanna “senza giu-
dizio”, che in dottrina si sono posti con insistenza
(53).
La Consulta, però, ha ritenuto infondata la questio-
ne di illegittimità costituzionale con riferimento agli
artt. 13, comma 1 e 27, comma 2, Cost., sottoline-
ando come non possa essere «assolutamente condi-
visa» l’idea che «nel c.d. patteggiamento l’imputato
“disponga” della sua “indisponibile” libertà persona-
le per autolimitarla» e aggiungendo che «chi chiede
l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’ac-
cusa, ma questo non significa violazione del princi-
pio di presunzione d’innocenza, che continua a svol-
gere il suo ruolo fino a quando la sentenza sia dive-
nuta irrevocabile» (54).

Diritto penale e processo 8/2012 971

Giurisprudenza
Processo penale

Note:

(continua nota 48)
giamento “allargato” il rischio di una gigantesca negoziazione,
Guida dir., 2003, 9 sembra condividere la tesi dell’assenza di un
accertamento della colpevolezza nel patteggiamento.

(49) Così, P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza del-
l’imputato, Torino, 2009, 297.

(50) Corte cost., sent. 6 giugno 1991 n. 251, in Giur. cost., 1991,
2056. Cfr., anche, Corte cost., sent. 20 maggio 1996 n. 155, la
quale, discostandosi in parte, precisa: «Tuttavia, tale sentenza -
che la giurisprudenza talora definisce di condanna sui generis -
accogliendo la richiesta delle parti che concordano circa l’oppor-
tunità di definire il processo attraverso un accordo sulla pena, in
certo modo presuppone pur sempre la responsabilità. Ed è que-
sto ciò che giustifica la normale equiparazione della sentenza
che dispone l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
una pronuncia di condanna, secondo il disposto dell’art. 445, pri-
mo comma, ultima parte, del codice di procedura penale … Da
tutto ciò si evince che nella sentenza applicativa della pena su ri-
chiesta delle parti, ‘che spazia dal merito alla legittimità’ (sen-
tenza n. 124 del 1992), pur mancando innegabilmente un accer-
tamento pieno di responsabilità basato su una valutazione pro-
batoria di analoga pregnanza rispetto a quella svolta nel giudizio
dibattimentale o nel rito abbreviato, non sono dunque assenti
aspetti di una pronuncia di merito e anche, sia pure in forma di
controllo del contenuto dell’accordo delle parti, aspetti di una
pronuncia statuente sulla pena».

(51) Cass., Sez. Un. 22 novembre 2000, Sormani, in Dir. giust.,
2001, 27; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Franzo, ivi, 2000, 21;
Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1999, Fraccari, in Giust. pen., 2000,
342; Cass., Sez. Un., 25 novembre 1998, Messina, in Cass.
pen., 1999, 1746; Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, Giangrasso,
ivi, 1998, 2897; Cass., Sez. Un., 28 maggio 1997, Lisuzzo, in Fo-
ro it., 1997, 670; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1997, Bahrouni, in
Cass. pen., 1997, 2666; Cass., Sez. Un., 4 giugno 1996, De Leo,
in questa Rivista, 1996, 1227; Cass., 14 febbraio 1992, De San-
ti, in Giur. it., 1992, 292. Si veda anche, successivamente all’in-
troduzione del patteggiamento allargato, Cass., Sez. VII, 4 mar-
zo 2004, A., in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 668, la quale ribadi-
sce, considerando in modo unitario le due tipologie di patteggia-
mento, che il rito di cui all’art. 444 ss. c.p.p. non comporta ac-
certamento di responsabilità.

(52) Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, Diop, in Cass. pen.,
2006, 2769.

(53) V. G. Lozzi, Il patteggiamento e l’accertamento di responsabi-
lità: un equivoco che persiste, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1396
ss., il quale, in contrapposizione critica con la giurisprudenza che
ha affermato l’assenza di un accertamento di responsabilità, solle-
va forti dubbi circa la compatibilità costituzionale di una condanna
“senza giudizio” sotto il triplice profilo degli artt. 13, comma 1, 27,
comma 2 e 111, comma 6, Cost.; egli sostiene che «l’unico modo
per superare i tre rilievi di legittimità costituzionale sopra enuncia-
ti è quello di ritenere che la sentenza di patteggiamento presup-
pone un accertamento di responsabilità, pur precisando che tale
accertamento può essere incompleto e basato unicamente sulle
indagini preliminari, le quali acquisiscono valore di prova in quanto
… la richiesta di patteggiamento dell’imputato (o il consenso pre-
stato alla richiesta effettuata dal pubblico ministero) integrano una
rinuncia all’esercizio del diritto di difesa inteso come contradditto-
rio in sede di formazione della prova». Cfr., anche, Id., La nuova fi-
sionomia dei riti alternativi premiali, in AA.VV., Accertamento del
fatto, alternative al processo, alternative nel processo (Atti del
convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale,
Urbino, 23-24 settembre 2005), Milano, 2007, 81 ss.; Id., Lezioni
di procedura penale, Torino, 2011, 475 ss. 

(54) Corte cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313, per cui la decisione
sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti

(segue)



Nonostante i numerosi tentativi di salvare un rito
ritenuto indispensabile per il funzionamento del si-
stema, l’irrogazione di elevate pene detentive rende
stridente il contrasto con la premessa di un accerta-
mento di minore intensità rispetto a quello che, nel
giudizio ordinario, giustifica l’applicazione di pene a
pari o addirittura minore contenuto afflittivo.
Per ovviare a questo problema, la soluzione che si
intende suggerire prevede un procedimento speciale
che, utilizzando in funzione deflativa del dibatti-
mento la premialità sulla pena, conduca all’emana-
zione di una sentenza di condanna su richiesta onto-
logicamente identica ad ogni altra pronuncia che af-
fermi la responsabilità dell’imputato, quindi fondata
su una piena valutazione del materiale probatorio a
disposizione ed emanata solo quando il giudice si
convinca, al di là di ogni ragionevole dubbio, della
colpevolezza del richiedente. Al netto di alcune ine-
vitabili esclusioni oggettive, per reati di particolare
gravità e allarme sociale, l’imputato, previo accordo
con il pubblico ministero, potrebbe chiedere l’appli-
cazione di una pena, senza limiti nel quantum, dimi-
nuita della metà o di un terzo a seconda della tipo-
logia del reato, dichiarandosi pronto ad ammettere
personalmente in udienza i fatti contestati, in modo
da integrare un materiale di indagine eventualmen-
te insufficiente o contraddittorio. Il consenso del
pubblico ministero, parte pubblica che interpreta le
esigenze della collettività per quanto riguarda la re-
pressione dei fatti penalmente rilevanti, appare ne-
cessario a garanzia della congruità della pena che
verrà poi ulteriormente sottoposta al sindacato super
partes del giudice. Rispetto al giudizio abbreviato, la
richiesta di condanna con riduzione di pena presen-
ta l’indubbio vantaggio di offrire all’imputato la cer-
tezza della pena che il giudice applicherà una volta
accolto il rito speciale. Di fatto, la condanna a ri-
chiesta delle parti prenderebbe il posto ora occupato
dal patteggiamento e dal giudizio abbreviato, unifi-
cando e semplificando i riti speciali. La finalità de-
flativa andrebbe poi proiettata sugli eventuali svi-
luppi successivi, escludendo l’appello e limitando i
possibili casi di ricorso per cassazione alle sole viola-
zioni di legge.
Con l’adozione di un rito così strutturato, si elimi-
nerebbero tutti gli interrogativi e i dubbi riguardan-
ti la natura della sentenza di patteggiamento e al
tempo stesso si offrirebbe all’imputato una alternati-
va procedimentale che non presenta l’alea oggi con-
naturata al quantum della pena irrogabile all’esito
del giudizio abbreviato. Se è pur vero che il summa-
ry trial italiano è un rito aperto anche all’eventuale
assoluzione, occorre realisticamente constatare che

nella quasi totalità dei casi tale percorso alternativo
viene scelto dall’imputato nell’ottica di una strate-
gia di limitazione del danno. In altri termini, l’ab-
breviato rappresenta una sorta di allargamento del
patteggiamento ai reati non patteggiabili, senza però
che la pena risulti predeterminabile. Il giudice del-
l’abbreviato rimane infatti libero di collocare all’al-
tezza da lui preferita l’asticella della pena base, con
la conseguenza che la diminuente collegata alla ri-
nuncia al contraddittorio può risultare neutralizzata
da una più aspra dosimetria sanzionatoria. Il disin-
centivo alla scelta del giudizio abbreviato è dunque
rappresentato proprio dalla non prevedibilità della
pena, mentre nella prefigurata condanna a richiesta
delle parti qualunque pena sarebbe oggetto di un
previo accordo vincolante nel quantum per il giudi-
ce.

Segue: imprescindibili esigenze di modifica
dell’istituto della prescrizione

Qualsiasi riforma dei riti speciali sarebbe destinata
all’insuccesso se non accompagnata da una nuova
disciplina della prescrizione che elimini quel poten-
te stimolo a scegliere il rito ordinario rappresentato
proprio dalla ragionevole aspettativa di un proscio-
glimento per intervenuta estinzione del reato deter-
minata dal decorso del tempo. L’imputato colpevole,
o comunque nei cui confronti sono stati raccolti ele-
menti tali da giustificare una condanna, oggi non
sceglie un rito alternativo quando «può calcolare
che, con un’accorta gestione degli strumenti che gli
vengono offerti, è a sua portata di mano, attraverso
la prescrizione, una soluzione ancor più vantaggiosa
della ridotta pena “patteggiata”» (55).
Da più parti si ritiene la prescrizione del reato «or-
mai politicamente e giuridicamente indifendibile
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integra un vero e proprio giudizio e non richiede un compito di
mera ricezione e certificazione della volontà da loro ritualmente
espressa. A tal proposito, si veda, anche, Corte cost., sent. n.
155 del 1996, cit., la quale afferma: «nel procedimento previsto
dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giu-
dice - pur essendo il suo compito condizionato dall’accordo in-
tervenuto tra imputato e pubblico ministero e quindi in questo
senso circoscritto e indirizzato - è chiamato infatti a svolgere va-
lutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi na-
tura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, con-
cernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richie-
sta di parte, quanto la responsabilità dell’imputato, quanto infi-
ne la pena». 

(55) M. Chiavario, Processo penale e alternative: spunti di rifles-
sione su un «nuovo» dalle molte facce (non sempre inedite), in
AA.VV., Accertamento del fatto, alternative al processo, alternati-
ve nel processo (Atti del convegno dell’Associazione tra gli stu-
diosi del processo penale, Urbino, 23-24 settembre 2005), cit., 22.



…, almeno nella parte in cui estende i suoi effetti al
fenomeno processuale. Come è noto, infatti, tale di-
sciplina è incardinata su un periodo di prescrizione
del reato, che decorre nuovamente ogniqualvolta si
verifichi un atto del procedimento ad efficacia in-
terruttiva, purché non ne derivi un prolungamento
del termine di prescrizione superiore ad un quarto
del periodo-base (prima della l. 5 dicembre 2005, n.
251, cd. ex Cirielli, il prolungamento non doveva
superare la metà). Si finisce, in tal modo, per fonde-
re e confondere in un unico compasso cronometrico
il tempo dell’inerzia e il tempo dell’intervento giudi-
ziario. Così disciplinato, l’istituto della prescrizione
appare ‘in difficoltà di senso’. Non vi è una sola del-
le sue tradizionali (ma anche delle astrattamente
concepibili) giustificazioni politico-criminali, che
possa valere sia per la prescrizione maturata prima
del processo, sia per quella maturata in itinere iudicii»
(56).
Occorre, dunque, sciogliere l’«ambiguità vocaziona-
le distinguendo - come del resto avviene, pur con so-
luzioni anche sensibilmente diverse, in Francia, in
Germania ed in Spagna - la durata della punibilità
dalla durata dell’accertamento giudiziario - alias, la
prescrizione del reato dalla prescrizione del processo
- diversi essendo la ratio, gli interessi in gioco, il pa-
rametro di commisurazione, la tecnica di tutela, gli
effetti» (57). La prima opera erga omnes e certifica
(salvi i reati imprescrittibili) l’oblio della collettivi-
tà rispetto a fatti pregressi; la seconda agisce sui sog-
getti processuali e «attesta la non protraibilità della
pretesa punitiva nei confronti di un soggetto, perché
oltre un certo lasso di tempo l’accertamento del fat-
to-reato è ritenuto minusvalente rispetto al pregiu-
dizio recato all’imputato dall’ingiustificato prolun-
garsi del procedimento giudiziario» (58).
Nell’introdurre una prescrizione processuale che as-
segni al processo una durata legale, bisognerebbe,
però, prendere le distanze da un’altra opinione, im-
meritevolmente diffusa, secondo cui la prescrizione -
a fortiori quella processuale - sarebbe finalizzata a tu-
telare la ragionevole durata del processo. Si tratta di
un’affermazione erronea in duplice senso (59): non
si può, infatti, sostenere né che sia sempre ragione-
vole la durata del processo che non superi i termini
prescrizionali (si pensi ai reati imprescrittibili, che
consentirebbero processi potenzialmente infiniti),
né che sia sempre irragionevole quella che li oltre-
passi (si pensi al caso di un processo avviato solo po-
co prima dello scadere della prescrizione del reato:
anche se svolto in tempi brevi, raramente consegue
la sua funzione cognitiva).
Questo è ancor più vero considerando l’attuale di-

sciplina della prescrizione: «se la ragionevole durata
del processo va misurata sul tempo necessario e suf-
ficiente per l’espletamento delle garanzie giurisdizio-
nali, non ha molto senso collegarne la commisura-
zione alla gravità del reato: un reato dall’agevole ac-
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(56) G. Giostra, Il rapporto tra il fattore tempo ed il procedimen-
to penale, in AA.VV., Azione civile e prescrizione processuale
nella bozza di riforma della commissione Riccio, a cura di M.
Menna - A. Pagliano, Torino, 2010, 58.

(57) G. Giostra, La prescrizione: aspetti processuali, in AA. VV.,
Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragione-
voli. Convegni di studio “Enrico de Nicola”. Problemi attuali di di-
ritto e procedura penale, Milano, 2006, 81. Contrari a una tra-
sformazione della prescrizione da istituto sostanziale ad istituto
processuale, così come ad una distinzione tra i due istituti, P.
Corso, Verso una disciplina processuale della prescrizione?, in
AA.VV., Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di ri-
forma della commissione Riccio, cit., 86; nonché, M. Menna,
Prescrizione del reato senza interruzioni, non “prescrizione del
processo”, in AA.VV., Azione civile e prescrizione processuale
nella bozza di riforma della commissione Riccio, cit., 102.

(58) Di nuovo, G. Giostra, La prescrizione: aspetti processuali,
cit., 82. Cfr., anche, F. Giunta, Prescrizione del reato e «tempi»
della giustizia penale, in AA.VV., Accertamento del fatto, alterna-
tive al processo, alternative nel processo (Atti del convegno del-
l’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Urbino, 23-24
settembre 2005), cit., 203; nonché, G. Ubertis, Prescrizione del
reato e prescrizione dell’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2010, 1024, i quali evidenziano come l’interesse al contenimen-
to dei tempi processuali non sia esclusivo dell’imputato, ma an-
che per la vittima del reato ingiustificati ritardi procedimentali po-
trebbero comportare sofferenze psicologiche e danni economi-
ci.

(59) G. Giostra, Il rapporto tra il fattore tempo ed il procedimen-
to penale, cit., 60; Id., La prescrizione: aspetti processuali, cit.,
80, il quale precisa che: «non a caso l’Italia può ‘vantare’, in am-
bito europeo, il maggior numero di proscioglimenti per prescri-
zione e il maggior numero di condanne da parte della Corte di
Strasburgo per irragionevole durata dei processi». Parimenti cri-
tici rispetto alla funzione attribuita alla prescrizione di assicurare
la ragionevole durata del processo, M. Bargis, Prescrizione del
reato e «tempi» della giustizia penale, in AA.VV., Accertamento
del fatto, alternative al processo, alternative nel processo (Atti
del convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo pe-
nale, Urbino, 23-24 settembre 2005), cit., 240, la quale afferma
che «la verità è che oggi la prescrizione rappresenta un traguar-
do da raggiungere e, paradossalmente, una delle cause e, al
tempo stesso, delle conseguenze della durata irragionevole dei
processi»; P. Corso, Verso una disciplina processuale della pre-
scrizione?, cit., 82; V. Grevi, Prescrizione del reato e «tempi» del-
la giustizia penale, in AA.VV., Accertamento del fatto, alternative
al processo, alternative nel processo (Atti del convegno dell’As-
sociazione tra gli studiosi del processo penale, Urbino, 23-24
settembre 2005), cit., 317; J.P. Pierini, Uno sguardo in prospetti-
va comparatistica ai ”rimedi”giuridici per la durata eccessiva del
procedimento nella repubblica federale tedesca, in Cass. pen.,
2012, 318. Cfr. anche, S. Silvani, Il giudizio del tempo. Uno stu-
dio sulla prescrizione del reato, Bologna, 2009, 398-399, la qua-
le, discostandosi in parte, sostiene che vi sia autonomia concet-
tuale e operativa tra la prescrizione del reato e la ragionevole du-
rata del processo, ma lo stesso non si possa dire relativamente
alla prescrizione del processo: «nella disciplina degli effetti che il
tempo è in grado di produrre sull’accertamento del reato potran-
no confluire - giungendo anche a coincidere - le ragioni poste a
fondamento dell’istituto prescrizionale e quelle poste alla base
del canone previsto dall’art. 111 Cost.».



certamento, anche se gravissimo, non può giustifica-
re un processo lunghissimo; per contro, uno di estre-
ma complessità probatoria, ancorché di modesta en-
tità, ben potrebbe legittimare un processo non bre-
ve. La prescrizione, dunque, è istituto funzional-
mente inidoneo a realizzare un processo di ragione-
vole durata, nel senso sopra precisato» (60).
Come chiarisce la Corte di Strasburgo, la ragionevo-
lezza dei tempi processuali non può essere stabilita
attraverso l’enunciazione di un termine «in giorni,
settimane, mesi, anni o periodi variabili a seconda
della gravità del reato» (61), poiché «il concetto di
ragionevole durata è di relazione: ragionevole è il
processo che dura il tempo necessario al compiuto
accertamento dei fatti e delle eventuali responsabi-
lità, calibrato sulla complessità del caso, senza ritar-
di dovuti all’inazione delle autorità procedenti o ad-
debitabili alle parti private. Un concetto, come det-
to, relativo e casistico, non assoluto o predetermina-
bile. La ragionevole durata del processo può solo es-
sere valutata ex post, con riferimento a specifiche vi-
cende processuali, mai pronosticata ex ante per cate-
gorie generali» (62).
Ne deriva che predeterminare la durata del proces-
so, mediante la previsione di termini di fase peren-
tori ed astratti, commisurati ad un elemento di ca-
rattere sostanziale quale la gravità del reato, oltre a
non assicurare la ragionevole durata del procedi-
mento, potrebbe determinare l’effetto opposto: un
allungamento dei processi, un’inflazione dibatti-
mentale, una fuga dai riti speciali (63). «Detto in al-
tri termini, la durata predeterminata del processo è
contraria all’economia e alla speditezza processuale,
non solo perché funge da incentivo a scelte dilato-
rie, ancorché legittime, come la rinuncia ai procedi-
menti premiali alternativi o l’esperimento di tutti i
mezzi istruttori possibili a fronte di una oggettiva
difficoltà nel fornire la prova dell’innocenza che su-
peri quelle d’accusa», ma anche perché potrebbe
prestare copertura al «lassismo dell’autorità proce-
dente» (64).
Nel tentativo di individuare le linee-guida per una
possibile rifondazione dell’istituto, che contempli la
distinzione tra prescrizione del processo e prescrizio-
ne del reato, è opportuno richiamare le soluzioni of-
ferte dagli ordinamenti a noi più vicini. In Francia,
così come in Spagna, la legge assegna valore oblian-
te solo al tempo che decorre prima dell’avvio del
procedimento penale, mentre, attraverso un gioco
di interruzioni e l’assenza di un tetto massimo, il
tempo del processo viene, di fatto, scorporato dal
tempo della prescrizione (65).
Nel sistema tedesco, la prescrizione non opera dopo

la sentenza di primo grado. Il sistema inglese, inve-
ce, non conosce la prescrizione: al legislatore è affi-
data, esclusivamente per alcune ipotesi delittuose, la
sola determinazione dei termini entro i quali l’azio-
ne penale deve essere promossa a pena di decadenza,
mentre spetta al Crown Prosecution Service la scelta
relativa all’opportunità di avviare il procedimento e,
successivamente, al giudice il compito di verificare,
durante l’intero svolgimento, se il decorso tempora-
le abbia determinato (o possa determinare) un pre-
giudizio al diritto dell’imputato a un giusto processo
e di decidere, nell’ambito del proprio potere discre-
zionale, se l’esito estintivo sia l’unica soluzione pos-
sibile per garantirne la ragionevole durata (66).
Inoltre, in seguito all’accertamento giudiziale di in-
giustificati ritardi nella celebrazione del processo, sia
nell’ordinamento spagnolo sia in quello tedesco, è
prevista la “compensazione” della durata del proce-
dimento patita dall’imputato con la pena quale con-
seguenza del reato (67).
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(60) G. Giostra, La prescrizione: aspetti processuali, cit., 80.

(61) C. eur. dir. uomo, sent. 10 novembre 1969, Stögmüller c.
Austria.

(62) O. Mazza, Il processo breve, in Id., Il garantismo al tempo
del giusto processo, Milano, 2011, 198, che, mettendo in luce le
aporie del d.d.l. n. 1880-A in tema di “processo breve”, prose-
gue: «del resto, il principio a cui si vorrebbe dare concreta attua-
zione è proprio quello consacrato nell’art. 6, comma 1, Cedu, co-
sì come interpretato costantemente dal giudice di Strasburgo.
Prescindendo dalla sterile contrapposizione fra garanzie oggetti-
ve e soggettive, anche l’art. 111, comma 2, Cost. si richiama a
un concetto di durata ragionevole del processo che non può es-
sere dissimile da quello valido in ambito europeo. Le norme di ri-
ferimento, tanto sovranazionali quanto costituzionali, postulano,
dunque, solo la ragionevolezza dei tempi processuali e non cer-
to la predeterminazione di termini perentori e astratti entro cui
contenere ogni sviluppo procedimentale». 

(63) Cfr. O. Mazza, Il processo breve, cit., 202-203: «per quale ra-
gione un imputato dovrebbe accedere al patteggiamento o al
giudizio abbreviato quando ha dinanzi a sé due obiettivi tempo-
ralmente sovrapposti, parimenti appetibili (in entrambi i casi un
proscioglimento) e distintamente e diacronicamente raggiungibi-
li, come l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e
l’estinzione del processo?». 

(64) Ancora, O. Mazza, Il processo breve, cit., 203.

(65) Per un’analisi più dettagliata delle due discipline, v. S. Silva-
ni, Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato,
cit., 294 ss.

(66) Per un esame del modello inglese cfr., di nuovo, S. Silvani,
Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, cit.,
327 ss.

(67) Si veda, relativamente a tale previsione nell’ordinamento
spagnolo, S. Silvani, Il giudizio del tempo. Uno studio sulla pre-
scrizione del reato, cit., 297; nonché, per quanto concerne i ri-
medi alla durata eccessiva nel sistema tedesco, J.P. Pierini, Uno
sguardo in prospettiva comparatistica ai ”rimedi” giuridici per la
durata eccessiva del procedimento nella repubblica federale te-
desca, cit., 320 ss.



Proprio prendendo spunto da quanto previsto in
questi due ordinamenti, si potrebbe pensare di in-
trodurre nel nostro sistema penale sostanziale una
circostanza attenuante connessa al formale rico-
noscimento della durata irragionevole del proces-
so (68). La pena applicata con la condanna defini-
tiva subirebbe così una riduzione proporzionale al
protrarsi irragionevole del processo (69), laddove
questo aspetto fosse reso esplicito dal dispositivo
della sentenza. In casi eccezionali, si potrebbe
giungere all’elisione totale della pena grazie alla
diminuente speciale, così da non addossare ulte-
riori conseguenze sanzionatorie su chi sia stato vit-
tima dei ritardi della giustizia. I parametri utilizza-
ti per valutare l’irragionevolezza dovrebbero coin-
cidere con quelli individuati dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo e poi sostanzialmente ripresi
dall’art. 2, comma 2, l. 24 marzo 2001, n. 89: vale
a dire, in un’ottica oggettiva, «la complessità del
caso» e, dal punto di vista soggettivo, «il compor-
tamento delle parti e del giudice del procedimen-
to, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a
concorrervi o a comunque contribuire alla sua de-
finizione» (70). Questo sistema avrebbe, tra gli al-
tri, il vantaggio di non lasciare spazio all’azione di
indennizzo istituita dalla legge Pinto e di evitare
allo Stato condanne da parte del giudice europeo
per violazione dell’art. 6, comma 1, Cedu. Secon-
do la Corte di Strasburgo, infatti, quando vi è una
riduzione di pena connessa all’irragionevole dura-
ta del processo che venga formalmente dichiarata
nella sentenza di condanna, la diminuente riveste
una funzione riparatoria che esclude la qualità di
vittima del ricorrente (71).
Qualora, poi, l’esito del processo dalla durata irra-
gionevole fosse una sentenza non già di condanna,
ma di proscioglimento, all’imputato potrebbe essere
concesso un indennizzo economico come equa ripa-
razione ovvero il rimborso integrale delle spese lega-
li sostenute oppure ancora, nei casi meno gravi, il
mero accertamento dell’eccessiva durata (72).
Se fosse, altresì, previsto l’obbligo per le autorità
competenti di esercitare l’azione disciplinare a cari-
co dei magistrati cui siano addebitabili ingiustifica-
ti ritardi, si «finirebbe per innescare un circolo vir-
tuoso: l’imputato non avrebbe più interesse a ral-
lentare lo svolgimento processuale, mentre l’autori-
tà giudiziaria cercherebbe di evitare il più possibile
i tempi morti e i ritardi ingiustificati ben sapendo
che il suo operato, una volta chiuso definitivamen-
te il procedimento, sarebbe sempre fatto oggetto di
una valutazione d’ufficio in termini di diligenza o
meno” (73).
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Note:

(68) Soluzione proposta, in prospettiva europea, da O. Mazza, Il
processo breve, cit., 207 ss.

(69) Del resto l’assimilazione fra durata del processo e pena si ri-
trova già in F. Carnelutti, Pena e processo, in Riv. dir. proc., 1952,
161-169, secondo cui «il semplice inizio e tanto più lo svolgi-
mento del processo penale cagionano sofferenze, le quali non si
giustificano se non, precisamente, con la necessità di punire …
Escludere l’implicazione della punizione nel processo non è pos-
sibile. La sofferenza dell’innocente è, purtroppo, il costo insop-
primibile del processo penale» (Id., Principi del processo penale,
Napoli, 1960).

(70) Cfr. G. Ubertis, Azione penale, contraddittorio e durata ra-
gionevole del processo, in AA.VV., Per una giustizia penale più
sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli. Convegni di studio “Enri-
co de Nicola”. Problemi attuali di diritto e procedura penale, cit.,
17.

(71) V. C. eur. dir. uomo, Sez. V, 26 ottobre 2006, Chraidi c. Ger-
mania, § 24; C. eur. dir. uomo, Sez. III, 10 novembre 2005, Dze-
lili c. Germania, § 83; C. eur. dir. uomo, Sez. III, 26 giugno 2001,
Beck c. Norvegia, § 27-29; C. eur. dir. uomo, 15 luglio 1982, Ec-
kle c. Germania, § 66-69.

(72) Queste soluzioni sono prospettate, auspicando un ripensa-
mento in chiave europea della disciplina della prescrizione, da O.
Mazza, Il processo breve, cit., 210, il quale sottolinea che «del
resto, la stessa Corte europea si limita molto spesso ad accerta-
re la durata eccessiva del processo, precisando che tale conclu-
sione vale di per sé come ristoro ‘morale’ per il ricorrente». 

(73) O. Mazza, Il processo breve, cit., 211.
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Omissis. 

Osserva
1. Con sentenza 7 ottobre 2010 la Corte di appello di Fi-
renze confermava la decisione del Giudice per le indagi-
ni preliminari del Tribunale di Pisa che, in esito a giudi-
zio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità
di D.A. in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 377-bis c.p.,
addebitatogli per avere compiuto atti idonei diretti modo
non equivoco ad indurre C.M., coindagato nel medesimo
procedimento penale, ad assumersi davanti all’autorità
giudiziaria l’esclusiva responsabilità della detenzione di
un quantitativo di 120 kg di hashish inducendolo a di-
chiarare che nessuno degli altri indagati (ivi compreso il
D.) era coinvolto nella consumazione del reato; atti con-
sistiti nell’inviare al C. varie lettere nelle quali gli assicu-
rava che gli avrebbe fatto ottenere una rapida scarcera-
zione, tramite conoscenze personali e dei propri avvocati.
2. Ricorre per cassazione il D., articolando due ordini di
motivi.
Con il primo contesta la stessa ipotizzabilità della forma
tentata del delitto di cui all’art. 377 - bis c.p. essendosi in
presenza (al pari della previsione contenuta nell’art. 377
c.p.; le due fattispecie sarebbero sovrapponibili sul piano
“strutturale” e della “consustanzialità”) di un delitto a
consumazione anticipata (omissis).
Il ricorso è fondato anche se per ragioni diverse da quelle
dedotte dal ricorrente e che impongono, ai sensi dell’art.
129 e.p.p., l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste.
3. L’art. 377-bis c.p. è stato inserito dalla L. 1 marzo 2001,
n. 63, art. 20, introdotta in attuazione dell’art. 111 Cost.,
quale riformulato dalla Legge Costituzionale 23 novem-

bre 1999, n. 32. Come si è rilevato in dottrina, la norma
incriminatrice persegue lo scopo di contrastare gli incon-
venienti derivanti da un possibile uso strumentale e insi-
dioso della facoltà di tacere e perfino di mentire davanti
all’autorità giudiziaria, facoltà derivante dall’art. 63 c.p.p.
(oltre che dai precetti ad esso “collegati”, come l’art. 210
c.p.p.). La finalità, pressoché unanimemente riconosciu-
ta, della norma in esame è, dunque, la tutela della corret-
ta attuazione del procedimento probatorio mediante la
formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da
comportamenti provenienti dall’esterno; più in partico-
lare, reprimendo quelle attività qualificabili come di pro-
vata condotta illecita, dirette ad impedire lo spontaneo
atteggiamento processuale (lato sensu inteso) di chi, pur
avendo la facoltà di non rispondere, possa apportare al
processo un contributo dimostrativo ove ritenga di ren-
dere dichiarazioni sul fatto di terzi (ma anche su fatto
proprio quando questo coinvolga anche la posizione di
terzi).
Così come delineata dall’art. 377-bis c.p., la condotta è,
quindi, diretta nei confronti di un soggetto la cui figura è
tipizzata in un duplice senso. Sotto un primo profilo, per
così dire, “statico”, in quanto la violenza, la minaccia o la
offerta o la promessa di denaro o di altra utilità incidono
su una persona che, pur avendo la facoltà di non rispon-
dere, può rendere dichiarazioni utilizzabili;
sotto un profilo, per così dire, “dinamico”, in quanto la
possibilità di una risposta utilizzabile quale contributo co-
noscitivo, dalla mera potenzialità si traduca in atto, così
da divenire contrassegnata non soltanto dal virtuale inse-
rimento nella dialettica processuale, ma pure dalla effet-
tiva (e, perciò solo, tipica) possibilità di arrecare, alle
condizioni previste, quel contributo conoscitivo di cui si

Delitto tentato

Sul tentativo di induzione a tacere
o mentire ex art. 377-bis c.p.

Cassazione penale, Sez. VI, 9 febbraio 2012 (ud. 10 gennaio 2012), n. 5003 - Pres. De Roberto -
Ric. D.A.

Perché il tentativo di induzione a tacere o mentire sia configurabile, non basta che sia realizzata una condot-

ta lato sensu induttiva, essendo necessario che essa, al momento della sua realizzazione, sia diretta nei con-

fronti di un soggetto che abbia assunto il ruolo “procedimentale” prescritto dall’art. 377-bis c.p.
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Conformi Cass., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 39749, M.V.M., in Leggi d’Italia online; Cass., Sez. VI, 29 dicem-
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è detto. La condotta deve, cioè, dirigersi, una volta rite-
nuto rilevante il suo apporto, verso chi sia chiamato a
rendere dichiarazioni del tipo considerato davanti all’au-
torità giudiziaria.
4. Sotto tale aspetto, la fattispecie in esame, almeno ap-
parentemente, non diverge, verificando solo il modello
processuale assunto quale momento sostanziale, dalla
previsione dell’art. 377 c.p. sia nel testo previgente sia
nel testo introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, con-
vertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e dalla L. 7 dicem-
bre 2000, n. 397, e ancora successivamente modificato,
sotto l’innovato titolo “Intralcio alla giustizia”, dalla L.
16 marzo 2006, n. 146.
La comparazione tra le due fattispecie rivela però, al con-
tempo, una profonda diversità strutturale. Mentre l’una
previsione, appartenendo alla categoria dei reati a consu-
mazione anticipata, rimane contrassegnata dalle condot-
te qualificate dal fine specifico (realizzandosi, invece, ove
il risultato venga conseguito, l’ipotesi di reato contem-
plata da ciascuna delle previsioni annoverate dall’art.
377, sotto il profilo concorsuale), l’altra risulta designata
dall’evento costituito dall’induzione del soggetto chia-
mato dall’autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedi-
mento, non in base ad una sua libera scelta, ma in forza di
un comportamento violento o minaccioso ovvero di un
vero e proprio accordo (arg. ex art. 377 c.p., comma 1) tra
gli “esterni” ed il soggetto chiamato, soggetto, quest’ulti-
mo, comunque non punibile (con intuibili problemati-
che - qui irrilevanti - sotto il profilo concorsuale tutte le
volte in cui l’induzione si traduca in accordo); in tal sen-
so va intesa, infatti, la terza delle condotte dirette all’in-
duzione disegnate dall’art. 377 - bis c.p.
5. In relazione al risultato perseguito, l’espressione indu-
zione (talora accostata alla costrizione) assume qui una
valenza genericamente “istigatoria”, quale conseguenza
dei comportamenti descritti dall’art. 377-bis, cosicché
può subito inferirsene che si è in presenza di un’induzio-
ne-effetto, per di più non coincidente con la consumazio-
ne divenendo momento-fase della progressione delineata
dalla norma, che ha il suo epilogo nel silenzio o nelle di-
chiarazioni mendaci.
Anzi, con riferimento alla condotta così come descritta il
risultato può corrispondentemente scindersi in un even-
to lato sensu psicologico (l’induzione) ed in un evento
processuale che segna l’effettivo momento consumativo e
che si concentra, da un lato, nella chiamata e, dall’altro
lato, nella attuazione di quanto divisato dall’autore della
condotta, vale a dire, il silenzio o la falsa dichiarazione. Il
modello sostanziale, quindi, non diverge di molto dall’al-
tra ipotesi di induzione prevista dall’art. 377-bis c.p.,
quella, cioè, che più si avvicina alla subornazione (ora,
intralcio alla giustizia); differenziandosi da essa solo per-
ché, mentre nell’una ipotesi l’induzione è l’effetto di
“prevaricazione” nei confronti di un soggetto che assume
la qualità di persona offesa dal reato, nell’altra ipotesi,
l’induzione, quale effetto di “seduzione”, assume il valore
di proposta che, solo se accettata (diversamente da quan-
to previsto dall’art. 377) integra il momento penalmente

rilevante, se e sempreché all’illecito assetto negoziale se-
gua la “chiamata” e la condotta processuale unificata per
entrambe le ipotesi (costrizione e “subornazione”) consi-
derate dall’art. 377-bis.
Può solo aggiungersi - senza che ciò modifichi in alcun
modo le riflessioni interpretative sopra esposte - che una
più approfondita (quanto necessaria, atteso il contesto in
cui la norma si inserisce) decrittazione dell’espressione
induzione parrebbe davvero in essa esaurire il contenuto
precettivo della intera fattispecie, pur se il risultato si
concretizza (e solo in tal senso l’ipotesi può essere qualifi-
cata come reato ad evento) nel rifiuto di rendere dichia-
razioni o nel rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili
nel procedimento. Con il che l’evento si presenta come il
risultato di una fattispecie complessa che non si esaurisce
nella induzione del soggetto chiamato, postulando, inve-
ce, che costui, non soltanto venga chiamato dall’autorità
giudiziaria (l’art. 377-bis, pare accentrare la soglia di pu-
nibilità nell’induzione del soggetto chiamato a rendere
dichiarazioni), ma ottemperi alla condotta illecita, pro-
vocando così la contaminazione processuale indotta.
Nell’induzione qualificata dalla soggettività è perciò da
scorgere il momento di rilevanza penale del fatto; l’inevi-
tabile sincretismo derivante dalla stessa tipologia di tute-
la (apparentemente descrittivo, ma) in grado di designa-
re il modello di fattispecie quale presupposto per la con-
taminazione della materia, lato sensu, probatoria sta uni-
vocamente a dimostrarlo. Non altrimenti, infatti, potreb-
be assumere rilievo penale il momento processuale de-
scritto dalla norma penale come evento del reato.
6. Da ciò discende che la soggettività procedimentale
della persona indotta diviene condizione necessaria per
l’ipotizzabilità stessa della fattispecie. Entro la quale van-
no inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le per-
sone dell’imputato, del coimputato e dell’imputato in
reato connesso (art. 12, lett. a) e c)) che rendano dichia-
razioni sul fatto altrui, nei cui confronti trova applicazio-
ne l’art. 500 c.p.p., comma 5, non a caso richiamato dal-
l’art. 210 c.p.p., comma 6. Persone che, proprio in forza
del precetto dell’art. 63 c.p.p. (inteso nella sua dimensio-
ne statica) costituiscono il paradigma per il riferimento
soggettivo della norma in esame.
Vanno, dunque, esclusi - sia detto per inciso - non sol-
tanto tutte quelle persone il cui dovere di rendere dichia-
razioni non derivi dal ruolo processuale da esse rivestito,
ma da concrete situazioni di fatto collegate o all’esercizio
del diritto di difesa (v. art. 198, comma 2) o a tutele di di-
verso tipo (v. artt. 199, 200 e 201), salvo il caso di conta-
minazione indotta (con intuibili riverberi quanto all’ef-
fettiva ragionevolezza dell’entità della pena), ma anche
coloro nei cui confronti trovi applicazione l’esimente
(ovviamente) di diritto sostanziale nelle ipotesi indicate
dall’art. 384 c.p., i testimoni c.d. assistiti ai quali, sul pia-
no sostanziale sono riferibili le previsioni dell’art. 377
c.p. e dell’art. 372 c.p. da quella richiamata, in caso di
concorso del subornato.
7. In tal senso, può affermarsi che ci si trova di fronte (co-
me, del resto, anche nella previsione dell’art. 377) ad un
reato “proprio” con riferimento al destinatario della con-
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dotta, realizzabile solo in quanto (oltre che chiamato da-
vanti all’autorità giudiziaria) tale soggetto (nei cui con-
fronti non grava l’obbligo di rispondere, ricorrendo altri-
menti la fattispecie di cui all’art. 377 nel caso in cui si su-
peri l’anticipata consumazione prevista da tale norma)
sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel proce-
dimento, intesa l’espressione in senso ampio, quindi, an-
che al di fuori dei limiti di cui all’art. 526 c.p.p., come, ad
esempio, quelle in grado di comporre i gravi indizi di col-
pevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p. per l’adozione di
una misura cautelare personale.
8. Una decisione di questa Corte che ha avuto occasione
di prendere in esame la fattispecie qui considerata ha os-
servato che, “come lo stesso tenore letterale della norma
autorizza a ritenere (induce a fare o non fare), si è in pre-
senza di un reato inquadrabile tra quelli di evento/danno
e” che, “come tale, consente l’ipotesi del tentativo”; co-
sicché - scendendo alla ipotesi di specie - “la sicura ido-
neità del gesto” (si trattava di “una croce disegnata in
aria con due dita”) “indirizzato alla persona che avrebbe
potuto essere chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabi-
li nel procedimento, per la sua direzione ed inequivocità,
rappresentava una minaccia penalmente rilevante in ter-
mini, innanzitutto, di oggettività” (cfr. Sez. 6^, 12 luglio
2006, Lucchetta), così da qualificare il fatto come inte-
grante il reato di cui all’art. 377-bis c.p. nella forma ten-
tata. Senza, peraltro, neppure fare cenno alla qualità sog-
gettiva della persona ed alla sua rilevanza nell’area della
fattispecie punibile; uno dei punti di maggiore complessi-
tà problematica.
9. Proprio considerando che nella previsione di cui al-
l’art. 377-bis c.p., da qualificarsi reato ad evento, è confi-
gurabile anche il tentativo (v., nei termini finora esposti,
Sez. 6^, 25 novembre 2010, ZM) non può trascurarsi la
necessità di individuare il momento minimo penalmente
rilevante ai sensi dell’art. 56 c.p. apparendo davvero sur-
rettizio (oltre che lacunoso) ogni argomentare che pre-
scinda dalla detta qualità. Un difetto, quello ora ricorda-
to, che, forse inconsapevole nella decisione sopra richia-
mata, trova un’esplicita conferma in quella parte della
dottrina che, ritenendo la fattispecie di cui all’art. 377-bis
c.p. configurabile anche nella forma tentata, dà per pre-
supposto che la qualifica di soggetto “chiamato” non è
necessario sussista al momento dell’induzione (quale ef-
fetto dei comportamenti tipizzati nella prima parte della
norma in esame), essendo sufficiente che essa sia presen-
te nel momento in cui viene posta in essere una delle
condotte contemplate (violenza, minaccia, promessa o
offerta di danaro). In tal modo prescindendo, nel caso in
cui la condotta venga realizzata e l’induzione si sia verifi-
cata, dalla qualità soggettiva “dinamica”, la sola idonea,
ex ante, a realizzare il fatto di reato.
Sennonché è proprio quello che si è definito il momento
dinamico della posizione soggettiva qualificata il mini-
mum perché la condotta prevista dall’art. 377-bis c.p. pos-
sa pervenire alle soglie punibili della consumazione, es-
sendo nella stessa fattispecie speciale rigorosamente ca-
nonizzata l’idoneità della condotta rispetto ad un evento
di danno entro il quale la qualità soggettiva di “persona

chiamata” riveste un ruolo cruciale in grado di far assu-
mere all’azione quel valore designante risultante dalla
norma incriminatrice.
D’altro canto, una lettura anche sistematica dell’art. 377-
bis c.p., nella sua comparazione con l’art. 377 c.p. è suffi-
ciente a dissipare ogni dubbio circa il momento in cui de-
ve sussistere la qualità soggettiva più volte rammentata.
Anzi, proprio la circostanza che nel delitto a consumazio-
ne anticipata sia richiesta la detta qualità soggettiva, ap-
pare la più significativa conferma che la fattispecie tenta-
ta di cui all’art. 377 - bis c.p. debba dirigersi verso un sog-
getto che riveste quella qualità, giungendosi altrimenti
alla contraddittoria conclusione che la previsione del-
l’art. 377 c.p., quale reato che si arresta molto al di là del-
la soglia dell’evento (si è in presenza di un’ipotesi di isti-
gazione non accolta eccezionalmente punibile) resta de-
signata dalla posizione qualificata, mentre la fattispecie
di reato ad evento che si arresti alla forma tentata può
prescindere dall’assunzione di tale qualità.
Una simile considerazione, del resto, appare conforme al-
l’indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte che, con ri-
ferimento al delitto di subornazione, hanno statuito che
la qualità di “persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti all’autorità giudiziaria” si assume nel momento
dell’autorizzazione del giudice alla citazione della persona
stessa in qualità di testimone, ai sensi dell’art. 468 c.p.,
comma 2 (Sez. un., 30 ottobre 2002, Vanone).
La medesima ratio decidendi da cui è scaturito il principio
di diritto ora ricordato appare chiaramente applicabile
(con i dovuti adattamenti connessi alla qualità soggetti-
va del destinatario della condotta illecita), non solo sul
piano letterale, ma anche sul piano logico-sistematico,
all’ipotesi di reato in esame sia pure nella forma tentata,
senza che possa rilevare l’assenza di previsioni tipiche pu-
nibili solo ove non si realizzi l’ipotesi concorsuale nella
fattispecie prevista dall’art. 377 c.p.
10. Di nessun rilievo appare, sempre ai fini dell’imprescin-
dibilità della qualificazione soggettiva, la circostanza, va-
lorizzata da una parte della dottrina, che nella fattispecie
ora al vaglio di questa Corte, diversamente da quanto pre-
visto dall’art. 377 c.p., l’espressione “persona chiamata”
sembra assumere un carattere (più) generico. A parte la
necessaria osservanza del principio di stretta legalità ed il
divieto di applicazione analogica (per di più, in malam par-
tem), sicuramente compromessi entrambi da questa sorta
di abuso del diritto penale sostanziale a fini processuali
(che sembrerebbe contraddistinguere l’integrale contesto
precettivo dell’art. 377-bis c.p.), è, ancora una volta,
l’analisi comparativa con l’art. 377 c.p., a rendere davve-
ro surrettizio l’argomento teso a sfuggire ad un atto di ini-
ziativa dell’autorità giudiziaria (nelle forme di cui all’art.
375 c.p.p.) per la realizzazione (anche) dell’ipotesi tentata
della fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p.; non potendo
certo soddisfare la mera interpretazione letterale della
norma la circostanza che la persona sia stata “ammessa”,
anche attraverso un proprio atto di iniziativa, a rendere
dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria. Con il che
risulta ancor di più comprovata l’esigenza, pure ai fini del-
la idoneità della condotta prevista dall’art. 377-bis c.p., di
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un atto dell’autorità giudiziaria del tipo sopra ricordato,
altrimenti eludendosi la necessaria tipicità del fatto me-
diante la collocazione, tra le persone verso le quali la con-
dotta si dirige, pure di coloro che si siano determinati a
rendere dichiarazioni strumentali all’inquinamento della
prova, secondo il modello di cui all’art. 494 c.p.p.
Il Collegio è pienamente consapevole che l’interpretazio-
ne qui accolta rende possibile l’ingresso nell’assetto co-
noscitivo del processo di dichiarazioni mendaci la cui uti-
lizzazione, contaminata da una delle condotte previste
dall’art. 377-bis c.p. (bilanciata, peraltro, proprio dal pre-
cetto dell’art. 111 Cost., e dall’art. 210 c.p.p., comma 5,
che richiama anche l’art. 500 c.p.p., senza necessità che
la provata condotta illecita coincida con una fattispecie
di reato), rischia di compromettere l’intento punitivo a
base di tale precetto. Ma l’assoluta refrattarietà della nor-
ma a raccogliere, nel suo lessico forse in parte tralaticio -

ma che rivela comunque un troppo esplicito, quanto in-
controllato, asservimento al diritto processuale - compor-
tamenti diversi da quelli che si dirigono verso una quali-
tà soggettiva non può spingere verso equivoci ermeneuti-
ci certo non giustificabili solo in chiave teleologica fa-
cendo appello alla tutela del materiale conoscitivo utiliz-
zabile nel procedimento.
11. In base alle considerazioni che precedono, poiché
non risulta dalla sentenza impugnata che il C.M. (prima
della condotta contestata al ricorrente) sia stato chiama-
to a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria,
il delitto di cui all’art. 377-bis, non è configurabile nel ca-
so di specie neppure nella forma tentata.
La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente,
annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, restan-
do, in tal modo, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Omissis.
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Il commento
di Rita Urbani (*) 

Chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del tentativo del reato di cui all’art. 377-bis c.p., la Suprema Cor-
te torna nuovamente ad interrogarsi sui limiti entro i quali sia possibile anticipare, attraverso il meccanismo
di cui all’art. 56 c.p., la tutela degli interessi alla cui salvaguardia il delitto di induzione a tacere o rendere fal-
se dichiarazioni è diretto. In questa prospettiva, attraverso un’analisi funzionale e strutturale della fattispe-
cie, la decisione in esame sembra trovare un equilibrio tra le diverse logiche cui l’anticipazione della soglia di
punibilità dovrebbe rispondere. La prevenzione di possibili alterazioni del procedimento probatorio non può
che bilanciarsi, sotto questo profilo, con un’esigenza di garanzia della legalità. Esigenza quest’ultima che si
concretizza nella fisionomia essenziale della fattispecie tipica e impone l’adeguata valorizzazione di tutti i
suoi elementi strutturali. Non solo della condotta ma anche del soggetto passivo del reato, cui essa è rivol-
ta, soggetto qualificato dall’assunzione di un ruolo “procedimentale”, che solo può segnare l’inizio del ten-
tativo punibile. 

La questione oggetto della pronuncia

La sentenza in commento, affrontando la questione
relativa alla configurabilità del tentativo del reato di
cui all’art. 377-bis c.p. (1), torna a confrontarsi con
un tema, quello della soglia “tollerabile” di anticipa-
zione della tutela penale attraverso la clausola gene-
rale di cui all’art. 56 c.p., che non può che caratte-
rizzare l’essenza stessa del delitto tentato. Un tema
questo segnato, come noto, da tensioni profonde fra
istanze preventive e legalitarie, che forse qui si fan-
no più evidenti considerata la fisionomia della fatti-
specie oggetto di tentativo (2). Si tratta, infatti, di

Note:

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

(1) Secondo quanto disposto dall’art. 377-bis c.p., è punito con
la reclusione da due a sei anni, sempre che il fatto non costitui-
sca più grave reato, «chiunque con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non ren-

dere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni
utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la fa-
coltà di non rispondere».

(2) Il reato di cui all’art. 377-bis c.p. ha in effetti suscitato fin dal-
la sua introduzione, avvenuta ad opera della l. 1° marzo 2001, n.
63, non poche perplessità, soprattutto in relazione alla tecnica di
redazione della norma, che finisce per trattare in modo omoge-
neo condotte “criminologicamente” diverse, quali quelle di mi-
naccia e di violenza, da un lato, e, dall’altro, quelle c.d. di alletta-
mento (offerta o promessa di denaro o di altra utilità). In partico-
lare, in questo senso cfr., fra i molti, M. Papa, Sub art. 377 bis,
in A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa (a cura di),
Trattato di diritto penale, Torino, 2008, 430 ss.; C. Conti, Il nuovo
delitto di “subordinazione” ex art. 377 bis c.p. tra diritto penale
e processo, in questa Rivista, 2004, 1027 ss.. Si veda inoltre, A.
Di Martino, Commento all’art. 20 l. 1.03.2011, n. 63, in Legisl.
pen., 2002, 335 ss.; O. Forlenza, Punita l’induzione a rendere di-
chiarazioni mendaci, in Guida dir., 2001, 66 ss.; M. Papa, Il nuo-
vo reato dell’art. 377 bis: una forma di subordinazione “transge-
nica”?, in P. Tonini, (a cura di), Giusto processo. Nuove norme
sulla formazione e valutazione della prova, Padova, 2001, 531
ss.; G. Piffer, Le modifiche al codice penale, in questa Rivista,
2001, 668 ss.; P. Pisa, Il nuovo reato di induzione a non rendere

(segue)



una fattispecie connotata da una finalità a ben ve-
dere piuttosto pervasiva, soprattutto nel momento
in cui ci si ponga nell’ottica di anticiparne la soglia
di punibilità. Fino a che punto, ci si domanda sotto
questo profilo, “merita” far arretrare la tutela “della
corretta attuazione del procedimento probatorio”,
contrastando possibili abusi del diritto a tacere e
perfino a mentire, riconosciuto dal nostro ordina-
mento a determinati soggetti? 
Ecco che, in questa prospettiva di indagine, la pro-
nuncia in commento pare certamente consentire
dei rilievi interessanti. Nonostante infatti la que-
stione affrontata non rappresenti propriamente una
novità nel panorama giurisprudenziale in tema di
tentativo (3), la Corte pare animata, fin dalle prime
battute della sentenza, da uno sforzo significativo,
perché diretto ad individuare la soglia di rilevanza
penale del fatto attraverso la valorizzazione di tutti
gli elementi della fattispecie: non solo della condot-
ta ma anche delle “qualità” del soggetto cui essa è di-
retta (4). 
Può ritenersi dunque punibile a titolo di tentativo
chi compia atti volti ad indurre al silenzio un sog-
getto che potrebbe essere chiamato a rendere di-
chiarazioni ma che ancora non lo è stato (5)? E in
questi casi, la condotta realizzata può dirsi effettiva-
mente “idonea” alla realizzazione del delitto in que-
stione? Un’indagine, quella qui delineata, che si
presenta, a nostro avviso, particolarmente interes-
sante, soprattutto perché svolta secondo un modello
argomentativo in cui «la soggettività procedimenta-
le dell’indotto», per usare le parole della Corte, tro-
va una doppia dimensione. Da un lato, sul piano
della tipicità, essa viene a rappresentare il nucleo es-
senziale del disvalore del fatto, anche tentato; dal-
l’altro, in relazione alla clausola di cui all’art. 56 c.p.,
diventa parametro, indiretto, di valutazione della
sussistenza dei requisiti strutturali del delitto tenta-
to, con particolare riferimento all’idoneità degli at-
ti.

Elementi “minimi” di tipicità nella tentata
induzione a tacere o mentire ex art. 377-bis
c.p.

Il primo profilo di interesse offerto dalla decisione in
esame è dunque rappresentato dall’individuazione di
un livello “minimo”, ma nel suo nucleo fondante
ben determinato, di tipicità del tentativo di induzio-
ne a tacere o a rendere false dichiarazioni. 
Il primo nodo che la Corte si trova a “sciogliere” in
questa prospettiva attiene alla stessa applicabilità in
astratto del tentativo al delitto di cui all’art. 377-bis.
La disposizione in esame infatti, almeno secondo

una certa impostazione, risulterebbe su un piano sia
funzionale che strutturale del tutto sovrapponibile
al delitto di “intralcio alla giustizia” previsto dall’art.
377 c.p. Sarebbe cioè anch’essa riconducibile alla
categoria dei reati a consumazione anticipata (6), il
che precluderebbe la «stessa ipotizzabilità» nella for-
ma tentata (7) del delitto de quo.
Ed è quindi proprio dal parallelismo fra le disposizio-
ni in questione, suggerito dalle argomentazioni di-
fensive, che la sentenza in commento muove, in una
direzione che sembra a ben vedere chiaramente di-
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Note:

(continua nota 2)
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in E. Kostoris (a
cura di), Il giusto processo. Tra contraddittorio e diritto al silenzio,
Torino, 2001, 225 ss.; D. Valenza, Applicabilità del tentativo al
reato di cui all’art. 377 bis e rapporti strutturali con la fattispecie
di “intralcio alla giustizia”, in Cass. pen., 2007, 4558 ss.; M. Zan-
notti, La tutela penale dell’Io narrante (a proposito dell’articolo
377 bis c.p.), in Critica dir., 2003, 49 ss. Nella manualistica, F. An-
tolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, Milano, 2008,
538 ss.; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, parte speciale,
Zanichelli, Bologna, 2012, 403 ss.

(3) Cfr. Cass., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 39749, M.V.M., in
Leggi d’Italia online; Cass., Sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 45626,
Z.M. e T.V., in Ced Cass., n. 249371 e in Leggi d’Italia online;
Cass., Sez. VI, 12 luglio 2006, n. 32633, L.F., in Leggi d’Italia on-
line.

(4) In questo senso, si segnala come la sentenza che si annota
riprenda in sostanza le argomentazioni già sviluppate da Cass.,
Sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 45626, cit.

(5) Nel caso di specie la condotta consisteva nell’invio di lettere
al coindagato nel medesimo procedimento penale, contenenti
l’invito ad assumersi la responsabilità esclusiva del fatto oggetto
di imputazione in cambio di alcune utilità.

(6) Del tutto ignorata risulta invece la questione dell’ammissibili-
tà del tentativo nei reati di pericolo, cui la fattispecie di cui all’art.
377-bis sembra riconducibile. Cfr. in tal senso, L. Scopinaro, In-
tralcio alla giustizia e induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, in P. Pisa (a
cura di), Reati contro l’amministrazione della giustizia, in C.F.
Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, Trattato di diritto penale, parte
speciale, Milano, 2009, 214. L’autrice segnala qui come il delitto
in questione debba essere ricondotto nell’ambito dei reati di pe-
ricolo, dal momento che «non è richiesto che sia effettivamente
contaminato il convincimento del giudice o deviato il corretto
corso del procedimento nella fase di indagine o decisoria». In
questo senso, anche P. Pisa, Il nuovo reato, cit., 227. Ciò nono-
stante, nessun dubbio viene paventato circa la configurabilità del
tentativo. Per un quadro sul tema, si veda in generale, G. Mon-
tanara, voce Tentativo, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 133, che
la esclude. In particolare, «ritenere configurabile il tentativo nei
reati di pericolo (…)», soprattutto nelle ipotesi in cui questo rap-
presenti l’evento stesso del reato o un suo attributo, costituireb-
be «un mezzo di sdoppiamento (…) della tipicità del fatto, con
conseguente raddoppio della responsabilità penale».

(7) Sul punto si veda in generale, G. Grasso, L’anticipazione del-
la tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1986, 693, secondo cui «quel minimum neces-
sario a dar vita al reato tentato è già sufficiente (..) per la consu-
mazione». Da ultimo, interessanti considerazioni sono svolte da
G.A. De Francesco, Interrelazioni tra tentativo, concorso di per-
sone e criminalità organizzata, in Studi in onore di Franco Coppi,
Torino, 2011, 85 ss.
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retta ad individuare nel delitto di cui all’art. 377-bis
un nucleo di disvalore determinato ed autonomo ri-
spetto a quello proprio di una figura di reato, certa-
mente ad esso affine sotto un profilo sostanziale, ma
comunque diversa, quale quella rappresentata dal-
l’art. 377 c.p. (8).
Su di un piano innanzitutto funzionale, dunque,
l’esigenza di tutela cui la Corte riconduce la norma
fin dalle prime battute della motivazione, è rappre-
sentata dalla salvaguardia «della corretta attuazio-
ne del procedimento probatorio mediante la for-
mazione di un materiale conoscitivo non inquina-
to da comportamenti provenienti dall’esterno»
(9). Un’esigenza politico criminale certamente
fondata, perché volta a “colmare alcune lacune di
impunità relative alla possibile indebita strumen-
talizzazione di coloro che nel procedimento hanno
diritto di tacere e persino di mentire”, ma anche
pericolosamente sfocata nel momento in cui si ri-
flette in una “descrizione tipica priva di unitarietà
naturalistica e di omogeneità valutativa” (10). La
convivenza, apparentemente pacifica, fra condotte
a contenuto violento da un lato e persuasivo dal-
l’altro, finisce per dar vita ad una disposizione il cui
disvalore appare sfuggente e multiforme. Il rischio
di uno squilibrio fra prevenzione e legalità, in par-
ticolare in un’ottica di anticipazione della tutela, è
evidente. 
Se dunque, un’analisi fondata sul solo profilo funzio-
nale non pare sufficiente a cogliere quel nucleo di
disvalore della fattispecie tipica, alla cui stregua in-
dividuare la soglia di punibilità del tentativo, è evi-
dentemente necessario spostarsi su un altro piano di
indagine, questa volta strutturale. In questo senso, la
Corte sottolinea come «mentre l’una previsione»
(quella di cui all’art. 377) «appartenendo alla cate-
goria dei reati a consumazione anticipata, rimane
contrassegnata dalle condotte qualificate dal fine
specifico (…), l’altra» (quella di cui all’art. 377-bis)
«risulta designata dall’evento costituito dall’indu-
zione del soggetto chiamato dall’autorità». Evento
non solo «psicologico» ma anche «processuale»,
usando le parole della Corte. L’induzione vive dun-
que in una dimensione non solo statica, in cui il sog-
getto è appunto “indotto” a tacere, ma anche dina-
mica. È in questa dimensione - che si concretizza
«da un lato, nella chiamata e dall’altro nella attua-
zione di quanto divisato dall’autore della condotta,
vale a dire, il silenzio o la falsa dichiarazione» - che
deve individuarsi il “momento consumativo” del
reato. Ed è su un piano strutturale che si “misura” la
diversità del delitto de quo rispetto a quello di cui al-
l’art. 377 c.p., dal quale, in un’ottica solamente

«funzionale» esso «almeno apparentemente, non di-
verge (…)». 
Così ricostruita, la fattispecie di cui all’art. 377-bis
assume un carattere per così dire “progressivo”, di
cui l’induzione e il silenzio (o la falsa dichiarazio-
ne) risultano rispettivamente momento iniziale e
finale. A segnare, tuttavia, il disvalore del fatto,
trasformando una condotta genericamente indut-
tiva in una condotta che si fa “pericolosa” per il
bene tutelato, è il momento in cui il soggetto pas-
sivo effettivamente può “riversare” nel procedi-
mento l’indebita interferenza che ha subito. Il ten-
tativo appare dunque senz’altro configurabile, ma
presuppone che la condotta sia diretta nei con-
fronti di un soggetto “chiamato” a rendere dichia-
razioni dinnanzi all’autorità giudiziaria. Se ciò non
fosse, aggiunge la Corte passando ad una argomen-
tazione di tipo sistematico, si giungerebbe «alla
contraddittoria conclusione che la previsione del-
l’art. 377 c.p., quale reato che si arresta molto al di
là della soglia dell’evento (…)» resterebbe «desi-
gnata dalla posizione qualificata, mentre la fatti-
specie di reato ad evento che si arresti alla forma
tentata» potrebbe «prescindere dall’assunzione di
tale qualità». 
Un risultato questo destinato a «dissipare ogni dub-
bio circa il momento in cui deve sussistere la qualità
soggettiva più volte rammentata».

La “chiamata” a rendere dichiarazioni: note
in tema di univocità e idoneità degli atti

Il grado di anticipazione della tutela, realizzabile at-
traverso il meccanismo di cui all’art. 56 c.p., trova
quindi la propria definizione in primo luogo su un
piano interno alla fattispecie. Il nucleo del fatto ti-
pico, è rappresentato, in questa prospettiva, dalla di-
rezione della condotta verso un soggetto che sia sta-
to “chiamato” a rendere dichiarazioni, un soggetto
la cui figura risulta tipizzata, venendo a costituire es-

Note:

(8) Cfr. M. Papa, Sub art. 377 bis, cit., 431.

(9) Cfr. sulla ratio di tutela del delitto di cui all’art. 377 bis c.p., G.
Fiandaca - E. Musco, cit., 403, il quale rileva come la fattispecie
incriminatrice in questione sia stata configurata “proprio allo
scopo di tutelare la autentica libertà della scelta di tacere da par-
te dell’imputato, prevenendo così indebite strumentalizzazioni di
tale facoltà con possibile pregiudizio del «contraddittorio» nella
formazione della prova”. Si veda inoltre, più in generale, D. Puli-
tanò, Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto penale so-
stanziale?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 1271 ss.

(10) M. Papa, Sub art. 377 bis, cit., 433 e 431. “Sovrabbondan-
te” e “non strettamente necessaria” considera la norma M.
Zannotti, cit., 52. L’autore segnala come nell’impianto comples-
sivo del sistema non potesse ritenersi esistente un vuoto di tu-
tela in senso formale. 



so stesso l’indice di concretizzazione del pericolo cui
è esposto il bene tutelato (11). 
Non c’è tentativo dunque quando l’induzione non
risulti, per così dire, “soggettivamente” qualificata. E
non c’è per il semplice motivo che il fatto non è en-
trato nell’area di tipicità tracciata dalla norma di
parte speciale. In questo senso, la portata estensiva
dell’art. 56 sembra riguardare, «tra gli elementi che
compongono strutturalmente la norma penale incri-
minatrice soltanto la condotta tipica» (12) e non
anche ciò che ad essa è estraneo.
Nonostante tali rilievi debbano considerarsi sostan-
zialmente esaustivi, pare comunque opportuno do-
mandarsi, assumendo una prospettiva di indagine
più generale, se la configurabilità del tentativo, im-
pedita, come sottolineato, su un piano interno alla
fattispecie dalla carenza delle qualità soggettive pre-
scritte dall’art. 377-bis c.p., non sia preclusa, sotto
un altro profilo, dalla mancata integrazione di quei
requisiti - univocità e idoneità degli atti - che l’art.
56 c.p. individua come fondamento della punibilità
del delitto tentato (13). 
E dunque: l’aver “invitato” il coindagato ad assu-
mersi la responsabilità esclusiva del fatto oggetto di
imputazione, prospettandogli “qualche utilità” in un
momento in cui egli non sia stato ancora chiamato a
rendere alcuna dichiarazione, può considerarsi atto
idoneo univocamente diretto alla realizzazione del
delitto in questione?
In questo senso, occorre rilevare come, per la verità,
la mancata assunzione, da parte del soggetto destina-
tario dell’induzione, del ruolo procedimentale richie-
sto dalla norma, non rappresenti un elemento in gra-
do di incidere sul giudizio di univocità. La condotta
posta in essere dall’agente pare in effetti qui addirittu-
ra “sovrapporsi” a quella tipizzata dall’art. 377-bis c.p.
La direzione non equivoca degli atti dunque non sem-
bra in discussione, soprattutto se si aderisca a quella
tesi che riconduce l’univocità al “grado di sviluppo
dell’azione criminosa”. Più in particolare, in relazione
alla prospettiva interpretativa appena richiamata,
debbono distinguersi due diversi orientamenti. In pri-
mo luogo, secondo una impostazione materiale indi-
viduale, secondo cui il grado di sviluppo deve essere
valutato in modo autonomo rispetto al delitto perfet-
to preso di mira dall’agente, si potrebbero ritenere pe-
nalmente rilevanti (perché univoci) quegli atti che
abbiano raggiunto un grado di sviluppo tale da rende-
re il pericolo di lesione al bene tutelato dalla norma di
parte speciale concreto e attuale (14). In quest’ottica,
univoci sarebbero non solo, o meglio non necessaria-
mente, gli atti corrispondenti alla descrizione legale
di una fattispecie delittuosa ma anche quelli che si

trovino, rispetto ai primi, in rapporto di stretta antici-
pazione naturalistica - teleologica (15). 
In base ad un altro orientamento, la tipicità della
fattispecie tentata dovrebbe essere mutuata da quel-
la di parte speciale. In quest’ottica, gli atti sono uni-
voci solo quando sia “iniziata” l’esecuzione della
condotta tipizzata dalla norma incriminatrice (16). 
Ciò precisato, sembra difficile negare che l’invito ad
assumersi la responsabilità esclusiva del fatto non ri-
veli un grado di sviluppo della condotta «tale da po-
tere rendere concreto e attuale il pericolo di realiz-
zazione del delitto perfetto» (17). E ancor più diffi-
cile sembra escludere che si sia dato inizio all’esecu-
zione della condotta tipizzata dall’art. 377-bis, consi-
derato come gli atti posti in essere dall’agente, se os-
servati in una prospettiva “formale”, quella più rigo-
rosa in termini di valutazione dell’univocità, sem-
brano integrare proprio quella “induzione mediante
allettamento” che costituisce una delle modalità
esecutive dell’azione criminosa nel delitto de quo.
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(11) Sottolinea la Corte come «in tal senso ci si trovi di fronte (co-
me del resto anche nella previsione dell’articolo 377) ad un rea-
to “proprio” con riferimento al destinatario della condotta, rea-
lizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere di-
chiarazioni utilizzabili nel procedimento».

(12) D. Brunelli, Brevi considerazioni su tentativo di rapina im-
propria e fattispecie penali con plurimo comportamento, in Cass.
pen., 2003, 1052 ss., su una questione che a ben vedere pre-
senta non poche affinità con quella in esame.

(13) Nella manualistica, cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto pena-
le, parte generale, Milano, 2003, 492 ss.; G. Fiandaca - E. Mu-
sco, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2010, 459 ss.; F.
Mantovani, Diritto penale, parte generale, Padova, 2011, 423
ss.; G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale, parte ge-
nerale, Milano, 2012, 398 ss.; F. Palazzo, Corso di diritto penale,
parte generale, Torino, 2011, 483 ss.; M. Romano, Commentario
sistematico del codice penale, I (artt. 1-84), Milano, 2004, 585
ss.; O. Eronia, in G. Lattanzi - E. Lupo (a cura di), Codice penale,
Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2011, 927 ss. Si
veda inoltre, F. Palazzo, Il tentativo: un problema ancora aperto?
(tipicità ed offesa tra passato e futuro), in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2011, 38 ss.; R. Bartoli, Brevi considerazioni sull’elemento og-
gettivo del delitto tentato in una prospettiva de lege ferenda, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 917 ss.

(14) L’univocità viene ricostruita in questa impostazione sulla ba-
se del piano criminoso in concreto perseguito dall’agente.

(15) Cfr. E. Morselli, voce Tentativo, in Dig. disc. pen., vol. XIV,
Torino, 1999, 197, il quale parla di atti “indirettamente e relativa-
mente tipici”.

(16) Cfr. in particolare, G. Marinucci - E. Dolcini, op. cit., 401 ss.;
F. Alimena, L’attività esecutiva nel tentativo, in Foro it., 1936, IV,
108 ss. 

(17) F. Cingari, Gli incerti confini del tentativo punibile, in questa
Rivista, 2009, 865. Per una sistematizzazione dei possibili model-
li di tipizzazione del tentativo, sia sotto un profilo soggettivo che
oggettivo, cfr. D. Guidi, Il tentativo punibile: modelli di tipizzazio-
ne e nodi interpretativi, in Criminalia, 2009, 533 ss.; D. Guidi, Pro-
blematiche strutturali e criteri di individuazione della soglia mini-
ma di punibilità nel delitto tentato, in Studi senesi, 2010, 65 ss.



Il fatto, almeno per come è descritto in sentenza,
non sembra dunque porre problemi in termini di
univocità. 
C’è tuttavia un altro piano, rispetto al quale invece la
mancanza di un atto dell’autorità giudiziaria che “qua-
lifichi” il soggetto cui una condotta lato sensu indutti-
va sia diretta, pare destinata a rilevare. Ci si riferisce in
particolare al giudizio di idoneità degli atti, nella for-
mazione del quale la «soggettività procedimentale
dell’indotto», per usare ancora una volta le parole del-
la Corte, non sembra poter essere trascurata. 
Sotto questo profilo, la sentenza in commento forni-
sce alcuni spunti di particolare rilievo, anche se per
la verità solo abbozzati. Sottolinea la Corte, in un
passaggio conclusivo della motivazione, come «l’esi-
genza (..) di un atto dell’autorità giudiziaria» non
possa che apparire, «pure ai fini della idoneità della
condotta, ancor più comprovata». 
Non è certo questa la sede per indugiare sulla strut-
tura del giudizio di idoneità nel tentativo, né tanto
meno per riflettere sul modo di configurarsi di que-
st’ultimo nelle ipotesi in cui la condotta - che ne
rappresenta il termine di relazione - operi su un pia-
no non materiale ma psichico, come certamente av-
viene nel delitto di induzione a tacere o a mentire
(18). Limitandosi ad alcune sintetiche osservazioni
sul punto, si può tuttavia sottolineare come in effet-
ti la mancata assunzione di quel ruolo procedimen-
tale richiesto dalla norma rappresenti, da un certo
punto di vista, anche un problema di idoneità. La
qualità soggettiva dell’indotto, infatti, entra, pur in-
direttamente, nella base del giudizio, il cui esito è
evidente. La condotta non potrà infatti che rivelar-
si inidonea alla realizzazione del delitto. E questo
quale che sia il contenuto che si voglia attribuire al
concetto di idoneità (19). Che lo si intenda come
“possibilità” o come “probabilità” (20) di consuma-
zione del reato, che la base del giudizio sia totale o
parziale, l’attitudine potenziale dell’interferenza rea-
lizzata nei confronti di un soggetto non qualificato
rispetto alla commissione del reato preso di mira
sembra comunque da escludere. 

Considerazioni conclusive

Ecco dunque quella doppia dimensione svolta nella
struttura della fattispecie dalla qualità soggettiva e
procedimentale dell’indotto, cui si faceva cenno al-
l’inizio. Essa, nel suo contenuto positivo, circoscrive
l’area di tipicità del fatto, mentre, sotto un profilo
per così dire negativo, esclude l’idoneità “offensiva”
di una condotta diretta verso un soggetto non quali-
ficato. 
Negare che il delitto di induzione a tacere o menti-

re sia riconducibile alla categoria dei reati a consu-
mazione anticipata, costituisce dunque, nella strut-
tura argomentativa della decisone che si annota, so-
lo una parte del problema. Certo, porta ad affermare
su un piano astratto che il tentativo, rispetto al rea-
to di cui all’art. 377-bis c.p., sia configurabile. Ma
non consente di esimersi da un’opera, faticosa, di in-
dividuazione dei limiti consentiti all’arretramento
della soglia di punibilità del fatto e di determinazio-
ne del grado di anticipazione della tutela consentito
e “tollerato” dalla struttura del delitto perfetto (21).
Una prospettiva di indagine rigorosa, quella deli-
neata in sentenza, che sembra certamente condivisi-
bile, perché volta ad assicurare un buon bilancia-
mento fra le contrapposte esigenze cui il delitto ten-
tato è riconducibile. Da un lato, quella di prevenzio-
ne, diretta in particolare qui ad ostacolare «l’ingres-
so nell’assetto conoscitivo del processo di dichiara-
zioni mendaci la cui utilizzazione» sia «contaminata
da una delle condotte previste dall’art. 377-bis c.p.»;
dall’altro quella di legalità, che rischierebbe di esse-
re compromessa laddove si forzasse la struttura della
norma in una «sorta di abuso del diritto penale so-
stanziale a fini processuali». 
Il rischio è quello «di compromettere l’intento puni-
tivo a base del precetto». È un rischio questo, di cui
la Corte pare certamente consapevole, e che non
può tuttavia costringere a forzare il dato lessicale
della norma, né portare ad ignorare la sua colloca-
zione sistematica.
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(18) In dottrina, sul punto, cfr. D. Brunelli, Spunti di riflessione su
interazione psichica e tentativo, in Studi in onore di Franco Cop-
pi, Torino, 2011, 47 ss. Di un qualche interesse, in questa pro-
spettiva, Trib. Napoli, Sez. IV, 29 settembre 2010, C.V., che non
si esime dall’accertamento del requisito su un piano più concre-
to, sottolineando come «ai fini della verifica dell’idoneità della
condotta non può farsi a meno di rilevare che non» risulti «nem-
meno indicato il processo, nel corso del quale A. F. avrebbe do-
vuto ritrattare le accuse nella qualità di imputato di reato con-
nesso»; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 39749, M.V.M., cit.,
che percepisce, per la verità su un piano più probatorio che so-
stanziale, l’incidenza della struttura della fattispecie sul modo di
configurarsi del tentativo.

(19) Cfr. sul concetto di idoneità, D. Guidi, La soglia minima, cit.,
119 ss.

(20) Intende l’idoneità come probabilità, I. Giacona, Il concetto di
idoneità nella struttura del tentativo, Torino, 2000, 365 ss.

(21) Sotto questo profilo, la sentenza in esame, nonostante con-
divida la soluzione adottata dalla giurisprudenza in modo sostan-
zialmente compatto in ordine alla configurabilità del tentativo del
reato di cui all’art. 377-bis c.p., prende le distanze da Cass., Sez.
VI, 12 luglio 2006, n. 32633, L.F., cit., la quale nel caso di specie,
pur ritenendo l’atto di «sicura idoneità» non fa alcun «cenno alla
qualità soggettiva della persona e alla sua rilevanza nell’area del-
la fattispecie punibile».
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Il commento
di Michele Ingenito (*)

La Consulta, pronunciatasi nuovamente sull’obbligatorietà della custodia in carcere per il reato di cui all’art.
416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., non condividendo la prati-
cabilità di un’attività di interpretazione conforme in relazione alle differenti fattispecie previste dall’art. 275,
comma 3, c.p.p. (come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38), qualifica come necessaria la proposizione
della questione di legittimità costituzionale.

Misure cautelari

Presunzione assoluta di
adeguatezza della custodia in
carcere: obbligatorio l’incidente
di costituzionalità

Corte costituzionale, Sentenza 3 maggio 2012 (ud. 18 aprile 2012), n. 110 - Pres. Quaranta - Est.
Lattanzi

In occasione dell’ultima decisione in ordine alla possibilità che le esigenze cautelari possano essere, nei casi

previsti dall’art. 275, comma 3, c.p.p. (come modificato dall’art. 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11), soddisfatte con

misure altre rispetto a quella della custodia in carcere, la Corte costituzionale ha riaffermato l’obbligatorietà

dell’incidente di costituzionalità nella materia de qua. 

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265; Corte cost., sent. 12 maggio 2011, n. 164; Corte cost., sent.
22 luglio 2011, n. 231; Corte cost., sent. 12 dicembre 2011, n. 331.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Considerazioni preliminari

La sentenza della Consulta 3 maggio 2012, n. 110 ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275,
comma 3, c.p.p. nella parte in cui prevedeva una
presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in
carcere per il delitto di associazione per delinquere
finalizzata alla contraffazione di opere di ingegno o
prodotti industriali ed all’introduzione in commer-
cio di prodotti con segni falsi. La decisione costitui-
sce una conferma coerente della posizione che la

Corte costituzionale aveva assunto, rispetto alla
norma censurata, già a partire dalla sentenza 21 lu-
glio 2010, n. 265.
Le affermazioni di principio formulate dai giudici
costituzionali valicano la problematica affrontata.
La Corte costituzionale pone un problema poderoso

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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laddove, nella motivazione, respinge la praticabilità
dell’interpretazione costituzionalmente conforme
rispetto all’art. 275, comma 3, c.p.p.
Le principali questioni affrontate nella pronuncia
sembrano essere le seguenti:
a) il principio del “minore sacrificio necessario”
come regola fondamentale per la individualizza-
zione della misura cautelare;
b) l’impossibilità di applicare indiscriminatamen-
te la presunzione assoluta di adeguatezza della cu-
stodia in carcere;
c) la limitazione di prassi di interpretazione costi-
tuzionalmente orientata in ordine all’art. 275,
comma 3, c.p.p.

Il principio del “minore sacrificio
necessario”

I molteplici principi che regolano la materia caute-
lare devono guidare il giudice nell’applicazione, al
caso concreto, della singola misura. Si tratta di
un’opera di bilanciamento tra esigenze cautelari e
tutela della libertà personale, che si sfoga in un det-
tagliato procedimento incidentale.
Prevedere un sistema normativo che consenta re-
strizioni di libertà precedenti all’intervento di una
sentenza di condanna potrebbe sembrare in con-
trapposizione con la presunzione di innocenza sanci-
ta dall’art. 27 Cost. È, tuttavia, la stessa Carta fon-
damentale che, all’art. 13, comma 5, Cost., consen-
te di limitare la libertà personale anche prima della
sentenza irrevocabile. Il contrasto è meramente ap-
parente laddove si tenga presente la netta differenza
di funzione tra le misure cautelari e la pena definiti-
va (1). La misura cautelare, infatti, non può essere
disposta al fine di anticipare la pena, ma esclusiva-
mente qualora sussistano dei rischi (le esigenze cau-
telari) che possano compromettere il corretto svol-
gersi del procedimento penale. 
La differente intensità del pericolo cui può essere
esposto il procedimento ha indotto il legislatore a
prevedere un ventaglio di misure di afflittività cre-
scente. Il giudice investito della decisione, pertanto,
verificata la presenza dell’esigenza cautelare e dei
gravi indizi di colpevolezza a carico di colui nei con-
fronti del quale si procede, si trova vincolato al ri-
spetto di limiti formali e sostanziali utili ad indivi-
duare (ed “individualizzare”) la misura più idonea
(2). Se il limite formale si esaurisce in un divieto di
disporre una misura più grave di quella richiesta dal
pubblico ministero (3), dal punto di vista sostanzia-
le il giudice che procede è tenuto al rispetto dei pa-
rametri sanciti dall’art. 275 c.p.p. (4). 

Il provvedimento da adottare, cioè, dovrà attuare i
principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.),
di libertà personale (art. 13 Cost.) e di presunzione
di innocenza - intesa qui come regola di trattamen-
to - (art. 27, comma 2, Cost.) che, dalla norma del
codice di rito citata, vengono tradotti in un sistema
basato sui principi di adeguatezza, proporzionalità e
gradualità (5).
Faro, per il giudice, nella modulazione della misura
cautelare coercitiva è il criterio del “minor sacrificio
necessario” (6). Ne deriva una struttura funzionale a
garantire non solo che la disposizione di una misura
cautelare avvenga secondo i casi ed i modi espressa-
mente previsti dalla legge, ma anche che la restrizio-
ne di libertà sia contenuta entro i limiti indispensa-
bili a soddisfare le esigenze cautelari del caso con-
creto (7).
Il sistema sembrerebbe costruito in modo tale da
non ammettere meccanismi automatici o presunti-
vi.
Nella originaria versione l’art. 275, comma 3, c.p.p.
si limitava ad affermare che «la custodia cautelare in
carcere può essere disposta soltanto quando ogni al-
tra misura risulti inadeguata» (8). Veniva, così, trat-
teggiato un sistema che, ancorandosi esclusivamen-
te al caso concreto, consentiva una piena “indivi-
dualizzazione” della coercizione cautelare.
Alcuni problemi di coerenza sistematica si sono pre-
sentati laddove, al criterio generale della custodia

Note:

(1) Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265.

(2) P. Tonini, Manuale di procedura penale, 12^ ed., Milano,
2011, 414.

(3) Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 1998, in Riv. Pen., 1999, 503;
Cass. pen., Sez. IV, 26 giugno 2003, n. 35106, in Cass. Pen.,
2004, 3693; Cass. pen., Sez. II, 19 novembre 2003, n. 48250, in
Ced Cass., 227088.

(4) N. Rombi, sub art. 275, in Codice di procedura penale com-
mentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2010, 2911.

(5) G. Amato, sub art. 275, in Commentario del nuovo codice di
procedura penale, a cura di E. Amodio, O. Dominioni, 1990, III,
II, 40; P. Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 415-417.

(6) Corte cost., sent. 22 luglio 2005, n. 299; Corte cost., sent. 21
luglio 2010, n. 265; P. Tonini, La Consulta pone limiti alla presun-
zione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in que-
sta Rivista, 2010, 8, 950.

(7) G. Barrocu, La presunzione di adeguatezza esclusiva della cu-
stodia in carcere: evoluzione normativa e giurisprudenziale, in
questa Rivista, 2012, 2, 224.

(8) I dubbi teorici connessi ad una simile previsione, chiaramen-
te, presentavano una complessità inferiore e potevano focaliz-
zarsi, ex multis, sulla difficoltà di stilare una precisa graduatoria
delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. Sul pun-
to si veda G. Amato, sub art. 275, in Commentario del nuovo co-
dice di procedura penale, cit., 43.



cautelare in carcere quale extrema ratio, si sono op-
poste corpose eccezioni.
A partire dal 1991, infatti, sono comparse le prime
ipotesi derogatorie al sistema originario dei criteri di
scelta. 
A motivo della riacutizzazione del fenomeno crimi-
nale mafioso, con l. 8 novembre 1991, n. 356, è sta-
to introdotto, nel sistema disegnato dall’art. 275,
comma 3, c.p.p. (già modificato con l. 12 luglio
1991, n. 203), un binomio che, ad una presunzione
iuris tantum (9) di esistenza delle esigenze cautelari,
associa una presunzione iuris et de iure di inadegua-
tezza di misure cautelari diverse da quella custodiale
in carcere (10). 
La presunzione iuris tantum (che ammette la prova
contraria) entra in gioco qualora venga provata
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato
di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. (o per rea-
ti commessi con la finalità di avvalersi di tale asso-
ciazione o per agevolarne l’attività): l’esigenza cau-
telare viene ritenuta esistente senza necessità di pro-
va. La presunzione iuris et de iure, invece, opera in
ordine al tipo di misura da disporre consentendosi,
in ipotesi di criminalità mafiosa, l’applicazione della
sola custodia in carcere.
Dopo alterne vicende, il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
(convertito il l. 23 aprile 2009, n. 38) ha esteso il si-
stema previsto per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.
anche ad una serie di delitti non inerenti alla crimi-
nalità mafiosa (11). Se, tuttavia, la deroga prevista
per i delitti di criminalità organizzata non ha subìto
censure di illegittimità costituzionale né bocciature
a livello europeo (12), rispetto al “pacchetto sicurez-
za” del 2009 le critiche sono state ampie.
Il mantenimento in vita della presunzione assoluta
di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti
di mafia, infatti, aveva trovato la propria ratio giusti-
ficatrice in un’ordinanza della Corte costituzionale
del 1995: il forte radicamento territoriale, ottenuto
attraverso l’uso di forme di intimidazione e basato
sul rispetto di robusti codici d’onore, consentiva di
formulare una regola di esperienza sufficientemente
condivisa secondo cui la custodia in carcere costi-
tuiva la sola misura idonea a troncare i rapporti tra
l’indagato e l’associazione (13). 
Una sorte totalmente diversa è stata quella che ha
segnato lo sgretolamento progressivo del legame tra
la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere e le fattispecie criminose cui la
stessa era, invece, stata estesa dal d.l. n. 11 del 2009.

La crisi del pacchetto sicurezza del 2009 

Sulla scorta di una enfatizzata (14) recrudescenza di

delitti a sfondo (principalmente) sessuale, il legisla-
tore del 2009, con un provvedimento che è stato de-
finito più “emozionale” che d’urgenza (15), ha am-
pliato la gamma dei crimini sottesi al regime della
duplice presunzione cautelare (16).
Nell’aprire le maglie di un meccanismo giustificabi-
le per i delitti di stampo mafioso, il d.l. n. 11 del
2009 ha riunito, approssimativamente, in un unico
insieme fattispecie tra loro eterogenee (17).
Le ragioni che hanno determinato un simile inter-
vento possono essere utili a comprenderne la generi-
cità. La necessità di tranquillizzare la collettività ri-
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Note:

(9) V. Grevi, Nuovo codice di procedura penale e processi di cri-
minalità organizzata: un primo bilancio, in Processo penale e cri-
minalità organizzata, a cura di V. Grevi, Bari, 1993, 10.

(10) P. Gaeta, Una legittima estensione dei principi della Consul-
ta che ha provocato uno sgradevole scirocco mediatico, in Guida
dir., 2012, 11, 58-63; G. Barrocu, La presunzione di adeguatezza
esclusiva della custodia in carcere, cit., 225.

(11) E. Di Dedda, La novella in tema di contrasto alla violenza
sessuale e atti persecutori: primi rilievi processuali, in Arch. n.
proc. pen., 2009, 425 s.; R. Brichetti - L. Pistorelli, Estesa l’obbli-
gatorietà della custodia in carcere, in Guida dir., 2009, 10, 45; A.
Marandola, Commento al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, in questa Rivista, 2009,
8, 947; F. Resta, Il decreto-legge in materia di sicurezza pubblica
e contrasto alla violenza sessuale, in Giur. mer., 2009, 4, 895. 

(12) CEDU, Pantano c. Italia, 6 novembre 2003, definitiva il 6
aprile 2004, in www.echr.coe.it. Si veda la nota di commento di
G. Mantovani, Dalla Corte Europea una “legittimazione” alla pre-
sunzione relativa di pericolosità degli indiziati per mafia, in Legisl.
pen., 2004, 513 s. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha con-
diviso la scelta del legislatore italiano di prevedere una presun-
zione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
rispetto ai delitti di mafia, perché ritenuta funzionale «a tagliare i
legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito crimi-
nale di origine» e finalizzata a minimizzare «il rischio che esse
mantengano contatti personali con le strutture delle organizza-
zioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti»

(13) Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 450.

(14) E. Marzaduri, Il ricorso alla decretazione d’urgenza condizio-
nato dal diffuso allarme sociale, in Guida dir., 2009, 10, 39.

(15) G. Barrocu, La presunzione di adeguatezza esclusiva della
custodia in carcere, cit., 226.

(16) Sull’inidoneità dell’allarme sociale a costituire esigenza le-
gittimante la misura cautelare in carcere v. P. Tonini, La Consulta
pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia caute-
lare in carcere, cit., 952; S. Lorusso, Altre le norme a rischio di
prossima bocciatura irrispettose del “minor sacrificio necessa-
rio”, in Guida dir., 2011, 22, 77.

(17) Vi rientrano ora tutti i delitti previsti dall’art. 51 comma 3-bis
e 3-quater, i delitti di omicidio volontario, di prostituzione minori-
le, di pornografia minorile (con esclusione dell’ipotesi di offerta o
cessione ad altri di materiale pedopornografico), di iniziative turi-
stiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di vio-
lenza sessuale, anche di gruppo, di atti sessuali commessi in
danno di minori (salva l’ipotesi in cui ricorrano le circostanze at-
tenuanti speciali per ogni singola previsione). Sul punto v. O.
Mazza - F. Viganò (a cura di), Il pacchetto sicurezza del 2009
(commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 apri-
le 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino, 2009. 



spetto all’intensificarsi dei reati considerati aveva
portato il legislatore ad equiparare l’allarme sociale
alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. (18). Argo-
mento che aveva deposto a favore di una simile so-
luzione era anche la durata, spesso irragionevole,
della giustizia penale. Al tardivo accertamento della
lesione subita dalla vittima, infatti, la custodia in
carcere si proponeva come prototipo di risposta im-
mediata ed efficace (19). Un simile meccanismo fi-
niva per tramutare lo strumento della custodia in
carcere in un escamotage che si sostituiva a sanzioni
definitive poco effettive (20). 
Il ricorso alle previsioni cautelari, cioè, non può fon-
darsi sulla possibilità di anticipare una pena proba-
bile, ma ha la sola funzione di evitare la commissio-
ne di ulteriori reati, l’aggravamento delle conse-
guenze di quelli già realizzati, l’inquinamento proba-
torio e la possibile fuga di colui a carico del quale si
procede. Ci si rende conto, quindi, che la natura
delle misure in parola non risponde ad obiettivi pu-
nitivi, ma alla necessità di garantire un accertamen-
to dei fatti il più genuino e veritiero possibile (21).
Al d.l. n. 11 del 2009 può, allora, rimproverarsi
l’avere distorto la ratio della disciplina cautelare
confondendola con quella della pena che presuppo-
ne, invece, l’accertata responsabilità dell’imputato
in ordine al reato contestato. 
Anche la giurisprudenza costituzionale ha sottoli-
neato la debolezza di tale normativa. A partire dalla
sentenza della Consulta del 21 luglio 2010, n. 265
(22), si è aperta la strada ad una graduale disgrega-
zione del pacchetto sicurezza basata sulla “relativiz-
zazione” di una presunzione avente, originariamen-
te, carattere assoluto. 
Può apparire utile esaminare le motivazioni che
hanno fondato una simile destrutturazione della
presunzione in parola. Prescindendo dalle fisiologi-
che differenze riscontrabili nei singoli casi all’origi-
ne delle diverse pronunce che si sono alternate in
ordine alla questio de qua, i giudici costituzionali
hanno ripetutamente fatto ricorso ad un criterio
fondamentale nella valutazione della natura del
meccanismo presuntivo. Tra le molteplici critiche
mosse dalla Consulta al legislatore, infatti, una ha
operato da principale trait d’union: la violazione del
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La
Corte costituzionale ha considerato irragionevole
l’estensione indiscriminata delle presunzioni assolu-
te quando la stessa non si fondi su una comune e
condivisa massima di esperienza (23). L’irragionevo-
lezza starebbe nella possibilità di ipotizzare facilmen-
te fatti contrari alla regola empirica generale (24). 
La Consulta, cioè, ha opportunamente adattato ed

applicato alla materia cautelare il concetto di falsifi-
cazionismo scientifico post-positivista. Ha, infatti,
ritenuto che, al di fuori dell’ipotesi dei reati di mafia
(rispetto a cui la presunzione assoluta risulta giustifi-
cata dalla netta ed obiettiva pericolosità dei crimini
ex 416-bis c.p.), non è legittima l’applicazione di
presunzioni assolute a delitti che presentano carat-
teristiche talmente variegate da non permettere di
formulare massime d’esperienza comuni che induca-
no a ritenere la custodia in carcere quale unica mi-
sura adeguata (25). 
Si è così creato un tertium genus tra la presunzione
assoluta di pericolosità, in ipotesi di fatti legati al-
l’area della criminalità organizzata, ed i criteri gene-
rali di applicazione di cui all’art. 275 c.p.p. (26).

Il contributo della Corte di cassazione: 
un doppio modello

L’art. 275, comma 3, c.p.p., come ridefinito nel
2009, è stato sottoposto anche al vaglio della Corte
di cassazione in ordine a fattispecie non ancora at-
tinte da pronunce di incostituzionalità. 
La Suprema Corte ha, in queste occasioni, accolto
due modelli interpretativi diversi:
a) nel primo modello, adottato con la sentenza Va-
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(18) G.D. Pisapia, Introduzione, in Libertà personale e ricerca del-
la prova nell’attuale assetto delle indagini preliminari, Milano,
1995, 8, secondo cui «[non] basta certo la bontà del fine da per-
seguire per legittimare l’uso strumentale della custodia cautela-
re».

(19) S. Longo, Illegittimità costituzionale delle presunzioni in ma-
teria cautelare, cit., 3337.

(20) P. Tonini, La Consulta pone limiti alla presunzione di adegua-
tezza della custodia cautelare in carcere, cit., 952; S. Lorusso,
Necessario valutare la possibilità di applicare misure meno rigo-
rose della custodia in carcere, in Guida dir., 2010, 35, 51 s.; S.
Longo, Illegittimità costituzionale delle presunzioni in materia
cautelare, cit., 3337.

(21) P. Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 395.

(22) Ex multis G. Di Chiara, Custodia in carcere e presunzioni as-
solute di adeguatezza, in questa Rivista, 2010, 10, 1150 s.

(23) G. Leo, Parzialmente incostituzionale la modifica dell’art.
275 comma 3 c.p.p., introdotta con il “pacchetto sicurezza” del
2009, anche con riguardo al delitto di cui all’art. 74 del T.U. stu-
pefacenti, in www.penalecontemporaneo.it; M. Panzarasa, Par-
zialmente incostituzionale la modifica dell’art. 275 comma 3 in-
trodotta con il pacchetto sicurezza del 2009, in
www.penalecontemporaneo.it; L.R. Corrado, Omicidio volonta-
rio: domiciliari anche con gravi indizi di colpevolezza, in
www.dirittoegiustizia.it.

(24) S. Lorusso, Altre le norme a rischio di prossima bocciatura,
cit., 75 s.

(25) P. Tonini, La Consulta pone limiti alla presunzione di adegua-
tezza della custodia cautelare in carcere, cit., 953.

(26) G. Spangher, La “neutralizzazione” della pericolosità socia-
le. Prime riflessioni, in Giust. pen., 2010, 12, 407 s.



lastro del 2011 (27), le Sezioni Unite ricorrono allo
strumento dell’interpretazione costituzionalmente
orientata nel caso di una norma suscettibile di più
esegesi;
b) nel secondo modello, adottato nella sentenza Li-
si et alii del 2012 (28), la Corte di cassazione enuclea
dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 275,
comma 3, c.p.p., una serie di principi che permetto-
no al giudice singolo di potere interpretare in modo
costituzionalmente conforme la norma a prescinde-
re dalla proposizione di un incidente di costituziona-
lità.

a) L’associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope costituita per fatti lievi

La sentenza Valastro, resa a Sezioni Unite nel set-
tembre 2011, si collocava nell’ambito del dibattito
inerente al richiamo fatto dall’art. 275 comma 3
c.p.p., per il tramite dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.,
all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La questio
iuris riguardava la possibile inclusione dell’art. 74,
comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 nel regime della
presunzione assoluta di adeguatezza della custodia
carceraria (29). Ci si interrogava, cioè, se l’associa-
zione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupe-
facenti o psicotrope, laddove costituita per fatti lie-
vi ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con-
figurasse una autonoma figura criminosa (in relazio-
ne a cui la presunzione assoluta di custodia in carce-
re non avrebbe operato perché esclusa dalla discipli-
na dell’art. 275, comma 3, c.p.p.), oppure semplice
ipotesi attenuata del reato di cui all’art. 74, commi 1
e 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 
Il problema, rilevato dalla difesa nell’unico motivo
di ricorso, si incentrava sulla possibilità di ritenere il
generico richiamo all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990,
fatto dall’art. 275, comma 3, c.p.p., comprensivo an-
che della fattispecie di lieve entità.
La Corte di cassazione rispondeva al quesito propo-
stole accogliendo quell’orientamento giurispruden-
ziale che, facendo leva, ex multis, sul generale richia-
mo operato dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del
1990 all’art. 416 c.p., riteneva l’associazione dedita
allo spaccio per fatti di lieve entità come una sem-
plice associazione per delinquere. Una simile solu-
zione escludeva l’operatività della presunzione asso-
luta di adeguatezza della custodia in carcere per il
mancato richiamo dell’art. 275, comma 3, c.p.p. alla
disciplina dell’art. 416 c.p. non qualificato dal reato-
fine. La Suprema Corte, cioè, aderiva a quella rico-
struzione che intendeva il riferimento all’art. 416
c.p., fatto dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990,

non come semplice rinvio quoad poenam, ma come
effettivo richiamo quoad factum. Veniva condivisa,
di conseguenza, la necessità che l’associazione fina-
lizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, costituita per fatti lievi, seguisse il regi-
me giuridico previsto per l’associazione per delin-
quere semplice. 
Da ciò derivava che, poiché l’art. 275, comma 3,
c.p.p. richiama (indirettamente) l’art 416 c.p. solo
in relazione ad associazioni criminali con fini diver-
si dallo spaccio lieve di stupefacenti, l’esclusione
dell’applicazione del sistema della doppia presunzio-
ne risultava essere in re ipsa.
Aldilà della opportunità della conclusione, peraltro
priva di reale valenza operativa per l’intervento del-
la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del
2011 (30), ciò che appare condivisibile dell’approc-
cio della Corte di cassazione è l’affermazione del-
l’obbligo dell’interprete «di privilegiare, tra le possi-
bili letture della norma, quella che non presenti pro-
fili di irragionevolezza e non confligga con i principi
costituzionali» (31). 
Correttamente, nelle motivazioni, la Suprema
Corte continua sottolineando come «la natura de-
rogatoria dell’art. 275, comma 3, c.p.p. rispetto ai
criteri generali di proporzionalità, adeguatezza e
gradualità in tema di misure cautelari, imponga
un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente
orientata» (32). 

b) La violenza sessuale di gruppo

Con la sentenza Lisi et alii del 2012, la Suprema Cor-
te si è espressa sulla conformità costituzionale della
presunzione assoluta di detenzione cautelare per il
reato di cui all’art. 609-octies c.p. (33).
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(27) Cass. pen., Sez. Un., 23 giugno-22 settembre 2011, n.
34475, in Guida dir., 2011, 42, 26 s., con nota di G. Amato, Stu-
pefacenti: l’associazione costituita per fatti lievi non comporta il
ricorso alla custodia in carcere.

(28) Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio-3febbraio 2012, n. 4377, in
www.leggioggi.it del wp-content del uploads del 2012 del 02 del
cassaz-stupro.pdf.

(29) Cass. pen., Sez. Un., 23 giugno-22 settembre 2011, n.
34475, cit., 27.

(30) Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 231.

(31) Cass. pen., Sez. Un., 23 giugno-22 settembre 2011, n.
34475, cit., 30.

(32) Cass. pen., Sez. Un., 23 giugno-22 settembre 2011, n.
34475, cit., 30.

(33) Si tratta di una sentenza che ha suscitato molteplici reazioni
da parte di coloro che hanno visto in essa un’apertura che avreb-
be indebolito la tutela delle vittime di stupro. Repubblica, stupro
di gruppo, no all’obbligo del carcere. L’ira delle donne: “senten-

(segue)



Indipendentemente dalla valutazione delle risul-
tanze probatorie del caso concreto in merito al-
l’esistenza delle esigenze cautelari, la pronuncia è
oggetto di interesse a ragione di un intervento
esegetico che la Corte di cassazione ha deciso di
compiere.
L’intera vicenda trae le mosse dal reato per cui si
procedeva.
Se sulla maggioranza delle fattispecie a carattere
sessuale, la Consulta si era espressa con la senten-
za n. 265 del 2010, la violenza sessuale di gruppo,
pur essendo stata inserita nell’art. 275, comma 3,
c.p.p., non era mai stata sottoposta al sindacato
della Corte costituzionale rispetto all’obbligo car-
cerario cautelare.
Il fatto riguardava l’applicazione della custodia in
carcere, disposta ex art. 275, comma 3, c.p.p., nei
confronti di soggetti indagati di violenza sessuale
di gruppo. La Corte di cassazione si trovava a do-
vere valutare la legittimità di un’ordinanza emes-
sa dal Tribunale del riesame a conferma del prov-
vedimento applicativo della carcerazione cautela-
re. Se una delle difese aveva formulato richiesta di
proposizione della questione di legittimità costitu-
zionale, le altre avevano lamentato la mancata
estensione, all’art. 609-octies c.p., dei principi
enunciati dalla Corte costituzionale nella senten-
za n. 265 del 2010. 
La Corte di cassazione ha accolto la doglianza di
queste ultime difese riconoscendo come «non vi è
dubbio che i principi affermati dalla Corte costi-
tuzionale, appaiono potenzialmente riferibili an-
che alla disposizione di legge contestata agli odier-
ni ricorrenti» (34). Così facendo, la Suprema Cor-
te ha enucleato un “catalogo” di principi general-
mente applicabili alle presunzioni cautelari.
Immediate le critiche. Opportunamente in dottrina
(35) è stata innanzitutto sollevata la contraddizione
alla base della mancata proposizione della questione
di legittimità costituzionale (36). La Corte di cassa-
zione aveva giustificato la rinuncia a sollevare inci-
dente di costituzionalità sulla verosimile conseguen-
za della scarcerazione degli indagati per decorrenza
dei termini di custodia (37). Ciò a dire che nelle va-
lutazioni di conformità costituzionale occorrerebbe,
oggi, anche tenere presenti istanze contra reum. Fa-
cilmente si comprende come giustificare, sul rischio
di scarcerazione degli indagati, una decisione che
“relativizza” la presunzione di adeguatezza della de-
tenzione cautelare appaia quantomeno originale.
Le possibili censure all’eccesso interpretativo della
Cassazione, però, non si esauriscono in questa sem-
plice incongruenza. La Suprema Corte, infatti, si av-

vale, approssimativamente, di due strumenti tra loro
collegati. 
In primis, esalta la filosofia del “minor sacrificio ne-
cessario” in ambito cautelare e, in un secondo mo-
mento, sottolinea la natura (sessuale) del reato con-
siderato nel caso concreto.
Quanto al primo espediente, la Corte di cassazione
palesa una prospettiva limitata della giurisprudenza
costituzionale in tema di presunzioni assolute di
adeguatezza della custodia in carcere. Se è, infatti,
certo che la sentenza della Consulta n. 265 del 2010
ha aperto la breccia nel sistema delle presunzioni ex
art. 275, comma 3, c.p.p, altrettanto vero è che non
è stata la sola (38).
La Corte di cassazione avrebbe, infatti, trascurato di
considerare le pronunce aventi ad oggetto quelle
fattispecie “organizzative” su cui si era pronunciata
la Consulta (39). Non si vuole fare richiamo ad un
“enciclopedismo giurisprudenziale”, ma evidenziare
come il reato per cui si è proceduto nel caso di spe-
cie sia un delitto che, seppur a sfondo sessuale, si ca-
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(continua nota 33)
za aberrante”, in www.repubblica.it, 2 febbraio 2012. L’impo-
nenza delle repliche alla sentenza n. 4377 del 2012 è stata tale
da indurre la Cassazione, attraverso il proprio ufficio stampa, a ri-
badire le proprie ragioni. Ufficio stampa della Corte di cassazio-
ne, La Cassazione sull’obbligo di carcere per lo stupro di gruppo,
in www.penalecontemporaneo.it: «La sentenza della Corte di
cassazione prospetta motivatamente una interpretazione dove-
rosa della sentenza della Corte Cost. n. 265 del 2010, che, pur ri-
ferendosi alle fattispecie-base di violenza sessuale, e non speci-
ficamente alla fattispecie di violenza di gruppo, ha espresso il
principio, fondato anche sulla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, che in materia di misure cautelari, fatta ec-
cezione per i reati di natura mafiosa, non possono valere pre-
sunzioni assolute di adeguatezza della sola misura carceraria che
prescindano dalla fattispecie concreta».

(34) Cass. pen., Sez. Un., 23 giugno-22 settembre 2011, n.
34475, cit. 

(35) S. Quattrocolo, Quando il legislatore ordinario forza i princi-
pi generali, cit.,10.

(36) Ufficio stampa della Corte di cassazione, La Cassazione sul-
l’obbligo di carcere per lo stupro di gruppo, cit.:«[…] l’alternativa
era verosimilmente quella di investire della questione la Corte
costituzionale: ma la sospensione del procedimento fino alla de-
cisione della Consulta avrebbe potuto determinare la scarcera-
zione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia cau-
telare, caso che non si è verificato proprio a seguito della deci-
sione della Corte di cassazione».

(37) Sulla possibile spiegazione all’intenzione della difesa di pro-
porre la questione solo di fronte alla Corte di cassazione, senza
prima formularla anche di fronte al Tribunale della Libertà (che
difficilmente l’avrebbe ritenuta non rilevante) v. S. Quattrocolo,
Quando il legislatore ordinario forza i principi generali, cit., 4.

(38) S. Quattrocolo, Quando il legislatore ordinario forza i princi-
pi generali, cit., 9.

(39) Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 231, Corte cost., sent.
12 dicembre 2011, n. 331.



ratterizza per la pluralità dei soggetti agenti (40).
L’art. 609-octies c.p., cioè, rappresenta la forma più
grave del delitto di cui all’art. 609-bis c.p., perché si
realizza in modo maggiormente determinato rispetto
al semplice concorso ex art. 110 c.p. (41).
Una migliore attività di sintesi dei principi espressi
dalla Corte costituzionale avrebbe, allora, dovuto
considerare anche quelle pronunce in cui è sottoli-
neata la dimensione associativa di coloro che com-
mettono il reato (42).
Quanto al secondo argomento (ossia che tanto nel
2010 come nel 2012 ci si è trovati di fronte a reati
di tipo sessuale), la leggerezza con cui la Cassazio-
ne sostiene la sostanziale sovrapponibilità della
caratteristiche della violenza sessuale ex art. 609-
bis c.p. a quelle ex art. 609-octies c.p. non convin-
ce (43). 
La Suprema Corte sembra considerare i reati solo al-
la luce del bene giuridico protetto, senza evidenziare
la maggiore offensività della fattispecie ex art. 609-
octies c.p. sotto il profilo della «maggiore degradazio-
ne personale della vittima» (44).

La coerenza della Consulta: impossibile
ricorrere all’interpretazione
costituzionalmente orientata per l’art. 275,
comma 3, c.p.p.

I dubbi espressi dalla dottrina (45) sulla legittimità
della posizione assunta dalla Corte di cassazione nel-
la sentenza Lisi et alii, hanno trovato conferma nella
recente decisione della Corte costituzionale del 3
maggio 2012, n. 110 (46). 
In quest’occasione la Consulta è stata chiamata a de-
cidere sull’art. 275, comma 3, c.p.p. in riferimento al-
l’associazione per delinquere finalizzata alla produ-
zione e commercio di beni con marchi contraffatti. 
La Corte costituzionale, rigettando il secondo dei
due modelli esposti, ha stigmatizzato l’operato della
Corte di cassazione ribadendo i limiti dell’attività di
interpretazione conforme e la necessità di promuo-
vere incidente di costituzionalità laddove l’attività
esegetica del singolo giudice conduca alla distorsio-
ne del significato letterale della norma.
Nell’ambito dell’ennesima declaratoria di incostitu-
zionalità della presunzione assoluta di adeguatezza
della custodia cautelare, i giudici costituzionali ac-
colgono e condividono l’opinione del giudice rimet-
tente che dubitava, nel caso di specie, della pratica-
bilità di un’interpretazione costituzionalmente
orientata. La consulta giustifica tale posizione in
considerazione di due argomenti:
a) la specificità ed eterogeneità delle singole fatti-
specie cui si riferisce l’art. 275, comma 3, c.p.p.;

b) l’impossibilità di valicare la lettera della norma
impugnata (47).

a) La specificità ed eterogeneità 
delle fattispecie

L’art 275, comma 3, c.p.p., mod. d.l. n. 11 del 2009,
ha esteso in materia cautelare un meccanismo pre-
suntivo già previsto per i reati di mafia.
Il complesso delle motivazioni addotte dalla Con-
sulta nelle precedenti pronunce sul punto ha per-
messo, in più di un’occasione, di sottolineare l’irra-
gionevolezza della presunzione di adeguatezza della
detenzione cautelare nella parte in cui non si faccia
salva l’eventualità che, dalle risultanze del caso con-
creto, risulti che le esigenze cautelari possano essere
soddisfatte altrimenti. 
La natura eterogenea dei reati inseriti nel 2009, tut-
tavia, non consente l’estensione dei principi espres-
si, in ambito di presunzioni cautelari, dalla Consul-
ta. Le caratteristiche dei delitti considerati, cioè,
sono a tal punto varie, quanto a tipologia di beni
giuridici protetti e modalità di realizzazione del fat-
to tipico, da non consentire, se non all’unico orga-
no deputato al controllo di legittimità costituziona-
le, una valutazione di compatibilità con la presun-
zione assoluta di custodia cautelare in carcere (48).
La Corte costituzionale, cioè, riconosce la necessità
di promuovere, in ordine alle singole ipotesi previ-
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(40) F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2011,
166.

(41) F. Mantovani, Diritto penale, I delitti contro la persona, IV
ed., Padova, 2011, 427.

(42) Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 231; Corte cost., sent.
12 dicembre 2011, n. 331.

(43) P. Bernazzani, Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies),
in Trattato di diritto penale, Parte Speciale, IX, Torino, 2011, 237
s.

(44) F. Mantovani, Diritto Penale, cit., 423.

(45) P. Gaeta, Una legittima estensione dei principi della Consul-
ta, cit., 58 s.

(46) Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110.

(47) Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110: «È inoltre da ag-
giungere che la lettera della norma impugnata, il cui significato
non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione
costituzionalmente conforme (sent. n. 219 del 2008), non con-
sente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una
pronuncia di legittimità costituzionale può produrre».

(48) Sulla ricostruzione dei termini dell’attuale rapporto tra Corte
Costituzionale ed autorità giurisdizionali in riferimento all’inter-
pretazione della legge v. E. Lamarque, Il seguito delle decisioni
interpretative e additive di principio della Corte costituzionale
presso le autorità giurisdizionali (anno 2000-2005), in
www.cortecostituzionale.it; Id., Corte Costituzionale e giudici
nell’Italia repubblicana, Roma, 2012.



ste dalla norma censurata, incidente di costituzio-
nalità (49).

b) L’insuperabilità della littera legis

La Suprema Corte è ricorsa, nel caso Lisi et alii, allo
strumento dell’interpretazione conforme. Nel farlo,
secondo quanto affermato dalla sentenza costituzio-
nale n. 110 del 2012, avrebbe forzato il dato norma-
tivo ponendosi in contrasto con la voluntas legis
(50). La Corte di cassazione, cioè, non avrebbe ri-
spettato i limiti previsti per il controllo di legittimi-
tà costituzionale.
Per comprendere la posizione della Consulta appare
necessario chiarire il concetto di interpretazione
conforme quale attività esegetica compiuta nel ri-
spetto del dettato degli artt. 101, comma 2 e 134
Cost. (51).
L’interpretazione conforme costituisce un tipo di
esegesi sistematica che si fonda sulla possibilità di
estrapolare da una stessa disposizione più norme
(52). Ci si troverebbe, in altri termini, di fronte ad
una ipotesi di interpretazione sistematica tra norma
legislativa e norma costituzionale che consente al
giudice di ricavare dai testi confrontati una disposi-
zione di sintesi conforme al testo fondamentale
(53).
L’illegittimità dell’attività di estensione analogica,
allora, si riscontra non solo quando sia formalmente
superato il limite della littera legis, ma piuttosto
quando lo stesso venga «ampliato aldilà di quanto
consentito dal criterio sistematico, quando cioè vie-
ne ampliato senza riscontri nel contesto legislativo,
di solito in virtù di generalizzazioni non confortate
dal criterio sistematico» (54).
Nel caso di specie la Consulta, a ragione, richiama
all’ordine la Cassazione atteso che l’attività inter-
pretativa della Suprema Corte si è sviluppata lungo
una linea che ha sorpassato i limiti di quella attività
di interpretazione secundum constitutionem (55).
La Suprema Corte, infatti, ha superato la lettera del-
la legge laddove ha interpretato la norma censurata
con un’ampiezza tale da forzare la natura espressa-
mente derogatoria della norma stessa.
Qualora, quindi, ci si trovi di fronte ad un dato let-
terale insuperabile che non possa ritenersi conforme
allo spirito costituzionale, il ricorso all’incidente di
costituzionalità diviene imprescindibile.

Note:

(49) G. Sorrenti, L’interpretazione conforme a costituzione, Mila-
no, 2006, 144 s.

(50) P. Gaeta, Una legittima estensione dei principi della Consul-
ta, cit., 58 s.

(51) R. Bin, L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze
interpretative, l’interpretazione conforme a costituzione della leg-
ge, in La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di
costituzionalità in Europa, Atti del XX convegno annuale dell’AIC
(Roma 27-28 ottobre 2006), Napoli, 2010, 201-225; L. Iannuccilli,
L’interpretazione secundum constitutionem tra Corte costituzio-
nale e giudici comuni, Seminario del 6 novembre 2009 “Corte co-
stituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici”, Roma,
Palazzo della Consulta, in www.cortecostituzionale.it.

(52) R. Bin, Ordine delle norme e disordine dei concetti. Per una
teoria quantistica delle fonti, in Scritti in onore di Lorenza Carlas-
sare, Napoli, 2009.

(53) A. Rauti, Interpretazione conforme a Costituzione e ragio-
nevolezza: la prospettiva dei giudici comuni, a cura di M. D’ami-
co e B. Randazzo, Milano, 2009, 48-95; per certi aspetti A.
D’Atena, Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenza
interpretative della Corte costituzionale, cit., in www.corte
costituzionale.it.

(54) Così G. Carcaterra, Tra analogia e interpretazione estensiva.
A proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giuri-
sprudenza, in Criminalia, 2010, 352.

(55) Ex multis, Corte cost, sent. 24 luglio 2007, n. 322.
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Omissis. 

Considerato in diritto
1. La questione controversa.
La questione concreta da cui è scaturita la rimessione del ri-
corso alle Sezioni Unite è «se le condotte di tenuta della
contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed
effettuazione dei relativi pagamenti integrino il reato di

esercizio abusivo della professione di ragioniere, perito com-
merciale o dottore commercialista, se svolte - da chi non sia
iscritto al relativo albo professionale - in modo continuati-
vo, organizzato e retribuito». Essa, peraltro, ne sottende
un’altra, di carattere più generale, che attiene all’ambito ap-
plicativo della norma dell’art. 348 c.p., in riferimento in par-
ticolare al contrasto sulla delimitazione o meno di esso ai so-
li «atti» attribuiti in via esclusiva a una data professione. 

Delitti contro la pubblica amministrazione

Davvero risolto il contrasto sui
limiti di esercizio della
professione di esperto contabile?

Cassazione penale, Sez. Unite, 23 marzo 2012 (ud. 15 dicembre 2011), n. 11545 - Pres. Lupo - Rel.
Cortese - C.L.

Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento

senza titolo, anche se occasionale e gratuito, di atti 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 uni-

vocamente individuati come di competenza specifica di quella professione, allorché lo stesso compimento

venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da crea-

re, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da sog-

getto regolarmente abilitato (1).

Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei rela-

tivi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di

ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953,

anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retri-

buito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. A opposta conclu-

sione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve pervenirsi se le condotte in questione siano

poste in essere, con le caratteristiche sopra descritte, nel vigore del nuovo d.lgs n. 139 del 2005 (2).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 10100, D.N.; Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2010, n. 14603, P., in Riv.
pen., 2010, 597; Cass., Sez. VI, 5 luglio 2006, n. 26829, R., in Ced Cass., 234420; Cass., Sez. VI, 8
ottobre 2002, n. 49, N., in Cass. pen., 2003, 3790, e in Riv. pen., 2003, 222; C. App. Trieste, 5 dicem-
bre 2011, n. 1511, in Guida dir., 2012, 14, 93; Trib. Pisa, 3 febbraio 2009, n. 111, in Riv. pen., 2009,
593 (1).
Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 13124, M., in Riv. pen., 2001, 646, e in Cass. pen., 2002, 1388;
Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 1525, in Dir. giust., 2000, 8, 66; Cass., Sez. VI, 1° marzo 1996, A.,
in Cass. pen., 1996, 2925; Cass., Sez. VI, 21 giugno 1993, B., in Ced Cass., 195999 (2).

Difformi Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2007, n. 42790, G., in Cass. pen., 2008, 3713; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2006,
n. 22274, P., in Guida dir., 2006, 31, 81; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2005, n. 7564; Cass., Sez. VI, 3
marzo 2004, n. 17702, B., in St. iuris, 2004, 1584; Cass., Sez. VI, 11 marzo 2003, n. 17921, G., in Cass.
pen., 2004, 4072, e in Giur. it., 2004, 1707 (1).
Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 10100, D.N.; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., in Cass. pen.,
2003, 3790, e in Riv. pen., 2003, 222; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, C., in Cass. pen., 2002,
3448; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1999, n. 904, Z. e altro, in Riv. pen., 2000, 468; Cass., Sez. VI, 28 feb-
braio 1985, G. e altro, in Foro it., 1986, II, 478; Cass., Sez. VI, 2 dicembre 1985, M., in Cass. pen.,
1987, 1317; C. App. Trieste, 5 dicembre 2011, n. 1511, in Guida dir., 2012, 14, 93 (2).
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Omissis
3. L’orientamento che dà rilevanza ai soli atti attribuiti in
via esclusiva.
L’indirizzo tradizionale seguito in dottrina e giurispruden-
za, al quale si è richiamato il ricorrente e anche il Procu-
ratore Generale, ritiene che gli atti inclusi nella «prote-
zione» penale accordata dall’ordinamento siano solo
quelli attribuiti in via esclusiva a una determinata profes-
sione. In mancanza di tale presupposto - si è spesso osser-
vato - si determinerebbe una indebita compressione dei
diritti di libertà e di iniziativa economica spettanti a cia-
scun individuo. In linea con tale impostazione, il reato in
parola viene configurato come reato «istantaneo» (con il
conseguente verificarsi, in caso di reiterazione program-
mata degli atti, del fenomeno della continuazione), e si
ritiene che basti a integrarlo anche un atto («riservato»)
compiuto in modo occasionale e a titolo gratuito.
Non facili problemi ha ovviamente comportato l’applica-
zione in concreto del criterio in discorso. Spesso, infatti,
dalle singole discipline non si evincono in modo chiaro e
univoco gli atti riferibili a una determinata professione
con attribuzione in via esclusiva. Non di rado, invero, le
norme sugli ordinamenti professionali contengono elen-
cazioni di attività qualificate di pertinenza delle rispetti-
ve professioni, senza però specificare se questo ne impli-
chi anche l’esclusiva. Nelle fonti si rinvengono poi anche
attribuzioni di competenze formulate in modo assoluta-
mente generico.
Dubbi naturalmente non sorgono quando si sia in pre-
senza di una esplicita e formale attribuzione in via esclu-
siva (monopolistica o condivisa con altre specifiche cate-
gorie), recata dalle stesse regolamentazioni degli ordina-
menti professionali (v., ad es., l’art. 1 della legge 11 gen-
naio 1979, n. 12, sulla competenza dei consulenti del la-
voro in materia di adempimenti inerenti al lavoro dipen-
dente) ovvero derivante da fonti diverse, che al possesso
del titolo per il legale esercizio professionale fanno riferi-
mento come condizione necessaria per talune attività (v.,
ad es., l’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., e l’art. 12,
comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). 
In mancanza di tali univoche indicazioni, il principale
criterio guida è quello sostanzialistico, inerente cioè alla
intrinseca specificità e delicatezza di determinate attivi-
tà, incompatibili con il loro espletamento da parte di sog-
getti non muniti della relativa abilitazione, richiesta al ri-
guardo per ragioni di essenziale tutela dell’utenza. A tale
scopo può essere utile, se non indispensabile, fare riferi-
mento alla funzione oggettiva che alcune professioni as-
sumono nel contesto dei valori sociali, quale delineata
dal complessivo coacervo delle norme ad esse attinenti
(non escluse quelle che delimitano le competenze delle
professioni affini). Tale ricerca è talora indistinguibile da
quella rivolta a individuare (prima ancora che l’eventua-
le requisito dell’esclusività) le stesse attività riferibili in
sé a una data professione. È il caso della professione me-
dica, in cui sia l’oggettiva essenza sia la contestuale esclu-
sività dell’attività professionale sono generalmente defi-
nite in ragione delle finalità di diagnosi delle malattie,
prescrizione delle cure e somministrazione dei rimedi,

con conseguente riservata inclusione in essa (salve le sfe-
re specificamente assegnate alle professioni sanitarie
«minori») di qualsiasi trattamento pratico, anche non
convenzionale (possono ricordarsi al riguardo, in tema di
omeopatia, Sez. 6, n. 34200 del 20/06/2007, M., Rv.
237170; in tema di agopuntura, Sez. 6, n. 22538 del
27/03/2003, C., Rv. 226199; in tema di attività chiroprati-
ca, Sez. 6, n. 30590 del 10/04/2003, B., Rv. 225685), che
tali finalità persegua.
4. L’indirizzo inaugurato dalla sentenza N. Sez. 6, n. 49
del 08/10/2002, 2003, N., Rv. 223215 (che è stata segui-
ta da Sez. 6, n. 26829 del 05/07/2006, R., Rv. 234420 e ha
ricevuto alcune adesioni anche in dottrina), innovando
rispetto all’orientamento tradizionale (cui si sono, nel
contempo continuate ad attenere Sez. 6, n. 17921 del
11/03/2003, G.L., Rv. 224959, e Sez. 6, n. 17702 del
03/03/2004, B., Rv. 228472), ritiene che, ai fini della
norma incriminatrice in esame, assumono rilevanza tutti
gli atti comunque «caratteristici» di una data professione,
ricomprendendosi fra gli stessi, oltre agli atti ad essa at-
tribuiti in via esclusiva - per i quali la sentenza de qua ri-
chiama le definizioni di «tipici» o «propri» o «riservati»,
e il cui compimento, come si è visto, integra il reato, an-
che se avvenga in modo isolato e gratuito -, anche quelli
che la sentenza definisce «relativamente liberi», nel sen-
so che chiunque può compierli a titolo occasionale e gra-
tuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso
alla professione) resta invece «riservato» se avvenga in
modo continuativo, organizzato e remunerato. Anche in
questa seconda ipotesi, secondo la Corte, si ha «esercizio
della professione», per il quale è richiesta l’iscrizione nel
relativo albo, ricorrendo parimenti la necessità (che è a
base della prevista tutela penale) «di tutelare il cittadino
dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a sogget-
ti inesperti nell’esercizio della professione o indegni di
esercitarla».
Tale teoria «estensiva» è stata elaborata dalla sentenza N.
in occasione dell’esame di una fattispecie attinente - al
pari di quella oggetto del presente giudizio - proprio allo
svolgimento delle attività di tenuta della contabilità dei
clienti, con gestione delle relative posizioni fiscali e degli
adempimenti collegati, inclusi la redazione delle denun-
ce obbligatorie e il versamento di quanto a tal titolo do-
vuto. Nell’occasione la Corte prese in esame la disciplina
dell’ordinamento professionale dei ragionieri e periti
commerciali, vigente all’epoca dei fatti di causa (così co-
me di quelli oggetto del presente giudizio), contenuta nel
d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, recante Ordinamento
della professione di ragioniere e perito commerciale,
emanato in forza della l. 28 dicembre 1952, n. 3060, re-
cante Delega al Governo della facoltà di provvedere alla
riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente
in economia e commercio e di ragioniere.
L’art. 1 di tale d.P.R., nello stabilire l’oggetto della profes-
sione, riconosceva (comma primo) in via preliminare agli
iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali «com-
petenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica com-
merciale e di economia aziendale nonché in materia di
amministrazione e di tributi». Nell’indicare gli atti rien-



tranti nell’esercizio dell’attività protetta, lo stesso artico-
lo stabiliva poi che «in particolare» formavano oggetto
della professione le seguenti attività: a) l’amministrazio-
ne e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli
beni; b) le perdite contabili e le consulenze tecniche; c)
la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle impre-
se ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scrit-
ture e di ogni documento contabile delle imprese; d) i re-
golamenti e le liquidazioni di avarie marittime; e) le fun-
zioni di sindaco delle società commerciali e degli altri en-
ti; f) le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relati-
vi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazio-
ne; g) i piani di contabilità per aziende private e pubbli-
che, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni
aziendali; h) le determinazioni dei costi di produzione
nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia conta-
bile e amministrativa.
Secondo la sentenza N., l’elencazione specifica contenu-
ta nella seconda parte dell’articolo riportato è «indicati-
va di una riserva di competenza, cioè individua la com-
petenza tipica riservata ai ragionieri e ai periti commer-
ciali», mentre le attività indicate in via generale nella
prima parte del medesimo articolo (cui erano riconduci-
bili quelle compiute dalla imputata nel caso di specie),
pur se «relativamente libere» nel senso predetto, integra-
no il concetto di esercizio della professione in esame, «se
poste in essere in modo continuativo, sistematico e orga-
nizzato e presentate all’esterno come rivenienti da profes-
sionista qualificato tecnicamente e moralmente».
5. Posizione assunta dalla sentenza impugnata.
La sentenza impugnata, nel confermare la condanna del
C. anche per il reato di cui all’art. 348 cod. pen., ha fatto
puntuale applicazione dell’indirizzo «estensivo» sopra
esposto, rilevando che nel caso sottoposto al suo esame
gli atti compiuti dal prevenuto, pur non essendo, come
tali, riservati in via esclusiva alla professione di ragionie-
re e perito commerciale, rientravano comunque fra quel-
li «relativamente liberi», riconducibili alle competenze
indicate in via generale nella prima parte dell’art. 1 del
cit. d.P.R. n. 1068 del 1953, ed, essendo stati compiuti in
modo continuativo, sistematico e retribuito, integravano
senz’altro il reato predetto.
Omissis
7. Soluzione del contrasto.
Il contrasto innescato dalla sentenza N. può e deve esse-
re risolto, ad avviso del Collegio, attraverso una interpre-
tazione estensiva della norma dell’art. 348 c.p., che supe-
ri i limiti dell’orientamento tradizionale, recuperando le
ragioni sostanziali della detta sentenza, in un’ottica che
tenga nel giusto conto la ratio della norma incriminatrice
e il contesto normativo in cui è destinata a operare, ma
sia nel contempo rispettosa del principio di tassatività.
Secondo l’orientamento sostenuto dalla N., in sostanza,
gli atti caratteristici «relativamente liberi» di una deter-
minata professione, non attribuiti ad essa in via esclusiva,
qualificano comunque la medesima e non possono, quin-
di, essere svolti, da chi non vi sia abilitato, in un modo
che ne costituisca di fatto esercizio, e cioè in forma stabi-
le, organizzata e retribuita. In tal modo la tutela penale è

estesa, dal singolo atto di per sé riservato, allo svolgimen-
to «sistematico» (riservato solo in quanto tale) di atti
qualificanti (anche se singolarmente non riservati). Il
tratto comune alle due condotte si rinviene evidente-
mente nell’essere entrambe espressione tipica e oggettiva
dell’esercizio professionale.
Tale assunto è inaccettabile nella concreta applicazione
che la sentenza ne fa: come riferito cioè a categorie di at-
tività definite in senso estremamente lato e generico. Es-
so, infatti, come si è sopra ricordato, è stato applicato in
relazione alla generale previsione, contenuta nella prima
parte dell’art. 1 del d.P.R. n. 1068 del 27 ottobre 1953, re-
lativa al riconoscimento di «competenza tecnica in mate-
ria di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia
aziendale nonché in materia di amministrazione e di tri-
buti». Il principio di tassatività delle fattispecie incrimi-
natrici, discendente da quello di legalità e riferibile, come
questo, non solo alle previsioni direttamente contenute
nelle norme penali ma anche a quelle delle fonti extrape-
nali che ne costituiscano sostanziale integrazione, impedi-
sce di dare qualsiasi rilievo, ai fini della norma di cui al-
l’art. 348 c.p., a disposizioni di carattere così indetermina-
to, come quella sopra indicata (e discorso analogo vale,
ovviamente, per la consimile disposizione, contenuta nel-
la prima parte dell’art. 1 del d.P.R. n. 1067 del 27 ottobre
1953, secondo cui «Ai dottori commercialisti è ricono-
sciuta competenza tecnica nelle materie commerciali,
economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria»).
L’interpretazione estensiva proposta nella N. è invece da
condividere in riferimento a quelle attività che, pur
quando non siano attribuite in via esclusiva, siano però
qualificate nelle singole discipline, con previsione, be-
ninteso, puntuale e non generica (in rispetto, quindi, del
principio di tassatività), come di specifica o particolare
competenza di una data professione (tale è, ad es., pro-
prio il caso delle surriportate elencazioni di cui alla se-
conda parte degli artt. 1 dei dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068
del 1953). È innegabile, infatti, che quando tali attività
siano svolte in modo continuativo e creando tutte le ap-
parenze (organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro
compimento da parte di soggetto munito del titolo abili-
tante, le stesse costituiscano espressione tipica della rela-
tiva professione e ne realizzino quindi i presupposti del-
l’abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale. Il con-
cetto di esercizio professionale contiene già in sé un ten-
denziale tratto di abitualità, e, se è vero che da esso è giu-
sto prescindere a fronte di atti che l’ordinamento riservi
come tali, nell’interesse generale, a una speciale abilita-
zione, ne è naturale, ragionevole ed ermeneuticamente
rilevante il recupero in presenza dell’indebita invasione
di uno spazio operativo considerato dall’ordinamento co-
me specificamente qualificante una determinata profes-
sione, allorché la stessa sia attuata con modalità idonee a
tradire l’affidamento dei terzi, per la tutela dei cui inte-
ressi l’esercizio di quella professione è stato sottoposto a
particolari cautele. 
I precedenti rilievi che spingono a ricondurre le situazio-
ni testé descritte nell’ambito applicativo dell’art. 348 c.p.
ricevono un conforto essenziale dal carattere unitario del
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presidio che il codice penale del 1930 (innovando in ciò
rispetto alla legislazione precedente) ha oggettivamente
assicurato al complessivo sistema delle professioni sogget-
te ad abilitazione, con una proiezione normativa idonea a
inglobarne l’ampliamento e l’evoluzione che ne sono se-
guiti nel tempo, in un contesto corroborato, fra l’altro,
dall’importante riconoscimento costituzionale di cui al-
l’art. 33, comma quinto, Cost.. Esistono, come si è già ri-
cordato, ordinamenti professionali «protetti» in cui si
rinvengono indicazioni di attività ritenute di competen-
za «specifica», ma per le quali manca una espressa attri-
buzione di esclusiva. Tali indicazioni, nei casi in cui l’at-
tribuzione esclusiva non sia desumibile formalmente
aliunde o attraverso il ricordato criterio sostanzialistico,
resterebbero, secondo l’orientamento tradizionale, e in
maniera irragionevolmente contrastante con la stessa
previsione della professione «protetta», delle vuote no-
menclature. Diventa, così, decisivo per l’interprete lo sta-
to reale della legislazione, che, ad onta di sollecitazioni
«aperturiste» provenienti da più parti, contempla tuttora
un sistema di professioni organizzato in Ordini/Collegi e
rispettivi Albi ad appartenenza necessaria, non circo-
scritto alle sole attività destinate alla tutela di essenziali
valori costituzionali (come, in particolare, la salute e il
diritto alla difesa in giudizio) e non inscindibilmente
connesso alla riserva di specifiche attribuzioni esclusive.
Di tale assetto si ha significativa conferma nel comma 2
dell’art. 1 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (recante Mo-
difiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina
dei relativi ordinamenti), laddove si dice che «Le norme
contenute nel presente regolamento non modificano
l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle
attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a
ciascuna professione». 
Gli esposti rilievi logico-sistematici, unitamente allo
stesso tenore letterale dell’art. 348 c.p., impongono, dun-
que, l’adesione all’interpretazione estensiva in discorso.
La quale enuclea, in sostanza, accanto alla «riserva» pro-
fessionale collegata alla attribuzione in esclusiva dell’atto
singolo, una riserva collegata allo svolgimento, con mo-
dalità tipiche della professione, di atti univocamente ri-
compresi nella sua competenza specifica: conclusione
questa che si rivela, in definitiva - come già precisato -,
l’unica coerente con un sistema indistinto di Albi in cui
non è indispensabile l’esistenza di riserva esclusiva di spe-
cifiche attività ma che sono nel contempo ad apparte-
nenza necessaria.
È importante, per evitare equivoci applicativi, ribadire
con chiarezza che la condotta «abituale» ritenuta punibi-
le in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le
oggettive apparenze di un legittimo esercizio professiona-
le, perché solo a questa condizione, in presenza di atti
non riservati per se stessi, si viola appunto il principio
della generale riserva riferita alla professione in quanto
tale, con correlativo tradimento dell’affidamento dei ter-
zi. Ne consegue che quanto tali apparenze mancano, sia
per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione,

sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco
che egli non è munito di quella specifica abilitazione e
opera in forza di altri titoli o per esperienza personale co-
munque acquisita, si è fuori dell’ambito di applicazione
dell’art. 348 c.p. Tale valutazione va compiuta peraltro,
in conformità all’interesse protetto dal reato, su un piano
generale e oggettivo, e non nella dimensione dello speci-
fico rapporto interpersonale, con quanto ne consegue ai
fini della (persistente) irrilevanza scriminante del con-
senso del singolo destinatario della prestazione abusiva.
Tirando le fila del discorso, si può affermate il seguente
principio di diritto: «Concreta esercizio abusivo di una
professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo
il compimento senza titolo, anche se posto in essere oc-
casionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attri-
buiti in via esclusiva a una determinata professione, ma
anche il compimento senza titolo di atti che, pur non at-
tribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univoca-
mente 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 assen-
za di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di
un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente
abilitato».
8. Soluzione del caso e norme speciali sopravvenute.
Applicando le conclusioni in diritto che precedono alla
fattispecie di causa, si deve osservare che le attività
ascritte al C. non erano incluse nelle positive elencazio-
ni di quelle considerate di particolare competenza della
professione di dottore commercialista o di ragioniere e
perito commerciale a sensi dei dd.PP.RR nn. 1067 e 1068
del 1953, vigenti all’epoca. Esse, quindi - escluso, per le
ragioni sopra esposte, di poter valorizzare al riguardo le
previsioni introduttive di carattere generale contenute
negli stessi decreti - restano del tutto fuori del campo di
applicabilità dell’art. 348 c.p., quand’anche connotate
dai caratteri di continuatività, onerosità e organizzazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata
senza rinvio in relazione all’imputazione di cui all’art.
348 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Ne consegue l’eliminazione della relativa pena di
un mese e dieci giorni di reclusione.
Per completezza, può aggiungersi che il successivo d.lgs
28 giugno 2005, n. 139, emanato in attuazione della de-
lega conferita al Governo con l’art. 2 della legge 24 feb-
braio 2005, n. 34, ha sostituito i dd.PP.RR. nn. 1067 e
1068 del 1953, istituendo l’Albo unificato dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una
elencazione di attività comune alle due categorie (ripro-
ducente quella già relativa ai commercialisti secondo il
d.P.R. 1067 del 1953), ha previsto un lungo elenco di al-
tre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli
iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di at-
tività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti al-
la Sezione B (Esperti contabili) dell’Albo, fra le quali so-
no state incluse le seguenti: «a) tenuta e redazione dei li-
bri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della docu-
mentazione contabile, revisione e certificazione contabi-
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le di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dal-
le società di capitali; b) elaborazione e predisposizione
delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adem-
pimenti tributari».
Pur non recando più la legge delega n. 39 del 2005 la pre-
visione, già presente nella legge delega 28 dicembre
1952, n. 3060, secondo la quale (criterio direttivo sub a)
«la determinazione del campo delle attività professionali
non deve importare attribuzioni di attività in via esclusi-
va», e pur essendosi, nel d.lgs. 139 del 2005, riformulata
la clausola di salvezza per i soggetti non iscritti all’Albo
oggetto del decreto in un modo che sembra riferirsi solo
ai professionisti iscritti in altri Albi («Sono fatte salve le
prerogative attualmente attribuite dalla legge ai profes-
sionisti iscritti in altri albi»), non si ravvisano ragioni
formali (in relazione alle espressioni usate) o sostanziali
(in relazione alla natura della professione di esperto con-
tabile) per ritenere che l’inserimento nell’elenco comune
agli iscritti alle due Sezioni e nell’elenco separato relati-
vo agli iscritti alla Sezione B comporti ora l’attribuzione
in via esclusiva delle relative attività. Conferma decisiva
di tale conclusione discende dalla constatazione che
l’unico accenno, presente nella nuova legge delega, ricol-
legabile in qualche modo a una possibile logica di com-
petenza esclusiva (non monopolistica), la sussistenza e i
limiti della cui effettiva realizzazione restano ovviamente
da verificare, riguarda gli iscritti alla sezione A e si rin-
viene in particolare nella lett. d) dell’art. 3, laddove si
prevede che «È consentita l’attribuzione di nuove com-
petenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riserva-
ta ai laureati specialistici, che presentino profili di inte-
resse pubblico generale, nel rispetto del principio della li-
bertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attual-
mente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad al-
tri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura pri-
vatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri,
ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica ammini-
strazione».
La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazio-
ne dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazio-
ne e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura
degli ulteriori adempimenti tributari, nell’elenco di quel-
le riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla
sezione B consente però ora senz’altro di ritenere, alla
stregua delle conclusioni sopra assunte, che lo svolgi-
mento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con
modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni
diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell’attività
professionale svolta da esperto contabile regolarmente
abilitato, è punibile a norma dell’art. 348 c.p.
Il principio di diritto che da quanto sopra si può enuclea-
re è il seguente: «Le condotte di tenuta della contabilità
aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effet-
tuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di
esercizio abusivo delle professioni di dottore commercia-
lista o di ragioniere e perito commerciale, quali discipli-
nate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn. 1067 e 1068 del
1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi
albi professionali - in modo continuativo, organizzato e

retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diver-
se, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclu-
sione, in riferimento alla professione di esperto contabile,
deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano
poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vi-
gore del nuovo d.lgs n. 139 del 2005». 
Omissis.

Diritto penale e processo 8/2012 997

Giurisprudenza
Diritto penale



Diritto penale e processo 8/2012998

Giurisprudenza
Diritto penale

Le questioni rimesse alle Sezioni Unite

Il concorso dei reati di truffa aggravata, falso materi-
ale in atto pubblico ed esercizio abusivo della profes-
sione, avvinti dalla continuazione, era stato contes-
tato ad un imputato il quale - mediante artifizi e rag-
giri consistiti nello spacciarsi per dottore commer-
cialista, pur senza essere iscritto nel relativo albo, e
nel formare e presentare falsi certificati attestanti
pagamenti mai effettuati - si era procurato l’incarico
di tenere la contabilità, di provvedere alle
dichiarazioni dei redditi e alla corresponsione dei
tributi dovuti, facendosi consegnare il danaro per
l’adempimento delle obbligazioni fiscali, senza però
destinarlo a quell’impiego.
Condannato sia in primo che in secondo grado,
l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione ec-
cependo, tra l’altro, l’improprietà della configu-
razione del delitto di esercizio abusivo della profes-
sione di dottore commercialista. A suo dire, non
sarebbe stato considerato che egli non aveva svolto
atti riservati ai professionisti iscritti all’albo, né era-
no state accertate le condizioni di un esercizio con-
tinuativo ed organizzato delle pratiche contabili e
tributarie. Per riconoscere il delitto punito dall’art.
348 c.p., i giudici di merito avevano invece adottato
una interpretazione “estensiva” della fattispecie (1),
per cui l’“esercizio” della professione potrebbe con-
figurarsi con il compimento di atti “caratteristici”
della stessa, ancorché “relativamente liberi”, quan-
do le pratiche siano espletate secondo cadenze ricor-
renti per continuatività, organizzazione ed onerosità
degli atti.
Ma appunto un tale indirizzo non gode di favori in-
discussi. Basti dire che nella vicenda in esame la
Procura generale presso la Corte di cassazione «ha
aderito alla tesi della riferibilità della fattispecie in-
criminatrice dell’art. 348 c.p. al solo compimento
(abusivo) delle attività attribuite a una determinata
professione in via esclusiva, osservando che una sua
estensione anche alle attività non esclusive ma

caratteristiche della stessa e svolte continuativa-
mente, oltre ad essere in contrasto col principio di
cui all’art. 41, comma 1, Cost., si risolverebbe in
un’applicazione analogica della legge penale non
consentita e violatrice del principio di determi-
natezza e comporterebbe altresì un’alterazione della
struttura del reato, trasformandolo da istantaneo in
reato abituale o a condotta plurima» (2). Del tutto
logico - quindi - che la Sezione VI della Corte di
cassazione, investita del ricorso, si sia sentita in do-
vere di chiedere conforto alle Sezioni Unite. E - co-
me rileva lucidamente il Collegio nomofilattico -
non si tratta semplicemente di stabilire «se le con-
dotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione
delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relati-
vi pagamenti integrino il reato di esercizio abusivo
della professione di ragioniere, perito commerciale o
dottore commercialista, se svolte - da chi non sia
iscritto al relativo albo professionale - in modo con-
tinuativo, organizzato e retribuito». La questione
più specifica, infatti, ne sottende un’altra più gene-
rale, attinente all’ambito applicativo dell’art. 348
c.p. e concernente la necessità di chiarire se l’eserci-
zio della professione da proteggere riguardi i soli atti

Il commento
di Domenico Notaro (*)

La nozione “estensiva” che le Sezioni Unite accolgono del concetto di “esercizio” della professione, capa-
ce di abbracciare il compimento di atti cd. caratteristici, relativamente liberi, della figura protetta, rischia di
lasciar spazio ad obiezioni per la mancata tenuta della fattispecie incriminatrice al cospetto del principio di
determinatezza e tassatività della norma penale. L’interpretazione “restrittiva” che la Suprema Corte segue,
invece, per definire le condizioni di rilevanza dell’abusivo svolgimento delle pratiche di gestione della conta-
bilità aziendale e di redazione delle altrui dichiarazioni dei redditi con effettuazione dei relativi pagamenti, po-
ne il tema della surrettizia introduzione di una nuova ipotesi di reato abituale da parte del legislatore del 2005.

Note:

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

(1) Cfr. Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., in Cass. pen.,
2003, 3790 e ivi, 2004, 82, con nota di G. Ariolli - V. Bellini,
L’esercizio abusivo della professione tra esigenze di tutela e di ri-
spetto del principio di tassatività della norma penale, ivi, 85, non-
ché in Riv. pen., 2003, 222.

(2) È il resoconto che ne fornisce Cass., Sez. Un., 23 marzo
2012, n. 11545, L.C., in una parte della motivazione non riporta-
ta nello stralcio che precede questo commento: v. la versione in-
tegrale della sentenza in Dir. pen. contemp. (www.penale
contemporaneo.it) accompagnata da sintetica rassegna di D.
Notaro, Le Sezioni Unite sul delitto di esercizio abusivo della pro-
fessione di esperto contabile, ivi, 2 aprile 2012. Le Sezioni Unite
ricordano che l’Ufficio del Massimario della Corte aveva segna-
lato (con Relazione n. 1016/2003 del 20 febbraio 2002) l’esi-
stenza di un contrasto in atto sulla determinazione dell’ambito
applicativo dell’art. 348 c.p.



attribuiti “in via esclusiva” a una ristretta cerchia di
soggetti.
L’occasione offriva modo alla Corte di chiarire
aspetti lungamente controversi del delitto contro la
p.a.: non solo quello concernente l’ambito di esten-
sione delle condotte vietate; ma anche la natura del
reato, oscillante fra una configurazione in termini di
istantaneità e di abitualità del fatto; e persino (come
si vedrà) la fisionomia del bene giuridico, che per
certi versi sembra abbandonare l’originario radica-
mento su di un bene collettivo assegnato alla p.a.,
per inclinare verso la tutela di interessi di categoria
facenti capo ai singoli iscritti agli albi.
Dietro questi profili, poi, si agita il problema di con-
formare l’incriminazione al principio di determina-
tezza e tassatività che regge il sistema penale, onde
inibire interpretazioni della fattispecie, che siano
cangianti a seconda delle particolarità dell’episodio
concreto e della sensibilità del giudice chiamato ad
applicare la norma. Proprio questo, alla fine, risulta
il tema più critico col quale la Corte deve fare i con-
ti e su cui è possibile avanzare fin da ora qualche ri-
serva rispetto alla soluzione profilata dalle Sezioni
Unite.

Le attività “tipiche” e le attività
“caratteristiche” della professione

Com’è noto, l’art. 348 c.p. è considerato esempio di
norma penale in bianco (3). Benché tale qualifica-
zione sia stata autorevolmente contestata per la fat-
tispecie in esame (4), non è dubbio che - tanto per
l’individuazione delle professioni per il cui svolgi-
mento si richieda il conseguimento di un’“abilita-
zione”, quanto per la determinazione dell’ambito
degli “atti” che non possono essere compiuti se non
da chi sia iscritto al corrispondente albo, quanto, in-
fine, per la dimensione di “abusività” dell’esercizio
(cui è riconducibile il tema della necessità di iscri-
zione anche per chi abbia superato l’esame di abili-
tazione) - l’art. 348 c.p. rimandi alla disciplina di
ciascuna professione per la quale sia istituito un “al-
bo” (5). E se è stata scongiurata l’incompatibilità
dell’art. 348 c.p. con il principio di riserva di legge,
impregiudicato rimane il problema di verificare che
la descrizione del reato, risultante dall’integrazione
fra la norma penale e le discipline di settore, indichi
in maniera “precisa”, chiara e tassativa i comporta-
menti penalmente vietati. Lo dimostra proprio la vi-
cenda che interessa l’(individuazione delle condizio-
ni di) esercizio delle professioni di ragioniere e dot-
tore commercialista, su cui è dovuta intervenire la
Corte costituzionale per escludere che, alla stregua
della normativa che permette lo svolgimento di

quelle attività, potesse contestarsi la violazione di
quest’altro profilo del principio di legalità (6). La
necessità per l’art. 348 c.p. di avvalersi di discipline
amministrative per chiarire le condizioni di esercizio
della professione, ha comunque favorito il sorgere di
questioni incidenti sulla dimensione complessiva
del fatto punito.
Anzitutto, si è posto il problema di chiarire la porta-
ta del concetto di “esercizio” professionale
suscettibile di legittimare l’applicazione della norma
penale. L’art. 348 c.p. dà per scontata la delimi-
tazione dell’elemento normativo del reato e non si è
mancato talora di affermare che lo stesso rappresen-
ta un concetto intellegibile sulla base del comune
significato delle parole adoperate dal legislatore (7).
Eppure, il riconoscimento costituzionale del valore
di libera esplicazione del lavoro e dell’iniziativa pri-
vata (artt. 4, 33 e 41 Cost.), da un lato, e il prolifer-
are di settori nei quali per lo svolgimento delle at-
tività è richiesta invece una previa iscrizione ad al-
bi, dall’altro, hanno reso più delicato il compito di
delimitare gli ambiti per i quali sia possibile invo-
care l’art. 348 c.p.
In particolare, si tratta di verificare se la condotta
del reato debba risultare dal compimento dei soli at-
ti riservati in esclusiva agli iscritti all’albo oppure
comprenda la realizzazione di comportamenti che,
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Note:

(3) G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, I, Bo-
logna-Roma, 4a ed., 2007, 318. In questo senso (insieme alla
dottrina più risalente) V. Manzini, Esercizio abusivo di professio-
ni, in Ann. dir. proc. pen., 1934, 742; Id., Trattato di diritto pena-
le italiano, V, Torino, 5a ed., 1982, 611; E. Contieri, Esercizio abu-
sivo di professioni, arti o mestieri, in Enc. dir., XV, Milano, 1966,
607; M. Minnella, Professioni. II) Professioni, arti e mestieri
(esercizio abusivo di), in Enc. giur. Tr., XXIV, Roma, 1991, 1; E.
Bonessi, Professione (esercizio abusivo di), in Dig. disc. pen., X,
Torino, 1995, 256.

(4) Corte cost. 19 aprile 1993, n. 199, in Giur. cost., 1993, 1360,
in Cass. pen., 1993, 1927, e in Foro it., 1994, I, 2980 con nota di
F. Albeggiani. Per alcune riflessioni sulla portata di questa sen-
tenza sia consentito rinviare a D. Notaro, Autorità indipendenti e
norma penale. La crisi del principio di legalità nello Stato poli-
centrico, Torino, 2010, 98 e 288 s. V. anche N. Mazzacuva, Le au-
torizzazioni amministrative e la loro rilevanza in sede penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 774ss.; M. Mantovani, L’esercizio di
un’attività non autorizzata. Profili penali, Torino, 2003, 63 ss. e
93ss.

(5) Cfr., ad es., Cass., Sez. VI, 20 dicembre 1995, O., in Cass.
pen., 1996, 3301; Cass., Sez. VI, 3 aprile 1995, S., ivi, 3302. Sul
tema cfr. E. Gallucci, Brevi note sulle competenze professionali
dei geometri, ivi, 1996, 795 s.

(6) Corte cost. (ord.) 13 giugno 1983, n. 169, in Giur. cost., 1983,
933, e in Cass. pen., 1983, 1927, la quale ha ritenuto infondata
la relativa q.l.c. sollevata nei confronti del combinato degli artt.
348 c.p. e 1, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068.

(7) Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., cit. (in motivazione).



pur “caratteristici” della professione, possano essere
liberamente tenuti da chiunque. Posizioni diverse
sono venute maturando in ordine a tale alternativa.
Un orientamento più restrittivo nel configurare il
reato ed apparentemente meno severo nel tutelare
gli interessi amministrativi ricollega il fatto tipico al
compimento dei soli atti “riservati” (8). Solo le pra-
tiche espressamente qualificate come socialmente
“sensibili” potrebbero infatti meritare la protezione
disposta dall’art. 348 c.p. (9). Condizione implicita
in tale assunto è che si renda possibile per il legisla-
tore riconoscere gli atti di per sé “qualificanti”, dagli
altri che non solleciterebbero le esigenze di prote-
zione assunte dalla norma penale (10).
Un secondo orientamento, invece, si apre a consid-
erare le manifestazioni della professione meno iden-
tificabili con le cognizioni tecniche richieste dalla
legge, ma che, per il modo in cui si presenta il loro
esercizio, legittimano un intervento penale. Non so-
lo sul piano pratico-applicativo accade che «spesse
volte l’atto professionale si offre preceduto, accom-
pagnato o seguito dall’adempimento di altri atti ne-
cessari od utili, ma non tipici e che l’agente può aver
commesso solamente il non tipico ed il non riserva-
to» (11); ma non è raro che la disciplina delle atti-
vità professionali estenda le relative competenze ad
ogni altra manifestazione «affine, connessa e conse-
guente» (12). Tanto dimostrerebbe che l’eventuale
enumerazione legislativa di atti riservati non assume
valore dirimente per individuare i confini del reato,
dal momento che, accanto agli atti propri o tipici
della professione, esisterebbero quelli che, pur man-
cando di tipicità, possono essere compiuti da chiun-
que (13). Altrimenti - legato il delitto al compi-
mento di atti riservati in esclusiva ai soggetti abili-
tati - si dovrebbe concludere di non poter (mai)
configurare il reato, qualora la disciplina profession-
ale ometta d’indicare le attività riservate in esclusi-
va ai soggetti abilitati.
Insomma: da una riduzione del reato al compimento
dei soli atti riservati non deriva il beneficio di una
sicura delimitazione della fattispecie penale. Perma-
ne infatti il rischio che quelle disposizioni siano im-
plementate da valutazioni di taglio sostanzialistico
mediante cui dedurre gli atti meritevoli di protezio-
ne dai tratti salienti della specifica professione (14).
E in dubbio sarebbe la tenuta del vincolo di legalità,
tassatività e determinatezza cui è soggetta la norma
penale (15).
Per questo secondo orientamento, allora, posto che
gli atti “tipici”, “propri” della professione, sarebbero
di per sé sintomatici delle ragioni sottese all’art. 348
c.p. (16), per gli atti “caratteristici”, invece, l’esi-

genza di tutela sarebbe rinvenibile solo in presenza
di un loro compimento “continuativo” e non occa-
sionale (17).

L’esercizio della professione di esperto
contabile e di dottore commercialista

Fino a poco tempo fa, le professioni di ragioniere, di
perito commerciale e di dottore commercialista be-
neficiavano della “protezione” sancita dall’art. 1,
d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (per la figura di dot-
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(8) Fra gli altri, V. Manzini, Esercizio abusivo di professioni, cit.,
752; Id., Trattato, cit., 624 ss.; F. Grispigni, I delitti contro la pub-
blica amministrazione, Roma, 1953, 317; S. Riccio, I delitti con-
tro la pubblica amministrazione, Torino, 1955, 600; Id., Profes-
sione (Esercizio abusivo di una), in Noviss. Dig. it., XIV, Torino,
1967, 12; G. Rosso, Esercizio abusivo di una professione, in Enc.
for., III, Milano, 1958, 574. In giurisprudenza Cass., Sez. VI, 3
aprile 1995, S., in Riv. pen., 1995, 1444, e in Cass. pen., 1996,
3302; Cass., Sez. VI, 11 maggio 1990, M., in Riv. pen., 1991,
521.

(9) A. Palladino - V. Palladino, La professione forense, Milano,
1971, 23 s.; G. La Cute, Prestazioni gratuite ed occasionali di
consulenza legale non abilitata, in Giur. mer., 1976, II, 294. V. in
giurisprudenza, più di recente, Cass., Sez. VI, 5 giugno 2006, n.
22274, P., in Guida dir., 2006, 31, 81; Cass., Sez. VI, 24 ottobre
2005, n. 7564, inedita; Cass., Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 17702,
B., in St. iuris, 2004, 1584; Cass., Sez. VI, 11 marzo 2003, n.
17921, G., in Cass. pen., 2004, 4072, e in Giur. it., 2004, 1707.

(10) La difficoltà di compiere una simile delimitazione era avver-
tita da E. Contieri, Esercizio abusivo di professioni, arti o mestie-
ri, cit., 609, nonostante questi seguisse l’opinione dominante.

(11) E. Contieri, Esercizio abusivo di professioni, arti o mestieri,
cit., 609.

(12) Così, ad es., l’art. 2, l. 11 gennaio 1979, n. 12, istitutiva del-
la professione di consulente del lavoro. In tema cfr. Cass., Sez.
VI, 7 maggio 2004, n. 31432, G., in Riv. pen., 2005, 159; nonché
Pret. Roma, 15 maggio 1989, B., in Giur. mer., 1990, II, 599;
Pret. Anagni, 5 maggio 1988, C., ivi, 599, su cui F. Terrusi, Orien-
tamenti giurisprudenziali in tema di abusivismo professionale,
ivi, 607.

(13) Cass., Sez. VI, 29 novembre 1983, R., in Cass. pen., 1985,
1058; Cass., Sez. III, 11 maggio 1966, R., ivi, 1967, 212.

(14) Simile approccio sembra seguito da Cass., Sez. VI, 22 giu-
gno 2011, n. 43646, in Guida dir., 2011, 49, 76, con riferimento
a pratiche di circoncisione; da Cass., Sez. VI, 23 marzo 2011, n.
14408, G., in Foro it., 2011, II, 458, con riguardo ad attività di te-
rapia psico-analitica; nonché da Trib. Pisa, 5 giugno 2009, in Giur.
mer., 2010, 1095.

(15) M. D’Ambrosio, La tutela legale degli atti caratteristici delle
libere professioni, in Giur. mer., 1992, II, 657. Esplicita in tal sen-
so Cass., Sez. VI, 16 maggio 2006, n. 26817, B. e altro, in Guida
dir., 2006, 37, 95. 

(16) Cass., Sez. VI, 11 dicembre 1979, G., in Cass. pen., 1981,
999; Cass., Sez. VI, 1° ottobre 1975, D.F., ivi, 1976, 649.

(17) M. D’Ambrosio, Sulla configurabilità del reato ex art. 348
c.p. nell’esercizio della consulenza in campo tributario, in Cass.
pen., 1987, 1321; F. Terrusi, Orientamenti giurisprudenziali in te-
ma di abusivismo professionale, cit., 607 s. Conf. Cass., Sez. VI,
2 febbraio 2010, n. 14603, P., in Riv. pen., 2010, 597; Cass., Sez.
VI, 5 luglio 2006, n. 26829, R., in Ced Cass., 234420; Trib. Pisa,
3 febbraio 2009, n. 111, in Riv. pen., 2009, 593.



tore commercialista) e dall’art. 1, d.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1068 (per le attività di ragioniere e di peri-
to commerciale). Sia l’uno che l’altro attribuivano
ai soggetti qualificati competenza tecnica in certe
materie (rispettivamente, per i dottori commerciali-
sti, quelle commerciali, economiche, finanziarie, tri-
butarie e di ragioneria, mentre per i ragionieri e pe-
riti commerciali quelle di ragioneria, di tecnica
commerciale, di economia aziendale e di amminis-
trazione e tributi), legittimandoli a svolgere «in par-
ticolare» una serie di attività espressamente elen-
cate per ciascun ambito. Questa disciplina è stata
superata dal d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, costituti-
vo dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli es-
perti contabili. Ma fino ad allora (ed anche per il ca-
so sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite) i
decreti presidenziali hanno rappresentato il riferi-
mento normativo per individuare gli atti protetti
dall’art. 348 c.p.
Ebbene: un primo indirizzo riteneva che non si po-
tesse configurare il delitto di esercizio abusivo delle
attività di esperto contabile o di dottore commercia-
lista, allorché fossero espletate pratiche non riserva-
te ai soggetti iscritti nei rispettivi albi. Il principio
costituzionale di libera esplicazione del lavoro impo-
ne di mantenere entro rigorosi limiti la condizione
per cui subordinare lo svolgimento di certe pratiche
al previo conseguimento di un’abilitazione (18). Se
non si vuole compromettere il rispetto del principio
di tassatività, la legge deve indicare espressamente
le attività riservate agli iscritti negli appositi albi
(19). E guardando ai decreti del 1953 - a meno di
non concludere che in essi mancasse l’indicazione di
qualunque “esclusiva” per gli iscritti agli albi (20) -,
si poteva ammettere che spettassero ai soggetti abi-
litati (soltanto) le attività elencate come di specifi-
ca pertinenza delle professioni ivi disciplinate (art.
1, comma 1, seconda parte, d.P.R. 1953, n. 1067 e n.
1068), mentre rimanevano fuori dalla protezione le
attività che, pur afferendo alle materie di competen-
za tecnica, non rientravano in quell’elenco (art. 1,
comma 1, prima parte) (21). Per tali ragioni si rite-
neva non integrassero l’art. 348 c.p. le pratiche di
gestione della contabilità aziendale, di redazione dei
bilanci di società commerciali (22), di denuncia del-
l’Iva (23), di redazione delle dichiarazioni dei reddi-
ti e di adempimento delle obbligazioni tributarie di
persone fisiche e giuridiche (24).
A quest’orientamento si è venuto contrapponendo
un indirizzo giunto ad estendere l’ambito dell’art.
348 c.p. ad attività ulteriori rispetto a quelle stretta-
mente elencate dagli artt. 1, d.P.R. n. 1067 e n. 1068
del 1953. Si osservava che non giovasse ricercare in

quelle norme una clausola di riserva in esclusiva del-
le attività ivi indicate (25). «Esercitare una profes-
sione significa compiere atti caratteristici della stes-
sa». Essa implica «un’attività umana, caratterizzata
da continuità e svolta a fine lucrativo e con autono-
mia da parte di persona dotata di un adeguato corre-
do di cognizioni tecnico-scientifiche» (26). Carat-
teristici della professione, allora, non sarebbero solo
gli atti “tipici”, “propri”, in quanto “riservati” agli
iscritti agli albi, bensì anche quelli “relativamente
liberi”, strumentalmente connessi ai primi, i quali
possono essere compiuti da chiunque, se svolti in
modo occasionale e gratuito, mentre richiedono
un’abilitazione professionale, se esercitati abitual-
mente ed in cambio di una retribuzione. Se ne rica-
vava che, anche ammesso che la seconda parte degli
artt. 1, d.P.R. n. 1067 e n. 1068 del 1953, configu-
rasse una riserva di competenza in esclusiva delle at-
tività, non perciò potrebbe negarsi che le (pratiche
riconducibili alle) materie richiamate nella prima
parte di quegli articoli integrassero l’elemento della
fattispecie penale, se sostenute in modo continuati-
vo, sistematico e organizzato (27). Anche le attività
di gestione contabile, di preparazione delle dichiara-
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(18) Cfr. Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 418, in Giur. cost.,
1996, 3737.

(19) Cass., Sez. VI, 18 novembre 1993, S., in Cass. pen., 1995,
2126.

(20) Questa la conclusione cui perviene Cass., Sez. VI, 1° marzo
1996, A., in Cass. pen., 1996, 2926, con nota critica di P. Del-
l’Anno, La professione di dottore commercialista non è protet-
ta?, e in Guida dir., 1996, 25, 84.

(21) Cass., Sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, C., in Cass. pen.,
2002, 3448; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 1985, G. e altro, in Riv.
pen., 1985, 443, e in Foro it., 1986, II, 478 con nota di A. Ingro-
ia. Nello stesso senso G. Manca, Esercizio abusivo della profes-
sione e consulenza tributaria, in Rass. giur. sarda, 1991, 816. Per
la delimitazione delle due categorie di atti v. anche G. Iadecola,
L’esercizio abusivo della professione di dottore commercialista,
in Giust. pen., 1986, II, 51.

(22) Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 1525, in Dir. giust., 2000,
8, 66; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1999, n. 904, Z. e altro, in Riv.
pen., 2000, 468.

(23) Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 13124, M., in Riv. pen.,
2001, 646, e in Cass. pen., 2002, 1388.

(24) Cass., Sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, C., cit.; Cass., Sez.
VI, 14 febbraio 2001, n. 13124, M., cit.; App. Cagliari, 12 novem-
bre 1990, T., in Rass. giur. sarda, 1991, 809, con nota adesiva di
G. Manca, op. cit., 811ss.; Trib. Pisa, 18 giugno 1984, M., in Fo-
ro it., 1986, II, 479, con osservazioni di A. Ingroia.

(25) Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 10100, D.N. V. già M.
D’Ambrosio, Sulla configurabilità del reato ex art. 348 c.p. cit.,
1320.

(26) Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., cit.

(27) App. Trieste, 5 dicembre 2011, n. 1511, in Guida dir., 2012,
14, 93. 



zioni dei redditi e di denuncia dell’Iva varrebbero al-
lora a concretare la fattispecie dell’art. 348 c.p.,
quando svolte in forma continuativa e sistematica
(28).
Neanche tale secondo orientamento si è però impo-
sto in giurisprudenza. È stata contestata, in partico-
lare, la solidità concettuale della categoria degli atti
“caratteristici” “relativamente liberi” al cospetto di
indicazioni normative non sempre pregnanti ed uni-
voche (29). Nonostante la conclusione cui giunse
Corte cost. n. 169 del 1983, rimane infatti il proble-
ma di disporre di indici legislativi adeguati a guidare
il giudice nell’individuazione dei confini di rilevan-
za penale delle condotte (30). Non meraviglia, per-
ciò, che, a fronte di pronunce che hanno evitato di
prendere posizione sulla questione (31), altre abbia-
no insistito nel seguire l’impostazione più rigorosa
circa tale estremo del reato.

La natura abituale del delitto punito
dall’art. 348 c.p.

L’orientamento che spiega rilievo ai soli atti “propri”
assegnati in esclusiva ai soggetti abilitati, conclude
che, per configurare il delitto, sarebbe sufficiente
realizzare un solo episodio. Viceversa, l’indirizzo che
estende l’incriminazione alle pratiche relativamente
libere, pretende per queste una ripetizione sistemati-
ca degli atti. Secondo la prima interpretazione,
quindi, l’art. 348 c.p. descriverebbe un reato even-
tualmente abituale (32); per la seconda ricostruzio-
ne, invece, la fattispecie si atteggerebbe al contem-
po a reato eventualmente abituale (o addirittura
istantaneo), quando concerne atti “tipici”, e a reato
necessariamente abituale (33), quando siano com-
piuti atti non esclusivi.
La questione, tuttavia, non è destinata ad essere
schematizzata nei termini di un’alternativa così rigi-
da. Essa è infatti complicata dalla non pacifica ri-
costruzione delle categorie evocate.
Per un verso, si obietta che sul piano dogmatico non
potrebbe meritare considerazione la figura del delit-
to eventualmente abituale. Mancherebbero infatti
adeguati riscontri normativi a confermarne l’esi-
stenza nel sistema ed il suo riconoscimento sarebbe
affidato ad uno sforzo di pre-comprensione dell’in-
terprete (34). Con riferimento alla figura dell’art.
348 c.p., poi, si contesta che, una volta ritenuto suf-
ficiente ad integrare il reato il compimento di un
singolo atto, per conferire viceversa rilevanza ad una
loro plurima realizzazione, bisognerebbe contare sul-
la previsione di un’ulteriore fattispecie che invece
manca. Al contrario, ricondurre de plano nell’art.
348 c.p. il compimento di più atti comporterebbe di

dover poi escludere la rilevanza di un’unica realizza-
zione e di atteggiare la fattispecie nei termini di un
reato necessariamente abituale (35). Anche a non
voler abbandonare la figura in discorso, comunque,
si riconosce che nel delitto in esame non risultereb-
be semplice discernere «se ci si trovi in presenza di
un reato solo eventualmente abituale, o se, invece,
la reiterazione sia necessaria» (36).
Per altro verso, la tendenza dell’art. 348 c.p. a con-
templare alternativamente l’eventualità che sia
compiuto un unico atto o che si ripetano plurime
realizzazioni, preluderebbe ad una “doppia tipicità”
della fattispecie, la quale solleverebbe problemi di
compatibilità col principio di sufficiente determina-
tezza e di tassatività della norma penale (37).
In gioco non è solo l’integrazione del reato in pre-
senza di un solo atto tipico, piuttosto che di una plu-
ralità di realizzazioni; ma anche la possibilità di con-
figurare un’unica fattispecie e non un concorso di
reati (o il vincolo della continuazione), quando gli
atti di esercizio della professione compiuti siano
molteplici (38). Ed anche da questo punto di vista,
le opinioni divergono in dottrina e in giurispruden-
za. A fronte di un indirizzo che (in linea con una ri-
costruzione del delitto quale reato eventualmente
abituale) ritiene che la ripetizione continuativa de-
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(28) Oltre alle sentt. citt. supra, cfr. Cass., Sez. VI, 20 marzo
2001, n. 27848, V. e altro, in Dir. prat. lav., 2001, 2195.

(29) G. Iadecola, L’esercizio abusivo della professione di dottore
commercialista, cit., 53; G. Manca, op. cit., 815. Qualche riserva
insinuano G. Ariolli - V. Bellini, L’esercizio abusivo della profes-
sione tra esigenze di tutela e di rispetto del principio di tassativi-
tà della norma penale, cit., 87.

(30) S. Seminara, sub Art. 348 c.p., in A. Crespi - F. Stella - G.
Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Padova, 4a ed.,
2003, 1001; V. Torre, Esercizio abusivo di professioni, in Trattato
di diritto penale. Parte speciale, a cura di A. Cadoppi - S. Cane-
strari - A. Manna - M. Papa, II, I delitti contro la pubblica ammini-
strazione, Torino, 2008, 754 s. 

(31) Cass., Sez. II, 25 ottobre 2011, n. 42967, V.V.; Cass., Sez. VI,
20 ottobre 2007, n. 42790, G., in Cass. pen., 2008, 3713.

(32) M. Minnella, Professioni, cit., 2; nonché Cass., Sez. VI, 10
ottobre 2007, 42790, G., cit.; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2006, n.
22274, P., cit.; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, C., cit.

(33) Cfr. per tutte Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., cit.

(34) G. Fornasari, Reato abituale, in Enc. giur. Tr., XXVI, Roma,
1991, 5 s.

(35) G. Fornasari, Reato abituale, cit., 5.

(36) M. Petrone, Reato abituale, in Dig. disc. pen., XI, Torino,
1996, 201; Id., Reato abituale, Padova, 1999, 50.

(37) M. Petrone, Reato abituale, in Noviss. Dig. it., XIV, Torino,
1967, 952, nota 2; Id., Reato abituale, cit., 1996, 201; Id., Reato
abituale, cit., 1999, 9, 16, 48 e 55 ss.

(38) Lo ricorda in particolare M. Petrone, Reato abituale, cit.,
1967, 951. 



gli atti mantenga l’imputazione di un unico titolo
criminoso (39), talora si assume, invece, che, essen-
do il delitto dell’art. 348 c.p. destinato ad essere in-
tegrato da un solo atto tipico, debba contestarsi un
concorso di reati quando se ne abbia una ripetizione
(40). Tale ultima soluzione giunge in sostanza a rav-
visare nell’art. 348 c.p. un reato istantaneo. Su un
versante ancora diverso sta, poi, chi esclude la suffi-
cienza di un singolo atto (ancorché tipico e riserva-
to) per integrare il reato, arrivando a configurare la
fattispecie nei termini di un delitto necessariamente
abituale (41).

Le Sezioni Unite propendono per una
nozione estensiva di “atto professionale”

Molte, dunque, le questioni su cui è chiamato a pro-
nunciarsi il collegio di legittimità.
Quanto al problema della delimitazione dei modi di
“esercizio” della professione, le Sezioni Unite assu-
mono un approccio in certo qual modo “sincretisti-
co”, avulso dalle rigidità degli schieramenti formati-
si intorno alla questione, anche se certamente più
vicino all’indirizzo che estende l’ambito di configu-
razione del reato allo svolgimento di atti non riser-
vati in esclusiva. Il Supremo Collegio adotta «una
interpretazione estensiva della norma dell’art. 348
c.p.», la quale superi i limiti dell’orientamento tradi-
zionale, onde recuperare le ragioni sostanziali che
spingono ad ampliare la sfera del delitto, secondo
un’ottica che tenga nel giusto conto la ratio della
previsione incriminatrice e il contesto normativo in
cui questa è destinata ad operare, «ma sia nel con-
tempo rispettosa del principio di tassatività».
Secondo la Corte, l’indirizzo che conferisce rilevan-
za agli atti caratteristici “relativamente liberi” della
professione, allorché questi siano tenuti in forma si-
stematica, organizzata e retribuita, così da presentar-
si come espressione tipica e oggettiva dell’esercizio
professionale, «è inaccettabile», se riferito a cate-
gorie di attività individuate in senso estremamente
lato e generico. Il principio di tassatività, operante
anche per le norme che integrano la fattispecie in-
criminatrice, impedisce di prestare rilievo a dispo-
sizioni non in grado di selezionare il profilo di tipic-
ità del reato.
Quello stesso orientamento “estensivo” è invece
percorribile con riferimento alle attività qualificate
in maniera puntuale come di pertinenza di una data
professione. L’ambito di configurabilità del delitto
dell’art. 348 c.p. può essere allora esteso a compren-
dere l’esercizio di atti solo “relativamente liberi”,
purché si tratti di pratiche chiaramente individuate
dalla legge come proprie di quella professione e sem-

pre che il loro svolgimento avvenga in forma sistem-
atica.
L’estremo di “esercizio di una professione” «contiene
già in sé un tratto di abitualità». E, se da esso è pos-
sibile prescindere quando si abbia a che fare con at-
ti che la legge riservi come tali ai soggetti muniti di
specifica abilitazione, invece, lo stesso ritorna quan-
do si tratti di altri atti che pure qualificano l’ambito
di una certa professione. A ritenere diversamente,
per le professioni per le quali manchi un’espressa at-
tribuzione di esclusiva, nessuna tutela sarebbe profi-
labile, a meno di non ricorrere ad un pericoloso cri-
terio sostanzialistico.
Accanto ad una riserva di competenza determinata
dal tipo di atti compiuti, starebbe allora un’ulteriore
riserva d’ambito, determinata dalle modalità di svol-
gimento tipiche di un esercizio presentato in forma
professionale. E un’apparenza di professionalità sa-
rebbe da rinvenirsi tutte le volte in cui gli atti siano
compiuti in maniera abituale, organizzata, sistemati-
ca e remunerata senza che il soggetto agente chiari-
sca che egli non è munito dell’abilitazione richiesta.
In quei casi «si viola appunto il principio della gen-
erale riserva riferita alla professione in quanto tale,
con correlativo tradimento dell’affidamento dei
terzi».
Ecco che la Corte avalla una configurazione della
fattispecie cui inerisce un tratto di “doppia tipiz-
zazione”. Da un lato, per integrare il reato, è suffi-
ciente compiere un singolo atto riservato in esclusi-
va, secondo gli stigmi del reato solo eventualmente
abituale (o, altrimenti, del reato eventualmente is-
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(39) Di quest’opinione parrebbe Cass., Sez. V, 17 ottobre 2001,
n. 41142, C., cit. In tal senso O. Vannini, Manuale di diritto pena-
le italiano. Parte speciale, Milano, 1954, 86; E. Contieri, Esercizio
abusivo di professioni, arti o mestieri, cit., 609; M. Petrone, Rea-
to abituale, cit., 1967, 952; Id., Reato abituale, cit., 1996, 201;
Id., Reato abituale, cit., 1999, 70; M. Romano, sub Art. 348 c.p.,
in Commentario sistematico del codice penale. Art. 336-360, Mi-
lano, 1999, 148; S. Seminara, sub Art. 348 c.p., cit., 1003.

(40) Cass., Sez. VI, 20 febbraio 1974, P., in Cass. pen., 1975,
459, e in Giust. pen., 1975, II, 104; Cass., Sez. VI, 1° giugno
1965, C., in Cass. pen., 1966, 50. Anche le Sezioni Unite at-
tribuiscono ad un orientamento tradizionale la soluzione del con-
corso di reati nel caso di reiterazione dell’atto tipico. In dottrina
V. Manzini, Esercizio abusivo di professioni cit., 317; Id., Trattato
cit., 632; S. Riccio, Professione cit., 13.

(41) Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2005, n. 7564, P.P., in Ced Cass.,
233682, definisce la professione tutelata dall’art. 348 c.p., come
«un’attività qualificata dalla corrispondenza a discipline tecniche
e scientifiche e a collaudate regole di esperienza, svolta in forma
organizzata e in modo continuativo, per il cui esercizio è richiesta
una speciale abilitazione dello Stato». Sembrerebbero allinearsi
a questo indirizzo Cass., Sez. II, 25 ottobre 2011, n. 42967, V.V.,
cit.; Trib. Pisa, 3 febbraio 2009, n. 111, cit.; Trib. Crotone, 6 mar-
zo 2007, n. 201, in Il merito, 2008, 3, 73.



tantaneo) (42), se non addirittura del reato istanta-
neo (43). D’altro lato, quando si tratti di atti carat-
teristici relativamente liberi, per aversi la realizza-
zione del fatto tipico, occorre attendere il compi-
mento di una reiterazione abituale, sicché si profila
un’ipotesi di reato necessariamente abituale. Da
questo punto di vista, la soluzione accolta segue
l’orientamento maturato più di recente circa l’estre-
mo di esercizio professionale nel delitto dell’art. 348
c.p. Da esso mantiene però le distanze nella parte in
cui pretende dalla legge indicazioni precise anche
per l’individuazione degli atti relativamente liberi.

La “doppia tipicità” della fattispecie 
di abusivo esercizio della professione

Non può essere sottaciuta la rilevanza del corollario
di “duplice tipicità” rinvenuto nella fattispecie del-
l’art. 348 c.p. Qualche dubbio per il mancato rispet-
to dei principi di stretta legalità e di determinatezza-
tassatività dell’incriminazione avvolgeva già la ver-
sione eventualmente abituale del reato, vista l’as-
senza di riscontri normativi per spiegare concomi-
tante rilevanza al compimento di un unico atto e di
una pluralità di atti di esercizio (44): tanto che in
passato si è proposto di sciogliere l’ambiguità della
formula di “abitualità eventuale”, inquadrando il
delitto o esclusivamente nei termini di un reato
istantaneo o esclusivamente in quelli di reato neces-
sariamente abituale (45). Di fronte alla soluzione
avallata dalle Sezioni Unite quegli stessi dubbi non
sono destinati a diradarsi.
Anzitutto, la S.C. non prende una posizione chiara
sul problema della struttura del fatto punito dall’art.
348 c.p., quando concerna il compimento di atti ti-
pici e riservati ai soggetti abilitati. Se (come sem-
bra) dovesse cogliersi in tale silenzio un’adesione al-
l’indirizzo che ricollega alla sufficienza di un solo at-
to la natura istantanea del delitto, si dovrebbe con-
cludere che la ripetizione di pratiche riservate con-
duca ad un concorso di reati. Ciò nondimeno l’art
348 c.p. continuerebbe ad abbracciare in un unico
titolo criminoso la reiterazione continuativa di pra-
tiche solo relativamente libere. Per non tacciare la
norma di “strabismo”, bisognerebbe tuttavia rin-
venire nella legge indici che confermino una tale ar-
ticolazione di struttura del reato.
Può dirsi smorzato il rischio di avvalersi di indi-
cazioni normative equivoche per estendere la fat-
tispecie al compimento di atti caratteristici ulteriori
e diversi da quelli che la legge espressamente ricon-
duce all’oggetto della professione (46): è cura delle
Sezioni Unite precisare che non possono essere pre-
se in considerazioni disposizioni di settore dal conte-

nuto «estremamente lato e generico»; ed effettiva-
mente, nel risolvere la questione più specifica (v. in-
fra ultimo paragrafo), la S.C. “taglia fuori” le previ-
sioni che si limitano ad enumerare la materie di
competenza senza indicare le attività. Ma che dire
per le professioni (come quella forense) per le quali
il legislatore ometta di specificare le pratiche che
richiedono il previo conseguimento dell’abili-
tazione?
Nuovamente penetrante si profila l’opera dell’inter-
prete il quale subordini la rilevanza degli atti “relati-
vamente liberi” ad una loro realizzazione in forma
continuativa, sistematica, organizzata e remunerata,
la quale esprima in tal modo un’“apparenza” di eser-
cizio professionale dell’attività (47). Per giungere a
tale responso, la Corte accoglie un’accezione di
“esercizio della professione” «definibile in base al
linguaggio comune», la quale rimanda ad un esperi-
mento di atti in forma “tendenzialmente abituale”
(48). Ma il Supremo Collegio evita di applicare quel
significato ai casi in cui siano compiuti atti riservati
in esclusiva agli iscritti ad albi professionali. Tanto
che la Corte è costretta a divaricare la logica della
tutela sottostante ai due casi “tipizzati”, per indivi-
duarla nella propensione potenzialmente offensiva
dell’atto in sé, quando sia sollecitata la riserva d’am-
bito attribuita “in esclusiva”, e nella rilevanza po-
tenzialmente offensiva del modo di esercizio dell’at-
tività, quando siano in gioco atti “relativamente li-
beri”. Ma si può convenire con la Corte circa il fat-
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(42) M. Petrone, Reato abituale, cit., 1967, 952; Id., Reato abi-
tuale, cit., 1999, 48.

(43) Nella sentenza la Corte sembra avallare una ricostruzione
del reato nei termini di reato istantaneo, quando concerna il
compimento di atti tipici riservati in esclusiva.

(44) M. Petrone, Reato abituale, cit., 1999, 48 e 50.

(45) G. Fornasari, Reato abituale, cit., 5 s.

(46) Lamentavano questo rischio G. Manca, op. cit., 812 e 815;
V. Torre, Esercizio abusivo di professioni, cit., 754, nota 46. Con-
tra, per la sufficienza di indicazioni in favore degli elementi con-
siderati dalle Sezioni Unite, si pronuncia M. D’ambrosio, Note
sull’esercizio abusivo della professione, in Giur. mer., 1986, II,
395; Id., Sulla configurabilità del reato ex art. 348 c.p., cit., 1320.

(47) C. Lega, Questioni in tema di competenza dei dottori com-
mercialisti, in Giur. it., 1976, I, 775; F. Oliveri, Gli atti tipici della
professione di dottore commercialista, in Riv. dott. comm.,
1977, 1045; F. Terrusi, Orientamenti giurisprudenziali in tema di
abusivismo professionale, cit., 607.

(48) A quest’accezione si richiamava Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, n. 49, N., cit. Si noti che il profilo di “abitualità” non è con-
templato dalla nozione di “esercizio della professione”, seguita
da Cass., Sez. VI, 21 marzo 2012, n. 18713, in Guida dir., 2012,
25, 74, sulla scorta della definizione che ne ha fornito C.G.C.E.
11 ottobre 2011, C267/99.



to che nella legge siano rintracciabili indicazioni per
una siffatta articolazione della fattispecie?

La sospetta arbitrarietà del requisito
dell’apparenza di esercizio 
della professione

L’opinione tradizionale (49) ravvisa il fondamento
dell’art. 348 c.p. nell’esigenza di assicurare alla p.a. il
compito di filtrare l’accesso all’esercizio della profes-
sione, in considerazione del pericolo che incombe-
rebbe qualora, per il compimento di attività social-
mente rilevanti ma che presuppongono cognizioni
sofisticate e caratteristiche personali di probità mo-
rale e correttezza, ci si rivolgesse ad individui di cui
non sia stata verificata l’idoneità tecnico-professio-
nale. Dalla norma viene quindi tutelato l’interesse
pubblico all’osservanza della disciplina amministra-
tiva che presiede all’esercizio delle pratiche protette,
allo scopo di scongiurare l’eventualità che il loro
svolgimento si risolva in danno per i cittadini (50).
La fattispecie non è invece posta (almeno diretta-
mente) a tutela degli interessi economico-patrimo-
niali di coloro che si rivolgono ai sedicenti profes-
sionisti (come conferma il consolidato orientamen-
to che nega rilevanza al consenso dei privati al-
l’esperimento delle attività protette da parte di sog-
getti non abilitati). Né essa opera a presidio delle
prerogative degli Ordini e dei relativi iscritti nel ge-
stire in esclusiva l’espletamento delle attività (51).
Con tale inquadramento non appare del tutto con-
gruente la ricostruzione della fattispecie avallata
dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento.
L’impostazione che ravvisa nella fattispecie l’esigen-
za di garantire «in via presuntiva, ai cittadini che
hanno bisogno di un certo tipo di prestazione pro-
fessionale, un determinato standard minimo di qua-
lificazione non solo professionale ma anche morale»
(52), si sposa con una ricostruzione del fatto tipico
incentrata sulla caratterizzazione offensiva dell’atto
abusivamente compiuto: cioè, appunto, con l’idea
che sia il tipo di atto esercitato ad individuare la
condotta vietata, a prescindere dal contesto in cui
tale svolgimento operi. Ben si comprende che una
tale caratterizzazione del reato abbia trovato aggio
con riferimento a quei settori professionali nei quali
gli interessi in gioco siano di tale importanza da me-
ritare una tutela pressoché assoluta. Sarebbe tutta-
via fuorviante cedere alla tentazione di classificare
come settori suscettibili tout court di una diversa let-
tura quelli nei quali siano in gioco interessi sociali di
tipo economico-patrimoniale, quali sono gli interes-
si attinti dalle attività di esperto contabile e di dot-
tore commercialista (53): quantomeno perché an-

che in quegli ambiti non si rinuncia a ravvisare l’e-
sistenza di casi nei quali esattamente il tipo di atto
compiuto legittima l’intervento della norma penale.
Rispetto ad una spiegazione dell’oggetto di tutela
sotteso all’art. 348 c.p., invece, segna uno “scarto” la
ricostruzione che conferisce alla fattispecie le sem-
bianze di un reato necessariamente abituale, essendo
oltretutto l’abitualità connotata da particolari mo-
dalità di “continuativo” svolgimento degli atti, così
da palesare (per sistematicità, organizzazione e re-
munerazione del loro compimento) l’“apparenza” di
condizioni di professionalità nei confronti dei terzi
che potrebbero rivolgersi agli esercenti per attende-
re l’espletamento di certi servizi. È da escludere che
l’apparenza alla quale le Sezioni Unite si appellano,
sottenda il principale riferimento alla menomazione
di un interesse personale (alla libera autodetermina-
zione del potenziale cliente di scegliersi consapevol-
mente un “vero” professionista) il quale porrebbe
qualche problema di compatibilità con il tradiziona-
le (e riaffermato) postulato dell’irrilevanza scrimi-
nante del consenso del privato che si rivolga al-
l’esercente, pur consapevole della mancanza di una
sua formale abilitazione a compiere l’attività (54).
L’apparenza di cui si parla, invece, prelude alla com-
promissione di un interesse ancora superindividuale,
ma legato alla salvaguardia di condizioni di leale
concorrenzialità fra professionisti: fintanto che l’at-
to caratteristico relativamente libero sia compiuto
una tantum, senza che l’esercente insinui di vantare
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(49) Cfr. per tutti V. Manzini, Trattato, cit., 611 s.; G. Fiandaca - E.
Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., 318; V. Torre, Eserci-
zio abusivo di professioni, cit., 746 ss.

(50) S Seminara, sub Art. 348 c.p., cit., 999; M. Minnella, Pro-
fessioni, cit., 1. Nello stesso senso Cass., Sez. VI, 7 maggio
2004, n. 31432, G. in Giur. it., 2005, 805.

(51) V. Manzini, Trattato cit., 626; E. Contieri, Esercizio abusivo di
professioni, arti o mestieri, cit., 606; E. Bonessi, Professione
(esercizio abusivo di), cit., 256; V. Torre, Esercizio abusivo di pro-
fessioni, cit., 746. Conf. Cass., Sez. Un. civ., 30 novembre 1966,
O.d.m., in Giust. civ., 1967, 208; Cass., Sez. V, 18 novembre
2004, n. 3996, G. e altro, in Riv. pen., 2005, 562.

(52) G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit.

(53) Cfr. E. Bonessi, Professione (esercizio abusivo di), cit., 257;
M. Mantovani, L’esercizio di un’attività non autorizzata, cit., 26
ss.; V. Torre, Esercizio abusivo di professioni, cit., 747 e 753.

(54) Eloquente in tal senso, la sentenza in commento sottolinea
che la condizione di apparenza per l’integrazione del fatto tipico
si spiega «in conformità all’interesse protetto dal reato, su un
piano generale e oggettivo, non nella dimensione dello specifico
rapporto interpersonale, con quanto ne consegue ai fini della
(persistente) irrilevanza scriminante del consenso del singolo de-
stinatario della prestazione abusiva». Conf. Cass., Sez. VI, 8 ot-
tobre 2002, n. 49, N., cit.; Cass., Sez. II, 22 agosto 2000, n.
10816, M., in Cass. pen., 2001, 3027.



speciali competenze, transeat; ma quando il cliente
sia captato da chi spenda all’uopo un atteggiamento
professionale, ecco che si delinea l’offesa. Anche in
questi termini quel requisito muta la connotazione
della fattispecie.
Ben può dubitarsi, infatti, che l’offesa in gioco sia da
ravvisare in capo allo sfortunato cliente che si rivol-
ga ad un soggetto non abilitato: altrimenti, non
potrebbe non considerarsi il rischio corso dal priva-
to nel caso di affidamento nelle mani di un soggetto
che solo occasionalmente espleti certe pratiche.
Sembra invece che la ragione di tutela della più re-
cente ricostruzione della fattispecie guardi alle pre-
rogative degli Ordini ed alle aspettative (di clien-
tela) dei professionisti ad esso regolarmente iscritti
(55). Si tratterebbe allora di una nuova manifesta-
zione - dopo quella che si legge dietro la disputa cir-
ca la configurabilità del reato a carico di chi, pur
abilitato, non si sia iscritto all’albo (56) e accanto al
percorso che ha portato a riconoscere la legittima-
zione degli Ordini professionali a costituirsi parti ci-
vili nei procedimenti penali instaurati per violazio-
ne dell’art. 348 c.p. (57) - di un processo di “tor-
sione” del reato, proteso sempre più verso interessi
di categoria e un po’ meno verso quelli della collet-
tività dei fruitori di servizi. Per il delitto dell’art. 348
c.p. si dovrebbe allora parlare di reato pluri-offensi-
vo.
Non basta a sorreggere tale surrettizia evoluzione del
reato la necessità di contemperare diverse esigenze:
da un lato, quella di non permettere che l’indiscrim-
inato compimento di attività solo strumentali alle
altre tipicamente professionali consenta ai più
spregiudicati di aggirare i vincoli posti dalle norme
di settore; dall’altro, evitare che la protezione delle
attività caratteristiche, ma non tipiche, si estenda
sino al punto di paralizzare qualunque iniziativa pri-
vata che non possa avvalersi di un professionista is-
critto ad albi. Non è facile equilibrare tali esigenze;
ma non per questo possono legittimarsi soluzioni
che si sostituiscano alle valutazioni della legge o ne
travalichino i confini, riversando effetti in materia
penale (58).
La soluzione configurata dalle Sezioni Unite, nella
misura in cui presta rilievo a requisiti non rinveni-
bili nella legge ed il cui assestamento nella fat-
tispecie provochi la “distrazione” del reato dall’orig-
inario referente di tutela di un interesse della p.a.,
pare esporsi a censure per la sostanziale violazione
del principio di determinatezza della norma penale.
A scongiurare un’eventuale doglianza non sembra
possa valere né addurre come univoco il significato
delle locuzioni adoperate dalla norma penale, né

spendere il criterio del “diritto vivente”, sovente
adoperato dalla Corte costituzionale per rigettare ta-
li eccezioni (59). Non il primo, perché, a dispetto di
un richiamo alla propensione della condotta del-
l’art. 348 c.p. ad essere intesa in termini di “tenden-
ziale abitualità” (60), è dall’interpretazione delle di-
sposizioni di settore (tramite la distinzione fra l’am-
bito degli atti riservati e quello degli atti solo carat-
teristici) che si fa dipendere l’individuazione delle
forme di manifestazione rilevanti della professione,
mentre l’alternativa che oppone le modalità di
esternazione della condotta a seconda degli atti con-
siderati non trova riscontro nelle norme di settore e
richiederebbe invece una puntuale presa di posizio-
ne del legislatore. Non il secondo, perché l’esistenza
di un contrasto d’opinioni trascinatosi in maniera
altalenante per decenni, sia in dottrina che in giuri-
sprudenza, dimostra che un’interpretazione condivi-
sa della fattispecie proprio mancava in sede applica-
tiva.

Le Sezioni Unite sulle attività di gestione
contabile e di redazione delle dichiarazioni
dei redditi. Risvolti di diritto intertemporale

Con un secondo quesito è stato chiesto alle Sezioni
Unite se integri la fattispecie di abusivo esercizio
della professione di esperto contabile l’eventualità
che a gestire la contabilità aziendale, a curare la
redazione delle altrui dichiarazioni dei redditi e
l’adempimento delle relative obbligazioni tributarie
sia un soggetto non iscritto negli albi di cui all’art. 1,
d.P.R. n. 1068 del 1953, prima, e di cui all’art. 1,
d.lgs. n. 139 del 2005, poi.
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(55) Lascia trapelare questa prospettiva M. D’Ambrosio, La tute-
la legale, cit., 658, il quale, per giustificare la posizione poi con-
divisa dalle Sezioni Unite nella sentenza in esame, afferma che
«il vero danno alle libere professioni non è quello di chi compie
una sola volta un atto, ma di chi scientemente e sistematica-
mente erode i confini e l’oggetto della libera professione. E pro-
prio questa continua e “professionale” erosione è quella che pu-
re viene colpita dall’art. 348 c.p.».

(56) S. Seminara, sub Art. 348 c.p., cit., 999; V. Torre, Esercizio
abusivo di professioni, cit., 751.

(57) Cfr. G. Iadecola, L’esercizio abusivo della professione di dot-
tore commercialista, cit., 55; M. D’Ambrosio, Note sull’esercizio
abusivo, cit., 400 s.; S. Seminara, sub Art. 348 c.p., cit., 999. Più
recentemente Cass., Sez. V, 11 aprile 2004, G., in Guida dir.,
2005, 12, 86, con nota di G. Amato, Si allarga la platea dei “dan-
neggiati”, mentre il soggetto passivo resta lo Stato; Cass., Sez.
VI, 30 novembre 1998, M., in Cass. pen., 2000, 3377; Cass.,
Sez. V, 1 giugno 1989, M., ivi, 1991, 743.

(58) Conf. A. Ingroia, Osservazioni, in Foro it., 1986, II, 480.

(59) F. Palazzo, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino,
1999, 269.

(60) Si ricordi ancora Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., cit.



Secondo la S.C., contrariamente a quanto sostenuto
dalla prevalente giurisprudenza (61), l’elencazione
delle attività costituenti “particolare” oggetto delle
professioni e risultanti dalla seconda parte dell’art. 1
dei d.P.R. n. 1067 e n. 1068 del 1953, non individua
altrettante mansioni attribuite “in esclusiva” agli
iscritti agli albi, ma si limita a specificare le materie
anticipate dalla prima parte della medesima norma.
Le attività elencate dai decreti del 1953 costituireb-
bero dunque un ambito “relativamente libero” (62).
Poiché nell’elencazione suddetta non sono menzion-
ate né le attività di gestione contabile dei bilanci né
quelle di redazione delle dichiarazioni dei redditi, si
deve ritenere che le stesse restino «del tutto fuori del
campo di applicabilità dell’art. 348 c.p., quand’anche
connotate dai caratteri di continuatività, onerosità e
organizzazione». In altri termini, non comportando
l’espletamento di atti caratteristici, quelle pratiche
non possono meritare protezione, quantunque l’a-
gente segua modalità di esplicazione che rendono
un’apparenza di professionalità dell’esercente.
Tale soluzione appare in contrasto con l’orienta-
mento giurisprudenziale “estensivo” che considera-
va quelle attività nell’orbita delle professioni di ra-
gionieri e dottori commercialisti, onde escludere, fra
l’altro, che le stesse potessero ritenersi appannaggio
di altre figure professionali, quali quelle dei con-
sulenti del lavoro (63).
Nell’affermare tale interpretazione, la Corte sotto-
linea che la soluzione è destinata a cambiare con
l’ingresso del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Ivi si
prevede, infatti, che agli iscritti nella Sezione del-
l’albo destinata agli esperti contabili è riconosciuta
competenza tecnica - fra l’altro - per l’espletamento
delle attività: a) di tenuta e redazione dei libri con-
tabili, fiscali e del lavoro, di controllo della docu-
mentazione contabile, di revisione e certificazione
contabile di associazioni, persone fisiche o giuridi-
che diverse dalle società di capitali; b) di elaborazio-
ne e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e
cura degli ulteriori adempimenti tributari (art. 1,
comma 4, lett. a e b). In virtù delle nuove dispo-
sizioni, le attività in questione sono dunque di-
venute di pertinenza della professione di esperto
contabile e il loro esercizio abusivo potrebbe dare lu-
ogo al reato contemplato dall’art. 348 c.p.
Precisa tuttavia la Corte che l’inserimento di quelle
attività nell’elenco “delle competenze” dei profes-
sionisti non comporta l’affermazione di un’esclusiva,
per cui non il compimento di un atto singolo o lo
svolgimento occasionale delle pratiche potrebbe in-
tegrare la fattispecie, ma solo un loro esercizio “con-
tinuativo”, condotto con modalità tali da ingener-

are nei terzi l’apparenza di un’abilitazione profes-
sionale.
Anche in questi termini, l’interpretazione della
Corte prelude ad un fenomeno di successione di leg-
gi penali nel tempo (art. 2 c.p.), in costanza del
quale assicurare la non retroattività della norma in-
criminatrice nei confronti di quanti (senza essere is-
critti negli appositi albi) abbiano intrapreso in
maniera apparentemente professionale la cura delle
altrui posizioni tributarie e fiscali prima dell’emana-
zione della legge istitutiva degli Ordini degli esperti
contabili: un esercizio che prima, ancorché conti-
nuativo, non configurava il reato e che adesso, al-
l’indomani dell’ingresso del t.u. del 2005, costituisce
il delitto dell’art. 348 c.p., quando consti di una ri-
petizione sistematica, organizzata e remunerata del-
le pratiche. Della garanzia d’irretroattività della
nuova incriminazione beneficiano dunque gli atti
compiuti fino al momento dell’entrata in vigore del
nuovo testo (64). Per quelli svolti successivamente,
invece, - ferma l’irrilevanza della predisposizione oc-
casionale e/o gratuita delle altrui dichiarazioni dei
redditi - ai rigori della norma penale dovrebbero
soggiacere le pratiche tributarie e fiscali che abbiano
integrato interamente sotto la nuova legge la «serie
minima» degli atti necessari a perfezionare l’abitua-
lità del reato (65).
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(61) Cfr. Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., cit.; Cass., Sez.
V, 17 ottobre 2001, n. 41142, C., cit.; Cass., Sez. VI, 27 gennaio
2000, n. 1525, cit.; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1999, n. 904, Z. e
altro, cit.; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 1985, G. e altro, cit.; App.
Trieste, 5 dicembre 2011, n. 1511, cit. In dottrina v. G. Iadecola,
L’esercizio abusivo della professione di dottore commercialista,
cit., 51. 

(62) È l’opinione espressa a suo tempo da M. D’Ambrosio, Sulla
configurabilità del reato ex art. 348 c.p., cit., 1320 s., e ripresa da
F. Terrusi, Orientamenti giurisprudenziali in tema di abusivismo
professionale, cit., 608. V. in giurisprudenza Cass., Sez. VI, 14
febbraio 2001, n. 13124, M., cit.; Cass., Sez. VI, 1° marzo 1996,
A., cit.

(63) Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 10100, D.N.; Cass., Sez.
VI, 8 ottobre 2002, n. 49, N., cit.; Cass., Sez. VI, 2 dicembre
1985, M., in Cass. pen., 1987, 1317; Pret. Verona, 22 giugno
1991, A., in Giur. mer., 1992, II, 652; Trib. Cagliari, 5 ottobre
1984, M., ivi, 1986, II, 392; Pret. Pontedera, 9 novembre 1983,
M., in Foro it., 1986, II, 479. Conf. P. Dell’Anno, La professione
di dottore commercialista non è protetta?, cit., 2930. Contra,
Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 1525, cit.; Cass., Sez. VI, 21
giugno 1993, B., in Ced Cass., 195999; Pret. Roma, 15 maggio
1989, B., cit.; Pret. Anagni, 5 maggio 1988, C., cit.; Trib. Pisa, 18
giugno 1984, M., cit., le quali hanno escluso che lo svolgimento
delle suddette attività da parte del consulente del lavoro integri
l’abusivo espletamento della professione di ragioniere e di dot-
tore commercialista.

(64) M. Petrone, Reato abituale, cit., 1999, 60.

(65) M. Petrone, Reato abituale, cit., 1967, 958; Id., Reato abi-
tuale, cit., 1999, 54 e 63.
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e persona offesa
di Piero Gualtieri (*)

L’ampia previsione degli artt. 1, l. n. 89 del 2001 (“chi”) e 6 Cedu (“ogni persona”) sembrerebbe compren-
dere anche la vittima del reato tra i soggetti legittimati a richiedere l’equo indennizzo nel caso di violazione
del termine di durata ragionevole del processo. Ed invece la giurisprudenza di legittimità è costante nel ne-
gare tale indennizzo, mentre la corte di Strasburgo, dopo aver affermato nella sentenza Sottani del 2005 che
l’art. 6 Cedu si applica alla persona offesa anche prima della costituzione di parte civile, in quanto, diversa-
mente, la sproporzione in materia tra i suoi diritti e quelli dell’imputato può porre problemi relativamente al
rispetto del principio del giusto processo, ha tuttavia dichiarato irricevibile un successivo ricorso, rivolto ad
ottenere siffatto riconoscimento. Nella circostanza non ha nemmeno consentito l’accesso alla motivazione
del provvedimento, in grave contraddizione dei propri precedenti consolidati indirizzi, secondo i quali questa
assolve ad una funzione endoprocessuale, diretta a consentire la verifica delle parti sulla esattezza dell’iter
logico giuridico seguito dal giudice, e ad una funzione extraprocessuale, finalizzata a permettere all’intera
collettività il controllo sul corretto esercizio della giurisdizione, in modo da assicurare protezione contro l’ar-
bitrarietà e la trasparenza della giustizia.

Premessa

Com’è noto, l’art. 1, l. 24 marzo 2001, n. 89, ricono-
sce il diritto ad un’equa riparazione a “chi” (cioè, a
chiunque) ha subito un danno patrimoniale o non
patrimoniale per effetto della violazione del termine
di durata ragionevole del processo, sancito dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo. L’art. 6 Cedu contiene a sua volta una
previsione altrettanto ampia, enunciando il diritto
di “ogni persona” ad un’equa e pubblica udienza en-
tro un termine ragionevole al fine della determina-
zione dei suoi diritti e doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Sembrerebbe, pertanto, doversi ritenere che queste
formulazioni comprendano tra i soggetti tutelati an-
che la vittima del reato, quasi sempre necessaria
(quanto involontaria) protagonista del processo pena-
le. Ma la Corte di cassazione ed anche la corte europea
dei diritti umani hanno manifestato orientamenti
contrari, che vanno pertanto esaminati, prendendo le
mosse dalla definizione della natura della persona offe-
sa dal reato nel diritto interno e dalla normativa euro-
pea in materia di tutela della vittima del reato.

La natura della persona offesa dal reato

Assume la qualità di persona offesa dal reato ogni

soggetto titolare di un bene-interesse leso dal reato,
al quale l’ordinamento riconosca il potere di rimuo-
vere ostacoli all’esercizio dell’azione penale e di
controllare l’effettivo rispetto del principio di sua
obbligatorietà, assumendo un ruolo di cooperazione
e di stimolo all’attività del pubblico ministero (1).

Note:

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

(1) Si veda, volendo, P. Gualtieri, Soggetto passivo, persona of-
fesa e danneggiato dal reato: profili differenziali, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1995, 1080; cfr. anche E. Amodio, Persona offesa dal
reato, in E. Amodio - O. Dominioni (a cura di), Commentario del
nuovo codice di procedura penale, vol. I, Milano, 1989, 540 ss., il
quale indica la persona offesa come soggetto titolare di un’accu-
sa privata sussidiaria, senza la qualità di parte; A. Ghiara, Perso-
na offesa dal reato, in Commento al nuovo codice di procedura
penale, coordinato da M. Chiavario, vol. I, Torino, 1989, 404 ss.,
osserva che questo soggetto ha ricevuto un sostanziale ricono-
scimento di un ruolo di accusa penale privata, accessoria e ade-
siva rispetto a quella pubblica, che bene si armonizza con la fi-
sionomia del nuovo processo penale a carattere accusatorio, es-
sendo «innegabile che nei procedimenti per reati che ledono o
mettono in pericolo beni personali o patrimoniali di singoli sog-
getti, costoro sono di fatto i naturali contraddittori dell’imputa-
to»; G. Tranchina, Persona offesa dal reato, in Enc. giur.Treccani,
vol. XXIII, Roma, 1990, 3, sostiene a sua volta che appare cor-
retto riconoscere alla persona offesa «la titolarità di una funzione
di accusa accessoria rispetto a quella riservata al pubblico mini-
stero, al quale rimane pur sempre l’attribuzione in via esclusiva
del potere di azione»; secondo F. Cordero, Procedura penale, Mi-

(segue)



Per consentire il raggiungimento di questi obbietti-
vi, il legislatore le ha assegnato un ruolo importante
nella dinamica del processo penale, attraverso l’at-
tribuzione di rilevanti diritti e poteri, fra i quali, ai
fini che qui interessano, assumono particolare im-
portanza quelli generali di presentare memorie e di
indicare “elementi di prova” (con esclusione del so-
lo giudizio di cassazione), che trovano concreta at-
tuazione negli altri specificamente indicati: di rice-
vere l’informazione di garanzia (art. 369); di nomi-
nare un difensore (art. 101); di partecipare, anche
con un proprio consulente, agli accertamenti tecni-
ci non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art.
360) e all’assunzione di prove non rinviabili (art.
467); di chiedere al p.m. l’esperimento di un inci-
dente probatorio e di parteciparvi, seppure senza
strumenti in caso di diniego (art. 398, comma 3, 394
e 401); di presentare memorie avverso la proroga
delle indagini preliminari (art. 406, comma 3) o op-
porsi alla richiesta di archiviazione (art. 410), se ab-
bia dichiarato voler essere informata delle rispettive
istanze del p.m.; di ricevere la notificazione dell’av-
viso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419)
e dei decreti che dispongono il giudizio, il giudizio
immediato e il giudizio abbreviato (artt. 429, 456 e
458); di suggerire domande nel corso dell’esame te-
stimoniale in sede di incidente probatorio (art. 401,
comma 5) e al dibattimento (art. 505); di chiedere
al giudice l’adozione dei provvedimenti di integra-
zione probatoria previsti dall’art. 507 c.p.p. (2); di
sollecitare il p.m. a proporre impugnazione (art.
572); di richiedere il rinvio a giudizio davanti al giu-
dice di pace della persona sottoposta a indagini per
reati perseguibili a querela di parte (artt. 21 ss., d.lgs.
28 agosto 2000, n. 274); di svolgere, attraverso il suo
difensore, investigazioni, anche preventive, il che
testimonia del definitivo riconoscimento dell’esi-
stenza di un ruolo attivo e critico nelle indagini di
questo soggetto, e non soltanto (o non più) di mero
controllo e stimolo dell’attività del pubblico mini-
stero (3); ed, infine, della sua inclusione tra i sogget-
ti-parti cui è assicurato il patrocinio a spese dello
Stato, al pari dell’indagato, dell’imputato, del con-
dannato, del responsabile civile, del civilmente ob-
bligato per la pena pecuniaria e del danneggiato che
intenda costituirsi parte civile (art. 74, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
Queste considerazioni non valgono relativamente al
mero danneggiato dal reato, poiché non sono ri-
scontrabili nel codice istituti che assicurino una sua
autonoma possibilità di partecipazione al processo
penale nella fase delle indagini preliminari. Egli, in-
vero, a differenza dell’offeso, non ha diritto di rice-

vere la informazione di garanzia né di ottenere co-
municazioni sulle iscrizioni contenute nel registro
delle notizie di reato e nemmeno la notificazione
dell’avviso della udienza preliminare o del dibatti-
mento: la sua posizione è presa in considerazione
nell’art. 74 c.p.p. in ordine alla legittimazione al-
l’azione civile nel processo penale, che è però espe-
ribile mediante la costituzione di parte civile soltan-
to dopo l’esercizio dell’azione penale, e quindi a in-
dagini preliminari concluse (4).
La stessa Corte costituzionale, del resto, ha osserva-
to come la nuova disciplina processuale riguardante
l’offeso, si caratterizzi, oltre che per un complessivo
rafforzamento rispetto al codice previgente del suo
ruolo, anche “per il rapporto di complementarietà
tra le garanzie per esso apprestate nella fase delle in-
dagini preliminari e quelle riconosciute alla parte ci-
vile nella fase successiva all’esercizio dell’azione pe-
nale”, ragion per cui i suoi poteri sono funzionali al-
la tutela anticipata dei diritti concessi alla stessa
parte civile in tema di prove: questo «collegamento
funzionale e sistematico sta a base della regola di cui
all’art. 178 lett. c)» e consente l’adozione di un cri-
terio interpretativo che faccia ricorso alle norme
dettate per la parte civile, se la disciplina concer-
nente la persona offesa non sia completamente deli-
neata: sotto altro profilo, ha osservato che «il termi-
ne “parti” è talvolta usato in modo da ricompren-
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(continua nota 1)
lano 2003, 277, invece, l’offeso è ancora un postulante, nono-
stante i molti diritti, poiché gli mancano i poteri della parte; si ve-
dano, altresì, in generale, L. Bresciani, Persona offesa dal reato,
in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, e S. Tessa, La persona of-
fesa dal reato, Torino, 1996.

(2) Cass., Sez. I, 19 settembre 1995, Guarneri, in Cass. pen.,
1996, 2659.

(3) Sull’ammissibilità dello svolgimento di indagini da parte del
difensore della persona offesa, si veda, volendo, amplius, P.
Gualtieri, Le investigazioni del difensore, Padova, 2002, 70 ss.

(4) Si veda al riguardo P. Gualtieri, Soggetto passivo, persona of-
fesa e danneggiato dal reato: profili differenziali, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1995, 1080 ss.: per alcuni spunti in senso contrario,
cfr. P. P. Paulesu, Una sentenza ambigua in tema di indagini di-
fensive, in Cass. pen., 1998, 3336, e G. Ruggiero, Le investiga-
zioni difensive della persona offesa dal reato, in questa Rivista,
2002, 934 ss. Tale regolamentazione attribuisce senza dubbio al
danneggiato che sia anche offeso una situazione privilegiata ri-
spetto al semplice danneggiato: il primo, in effetti, può interve-
nire ed agire nel procedimento fin dall’inizio, influenzandone in
qualche modo il successivo svolgimento, e può preordinare una
situazione processuale più favorevole all’accoglimento della pre-
tesa risarcitoria, mentre il mero danneggiato, per far valere le
proprie istanze, deve attendere la maturazione dei presupposti
per la costituzione di parte civile. Ma ciò rientra nelle scelte di-
screzionali del legislatore, che, fra l’altro, sono condivisibili in re-
lazione alla dichiarata natura accusatoria del nostro processo pe-
nale.



dervi l’offeso dal reato, tanto nella delega (cfr. le di-
rettive nn. 10 e 48 dell’art. 2 concernenti la tutela
delle parti rispetto alla perizia e la proroga del termi-
ne per il compimento delle indagini preliminari)
quanto nella disciplina codicistica della persona of-
fesa (cfr. gli artt. 93, comma 3, e 95, comma 1, c.p.p.
in tema di intervento degli enti collettivi)» (5). E in
tema di mancato avviso della richiesta di archivia-
zione, ha aggiunto che, ove non fossero ravvisabili
strumenti di tutela, sarebbe configurabile la viola-
zione dell’art. 24, comma 2, Cost., atteso che il di-
ritto di difesa della persona offesa, già affermato nel
codice del 1930, risulta ora particolarmente valoriz-
zato proprio nello stadio delle indagini preliminari,
soprattutto in funzione della sua qualità di titolare
dell’interesse protetto dalla norma penale violata,
cui è collegato l’esercizio di plurimi diritti e facoltà,
in una sfera di azione che, se certamente «non può
in alcun modo restare subordinata alla rilevanza di
natura extrapenale, tende a realizzare, mediante for-
me di “adesione” all’attività del pubblico ministero
ovvero di “controllo” su di essa, una sorta di contri-
buto all’esercizio dell’azione penale, secondo un
principio puntualmente ricavabile dall’art. 2 n. 2 e
n. 51 della legge delega». In questa prospettiva, gli
artt. 178, lett. c e 409 c.p.p. sono stati “salvati” dal-
la declaratoria di incostituzionalità attraverso una
applicazione estensiva dell’art. 409, comma 6 e
l’equiparazione (anzi: l’affermazione di maggiore
gravità del secondo vizio) fra l’omesso avviso di fis-
sazione dell’udienza e la mancata notificazione della
richiesta di archiviazione in base al principio che,
fra più interpretazioni possibili, va privilegiata quel-
la conforme alla Costituzione (6). Il giudice delle
leggi ha inoltre affermato che la ratio decidendi della
citata sentenza 11 luglio 1991, n. 353, aveva il suo
reale valore prescrittivo nella “diretta tutela del di-
ritto di difesa dell’offeso dal reato, che risulta nel si-
stema del nuovo codice di procedura penale partico-
larmente valorizzato proprio nella fase delle indagi-
ni preliminari” (7).
Il quadro sistematico di riferimento riconosce, per-
tanto, alla persona offesa, pur qualificata come sog-
getto processuale, la natura di parte potenziale e le
attribuisce i rilevanti poteri che abbiamo visto in
materia di esercizio del diritto di difesa e del diritto
alla prova, che del primo costituisce una componen-
te essenziale.

La normativa internazionale in materia 
di tutela della vittima del reato

I più moderni orientamenti normativi internaziona-
li tendono a valorizzare il ruolo della vittima del rea-

to. Assume in proposito rilievo la Raccomandazione
n. R(85)11 adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa il 28 giugno 1985, nel cui pre-
ambolo si afferma che «una funzione fondamentale
della giustizia penale dovrà essere di rispondere ai
bisogni della vittima e della salvaguardia dei suoi in-
teressi», sì da accrescere la sua fiducia nelle istituzio-
ni e ottenere la sua collaborazione come testimone,
e si osserva che le misure sollecitate non possono ri-
tenersi in conflitto con gli altri obiettivi del proces-
so penale, in quanto il rafforzamento delle regole so-
ciali e il risarcimento da parte dei delinquenti può
facilitare la riconciliazione fra costoro e la vittima.
Si invitano, quindi, gli Stati membri ad assicurare la
tutela dei diritti delle vittime e a rivedere la loro le-
gislazione onde raggiungere questo risultato. Tali
principi sono stati ribaditi nella normativa in mate-
ria di mediazione e di giustizia riparativa, espressi
nella Raccomandazione n. (99) 19 del Consiglio
d’Europa e nella bozza delle Regole minime delle
Nazioni unite sull’uso dei programmi di giustizia ri-
parativa nell’ambito penale, elaborata nel corso del
Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e
il trattamento dei delinquenti, tenuto a Vienna nel
2000, con le quali si sollecitano gli Stati membri ad
apprestare strumentazioni alternative per fornire so-
luzioni più rapide ed efficaci ai conflitti tra vittime e
rei, in modo da ottenere al tempo stesso un allegge-
rimento del peso incombente sulla giustizia conten-
ziosa ed una più celere soddisfazione degli interessi
della vittima, promuovendo la riparazione del dan-
no, la riconciliazione delle parti e il rafforzamento
del senso di sicurezza collettivo (8). Sono stati an-
che più recentemente ripresi nella Raccomandazio-
ne Rec (2006) 8 del medesimo Comitato dei Mini-
stri e riveste importanza al riguardo pure la Conven-
zione adottata dal Consiglio d’Europa il 7 aprile
2011 sulla prevenzione e il contrasto della violenza
sulle donne e sulla violenza domestica.

Diritto penale e processo 8/20121010

Opinioni
Processo penale

Note:

(5) Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in Cass. pen., 1991, II,
134.

(6) Corte cost., 16 luglio 1991, n. 353, in Cass. pen., 1991, II,
810; cfr. in termini Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1991, Di Salvo, in
Arch. nuova proc. pen., 1991, 13, nonché, in tema di diritto al ri-
lascio di copia degli atti processuali, Corte cost., ord. 17 gennaio
2000, n. 13, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 128, e, volendo, P.
Gualtieri, La richiesta di archiviazione si dimentica della persona
offesa, in questa Rivista, 1995, 864 ss.

(7) Corte cost. 7 dicembre 1994, n. 413, in questa Rivista, 1995,
239.

(8) Si veda sul punto il saggio di A. Cerretti - C. Mazzucato, Me-
diazione e giustizia riparativa tra Consiglio d’Europa e O.N.U., in
questa Rivista, 2001, 772 ss.



Dal canto suo, il Consiglio dell’Unione europea ha
deliberato il 15 marzo 2001 una decisione quadro
sulla posizione della vittima nel procedimento pena-
le, nella quale si dispone che ogni Stato membro
preveda nel proprio sistema giudiziario un ruolo ef-
fettivo e appropriato delle vittime (art. 2) e garanti-
sca alle stesse la possibilità di essere sentite durante
il procedimento penale e di fornire “elementi di pro-
va” (art. 3), di ottenere le informazioni rilevanti ai
fini della tutela dei loro interessi (art. 4), di avere
accesso alla difesa gratuita, se ne sussistono i requisi-
ti (art. 6), di ottenere il rimborso delle spese e il ri-
sarcimento dei danni nell’ambito del procedimento
penale (artt. 7 e 9) (9). Va menzionata anche la Di-
rettiva 29 aprile 2004, 2004 /80/CE in materia in-
dennizzo alla vittima del reato, la cui ritardata at-
tuazione ha portato ad una condanna dell’Italia (10)
ed evidenziato che tali indirizzi sono stati ribaditi e
rafforzati nella proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 18 maggio 2011, nella qua-
le è previsto il diritto della vittima di essere infor-
mata sullo stato della procedura (artt. 3 e 4) e di ot-
tenere una revisione di una decisione di non luogo a
procedere (art. 10): a questo proposito, nella Rela-
zione si specifica essere opportuno, come minimo,
che «la revisione sia svolta da una persona o autori-
tà differente da quella che ha preso la decisione di
non luogo a procedere» (pag. 8). La proposta è stata
seguita da una Risoluzione dello stesso Consiglio del
10 giugno 2011, che ha approvato una tabella di
marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela
delle vittime, in particolare nei procedimenti pena-
li della posizione della vittima.

La giurisprudenza di legittimità

La Suprema Corte, attraverso itinerari argomentati-
vi spesso contraddittori e confusi, è tuttavia costan-
te nell’attribuire alla persona offesa dal reato il ruo-
lo di mero soggetto processuale, pur riconoscendo
che il codice di rito penale le ha conferito ampi ed
incisivi poteri.
Con un’interpretazione formalistica dell’art. 37,
comma 1, c.p.p. ha escluso la sua legittimazione alla
ricusazione (11) e in tema di possibilità o meno di
presentazione personale del ricorso per cassazione,
ha specificato che essa è titolare di vere e proprie
pretese penali, che possono essere divergenti e persi-
no opposte rispetto a quelle del pubblico ministero,
ma non le può essere riconosciuta tuttavia la qualità
di parte, poiché i suoi poteri devono essere rapporta-
ti alla sempre più avvertita esigenza di affiancare al-
la parte pubblica soggetti estranei all’amministrazio-
ne giudiziaria, i quali, senza assumere la qualità di

parte in senso formale, siano in grado di garantire
maggiore flessibilità e rapidità nell’impegno investi-
gativo e porre rimedio alla situazione di impotenza
che deriva alla vittima in caso di disimpegno nell’at-
tività repressiva (12).
Ma, in senso contrario, ha interpretato estensiva-
mente il concetto di “parte” indicato nell’art. 468
c.p.p. e ha considerato ammissibile il deposito della
lista testi anche prima della costituzione di parte ci-
vile, sostenendo che tale potere è compreso nella fa-
coltà di indicare elementi di prova spettante alla
persona offesa ai sensi dell’art. 90 c.p.p. (13) ed ha
altresì ammesso che le disposizioni del codice di pro-
cedura penale “attribuiscono alla persona offesa an-
che un ruolo attivo nel processo penale, al punto
che si è parlato di un’accusa privata, in posizione ac-
cessoria a quella pubblica e, per certi aspetti, con
funzioni anche di sollecitazione e controllo sull’ope-
rato di quest’ultima” (14).
In materia di ragionevole durata del processo la cor-
te di legittimità ha ripetutamente affermato che il
procedimento penale non è una causa “propria” del-
la persona offesa, in quanto ha unicamente ad og-
getto l’accertamento della fondatezza della pretesa
punitiva dello Stato e non di una situazione giuridi-
ca che a costei, non considerabile una parte, faccia
capo, attivamente o passivamente: sicché il suo in-
teresse ad una solerte pronuncia del giudice penale
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(9) In GUCE 22 marzo 2001 n. L 82, e in Guida dir. 2001, n. 30,
98; cfr. anche, per più ampi riferimenti, il pregevole lavoro di V.
Del Tufo, La tutela della vittima in una prospettiva europea, in
questa Rivista, 1999, 889 ss. e la sentenza CGCE 16 giugno
2005, Pupino, in questa Rivista, 2005, 1178, nella quale è stata
affrontata la questione della posizione della vittima nel procedi-
mento penale, in relazione alla possibilità per il giudice nazionale
di autorizzare le vittime particolarmente vulnerabili a rendere la
loro deposizione con modalità che consentano di garantire un li-
vello di tutela adeguato alla situazione concreta.

(10) CGCE 29 novembre 2007, C-112/2007, in questa Rivista,
2008, 662; la direttiva è stata pubblicata nella GUCE L261 del 6
agosto 2004.

(11) Cfr. Cass. pen., Sez. V, 25 gennaio 2008, n. 18184, Vitalone,
in Guida dir., 2008, 22, 62; Cass. pen., Sez. V, 14 giugno 2007, n.
36657, in Ced Cass., 237713; Cass. pen., Sez. VI, 5 luglio 2005,
n. 39203, in Ced Cass., 232516

(12) Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 1999, Messina, in Arch.
nuova proc. pen., 1999, 36; cfr. successivamente nello stesso
senso Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2007, Lo Mauro, in
questa Rivista, 2008, 979; Cass. pen., Sez. VI, 30 dicembre
2008, Saccucci, in Arch. nuova proc. pen., 2010, 85. 

(13) Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 4372, C.N., in
questa Rivista, 2011, 1471; Cass. pen., Sez. V, 8 giugno 2005, n.
28748, Neroni, in Cass. pen., 2006, 3736; Cass. pen. Sez. III, 21
gennaio 2000, n. 2512, S., in Riv. pen., 2000, 330; Cass. pen.,
Sez. VI, 13 luglio 1999, Cucinotta, in Cass. pen., 2001, 1301.

(14) Cass. civ., 30 gennaio 2003, n. 1405, in Giust. civ. Mass.,
2003, 226.



sorgerebbe soltanto dopo la costituzione di parte ci-
vile, avuto riguardo pure alla circostanza che, se
danneggiata, ben potrebbe azionare le proprie prete-
se in sede civile (15). Nelle medesime decisioni ha,
tuttavia, poco coerentemente con le conclusioni, ri-
levato che la nozione di processo si identifica «con
qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi
pubblici di giustizia per l’affermazione o la negazione
di una posizione giuridica di diritto o soggezione fa-
cente capo a chi il processo promuova o subisca.
Processo, in tal senso, è dunque anche la fase delle
indagini che precedono il vero e proprio esercizio
dell’azione penale, le quali, perciò, ove irragionevol-
mente si siano protratte nel tempo, ben possono as-
sumere rilievo, ai fini dell’equa riparazione, a partire
dal momento in cui sia possibile identificare uno o
più soggetti che di quel procedimento siano effetti-
vamente divenuti parte per essere stati informati
della pendenza del procedimento medesimo e posti
in grado di parteciparvi» (16).
Recentemente ha osservato come non possa esservi
dubbio che l’art. 2, l. n. 89 del 2001 rinvii alla Cedu
per l’individuazione dei soggetti legittimati alla do-
manda di equa riparazione, in quanto dispone che la
legittimazione spetta a chi abbia subito un danno
patrimoniale o non patrimoniale per effetto di vio-
lazione della Convenzione «sotto il profilo del man-
cato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6,
paragrafo 1», cui, pertanto, si deve far riferimento,
con particolare riguardo alla definizione del diritto
alla durata ragionevole come legittima pretesa di
qualsiasi persona che attenda da un tribunale la de-
cisione «sia delle controversie sui suoi diritti e dove-
ri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni ac-
cusa penale che le venga rivolta». Dopo questa cor-
retta premessa, ha però aggiunto che, in realtà, la
definizione del soggetto legittimato a chiedere
l’equa riparazione corrisponde alla definizione che
dottrina e giurisprudenza danno dei soggetti qualifi-
cabili come parti di un procedimento penale, vale a
dire i soggetti titolari di un diritto di azione da cui
derivi per il giudice un dovere di decidere nel meri-
to delle sue domande, tra i quali però non rientra la
persona offesa, che pure può svolgere un’attività
particolarmente incisiva nella fase procedimentale,
in particolare nel procedimento di archiviazione, fa-
cendo sorgere per il giudice o anche per il pubblico
ministero il dovere di pronunciarsi su talune sue ri-
chieste, anche se non sul merito dell’accusa (17).
Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 2, nella parte in cui attribuisce alla persona offe-
sa dal reato ed al querelante il diritto alla trattazione

del processo entro un termine ragionevole e, conse-
guentemente, la legittimazione a chiedere l’inden-
nizzo previsto dalla medesima legge, solo se abbiano
assunto la qualità di parte nel processo penale, vale
a dire solo se si siano costituiti parte civile: ha, infi-
ne, rigettato come inammissibile la richiesta di rin-
vio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato
Ue per la risoluzione di questioni di interpretazione
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
«non potendo ritenersi che le disposizioni della pre-
detta Convenzione costituiscano parte integrante
del diritto comunitario» (18). Gioverà, ancora,
rammentare come la corte suprema abbia affermato
che sarebbe elusiva delle finalità perseguite dal legi-
slatore un’interpretazione dell’art. 2, comma 2, l. n.
89 del 2001, che non comprendesse nel suo ambito
applicativo «tutte le violazioni di sistema, cioè le
violazioni conseguenti anche a scelte legislative che
provochino una durata non ragionevole dei procedi-
menti» (19).
Queste argomentazioni appaiono, all’evidenza, con-
traddittorie ed errate, poiché è difficilmente negabi-
le, alla stregua delle osservazioni avanti svolte, che il
quadro sistematico di riferimento riconosca alla per-
sona offesa, pur qualificata come soggetto processua-
le, la natura di parte potenziale, come del resto rico-
nosciuto espressamente dalla stessa corte di legitti-
mità nelle citate decisioni in materia di deposito
delle liste testi. Per altro verso, va rilevato che se la
nozione di processo si identifica «con qualsiasi pro-
cedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di
giustizia per l’affermazione o la negazione di una po-
sizione giuridica di diritto o soggezione facente capo
a chi il processo promuova o subisca», è evidente co-
me tale nozione sia riferibile anche alla persona of-
fesa dal reato, che può promuovere il processo con la
querela o con l’istanza di cui all’art. 21, d.lgs. n. 274
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(15) Cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2007, n. 4476,
in Giust. civ. Mass., 2007, 433; Cass. civ., Sez. I, 30 maggio
2006, n. 12858, in Guida al diritto 2006, 25, 50; Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2006, n. 2969, in Giust. civ. Mass., 2006, 2; Cass.
civ., Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1184, in Giust. civ. Mass., 2006,
144; Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2003, n. 4138, in Giust. civ.
Mass., 2003, 566; Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2003, n. 13889, in
Guida dir., 2003, 40, 35; Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2003, n.
11480, in Giust. civ. Mass., 2003; Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio
2003, n. 1405, ibidem, 226.

(16) Cass. civ., 30 gennaio 2003, n. 1405, in Giust. civ. Mass.,
2003, 226.

(17) Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2010, n. 14243, inedita; Cass.
civ., Sez. I, 13 luglio 2010, n. 16446, inedita. 

(18) Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2010, n. 14243, inedita.

(19) Cass., Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14885, in Foro it., 2003,
847.



del 2000 ed è titolare dei descritti diritti e poteri di
partecipazione e sollecitazione proprio per l’afferma-
zione e o la negazione della sua posizione giuridica di
diritto o soggezione, per cui è altrettanto innegabile
che il procedimento penale sia una causa “propria”
anche della stessa persona offesa, pur avendo princi-
palmente ad oggetto l’accertamento della fondatez-
za della pretesa punitiva dello Stato, in quanto assu-
mono rilievo pure i profili attinenti le sofferenze psi-
cologiche e il pregiudizio patrimoniale della vittima,
quasi sempre protagonista, suo malgrado, del proces-
so penale.

La giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti umani

I giudici di Strasburgo hanno ripetutamente ricono-
sciuto il diritto del danneggiato di ottenere la previ-
sta riparazione per la non ragionevole durata del
processo (20), statuendo che «L’art. 6 § 1 della Con-
venzione europea dei Diritti dell’Uomo garantisce il
diritto di ogni persona di avere accesso ad un tribu-
nale per ottenere la determinazione delle proprie
controversie relative a diritti e doveri di carattere ci-
vile. Tale diritto è violato quando, a causa di ritardi
la cui responsabilità incombe sulle autorità proce-
denti, l’azione penale si estingue, e non vi è decisio-
ne, da parte delle giurisdizioni penali, sulla querela
con costituzione di parte civile sporta dalla persona
offesa dal reato che non abbia, all’atto della denun-
cia o successivamente, adìto la parallela via civile
per ottenere il risarcimento del danno subìto» (21).
Ed hanno ritenuto sanzionabile la lentezza giudizia-
ria, a garanzia della ragionevole durata del processo,
nei confronti di tutte le parti dello stesso, attori o
convenuti, ed indipendentemente dal fatto che esse
siano risultate vittoriose o soccombenti (22). Le
pronunce hanno principalmente riguardato Stati
nei quali la costituzione di parte civile è consentita
contestualmente al deposito della querela, per cui la
decorrenza del periodo di valutazione è stata (pro-
miscuamente) individuata con riferimento all’uno o
all’altro atto: appare tuttavia significativo che in es-
se si sia tenuto conto espressamente della inattività
nella fase delle indagini e si sia individuato il mo-
mento di inizio del termine nel giorno della prima
denuncia e non di quello di costituzione di parte ci-
vile (23). Va ancora evidenziato come, anche recen-
temente, siano stati condannati vari Stati a causa
della eccessiva lunghezza e della inefficacia delle in-
dagini compiute dall’autorità giudiziaria (24).
Ma soprattutto, assume grande importanza una deci-
sione adottata nel 2005 (25), nella quale, anche se
la declaratoria è stata di irricevibilità del ricorso, si

enunciano principi di grande e decisivo rilievo ai fi-
ni del tema trattato. Dopo aver richiamato i propri
precedenti nei quali è stata affermata «la necessità
di preservare i diritti delle vittime e il loro ruolo nel
quadro delle procedure penali», pur «se gli imperati-
vi inerenti alla nozione di «processo giusto» non so-
no necessariamente i medesimi nelle liti relative a
diritti ed obbligazioni di carattere civile e negli affa-
ri concernenti le accuse in materia penale, così co-
me attesta, per i primi, l’assenza di clausole detta-
gliate assimilabili ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 6,, la
Corte europea ha rilevato come non risulti che essa
si «debba disinteressare della sorte delle vittime e li-
mitare i loro diritti (Peres c. France [GC], n.
7287/99, § 72, CEDH 2004)» ed ha osservato che il
sistema legislativo previsto dagli artt. 392 e 394 del
c.p.p. italiano potrebbe far sorgere dubbi sul rispetto
del diritto della persona offesa alla parità delle armi
e parimenti all’accesso ad un tribunale, garantiti
dall’art. 6 § 1 della Convenzione. Ha quindi precisa-
to, quanto all’applicabilità dell’art. 6, comma 1, al
caso di specie «che questa si concepisce anche senza
domanda di riparazione pecuniaria; basta che l’esito
della procedura sia determinante per il «diritto di
carattere civile in causa» (26). Inoltre, è non solo in
riferimento alla qualificazione giuridica, bensì an-
che al contenuto materiale ed agli effetti che gli at-
tribuisce il diritto interno dello Stato chiamato in
causa, che un certo diritto deve essere considerato

Diritto penale e processo 8/2012 1013

Opinioni
Processo penale

Note:

(20) Cfr. le decisioni 17 gennaio 2002, Calvelli e Giglio c. Italia, in
questa Rivista, 2002, 383; 17 maggio 2001, Scheele c. Lussem-
burgo, ivi, 2001, 1040; 21 marzo 2000, Boudier c. Francia, ivi,
2000, 665; 26 ottobre 1999, Maini c. Francia, ivi, 2000, 253; 28
luglio 1999, Selmouni c. Francia, ivi, 1999, 1516; 22 luglio 1999,
Santos c. Portogallo, ibidem, 1515; 21 novembre 1995, Acquavi-
va c. Francia, ivi, 1996, 305.

(21) C. eur. dir. umani 3 aprile 2003, Anagnostopoulos c. Grecia,
in Cass. pen., 2004, 1777.

(22) Cfr. tra altre, C. eur. dir. umani 22 aprile 1998, Carnevali c.
Italia, appl. nr. 37147/97; C. eur. dir. umani 7 giugno 1995, Prisca
e altri c. Italia, appl. nr. 14660/90; C. eur. dir. umani 2 luglio 1996,
Li Donni c. Italia, appl. nr. 29128/95.

(23) C. eur. dir. umani 17 maggio 2001, Scheele c. Lussemburgo,
in questa Rivista, 2001, 1040; Id. 21 marzo 2000, Boudier c.
Francia, ivi, 2000, 780; Id. 22 luglio 1999, Santos c. Portogallo,
ivi, 1999, 1515; Id. 26 ottobre 1999, Maini c. Francia, ivi, 2000,
253; Id. 28 luglio 1999, Selmouni c.Francia, ivi, 1999, 1516.

(24) Cfr., tra le molte, C. eur. dir. umani 24 gennaio 2012, P.M. c.
Bulgaria, in questa Rivista, 2012, 392; 8 novembre 2011, Filatov
c. Russia, ibidem, 126; C. eur. dir. umani 27 settembre 2011, Ar-
chip c. Romania, ivi, 2011, 1419; C. eur. dir. umani GC 24 marzo
2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, ibidem, 643.

(25) C. eur. dir. umani, Sez. III, 24 febbraio 2005, Sottani c. Italia,
n. 26775/02.

(26) Si veda Moreira de Azevedo c. Portugal, decisione del 23 ot-
tobre 1990, serie A, n. 189, p. 17, § 66, e Perez avanti citata.



come civile o meno ai sensi della Convenzione. E
spetta alla Corte, nell’esercizio delle sue funzioni, di
tenere conto anche dell’oggetto e dello scopo della
Convenzione (Perez, avanti citata). In effetti, sep-
pure è vero che in diritto italiano la parte offesa non
può costituirsi parte civile se non a partire del-
l’udienza preliminare (art. 79 c.p.p.), durante le in-
dagini preliminari, essa può esercitare i diritti e le fa-
coltà che le sono espressamente riconosciute per
legge (art. 90 c.p.p.). Tra queste vengono rammen-
tate, a titolo di esempio, il potere di domandare al
p.m. di sollecitare il gip a disporre un incidente pro-
batorio (art. 394 c.p.p.) ed il diritto di nominare un
difensore per poter esercitare i diritti e le facoltà dei
quali gode la parte offesa e si aggiunge che «l’eserci-
zio di questi diritti può rivelarsi essenziale al fine di
una efficace costituzione di parte civile, in particola-
re quando, come nel caso di specie, si fa questione di
prove suscettibili di deteriorarsi con il tempo e di cui
l’acquisizione si rivela impossibile nelle fasi successi-
ve del processo. Inoltre la parte offesa può presenta-
re delle memorie in tutti gli stadi del processo e, ad
eccezione del processo in Cassazione, può indicare
degli elementi di prova (art. 90 c.p.p.). Pertanto, la
Corte ritiene che, tenuto conto di quanto precede,
l’articolo 6 § 1 sia applicabile al caso di specie».
La sentenza contiene quindi due affermazioni di ri-
lievo proprio in riferimento al processo penale ita-
liano e cioè (I) la sproporzione di diritti tra imputa-
to e persona offesa non costituita parte civile può
porre problemi relativamente al rispetto del princi-
pio del giusto processo; (II) l’art. 6 Cedu si applica
alla persona offesa anche prima della costituzione di
parte civile, alla luce delle diverse facoltà ricono-
sciute dal codice di procedura penale. Esse dovreb-
bero avere ricadute nel diritto interno, ai sensi di
quanto stabilito dalla recente giurisprudenza costi-
tuzionale alla luce della modifica dell’art. 117, com-
ma 1, della costituzione (27), che, seppure non può
considerarsi idonea ad attribuire rango costituziona-
le alle norme contenute in accordi internazionali,
oggetto di una legge ordinaria di adattamento, co-
m’è il caso della Cedu, comporta, tuttavia, l’obbligo
del legislatore ordinario di rispettare dette norme,
con la conseguenza che la norma nazionale incom-
patibile con esse, viola per ciò stesso tale parametro
costituzionale: da ciò «consegue che al giudice co-
mune spetta interpretare la norma interna in modo
conforme alla disposizione internazionale, entro i li-
miti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme.
Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della
compatibilità della norma interna con la disposizio-
ne convenzionale “interposta”, egli deve investire

questa Corte della relativa questione di legittimità
costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, 1
comma», la quale deve accertare l’esistenza di un
contrasto con le disposizioni della Cedu e, in caso
affermativo, verificare se le stesse norme «nell’inter-
pretazione data dalla Corte di Strasburgo, garanti-
scono una tutela dei diritti fondamentali almeno
equivalente al livello garantito dalla Costituzione
italiana» (28).
Va però detto che chi scrive si è visto recapitare una
lettera del vice cancelliere della corte europea, con
la quale è stato informato che, con decisione adotta-
ta il 2 settembre 2008 da un collegio composto dai
giudici D. Popovic, V. Zagrebelsky e N. Tsotsoria,
era stato dichiarato irricevibile un ricorso da lui pro-
posto e fondato sui principi enunciati nella citata
sentenza Sottani, poiché «il diritto invocato non fi-
gura tra i diritti e le libertà garantiti dalla Conven-
zione». Nella missiva si aggiunge che tale decisione
è definitiva e non può essere oggetto di ulteriori ri-
corsi davanti alla Grande Camera o altri organi e
che «la Cancelleria della Corte non sarà in grado di
fornirLe altre precisazioni sulle deliberazioni assunte
da parte del Comitato e nemmeno di rispondere al-
le eventuali lettere che Lei potrebbe inviare riguar-
do alle decisione resa nel presente ricorso: Lei non
riceverà ulteriori documenti dalla Corte in relazione
a tale decisione e, conformemente alle direttive del-
la Corte, il fascicolo in oggetto verrà distrutto entro
un anno dalla decisione. La presente comunicazione
è fatta in applicazione dell’art. 53 § 2 del regola-
mento della Corte».
Insomma, non solo si enuncia la sconcertante rego-
la per cui la vittima del reato non ha titolo per la-
mentare la irragionevole durata del processo che la
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(27) La modifica, introdotta con l’art. 2 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce che la potestà legislativa deve
essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della co-
stituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-
tario e dagli obblighi internazionali.

(28) Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 349, in Giust. pen., 2007, I,
321; cfr. successivamente Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317,
in Riv. dir. int., 2010, 180; Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93, in
Riv. dir. int., 2010, 1053, per la quale «Nel caso in cui si profili un
eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CE-
DU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente
verificare la praticabilità di una interpretazione della prima con-
forme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali stru-
menti di ermeneutica giuridica (sentenza n. 239 del 2009), e, ove
tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplica-
re la norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata in-
compatibilità proponendo la questione di legittimità costituziona-
le in riferimento la parametro dianzi indicato»; Corte cost. 26
maggio 2010, n. 196, in Foro it., 2010, I, 2306; Corte cost. 7 apri-
le 2011, n. 113, in Giur. it., 2012, 29.



riguarda e ottenere il relativo indennizzo, in contra-
sto con l’ampia previsione normativa e con l’orien-
tamento affermato nella sentenza Sottani, ma si ne-
ga qualunque ulteriore accesso agli atti per com-
prendere, almeno, quali siano state le ragioni che
hanno condotto alle comunicate conclusioni. E ciò
in palese violazione dell’art. 45 della Convenzione,
il quale prescrive che anche le decisioni che dichia-
rano irricevibili i ricorsi devono essere motivate:
questa previsione, invero, resterebbe priva di senso
se le ragioni poste a fondamento di esse non venga-
no rese pubbliche. È noto, infatti, in forza di supe-
riori principi generali degli ordinamenti (cfr. art.
111, comma 6, Cost. italiana) che la motivazione
assolve ad una funzione endoprocessuale, diretta a
consentire la verifica delle parti sulla esattezza del-
l’iter logico giuridico seguito dal giudice, ed una fun-
zione extraprocessuale, finalizzata a permettere al-
l’intera collettività il controllo sul corretto esercizio
della giurisdizione, assicurando così la protezione
contro l’arbitrarietà e la trasparenza della giustizia,
come ha letteralmente affermato la stessa Cedu
(29), che, pure sotto questo profilo, contraddice
dunque se stessa.

Le conclusioni

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, in un
sistema che non consente di effettuare la costituzio-
ne di parte civile prima che il pubblico ministero
eserciti l’azione penale, appare una chiara forzatura
dei dati normativi (artt. 1, l. n. 89 del 2001 e 6 Ce-
du, ove sono rispettivamente utilizzati i termini
“chi” e “ogni persona”) l’esclusione dal novero dei
soggetti legittimati a ottenere l’indennizzo in discus-
sione la vittima del reato, la quale è titolare del be-
ne-interesse leso dall’azione criminosa ed è involon-
taria, quanto quasi sempre necessaria, protagonista
del processo penale, con il relativo carico di soffe-
renze psicologiche ed economiche: essa è altresì por-
tatrice dei descritti ampi poteri e diritti, che le fan-
no assumere la posizione di parte potenziale e rendo-
no difficilmente negabile che tale processo sia una
causa a lei “propria” e sussistano pertanto tutti i pre-
supposti atti ad evitare di porla nella condizione de-
teriore di dover subire passivamente il pregiudizio
derivante da un’attesa che può arrivare alla prescri-
zione del reato, come frequentemente si verifica. Ed
infine, dovrebbe rivestire adeguato rilievo la norma-
tiva internazione in materia di tutela della vittima
del reato.
Sorge allora il sospetto che la cattiva coscienza di es-
sere in larga parte responsabili della intollerabile du-
rata dei processi in Italia, conduca i giudici italiani

ad applicare restrittivamente le disposizioni e ad ef-
fettuare liquidazioni sempre più contenute e forte-
mente in contrasto con i parametri seguiti dalla
Corte di Strasburgo. Sono emblematici in questo
senso gli indirizzi attraverso i quali, da un lato si è ri-
conosciuto rango sub costituzionale alle norme del-
la convenzione europea sui diritti dell’uomo e si è af-
fermato che il diritto interno deve essere interpreta-
to in modo conforme a tale convenzione «per come
essa vive nella giurisprudenza della Corte europea»,
ma dall’altro si è dichiarata manifestamente infon-
data la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 2, comma 3, l. 24 marzo 2001, n. 89, in base al
quale l’indennizzo per la durata eccessiva del proces-
so deve essere calcolato unicamente in riferimento
al periodo eccedente il termine ragionevole (indica-
to in tre anni per il giudizio di primo grado, in due
anni per quello d’appello e in un anno per il giudizio
di legittimità), assumendo a giustificazione l’impos-
sibilità di dare alle decisioni della corte europea una
applicazione in contrasto con una norma nazionale
(30), e si fissa ormai costantemente, senza fornire al-
cuna spiegazione sul punto, questo indennizzo in eu-
ro 500,00 per ciascuno dei primi tre anni eccedenti i
sei “normali” e in euro 1.000,00 per quelli ulteriori
(31), in totale difformità dagli indirizzi dei giudici di
Strasburgo, secondo i quali, se si superano tali limi-
ti, la liquidazione deve avvenire in riferimento alla
intera durata del processo e in misura oscillante tra
1.000,00 e 2.000,00 euro l’anno a seconda della po-
sta in gioco (32). Può aggiungersi che alcune corti di
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(29) Si vedano, in termini, le decisioni C. eur. dir. umani GC 16
novembre 2010, Taxquet c. Belgio; Id., Sez. V, 14 gennaio 2010,
Atanasovski c. Macedonia; Id. 22 febbraio 2007, Tatichvili c. Rus-
sia; Id. GC 19 ottobre 2005, Roche c. Regno Unito.

(30) Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2009, n. 10415, in Guida dir.,
2009, 25, 24; Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2008, n. 14, in Foro it.,
2008, I, 1469; e da ultimo Cass. civ., Sez. I,11 gennaio 2011, n.
478, in Giust. civ. Mass., 2011, 158; Cass. civ., Sez. I, 25 genna-
io 2011, n. 1689, in Guida dir., 2011, 12, 46.

(31) Si vedano Cass. civ., Sez. I, 22 novembre 2011, n. 30495,
inedita; Cass. civ., Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 17922, in Giust. civ.
Mass., 2010, 1170; Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2009, n. 21840,
ivi, 2009, 1447; cfr. anche, sulla facoltà del giudice italiano di ap-
portare deroghe ai criteri di liquidazione della corte europea, in
relazione alle particolarità delle fattispecie Cass. civ., 3 gennaio
2011, n. 22, in Guida dir., 2011, 7, 83; Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre
2010, n. 20928, ibidem, 1, 89; Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre 2010,
n. 20933, ibidem, 1, 88.

(32) Cfr. C. eur. dir. umani 20 settembre 2011, Pascarella e altri
c. Italia; Id. 21 settembre 2010, Gaglione e altri c. Italia; Id. 7 di-
cembre 2010, Bonalzoo s.r.l. c. Italia; Sangermano-De Falco c.
Italia; Id. 13 novembre 2008, Morone c. Italia; Id. 13 novembre
2007, Sangermano-De Falco c. Italia; Id. GC 29 marzo 2006,
Scordino c. Italia, in Europa e dir. priv., 2007, 2, 541; Id. GC 29

(segue)
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merito sono arrivate a sostenere l’applicabilità della
prescrizione quinquennale o decennale del diritto di
richiedere l’indennità in questione e se finora la cor-
te di cassazione ha ritenuto infondata tale tesi, deve
registrarsi un recente rinvio alle sezioni unite per ri-
solvere definitivamente la questione (33), che però
non dovrebbe nemmeno porsi, poiché la previsione
alternativa dell’art. 4, l. 24 marzo 2001, n. 89, e la
fissazione del termine massimo di sei mesi dal pas-
saggio in giudicato della decisione conclusiva, a pe-
na di decadenza, per l’esercizio dell’azione hanno
l’inequivoco significato di riconoscere all’avente ti-
tolo all’indennizzo il diritto di scegliere se anticipa-
re in corso di causa l’esperimento dell’azione o diffe-
rirlo ad epoca successiva alla definizione del proce-
dimento. Una siffatta regolamentazione appare as-
solutamente inconciliabile con l’istituto della pre-
scrizione e, d’altronde, la contraria tesi porterebbe a
conseguenze paradossali, poiché il soggetto interes-
sato potrebbe dare inizio ad una causa ogni quattro
(o nove anni), aggravando il carico giudiziario del-
l’ufficio competente e vanificando nella sostanza i
parametri di durata, in quanto sarebbe estremamen-
te difficile accertare ogni volta il periodo eccedente
il termine ragionevole e vi sarebbero ripercussioni
negative sulla liquidazione dell’indennizzo, che ver-
rebbe frazionato, senza poter tener conto della rile-

vanza della complessiva durata del procedimento.
Le conclusioni sono dunque sconfortanti, atteso che
l’aspettativa ad un definitivo riconoscimento del di-
ritto della persona offesa alla liquidazione dell’in-
dennità per durata irragionevole del processo rima-
ne allo stato frustrata.

Note:

(continua nota 32)
marzo 2006, Cocchianella e altri c. Italia: in particolare in queste
ultime decisioni si sottolinea che le somme liquidate in base alla
legge Pinto sono state sensibilmente inferiori rispetto a quelle ri-
conosciute dai giudici di Strasburgo, indicando le relative per-
centuali (tra il 5% e il 20% per i ricorrenti del caso Pascarella, il
14,75% nel caso Morone, il 10% nel caso Scordino, il 14% nel
caso Cocchianella); cfr. anche in precedenza C. eur. dir. umani 10
novembre 2004, Sez. I, Riccardi Pizzati c. Italia, in Guida dir.,
2005, 1, 82-85; Id. 16 maggio 2002, Sez. I, Nuvoli c. Italia, in que-
sta Rivista, 2002, 1165; Id. 28 novembre 2002, Sez. I, Pugliese
c. Italia, ivi, 2003, 250; Id. 26 luglio 2001, Sez. II, Martinez c. Ita-
lia, ivi, 2001, 1441;Id. 5 luglio 2001, Sez. II, Giannangeli c. Italia,
ivi, 2001, 1308; Id. 1 marzo 2001, Sez. II, Orlandi c. Italia, ivi,
2001, 778; Id. 11 gennaio 2000, Sez. II, Parmigiano c. Italia, ivi,
2000, 514.

(33) Cass. civ., Sez. I, ord. 17 ottobre 2011, n. 21380, in Foro it.,
2011, I, 3310, nella quale si prospetta un, in realtà, inesistente
contrasto tra sezioni, essendo invece la giurisprudenza della Cor-
te Suprema pacificamente orientata nel senso di escludere la
sottoposizione a prescrizione del diritto in questione: si vedano,
al riguardo, le numerosissime decisioni richiamate nella nota di
commento alla citata ordinanza.
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Misure di sicurezza

Il definitivo superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari
nel tempo della crisi
di Marco Pelissero

Il decreto “svuota-carceri” ha disposto il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Più che
una riforma, si tratta di una scommessa la cui vittoria dipenderà dalle effettive capacità di investimento fi-
nanziario nelle nuove strutture e dalla capacità del sistema sanitario nazionale di offrire una rete in grado di
prendere in carico gli internati che dovranno essere dimessi entro la data ultima del completamento della ri-
forma fissata al 1° febbraio 2013.

Il decreto “svuota-carceri” e… “svuota-
OPG” 

Nell’ambito del c.d. decreto “svuota-carceri” (d.l.
22 dicembre 2011, n. 211) il Parlamento ha inseri-
to in sede di conversione in legge (l. 17 febbraio
2012, n. 9) l’art. 3-ter che detta disposizioni per il
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) che, dopo la chiusura degli ospe-
dali psichiatrici comuni (l. n. 180 del 1978), sono
rimasti le uniche istituzioni chiuse destinate ai sog-
getti autori di reato non imputabili o con imputa-
bilità ridotta (la misura della casa di cura e di cu-
stodia si esegue in sezioni degli stessi OPG) a causa
di infermità di mente, intossicazione da alcol o so-
stanze stupefacenti, sordomutismo. Per usare la
stessa terminologia utilizzata per identificare il d.l.
n. 211 del 2011, si potrebbe parlare di “decreto
svuota-OPG”. 
I sei OPG presenti sul territorio italiano (Castiglio-
ne delle Stiviere, Reggio Emilia, Montelupo Fioren-
tino, Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto)
hanno continuato a resistere, perpetuando la doppia
istituzionalizzazione del soggetto sia come malato di
mente sia come autore di reato in un contesto di
neutralizzazione e abbruttimento degli internati
causato dalle pessime condizioni strutturali e di ca-
renza di personale che aggravano la gestione di alcu-
ni di questi istituti, come ha drammaticamente de-
nunciato la Relazione sulle condizioni di vita e di
cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari
della Commissione parlamentare di inchiesta sul-
l’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazio-

nale, presieduta dal sen. Ignazio Marino (20 luglio
2011) (1). 
È sufficiente leggere alcuni passi della relazione per
comprendere come i problemi di gestione delle car-
ceri italiane siano ingigantiti in relazione agli OPG
che hanno vissuto, si potrebbe dire, in una preoccu-
pante condizione di extraterritorialità: «gravi e
inaccettabili sono le carenze strutturali e igienico-
sanitarie rilevate in tutti gli OPG, ad eccezione di
quello di Castiglione delle Stiviere e, in parte, di
Napoli; tutti gli OPG presentano un assetto struttu-
rale assimilabile al carcere o all’istituzione manico-
miale, totalmente diverso da quello riscontrabile nei
servizi psichiatrici italiani»; «la dotazione numerica
del personale sanitario appare carente in tutti gli
OPG visitati rispetto alle necessità clinico-terapeu-
tiche dei pazienti affidati a tali istituti; in particola-
re le competenze mediche specialistiche appaiono
globalmente insufficienti in tutti gli OPG rispetto ai
numeri dei pazienti in carico, in relazione alle ne-
cessità di raggiungere sufficienti prestazioni di finali-
tà riabilitativa per ciascun degente sulla base di un
progetto riabilitativo personalizzato»; pratiche di
contenzione fisica ed ambientale, le cui «modalità
di attuazione … lasciano intravedere pratiche cini-
che inadeguate e, in alcuni casi, lesive della dignità

Nota:

(1) Relazione sulle condizioni di vita e cura all’interno degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari, approvata dalla Commissione nella se-
duta del 20 luglio 2011, XVI Legislatura, Doc. XXII-bis, n. 4, 12-
13.



della persona, sia per quanto attiene alle azioni mec-
caniche, sia talora per i presidi psicofarmacologici di
uso improprio rispetto alla finalità terapeutica degli
stessi». Nell’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto per
329 pazienti è prevista la dotazione di un medico,
due infermieri professionali ed un educatore, con as-
senza di figure sanitarie corrispondenti a psichiatri e
psicologi, in un contesto caratterizzato da pessime
condizioni strutturali. Nell’OPG di Aversa erano
presenti, durante il sopralluogo, 320 degenti con un
medico e due infermieri e furono riscontrate condi-
zioni «tali da rendere disumana la permanenza di
qualsiasi individuo» («pavimenti danneggiati in va-
ri punti; soffitti e pareti con intonaco scrostato ed
estese macchie di umidità; ovunque cumuli di spor-
cizia e residui alimentari; letti metallici con vernice
scrostata e ruggine; sgradevoli esalazioni di urina; ar-
madietti vetusti; effetti letterecci sporchi, strappati
ed evidentemente insufficienti; finestre, anche in
corrispondenza di letti, divelte o con vetri rotti»);
non meno gravi le carenze assistenziali: «assenza di
cure specifiche; inesistenza di qualsiasi attività; la
sensazione di completo e disumano abbandono del
quale gli stessi degenti si lamentavano. I degenti,
nella assoluta indifferenze, oltre ad indossare abiti
vecchi e sudici, loro malgrado, si presentavano spor-
chi e maleodoranti». Nell’OPG di Montelupo Fio-
rentino è stato rilevato un sovraffollamento (celle
sino a 9 posti letto) «che impedisce ogni movimen-
to alle persone ospitate». Non è un caso che sia sta-
to disposto il sequestro di alcune parti delle struttu-
re degli OPG di Montelupo Fiorentino e Barcellona
Pozzo di Gotto.
Mi è sembrato doveroso riportare alcuni passi della
relazione della Commissione parlamentare, perché
gli stessi offrono un drammatico spaccato delle con-
dizioni di vita in questi istituti dove persevera la lo-
gica manicomiale che trascura le esigenze della per-
sona in favore della tutela della sicurezza sociale at-
traverso la mera neutralizzazione dell’internato. È
indubbio che il quadro emerso dall’indagine della
Commissione rende non più tollerabile la perma-
nenza degli OPG, così come oggi sono gestiti e strut-
turali, e non può che indurre a salutare con favore
ogni sforzo verso il superamento dell’attuale situa-
zione, che evidenzia la crisi profonda in cui versano
queste istituzioni. 
I profili critici degli OPG possono essere considerati
secondo una duplice prospettiva: la crisi degli OPG
e gli OPG nel tempo della crisi.

La crisi degli OPG

Storicamente è in Italia che con il codice penale

Rocco si è per la prima volta sperimentato il sistema
sanzionatorio a doppio binario attraverso il quale fu
riportato all’interno del sistema penale il controllo
dell’autore non imputabile, imponendo l’adegua-
mento del sistema sanzionatorio alla malattia men-
tale. La questione fu risolta, come noto, attraverso
un rigido meccanismo di presunzioni di pericolosità
sociale e di durata minima delle misure di sicurezza
(difficilmente derogabile): un sistema di controllo
particolarmente gravoso che consentiva, a causa
della indeterminatezza di limiti massimi di durata
delle misure di sicurezza, privazioni della libertà per-
sonale ben più consistenti di quelle che il soggetto
avrebbe patito se fosse stato riconosciuto pienamen-
te imputabile; a causa dell’assenza del principio di
vicarietà tra pene e misure di sicurezza, il sistema si
mostrava particolarmente vessatorio nei confronti
dei soggetti condannati a pena diminuita per infer-
mità parziale di mente riconosciuti socialmente pe-
ricolosi, destinatari sia di entrambe le sanzioni. Il ri-
sultato fu un sistema sanzionatorio incapace di con-
cepire una sanzione unica in grado di assolvere a di-
verse funzioni (retribuzione, prevenzione generale
prevenzione speciale), come invece seppe proporre
la Zweckstrafe di Franz von Liszt (2). Nell’ottica dei
redattori del codice penale, invece, retribuzione e
prevenzione erano inconciliabili ed imponevano
sanzioni diverse, non solo nel nome e nella funzione
svolta, ma anche nelle regole di disciplina. Inclusi
nel codice penale, i manicomi giudiziari divennero
l’istituzione totale parallela ai manicomi comuni,
sicché gli uni e gli altri riuscivano ad apprestare un
controllo completo del malato di mente, fosse o non
fosse autore di reati. L’Italia è però anche il luogo
dove si è assistito alla crisi del sistema a doppio bi-
nario ed in particolare degli OPG per effetto di una
serie di fattori tra loro interagenti (3).
In primo luogo, l’entrata in vigore della Costituzio-
ne ha imposto un quadro di principi superiori ai qua-
li la legislazione penale deve adeguarsi; in particola-
re, ai fini della presente analisi, interessa il ricono-
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Note:

(2) F. von Listz, Der Zweckgedanke im Strafrecht, in ZStW 1883,
22 ss.

(3) I. Caraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Mi-
lano, 1970; E. Musco, La misura di sicurezza detentiva. Profili
storici e costituzionali, Milano, 1978; L. Fioravanti, Le infermità
psichiche nella giurisprudenza penale, Padova, 1988; M. Bertoli-
no, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale italiano,
Milano, 1990; A. Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di san-
zione. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia sociale”, Torino,
1997; M.T. Collica, Vizio di mente: nozione, accertamento e pro-
spettive, Torino, 2007; sia consentito altresì il rinvio a M. Pelis-
sero, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi mo-
delli di incapacitazione, Torino, 2008, 79 ss.



scimento del diritto alla salute come fondamentale
diritto dell’individuo che impone, anche laddove la
legge preveda un trattamento sanitario obbligatorio,
il rispetto della persona umana come limite invali-
cabile di intervento pubblico sulla sfera individuale
(art. 32 Cost.). 
In secondo luogo, la crisi delle misure di sicurezza è
anche l’effetto della maturazione di una cultura giu-
ridica sempre più attenta al rispetto delle garanzie
individuali, compromesse da misure privative della
libertà personale indeterminate nei presupposti e
nella durata. 
Alla crisi degli OPG ha contribuito in modo deter-
minante l’abolizione della presunzione di pericolosi-
tà sociale del malato di mente autore di reato, anti-
cipata dalla Corte costituzionale (4) e poi definiti-
vamente suggellata dall’intervento legislativo del
1986 che ha abolito tutte le forme di pericolosità so-
ciale presunta. Alla crisi degli OPG ha anche con-
tribuito la progressiva osmosi nelle funzioni delle
pene e delle misure di sicurezza: abbandonata la lo-
gica puramente retributiva, le pene hanno assunto
anche una funzione di prevenzione speciale (art. 27,
comma 3, Cost.) che la Corte costituzionale ha rico-
nosciuto come principio informativo dell’intera “vi-
ta” della pena «da quando nasce, nell’astratta previ-
sione normativa, fino a quando in concreto si estin-
gue» (5); al contempo, anche nelle misure di sicu-
rezza è presente una componente afflittiva insita
nella privazione, di durata non predeterminata, del-
la libertà personale (6). L’osmosi tra le due tipologie
di sanzioni è rilevabile anche sul terreno della con-
creta esecuzione, in quanto le condizioni di vita ne-
gli OPG, lungi dall’essere improntate alla logica te-
rapeutico-riabilitativa, sono assimilabili a quelle del
carcere, semmai con una ancor più grave violazione
della dignità degli internati, in quanto malati, come
ha evidenziato la Commissione parlamentare di in-
chiesta. 
La crisi degli OPG emerge anche dai dati statistici
che evidenziano il ricorso moderato a questa misura:
dalle rilevazioni inviate il 6 luglio 2011 dagli ospe-
dali psichiatrici alla Commissione parlamentare di
inchiesta, risulta una presenza di 803 internati, di
cui 514 in esecuzione della misura dell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario per soggetti totalmente non im-
putabili e 289 in esecuzione della casa di cura e di
custodia per soggetti semi-imputabili (questi dati ri-
guardano esclusivamente i soggetti ai quali tali mi-
sure sono state applicate in via definitiva).
Questa crisi progressiva della logica della prevenzio-
ne speciale negativa del codice Rocco riflette il mu-
tamento dei valori sottostanti alla disciplina degli

OPG: il binomio difesa sociale e cura, ossia i due po-
li all’interno dei quali si è sempre mossa la storia del
trattamento penale del malato di mente autore di
reato, ha visto un passaggio progressivo dalla prima,
che esprime esigenze di tutela della collettività, alla
seconda, che sollecita la centralità della persona. A
questo mutamento ha dato un contributo decisivo la
Corte costituzionale, non solo per aver posto le basi
per la definitiva abolizione delle presunzioni di peri-
colosità, ma anche per aver più recentemente di-
chiarato l’illegittimità dapprima dell’art. 222 c.p.
(7) e successivamente dell’art. 206 c.p. (8) per vio-
lazione dell’art. 32 Cost., nella parte in cui tali nor-
me non consentivano di adottare, in luogo del rico-
vero in OPG, la libertà vigilata arricchita da prescri-
zioni a contenuto terapeutico-riabilitativo idonee
ad assicurare al contempo adeguate cure all’infermo
di mente e controllo della sua pericolosità sociale: i
giudici della Consulta hanno evidenziato che l’ap-
plicazione delle misure di sicurezza è retta da due «fi-
nalità, collegate e non scindibili…, di cura e tutela
dell’infermo di mente e di contenimento della sua
pericolosità sociale» che rendono costituzionalmen-
te inammissibile un sistema che risponda ad una so-
la di queste finalità; ed hanno altresì fissato un limi-
te inderogabile alla politica criminale della preven-
zione speciale negativa, affermando che «le esigenze
di tutela della collettività non potrebbero mai giu-
stificare misure tali da recare danno, anziché van-
taggio, alla salute del paziente» (9).
La Corte costituzionale è così giunta a costituziona-
lizzare due principi fondamentali, che dovranno es-
sere rispettati da qualsiasi intervento di riforma che
il legislatore riterrà di attuare: il “principio di flessi-
bilità della disciplina delle misure di sicurezza”, al fi-
ne di adeguare le forme del controllo penale alle
specificità del soggetto, ed il “principio di sussidia-
rietà dell’OPG”, che da misura di sicurezza unica per
l’infermo di mente autore di reato deve diventare,
non solo sulla carta, ma anche nei fatti, misura ap-
plicabile solo laddove l’applicazione della libertà vi-
gilata a contenuto “terapeutico” non sia idonea a
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(4) Corte cost. 8 luglio 1982, n. 139, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1982, 1584, con nota di E. Musco, Variazioni minime in tema di
pericolosità presunta.

(5) Corte cost. 26 luglio 1990, n. 313.

(6) Sia consentito il rinvio a M. Pelissero, Pericolosità sociale,
cit., 317 ss.

(7) Corte cost. 18 luglio 2003, n. 253.

(8) Corte cost. 17 novembre 2004, n. 367.

(9) Corte cost. 18 luglio 2003, n. 253.



contemperare esigenze di cura e necessità di difesa
sociale. Questi principi costituiscono oramai jus re-
ceptum che obbliga il giudice ad interpretare in mo-
do ad essi conforme la disciplina delle misure di si-
curezza. Si spiega così perché nella sent. n. 208/2009
la Corte costituzionale abbia dichiarato inammissi-
bile la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 219 c.p., per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.,
nella parte in cui tale articolo non consente al giu-
dice di applicare la libertà vigilata a contenuto tera-
peutico, analogamente a quanto statuito nelle sen-
tenze n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004: la Corte co-
stituzionale, nel dichiarare inammissibile la questio-
ne, ha affermato che «risulta ormai presente nella
disciplina sulle misure di sicurezza il principio se-
condo il quale si deve escludere l’automatismo che
impone al giudice di disporre comunque la misura
detentiva, anche quando una misura meno drastica,
e in particolare una misura più elastica e non segre-
gante come la libertà vigilata, accompagnata da pre-
scrizioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli ca-
pace, in concreto, di soddisfare contemporanea-
mente le esigenze di cura e tutela della persona inte-
ressata e di controllo della sua pericolosità sociale»
(10). 
In tal modo il nostro sistema ha accolto in via inter-
pretativa il principio di proporzione che in altri siste-
mi limita le misure preventive post delictum (ad es. §
62 del codice penale tedesco) (11); e in ogni caso ta-
le principio costituisce jus receptum anche in forza
del principio di interpretazione conforme alle norme
della CEDU, così come interpretate dalla giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che,
proprio vagliando la disciplina tedesca di una misura
di sicurezza destinata a soggetti imputabili (la custo-
dia di sicurezza: Sicherungsverwahrung), ha ribadito il
carattere essenziale di tale principio quale limite alle
istanze preventive perseguite dalle misure di sicurez-
za fortemente limitative della libertà personale (12).
Va poi rispettato un altro principio fondamentale: la
differenziazione nell’esecuzione tra pene e misure di
sicurezza. La Corte europea non considera di per sé
in contrasto con la CEDU sanzioni di durata inde-
terminata, purché l’indeterminatezza non si traduca
in carattere assoluto di perpetuità (13); è in ogni ca-
so necessario che in fase esecutiva siano assicurati
idonei supporti interdisciplinari a sostegno dell’in-
ternato al fine di salvaguardare la sua dignità e ga-
rantirgli un percorso che assicuri possibilità effettive
di riacquistare la libertà. Non sono, dunque, in di-
scussione le misure di sicurezza in quanto istituti fi-
nalizzati a prevenire la pericolosità sociale che abbia
la propria base in un fatto costitutivo di reato, ma è

necessario che tali misure presentino specifiche mo-
dalità esecutive a compensazione della non prede-
terminazione della durata massima delle stesse (14). 
Di recente si è pronunciata in modo analogo la Cor-
te costituzionale tedesca che ha dichiarato l’illegitti-
mità della misura della custodia di sicurezza, indi-
cando al legislatore i principi ai quali dovrà attener-
si la riforma di tale misura da considerare extrema ra-
tio della politica criminale (15). Pur trattandosi di
una misura destinata a soggetti imputabili, interessa,
ai fini del discorso qui sviluppato, evidenziare che il
Bundesverfassungsgericht sottolinea in modo partico-
lare l’obbligo di differenziare sul piano dell’esecuzio-
ne le pene dalle misure di sicurezza (c.d. Abstandge-
bot), potenziando gli strumenti terapeutici al fine di
contenere la pericolosità dell’internato e di ridurre
al contempo, entro stretta necessità, la durata della
privazione della libertà personale. In particolare la
Corte indica al legislatore la necessità che la riforma
della custodia di sicurezza rispetti i seguenti criteri
direttivi in fase esecutiva: una analisi della persona-
lità del destinatario della misura, in modo da far
emergere i fattori individuali di pericolosità sociale
e predisporre un piano di esecuzione individualizza-
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(10) Corte cost. 8 luglio 2009, n. 208.

(11) Su questo principio nel sistema tedesco v. A. Dessecker,
Gefährlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Eine Untersuchung zum
Maßregelrecht, Berlin, 2004.

(12) C. eur. dir. uomo, Sez. V, 17 dicembre 2009, M. c. Germania
(n. 19359/04), in Cass. pen., 2010, 3275 (solo massima), con no-
ta di F. Rocchi e in StV, 2010, 181 ss. C. eur. dir. uomo, 13 gen-
naio 2011, ric. n. 17792/07, Kallweit c. Germania; ric. n.
20008/07, Mateus c. Germania; ric. n. 27360/04 e 42225/07,
Schummer c. Germania. Su queste pronunce, anche per ulterio-
ri riferimenti bibliografici, v. F. Rocchi, La decisione della Corte di
Strasburgo sulla misura di sicurezza detentiva tedesca della Si-
cherungsverwahrung e i suoi riflessi sul sistema del doppio bi-
nario” italiano, in Cass. pen., 2010, 3276 ss.; M. Pelissero, Il
controllo dell’autore imputabile pericoloso nella prospettiva
comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali, in
www.penalecontemporaneo.it; G. Abbadessa, Tre sentenze sul-
la “custodia di sicurezza” (Sicherungsverwahrung) nell’ordina-
mento tedesco, e sull’obbligo dello Stato di adeguarsi ai giudica-
ti della Corte, ivi. 

(13) G. Mannozzi, Diritti dichiarati e diritti violati: teoria e prassi
della sanzione penale al cospetto della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, in V. Manes, V. Zagrebelsky (a cura di), La Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale
italiano, Milano, 2011, 355 ss.

(14) C. Böhm, Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte, in Forum Stravollzug, 2010, 157.

(15) BVerfG 4 maggio 2011, punto 98 motivazione. Per un com-
mento v. S. Porro, La custodia di sicurezza nell’ordinamento pe-
nale tedesco. Alcune riflessioni alla luce del Bundesverfassun-
gsgericht, II Senato, 4 maggio 2011, 2 BvR 2365/09, in
www.penalecontemporaneo.it; M. Pelissero, Il controllo dell’au-
tore imputabile pericoloso nella prospettiva comparata. La rina-
scita delle misure di sicurezza custodiali, ivi.



to, intensivo e multidisciplinare, finalizzato a conte-
nerne la pericolosità, pur garantendo «una realistica
prospettiva di riacquistare la libertà» (obbligo di in-
dividualizzazione e di intensificazione: Individualisie-
rungs - und Intensivierungsgebot); l’obbligo di separa-
re i condannati dagli internati attraverso strutture e
reparti autonomi di esecuzione (obbligo di separa-
zione: Trennungsgebot); la concessione di misure al-
ternative già durante l’esecuzione della pena, quali
strumenti indispensabili alla formulazione del giudi-
zio prognostico, con possibilità di negarle solo nei
casi di elevata pericolosità (dovere di minimizzazio-
ne: Minimierungsgebot); la previsione del riesame
della pericolosità con cadenza annuale e sotto stret-
to controllo dell’autorità giudiziaria, giudizio che
dovrà essere reso sempre più stringente, quanto più
si prolunga la durata della misura (dovere di con-
trollo: Kontrollgebot).
Ad avviso dei giudici costituzionali tedeschi, la dif-
ferenziazione in fase esecutiva tra pene e misure di
sicurezza si impone in ragione della diversità tra le
due sanzioni in relazione alla legittimazione costitu-
zionale ed agli scopi. Sul piano della legittimazione,
le pene si fondano sul principio di colpevolezza che,
presupponendo la commissione di un illecito rim-
proverabile ed un autore considerato «soggetto ca-
pace di autodeterminazione», diventa «criterio re-
golatore della commisurazione della pena». Le misu-
re di sicurezza, invece, si giustificano in forza del
principio dell’interesse prevalente (Prinzip des über-
wiegenden Interesses), consistente nella tutela alla si-
curezza della collettività. Quanto allo scopo, le pene
hanno finalità repressivo-retributiva, mentre le mi-
sure di sicurezza sono finalizzate a difendere i conso-
ciati da coloro che manifestano una elevata perico-
losità in ragione dei loro pregressi comportamenti.
Anche il sistema italiano, stando alla giurisprudenza
della Corte europea, presenta elementi che potreb-
bero compromettere la disciplina delle misure di si-
curezza. Indico alcuni profili di disciplina che, a mio
avviso, si allontanano dai principi della CEDU.
Anzitutto la nozione di pericolosità, come definita
dall’art. 203 c.p., è troppo ampia e dovrebbe essere
delimitata attraverso il principio di proporzione, sia
in relazione ai reati-presupposto che ai reati-attesi
oggetto del giudizio prognostico: quanto al primo
profilo, la misura dovrebbe scattare solo in presenza
di reati gravi contro la persona, la libertà sessuale e
l’incolumità pubblica ed altrettanto dovrebbero es-
sere questi stessi delitti oggetto del giudizio progno-
stico, in modo da assicurare omogeneità tra reato-
presupposto e reati attesi, riducendo così i margini
di incertezza del giudizio di pericolosità sociale.

In secondo luogo, se si intende mantenere la possi-
bilità di applicare congiuntamente pene e misure di
sicurezza, dovrebbe essere assicurato il principio di
fungibilità tra le due sanzioni, garantendo il princi-
pio di vicarietà con lo scomputo dalla esecuzione
della pena del periodo di privazione della libertà
personale sofferto a titolo di misura di sicurezza. Ta-
le soluzione si impone proprio alla luce della pro-
gressiva assimilazione, sul piano delle funzioni, tra
pene e misure di sicurezza (16). Appare, dunque, ab-
norme la disciplina dell’art. 220 c.p. che prevede la
possibilità di eseguire, prima della pena, la misura di
sicurezza della casa di cura e di custodia, qualora il
giudice, tenuto conto delle condizioni del soggetto,
ritenga di anticipare l’intervento riabilitativo; tutta-
via, una volta cessata quest’ultima, per effetto del
venir meno della pericolosità del soggetto, è neces-
sario eseguire la pena. In tal modo si precostituisco-
no le condizioni per far tornare nuovamente ad esse-
re pericoloso chi aveva cessato di esserlo!
In terzo luogo, dovrebbe essere garantita la differen-
ziazione esecutiva con implementazione delle attivi-
tà terapeutico-riabilitative per le misure di sicurezza.
Infine, il rispetto delle garanzie costituzionali do-
vrebbe imporre l’abbandono del principio di retroat-
tività che, come noto, impronta ex art. 202 c.p. la
disciplina delle misure di sicurezza (17). Infatti, no-
nostante gli sforzi di una parte della dottrina a favo-
re della retroattività a sfavore del reo delle sole mo-
dalità esecutive di misure già previste per il reato al
momento del fatto (18), la giurisprudenza segue l’in-
terpretazione tradizionale che consente l’applicazio-
ne retroattiva di misure non previste al tempo della
commissione del fatto (19). A questo riguardo, la
Corte europea e la stessa Corte costituzionale italia-
na si sono espresse in termini differenti in relazione
a speciali ipotesi di confisca, il cui contenuto puniti-
vo, accentuato dalla obbligatorietà e dalla applicabi-
lità per equivalente, ha consentito di estendere la
garanzia dell’art. 25, comma 2, Cost., superando la
qualificazione formale in favore di una nozione so-
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(16) E. Musco, Misure di sicurezza e pericolosità: profili di rifor-
ma, in G. Vassalli (a cura di), Problemi generali di diritto penale:
contributo alla riforma, Milano, 1982, 175.

(17) F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2011,
847. 

(18) In tal senso, v. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto
penale. Parte generale, Milano, 2012, 97; F. Palazzo, Corso di di-
ritto penale. Parte generale, Torino, 2011, 580; G. Fiandaca, E.
Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2010, 822.

(19) Sulla questione si rinvia a A. Gargani, Misure di sicurezza.
Disposizioni generali, in G.A. De Francesco, Le conseguenze
sanzionatorie del reato, Torino, 2011, 468 ss.



stanziale di pena sia ai fini dell’art. 7 CEDU, secon-
do la costante giurisprudenza della Corte europea,
sia nell’interpretazione dell’art. 25 Cost. (20). 
Queste considerazioni non sono state sinora estese
alle misure di sicurezza personali, sebbene vi siano
buone ragioni per giustificare anche in tal caso l’ap-
plicazione del principio di irretroattività, seguendo
l’orientamento espresso da parte della dottrina. Ba-
sterebbe, infatti, valorizzare i criteri sostanziali di
pena utilizzati dalla Corte europea nell’interpreta-
zione dell’art. 7 CEDU: la misura dell’OPG segue,
infatti, alla commissione di un reato; è applicata dal
giudice penale con le garanzie richieste dal processo
penale; comporta una rilevante compressione dei di-
ritti personali in forza della durata non predetermi-
nata della sua durata, che può cessare solo a seguiti
di un giudizio (incerto) di cessazione della pericolo-
sità sociale dell’internato. Tuttavia, quanto più si
accentua - come vedremo - il profilo terapeutico-
riabilitativo della esecuzione delle misure dell’OPG
e della casa di cura e di custodia, tanto più il titolo di
privazione della libertà personale trova la propria le-
gittimazione nell’art. 5 lett. e) CEDU, che consente
limitazioni della libertà personale in presenza di un
“unsound mind”, ossia di «un disturbo psichico accer-
tabile in modo affidabile» e persistente; in tal caso,
non trattandosi di una “sanzione”, viene a mancare
l’esigenza di garantire il principio di affidamento
che sta alla base del principio di irretroattività delle
sanzioni punitive suggellato dall’art. 7 CEDU.

Le misure di sicurezza per non imputabili
nel tempo della crisi del diritto penale
“classico”

Da tempo è in atto una profonda trasformazione del
diritto penale verso il potenziamento di strumenti di
tipo preventivo. Nella società del rischio spetta al
diritto penale prevenire i rischi piuttosto che inter-
venire ex post ad offesa realizzata (21). Si è così assi-
stito alla flessibilizzazione di elementi del reato co-
me nel caso del rapporto di causalità, specie in pre-
senza di condotte omissive, la cui rilevanza causale
ha visto la giurisprudenza inclinare verso la trasfor-
mazione dei reati d’evento in reati di condotta ri-
schiosa; o come nel caso della colpa, il cui accerta-
mento è stato appiattito sulla mera titolarità di una
posizione di garanzia, specie nella individuazione
della responsabilità penale all’interno di strutture
complesse. Anche il sistema sanzionatorio ha po-
tenziato le funzione di prevenzione speciale, specie
nella prospettiva negativa, con un marcato sposta-
mento dal diritto penale del fatto al diritto penale
d’autore, ben evidente in quegli ordinamenti che

hanno rafforzato il ricorso alle misure di sicurezza:
questo trend è presente sia in paesi che hanno per
tradizione un sistema sanzionatorio a doppio bina-
rio, come la Germania e la Svizzera, sia laddove le
misure di sicurezza erano estranee al sistema penale,
come la Francia. 
Il codice penale tedesco prevede la misura dell’in-
ternamento in ospedale psichiatrico (Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus) nei confronti
di «chi ha commesso un fatto antigiuridico in stato
di incapacità (§ 20) o di incapacità diminuita (§
21)… se la valutazione complessiva dell’autore e del
fatto commesso fa ritenere che siano da attendersi a
causa del suo stato rilevanti fatti antigiuridici e che
per questo sia pericoloso per la collettività» (§ 63)
(22). Per quanto generico, il presupposto per l’appli-
cazione della misura è già più specifico della discipli-
na italiana, in quanto la prognosi va riferita a “reati
rilevanti” (erheblich), con esclusione dei reati baga-
tellari (23). 
Accanto alle norme penali, il sistema tedesco preve-
de una dettagliata normativa amministrativa, a li-
vello dei singoli Länder sugli ordini di ricovero dei
soggetti affetti da disturbi psichici (24). A differenza
di quanto accadeva in Italia prima del 1978, dove
erano presenti ospedali psichiatrici comuni e giudi-
ziari, in Germania la misura di sicurezza per l’infer-
mo di mente autore di reato è eseguita all’interno
delle strutture destinate alla psichiatria generale
(25), salva la necessità di apprestare strutture chiuse
di elevata sicurezza per i ricoverati particolarmente
pericolosi (26). Venuta meno l’applicazione della
misura di sicurezza, ma persistendo il disturbo psi-
chico, il sistema tedesco consente il ricovero in
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(20) Sull’estensione della confisca per equivalente ai reati tribu-
tari v. Corte cost. 22 aprile 2009, n. 97 (ord.), in Giur. cost., 2009,
984; con riferimento all’art. 186 Codice della strada, v. L. Arato,
Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza: natura giuri-
dica e successione di leggi nel tempo, in questa Rivista, 2011,
591.

(21) Per un quadro sintetico v. M. Pelissero, Pericolosità sociale,
cit., 6 ss.

(22) Per il codice tedesco, nella versione sino al 1° gennaio 2003,
si veda la traduzione curata da S. Vinciguerra, Il codice penale te-
desco, Padova, 2003.

(23) Su tale requisito e sulla incertezza denunciata dalla dottrina,
B. Heintschel-Heinegg (a cura di), Münchner Kommentar zum
Strafgesetzbuch, Band 2/1, sub § 63, München, 2005, 336; A.
Dessecker, Gefährlichkeit, cit., 216 ss.

(24) Sulle legislazioni dei singoli Länder, v. B. Volckart, R. Grüne-
baum, Maßregelvollzug, Darmstadt, 2003.

(25) R.P. Calliess, H. Müller-Dietz, Strafvollzugsgesetz, Mün-
chen, 2005, 749.

(26) B. Volckart, R. Grünebaum, Maßregelvollzug, cit., 223.



ospedale psichiatrico come intervento amministra-
tivo. 
Più recentemente il legislatore ha inteso privilegiare
il controllo penale su quello amministrativo. Con la
riforma del 28 luglio 2004 (Gesetz zur Einführung der
nachträglichen Sicherungsverwahrung) è stato consen-
tito al giudice, che abbia accertato il venir meno dei
presupposti per il mantenimento del ricovero in
ospedale psichiatrico, l’applicazione di due nuove
misure penali: la libertà vigilata, con prescrizioni te-
rapeutiche e di controllo, se queste sono sufficienti a
soddisfare le esigenze di prevenzione della pericolo-
sità (§ 67d, comma 6 StGB); la custodia di sicurezza,
qualora «dalla valutazione complessiva del soggetto,
dai fatti ed altresì dall’esecuzione della misura risul-
ta che l’internato commetterà con alta probabilità
fatti di reato rilevanti con grave pregiudizio mentale
o fisico della vittima» (§ 66b StGB). 
Il dato importante, ricavabile dallo sviluppo dell’or-
dinamento tedesco, è costituito dalla progressiva sfi-
ducia nei confronti delle misure amministrative.
Nonostante sia presente in questo sistema una arti-
colata risposta di interventi sanitario-amministrati-
vi, che consentono anche il ricovero in strutture
chiuse, il legislatore ha comunque privilegiato il ri-
corso alla disciplina penale per garantire una mag-
giore difesa della collettività dai soggetti che presen-
tano una elevata pericolosità riferita alla commissio-
ne di gravi reati contro la persona.
Il potenziamento del controllo penale è avvenuto
anche in Francia, che tradizionalmente privilegiava
l’intervento amministrativo. Il giudice, che avesse
escluso la responsabilità penale a causa di un turba-
mento psichico o neuropsichico (art. 122-1 code pe-
nal), pronunciava sentenza di non luogo a procedere
o di proscioglimento e doveva rimettere in libertà
l’autore del fatto che si trovasse in stato di custodia
cautelare. A questo punto poteva intervenire l’auto-
rità amministrativa (il prefetto) con un ordine di
ospedalizzazione, in modo del tutto analogo a quan-
to è previsto per i soggetti affetti da disturbi psichici
non autori di reato (art. 3213-1 ss. code de la santé
publique): si era scelto di non rimettere al giudice pe-
nale la competenza a decidere sul trattamento della
malattia mentale, perché tale scelta sarebbe apparsa
di significato repressivo (27). Con la l. 25 febbraio
2008, n. 174 sono stati modificati i rapporti tra con-
trollo amministrativo e controllo penale, attribuen-
do direttamente al giudice penale il potere di ordi-
nare il ricovero in un ospedale psichiatrico, «se è
stabilito da una perizia psichiatrica, presente nel fa-
scicolo processuale, che i disturbi mentali dell’inte-
ressato richiedono cure e compromettono la sicurez-

za delle persone o mettono in pericolo, in modo gra-
ve, l’ordine pubblico» (artt. 706-135 code procedure
penal). 
In tal modo il legislatore ha colmato il (supposto)
deficit di difesa sociale derivante dai limiti nel rac-
cordo tra gli interventi dell’autorità giudiziaria ed
amministrativa, attribuendo direttamente al giudice
la competenza a disporre il ricovero (28). 
Le riforme che hanno interessato questi due sistemi
hanno in comune la finalità di assicurare una più
forte soddisfazione delle esigenze di difesa sociale,
modificando sensibilmente il sistema di controllo,
sempre meno amministrativo e sempre più penale,
perché un controllo puramente amministrativo non
si presentava come la soluzione più adeguata alle esi-
genze di tutela della collettività. 
L’Italia si muove in controtendenza rispetto a questi
ordinamenti, con una divaricazione dei modelli di
intervento a seconda che l’autore del reato sia o me-
no affetto da infermità di mente. Per i soggetti im-
putabili la strategia preventiva di controllo dell’au-
tore pericoloso si è sviluppata non sul terreno delle
misure di sicurezza, ma all’interno della pena, attra-
verso l’irrigidimento, non immune da profili di irra-
gionevolezza, della discrezionalità giudiziale (recidi-
va post l. n. 251 del 2005, diversificazione dei per-
corsi penitenziari, prevenzione ante delictum, dero-
ghe ai criteri generali di applicazione delle misure
cautelari) (29). Per gli autori di reato con infermità
di mente, non imputabili o con imputabilità ridotta,
il legislatore ha invece proseguito nella direzione
della messa in crisi della logica originaria del codice
penale Rocco. 
L’art. 3-ter l. n. 9 del 1012 dispone il definito supera-
mento degli ospedali psichiatrici giudiziari: non si
tratta dell’abbandono delle misure di sicurezza per i
soggetti non imputabili, ma della revisione delle
concrete modalità di esecuzione dell’OPG e della
casa di cura e di custodia. Il legislatore non ha quin-
di percorso la soluzione di riformare il trattamento
dell’infermo di mente attraverso l’abolizione della
imputabilità e l’introduzione di un trattamento pe-
nitenziario differenziato (30); le misure di sicurezza
sono mantenute, ma ne sono sanitarizzate le moda-
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(27) F. Desportes, F. Le Gunehec, Le nouveau droit pénal, Paris,
2000, 566.

(28) Per una più ampia illustrazione della disciplina si rinvia a M.
Pelissero, Pericolosità sociale, cit., 163 ss.

(29) M. Pelissero, Pericolosità sociale, cit., 31 ss.

(30) Su questa soluzione v. i riferimenti in M. Bertolino, Imputa-
bilità, cit., 275 ss.



lità esecutive. Si intende in tal modo completare un
percorso iniziato oltre dieci anni fa: con la sollecita-
zione agli OPG a stipulare protocolli di trattamento
con i servizi psichiatrici territoriali, al fine di agevo-
lare la cura delle infermità ed il reinserimento socia-
le dei soggetti internati (art. 113 d.P.R. n. 230 del
2000); con il trasferimento al servizio sanitario na-
zionale di tutte le funzioni sanitarie prima spettanti
al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
(l. n. 244 del 1997 e d.P.R. n. 230 del 2000); infine
con il passaggio della gestione sanitaria degli OPG
alle Regioni nel cui territorio gli stessi hanno sede
(Allegato C al DPCM 2 aprile 2008).
L’art. 3-ter cit. fissa al 1° febbraio 2013 il termine per
il completamento del processo di superamento degli
OPG attraverso la costituzione di strutture destinate
ad accogliere le persone a cui sono applicate le mi-
sure di sicurezza dell’OPG e della casa di cura e di
custodia. Tali strutture si caratterizzano per l’esclusi-
va gestione sanitaria (secondo il modello già adotta-
to dall’OPG di Castiglione delle Stiviere), per la
presenza solo all’esterno di attività di sicurezza e vi-
gilanza, e per la territorializzazione, ossia la destina-
zione alle singole strutture dei soli soggetti prove-
nienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazio-
ne delle medesime. Attraverso quest’ultimo requisi-
to si vogliono evitare gli effetti negativi che produ-
ce lo sradicamento del soggetto dal territorio di pro-
venienza, cosa che oggi accade a causa del numero
limitati di OPG sul territorio nazionale (si consideri
che solo l’ospedale di Castiglione delle Stiviere è
dotato di una sezione femminile).
A partire dal 31 marzo 2013 le misure dell’OPG e
della casa di cura e di custodia potranno essere ese-
guite solo all’interno di queste strutture, mentre le
persone non più socialmente pericolose dovranno
essere liberate «senza indugio» (art. 3-ter, comma 4,
cit.). 
Ora, a parte il richiamo improprio al “senza indu-
gio”, in quanto già sulla base della disciplina genera-
le delle misure di sicurezza, non può essere mante-
nuta la misura, se ne viene a cessare il presupposto di
applicazione, questa disciplina si presta a due consi-
derazioni. 
Sul piano delle modalità esecutive, non può che es-
sere apprezzata la chiara indicazione a favore della
separazione e differenziazione tra pene e misure di si-
curezza: l’attenzione rivolta alla sanitarizzazione del-
la esecuzione sottolinea che motivo ispiratore della
riforma è la persona con le sue esigenze primarie di
cura e riabilitazione. Questa impronta dovrebbe co-
stituire (il condizionale è d’obbligo anche per ciò
che si osserverà tra breve) il presupposto per il defi-

nitivo superamento delle condizioni di abbandono
in cui versano attualmente gli internati.
Il secondo rilievo che sollecita l’art. 3-ter riguarda
l’interazione tra strumenti penali e interventi sani-
tari. Nelle sentenze innanzi citate, la Corte costitu-
zionale si è espressa in favore della prevalenza della
libertà vigilata, assistita da prescrizioni terapeutiche,
e della sussidiarietà dell’OPG, applicabile solo qua-
lora non siano disponibili altri strumenti meno in-
vasivi per il controllo della pericolosità del soggetto.
Tale modello di intervento presuppone una nozione
situazionale di pericolosità sociale: ossia la pericolo-
sità non è un giudizio che dipende esclusivamente
da elementi di natura personale, ma è graduabile e
condizionata dai fattori “ambientali” nei quali il
soggetto è inserito e con i quali lo stesso interagisce
(31). Di qui l’importanza dei supporti territoriali dei
servizi di salute mentale, sotto forma di prescrizioni
della libertà vigilata, il cui intervento efficace è in
grado di contenere il rischio di recidiva che in loro
assenza non potrebbe essere altrimenti controllato
che attraverso l’applicazione di misure custodiali. Il
sistema indicato dalla Corte costituzionale può fun-
zionare solo a condizione che il servizio sanitario na-
zionale assicuri l’effettiva presa in carico del pazien-
te attraverso adeguati supporti terapeutici e riabili-
tativi. 
Con l’art. 3-ter della l. n. 9 del 2012 il legislatore ha
disposto il definitivo passaggio alla gestione sanita-
ria regionalizzata con lo smantellamento degli attua-
li OPG e la presa in carico degli internati da parte
dei dipartimenti di salute mentale. In tal modo si in-
tende completare la trasformazione in chiave tera-
peutica delle misure di sicurezza per i soggetti non
imputabili o semi-imputabili. L’effettività di tale si-
stema è, però, condizionata dalla efficace interazio-
ne tra sistema penale e sistema sanitario: se man-
cherà un supporto territoriale esterno capace di pre-
venire il rischio di commissione di reati, l’OPG non
potrà diventare misura sussidiaria; se il sistema sani-
tario non sarà in grado di allestire le strutture di cui
all’art. 3-ter cit. e prendere in carico gli internati, gli
attuali OPG non potranno essere smantellati.
L’efficace interazione tra interventi sanitari e giusti-
zia penale costituisce, dunque, il banco di prova del-
l’effettività di un sistema flessibile di controllo della
pericolosità sociale e di sussidiarietà di misure priva-
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(31) Sulla nozione i pericolosità sociale e sul suo accertamento v.
A. Gargani, Misure di sicurezza, cit., 473 ss.; G. Grasso, Art. 203,
in M. Romano, T. Padovani, G. Grasso, Commentario sistemati-
co del codice penale, III, Milano, 2011, 467 ss.



tive della libertà personale. Il fallimento dei suppor-
ti sanitari esterni precostituisce la condizione per il
fallimento delle due nuove connotazioni dell’OPG,
sia come misura di extrema ratio sia come misura te-
rapeutico-riabilitativa.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari 
nel tempo della crisi economica

C’è un ulteriore profilo che rischia di inficiare l’ef-
fettività della riforma: la crisi economica. Sarebbe
stato sufficiente rileggere i lavori preparatori del co-
dice Rocco, per rendersi conto delle difficoltà di at-
tuazione del progetto messo in campo con l’art. 3-ter
della l. n. 9 del 2012.
Dalle osservazioni svolte sulle misure di sicurezza
dalle università ed ancor più dalla magistratura e
dagli ordini degli avvocati, attenti ai risvolti con-
creti della disciplina, emerge quanto già allora vi
fosse la consapevolezza che il nuovo sistema sanzio-
natorio a doppio binario, sbandierato come una
delle novità più significative del codice, rischiasse
di rimanere tale solo sulla carta: «l’altra condizione,
non meno importante, è che, prima dell’andata in
vigore di esse [misure di sicurezza], si abbiano gli
stabilimenti all’uopo occorrenti, colonie agricole,
case di lavoro, case di cura e di custodia, manicomi
giudiziarii, ricoveri giudiziarii, e in misura tale, da
poter tradurre in atto le disposizioni date dal giudi-
ce» (Corte d’appello di Palermo); «le leggi son, ma
chi pon mano ad elle? Dove sono, cioè, i ricoveri
speciali, le colonie agricole, le case di lavoro, di cu-
ra, di custodia, e i riformatori giudiziari che rendo-
no possibile il funzionamento di siffatte norme a
contenuto sociale indiscutibilmente provvido?»
(Commissione Reale Procuratori di Bari); «prima
che il progetto divenga parola di legge, e di conse-
guenza prima che il giudice abbia obbligo di pro-
nunziare le suddette assegnazioni, bisogna, quanto
meno, accertarsi della possibile esistenza di tali sta-
bilimenti, accertarsi inoltre, che essi possano essere
in numero sufficiente, e anche in ubicazione tale,
da non frustrare, con eccessive distanze, gli scopi
stessi, che la legge si propone» (Università di Firen-
ze); «la Commissione … deve con franchezza affer-
mare che, a suo avviso, questa perfezione teorica sa-
rà destinata ad infrangersi nella applicazione prati-
ca, se non saranno attuate le seguenti condizioni: 1)
avanti tutto, occorreranno vistosi mezzi, per creare
ed attrezzare gli stabilimenti speciali, in cui i prov-
vedimenti di sicurezza dovranno essere eseguiti. E la
Commissione fa voti che ragioni di malintesa eco-
nomia non polverizzino la riforma; 2) nelle case di
cura e di custodia, nelle colonie agricole e nelle ca-

se di lavoro non basterà l’attuale personale del-
l’Amministrazione delle carceri e dei riformatori,
né sarà del tutto conferente l’attuale ordinamento e
la sua preparazione; 3) la Commissione ha già ma-
nifestato apertamente il suo voto sulla necessità di
magistrati penali, che abbiano speciali attitudini e
congruo addestramento … perspicace, ampia, pro-
fonda conoscenza dei fenomeni sociali e delle com-
plesse manifestazioni biopsichiche della vita degli
individui pericolosi …» (Sindacato Avvocati e Pro-
curatori di Catania); «su tutta questa questione del-
le misure di sicurezza saranno, però, l’organizzazione
e il funzionamento pratico, che diranno la parola
decisiva» (Commissione Reale Avvocati di Mila-
no); «certo, la pratica applicazione di questo Capo
non potrà essere immediata, poiché essa presuppo-
ne una concreta realtà di mezzi, che forse oggi non
esiste» (Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e
Procuratori di Pisa); «la sapienza legislativa dovrà
immediatamente dirigersi ai provvedimenti di ca-
rattere amministrativo, e specialmente finanziario,
necessari, perché le norme possano essere eseguite»
(Commissione Reale Avvocati di Venezia) (32).
Se, ora, leggiamo l’art. 3-ter l. n. 9 del 2012, notiamo
alcuni elementi che destano preoccupazione. Il pro-
getto di regionalizzazione delle strutture destinate a
sostituire gli attuali OPG presenta due profili critici,
sul piano dei finanziamenti e sul piano dei tempi di
attuazione. Per la copertura degli oneri derivanti
dalla attuazione del progetto, le somme stanziate ri-
sultano insufficienti (art. 3-ter, comma 6, l. cit.).
Quanto ai termini fissati per il definitivo supera-
mento degli OPG, le date indicate sono così ravvi-
cinate che è impossibile rispettarle: al 31 marzo
2013 alle misure di sicurezza dovrebbero essere data
attuazione esclusivamente all’interno delle neoco-
stituende strutture, ma il Governo non ha ancora
approvato in via definitiva il decreto, la cui adozio-
ne era prevista per il 31 marzo 2012, che dovrebbe
fissare i requisiti strutturali, tecnologici e organizza-
tivi, anche con riguardo ai profili della sicurezza,
delle nuove strutture sanitarie. Al momento è pre-
sente solo una intesa sulla schema del decreto (1°
giugno 2012) (33). L’allegato A prevede che le
strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione delle
misure di sicurezza dell’OPG e della casa di cura e di

Diritto penale e processo 8/2012 1025

Opinioni
Diritto penale

Note:

(32) Lavori preparatori del codice penale e del codice di proce-
dura penale, III, Osservazioni e proposte sul progetto prelimina-
re di un nuovo codice penale, Parte I, Articoli 1-80, Roma, 1928,
371 ss. 

(33) Tale scema è reperibile al sito: www.unificata.it con i codici
4.10/2009/9 e 4.10/2012/45.



custodia abbiano una gestione interna esclusiva-
mente sanitaria, attribuita alle Aziende sanitarie
con la direzione tecnica dei dipartimenti di salute
mentale. Le strutture sono destinate ad ospitare un
numero massimo di venti pazienti con camere prefe-
ribilmente ad un o due posti letto, fino ad un massi-
mo di quattro; l’èquipe multi professionale deve
comprendere medici psichiatri, psicologi, infermie-
ri, terapisti della riabilitazione psichiatri-
ca/educatori, OSS, ma le dotazioni indicate dal de-
creto appaiono insufficienti per garantire - come
prevede lo stesso allegato - gli «obiettivi di salute e
di riabilitazione … tramite l’adozione di programmi
terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fon-
dati su prove di efficacia» (34). In particolare, se
consideriamo il rapporto tra personale sanitario e
riabilitativo, notiamo una netta prevalenza del pri-
mo con il rischio che il trattamento degli internati
dismessi dagli OPG sia più sanitario che riabilitati-
vo. 

Conclusioni: scommessa o abbandono
definitivo di un sistema di misure 
di sicurezza OPGcentrico?

I limiti finanziari ed i termini capestro fissati dal-
l’art. 3-ter sembrano più lo slogan politico di un Go-
verno con la campagna elettorale alle porte che un
meditato programma di riforma. Il superamento de-
finitivo degli OPG appare, dunque, più che una ri-
forma attuata una scommessa, una bellissima scom-
messa, che rischia tuttavia di naufragare, se non sa-
ranno messi a disposizione cospicui finanziamenti
(al momento insufficienti) e se non sarà effettivo il
rapporto tra controllo penale ed interventi sul terri-
torio dei servizi di salute mentale. Come già accade
per i livelli delle prestazioni del servizio sanitario na-
zionale, temo che, nella migliore delle ipotesi, ci
troveremo di fronte alla attuazione della legge a
macchia di leopardo, in quanto la scommessa potrà
essere vita solo laddove i servizi territoriali saranno
in grado di attivare queste strutture, garantendo al
contempo i supporti necessari per interventi di rein-
serimento sociale attraverso prescrizioni terapeuti-
co-riabilitative che privilegino gli spazi di libertà.
Se mancheranno le nuove strutture sanitarie regio-
nalizzate, se i servizi territoriali non garantiranno ef-
ficaci supporti per assicurare il controllo della peri-
colosità sociale non elevata al di fuori di strutture
chiuse, la scommessa fatta dal legislatore sarà persa
in partenza ed il controllo penale dell’autore di rea-
to infermo di mente rimarrà “OPGcentrico”, quan-
tomeno in quelle regioni che non riusciranno a ga-
rantire il rispetto degli standard richiesti dalla legge,

con ciò che ne consegue in termini di violazione de-
gli artt. 3 e 32 Cost. 
Esattamente come per la questione-carcere, l’effetti-
va attuazione del programma costituzionale di riedu-
cazione dell’autore di reato richiede notevoli inve-
stimenti finanziari, in termini di implementazione
delle strutture e di rafforzamento del personale, ai
quali è di ostacolo la crisi economica che stiamo at-
traversando; anche in questo caso le ragioni econo-
miche condizionano il rispetto della dignità della
persone, ma non è certo attraverso propagandistici
slogan di superamento definitivo degli OPG che si
riuscirà ad affrontare la complessità delle interazioni
tra sistema penale e interventi sanitari in vista del
pieno rispetto dei diritti individuali. 
Il timore è ancora una volta che la riforma rimanga
solo sulla carta e non sani la violazione dei diritti
umani che negli OPG quotidianamente si consuma
a danno di coloro che Zygmut Baumann definirebbe
«vite di scarto» della società moderna (35).

Note:

(34) Più specificatamente i requisiti organizzativi dello schema di
decreto prevedono, per ogni struttura: 12 infermieri a tempo pie-
no; 6 OSS a tempo pieno; 2 medici psichiatri a tempo pieno con
reperibilità notturna e festiva; un educatore a tempo pieno; uno
psicologo a tempo pieno; un assistente sociale per fasce orarie;
un amministrativo per fasce orarie; almeno un infermiere ed un
OSS per le ore notturne. 

(35) Z. Baumann, Vie di scarto, Bari, 2005.
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Premessa: due temi di diritto sostanziale, 
e una questione di principio

La prima sentenza resa dalla Corte penale interna-
zionale (1) ha ad oggetto un crimine dei più odiosi
fra i crimini di guerra, quello di reclutamento ed uso
di “bambini-soldato”: tanto che un apposito ufficio
delle Nazioni Unite - lo «Office of the Special Repre-
sentative of the Secretary-General for Children and Ar-
med Conflicts» - è stato istituito in tempi recenti per
monitorare specificamente questo fenomeno (2).
Terreno scivoloso dunque, sia detto súbito, per la
«parola fredda» del principio di legalità nell’eserci-
zio concreto della giurisdizione; un’appassionata e
franca opinione “separata e dissenziente” lo afferma
esplicitamente: per quanto le previsioni dello Statu-
to della Corte siano applicate ed interpretate in re-
lazione a specifiche accuse mosse contro specifici
imputati, la Corte non deve ignorare gli interessi
che le incriminazioni mirano a proteggere ed il pro-
cesso deve anche rappresentare una risposta all’offe-
sa sofferta dalle vittime (3). Si tratta di una prospet-
tiva ideale che si collega alle strutture profonde del-
l’esercizio nella giurisdizione penale internazionale,
ma ha anche un immediato impatto su questioni so-

Crimini di guerra

Lubanga e i bambini-soldato:
note sul Judgment d’esordio
della Corte penale internazionale
di Alberto di Martino (*)

Nel suo primo Judgment, la Corte penale internazionale affronta il crimine d’impiego di bambini-soldato, del
quale ritiene responsabile l’imputato Thomas Lubanga Dyilo a titolo di “coautore”. Anche dal punto di vista
del diritto penale cd. sostanziale la sentenza è di grande interesse, perché essa definisce una vicenda nella
quale non soltanto vengono al pettine alcuni nodi fondamentali circa il ruolo della Corte (i caratteri ed i con-
fini della sua attività interpretativa, il senso ed i limiti del principio di legalità rispetto ai crimini internazionali,
problemi di ‘dialogo’ tra culture ordinamentali diverse) ma si rivelano ineludibili anche interrogativi radicali su
istituti fondamentali dell’imputazione penale, fra i quali la disciplina della responsabilità in caso di esecuzio-
ne collettiva e i criteri soggettivi del rimprovero penale.

Note:

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

(1) International Criminal Court - Trial Chamber I, 14 marzo 2012,
ICC-01/04-01/06, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (di segui-

to, TC I). Presidente A. Fulford, giudici E. Odio Benito e R. Blatt-
mann. La traduzione preferibile del nome della Corte sarebbe
per vero, secondo chi scrive, quella di «Corte criminale interna-
zionale» (in tal senso la scelta in sede di traduzione del volume
di Werle, citato infra in nt. 5, curata dal sottoscritto). Ciò, sinteti-
camente, per tre ragioni: 1) la Corte ha giurisdizione non su
‘semplici’ reati, ma sui piú gravi crimini che interessano la co-
munità internazionale, e possono considerarsi commessi contro
l’umanità in quanto tale («as a whole»): la denominazione «cri-
minale» meglio renderebbe questo disvalore ‘assoluto’ (in tal
senso si esprimeva esplicitamente anche Giovanni Conso, pre-
sidente della Conferenza finale di Roma); 2) la lingua di lavoro
(ma anche la langue in senso saussuriano) della Corte è sostan-
zialmente l’inglese, cosí come in inglese ‘parla’ sostanzialmente
la dottrina e, soprattutto, la complessiva ‘esperienza giuridica’
della giustizia penale internazionale, talché pare ‘filologicamen-
te’ opportuno fare riferimento alla denominazione inglese (piut-
tosto che a quella francese di Cour pénale internationale); 3) non
esistendo una vera e propria traduzione ufficiale in italiano, non
sembra inutile un messaggio di politica culturale, anche in consi-
derazione del fatto che l’ordinamento italiano non si è mai seria-
mente adattato allo Statuto della Corte, operazione invero ur-
gentissima soprattutto quanto ai codici penali militari, considera-
to l’impegno corrente dell’Italia in operazioni armate all’estero.

(2) Risoluzione dell’assemblea generale 51/77 del 1996. Ogni
necessaria informazione è reperibile in: http://www.un.
org/children/conflict/english/theoffice.html. Si veda da ultimo,
ivi, il rapporto del segretario generale ONU.

(3) Separate and dissenting opinion of Judge Odio Benito, §§ 7,
8. Per una tematizzazione del ruolo dell’offesa rispetto alla lega-
lità formale nel sistema di giustizia penale internazionale v. L.P.
Francis, J.C. Francis, International Criminal Courts, the Rule of
Law, and the prevention of Harm: Building Justice in Times of In-
justice, in L. May, Z. Hoskins, International Criminal Law and Phi-
losophy, Cambridge, 2010, 58-71. V. inoltre a mero titolo di
esempio, fra contributi recenti, D. Golash, The Justification of
Punishment in the International Context, in L. May, Z. Hoskins,
op. cit., 201-223. In Italia L. Cornacchia, Funzione della pena nel-
lo Statuto della Corte Penale Internazionale, Milano, 2009.
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stanziali e processuali molto concrete; su queste
avremo modo di tornare.
In questa sede l’attenzione si soffermerà su due temi
basilari attinenti specificamente al diritto sostanzia-
le applicabile, sui quali la Trial Chamber (=TC)
prende posizione: si tratterà essenzialmente di illu-
strare le cadenze dell’argomentazione ed evocarne i
tratti problematici, relegando in questa sede sullo
sfondo lo stato attuale della giurisprudenza di altre
giurisdizioni penali internazionali - o “ibride” - e
della discussione dogmatica, ormai giunta, quest’ul-
tima, ad una maturazione e ad un livello quantitati-
vo quasi sproporzionati per eccesso rispetto alla di-
mensione concreta dell’esperienza, senz’altro alme-
no di quella della Corte dell’Aja.
Seguendo l’ordine espositivo della motivazione, il
primo tema concerne la struttura del reato oggetto
dell’imputazione; il secondo concerne l’analisi del
«modo di responsabilità» («mode of liability») conte-
stato all’imputato, quello della cd. co-perpetratorship
o coautoría.
Il primo argomento coinvolge né piú né meno che la
dimensione del principio di legalità nel sistema del-
la giustizia internazionale penale (4), sotto i molte-
plici profili dell’identificazione delle fonti in mate-
ria; della decifrazione del loro contenuto e del rap-
porto con lo statuto della Corte, nonché del rappor-
to tra Statuto ed altri «legal texts» vincolanti per la
Corte, primo fra tutti quello degli Elements of Crimes
(=EC); della precisione nel definire le condotte; del
ruolo del giudice e della dottrina nell’interpretazio-
ne (5), anche con riferimento alla definizione di un
“metodo di lettura” del diritto applicabile il più pos-
sibile condiviso al di là di crittotipi, cioè, in que-
st’àmbito, di condizionamenti impliciti delle culture
giuridiche di provenienza.
Il secondo tema - quello della coautoría, della sua fi-
sionomia anche in rapporto con altre forme cd. deri-
vative di individual criminal responsibility - coinvolge
uno degli istituti piú complessi dell’intera teoria ge-
nerale del reato nei sistemi nazionali, che quando
s’intreccia con le specificità dei crimini internazio-
nali finisce con il risultare talmente intricato e so-
stanzialmente insolubile, da essere stato additato
(invano) come un aspetto meritevole di intervento
modificativo del testo statutario (6).
Il carattere fondamentale dei problemi appena evo-
cati è tale anche, e forse soprattutto, perché a questi
problemi è sottesa una questione di principio, per
così dire, radicale: è emersa cioè, nella sentenza Lu-
banga, una questione “ideologica”, relativa al modo
d’intendere il ruolo che, nell’interpretazione di testi
internazionali, possa o debba svolgere la teoria, o

una teoria - per quanto questa sia diffusamente rece-
pita, anche mediante meccanismi di trapianto cul-
turale ben conosciuti alla moderna metodologia del
diritto comparato o, prima ancóra, alla (intelligen-
te) retorica nazionalistica à la Manzini irridente allo
psittacismo.
Si tratta di una questione che è bene tematizzare sin
da subito (7), perché ha a che vedere con la plurali-
tà di culture compresenti nella Corte, con i diversi
possibili atteggiamenti mentali, sia espressi che ine-
spressi, che stanno alla base delle decisioni e come
tali possono essere considerati (cor)responsabili non
soltanto di indirizzi contingenti - cioè delle soluzio-
ni di singoli casi - ma delle direzioni che la Corte po-
trà prendere negli anni a venire.

La fattispecie oggetto del giudizio: impiego
di bambini-soldato

Elemento oggettivo: A) Conflitto armato
(non) internazionale

Com’è noto, le fattispecie dei crimini internazionali
si compongono di fatti-base (cd. underlying offences,
specific acts, Einzeltaten) e di elementi di contesto
(cd. general requirements, contextual circumstances,
Gesamttat): questi ultimi sono rappresentati dal
contesto di violenza generalizzata nel quale i singoli
fatti-base s’inseriscono e rappresentano «precisa-
mente quell’“elemento internazionalistico” che ren-
de quei reati crimini internazionali» (8). Nel caso
dei crimini di guerra, si tratta di un conflitto armato,
di carattere internazionale o, al contrario, non-in-

Note:

(4) Su questo aspetto la bibliografia è imponente: qui basti ri-
chiamare, nella letteratura italiana, innanzi tutto il lavoro di M.
Catenacci, “Legalità” e “tipicità del reato” nello Statuto della
Corte Penale Internazionale, Milano, 2003; inoltre, R. Borsari, Di-
ritto punitivo sovranazionale come sistema, Padova, 2007, pas-
sim e in particolare 265-267; 290.

(5) Secondo K. Ambos, The First Judgment of the International
Criminal Court (Prosecutor v. Lubanga): A Comprehensive Ana-
lysis of the Legal Issues, in International Criminal Law Review,
vol. 12, 2012/2, 115-153, available at: http://ssrn.
com/abstract=2030751, p. 34 del file scaricabile online (numera-
zione cui si riferiscono le prossime citazioni), addirittura tale da
essere fonte di produzione ex art. 21(1)(c); ma la tesi ha un’aura
di húbris; si tratterebbe al più di una fonte di cognizione, e non di
produzione: cfr. G. Werle, Diritto dei crimini internazionali, tr. it.
dalla seconda edizione tedesca, Bologna, 2009, nr. marg. 134,
149.

(6) L’auspicio era formulato in prossimità della Conferenza di
Kampala, tenutasi nel 2010.

(7) Lo ha fatto opportunamente K. AmbosThe First Judgment,
cit., 33 ss., anche se non se ne condividono integralmente gli ar-
gomenti.

(8) G. Werle, Diritto, cit., nr. marg. 332.
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ternazionale; stabilire se ci si trovi di fronte ad un
conflitto che abbia l’uno o l’altro carattere sarebbe
materia più propriamente internazionalistica (o, se
si vuole, attinente all’anima o fisionomia interna-
zionalistica del diritto dei crimini internazionali)
(9), che non coinvolge direttamente questioni di di-
ritto penale sostanziale e dunque si collocherebbe di
per sé al di fuori dei limiti delle presenti riflessioni.
Sennonché, nel caso di fatti-base come quello di cui
all’imputazione (impiego di bambini-soldato), al
mutare dell’elemento di contesto muta anche, in
parte, il fatto-base. Essenzialmente si tratta di ciò:
nel caso di conflitto armato internazionale, il fatto è
punito se i minori di anni 15 sono impiegati - cioè
coscritti, arruolati o usati a fini di partecipazione at-
tiva in ostilità - in «forze armate nazionali», salvo
poi definire che cosa si debba intendere per tali [art.
8(2)(b)(xxvi)]; nel caso di conflitto armato non in-
ternazionale, invece, la fattispecie si limita a punire
le condotte precedenti ma riferite genericamente a
«forze o gruppi armati» [art. 8(2)(e)(vii)]. Il proble-
ma principale è rappresentato dunque da quei con-
flitti (peraltro ricorrenti in Africa, il continente
maggiormente interessato ed anzi l’unico interessato
dalle «situazioni» cui si riferiscono i «casi» penden-
ti davanti alla Corte) (10), il cui carattere è misto, o
comunque dai casi nei quali, quand’anche la natura
del conflitto sia definibile come internazionale, i
minori siano reclutati in forze non qualificabili co-
me forze armate ufficiali dello “Stato”.
Senza entrare nei dettagli della vicenda concreta e
del quadro probatorio valutato dalla Corte - non
senza incertezze e comunque in dissenso dalle con-
clusioni della Pre-Trial Chamber (= PTC) - (11) si
può sottolineare quanto segue. Secondo la TC, nel
caso di conflitti di diverso carattere, simultanei o
paralleli (“misti”), è necessaria un’indagine caso per
caso, prendendo in considerazione le specifiche ope-
razioni nelle quali siano impegnate le forze armate o
lo siano i gruppi in cui operano i bambini-soldato.
Da quest’affermazione di carattere generale, di per sé
condivisibile, la Corte prosegue tuttavia con un non
sequitur: siccome non risulterebbe che alcuno dei
Paesi coinvolti nel conflitto asserito internazionale
avessero un controllo effettivo e completo sulle for-
ze facenti capo a Lubanga in “linea” civile di re-
sponsabilità ed ai suoi compartecipi (militari), se ne
dovrebbe dedurre il carattere non internazionale del
conflitto (12). Nel momento stesso in cui la Corte
ritiene provati i legami internazionali delle forze fa-
centi capo a Lubanga, con quella deduzione si viene
tuttavia ad affermare una sorta di graduabilità di
quei legami, lungo una scala di intensità suscettibile

d’incidere sul carattere internazionale o meno del
conflitto; ma la Corte non fornisce nessun parame-
tro astratto sulla base del quale poter giudicare dei
gradi di condizionamento esterno, e dunque del gra-
do a partire dalla quale un conflitto muta di natura
(13).
Quanto al secondo caso (reclutamento e impiego in
forze armate non nazionali) il fatto dovrebbe essere
considerato atipico alla stregua dell’art.
8(2)(b)(xxvii), salva l’eventuale rilevanza ad altro
titolo. Tuttavia, questa conclusione non è affatto in-
controversa, come dimostra proprio la separate and
dissenting opinion (=s.d.o.) della giudice Odio Beni-
to.
Questa ricostruzione dà occasione per tre riflessioni
di carattere generale. (i) In primo luogo, i confini tra
ricostruzione degli eventi storici, diritto internazio-
nale, diritto penale, sono difficilmente tracciabili,
scolorano, e ciò per la struttura stessa delle incrimi-
nazioni - in particolare, per il ruolo dell’elemento di
contesto. Se questo è un dato comune a tutti i cri-
mini devoluti alla giurisdizione della Corte, tuttavia
quando alla diversa fisionomia dell’elemento di con-
testo si accompagna, come si è detto, un diverso am-
bito di rilevanza del fatto-base e dunque vi si appaia
anche in modo diretto ed immediato la linea di con-
fine per l’intervento della giurisdizione internazio-
nale penale, la Corte potrebbe (avrebbe potuto) piú
largamente farsi coadiuvare da amici curiae, vaglian-
done esplicitamene il contributo in motivazione,

Note:

(9) Per chiarimenti terminologici cfr. per tutti G. Werle, Diritto,
cit., nr. marg. 81-85 e 109-120.

(10) Cfr.: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+
Cases/ (ultimo accesso 28 giugno 2012).

(11) La PTC aveva adottato una soluzione tranchante, identifi-
cando una sequenza temporale ben definita nella quale, a parti-
re da una certa data specificamente individuabile (3 giugno
2003) un conflitto in precedenza internazionale si tramuta in con-
flitto interno. Avvalendosi dell’art. 55 delle Regulations, invece,
la Trial Chamber riqualifica il fatto come conflitto interno per l’in-
tero periodo oggetto di contestazione (per l’art. 55 delle Regula-
tions cfr.: ICC-BD/01-01-04 del 26 maggio 2004 e succ. modif.: a
proposito del potere della Corte di mutare la qualificazione giuri-
dica dei fatti, la Regola stabilisce che, fatto salvo il contradditto-
rio nei termini previsti nel secondo e terzo comma, «the Cham-
ber may change the legal characterisation of facts to accord with
the crimes under articles 6, 7 or 8, or to accord with the form of
participation of the accused under articles 25 and 28, without ex-
ceeding the facts and circumstances described in the charges
and any amendments to the charges»).

(12) TC I, § 563.

(13) Questo, a tacere di alcune incongruenze nella stessa valuta-
zione delle evidenze probatorie che avrebbero dovuto orientare,
almeno a giudicare dall’esposizione della Corte, verso una diver-
sa conclusione. Cfr. su questo punto K. Ambos, The First Judg-
ment, cit., 19 s.
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salva la propria discrezionalità valutativa (14). Ne
guadagnerebbero forse trasparenza e “tenuta” delle
argomentazioni.
(ii) In secondo luogo, si è accennato al fatto che ri-
tenere il carattere internazionale del conflitto
avrebbe imposto, in applicazione dell’art. 22(2) del-
lo Statuto, di affermare l’irrilevanza delle condotte
alla stregua della fattispecie contestata, con la con-
seguenza che l’intero processo sarebbe forse collassa-
to su se stesso (i minori non erano impiegati in forze
armate “nazionali”). A questo rischio si riferiscono
sia, forse, la forzatura operata dalla Corte, sia, sen-
z’altro, la s.d.o. Odio Benito. Quanto alla prima, a
fronte di una lacuna che poteva apparire piuttosto
vistosa e intollerabile, la Corte sembra poter aver
piegato strumentalmente il parametro di qualifica-
zione del presupposto del reato (appunto, l’esistenza
di un conflitto armato non internazionale).
Quanto alla posizione dissenziente appena ricorda-
ta, essa rimprovera alla Corte, nell’ottica menziona-
ta qui in premessa (15), di non aver preso posizione
proprio sul concetto di «national armed forces»: una
posizione che sarebbe stata necessaria per chiarire
gli elementi costitutivi del crimine («legal definition
of the crimes») in via generale ed astratta, non la-
sciando spazio alla logica del caso per caso né alle
esigenze contingenti rappresentate dal capo di im-
putazione. Il danno sofferto dalle vittime, si rileva in
questa prospettiva, non ha spazio soltanto ai fini del
risarcimento ma deve orientare la generale valuta-
zione dei crimini commessi.
La formulazione è appassionata e simpatetica, ma lo
spazio che ad essa dev’essere dedicato in queste note
dipende dal fatto che la portata di essa si distende ol-
tre la specifica questione assiologica, e investe la re-
sistenza del principio di legalità “penale” nel sistema
del diritto internazionale penale. È questa infatti la
terza osservazione di carattere generale.
(iii) Secondo Odio Benito le due fattispecie ipoteti-
camente applicabili al caso (ed in effetti oggetto di
contestazione e delle attività dibattimentali) devo-
no essere intese come integralmente equivalenti,
comprendendo qualsiasi tipo di gruppo armato indi-
pendentemente dalla natura del conflitto (16). Tale
conclusione sarebbe imposta dall’art. 21(3), a nor-
ma del quale l’interpretazione dello Statuto deve es-
sere coerente con la tutela dei diritti umani interna-
zionalmente riconosciuti. In tal senso, si deve in ef-
fetti ritenere che la proibizione dell’impiego di mi-
nori sia ormai assoluta già ex art. 43(1) Prot. I (17) e
4(3)(c) Prot. II (18), oltre agli strumenti internazio-
nali relativi alla protezione dei minori di piú recen-
te conio (19). In altri termini, l’art. 8(2)(b)(xxvi) è

norma costruita su un elemento normativo giuridico
il cui parametro di qualificazione è rappresentato dai
testi internazionali appena richiamati; non opere-
rebbe una selezione autonoma ma sarebbe unica-
mente determinabile già in base alla definizione del
Protocollo I.
Anche a non voler accedere a quest’interpretazione,
non sarebbe d’altronde implausibile, forse, una let-
tura in parte diversa dell’elemento di contesto: ciò
che è decisivo, nell’applicazione dell’una o dell’altra
fattispecie, non sarebbe tanto la natura del conflitto
armato come tale, quanto la relazione che con esso
hanno le condotte tipiche. Pur nell’ambito di un
conflitto armato di carattere internazionale, ad
esempio, la condotta potrebbe essere tuttavia realiz-
zata in relazione con vicende di conflitti interni ed
essere effettivamente “associata” a questi ultimi. In
effetti, gli EC prescrivono non soltanto che la con-
dotta debba essere realizzata, rispetto ad un conflit-
to, «in the context of», ma anche che essa «was asso-
ciated with» (20): il secondo requisito, quello dell’ef-
fettiva associazione della condotta ad un conflitto -
proprio in quanto affiancato al dato puramente

Note:

(14) Sull’istituto dell’amicus curiae in questo contesto v. D.
Mundis, ad vocem, in The Oxford Companion to International
Criminal Justice, Oxford, 2009, 243, ove essenziali riferimenti.

(15) Cfr. retro, primo paragrafo.

(16) Cfr. s.d.o. Odio Benito, § 14.

(17) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 (nel testo =Prot. I);
l’art. 43(1) recita: «The armed forces of a Party to a conflict con-
sist of all organized armed forces, groups and units which are
under a command responsible to that Party for the conduct of its
subordinates, even if that Party is represented by a government
or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed
forces shall be subject to an internal disciplinary system which,
“inter alia”, shall enforce compliance with the rules of interna-
tional law applicable in armed conflict» (corsivo aggiunto).

(18) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Protection of Victims of Non-Interna-
tional Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977 (nel testo =Prot.
II); l’art. 4(3)(c) recita: «Children shall be provided with the care
and aid they require, and in particular: … (c) children who have
not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in
the armed forces or groups nor allowed to take part in hostili-
ties».

(19) Cfr. i riferimenti contenuti nella nt. 4 della s.d.o. Odio Beni-
to, p. 2, nonché infra, nt. 42.

(20) Cfr. su questo specifico aspetto ad es. le riflessioni di A.A.
Haque, International Crime: in Context and in Contrast, in R.A.
Duff, L. Farmer, S. Marshall, M. Renzo, V. Tadros, The Structures
of the Criminal Law, Oxford, 2011, 106-133, in particolare 110.
In generale sul rapporto fra «underlying offence» e conflitto ar-
mato v. G. Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, International Criminal
Law Practitioner Library - II. Elements of Crimes under Interna-
tional Law, Cambridge, 2008 (terza rist. 2011) 239 ss., in parti-
colare 302 s.
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obiettivo della “contestualizzazione” - postula il rife-
rimento ad un dato anche soggettivo sia pure, per
così dire, obiettivizzato nella fattispecie, secondo la
logica dell’elemento soggettivo di fattispecie. Sic-
ché in presenza di conflitti misti, la direzione sog-
gettiva della condotta può segnalare la pertinenza di
essa anche al conflitto che non avrebbe obiettiva-
mente quel carattere, dislocandola con ciò, d’altron-
de, anche obiettivamente nel relativo contesto.
Non è possibile diffondersi ulteriormente sui profili
strettamente esegetici della questione (il richiamo
al diritto umanitario non risolve tutti i problemi:
dovrebbe essere provato, ad esempio, che il coman-
do delle forze risponde comunque allo Stato: il che è
problematico in tutti quei casi che nella disciplina
delle “relazioni internazionali” sono definiti come
Stati falliti o collassati, o per l’appunto nei casi di
guerre intestine, di colpi di stato eccetera) (21).
Tuttavia, sembra opportuno ribadire che, per un
verso, il ricorso allo scopo della tutela non può scar-
dinare il principio di legalità mediante un’interpre-
tazione sostanzialmente analogica; per altro verso,
tuttavia, le caratteristiche del sistema di riferimento
- il carattere reticolare delle fonti del diritto inter-
nazionale - non possono essere considerate ipso facto
incompatibili con i meccanismi della responsabilità
penale, ed in particolare con il principio di determi-
natezza (22). Piuttosto, la legalità penale internazio-
nale deve essere accuratamente ricostruita in base
alle specifiche caratteristiche del contesto normati-
vo di riferimento e cioè del diritto, per l’appunto, in-
ternazionale; contestualmente, dalla logica dell’im-
putazione penale dev’essere mutuato il rigore di
un’analisi strutturale: trattandosi di determinare la
struttura di un’incriminazione, i giudizi di valore, le
direttive teleologiche, non possono costituire in
nessun caso elementi di riferimento.

Elemento oggettivo: B) le condotte tipiche

Come si è detto, il fatto d’impiego di bambini-solda-
to [art. 8(2)(e)(vii)] consiste nel coscrivere o arruo-
lare minori di 15 anni in forze armate o gruppi ar-
mati, o nell’usare detti minori per la partecipazione
attiva in ostilità («conscripting or enlisting children …
into armed forces or groups or using them to participate
actively in hostilities»).

I) Coscrizione e arruolamento

Per quanto le condotte non siano definite dallo Sta-
tuto, nessun particolare problema esegetico si pone
per quelle di coscrizione e arruolamento (23). Qui,
tuttavia, il problema principale è rappresentato dal
ruolo dell’eventuale “consenso” dato dal minore al

reclutamento. Nelle categorie di common law che
connotano sul punto l’approccio della Corte, ci si
deve chiedere se un consenso assunto come valido e
informato costituisca un’efficace defence per l’accu-
sato. La Corte lo esclude, affermandone la rilevanza,
piuttosto, sul piano della commisurazione della pena
(24). Non è chiaro, tuttavia, quale sia l’argomento
giuridico utilizzato; in apparenza, la Corte sembra
recepire le testimonianze peritali (expert witnesses)
secondo le quali un minore di 15 anni non potrebbe
mai dare un consenso reale ed informato (25). Il
problema sembra in tal modo risolto alla radice
(26).
In senso critico ci si è tuttavia interrogati se sia
«realmente impossibile immaginare una situazio-
ne nella quale un minore “volontariamente” si
unisca ad un gruppo armato», fornendo l’esempio
di colui che, disperato, abbia bisogno, per far fron-
te a qualche trattamento medico per sé o per un
membro della propria famiglia, del soldo che po-
trebbe ricevere in corrispettivo del servizio milita-
re. In tal senso, proprio la sostituzione delle due
diverse condotte all’unica di «reclutamento» (re-
cruiting) originariamente proposta come nucleo

Note:

(21) Inoltre, si potrebbe ritenere che il riferimento alle forze ar-
mate nazionali segnala quel grado di intollerabilità della condotta
in un conflitto armato internazionale che giustifica la giurisdizio-
ne della Corte a tale titolo.

(22) Su questi aspetti v. le osservazioni critiche, principalmente,
di M. Catenacci, “Legalità”, cit., passim e 180 ss.; nella manua-
listica italiana v. M. Costi, E. Fronza, Le fonti, in E. Amati, V. Cac-
camo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, Introduzione al diritto pena-
le internazionale, Milano, 2010, 2 ed., 77 ss. e in particolare 81-
83.

(23) Cfr. in generale e per tutti, anche per la comprensione del si-
gnificato del testo in relazione alle formulazioni originariamente
proposte, M. Cottier, Art. 8(2)(b)(xxvi), in O. Triffterer (Ed.), Com-
mentary on the Statute of the International Criminal Court, Mün-
chen, 2008, 2a ed., 466 ss.; M. Cottier, Art. 8(2)(e)(vii), in O. Triff-
terer (Ed.), Commentary, cit., 496 s.

(24) TC I, § 617.

(25) TC I, §§ 613, 615.

(26) Il tema non è tuttavia cosí semplice come lo si rappresenta
nel testo. Per quanto indirettamente (§ 616), la Corte sembra ri-
ferirsi alla sola condotta di enlisting, e dunque l’argomentazione
non susciterebbe perplessità di sorta. Ma in dottrina se ne è data
una lettura diversa (K. Ambos, The First Judgment, cit., 23 s.), cri-
ticando la Corte per aver riferito anche alla coscrizione il problema
del consenso, senza saper distinguere tra le condotte nelle quali
il difetto di consenso è elemento di fattispecie (e dunque il con-
senso esclude la tipicità o actus reus: es., coscrizione) da quelle
rispetto alle quali esso potrebbe operare pur sempre come causa
di giustificazione o general defence. La Corte esclude esplicita-
mente proprio quest’ultima conclusione, sulla base dell’impossi-
bilità, come si è detto, di ammettere un valido consenso. La po-
sizione può apparire argomentata in modo un po’ frettoloso, sen-
za distinguere esplicitamente fra le due condotte di coscrizione e
arruolamento; ma sembra in definitiva convincente.
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dell’incriminazione starebbe a sottolineare che i
compilatori pensassero a casi in cui un minore
possa prestare un consenso genuino ed informato
all’arruolamento (27). 
Questa obiezione non convince. Mediante il riferi-
mento alle condotte di coscrizione e arruolamento,
la norma incrimina ogni e qualsiasi condotta di ac-
quisizione di “bambini” a forze armate, sia essa coer-
citiva o non coercitiva, oltre all’uso degli stessi nel-
le ostilità: ciò equivale ad osservare che la condotta
del minore (la sua posizione e correlativamente il
suo atteggiamento soggettivo) è, nella prospettiva
della fattispecie tipica, irrilevante. Non si tratta
dunque di una fattispecie plurisoggettiva («notwen-
dige Beteiligung»), bensì - proprio per l’indifferenza
normativa della posizione del minore - monosogget-
tiva: l’irrilevanza tipica della posizione del minore,
dunque anche del suo atteggiamento soggettivo,
rende ragione dell’irrilevanza dell’eventuale “con-
senso” (28).
Si deve peraltro soggiungere, dislocando ora il di-
scorso sul piano dei valori, che il bisogno estremo
cui il minore sia esposto (in sé realmente riscontra-
bile, come ben sanno in particolare gli operatori
umanitari) non esclude affatto l’antigiuridicità della
condotta, anzi la approfondisce e la aggrava, conso-
lidando nella vittima - vittima della vita, prima an-
còra che dei ‘signori della guerra’ - il senso dell’ine-
luttabilità della propria tragedia esistenziale. Altro
che occasione di carriera o anche soltanto di scarto
da una sorte che implacabile condannerebbe il mi-
nore ai lembi estremi di un’esistenza spettrale:
un’eventuale aspirazione ad essere arruolati nelle
forze armate per bisogno non potrebbe davvero tra-
sformare gli autori del fatto in angeli umanitari dal-
l’ala protettiva benevola e glauca.

II) Impiego in ostilità

Quanto alla condotta consistente nell’impiego del
minore facendolo partecipare «attivamente» alle
ostilità, la TC precisa che ad essa debba essere
ascritta in astratto sia la partecipazione diretta, sia
quella indiretta (29). In quest’ultimo caso, tutta-
via, è necessario verificare se vi fosse pericolo con-
creto che il minore costituisse target delle ostilità,
verifica che può essere effettuata solo mediante
un’analisi caso per caso. Nella s.d.o. Odio Benito si
precisa, peraltro, che è cruciale determinare, in
questa prospettiva, se «indipendentemente dalle
specifiche funzioni svolte dal minore, questi possa
soffrire offese da parte dello stesso gruppo armato
che lo ha reclutato illegalmente (ad esempio, a
scopi di supporto dei combattenti mediante l’uso

del corpo dei piccoli per il compimento di violenze
sessuali)».
La precisazione è determinante nell’attribuire rile-
vanza penale non tanto a condotte sulle quali non
sussistono particolari difficoltà esegetiche (attività
di esplorazione, spionaggio, sabotaggio, uso come
esche, come corrieri, come addetti a posti di blocco
ecc.) (30), quanto ai casi di uso dei minori per il sod-
disfacimento delle esigenze sessuali dei membri del
gruppo impegnati in combattimenti (31). In sostan-
za, la dizione letterale «utilizzare i minori per parte-
cipare attivamente nelle ostilità» dovrebbe essere
intesa nel duplice senso: (a) che soggetto della pro-
posizione infinitiva non sono solo i minori, ma an-
che adulti combattenti che, per l’appunto, se ne ser-
vono finalisticamente; (b) che quella proposizione
infinitiva è una proposizione “finale”, che esprime
cioè lo scopo per il quale l’uso è destinato.
Ma nessuno di questi due assunti sembra compatibi-
le con il principio di legalità. La norma sembra piut-
tosto riferirsi ad una funzionalizzazione strumentale
del minore alla partecipazione attiva alle ostilità,
anche indiretta, ma di carattere oggettivo. Se dun-
que, per un verso, tale rapporto di strumentalità og-
gettiva consente ancòra di comprendere le condotte
di partecipazione attiva ma indiretta alle ostilità, es-
so non può invece essere inteso, per altro verso, in
un senso di direzione finalistica meramente soggetti-
va.
L’avverbio «attivamente» che qualifica il carattere
della partecipazione, del resto, sembra indirizzare
decisamente verso l’accezione strumentale oggetti-
va. Esso risulterebbe infatti bizzarro nel caso si acce-
desse all’interpretazione soggettiva: o perché super-
fluo, dato che sarebbe rilevante qualsiasi uso sessua-
le finalizzato alla partecipazione alle ostilità; oppure
perché potenzialmente assurdo nella sua portata se-
lettiva della rilevanza penale delle sole violenze fi-
nalizzate ex antea ad una partecipazione attiva e
non, per cosí dire, ad una mera partecipazione alle
ostilità (non «attiva»), o ad una consolazione “gia-
culatoria” o rabbiosa dopo un combattimento o un
periodo di prima linea.

Note:

(27) K. Ambos, The First Judgment, cit., 26.

(28) Per un inquadramento teorico di questa ricostruzione sia con-
sentito rinviare a A. di Martino, La pluralità soggettiva tipica. Una
introduzione, in Ind. pen., 2001, in particolare 154-159; 162 s.

(29) TC I, § 628.

(30) Cfr. in tema, anche per i necessari riferimenti, M. Cottier,
Art. 8(2)(b)(xxvi), cit., 470-472.

(31) Cfr. s.d.o. Odio Benito, §§ 20-21.
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Struttura dell’incriminazione: 
reato unico o plurimo?

Quanto alla struttura dell’incriminazione, la TC ri-
tiene che ciascuna delle condotte integri un reato
autonomo (32), per quanto esse siano accomunate
dalla natura permanente («continuous in nature»)
(33).
Tuttavia, se la coscrizione e l’arruolamento sono re-
ciprocamente alternative perché incompatibili (34),
l’affermazione della reciproca autonomia nulla dice
sul rapporto fra quelle due forme di condotta e l’im-
piego in ostilità. Quid se un minore è arruolato e poi
anche impiegato in ostilità? Da questo angolo visua-
le la fattispecie sembra da interpretare come “dispo-
sizione a piú norme” (coscrizione/arruolamento vs.
impiego): realizzando l’una e l’altra fattispecie, si rea-
lizzano due reati (35). Non è chiaro se la Corte deci-
da in tal senso; essa ha tuttavia riconosciuto la re-
sponsabilità dell’imputato per tutte le condotte tipi-
che: reclutamento su base coercitiva, su base volon-
taria, impiego per partecipazione nelle ostilità (in
battaglia, come ronde, come guardie del corpo, come
guardie presidenziali) (36). Per sapere quali conse-
guenze derivino dalla qualificazione come separate of-
fences si deve attendere la decisione sul sentencing,
ancora non resa al momento in cui si scrive (l’udien-
za risulta fissata per il 10 luglio 2012) (37).

Elemento soggettivo: in particolare, 
la conoscenza dell’età dell’offeso

In base alle risultanze probatorie, la TC si convince
che, in concreto, l’imputato avesse piena consape-
volezza che i minori oggetto delle condotte incrimi-
nate avessero età inferiore a quindici anni. Su que-
sta base, essa non prende posizione sulla questione
in astratto più controversa (38): se, in ordine alla
conoscenza dell’età, si applichi la disposizione gene-
rale dell’art. 30, che richiede la consapevolezza pie-
na di tutti gli elementi costitutivi del reato «salvo
che sia altrimenti disposto», oppure se sia sufficien-
te il requisito meno intenso, nel senso di una consa-
pevolezza anche soltanto potenziale, richiesto dagli
Elements of Crimes (39) (l’agente risponde anche se
«avrebbe dovuto conoscere» l’età minore della vitti-
ma). La questione ha, d’altronde, carattere generale:
si tratta infatti, come riconoscono i Giudici, di ri-
spondere all’interrogativo se gli EC possano deroga-
re alle previsioni dello Statuto (40).
Posta in questi termini, peraltro, la questione non
sembra correttamente inquadrata: che gli EC possa-
no contenere disposizioni derogatorie in quanto
contrarie a quelle dello Statuto è senz’altro escluso,

perché è espressamente stabilito che essi debbano
essere conformi allo Statuto [«shall be consistent with
this Statute» art. 9(3) dello Statuto]. Dunque, non si
tratta di definire quale sia la posizione degli EC nel-
la gerarchia delle fonti del diritto applicabile, dise-
gnata dall’art. 21 (il quale richiama sullo stesso pia-
no, sotto questo aspetto del rapporto fra diritto “del-
la Corte” ed altre norme applicabili, lo Statuto, gli
Elementi dei Crimini e le Regole di Procedura e
Prova); si tratta, piuttosto, di determinare se, allor-
ché lo Statuto ammetta norme derogatorie previste
da fonti diverse dalle proprie previsioni, fra queste
possano essere annoverati per l’appunto gli EC. In
tal senso, sembra da condividere la posizione di chi
ammette senz’altro tale possibilità, non essendovi
ragionevoli motivi per ritenere il contrario (41).
Sulla questione di diritto non resta che attendere l’ul-
teriore evoluzione del case-law. Tuttavia, non è eludi-
bile un cenno alla questione se la soluzione suggerita
dagli EC, che di per sé hanno (soltanto) una funzione
di ausilio ai giudici nell’interpretazione ed applicazio-
ne degli artt. da 6 a 8, sia compatibile con il principio
di colpevolezza (42), di cui non è discutibile il ruolo

Note:

(32) TC I, § 609: «the three alternatives are separate offences».

(33) L’argomentazione non è certo perspicua: l’affermazione del
carattere permanente è rassegnata «notwithstanding the earlier
conclusione that they constitute separate offences» (TC I, §
618). Ma che si tratti di reati distinti non ha nulla a che vedere
sulla loro eventuale natura comune sotto il profilo della dimen-
sione dell’offesa. la conclusione della Corte nel senso che si trat-
ti di reati distinti è stata severamente criticata in dottrina, come
oggetto di confusione concettuale: si tratta di distinte “condot-
te”, non di distinti reati («offences»): K. Ambos, The First Judg-
ment, 22. In ogni caso si riconosce che la realizzazione anche di
una sola condotta è sufficiente ad integrare il reato: «each con-
duct stands on its own, independent from the others»; si veda
tuttavia quanto si osserva nel testo.

(34) Come si è visto, la coscrizione presuppone un fatto com-
messo contro il consenso, o in assenza di questo, l’arruolamen-
to lo presuppone.

(35) Per tutti, F. Mantovani, Diritto penale, Parte gen., 7a ed., Pa-
dova, 2002, 456. Sulla multiple conviction nel diritto internazio-
nale penale cfr. G. Werle, Diritto, cit., nr. marg. 629 ss.

(36) TC I, §§ 911, 915, 916.

(37) Per un commento alla sentencing si rimanda al n. 10/2012 di
questa Rivista.

(38) TC I, § 1085.

(39) Su questo tema, prima della pronuncia in oggetto, cfr. ad es-
empio T. Weigend, Intent, Mistake of Law, and Co-Perpetration
in the Lubanga Decision on Confirmation of Charges, in Journal
of International Criminal Justice, vol. 6, 2008, 471-487.

(40) TC I, § 1014 s.

(41) V. ad es. G. Werle, Diritto, cit., nr. marg. 1110.

(42) Nell’ordinamento italiano analoga questione si pone, muta-
tis mutandis (ed anzi in termini più gravi, data la non invocabilità

(segue)
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di «principio generale di diritto». La risposta dovreb-
be essere ad ogni modo positiva, considerando che gli
EC non affermano che l’ignoranza sia tout court irrile-
vante, consentendo senz’altro di escludere il mental
element in caso d’ignoranza inevitabile. In punto di
fatto, infine, non si può sottacere che il crimine è
pressoché sempre programmaticamente commesso
nel quadro di intenzionali politiche di reclutamento
di minori, e dunque il problema della compatibilità
fra la disposizione e il principio di colpevolezza non
sembra particolarmente inquietante.
Se si considera, del resto, che gli strumenti interna-
zionali piú recenti tendono ad innalzare l’età rile-
vante a diciotto anni (43), in futuro sarà ancora più
evidente che l’errore sull’età minore di anni quindi-
ci non coinvolge la consapevolezza del disvalore del
fatto, ma un elemento rilevante soltanto per l’attri-
buzione del fatto alla giurisdizione della Corte.

La forma di responsabilità: cd. coautoría e
crimini internazionali

La sentenza Lubanga affronta, dopo le controverse
vicende che hanno portato alla Decision on Confir-
mation of Charges (nella quale la Corte esprimeva
quasi una reprimenda alla strategia del Prosecutor),
una delle questioni più controverse dell’intera teoria
generale dei crimini internazionali (e della teoria
del reato): si tratta della cd. co-perpetratorship e della
sua fisionomia rispetto alle altre forme di responsa-
bilità individuale, soprattutto quelle che una visio-
ne universalmente diffusa in ordinamenti anche
molto differenti fra loro ritiene di tipo “derivativo”
(complicità) (44). Questa del rapporto principa-
le/accessorio - o, per l’appunto, secondario o deriva-
tivo - è la prospettiva teorica assolutamente maggio-
ritaria nei sistemi continentali e di common law
(45). L’importanza della questione discende pertan-
to dal fatto che dalla sua soluzione dipende la com-
plessiva ricostruzione dell’intero sistema della re-
sponsabilità individuale ex art. 25(3) dello Statuto
(46): ne è coinvolta la logica del concorso di perso-

Note:

(segue nota 42)
a propria scusa) per l’ignoranza dell’età della persona offesa nei
termini stabiliti dall’art. 609 sexies c.p. Cfr. tuttavia almeno Cor-
te cost. n. 322/2007, in Cass. pen., 2008, 21, che suggerisce al
giudice di interpretare la disposizione «come se già contenesse
il limite della colpa, estromettendo le ipotesi dell’ignoranza ine-
vitabile»; nella manualistica v. per tutti F. Mantovani, Diritto pe-
nale, Parte spec., I, Padova, 2011, 4a ed., 372-374 (da cui è trat-
ta la citazione tra virgolette), ove essenziali riferimenti dottrinali.

(43) Cfr. artt. 2 e 3 dello «Optional protocol to the convention on
the rights of the child on the involvement of children in armed
conflict», reperibile in http://www2.ohchr.org/english/law/crc-
conflict.htm.

(44) Per comodità del lettore si riproduce qui il testo dell’art.
25(3) dello Statuto: 
«In accordance with this Statute, a person shall be criminally re-
sponsible and liable for punishment for a crime within the juris-
diction of the Court if that person:
(a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with
another or through another person, regardless of whether that
other person is criminally responsible;
(b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime
which in fact occurs or is attempted;
(c) For the purpose of facilitating the commission of such a
crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its
attempted commission, including providing the means for its
commission;
(d) In any other way contributes to the commission or attempt-
ed commission of such a crime by a group of persons acting
with a common purpose. Such contribution shall be intentional
and shall either
(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or
criminal purpose of the group, where such activity or purpose in-
volves the commission of a crime within the jurisdiction of the
Court; or
(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to
commit the crime».

(45) Nella manualistica di lingua inglese cfr. ad es. A. Ashworth,
Principles of Criminal Law, Oxford, 2009, 6 ed., 404-407, al quale
si rinvia anche per la breve ma chiara rappresentazione delle posi-
zioni rispettive, inglese e statunitense, non coincidenti: per il dirit-
to inglese, due o più persone sono coautori (co-principals) non sol-
tanto se ciascuno integra tutti gli elementi costitutivi di un reato,
ma anche se ciascuno con la propria condotta contribuisce alla
causazione della condotta tipica, o meglio, dell’elemento oggetti-
vo («conduct element» come formato da actus reus, causalità e
giustificazione: 84 ss.), talché tutti gli atti unitariamente considera-
ti integrano gli elementi costitutivi di questo (405). Quanto al dirit-
to statunitense, esso soltanto prevede che tutti i partecipi di una
conspiracy siano considerati coautori del reato se questo è effetti-
vamente commesso (cd. Pinkerton rule: US Supreme Court,
Pinkerton v. United States (1946), 38 US 340). Per comprendere i
meccanismi di ragionamento dei sistemi di common law può es-
sere utile un testo di primo apprendimento: v. ad es. K. e J.
Christopher, Criminal Law. Model Problems and Outstanding An-
swers, Oxford, 2012, 229 ss. (cap. 17: Accomplice Liability).

(46) Su questa disposizione ed in generale sulla complicità nella
prassi e nella teoria del diritto internazionale penale i riferimenti
bibliografici sono già sterminati (cfr. per una bibliografia esausti-
va G. Werle, Principles of International Criminal Law, The Ha-
gue, 2009, 2a ed., nr. marg. 440); a mero titolo di esempio, e con
attenzione particolare alla discussione apertasi proprio all’indo-
mani della sentenza Lubanga si possono consultare i seguenti la-
vori: J.D. Ohlin, Joint Criminal Confusion, in New Criminal Law
Review, vol. 12, 2009/3, 406-419; N. Jain, The Control Theory of
Perpetration in International Criminal Law, in Chicago Journal of
International Law, vol. 12, Summer 2011/1, 158-198, available
at: http://ssrn. com/abstract=1865842; J.G. Stewart, The End of
‘Modes of Liability’ for International Crimes, in Leiden Journal of
International Law, 2012, 165-219; T. Weigend, in LJIL Sympo-
sium: Thomas Weigends comments on James Stewart’s “The
End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes”,
http://opiniojuris.org/2012/03/22/ljil-weigend-comments; G.
Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, International Criminal Law Practi-
tioner Library - I. Forms of Responsibility in International Criminal
Law, Cambridge, 2007 (terza rist. 2011): sugli elementi comuni
a tutte le forme di Joint Criminal Enterprise (JCE): 34-51; sul
«mental element» della forma di JCE: 51-56; sulle altre forme di
complicità: 238 ss.; G. Werle, Individual Criminal Responsibility
in Article 25 ICC Statute, in Journal of International Criminal Jus-
tice, vol. 5, 2007, 953-975; K. Ambos, The First Judgment, cit.;
K.J. Heller, in Lubanga Decision Roundtable: More on Co-Perpe-
tration, http://opiniojuris.org/2012/03/16/lubanga-decision-
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ne (complicity) quale istituto generale, struttura por-
tante dell’imputazione specificamente penale (47).
La dislocazione sul piano del diritto dei crimini in-
ternazionali di un problema, quello della pluralità di
partecipanti ad un’impresa criminosa, già oggetto di
contorcimenti mentali nei diritti nazionali (l’espres-
sione è di un trattatista inglese, K.J.M. Smith), met-
te in discussione taluni atteggiamenti culturali che,
anche su questa specifica materia, improntano siste-
mi giuridici finora reciprocamente molto isolati
quanto agli “affari penali”: quello di common law e
quello continentale (o mitteleuropeo, anzi specifi-
camente germanico) in primo luogo.
Il tema è di tale vastità da risultare impietosamente
incomprimibile nella forma di un commento a sen-
tenza (e non solo). In questa sede ci si limiterà per-
tanto a ricapitolare le posizioni della TC, le critiche
sollevate all’interno dello stesso collegio giudicante
e sfociate nell’«opinione separata» (= s.o.) del suo
stesso Presidente (il giudice Adrian Fulford), non-
ché ad offrire una sommaria ricapitolazione critica
delle posizioni espresse dalla dottrina specialistica in
sede di commenti “a caldo” della sentenza.
Secondo la maggioranza della TC, la coautoría si ri-
conosce in base al criterio del «controllo sul crimi-
ne» (control over the crime), esercitato non già dal
singolo come tale ma dalla compagine collettiva
(«the control over the crime falls under the hands of the
collective as such») (48). Inoltre, requisito fonda-
mentale di questa forma di commissione è che la
condotta dei coautori rappresenti una «essential con-
tribution» alla realizzazione del crimine (49). Non
sarebbe sufficiente una substantial contribution, cioè
un contributo senza il quale il crimine sarebbe stato
comunque commesso, anche se con grande difficol-
tà: nella logica del rapporto fra principale ed acces-
sorio, la responsabilità a titolo “principale” presup-
pone qualcosa di più intenso, per l’appunto qualcosa
di essenziale: ma cosa si intende per essenziale?
Su questo punto la Corte sembra per vero sottrarsi
ad una logica puramente causale, normalmente af-
fermata anche in materia di complicità come base
dell’identificazione di un contributo rilevante. Si
precisa infatti che al fine di identificare la natura del
contributo è necessario analizzare il “piano comune”
ed il ruolo assegnato al soggetto, o da questi assunto,
in relazione al principio della divisione dei compiti:
su questa base, ciò che è decisivo è che il coautore
svolga un ruolo essenziale in relazione al common
plan, al ruolo ed alle funzioni assegnategli (50).
Nessuna di queste basilari affermazioni si è rivelata
incontroversa.
A) Quanto al concetto di controllo sul crimine, si

tratta d’una teoria notoriamente mutuata, in minori-
tarie pronunce dei Tribunali internazionali ad hoc (ed
espressa soprattutto da giudici di formazione germani-
ca) (51) dalle elaborazioni del penalista tedesco, uni-
versalmente noto, Claus Roxin. La teoria del control-
lo sul crimine costituisce non tanto un elemento,
quanto la base teorica di un «test» in cinque scansioni
elaborato dalla PTC (52) e sul quale la TC si esprime
positivamente con la sola diversità dell’esclusione del
dolo eventuale. Essa sarebbe legittimata in ragione
della necessità sia di distinguere tra coautoría e mera
compartecipazione (complicità, o secondary liability),
sia di affermare la responsabilità in capo a chi sia as-
sente dalla scena del crimine, e tuttavia - per l’appun-
to - ne abbia altrimenti il controllo, dominando l’or-
ganizzazione al concreto agire dei cui partecipi si deve
l’esecuzione materiale delle condotte criminose.
Di contro alla maggioranza della TC, nella s.o. il
Presidente obietta essenzialmente (53): i) che l’art.

Note:

(segue nota 46)
roundtable-more-on-co-perpetration/ (ult. accesso 23.5.2012);
J.D. Ohlin, in Lubanga Decision Roundtable: Lubanga and the
Control Theory, http://opiniojuris.org/2012/03/15/lubanga-deci-
sion-roundtable-lubanga-and-the-control-theory/ (ult. accesso
12.6.2012). Nella dottrina italiana cfr. ad es. A. Sereni, Individual
Criminal Responsibility, in F. Lattanzi (a cura di), The Internatio-
nal Criminal Court. Comments on the Draft Statute, Napoli,
1998, 139 ss.; F. Argirò, La compartecipazione criminosa, in G.
Lattanzi, V. Monetti (a cura di), La Corte penale internazionale.
Organi - Competenza - Reati - Processo, Milano, 2006, 399 ss.;
E. Amati, M. Costi, Autoria e forme di partecipazione criminosa,
in E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, Introdu-
zione al diritto penale internazionale, Milano, 2010, 2 ed., 110
ss. (in particolare, sulla coautoría, 118-138).

(47) Sul tema dell’imputazione plurisoggettiva come “struttura”
dell’imputazione internazional-penalistica v. in particolare S. Ma-
nacorda, Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno
studio sui paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale,
Torino, 2008.

(48) TC I, § 994.

(49) TC I, § 1006.

(50) TC I, § 1000.

(51) ICTY, TC, 31 luglio 2003, Staki’c, § 440; nonché ICTR, AC, 7
luglio 2006, Gacumbitsi, s.o. judge Schomburg.

(52) I cinque elementi dell’imputazione per coautoria sarebbero,
secondo la PTC: 1) l’esistenza di un piano criminoso comune
(common plan); 2) il contributo essenziale realizzato da ciascuno
per la realizzazione degli elementi oggettivi del crimine; 3) il pos-
sesso dell’elemento soggettivo corrispondente al reato (ipoteti-
camente) commesso; 4) reciproca consapevolezza, da parte dei
coautori, del rischio che dall’esecuzione del piano comune deri-
vi la commissione di un crimine internazionale, nonché accetta-
zione del rischio di un tale risultato; 5) la consapevolezza delle
circostanze fattuali che consentono al soggetto di esercitare il
controllo congiunto (joint control) sul crimine. cfr. il riepilogo ope-
rato da Fulford nella s.o., § 4 in nt. 2-8.

(53) La s.o. adduce ulteriori argomenti a supporto della tesi so-
stenuta: ad esempio, si sottolinea che la Rule 145(1)(c) delle Ru-

(segue)
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25(3) esibisce un «plain language» il quale mostre-
rebbe come le forme di commissione di cui alle let-
tere da (a) a (d), lungi dall’essere sorrette da una lo-
gica binaria “principale/accessorio” non sono reci-
procamente alternative («mutually exclusive»); ii)
che, correlativamente, le forme di responsabilità di
cui all’art. 25(3) non sarebbero classificabili lungo
una scala di gravità («hierarchy of seriousness») tra le
varie forme partecipazione plurisoggettiva; iii) che,
quanto al problema dell’assenza dal luogo di com-
missione di chi controlli o diriga quest’ultima, la re-
sponsabilità discenderebbe dal «plain reading» (54)
dell’art. 25(3)(a), senza che sia necessario invo-
care la teoria del controllo.
Un’analisi puntuale di questi argomenti anche alla
luce dell’esperienza applicativa dei Tribunali ad hoc
esula dai limiti del presente commento. Quel che si
vuole qui mettere in evidenza è una questione di me-
todo, del resto prontamente rilevata in dottrina (55).
La posizione del Presidente della TC solleva qualcosa
di più d’una mera questione interpretativa sulle forme
di responsabilità: essa concerne la questione di prin-
cipio, su quanta “dogmatica” - termine non a caso ti-
picamente continentale, che non ha un vero corri-
spondente lessicale in inglese - possa avere legittima-
mente ingresso nel diritto internazionale penale.
Alle riserve di Fulford si è soprattutto (56) obietta-
to, in primo luogo, che la validità di una prospettiva
interpretativa di carattere teorico non si misura sul-
le origini geografiche, ma su considerazioni sostan-
ziali di carattere normativo o pratico, cioè in sostan-
za sulla sua capacità esplicativa: nel caso del ‘domi-
nio sul fatto’, si tratterebbe di teoria tanto general-
mente riconosciuta da assurgere addirittura a diritto
applicabile quale principio generale di diritto ex art.
21(1)(c) (57) (affermazione, quest’ultima, franca-
mente discutibile: le teorie dottrinali possono essere
al più fonte di cognizione ma non di produzione di
norme applicabili).
In secondo luogo, si è osservato, il diritto non è una
scienza naturale alla quale ci si possa accostare in
modo totalmente empirico-naturalistico: i testi le-
gali sono un coacervo di termini “normativi” e sol
per questo «are theoretical inquiries necessary to find
the most plausible and reasonable meaning». Cosí, ad
esempio, proprio il termine «commettere» di cui al-
l’art. 25(3)(a) non è definito nello Statuto, e non
c’è «plain reading» che possa aspirare a porsi come
incontrovertibile; per spiegarne il significato è pur
sempre necessaria una teoria. D’altronde, una teoria
è necessaria anche per esplicare la struttura gerar-
chica dei modi di partecipazione e la relativa deli-
mitazione concettuale (58).

B) Quanto al requisito della essential contribution,
strettamente legato alla logica del control over the cri-
me, esso non ha incontrato il favore dei primi com-
mentatori specializzati, anche se l’incongruità è sta-
ta sostenuta con argomenti diversi da quelli spesi
dalla s.o. Fulford (59): l’unica differenza tra coauto-
ría e complicità consisterebbe in ciò, che la prima
presupporrebbe un accordo mentre gli altri modi di
partecipazione non lo richiederebbero.
In tal senso, proprio il «mode of liability» della coau-
toría sarebbe esattamente coincidente, sul versante
oggettivo, con la nota «basic form» della «joint crimi-
nal enterprise» (JCE I), teoria sulla complicità elabo-
rata nell’ambito dell’ICTY e poi recepita anche da
altre giurisdizioni penali internazionali. Essa consi-
ste, come si sa, nell’accordo di più persone al fine di
commettere un crimine, effettivamente eseguito
conformemente al contenuto dell’accordo e con do-
lo conforme a detto contenuto: per il delitto com-
messo ciascuno è responsabile come autore (60).
L’unica differenza tra la JCE I e la coautoría statuta-
ria risiederebbe nell’elemento soggettivo, essendo
sufficiente ai sensi dell’art. 30 dello Statuto la mera
consapevolezza che la commissione del crimine sa-
rebbe seguita all’accordo secondo l’ordinario corso
degli eventi, non essendo invece necessario lo speci-
fico intent di commetterlo. Si deve precisare, peral-
tro, che secondo la TC l’accordo non deve avere ne-
cessariamente ad oggetto, o ad oggetto principale, la
commissione del crimine internazionale, il quale
dunque non deve costituire necessariamente lo sco-
po primario (overarching goal) perseguito dagli agen-

Note:

(segue nota 53)
les of Procedure and Evidence nel fare riferimento al degree of
participation indica semplicemente uno dei molti rilevanti fattori
di quantificazione della pena (s.o., § 9) p. 5. In termini culturali,
Fulford segnala lo stretto legame tra la teoria e le sue origini na-
zionali: in particolare, nel diritto tedesco essa troverebbe giusti-
ficazione nel diverso, meno grave trattamento riservato al parte-
cipe rispetto all’autore. Cfr. (anche) su questo punto le veemen-
ti critiche di K. Ambos, The First Judgment, cit., 33 ss.

(54) Le locuzioni «plain reading», «plain text», «plain language»,
«clearly», «self-evidently», «readily understandable» e consimili
ricorrono più o meno nove volte in sei pagine (4-10).

(55) K. Ambos, The First Judgment, loc. ult. cit.

(56) «Soprattutto», cioè a parte rimproveri di non accuratezza
nella citazione dell’opera di riferimento e nella ricostruzione dei
principi vigenti nel sistema nazionale “di provenienza della teo-
ria” (es., K. Ambos, The First Judgment, cit., 33 nt. 195).

(57) K. Ambos, The First Judgment, cit., 34 e in nt. 200.

(58) K. Ambos, The First Judgment, loc. ult. cit.

(59) K.J. Heller, cit.

(60) Per una prima informazione manualistica v. G. Werle, Dirit-
to, cit., nr. marg. 420.
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ti: sarebbe sufficiente che la realizzazione del piano
criminale comportasse un rischio sufficiente, in base
all’ordinario corso degli eventi, di commissione del
crimine. Il rischio di commissione costituisce quel
«critical element of criminality» di un accordo even-
tualmente volto al perseguimento di uno scopo in sé
lecito (61).
Su queste basi si è giunti dunque in dottrina a con-
cludere nel senso che l’art. 25(3)(a) non darebbe
spazio alla logica della Tatherrschaft (control over the
crime), priva di aggancio nel diritto consuetudinario
e non radicata come tale nella maggior parte dei si-
stemi giuridici del mondo.
Questa stessa conclusione, d’altronde, potrebbe es-
sere argomentata anche muovendo da un’ottica dif-
ferente. Si deve ricordare, in primo luogo, come la
TC affermi che la responsabilità dei coautori si di-
stribuisce secondo il modello dell’esecuzione frazio-
nata della fattispecie; del resto, solo in relazione alla
fattispecie criminosa può essere determinato il con-
tenuto specifico del common plan a fini di imputazio-
ne penale, decisivo anche per identificare la natura
del contributo.
Su questa base, la stessa TC abbandona dunque
chiaramente la logica causale nella definizione del
contributo «essenziale», per evocare in buona so-
stanza un criterio di carattere funzionale o strumen-
tale (62): essenziale si considera quel contributo che
si configura come tale in base alla ripartizione dei
compiti nell’esecuzione del reato.
Ma in tal modo si abbandona di fatto, pur avendolo
formalmente posto alla base dell’intera ricostruzio-
ne, lo stesso criterio del control over the crime o Ta-
therrschaft. Questo criterio dipende a sua volta dal
riconoscimento di un conforme ruolo in base al pia-
no comune, e non viceversa (vale a dire, non è dal
controllo sul fatto che si desume il ruolo del coau-
tore in base al piano comune). L’accertamento del
ruolo dell’agente in relazione al piano comune, del
resto, costituisce a ben vedere un ripiego necessario
in funzione limitativa, se il piano comune è inteso,
come lo è dalla Corte, come un piano il cui conte-
nuto e la cui “dimensione” possono andare ben al di
là della commissione del singolo crimine. Infatti
stabilire il ruolo essenziale rispetto ad un piano co-
mune - si supponga - ideologico e politico finirebbe
con l’impegnare la Corte in ricostruzioni appunto
storico-politiche altamente controvertibili, come
s’incaricano di mostrare le stesse serrate discussioni
sul controllo effettivo o meno sulle forze ribelli da
parte del Lubanga (63). In tal senso, il criterio
“strumentale” sembra maggiormente compatibile
sia con il principio di legalità, sia con i compiti pra-

tici dei giudici, rispetto alla teoria del dominio sul
fatto.

L’elemento soggettivo della coautoría

Se il crimine d’impiego di bambini-soldato (il fatto-
base) costituisce chiaramente un reato di mera con-
dotta - di pericolo concreto soltanto nella forma del-
l’impiego indiretto -, tuttavia la forma di realizzazio-
ne che la Corte ritiene in concreto realizzata, nel-
l’ambito della quale il piano comune può non essere
direttamente rivolto all’evento, chiama in causa una
prospettiva di risultato: se la realizzazione del piano
comune comporta, sul piano oggettivo, la realizza-
zione del crimine internazionale, questa deve dun-
que essere anche soggettivamente imputata.
Su questo specifico aspetto, la conclusione in diritto
forse maggiormente degna di segnalazione è l’esclu-
sione dell’imputazione a titolo di dolo eventuale
(64), che la PTC aveva invece ritenuto di ammette-
re (in modo del tutto apodittico) (65). Non si ha
pertanto nessuna deviazione dal criterio generale
dell’art. 30, che notoriamente esclude in linea di
principio l’imputazione a titolo di dolo eventuale
(66), pur facendo salve specifiche disposizioni dero-
gatorie, peraltro non sussistenti per il crimine ogget-
to del processo.
L’elemento soggettivo risulta dunque cosí costituito:
l’agente intende partecipare al common plan; è consa-
pevole che le condotte criminose deriveranno, secon-
do lo svolgimento ordinario degli eventi, dalla messa
in opera del piano comune; è a conoscenza che le vit-
time hanno un’età inferiore a quindici anni (ma sul
punto la TC, come si è detto, non prende in realtà po-
sizione in astratto: intende affermare che l’elemento
soggettivo sicuramente è integrato se quella cono-
scenza possa essere affermata in concreto); ha la con-
sapevolezza del carattere essenziale del contributo.

Note:

(61) TC I, § 984.

(62) L’originale tematizzazione di questo aspetto nel contesto
della dottrina italiana, e la conseguente complessiva ricostruzio-
ne del fatto plurisoggettivo in base al criterio strumentale, si de-
ve a G. De Francesco (cfr. già Id., in AA.VV., Introduzione al si-
stema penale, vol. II, Torino, 2001, 334 ss.).

(63) TC I, §§ 1141 ss., 1158-1164.

(64) TC I, § 1011.

(65) Correttamente invece esclude il dolo eventuale la PTC nel
caso Bemba: cfr. PTC II, 15 giugno 2009, Decision on the Con-
firmation of Charges, ICC-01/05-01/08, § 351.

(66) Per un sunto in tema di dolus eventualis nella giurispruden-
za internazionalpenalistica sia consentito rinviare ad A. di Marti-
no, voce Dolus eventualis, in A. Cassese (Ed. in chief) The Ox-
ford Companion to International Criminal Justice, Oxford, 2009,
302 ss. (304, per richiami bibliografici di partenza).



Definito il confine esterno del dolo eventuale, resta
tuttavia indefinito il suo contenuto. Poiché esso
non ha costituito oggetto di diffusa argomentazione
nella sentenza in esame, il tema non sarà trattato in
questa sede (67)

Cenni conclusivi

Le conclusioni cui perviene il giudizio di primo gra-
do nella vicenda Lubanga erano in qualche misura
pronosticabili (68). Il processo ha mostrato le diffi-
coltà della prova, però anche una certa sapienza
pragmatica nel gestirle. Ma soprattutto quel che es-
so ha portato a galla, al di là del suo specifico ogget-
to, è che - anche una volta superati dalla forza dei
fatti i dubbi di legittimazione del meccanismo della
giurisdizione penale in quanto tale - vi sono tuttora
approcci (sinora rimasti forse in parte inespressi) nel
considerare contenuto, funzione, limiti del diritto
internazionale penale, che necessitano di dialogare
non solo durante il processo, ma, per cosí dire, a
margine.
Si tratta, fra le tante sollecitazioni che se ne possono
ricavare, d’un ulteriore impulso alla comparazione
in senso scientifico: non quel procedimento che
espone soluzioni in parallelo e ne giustappone pur
criticamente gli esiti, ma quella etimologicamente
“radicale”, cioè che scava a fondo nelle radici degli
atteggiamenti culturali che sorreggono i formanti

del diritto, operanti su vari livelli, nazionali e so-
prattutto internazionali (69). In questo senso, il di-
ritto dei crimini internazionali, se ci si passa l’espres-
sione, è per la disciplina penale come l’ornitorinco
per le scienze biologiche o zoologiche: organismo
d’estremo interesse, perché si muove sulla frontiera
dell’evoluzione, ma con caratteri genetici che ne se-
gnalano origini antichissime, che possono disvelare
non soltanto storie individuali ma meccanismi di
funzionamento di quell’evoluzione in quanto pro-
cesso di longue durée.
La discussione in dottrina si è aperta, e parla presso-
ché soltanto inglese; resta solo da notare che le voci
della scienza penale italiana non risuonano ancora
(o non con il dovuto risalto), forse proprio soltanto
per questo.

Note:

(67) Per le questioni relative, concernenti il concetto di rischio ri-
levante, ed il difficile confine con il concetto di recklessness, sia
consentito ancora il rinvio alla sintesi tratteggiata in A. di Marti-
no, voce Recklessness, in A. Cassese (Ed. in chief) The Oxford
Companion, cit., 479-482.

(68) Ampiamente su questi aspetti K. Ambos, The First Judg-
ment, cit., 44.

(69) Cfr. in tema, a mero titolo di esempio, M. Delmas-Marty,
Comparative Criminal Law as a Necessary Tool for the Applica-
tion of International Criminal Law, in A. Cassese (Ed. in chief)
The Oxford Companion, cit., 97 ss.; G. Fletcher, The Influence of
the Common Law and Civil Law Tradition on International Crimi-
nal Law, ibidem, 104 ss.
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PARITÀ DELLE ARMI E DIRITTO ALL’ASSISTENZA

DI UN DIFENSORE IN TURCHIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 30 maggio 2012,
Pres. Tulkens, Diriöz c. Turchia

Assolta la Turchia dall’accusa di aver violato il principio

di parità delle armi a causa della postazione, rialzata ri-

spetto alla difesa, del pubblico ministero nell’aula di

udienza.

Il caso
Il Sig. Ümit Diriöz nel settembre del 2000, durante una rissa,
aveva sparato diversi colpi di pistola, ferendo quattro perso-
ne e colpendo a morte una quinta, estranea alla lite. Il 12 ot-
tobre del 2000, il Sig. Diriöz, che nel mentre era fuggito, fu
raggiunto da un mandato di cattura.
Nel gennaio dell’anno successivo il ricorrente fu trovato in
possesso di un documento di identità falsificato. Fu arresta-
to e posto in custodia. Dal verbale stilato quel giorno risulta
che il Sig. Diriöz era stato avvisato del diritto ad essere assi-
stito da un avvocato ma lo stesso aveva indicato di voler ri-
nunciare a quel diritto. Il 18 gennaio 2001, in occasione del-
l’audizione da parte del pubblico ministero e, in seguito, da
parte del giudice, fu assistito da un avvocato. Ebbe quindi da
quel momento l’assistenza del difensore durante l’intero pro-
cedimento, nonostante avesse ribadito l’affermazione resa
in sede di verbale di arresto.
Il 15 ottobre 2001, fu condannato dalla Corte di assise, ma, a
causa di un error in procedendo, la Cassazione ha annullato
con rinvio la sentenza di condanna. Nel giudizio di rinvio la
Corte di assise ha condannato il ricorrente a trent’anni di re-
clusione, per omicidio, tentato omicidio e lesioni in conse-
guenza dell’uso di arma da fuoco, sentenza che fu poi con-
fermata dalla Corte di cassazione.

La decisione
Il ricorrente lamentava una violazione della parità delle armi per
il fatto che il pubblico ministero, al pari dei giudici, sedeva su
una piattaforma rialzata e che quest’ultimo accedeva all’aula di
udienza dalla stessa porta usata dai magistrati giudicanti, di-
versamente dal difensore dell’imputato che doveva entrare
dalla porta riservata al pubblico. Inoltre sosteneva di non esse-
re stato assistito da un legale durante l’interrogatorio di polizia,
nonostante avesse chiesto l’ausilio di un difensore.
Il governo turco aveva spiegato che le postazioni dei pubblici
ministeri e dei giudici all’interno dell’aula di udienza erano
state stabilite in considerazione del fatto che le due figure
condividono la stessa formazione, tanto che è possibile ri-

chiedere il trasferimento da una funzione giurisdizionale al-
l’altra. Ciò è giustificato dal fatto che il pubblico ministero è
da considerarsi ontologicamente “parte imparziale”, portatri-
ce di un interesse pubblico, e quindi tenuta a salvaguardare
sia gli interessi dell’accusa sia i diritti dell’imputato. Il pubbli-
co ministero, infatti, può raccogliere elementi di prova sia a
carico che a favore dell’indagato. La posizione in cui sedeva
il pubblico ministero, più elevata rispetto alla difesa ma equi-
distante dal giudice, era quindi simbolica.
Come precedentemente rilevato dalla Corte, sebbene la po-
sizione rialzata conferisse un privilegio alla pubblica accusa,
non poneva l’imputato in una situazione di svantaggio per
quanto concerneva la difesa dei propri interessi e quindi non
violava il principio di parità delle parti né la parità delle armi. Il
ricorso era dunque manifestamente infondato, con riguardo
a questo primo profilo.
Il ricorrente aveva anche sostenuto di aver richiesto l’assi-
stenza di un avvocato mentre si trovava in custodia cautela-
re, contrariamente a quanto indicato nel verbale. A tal propo-
sito la Corte ha ribadito l’importanza, al fine di garantire
l’equità del processo, del fatto che l’indagato fosse sentito
alla presenza del difensore fin dal primo interrogatorio, salvo
ragioni di urgenza. Tale diritto veniva inoltre garantito dalla le-
gislazione nazionale in materia, principalmente l’art. 144 del
codice di procedura penale turco. 
I giudici stabilirono che né la lettera né la ratio dell’art. 6 del-
la Convenzione impedivano ad un soggetto di rinunciare alle
garanzie del giusto processo. La rinuncia doveva però esse-
re accertata in modo non equivoco e doveva essere prevista
una soglia minima di garanzie, proporzionata all’importanza
del diritto rinunciato; nel caso in esame il Sig. Diriöz era sta-
to informato del diritto all’assistenza legale mentre si trovava
in custodia ma lo stesso aveva indicato di non volersi avvale-
re di tale diritto, firmando la dichiarazione. Pertanto non è sta-
ta riscontrata alcuna violazione dell’art. 6 §§. 1 e 3 lett. c).

I precedenti
Circa la violazione dell’art. 6 §. 1, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. III,
29 maggio 2012, UTE Saur Vallnet c. Andorra, in questa Rivista,
2012, 902; C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 marzo 2012, Serrano
Contreras c. Spagna, ibidem, 2012, 644; C. eur. dir. umani,
Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c.
Gran Bretagna, ibidem, 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

DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO

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



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. uma-
ni, Sez. II, 19 dicembre 2006, Turkmen c. Turchia, ibidem, 271;
C. eur. dir. umani, Sez. IV, 6 maggio 2005, Whitfield e altri c. Re-
gno 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. uma-
ni, Sez. II, 6 aprile 2004, Zana c. Turchia, ibidem, 782; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 9 marzo 2004, ibidem, 648.
Sul diritto di avere un difensore di propria scelta, cfr. C. eur. dir.
umani, Sez. I, 27 ottobre 2011, Stojkovic c. Francia e Belgio, in
questa Rivista, 2011, 1535; C. eur. dir. umani, Sez. V, 14 ottobre
2010, Brusco c. Francia, ivi, 2010, 1513; C. eur. dir. umani, Sez.
III, 13 luglio 2010, Lopata c. Russia, ibidem, 1124; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 29 giugno 2010, Karadag c. Turchia, ibidem,
1013; C. eur. dir. umani, Sez. V, 14 gennaio 2010, Tsonev c. Bul-
garia, ibidem, 376; C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 novembre
2009, Kolesniv c. Ucraina, ibidem, 121; C. eur. dir. umani, Sez.
II, 13 ottobre 2009, Dayanan c. Turchia, in questa Rivista, 2009,
1554; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 24 settembre 2009,
Pishchalnikov c. Russia, ibidem, 1427; C. eur. dir. umani, Gran-
de Camera, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia, ibidem, 118;
C. eur. dir. umani, Sez. IV, 6 maggio 2005, Whitfield ed altri c.
Regno Unito, ivi, 2005, 779; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 gen-
naio 2005, Mayzit c. Russia, ibidem, 383; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 8 luglio 2004, Pronk c. Belgio, ivi, 2004, 1177.

PERQUISIZIONI PERSONALI, DIRITTO AL RISPETTO

DELLA VITA PRIVATA E LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE AD

AMSTERDAM

Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 5 giugno 2012,
Pres. Casadevall, Colon c. Olanda

Inammissibile il ricorso con il quale un cittadino Olande-

se aveva lamentato che l’ordinanza del Sindaco, che

consentiva alla polizia di perquisire i presenti nella “zo-

na di sicurezza”, comportasse la violazione del diritto al

rispetto della vita privata.

Il caso
In risposta all’aumento esponenziale del numero di crimini
violenti commessi ad Amsterdam, nel novembre del 2002 il
Sindaco della città decise di istituire, inizialmente per un pe-
riodo di sei mesi, una “zona di sicurezza” che, di fatto, com-
prendeva gran parte del centro storico. Per effetto dell’ordi-
nanza de qua, fu disposto che nelle 12 ore successive chiun-
que si trovasse in quella zona potesse essere perquisito al fi-
ne di rinvenire eventuali armi, occultate sulla persona. Dato
che i crimini commessi non diminuivano in modo significati-
vo e che continuavano ad essere confiscate armi rinvenute
addosso ai soggetti perquisiti, il Sindaco decise di estendere
la misura per ulteriori 12 mesi. 
Il 19 febbraio 2004 Ferdinand Jozef Colon fu fermato per es-
sere sottoposto a perquisizione ma lo stesso si rifiutò di colla-
borare e fu quindi arrestato e condotto alla stazione di polizia.
Nel gennaio del 2005 fu condannato al pagamento di 150 eu-
ro, a titolo di multa, per inosservanza di un ordine legittimo
dell’autorità. Tale decisione non venne però condivisa dalla

Corte d’appello che assolse il ricorrente, ritenendo che il Sin-
daco, nell’ordinanza, non avesse motivato sufficientemente
la durata della misura né le ragioni per cui la stessa dovesse
essere applicata ad una zona così vasta. Nel febbraio del
2007 la sentenza di secondo grado fu cassata con rinvio dal-
la Suprema Corte, che addusse a sostegno della decisione il
fatto che il Sindaco, una volta sentito il pubblico ministero in
merito, godeva di una certa discrezionalità nell’imporre misu-
re di quel tipo. In sede di rinvio la Corte d’appello stabilì che
il Sindaco aveva motivato la propria decisione e che l’interfe-
renza con i diritti del Sig. Colon era giustificata dall’esigenza
di proteggere l’ordine pubblico. 
In parallelo, il Sig. Colon si era opposto alla decisione del Sin-
daco di estendere la durata dell’ordinanza per ulteriori 12 me-
si ma la questione fu rigettata per mancanza di interesse di-
retto del ricorrente. Infatti, come rilevato dall’ufficio del Sin-
daco, il Sig. Colon non risiedeva né lavorava nel centro stori-
co, ma era solito recarsi ivi per svolgere attività di volontaria-
to o nelle occasioni sociali.
In aggiunta il provvedimento del Sindaco ha ricevuto una pro-
roga di validità di sei mesi in sei mesi, fino ad oggi. Secondo
quanto affermato in due relazioni commissionate dalla muni-
cipalità di Amsterdam, vi è stata un’importante diminuzione
dei crimini da quando è stata istituita la zona di sicurezza.

La decisione
Art. 8.
Dal momento che il ricorrente poteva essere fermato ovun-
que all’interno della “zona rossa” e in qualsiasi momento, i
giudici ritennero che vi era stata un’ingerenza nell’esercizio
del diritto di cui all’art. 8 della Convenzione.
Vero ciò, tale ingerenza era prevista dalla legge olandese, in
virtù della quale il pubblico ministero poteva ordinare alle for-
ze di polizia di effettuare delle perquisizioni preventive, solo
se esisteva già un ordine dell’autorità amministrativa che in-
dicava la zona di applicazione della misura. Il Sindaco doveva
però essere autorizzato a ciò da un atto del Consiglio comu-
nale. Veniva consentito di impugnare la decisione ammini-
strativa, attraverso un atto di opposizione. Contro l’esito del-
l’opposizione era competente per l’appello il tribunale ammi-
nistrativo. Di converso, i giudici penali avevano giurisdizione
per esaminare autonomamente la legittimità dell’ordinanza e
l’uso della discrezionalità amministrativa.
Per di più era pacifico tra le parti che l’ingerenza al diritto al ri-
spetto della vita privata fosse necessaria per perseguire fina-
lità legittime, prima fra tutte la difesa della pubblica sicurez-
za, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati.
Circa la necessità della perquisizione preventiva in una socie-
tà democratica, la Corte ha ritenuto che l’istituzione di zone di
sicurezza in cui erano consentite le perquisizioni personali
fosse complementare all’adozione di altre misure, quali l’uso
della video-sorveglianza e l’impegno della polizia per contra-
stare i comportamenti violenti. Secondo la normativa, le zone
interessate non potevano essere più vaste del dovuto e la mi-
sura doveva essere revocata appena possibile. In aggiunta,
non veniva consentito alla singola autorità di adottare la deci-
sione da sola; infatti, il Sindaco doveva confrontarsi con il pub-
blico ministero prima di decidere e quest’ultimo doveva indi-
care le zone in cui potevano essere eseguite le perquisizioni,
con una decisione valevole soltanto nelle 12 ore successive.
I giudici notarono anche che l’efficacia delle perquisizioni ri-
sultava chiaramente dall’analisi delle cifre mostrate relative
al contrasto al crimine nella città di Amsterdam.
L’interesse pubblico andava quindi considerato prevalente ri-
spetto allo svantaggio arrecato al Sig. Colon e all’ingerenza
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nella sua vita privata. Il ricorso è stato pertanto ritenuto inam-
missibile.

Art. 2, Protocollo n. 4.
Sebbene il Sig. Colon potesse essere perquisito dalla polizia
all’interno dell’area delineata, a questo non era stato in alcun
modo impedito di accedere alla zona, di muoversi al suo in-
terno e di uscirne in ogni momento. Il diritto di circolazione
non era quindi stato intaccato in alcun modo dall’ordinanza
de qua. La Corte ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso,
anche con riguardo all’art. 2, Protocollo 4.

I precedenti
Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. V, 19 gennaio 2012, Popov c. Francia, in que-
sta Rivista, 2012, 388; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio
2011, Khashuyeva c. Russia, ivi, 2011, 1289; C. eur. dir. uma-
ni, 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 lu-
glio 2009, Burzo c. Romania, ibidem, 1305; C. eur. dir. uma-
ni, Sez. I, 28 maggio 2009, Bigaeva c. Grecia, ibidem, 924; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 20 gennaio 2009, Zara c. Italia, in que-
sta 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. uma-
ni, Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M. c. Turchia, ibidem, 1309; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 19 gennaio 2006, R.H. c. Austria, ibi-
dem, 387; C. eur. dir. umani, Sez. III, 9 giugno 2005, Storck c.
Germania, ivi, 2005, 1045.
Circa la libertà di circolazione, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. II,
20 aprile 2010, Villa c. Italia, in questa Rivista, 2010, 757; C.
eur. dir. umani, Sez. III, 25 gennaio 2007, Sissanis c. Roma-
nia, ivi, 2007, 410; C. eur. dir. umani, Sez. III, 1 luglio 2004,
Santoro c. Italia, ivi, 2004, 1176.

RIPRESE TELEVISIVE IN CARCERE

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 21 giugno 2012,
Pres. Spielmann, Schweizerische Radio - und Fernsehge-
sellschaft SRG c. Svizzera

Illegittimo vietare a una troupe televisiva di accedere al

carcere, al fine di intervistare una detenuta per omicidio,

quando vi è un grande interesse pubblico alla vicenda.

Il caso
Il ricorrente è la Società di radio e televisione svizzera (la
Schweizerische Radio - und Fernsehgesellschaft SRG), un
ente di diritto privato con sede a Zurigo. Nell’agosto del 2004
la società chiese l’autorizzazione di accedere alla prigione di
Hindelbank per filmare A., ristretta in custodia per omicidio.
L’intervista doveva essere trasmessa durante il programma
Rundschau - un programma di informazione politica ed eco-
nomica, molto seguito in Svizzera - nell’ambito di un servizio
riguardante il procedimento a carico di un altro soggetto im-
putato per il medesimo fatto. Il caso in questione aveva avu-
to una grande importanza mediatica e sebbene A. avesse ac-
consentito a rilasciare l’intervista, le autorità carcerarie ave-

vano negato il permesso, temendo di turbare l’ordine e la si-
curezza all’interno della prigione e volendo rispettare la pari-
tà tra i detenuti. Nel 2005 il tribunale amministrativo del Can-
tone di Berna rigettò l’istanza presentata dalla società ricor-
rente, affermando che i mezzi organizzativi necessari per
consentire delle riprese televisive non potevano essere ap-
prestati in carcere e suggerendo come alternativa una regi-
strazione audio o una semplice intervista, dato che le imma-
gini di A. non erano necessarie ai fini della emittente.
Contro questa decisione la Società propose ricorso, ma lo
stesso fu rigettato, in prima battuta perché il diritto dei dete-
nuti a ricevere visite in carcere, fondamentale ai fini della lo-
ro rieducazione, non si estendeva anche al diritto di effet-
tuarvi riprese e, inoltre, perché l’accesso della troupe televi-
siva avrebbe comportato violazioni dei diritti individuali degli
altri detenuti.
Dall’altro canto, la carcerazione di A. aveva ricevuto una gran-
de eco mediatica, soprattutto in ragione del fatto che la stes-
sa aveva sempre professato la sua innocenza.

La decisione
A parere della Corte le autorità svizzere, nel valutare la limi-
tazione della libertà di espressione di una emittente di rino-
mata serietà, in una materia di grande interesse per il pubbli-
co, godevano di un margine di apprezzamento estremamen-
te ridotto nel giudicare se il divieto di filmare fosse giustifica-
to o meno.
Sebbene vi fossero, di primo acchito, motivi validi per limita-
re il diritto in parola, primi tra tutti l’interesse alla corretta am-
ministrazione della giustizia e la presunzione di innocenza di
A., il cui processo era imminente, in realtà i giudici nazionali
non avevano sufficientemente motivato il rigetto delle istan-
ze della ricorrente, vuoi sotto il profilo dei diritti degli altri de-
tenuti, vuoi per quanto riguarda il mantenimento dell’ordine
in carcere. Per di più nonostante l’emittente avesse, in più
occasioni, spiegato le condizioni in cui sarebbero state effet-
tuate le riprese, gli aspetti tecnici rappresentati non erano
mai stati presi in considerazione.
Per quanto concerne il dovere delle autorità di proteggere A.,
la stessa aveva prestato un consenso pieno e informato ad
essere filmata.
Infine, per quanto riguarda il suggerimento di limitarsi ad una
intervista non registrata, oppure usare la sola registrazione
audio, dal momento che l’art. 10 copre non solo l’opinione da
esprimere ma anche il mezzo di espressione, i giudici, a pa-
rere della Corte europea, non possono sostituire il proprio
convincimento a quello dei media circa la tecnica giornalisti-
ca da usare. Infatti, l’intervista di A. registrata al telefono e
trasmessa dalla stessa emittente in un’altra trasmissione
non aveva posto rimedio alla limitazione dovuta al divieto di
filmarla in carcere.
Pertanto, si è ritenuto che il divieto assoluto di consentire al-
la troupe di accedere non fosse giustificata da una necessità
sociale pressante.

I precedenti
Sulla questione riguardante la necessità dell’interferenza del-
l’autorità giudiziaria nell’ambito della libertà di espressione in
una società democratica, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 12 apri-
le 2012, Martin e altri c. Francia, in questa Rivista, 2012, 782;
C. eur. dir. umani, Sez. II, 21 febbraio 2012, Tusalp c. Turchia,
ibidem, 2012, 523; C. eur. dir. umani, Sez. V, 15 dicembre
2011, Mor c. Francia, ibidem, 2012, 257; C. eur. dir. umani,
Sez. II, 17 luglio 2008, De pace c. Italia, ivi, 2008, 1187; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 14 febbraio 2008, July c. Francia, ibidem,
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539; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 10 dicembre 2007,
Stoll c. Svizzera, ibidem, 260; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 no-
vembre 2007, Flux c. Moldova, ibidem, 116; C. eur. dir. uma-
ni, Grande Camera, 22 ottobre 2007, Lindon e altri c. Francia,
ivi, 2007, 1682; C. eur. dir. umani, Sez. I, 31 luglio 2007, Che-
modurov c. Russia, ibidem, 1546; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31
luglio 2007, Dyuldin e Kislov c. Russia, ibidem, 1546; C. eur.
dir. umani, Sez. II, 17 luglio 2007, Ormanni c. Italia, ibidem,
1251; C. eur. dir. umani, Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis c.
Francia, ibidem, 1114; C. eur. dir. umani, Sez. I, 22 febbraio
2007, Krasulya c. Russia, ibidem, 554; C. eur. dir. umani, Sez.
IV, 19 dicembre 2006, Dabrowski c. Polonia, ibidem, 268; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 10 agosto 2006, Lyashko c. Ucraina, ivi,
2006, 1308; C. eur. dir. umani, Sez. I, 22 dicembre 2005, Pa-
turel c. Francia, ibidem, 254; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 set-
tembre 2005, Salov c. Ucraina, ivi, 2005, 1441; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 29 marzo 2005, Sokolowski c. Polonia, ibidem,
652; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 16 novembre 2004, Karhuvaa-
ra e Iltalehti c. Finlandia, ibidem, 123; C. eur. dir. umani, Sez.
II, 13 luglio 2004, Aysenur Zarakolu c. Turchia, ibidem, 2004,
1309; C. eur. dir. umani, Sez. II, 29 giugno 2004, Chauvy e al-
tri c. Francia, ibidem, 1046; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 9 mar-
zo 2004, A. c. Turchia, ivi, 2004, 648.

DIRITTO DI CRONACA E SEGRETO ISTRUTTORIO

IN FRANCIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 28 giugno 2012,
Pres. Spielmann, Ressiot e altri c. Francia

L’interesse del pubblico a essere informato prevale sulla

segretezza delle indagini: legittima la pubblicazione del-

le intercettazioni relative a casi di doping.

Il caso
I ricorrenti, i Sig.ri Ressiot, Issartel, Labbé, Decugis e Reca-
sens, sono tutti giornalisti che all’epoca dei fatti lavoravano
per il quotidiano sportivo L’Equipe e per il settimanale Le
Point. Nel 2004 fu aperta un’inchiesta delle autorità giudizia-
rie a seguito di indiscrezioni circa l’uso di sostanze dopanti da
parte della squadra ciclistica Cofidis. 
Il 22 gennaio 2004 vennero pubblicate sulla rivista Le Point le
trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate nel
corso delle indagini e, la settimana successiva, apparve sulla
stessa rivista un elenco delle sostanze illecite rinvenute nel-
la casa di un ex ciclista professionista. La polizia iniziò per-
tanto a investigare sulle fughe di notizie. 
Nell’aprile dello stesso anno anche L’Equipe pubblicò parte
dei documenti delle indagini, fatto che portò alla querela da
parte di Cofidis per violazione del segreto e uso delle infor-
mazioni riservate. In seguito alla riunione dei due procedi-
menti, furono sentiti dodici agenti di polizia, tre giornalisti e il
direttore di Le Point. Nel gennaio dell’anno successivo il pub-
blico ministero ha ordinato la perquisizione dei locali dei gior-
nali, in modo da scoprire eventuali indizi sulla fuga di notizie.
Nei primi di ottobre del 2005 il quotidiano Le Monde pubbli-
cò una intervista rilasciata dal magistrato titolare dell’inchie-
sta, il quale rivelò di aver avuto a disposizione pochi uomini e
pochi mezzi, in quanto il caso in questione non veniva consi-
derato prioritario dal Ministero della giustizia, e che questo
aveva causato numerose lacune nelle indagini. In quella sede
non veniva fatta alcuna menzione agli articoli pubblicati in Le
Point e L’Equipe quali elementi pregiudizievoli per l’indagine.
Nel 2006 i ricorrenti proposero istanza affinché venissero di-
chiarati inutilizzabili gli elementi di prova raccolti mediante le

perquisizioni delle sedi dei giornali e delle loro case, unita-
mente ai tabulati telefonici.
Secondo la Corte di appello di Versailles, le indagini erano
state compromesse dalla pubblicazione di informazioni co-
perte dal segreto istruttorio e, allo stesso tempo, era stata
violata la presunzione di innocenza di soggetti coinvolti, i qua-
li avevano anche subito, a causa della pubblicazione delle co-
municazioni intercettate, una ingerenza nella vita privata.
Pertanto, dichiarò inutilizzabili gli elementi riguardanti le linee
telefoniche dei giornalisti, considerandoli non indispensabili,
in quella fase delle indagini, secondo quanto disposto dal-
l’art. 10 della Convenzione. Al contrario, la Corte ha ritenuto
legittimi i sequestri, in quanto necessari e adeguati al fine
perseguito e ritenendo prioritario l’interesse pubblico alla se-
gretezza delle indagini rispetto al diritto del giornalista di tu-
telare le sue fonti. I cinque giornalisti impugnarono la deci-
sione, ma l’appello fu rigettato.
Nel maggio del 2009 furono prosciolti da alcune delle accuse
ascritte, visto che, secondo il Tribunal de grande instance, i
ricorrenti non avevano violato il segreto istruttorio ma solo
utilizzato le informazioni ottenute tramite la stessa violazio-
ne. Infine il Tribunal de grande instance assolse gli imputati
dall’accusa di aver usato informazioni ottenute illegalmente,
per mancanza di prova, dato che durante le ricerche non era-
no stati rinvenuti documenti coperti dal segreto.

La decisione
La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri su
cui si fonda il diritto di cronaca; di fatto, senza di essa, le per-
sone informate potrebbero mostrarsi restie a comunicare al-
la stampa quanto a loro conoscenza, con evidenti ripercus-
sioni sul diritto del pubblico a essere informato.
L’importanza del diritto di cronaca, soprattutto nell’ambito
del diritto penale, era stato precedentemente affermato dal-
la Corte europea nel caso Dupuis e altri c. Francia. In merito,
il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva adotta-
to una raccomandazione (REC n. 13 del 2003), nella quale ve-
niva evidenziata l’importanza del ruolo dei media, al fine di
consentire all’opinione pubblica di svolgere un controllo sul
funzionamento dell’apparato giudiziario e sulla giustizia delle
decisioni. 
Secondo i giudici di Strasburgo, l’ingerenza sulle fonti giorna-
listiche poteva essere giustificata solo dinnanzi ad un inte-
resse pubblico prevalente. Nel caso in esame l’intervento
delle autorità era volto a evitare la divulgazione di informazio-
ni riservate, a proteggere la reputazione di terzi, a salvaguar-
dare le indagini e, con esse, il buon andamento e l’imparzia-
lità dell’amministrazione giudiziaria.
I giornalisti erano accusati di aver usato informazioni acquisi-
te illegalmente. L’argomento da loro trattato, il doping nello
sport - in particolare nel ciclismo professionistico - era di gran-
de interesse e quindi gli articoli pubblicati rispondevano alla ri-
chiesta dell’opinione pubblica di essere informata sul punto.
Nonostante l’importanza fondamentale dei media in una so-
cietà democratica, questi non possono, in linea generale, aggi-
rare le norme penali. Tuttavia, la Corte ha notato come i prov-
vedimenti siano stati adottati con grande ritardo rispetto alla
data di pubblicazione degli articoli e che le intercettazioni e le
perquisizioni erano state disposte al solo fine di scoprire la fon-
te delle informazioni riservate, dato che le indagini precedenti
non avevano portato ad alcunché in merito alla fuga di notizie.
A parere della Corte, la protezione della fonte giornalistica,
lungi dall’essere un mero privilegio concesso ai cronisti, co-
stituisce un corollario indispensabile della libertà di stampa,
affinché la collettività sia informata su questioni rilevanti. Le
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perquisizioni e i sequestri di documenti e supporti informati-
ci nelle abitazioni dei ricorrenti e presso le sedi di Le Point e
L’Equipe erano stati autorizzati senza considerare in alcun
modo l’esistenza di un interesse generale prevalente.
La Corte ha concluso che il Governo non aveva attuato un cor-
retto bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Infatti, le argo-
mentazioni addotte, pur essendo rilevanti, non giustificavano
le perquisizioni e i sequestri attuati, determinando in tal modo
una sproporzione tra fine perseguito e mezzi adottati, consi-
derato l’interesse pubblico alla libertà di stampa. La Francia ha
quindi violato l’art. 10 della Convenzione e, per questo moti-
vo, è stata condannata a risarcire ai primi due ricorrenti
18.896.80 euro e, agli altri tre, un totale di 25.064.78 euro.

I precedenti
Sulla questione riguardante la necessità dell’interferenza del-
l’autorità giudiziaria nell’ambito della libertà di espressione in
una società democratica, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 12
aprile 2012, Martin e altri c. Francia, in questa Rivista, 2012,
782; C. eur. dir. umani, Sez. II, 21 febbraio 2012, Tusalp c.
Turchia, ibidem, 2012, 523; C. eur. dir. umani, Sez. V, 15 di-
cembre 2011, Mor c. Francia, ibidem, 2012, 257; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 17 luglio 2008, De pace c. Italia, ivi, 2008,
1187; C. eur. dir. umani, Sez. III, 14 febbraio 2008, July c.
Francia, ibidem, 539; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 10
dicembre 2007, Stoll c. Svizzera, ibidem, 260; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 20 novembre 2007, Flux c. Moldova, ibidem,
116; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 22 ottobre 2007, Lin-
don e altri c. Francia, ivi, 2007, 1682; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 31 luglio 2007, Chemodurov c. Russia, ibidem, 1546; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2007, Dyuldin e Kislov c. Rus-
sia, ibidem, 1546; C. eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio 2007,
Ormanni c. Italia, ibidem, 1251; C. eur. dir. umani, Sez. III, 7
giugno 2007, Dupuis c. Francia, ibidem, 1114; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 22 febbraio 2007, Krasulya c. Russia, ibidem,
554; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 19 dicembre 2006, Dabrow-
ski c. Polonia, ibidem, 268; C. eur. dir. umani, Sez. V, 10 ago-
sto 2006, Lyashko c. Ucraina, ivi, 2006, 1308; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 22 dicembre 2005, Paturel c. Francia, ibidem,
254; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 settembre 2005, Salov c.
Ucraina, ivi, 2005, 1441; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 29 marzo
2005, Sokolowski c. Polonia, ibidem, 652; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 16 novembre 2004, Karhuvaara e Iltalehti c. Finlan-
dia, ibidem, 123; C. eur. dir. umani, Sez. II, 13 luglio 2004, Ay-
senur Zarakolu c. Turchia, ibidem, 2004, 1309; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 29 giugno 2004, Chauvy e altri c. Francia, ibi-
dem, 1046; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 9 marzo 2004, A. c.
Turchia, ivi, 2004, 648.

APPLICAZIONE RETROATTIVA DI MISURE SFAVOREVOLI

IN GERMANIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 7 giugno 2012,
Pres. Spielmann, K. c. Germania e G. c. Germania

Viola l’art. 7 della Convenzione l’applicazione retroattiva

della carcerazione preventiva, introdotta nel codice pe-

nale tedesco nel 2004.

Il caso
I ricorrenti sono K. e G., condannati rispettivamente a scon-

tare in ospedale psichiatrico, 8 anni e mezzo per violenza
sessuale, il primo, e 15 anni per omicidio, il secondo. Questo
fino a quando nel 2007 il giudice regionale competente per
l’esecuzione delle sentenze, stabilì che i due non soffrivano
di disturbi psichici tali da incidere sulla loro imputabilità, di-
sponendone la carcerazione, ex art. 66b §. 3 del codice pe-
nale tedesco.
La disposizione de qua era stata inserita nel codice penale
nel 2004 e consentiva di disporre la carcerazione preventiva
retroattivamente.
Nei casi di specie, la gravità dei reati commessi, lo stato men-
tale e il trascorso dei due in ospedale psichiatrico facevano ri-
tenere che, se scarcerati, sarebbero tornati a delinquere.
Sia la Corte federale che la Corte costituzionale hanno riget-
tato l’istanze dei ricorrenti, ritenendo compatibile con la Co-
stituzione l’art. 66b §. 3 del codice penale e le decisioni del
giudice regionale di applicare retroattivamente la carcerazio-
ne preventiva.

La decisione
Art. 7 §. 1
Richiamando il caso M. c. Germania, la Corte europea ha ri-
tenuto che la carcerazione preventiva retroattiva introdotta
nel codice penale tedesco fosse da considerare una pena al-
la stregua dell’art. 7 della Convenzione, dato che la stessa
veniva inflitta da un giudice penale, in seguito alla commis-
sione di un reato e comportava una privazione della libertà,
pur di durata indefinita. Inoltre, riteneva che non vi fosse una
sostanziale differenza, da un lato, tra le condizioni dei ricor-
renti G. e K. rispetto a M., dall’altro, tra la carcerazione pre-
ventiva scontata dai due e una esecuzione della pena.
Sul punto, un importante arresto della Corte costituzionale
tedesca del 4 maggio 2011 aveva stabilito l’incostituzionalità
della normativa de qua nella parte in cui non differenziava
sufficientemente la carcerazione preventiva dalla esecuzione
della pena vera e propria.
Vero ciò, l’applicazione retroattiva della carcerazione preven-
tiva costituiva una condizione peggiorativa, non consentita al
momento della commissione dei fatti, avvenuti alla fine degli
anni ottanta.
Secondo la giurisprudenza costante antecedente al 2004,
qualora un soggetto non fosse più affetto da condizioni che
ne escludevano o diminuivano la capacità di intendere e vole-
re, questi doveva essere rilasciato dall’ospedale psichiatrico.
A fronte del governo tedesco che sosteneva che scarceran-
doli, i due avrebbe violato i diritti dei terzi - gli artt. 2 e 3 della
Convenzione, primi fra tutti - essendo probabile che G. e K.
avrebbero commesso altri reati, la Corte ha risposto che gli
Stati non sono obbligati né autorizzati a proteggere la collet-
tività dalla commissione di eventuali reati tramite misure
contrastanti con l’art. 7 §. 1.
La Germania è stata quindi condannata, per violazione del-
l’art. 7 §. 1, a pagare a K. un totale di 12.000 euro e a G.
7.140 euro per costi e spese.

I precedenti
Circa il principio di legalità, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 6 otto-
bre 2011, Soros c. Francia, in questa Rivista, 2011, 1539; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 14 aprile 2011, Jendrowiak c. Germania,
ibidem, 2011, 774; C. eur. dir. umani, Sez. V, 17 dicembre 2009,
M. c. Germania, www.echr.coe.it; C. eur. dir. umani, Grande
Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in questa Rivi-
sta, 2009, 1427; C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 giugno 2009, Li-
vik c. Estonia, ibidem, 2009, 1177; C. eur. dir. umani, Grande
Camera, 12 febbraio 2008, Kãfkaris c. Cipro, ivi, 2008, 538.

NULLA POENA SINE LEGE

Diritto penale e processo 8/2012 1043

Osservatorio
Giustizia sovranazionale



Diritto penale e processo 8/20121044

INDICE DEGLI AUTORI

Calcagno Riccardo

Nuove disposizioni per il contrasto ai fenomeni di cri-
minalità informatica ................................................... 933

Corbetta Stefano

Osservatorio Corte di cassazione - Diritto penale ..... 949

Di Chiara Giuseppe

Osservatorio Corte costituzionale ............................. 943

Di Martino Alberto

Lubanga e i bambini-soldato: note sul judgment
d’esordio della corte penale internazionale ............... 1027

Garuti Giulio

Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo ...... 1039

Gualtieri Piero 

Durata ragionevole del processo e persona offesa ... 1008

Ingenito Michele

Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia
in carcere................................................................... 985

Moccia Sergio 

Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra
fonti europee e costituzione italiana.......................... 921

Montagna Alfredo

Osservatorio Corte di cassazione - Sezioni Unite...... 946

Notaro Domenico 

Davvero risolto il contrasto sui limiti di esercizio del-
la professione di esperto contabile?.......................... 998

Pelissero Marco

Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari nel tempo della crisi ................................... 1017

Peroni Francesco

Osservatorio Corte di cassazione - Processo penale 956

Remelli Alice 

Deflazione dibattimentale e parcellizzazione dei riti
speciali: un mosaico di difficile composizione........... 963

Urbani Rita 

Sul tentativo di induzione a tacere o mentire ex art.
377-bis c.p. ................................................................ 980

INDICE CRONOLOGICO
DEI PROVVEDIMENTI

Giurisprudenza

Corte costituzionale

3 maggio 2012 (ud. 18 aprile 2012), n. 110............... 985

21 giugno 2012 (18 giugno 2012), n. 153.................. 943

Corte di cassazione (Sezioni semplici)

27 settembre 2011 (ud. 13 luglio 2011), n. 34915 962

9 febbraio 2012 (ud. 10 gennaio 2012), n. 5003........ 977

22 maggio 2012 (24 febbraio 2012), n. 19361 ......... 957

28 maggio 2012 (u.p. 27 marzo 2012), n. 20503....... 949

28 maggio 2012 (10 maggio 2012), n. 20606............ 956

4 giugno 2012 (9 maggio 2012), n. 21470 ................ 958

7 giugno 2012 (u.p. 2 maggio 2012), n. 22038.......... 952

8 giugno 2012 (26 aprile 2012), n. 22338.................. 960

11 giugno 2012 (u.p. 17 aprile 2012), n. 22611 ........ 954

12 giugno 2012 (u.p. 16 maggio 2012), n. 22906 ..... 951

18 giugno 2012 (u.p. 9 maggio 2012), n. 24135........ 953

21 giugno 2012 (u.p. 7 giugno 2012), n. 24670......... 950

25 giugno 2012 (12 giugno 2012), n. 25195.............. 959

Corte di cassazione (Sezioni Unite)

23 marzo 2012 (ud. 15 dicembre 2011), n. 11545 .... 993

5 giugno 2012 (p.u. 29 marzo 2012), n. 21837 946

8 giugno 2012 (p.u. 19 gennaio 2012), n. 22225....... 947

Corte europea dei diritti dell’uomo

30 maggio 2012, Pres. Tulkens, Diriöz c. Turchia ...... 1039

5 giugno 2012, Pres. Casadevall, Colon c. Olanda .... 1040

21 giugno 2012, Pres. Spielmann, Schweizerische
Radio - und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera ..... 1041

28 giugno 2012, Pres. Spielmann, Ressiot e altri c.
Francia....................................................................... 1042

7 giugno 2012 - Pres. Spielmann - K. c. Germania e
G. c. Germania .......................................................... 1043

Legislazione 

Legge 15 febbraio 2012, n. 12 - «Norme in materia di
misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità in-
formatica» ................................................................. 933

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - «Disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini» ..................................... 930

Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 - «Misure ur-
genti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assi-
curare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione
dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale
per il Servizio civile» .................................................. 930

Comunicato Ministero dell’interno - Comitato di co-
ordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi ope-
re 18 giugno 2012 - «Prime linee guida antimafia di
cui all’articolo 17-quater, comma 3, del decreto-leg-
ge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26» .......... 930

Diritto penale e processo
Indici



Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - «Misure ur-
genti per la crescita del Paese» ................................ 931

Decreto legislativo 28 maggio 1012, n. 29 - «Modifi-
che al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante codice in materia di protezione dei dati perso-
nali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in ma-
teria di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroni-
che, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di co-
municazione elettronica e del regolamento (CE) n.
2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità naziona-
li responsabili dell’esecuzione della normativa a tute-
la dei consumatori» ................................................... 931

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 26
giugno 2012 - «Determinazione dei tassi effettivi
globali medi, relativamente al trimestre 1° gennaio
2012 - 31 marzo 2012, in applicazione dal 1° luglio
2012 al 30 settembre 2012 (legge 7 marzo 1996, n.
108)» ........................................................................ 932

INDICE ANALITICO

Diritto penale

Concorso di persone

I presupposti del concorso “anomalo” (Cass. pen.,
Sez. I, 28 maggio 2012 (u.p. 27 marzo 2012), n.
20503) ....................................................................... 949

Contravvenzioni di polizia

Molestie tramite msn (Cass. pen., Sez. I, 21 giugno
2012 (u.p. 7 giugno 2012), n. 24670) ........................ 950

Criminalità informatica

Nuove disposizioni per il contrasto ai fenomeni di cri-
minalità informatica, di Riccardo Calcagno................ 933

Crimini di guerra

Lubanga e i bambini-soldato: note sul judgment
d’esordio della corte penale internazionale, di Alber-
to di Martino.............................................................. 1027

Delitti contro il patrimonio

Frodi assicurative (Cass. pen., Sez. II, 12 giugno
2012 (u.p. 16 maggio 2012), n. 22906) ..................... 951

Delitti contro l’incolumità pubblica

Caduta di campana: è “crollo”? (Cass. pen., Sez. IV,
7 giugno 2012 (u.p. 2 maggio 2012), n. 22038)......... 952

Delitti contro la persona

Stalking (Cass. pen., Sez. VI, 18 giugno 2012 (u.p. 9
maggio 2012), n. 24135) ........................................... 953

Delitti contro la pubblica amministrazione

Davvero risolto il contrasto sui limiti di esercizio del-
la professione di esperto contabile? (Cass. pen.,
Sez. Un., 23 marzo 2012 (ud. 15 dicembre 2011), n.
11545) con commento di Domenico Notaro ............. 998

Delitto tentato

Sul tentativo di induzione a tacere o mentire ex art.
377-bis c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 2012 (ud.
10 gennaio 2012), n. 5003) con commento di Rita
Urbani ....................................................................... 980

Diritto penale del lavoro

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro (Cass. pen.,
Sez. III, 11 giugno 2012 (u.p. 17 aprile 2012), n.
22611) ....................................................................... 954

Estorsione

Condizioni per la configurabilità dell’aggravante delle
più persone (Cass. Pen., Sez. Un., 5 giugno 2012
(p.u. 29 marzo 2012), n. 21837) ................................ 946

Funzione della pena

Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra
fonti europee e costituzione italiana, di Sergio Moc-
cia.............................................................................. 921

Misure di sicurezza

Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari nel tempo della crisi, di Marco Pelissero.... 1017

Ricettazione

Beni contraffatti e responsabilità dell’acquirente
(Cass. pen., Sez. Un., 8 giugno 2012 (p.u. 19 genna-
io 2012), n. 22225) .................................................... 947

Giustizia sovranazionale

Diritto ad un equo processo

Parità delle armi e diritto all’assistenza di un difenso-
re in Turchia (C. eur. dir. umani, Sez. II, 30 maggio
2012, Pres. Tulkens, Diriöz c. Turchia) ....................... 1039

Diritto al rispetto della vita privata

Perquisizioni personali, diritto al rispetto della vita
privata e libertà di circolazione ad Amsterdam (C.
eur. dir. umani, Sez. III, 5 giugno 2012, Pres. Casa-
devall, Colon c. Olanda)............................................. 1040

Libertà di espressione

Diritto di cronaca e segreto istruttorio in Francia (C.
eur. dir. umani, Sez. V, 28 giugno 2012, Pres. Spiel-
mann, Ressiot e altri c. Francia) ................................ 1042

Riprese televisive in carcere (C. eur. dir. umani, Sez.
V, 21 giugno 2012, Pres. Spielmann, Schweizerische
Radio - und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera) .... 1041

Nulla poena sine lege

Applicazione retroattiva di misure sfavorevoli in Ger-
mania (C. eur. dir. umani, Sez. V, 7 giugno 2012 -
Pres. Spielmann - K. c. Germania e G. c. Germania) . 1043

Processo penale

Atti

Garanzie linguistiche nel procedimento cautelare

Diritto penale e processo 8/2012 1045

Diritto penale e processo
Indici



(Cass. pen., Sez. I, 28 maggio 2012 (10 maggio
2012), n. 20606) ........................................................ 956

Durata ragionevole del processo

Durata ragionevole del processo e persona offesa, di
Piero Gualtieri ............................................................ 1008

Esecuzione

Aggravante dichiarata incostituzionale dopo il giudi-
cato di condanna: il giudice dell’esecuzione può es-
sere adito per la rideterminazione della pena (Cass.
pen., Sez. I, 22 maggio 2012 (24 febbraio 2012), n.
19361) ....................................................................... 957

Mandato d’arresto europeo

Ordinanza che non dispone il m.a.e. “processuale”
ricorribile per cassazione solo se abnorme (Cass.
pen., Sez. VI, 4 giugno 2012 (9 maggio 2012), n.
21470) ....................................................................... 958

Misure cautelari

Esclusa la necessità dell’interrogatorio anticipato se
la sospensione ex art. 289 comma 2 c.p.p. è dispo-

sta dal giudice dell’appello cautelare (Cass. pen.,
Sez. VI, 25 giugno 2012 (12 giugno 2012), n. 25195) 959

Prole di età inferiore a sei anni ed istituti a custodia
attenuata: precisazioni sul regime intertemporale
(Cass. pen., Sez. IV, 8 giugno 2012 (26 aprile 2012),
n. 22338) ................................................................... 960

Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia
in carcere (Corte cost., Sent., 3 maggio 2012 (ud. 18
aprile 2012), n. 110) con commento di Michele Inge-
nito ........................................................................... 985

Procedimenti speciali

Deflazione dibattimentale e parcellizzazione dei riti
speciali: un mosaico di difficile composizione (Cass.
pen., Sez. III, 27 settembre 2011 (ud. 13 luglio
2011), n. 34915) con commento di Alice Remelli ..... 963

Soggetti

Incompatibilità del giudice per il successivo dibatti-
mento ordinario in caso di richiesta di giudizio diret-
tissimo e mancata convalida dell’arresto in flagranza
(Corte cost., sent., 21 giugno 2012 (18 giugno 2012),
n. 153) ....................................................................... 943

Diritto penale e processo 8/20121046

Diritto penale e processo
Indici



CODICE CIVILE - XVIII ed.
a cura di Piero Schlesinger
pag. 2464, € 28,00, cod. 00129702

CODICE DI PROCEDURA 
CIVILE - XVIII ed.
a cura di Claudio Consolo
pag. 2176, € 27,00, cod. 00129703

CODICE PENALE 
CODICE DI PROCEDURA 
PENALE - XVI ed.
a cura di Giovanni Fiandaca 
e Angelo Giarda
pag. 2272, € 30,00, cod. 00129704

COLLANA CODICI LEGALI 2012

Propone il testo aggiornato dei 4 Codici, il Trattato sul funzionamento UE (ex Trattato CE), la Costituzione della Repubbli-
ca italiana e una ricca raccolta di Leggi complementari suddivise per materia.

La sezione Giurisprudenza riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile e penale (segnalate con una 
bilancina posta prima di ciascun articolo del codice).

Compreso nel prezzo, l’aggiornamento on-line del testo dei codici.

Può acquistare on line su www.shopwki.it oppure può contattare l’Agenzia della sua zona (www.shopwki.it/agenzie) 
o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.

Aggiornato, da ultimo, con: D.L. 2 marzo 2012, n. 16, c.d. “decreto 
semplificazioni tributarie”; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., 
dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “semplificazione e sviluppo”; L. 27 
gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 24 gennaio 2012, 
n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “decreto 
liberalizzazioni”; D.M. 12 dicembre 2011, sulla modifica del saggio di 
interesse legale; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., dalla 
L. 22 dicembre 2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equi-
tà e il consolidamento dei conti pubblici”; L. 12 novembre 2011, n. 183, 
c.d. “Legge di stabilità 2012”.

Aggiornato, da ultimo, con: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con mo-
dif., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “semplificazione e sviluppo”; L. 27 
gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “de-
creto liberalizzazioni”; L. 29 dicembre 2011, n. 218, in materia di “op-
posizione a decreto ingiuntivo”; D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv., 
con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10, “Disposizioni urgenti per 
l’efficienza della giustizia civile”; L. 11 novembre 2011, n. 180, “Norme 
per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”; D.Lgs. 15 
novembre 2011, n. 195, “disposizioni correttive e integrative al codice 
del processo amministrativo”; L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. “Legge 
di stabilità 2012”; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di “sem-
plificazione e riduzione dei procedimenti civili”.

Il codice penale è corredato dalle note procedurali, segnalate per ciascun 
tipo di reato.
Aggiornato, da ultimo, con: L. 15 febbraio 2012, n. 12, “Norme in ma-
teria di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”; 
L. 27 gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 22 dicem-
bre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 
9, c.d. “sovraffollamento delle carceri”; L. 12 novembre 2011, n. 183, 
c.d. “Legge di stabilità 2012”; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. 
“Codice delle leggi antimafia”; L. 14 settembre 2011, n. 148, in mate-
ria di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; D.L. 13 agosto 
2011, n. 138, conv., con modif., dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, di 
“stabilizzazione finanziaria”; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in materia di 
“reati ambientali”.

Y3
5D

U 
LE

Y35DU_LE.indd   1 14/06/12   09:01



La collana sviluppa, in chiave multidisciplinare, tutti gli ambiti settoriali del diritto con un approccio pratico-operativo di alto 
livello qualitativo. Ciascun titolo è affidato a Studi e Professionisti leader dei diversi settori del diritto.

Le Guide sono arricchite da clausole contrattuali, case history, esempi, casistica giurisprudenziale, focus, adempimenti, 
quesiti, schemi riepilogativi, approfondimenti bibliografici e da un dettagliato indice analitico.

itinera
G U I D E  G I U R I D I C H E

Arbitrato

a cura di L. Salvaneschi,  
L. Radicati di Brozolo, A. Carlevaris, 
V. Allavena, F. Cintioli, M. Iacoviello, 
D. Ielo, A. Negri, M. Olivieri, A. Villa

ed. 2012 - € 57,00

Contratti di finanziamento bancario, 
di investimento, assicurativi e derivati

a cura di L. Acciari, M. Bragantini, D. Braghini, 
E. Grippo, P. Iemma, M. Zaccagnini

ed. 2012 - € 68,00

Diritto sanitario

a cura di Lorenzo Lamberti

ed. 2012 - € 57,00

Compravendita immobiliare

a cura di Mariagrazia Monegat 
e Augusto Cirla

ed. 2010 - € 55,00

www.ipsoa.i t / i t inera

La nuova collana curata dai professionisti per i professionisti del diritto

Fallimento 
e altre procedure concorsuali

a cura di Paolo Pototschnig, 
Fabio Marelli, Maurizio Cimetti

ed. 2010 - € 95,00

Famiglia

a cura di Carlo Rimini

STUDIO RIMINI

ed. 2012 - € 55,00

Y
43

D
T

 L
E

Y43DT_LE.indd   1 14/06/12   09:15


	DPEN08_def
	0919_920
	0921_929
	0930_932
	0933_942
	0943_945
	0946_948
	0949_955
	0956_961
	0962_975
	0977_984
	0985_992
	0993_1007
	1008_1016
	1017_1026
	1027_1038
	1039_1043
	1044_1046




