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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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La patologia dell’atto
processuale: indirizzi sostanziali
vs legalità formale
di Antonella Marandola - Professore Straordinario di diritto processuale penale nell’Università Jean
Monnet di Casamassima

Fra i temi processuali che meriterebbero una qualche riflessione, alla luce di una certa cesura tra le impo-
stazioni dottrinali e le più recenti correnti giurisprudenziali, si annovera quello delle sanzioni dell’atto proces-
suale. Tutta ritagliata all’interno delle grandi categorie della nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e abnormi-
tà, la materia, dopo l’impegno, peraltro non assoluto, profuso sul piano della codificazione dal legislatore del
1988, pare muoversi entro percorsi esegetici non sempre omogenei e, talvolta, assolutamente divergenti
dal testo normativo. Accanto ad una dottrina maggioritaria propensa ad identificare nei principi di legalità, ti-
picità e tassatività la cornice entro la quale porre e risolvere ogni questione applicativa che abbia ad oggetto
quei vizi, si colloca una giurisprudenza, che, in maniera più pragmatica, si indirizza verso criteri sostanziali.
Sotto tale profilo, si registra, infatti, il prevalere di impostazioni capaci di superare o ritenere sanata la viola-
zione in ragione di parametri quali il conseguimento dello scopo o il difetto (o la minima) offensività della tra-
sgressione, estranei e contrastanti, tuttavia, con i caratteri di un ordinamento che ha condivisibilmente ope-
rato la scelta di assegnare al solo legislatore l’individuazione delle patologie rilevanti e del consequenziale re-
gime trattamentale.

Premessa

Da tempo si constata come il tema delle invalidità
degli atti processuali, governata dai principi di lega-
lità e tassatività (art. 177 e ss. c.p.p.), sia nella pras-
si applicata in maniera pragmatica, secondo un con-
cetto funzionale. La giurisprudenza prospetta, infat-
ti, percorsi esegetici alquanto divergenti rispetto a
quanto ritiene la dottrina e impone la legge. In par-
ticolare, l’accertamento della violazione è spesso in-
tegrato da un’indagine diretta a verificare e reprime-
re soltanto le lesioni effettive ai diritti e interessi, di
volta in volta, tutelati dalle norme, nell’ottica di
una politica di “bilanciamento” e di coordinamento
con l’economia processuale (1). 
Il punto di originalità di tali indirizzi risiede, infatti,
nell’introduzione di una «variabile destinata a ope-
rare su vari livelli» costituita dall’accertamento di
fatto del (o sul) vizio (2).
La materia, come noto, è particolarmente comples-
sa: la predisposizione di un articolato sistema delle
invalidità va equilibrato con le esigenze di funziona-
lità del sistema, con il cd. giusto processo e la sua ra-
gionevole durata, e quelle di garanzia per le parti del
processo (3). 
L’entrata a “regime” di quei valori costituzionali sol-
leva, da tempo, la necessità di una riflessione critica

intorno alla disciplina de qua, in virtù del fatto che il
“giusto processo” che aspiri ad avere una “durata ra-
gionevole” mal sopporta un protocollo sanzionato-
rio degli atti che ne appesantisca lo sviluppo o ne
comporti la duplicazione, ogniqualvolta si attesti
che tali fenomeni non trovano ragion d’essere in
una effettiva compromissione della posizione delle
parti. La questione, in altri ordinamenti, è risolta
con il ricorso alla figura del cd. abuso del diritto (o
processo) al quale - a fronte di un perdurante silen-
zio del legislatore - è, recentemente, ricorsa la giuri-
sprudenza penale (4). Trattasi, invero, del risultato

Note:

(1) Fra i primi approfondimenti, v. G. Leo, L’abuso del processo
nella giurisprudenza di legittimità, in questa Rivista, 2008, 508 ss.

(2) In tal senso, A. Diddi, Sanatoria per conseguimento dello sco-
po: un’altra applicazione in tema di nullità delle notificazioni ese-
guite presso un domicilio diverso da quello validamente dichia-
rato, in Cass. pen., 2007, 2525 e ss. che approfondisce l’abban-
dono del modello concepito dal legislatore negli artt. 177 e ss.
c.p.p. e la sua sostituzione con modelli di accertamento fattuale
rispetto ai meccanismi notificatori.

(3) V., per tutti, P. Sechi, Nullità assolute e durata ragionevole dei
processi: prassi applicative e riflessioni de iure condendo, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 2009, 250 ss.

(4) Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, Rossi, in Cass. pen.,
2012, 2410 con commento di F. Caprioli, Abuso del diritto e nul-

(segue)



di un’evoluzione che ha visto una progressiva ero-
sione - sul piano applicativo - dell’effettivo ruolo e
funzione spettante ai vizi dell’atto processuale. Di-
versi risultano essere i piani sui quali una consolida-
ta corrente di tipo “sostanzialistico” ha agito (5).
Una parte della Cassazione, infatti, manifestando
una notevole ritrosia verso i criteri logico-formali, a
cui la legge si ispira, esprime una maggiore sensibili-
tà verso parametri antiformalistici di individuazione
del vizio rivelante e del (consequenziale) regime. È
chiaro come vi sia un intreccio delle due tematiche:
ad un abbassamento del livello di fedeltà alla lettera
della legge, rectius, ad un ampliamento della discre-
zionalità giudiziale sul punto, fa da corollario un ce-
dimento del relativo trattamento processuale, con
grave compromissione dei valori che quella discipli-
na intende tutelare. L’appesantimento della macchi-
na giudiziaria che l’indicata scelta legislativa del
1988 comporta - con inevitabile compromissione
della durata ragionevole del processo - induce verso
soluzioni che svincolano la declaratoria dalla mera
difformità dell’atto rispetto al modello legale, ren-
dendola funzionale allo scopo da raggiungere o ino-
perante ogni qualvolta l’imperfezione risulti inoffen-
siva del diritto o interesse che la sanzione intende-
rebbe presidiare. 
Ragionamento logico e analogico (o a contrario),
conservazione degli atti processuali, conseguimento
dello scopo, difetto (o minimo difetto di) offensività
e vizi innocui (6) sono i parametri esegetici ai quali
la prassi ricorre per sovvertire l’ordine di una disci-
plina che - come si è detto - per il rilievo che assume
è interamente consegnata nelle mani del legislatore,
quale titolare unico del potere di individuazione dei
profili patologici dell’atto processuale e della loro
disciplina (7). 

Le censure al pregiudizio effettivo

Le opzioni esegetiche sostanzialistiche, fondate sul
principio di esiguità o della cd. “lesività in concre-
to”, non avendo alcun espresso fondamento norma-
tivo, non dovrebbero, in termini generali, trovare
ingresso nel sistema processual-penale (8). Si è det-
to che «il filo rosso della tassatività tesse le trame
della disciplina», posto che «le ipotesi di nullità as-
soluta sono rigorosamente limitate; che le parti rive-
stono un ruolo centrale nell’attivazione del mecca-
nismo attraverso moduli partecipativi di responsabi-
lizzazione e l’area sanzionatoria è chiusa alla creati-
vità della giurisprudenza, e quindi, alla teoria del
pregiudizio effettivo, nonché a pretestuose manovre
dilatorie» (9). Invero, sotto tale profilo, non va tra-
scurato il fatto che quei criteri, ancorché sotto una

peculiare prospettiva, sono già contemplati nella di-
sciplina delle invalidità e, in particolare, in quella
delle nullità.
L’articolato normativo appare rispettoso del princi-
pio della gradualità e le ipotesi di decongestiona-
mento operano sul versante degli oneri di deducibi-
lità - dal punto di vista soggettivo e temporale, sta-
bilendo, peraltro, la legge la tutela conseguibile -,
della mancanza d’interesse, delle sanatorie. In parti-
colare l’art. 183, lett. b), c.p.p. tipizza i tratti essen-
ziali del conseguimento dello scopo, quale condotta
capace di realizzare quella situazione giuridica a cui
l’atto invalido era destinato ed espunge ogni forzatu-
ra interpretativa protesa alla valutazione degli effet-
ti dell’atto, eliminando, sul piano applicativo, ogni
margine di arbitrarietà. La norma evidenzia, inoltre,
come il fenomeno non opera quando si verifica la
nullità o l’omissione, ma sia frutto di una facoltà
spettante alle parti, in linea con quella tutela delle
situazioni soggettive sottostanti la disciplina e rico-
nosciute dall’ordinamento. Inoltre, la legge non pa-
re solo confezionare il ripristino della legalità del
procedere assegnandolo alla responsabilità delle par-
ti, ma si tutela, nel contempo, da condotte devianti
(arg. ex art. 182 c.p.p.), per cui, al fine di evitare
l’abuso del diritto alla deduzione, sancisce l’impossi-
bilità di esercitarlo da parte di chi abbia dato causa
all’imperfezione o non abbia interesse all’osservanza
della disposizione violata, senza che per questo pos-
sano escludersi interpretazioni giurisprudenziali sul
punto.
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Note:

(continua nota 4)
lità inoffensive. V., anche, E. Catalano, Manipolazioni concettua-
li della nozione di abuso di processo in Processo penale e giusti-
zia, 2012, 4, 91 ss. In argomento, v., amplius, Ead., L’abuso del
processo, Milano, 2004, passim.

(5) Per una rassegna, v., R. Bricchetti, Nullità degli atti: il princi-
pio di tassatività all’esame dell’interpretazione giurisprudenziale,
in Criminalia, 2010, n. 5, 439 ss.; G. Leo, cit., passim.

(6) Al riguardo, cfr., in particolare, F. Cordero, Ideologie del pro-
cesso penale, Ed. integrata da App., Roma, 1997, 43-47; Id., Nul-
lità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, 704
e ss.

(7) In tal senso, fra gli altri, R. Bricchetti, Nullità degli atti, cit., 453
e 460-461; F. Cordero, Nullità, cit., 704; C. Iasevoli, La nullità nel
processo partecipato ovvero legalità e garanzie nell’etica della
responsabilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, 664 ss.; P. Mo-
scarini, Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo
nel processo penale italiano, Milano, 1988, 45; P. Sechi, cit., 279.

(8) Parla di una «pericolosa deriva giurisprudenziale che mette in
crisi il principio di legalità», G. Riccio, Note sulla ragionevole du-
rata del processo penale, in Cass. pen., 2011, 4529.

(9) Tutti gli icastici appartengono a C. Iasevoli, La nullità nel pro-
cesso partecipato, cit., 664.



Ciò premesso, se le diverse speculazioni teoriche,
qui censurate, consentono il superamento dello
sbarramento che erige la tassatività, del pari, intro-
ducono, surrettiziamente, forme di equipollenza o
forme “omologhe” dei meccanismi indicati, capaci
di tradursi in “giustizia concreta”, ma contrarie al
sillogismo tradizionalmente sotteso al fenomeno
processuale in discorso. I criteri evocati si rivelano,
infatti, indici che l’ordinamento già apprezza in ter-
mini, tuttavia, circoscritti, ai casi e modi previsti
dalla legge: anche quest’ultimi risultano, quindi,
sorretti dalla tassatività che ne interdice letture
estensive o analogiche. 
Sotto tale aspetto, seguendo la logica volta a com-
primere la sfera delle situazioni invalidanti, a van-
taggio delle irregolarità formali, il legislatore ha pre-
visto all’art. 142 c.p.p. la possibilità di dichiarare la
nullità dei verbali processuali nei soli casi in cui si
realizzi una “effettiva lesione” dei diritti delle parti.
Ebbene, la presenza nell’ordinamento di parametri
antiformalistici inibisce, innanzitutto, la loro appli-
cazione in frangenti processuali diversi; in secondo
luogo, una tale interdizione muove dall’esistenza di
un espresso regime dedicato ai vizi dell’atto proces-
suale: salve eccezioni, l’intero sistema delle sanzioni
processuali è gestito dal principio della tassatività,
all’interno di un sistema legale chiuso. 
Nessuna osmosi è ammissibile, dunque, con la con-
cettualistica o le categorie di rango sostanziale quali
la tenuità o inoffensività del vizio. Non è possibile
sottoporre l’illecito processuale agli stessi principi
che operano nel diritto penale, a cui pur si richiama
parte della dottrina (10), stante l’evidente diversità,
nonostante la comune finalità afflittiva, tra la san-
zione penale e quella processuale. Premesso, peral-
tro, che anche nel diritto penale, è tutt’altro che pa-
cifico che il principio di esiguità rappresenti una re-
gola di carattere generale, l’imperfezione dell’atto
integra un difetto solo quando ciò risulti espressa-
mente stabilito ex lege, posta l’“autosufficienza” del
sistema delle patologie dell’atto. È chiaro, che il
principio di tassatività non solo interdice un allarga-
mento dei vizi, ma ne inibisce ogni restringimento,
salva diversa previsione di legge.
Ne discende, così, il ripudio dei più avanguardistici
percorsi ricostruttivi, peraltro, non estranei ai diver-
si sistemi processuali che si sono, nel tempo, succe-
duti (11). Tali indirizzi non solo risultano non ri-
spettosi dei tradizionali canoni metodologici di riso-
luzione delle questioni afferenti le invalidità che af-
fliggono l’atto processuale, ma, la maggiore sensibi-
lità, certamente manifestata sulle contingenze deri-
vanti in caso di riconoscimento del vizio nel caso

concreto, crea un vulnus sul piano della prevedibili-
tà delle conseguenze derivanti dalla violazione di
legge, da un lato, e dell’uguaglianza del trattamento,
rispetto all’inosservanza delle prescrizioni legali,
dall’altro lato. 

Verso un recupero dei fondamenti logico-
ideologici sottesi al canone della legalità

Parte della dottrina non manca di censurare, in ve-
rità, la conclusione raggiunta, ritenendola irragione-
volmente formalistica e contrastante con la durata
ragionevole del processo (12). È palese, tuttavia, co-
me il sistema non sembra offrire una diversa possibi-
lità: «se si diagnostica l’inosservanza di una norma
prevista a pena di nullità, se l’atto è inficiato a cau-
sa della difformità rispetto al solo modello legale,
l’interprete deve trarne le conseguenze che la legge
gli indica» (13). In altri termini, «le forme predeter-
minate sono sempre essenziali perché rappresentano
il contenuto della tipicità dell’atto» (14) e consen-
tono una valutazione di invalidità operata ex ante,
ad origine, dal legislatore, con la previsione della re-
lativa sanzione processuale. I soli temperamenti che
la legge consegna al giudice, a favore della celerità e
speditezza, sono quelli dell’indeducibilità (preclusio-
ni e carenza d’interesse) e delle sanatorie, fondate,
ad esempio, per quanto riguarda l’utilizzabilità degli
atti, su un consenso sanante del titolare del diritto
leso (si pensi a quanto avviene nel giudizio abbre-
viato) (15). Ciò che è inibito all’interprete è elabo-
rare ipotesi non codificate o introdurre meccanismi
valutativi che operino sulla base di giudizi formulati
ex post, al di là di quelli appena menzionati.
Al fine di superare la rigidità del sistema - concepito
come complesso di forme esteriori - la messa al ban-
do dell’ossequio dovuto al formalismo finisce per far
posto ad una dogmatica che sminuisce le imperfezio-
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(10) Cfr., segnatamente, C. Conti, Nullità e inutilizzabilità: proble-
mi attuali e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2008, 1654;
Ead., Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo pena-
le, Padova, 2007, 473. 

(11) Per una puntuale e approfondita rassegna storico-ideologica
sul tema, v. P. Moscarini, Esigenze antiformalistiche e consegui-
mento dello scopo, cit., passim.

(12) P. Tonini, Manuale di procedura penale, 12 ed., Milano,
2011, 199; nonché, C. Conti, Nullità e inutilizzabilità, 1651 e ss.

(13) Così, R. Bricchetti, cit., 453.

(14) Testualmente, C. Iasevoli, La nullità nel processo partecipa-
to, cit., 665; Ed., voce Abnormità, in Enc. giur. Treccani, vol. I,
Roma, 2004, 2 ss. 

(15) In merito, C. Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive
sostanzialistiche e bussola della legalità, in questa Rivista, 2010,
793 ss. 



ni dell’atto (16) e consegna al giudice giudizi di fat-
to e valutazioni di gradazione della sanzione, estra-
nei alla materia de qua. 
La soluzione prescelta dal codificatore del 1988 che,
come si è detto, aveva, comunque, “contezza” di re-
gole e principi difformi, appare non soltanto un’op-
zione tecnica ma anche - e soprattutto - ideologica:
«senza l’argine della tassatività», si è autorevolmen-
te affermato, «chi garantisce che, in nome della giu-
stizia sostanziale, non venga sacrificata più del dovu-
to la libertà del cittadino ?» E anche a prescindere
dalle conseguenze di fatto, ne potrebbe risultare ridi-
mensionato «il concetto costituzionale del processo
penale come sistema di limiti nei quali è imbrigliato
il potere di punire» (17), tanto che, con la riforma
del nuovo processo accusatorio, il legislatore ha
esteso il principio di legalità all’inosservanza «delle
disposizioni stabilite per gli atti processuali», sgom-
brando il campo dall’impegno di una ricognizione
che investa altri, e diversi, profili. 
Con quella locuzione si esonera, dunque, il giudice
dall’onere di verificare se l’atto abbia o meno conse-
guito il suo scopo e di muovere verso la ricognizione
della sua concreta offensività (o meno), identifican-
doli quali elementi integranti della fattispecie inva-
lidante (o meno). 
La tassatività importa, dunque, l’irrilevanza di un
giudizio che cada sull’offesa da ritenersi implicita o
presunta nella difformità dell’atto al paradigma nor-
mativo e oggetto di esclusivo monopolio legislativo:
il pregiudizio effettivo si sottrae al vaglio dei presup-
posti legittimanti l’atto (18). 
La tassatività e la tipicità chiudono, infatti, lo spazio
di gestione della materia, vincolando la discreziona-
lità del legislatore ed annullando - in parte qua - ogni
scelta del giudice, che non si diriga verso la diffor-
mità o conformità della fattispecie alla disposizione
di legge, onde prevenire abusi o errori interpretativi.
Accertare e, poi, affermare, infatti, se da una deter-
minata attività origini o meno una lesione effettiva
del diritto sottostante il rispetto di una determinata
sequenza formale è compito non facile e, a sua volta,
foriero di nuove e prevedibili difformità giurispru-
denziali (19) pregiudizievoli dell’equità e gravemen-
te incidenti sul ruolo nomofilattico della Corte, co-
me dimostrano le antitetiche conclusioni a cui sono
giunte recentemente le Sezioni Unite, ancorché su
questioni diverse.
«Se l’interprete potesse sovrapporre le sue diagnosi
di meritevolezza di tutela e di concreta offensività a
quelle operate in astratto dalla legge, ne trarrebbero
senz’atro giovamento le esigenze di adattamento
della norma al caso specifico: ma l’inevitabile di-

screzionalità di simili diagnosi potrebbe agevolmen-
te degradare nel più deprecabile soggettivismo»
(20). L’importanza dei valori che nella materia con-
vergono, non consente, dunque, “valutazioni” empi-
riche che portano a riconoscere o ad escludere la ri-
levanza della difformità dell’atto dal modello legale
a seconda del “sentimento del giudice”, come hanno
dimostrato alcune esperienze pregresse (21), ma so-
lo l’utilizzo di metodi diagnostici improntati alla lo-
gicità. Una disamina della pratica lascia trasparire
come, al contrario, «il giudice si è attribuito il com-
pito di trovare un equilibrio fra diritto di difesa e, in
genere, garanzie della persona, economia processua-
le e ragionevole durata del processo», senza mezzi
termini, con impeto praeter legem e senza celare il fa-
stidio istituzionale verso le sanzioni demolitorie
(22).

I contraddittori segnali delle Sezioni Unite:
l’abuso del diritto e la riduzione 
del fenomeno dell’abnormità 
dell’atto processuale

Sintomatico punto estremo della tesi qui avversata
appare la ricostruzione recentemente operata dalle
Sezioni Unite in tema di abuso del diritto.
A fronte di una fattispecie riguardante plurime re-
voche del difensore di fiducia, con parallela richie-
sta di termini a difesa, il Collegio Riunito ha - di-
scutibilmente - ritenuto che la decisione del giudice
di concedere un termine di durata inferiore a quella
prevista dalla legge, o di non concederlo, debba rite-
nersi non affetta da nullità, ma, al contrario, razio-
nale e capace di salvaguardare l’efficienza del pro-
cesso, con buona pace del principio di legalità pro-
cessuale e di tassatività dei vizi (23). 
Orbene, senza entrare nel merito della decisione, è
noto che la configurazione dell’abuso del diritto,
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(16) F. Cordero, Nullità, cit., 704 e ss.

(17) Per gli icastici, v. F. Cordero, Procedura penale, Milano,
1987, 864.

(18) Cfr., amplius, F. Cordero, Ideologie del processo penale, cit.,
43-50.

(19) In senso critico, v., già, M. Vessichelli, Sul regime delle nul-
lità della notificazione all’imputato dell’atto di citazione, in Cass.
pen., 2005, 1157 e ss.

(20) Efficacemente, G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, Mila-
no, 2011, 191.

(21) Per più ampie indicazioni si rinvia a C. Iasevoli, La nullità nel
processo partecipato, in Riv. it. dir e proc. pen., vol. 54, 2011, 2,
667.

(22) In tal senso, R. Bricchetti, cit., 461.

(23) Così, Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, Rossi, cit.



quale categoria di origine giurisprudenziale, forte-
mente confortata e supportata da quella convenzio-
nale europea, a cui le Sezioni Unite rinviano, di-
scende dall’utilizzazione di un diritto “piegato” per il
raggiungimento di finalità non corrispondenti al-
l’interesse tutelato dalla legge, ma capace di arreca-
re - attraverso il suo impiego distorto - un «pregiudi-
zio (all’interesse) obiettivo dell’ordinamento e di
ciascuna delle parti a un giudizio equo celebrato in
tempi ragionevoli» (24). 
Muovendo da tale rilievo, le Sezioni Unite hanno
affermato, dunque, il principio secondo il quale il di-
niego di termini a difesa, ovvero la concessione di
termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108,
comma 1, c.p.p., non possono dar luogo a nullità
quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna
reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del di-
ritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia su-
bito alcuna lesione o menomazione. L’avvicenda-
mento di difensori, attuato secondo uno schema rei-
terato e non giustificato da alcuna reale esigenza di-
fensiva, non riceve, dunque, tutela giuridica quando
non abbia altra funzione che ottenere una ingiustifi-
cata dilatazione dei tempi processuali. 
Nonostante il legislatore si sia dimostrato contrario
alla codificazione di discrezionalità eccessive e non
abbia offerto al giudice nessuno strumento specifico
per assicurargli l’assolvimento dell’obbligo di garan-
tire la durata ragionevole del processo, a pena di
censura da parte delle Corti sovranazionali, «il giu-
dice se lo è preso» (25), collocandolo, tuttavia, al-
l’interno di un ordinamento improntato su regole e
principi fortemente distanti da quelli europei (26).
Ebbene, il progressivo abbandono di “antichi” cano-
ni esegetici da parte della Cassazione e l’apertura
verso i nuovi apparati normativi ed interpretativi,
che mirino più alla salvaguardia della lesione “effet-
tiva e sostanziale” dei diritti individuali coinvolti
nella materia de qua, e, addirittura, alla negazione
del vizio, a fronte dell’impiego strumentale e danno-
so dei poteri conferiti alla parte, diventa difficilmen-
te giustificabile, tanto più quando assunto in una
prospettiva in malam partem (27). 
Invero, non si è mancato di affermare che un tale
approccio troverebbe ragione nell’apertura che lo
stesso ordinamento processuale manifesta rispetto al
principio di tassatività ogniqualvolta ci si debba
confrontare con i vizi innominati (abnormità ed
inesistenza) che ampliano il catalogo legale dei casi
di invalidità e della tassatività (28). 
Ebbene, una tale argomentazione non pare dirimen-
te. Interessanti spunti esegetici di segno contrario
giungono, infatti, dalle stesse Sezioni Unite (29). 

Il Collegio Riunito, nello statuire le condizioni in
presenza delle quali un provvedimento deve ritener-
si affetto da abnormità e nel mitigare l’ampliamento
ermeneutico che, proprio in ragione del più volte
evocato canone della durata ragionevole dei tempi
processuali, il vizio andava acquisendo, ha confer-
mato come «eventuali vizi saranno solo quelli previ-
sti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi de-
rivino effetti regressivi del processo». 
La Corte ha affermato come non appare «conforme
al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità
e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di
abnormità, per non utilizzarlo impropriamente per
far fronte a situazioni di illegittimità considerate al-
trimenti non inquadrabili né rimediabili». La riaf-
fermazione del valore della legalità e della tipicità
giustifica il fatto che «non si può ricorrere alla cate-
goria dell’abnormità, quando l’atto o il provvedi-
mento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del
giudice che lo ha adottato, e cioè discende da un po-
tere riconosciuto o attribuito dalla legge»; parallela-
mente, «nell’ipotesi in cui si faccia valere l’inosser-
vanza di norme che prevedono l’adozione di un de-
terminato atto a date condizioni di fatto, l’eventua-
le insussistenza delle stesse ne determina l’illegitti-
mità ma non l’abnormità e, quindi, si tratterà di un
provvedimento “contro norma”, ma non “extra nor-
ma”» (30). 
Ancora, a corroborare la tesi più rigorosa, fin qui so-
stenuta, sovviene l’indicazione delle Sezioni Unite
secondo la quale non è possibile desumere la patolo-
gia in esame dall’effetto regressivo o meno. In altri
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(24) Al riguardo, v., ancora, E. Catalano, L’abuso del processo,
cit., 27, 31 e 350 che evidenzia come la distorsione implica una
contrarietà alla lealtà processuale e ad essa consegua la lesione
di un interesse costituzionalmente rilevante.

(25) V., seppur da una diversa angolazione, R. Bricchetti, cit.,
461. 

(26) Amplius, R.E. Kostoris, Verso un processo penale non più
statocentrico, in AA.VV., Giurisprudenza europea e processo pe-
nale, a cura di A. Balsamo-R. E. Kostoris, Torino, 2008, 9 ss.

(27) Come afferma M. Panzavolta, voce Nullità degli atti proces-
suali, in Enc. giur. Treccani, vol. XIV, Agg., Roma, 2006, 3 il tra-
volgimento del principio di tassatività va escluso se attuato «in
favore del pregiudizio effettivo»; una prospettiva diversa è colti-
vabile quando opera «un incremento officio iudicis delle ipotesi
di nullità rispetto a quelle previste dalla legge». 

(28) Così, C. Conti, Nullità e inutilizzabilità, cit., 1657.

(29) V., Cass., Sez. Un., 26 marzo 2009, Toni, in Cass. pen.,
2009, 4550, con nota di Todaro, Erronea declaratoria di nullità del
decreto di citazione a giudizio e conseguente regressione del
procedimento: spunti per una riflessione sull’abnormità dell’atto
processuale penale.

(30) Cfr., ancora, Cass., Sez. Un., 26 marzo 2009, Toni, cit.



termini, il vaglio d’integrazione della sanzione pre-
scinde dal fatto che il provvedimento pregiudichi
l’efficienza del processo e la sua durata ragionevole
(31).
Non va, infine, trascurato il fatto che tutte le volte
in cui è possibile individuare un rimedio sanzionato-
rio o comunque una forma alternativa a quella non
tipizzata dell’abnormità, quest’ultima fattispecie giu-
risprudenziale perde valore, scemando quell’irrepa-
rabilità sulla quale essa riposa, tanto da rendere il ca-
so contemplato non più riconducile alla fattispecie
eccezionale ed imponendo il ritorno alle categorie
generali (artt. 177, 191, 591 e 606, lett. C, c.p.p.).

Un primo punto fermo

Se vengono, dunque, uniti tutti gli elementi del-
l’analisi metodologica fin qui prospettata, si delinea
chiaramente la fisionomia dell’aspetto patologico
dell’atto che ricorre in quanto il provvedimento o il
comportamento si forma in modo non conforme al
modello legale predisposto dal legislatore, che nep-
pure i principi di utilità, economicità o non ragione-
vole durata del processo possono giustificare. È dun-
que, la sola manifestazione dogmatica di quel basila-
re rapporto, tra la patologia e il valore della legalità
processuale, che l’interprete ha il dovere di verifica-
re (32); d’altra parte, è pacifico che se il giudice si
trovasse di fronte ad un atto capace di pregiudicare
o ledere gli interessi del destinatario, ma perfetto
nella sua veste formale, scevra, cioè, da vizi, non gli
è consentito, per ciò solo, invalidare l’atto.
Se comune denominatore delle posizioni teleologi-
camente e costituzionalmente orientate, qui censu-
rate, è quello di tutelare la durata ragionevole del
processo, a smentire la correttezza di tale itinerario
logico-giuridico soccorre, peraltro, il ruolo “cedevo-
le” del principio in caso di concorso o bilanciamen-
to con i diritti e valori di cui le parti processuali so-
no portatrici (33), tanto più rispetto al delicato te-
ma delle sanzioni processuali. Come insegna anche
il giudice delle leggi (34), quei diritti non possono
essere sacrificati totalmente sull’altare della spedi-
tezza (35): inopportuno risulta l’appello, dunque, a
quel principio quale “correttivo” della tassatività
(36), ancor più accedendo all’idea che esso si risolva
in una garanzia di tipo soggettivo (37). L’efficienza
va assicurata senza pregiudicare i principi minimi di
un giusto processo (38).
Ancorché non s’ignori l’incidenza che le sanzioni in
discorso svolgono sull’andamento e sulle tempisti-
che processuali, determinando regressioni o stasi fra
una fase e l’altra e fra un grado e l’altro del processo,
i mezzi per ovviare a tale aggravio non dovrebbero

rinvenirsi in tali pratiche antiformalistiche, contra-
rie al testo e alla voluntas legis; un discorso diverso
pare prospettabile, invece, rispetto alle preclusioni
processuali quali modalità tecnico-ideologiche più
confacenti ad assecondare le istanze di efficienza,
economicità e razionalità del processo (39).
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(31) Le Sezioni Unite individuano nei cd. vizi innocui un limite “lo-
gico” all’eccessivo ricorso alla categoria dell’abnormità. Siffatti
limiti ricorrono nel caso d’irrilevanza sopravvenuta dell’anomalia,
dovuta - ad esempio - all’adozione di un successivo provvedi-
mento o al sopravvenire di una situazione processuale che la fac-
cia venir meno .

(32) Al riguardo cfr., G. Riccio, Introduzione allo studio del siste-
ma sanzionatorio nel processo penale, in Quaderni di Scienze
Politiche, Napoli, 2006, 2, 44 il quale evidenzia come il modello
logico-legale della fattispecie astratta dell’atto processuale è de-
scritto secondo la sequela “potere-atto-scopo” per cui quando
uno dei «presupposti legittimanti l’atto o uno dei suoi elementi
risulti in tutto o in parte difforme dalla fattispecie, il verificarsi
delle conseguenze tipiche rimane precluso».

(33) Principio di ragionevole durata e principio di proporzionalità
sono criteri di ragionevolezza, cioè criteri di razionalità pratica a
cui soccorrono il legislatore e la Corte costituzionale nella delica-
ta opera il bilanciamento (trasversale all’intera normativa proces-
suale penale) fra tutela dell’individuo ed esigenza repressiva: co-
sì, R. Orlandi, Principio di preclusione e processo penale, in Pro-
cesso penale e giustizia, 2011, 5, 5 e 9.

(34) Per la prospettiva della Consulta secondo la quale la guida
garantista è fornita dalla combinazione tra durata e garanzie, v.,
amplius, G. Riccio, Note sulla ragionevole durata del processo
penale, cit., 4529. 

(35) Non si può ipotizzare una “ragionevole durata” se non di un
processo che si connoti come un processo giusto: v., per tutti. P.
Ferrua, Il “giusto processo”, 2 ed., Bologna, 2007, 61. Si espri-
me, invece, per la necessità di un contemperamento fra la rapi-
dità del giudizio con il diritto di difesa, v. A. Nappi, La ragionevo-
le durata del processo, in Cass. pen., 2002, 1541.

(36) In questi termini, v., in particolare, G. Ubertis, Azione pena-
le contraddittorio e durata ragionevole del processo, in Argo-
menti di procedura penale, vol. II, Milano, 2006, 78; G. Riccio,
Note sulla ragionevole durata del processo penale, cit., 4524;
nonché, A. Diddi, Davvero sanabile per “raggiungimento dello
scopo” la nullità per irregolare notificazione della citazione ?, in
questa Rivista, 2006, 1152, nota 11; M. Panzavolta, voce Nullità
degli atti processuali, cit., 3. 

(37) Per una tale impostazione, E. Amodio, Ragionevole durata
del processo abuse of process e nuove esigenze di tutela del-
l’imputato, in questa Rivista, 2003, 797; Id., Riforme urgenti per
il recupero della celerità processuale, in questa Rivista, 2010,
1296 ss . Sul punto, v., più di recente, E. Catalano, L’abuso del
diritto di difesa. Problemi problematici, in questa Rivista, 2012,
6, Gli Speciali, 46 ss.

(38) Ancora, R. Orlandi, Principio di preclusione, cit., 9.

(39) V., per tutti, seppur con diversi accenti, G. Canzio-E. Marza-
duri-G. Silvestri, Preclusioni processuali e ragionevole durata del
processo, in Criminalia, 2008, 241 ss.; F. M. Iacoviello, Procedi-
mento penale principale e procedimenti incidentali. Dal principio
di minima interferenza al principio di esclusione, in Cass. pen.,
2008, 2202 ss.; G. Leo, Ne bis in idem e principio di preclusione
nel processo penale, in Corr. mer., 2006, 240; M. Menna, La ra-
gionevole durata del processo in relazione ai sindacati incidenta-
li ed ai processi cumulativi, in questa Rivista, 2011, 8, 921 ss. In

(segue)



L’individuazione di “nuovi” parametri 
di stretta legalità

In conclusione, è da tempo che il terreno dei vizi
dell’atto processuale vive una crisi di legalità e una
confusione fra momento giurisprudenziale del dirit-
to e diritto giurisprudenziale. 
Seppur legittimate dalle nuove mete della legalità
sostanziale e dalla comune proiezione verso forme di
tutela “progressiva” dei diritti della persona, si è det-
to che il punto di crisi di tali impostazioni va ricer-
cato, più che nella legge, sul versante applicativo e,
quindi, «nell’abuso giurisprudenziale delle nullità»
(40). 
Sotto tale aspetto, deve, tuttavia, riscontrarsi come
il legislatore non pare aver distinto con chiarezza le
differenti patologie (41), tanto da condurre, non di
rado, verso possibili e deprecabili sovrapposizioni
dei vizi (nullità e inutilizzabilità; prova inutilizzabile
e prova illecita; nullità e abnormità; abnormità e ir-
regolarità), creando non pochi disorientamenti sul
versante applicativo (42).
Ferma restando la necessità di operare una loro più
compiuta distinzione, appare, ormai, arrivato il mo-
mento di correlare le garanzie ad esse sottese ad un
quadro di “effettività”, così da strumentalizzare le
sanzioni processuali dell’atto ad un reale ripristino e
soddisfacimento dei diritti che la più volte evocata
legalità si prefigge di tutelare. 
L’entrata nel sistema della nuova categoria del-
l’abuso del diritto, svincolata da ogni parametro
valutativo (43), impone che vengano a breve trac-
ciati gli argini dell’ambito di attività delle imperfe-
zioni, privando, da un lato, il giudice del potere di
individuare le diverse fattispecie, e, dall’altro, rico-
noscendogli poteri discrezionali normativamente
orientati (44). La problematica del contenimento
degli effetti delle sanzioni processuali deve essere
affrontata, dunque, secondo un principio di razio-
nalità, il solo idoneo ad evitare che questi sconfini-
no in terreni sempre meno garantiti e incontrolla-
bili. 
Al di là delle concrete applicazioni cui i principi
evocati possono dar luogo, all’interprete spetta il
compito di assegnare - anche sul piano del sistema,
pure costituzionale, dei diversi valori in gioco - con-
notazioni eccezionali a tali epiloghi, motivabili solo
alla luce delle più gravi patologie. Se taluni atteg-
giamenti della Cassazione si prestano ad agevolare
la progressione del processo penale verso il suo epi-
logo e, quindi, a soddisfare l’efficienza del processo,
è opportuno che le questioni in trattazione, se sotto-
poste all’attenzione del giudice, siano risolte con un

maggiore rigore scientifico (45). È, tuttavia, il futu-
ro legislatore a non doversi sottrarre ad una riforma
della disciplina che appare - rispetto ai menzionati
valori e sulla scorta dei mutati assetti costituzionali
e normativi - ormai inadeguata: in un processo ben
organizzato - si è detto - esiste un equilibrio tra la ga-
ranzia e la complessità dei meccanismi sanzionatori
che lo tutelano: quanto maggiore è tale equilibrio,
minori sono gli spazi per l’abuso (46). 
Al Parlamento è rimesso il compito di sviluppare un
insieme di regole volte ad “ottimizzare” la reazione
agli errori (47): il «miglior antidoto contro orienta-
menti giurisprudenziali elusivi del dettato positivo è
costituito proprio dalla predisposizione di strumenti
di risposta alle violazioni di legge che siano tali da
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(continua nota 39)
ordine alla retrocessione della preclusione di fronte alle garanzie
individuali, cfr., R. Orlandi, Principio di preclusione, cit., 5 e 9; sul
rischio che anche rispetto a tale istituto il giudice vada al di là del-
l’interpretazione della normativa vigente, v., invece, O. Mazza,
Imputazione e “nuovi” poteri del giudice dell’udienza prelimina-
re, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1375.

(40) Ancora, C. Iasevoli, op. ult. cit., 667.

(41) Specialmente in assenza di contrarie disposizioni normative,
quello che il sistema induce a ritenere vietato è il «travisamento
delle varie sanzioni» in situazioni in cui non v’è un’esplicita pre-
visione: è questo il senso della tassatività, così, G. Riccio, Intro-
duzione allo studio, cit., 26. 

(42) In ordine all’inutilizzabilità, v. nel senso che la scelta dell’una
o dell’altra invalidità appare del tutto casuale da parte del legisla-
tore, per tutti, G. P. Voena, Atti, in Compendio di procedura pe-
nale, a cura di G. Conso-V. Grevi, 5 ed., Padova, 2010, 273 ss.;
per l’abnormità, cfr., invece, A. Bellocchi, L’abnormità, in Sog-
getti e atti, a cura di G. Dean, Trattato di Procedura penale, di-
retto da G. Spangher, Torino, 2008, vol. 1, t. II, Torino, 2008, 520
«caratteristica comune alle invalidità è rappresentata dal princi-
pio di tassatività [….] è da criticare quell’orientamento giurispru-
denziale che ritiene possibile la coesistenza tra atto abnorme e
nullo, in quanto per il principio di tassatività non è possibile rav-
visare l’abnormità laddove il vizio rientri in una delle categorie
espressamente previste».

(43) Ritiene che l’abuso del processo è una patologia pregiuridi-
ca quasi esclusivamente culturale, L. Nicotra, L’abuso del pro-
cesso tra regole deontologiche ed esigenze di economia pro-
cessuale, in Relazione tenuta al Seminario interdisciplinare sul
tema: Etica, economia e diritto, Genova, 12 dicembre 2008, in
www. unige.it./corsidistudio/documents/Nicotra. 

(44) In senso fortemente critico, v., anche, F. Caprioli, Abuso del
diritto e nullità inoffensive, cit., 2444 e ss. Sulla necessità di un
intervento del legislatore sul punto, v., anche, G. Romeo, Le Se-
zioni Unite decidono sui termini processuali (e nell’occasione, su
abuso del processo, truffa, abuso di ufficio ed altro ancora), in
www.dirittopenalecontemporaneo.it.

(45) Nel senso che «non esiste un rapporto di corrispondenza
biunivoca tra tutela dell’efficienza del processo e divieto di abu-
so processuale», v., ancora, E. Catalano, L’abuso del processo,
cit., 58.

(46) V. G. Leo, cit., 509.

(47) Autorevolmente, G. Conso, Il concetto e le specie d’invalidi-
tà, Milano, 1955, 24 ss.



assicurare la necessaria proporzione tra vizi verifica-
tisi e corrispondenti rimedi» (48). 
Rigettata, in linea con quanto emerge dai lavori del-
le più recenti commissioni di riforma del codice di
rito penale, l’adozione del criterio di offensività, si
ritiene che neppure l’annullamento o la riduzione
delle tipologie e il regime delle invalidità (si pensi al
criterio del maggiore o minore scollamento dell’atto
rispetto al modello formale) siano mezzi adeguati a
quelli scopi. 
Gli strumenti per conseguire quei risultati andreb-
bero verosimilmente rinvenuti, in primo luogo, nel-
l’incremento degli oneri e limiti di deducibilità, de-
gli oneri probatori e dimostrativi da porre a carico
del soggetto che quell’imperfezione reclama - apren-
do, questa volta sì, un giudizio di merito, ad oggetto
circoscritto e a dialettica partecipativa, connotato
di essenza del processo democratico (49) - ed ele-
vando le ipotesi di carenza d’interesse alla deduzio-
ne, in linea con quella responsabilizzazione delle
parti sulla quale già si fonda il sistema e che andreb-
be, dunque, rafforzata (50); in secondo luogo, au-
mentando la rilevabilità officiosa dei vizi e le ipote-
si di sanatoria.
Posto che - si è affermato - le sanzioni sono tipiche
rispetto ad una violazione altrettanto tipica (51), si
dovrebbe muovere verso una più chiara e lata positi-
vizzazione del difetto d’inammissibilità (52). 
Invece, per quanto attiene all’inutilizzabilità, fermo
restando che essa opera sul diverso piano del con-
vincimento giudiziale, si potrebbe procedere alla co-
dificazione delle categorie ormai invalse quali l’inu-
tilizzabilità assoluta, relativa (e derivata), fisiologica
o patologica (53), strutturandone e definendone,
con maggiore precisione, il conseguente regime.
Infine, per quanto riguarda la patologia dell’abnor-
mità, affidata deliberatamente dal legislatore del
1988 all’elaborazione giurisprudenziale, posto l’am-
pio incremento della casistica - che contraddice l’as-
serita eccezionalità dell’istituto - si potrebbero mu-
tuare le definizioni fornite, al riguardo e a più ripre-
se, dalle Sezioni Unite. È dato ormai consolidato
che è tale il provvedimento giurisdizionale, definiti-
vo e decisorio, che, per singolarità e stranezza del
suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamen-
to processuale, ovvero quello che, pur essendo in
astratto manifestazione di legittimo potere, si espli-
chi, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi pre-
viste al di là di ogni ragionevole limite, salvo preve-
dere, poi, in ragione della “natura” del vizio, una cd.
clausola “aperta” per le ipotesi “residuali” (54). 
In definitiva, ciò che preme, per il momento, è far sì
che la declaratoria sul cd. abuso del diritto - quale

extrema ratio di un percorso già da tempo tracciato,
ma gravido, ancora, di possibili futuri sviluppi - in-
duca il legislatore a ridisegnare e separare con mano
salda il fenomeno “statico” del vizio genetico del-
l’atto processuale da quello dinamico. Urgente ap-
pare la necessità di rinnovare la disciplina de qua
(55), affinché il processo sia sì celere, ma anche giu-
sto e rispettoso di quella legalità evocata dall’art.
111 Cost. (56), e, per quanto attiene alla funzione
dello ius dicere. dall’art. 102 Cost. secondo il quale il
«giudice è soggetto soltanto alla legge». 
Solo così è possibile, in conclusione, assicurare la tu-
tela di quel rapporto fra tempo ed equità giuridica e
tra garanzie ed effettività, che passa anche attraver-
so le sanzioni degli atti processuali (57).
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(48) Al riguardo, M.L. Di Bitonto, Nota a Cass. Sez. Un., 9 luglio
2003, Ferrara, in Cass. pen., 2003, 3707. 

(49) In tal senso, G. Riccio, Note sulla ragionevole durata del pro-
cesso penale, cit., 4524 e ss.

(50) Sul punto, cfr., E. M. Catalano, cit., 76, per la quale «si deli-
nea (…) in capo all’imputato, un dovere di correttezza nel ricorso
ai singoli rimedi processuali che sfuma in un dovere di coerenza
con la ratio del diritto esercitato nelle ipotesi di esercizio del di-
ritto di difesa tout court».

(51) Così, N. Galantini, voce Vizi degli atti processuali penali, in
Dig. disc. giur., vol. XV, Torino, 1999, 343. 

(52) Al riguardo, cfr., R. Fonti, L’inammissibilità degli atti proces-
suali penali, Padova, 2008, 43 ss. Sull’intreccio tra il vizio del-
l’inammissibilità e l’abuso del processo, v., sempre, R. Fonti,
L’inammissibilità, in Soggetti e atti, a cura di G. Dean, Trattato di
Procedura penale, diretto da G. Spangher, Torino, 2008, vol. 1, t.
II, Torino, 2008, 424.

(53) V., fra gli altri, G. Canzio, L’inutilizzabilità della prova negli
orientamenti interpretativi delle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione, Relazione all’incontro di Studio organizzato dal CSM su
“Durata ragionevole e processo penale”, Roma, 19-21 maggio
2003, 11-12.

(54) Al riguardo, v., già, G. Santalucia, L’abnormità dell’atto pro-
cessuale penale, Padova, 2003, 201.

(55) Spunti fondamentali per una rinnovazione della tematica de-
gli strumenti sanzionatori provengono da N. Galantini, voce Vizi
degli atti processuali, cit., 342 ss.; G. Riccio, Introduzione allo
studio, cit., 2 ss.

(56) V., per tutti, G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Prin-
cipi generali, 2 ed., Torino, 2007, 37.

(57) Si tratterebbe di perseguire la linea del «garantismo effi-
cientista» o della «legalità duttile» tratteggiata da G. Riccio, No-
te sulla ragionevole durata del processo penale, 4524 e ss. In te-
ma, v., tuttavia, V. Grevi, Spunti problematici sul nuovo modello
costituzionale di «giusto processo» penale tra «ragionevole du-
rata», diritti dell’imputato e garanzie del contraddittorio, in Alla ri-
cerca di un processo penale «giusto»: itinerari e prospettive, Mi-
lano, 2001, 325-326 che evidenzia come «garanzie processuali e
celerità del processo sono valori non facilmente compatibili, ed
anzi per lo più obiettivamente alternativi, nel senso che spesso
ai fini della rispettiva realizzazione si pongono tra loro in un rap-
porto di inversa proporzionalità».
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Delitti contro la P.A.

Legge 28 giugno 2012, n. 110
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999».
(G.U. 26 luglio 2012, n. 173)

La legge in esame, in vigore dal 27 luglio, ratifica e dà piena esecuzione alla Convenzione penale sulla corruzione
adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, che si compone di 42 articoli, raggruppati in 5 capi. La Convenzione indivi-
dua e definisce le seguenti fattispecie: corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali (artt. 2 e 3); corruzio-
ne di membri di assemblee pubbliche nazionali (art. 4); corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 5); corruzione di
membri di assemblee pubbliche straniere (art. 6); corruzione attiva e passiva nel settore privato (artt. 7 e 8); corru-
zione di funzionari internazionali (art. 9); corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali (art. 10); cor-
ruzione di giudici e di agenti di corti internazionali (art. 11); traffico d’influenza (art. 12): per “traffico d’influenza” si
intende il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di re-
munerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni delle perso-
ne indicate agli artt. 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l’indebito vantaggio sia per sé stesso o per altra persona,
come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l’offerta o la promessa di rimunerazione per tale influen-
za, a prescindere che quest’ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato; riciclaggio dei
proventi di reati di corruzione (art. 13); reati contabili (art. 14). Le norme dispongono, in particolare, che le Parti con-
traenti: adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi
dei reati definiti dalla Convenzione o beni per un valore corrispondente a tali proventi (art. 19, par. 3); garantiscano la
specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti di-
spongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle proprie funzioni (art. 20); si prestino
l’assistenza giudiziaria più ampia possibile (artt. 26, 30 e 31); includano i reati che rientrano nel campo di applicazio-
ne della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione. Infine, in ottemperanza all’art. 29 della Con-
venzione, l’art. 3 della legge individua nel Ministro della giustizia l’autorità centrale competente in materia di coope-
razione giudiziaria internazionale in tema di corruzione.

Misure per la crescita 

Legge 7 agosto 2012, n. 134
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la
crescita del Paese».
(G.U. 11 agosto 2012, n. 187, Suppl. Ordinario n. 171)

La legge in esame converte, con modificazioni, il d.l. n. 83 del 2012, che contiene disposizioni di interesse penalisti-
co in relazione alla procedura fallimentare e alla riparazione per irragionevole durata del processo (per una sin-
tesi cfr. questa Rivista, 2012, 931). In sede di conversione, è stato modificato l’art. 217-bis, comma 1, l. fall., nel
senso che l’esenzione dai reati di bancarotta viene estesa «ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento auto-
rizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies». 

Ordinamenti professionali

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
«Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».
(G.U. 14 agosto 2012, n. 189)

Il decreto in esame reca lo statuto che disciplina la “professione regolamentata”, ossia - secondo la definizione for-
nita dall’art. 1, comma 1, lett. a, - «l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o
non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al posses-
so di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità». Il capo I reca le disposizioni ge-
nerali in tema di: accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2); albo unico nazionale relativo alle singole pro-
fessioni (art. 3); libera concorrenza e pubblicità informativa, la quale «dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera
e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigrato-
ria» (art. 4); obbligo di assicurazione (art. 5: «il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di conven-
zioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i
danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e va-

Novità normative



lori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico,
gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva); tirocinio (art. 6); formazio-
ne continua (art. 7); procedimento disciplinare (art. 8). Il capo II reca disposizioni concernenti gli avvocati: domi-
cilio professionale (art. 9: «l’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di compe-
tenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del ter-
ritorio nazionale»); disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso (art. 10).

Ordinamento penitenziario 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136
«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia
di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato».
(G.U. 14 agosto 2012, n. 189)

Il decreto in esame modifica gli artt. 23 e 69 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine, come si legge nel preambolo, «di
garantire l’effettivo esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza delle regole che
conformano la vita nel contesto carcerario mediante l’introduzione della Carta dei diritti e dei doveri». Quanto all’art.
23, viene modificato il comma 5, nel senso il direttore dell’istituto - o un operatore penitenziario da lui designato - du-
rante il primo colloquio informa il detenuto sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzio-
ne e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all’eventuale utilizzo
delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis c.p.p. In rela-
zione all’art. 69, viene riscritto il comma 2: all’atto dell’ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnata la car-
ta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei detenu-
ti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Mi-
nistro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto. 

Processo penale

Legge 1 agosto 2012, n. 122
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012».
(G.U. 3 agosto 2012, n. 180)

La legge in rassegna converte, con modificazioni, il d.l. n. 74 del 2012, recante disposizioni urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dal terremoto verificatosi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 (per una sintesi, cfr. questa Rivista,
2012, 806). Tra le novità introdotte in sede di conversione all’art. 6, che prevede disposizioni in tema di sospensione
dei processi penali, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, vanno segnalate le seguenti. In primo luogo, ai
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, lett. a) e b), le parole: «31 luglio 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2012», data che individua sia il dies ad quem relativo alla sospensione dei termini processuali previsti a pe-
na di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugna-
zioni, sia il termine oltre il quale il giudice deve rinviare il processo, ove risulti contumace o assente una delle parti o
dei loro difensori. Nel comma 9 viene corretto il rinvio al comma 6, lett. b): il corso della prescrizione rimane sospe-
so durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lett. b). Da ultimo, viene introdotto l’art. 5-bis
che reca disposizioni in materia di controlli antimafia concernenti gli interventi di ricostruzione.

Tariffe forensi

Decreto Ministro giustizia 20 luglio 2012, n. 140
«Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».
(G.U. 22 agosto 2012, n. 195)

Il decreto in esame introduce una nuova disciplina in relazione ai parametri per la liquidazione, da parte del giu-
dice, dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, tra cui la professione
forense. Per quanto attiene specificatamente l‘attività giudiziale penale, rilevano le disposizioni racchiuse nell’art.
14: l’attività è ora distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria
procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati
a termine per qualsiasi motivo, ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per
l’opera effettivamente svolta. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto di tutte le particolarità del ca-
so nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Nel caso in
cui l’avvocato difende più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fi-
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no al doppio; per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà. Da segnalare che,
per espressa previsione normativa, costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale
del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragione-
voli. Quanto alla determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale, i parametri sono, di regola, quelli di
cui alla tabella B, sotto riportata. Il compenso viene determinato in relazione a ciascuna fase; il giudice, peraltro, può
sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’ap-
plicazione delle regole e dei criteri generali (artt. 1 e 12). Il compenso ha carattere omnicomprensivo, in quanto
“copre” ogni attività accessoria (accessi agli uffici pubblici, trasferte, corrispondenza anche telefonica o telematica o
collegiale con il cliente, ecc.). Le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive al 23 agosto 2012,
data di entrata in vigore del decreto.

Tabella B - Avvocati

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a - 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a - 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a - 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a - 70%
Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

GIUDICE DI PACE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGIALE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D’ASSISE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D’ASSISE D’APPELLO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATURE SUPERIORI
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%
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REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI,
CONDOTTE OSTATIVE DI RILEVANZA PENALE, 
RIGIDI AUTOMATISMI E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA

DELLA DISCIPLINA

Corte costituzionale, sent., 6 luglio 2012 (2 luglio 2012), n.
172 - Pres. Quaranta - Est. Tesauro

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

1-ter, comma 13, lett. c, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (“Prov-

vedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”), intro-

dotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102,

nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto

dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extraco-

munitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sen-

tenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art.

381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministra-

zione provveda ad accertare che il medesimo rappre-

senti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza

dello Stato.

La questione
I giudici a quibus avevano sottoposto a scrutinio l’art. 1-ter,
d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (“Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini”): la norma, introdotta dalla legge di con-
versione 3 agosto 2009, n. 102, disciplina, per quanto inte-
ressa la quaestio sollevata, la regolarizzazione della posizione
lavorativa dei lavoratori extracomunitari (definita «emersio-
ne») i quali, alla data del 30 giugno 2009, svolgevano attività
di assistenza in favore del datore di lavoro o di componenti
della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti
da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ov-
vero espletavano attività di lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare. Il comma 13, lett. c, di detta disposizione,
specificamente oggetto di censura, stabilisce che non pos-
sono ottenere la regolarizzazione i lavoratori extracomunitari
«che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
(…) per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» c.p.p.
Ad avviso del primo remittente, la norma impugnata viole-
rebbe l’art. 3 Cost. anzitutto in quanto assoggetta a una stes-
sa disciplina coloro che si siano resi colpevoli di azioni di rile-
vanza penale «profondamente diverse per gravità e intensità
del dolo», non permettendo «all’Amministrazione che istrui-
sce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l’allarme
sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva te-
nuta dal soggetto» e, quindi, «l’attuale pericolosità di colui
per il quale è chiesta la regolarizzazione». Essa, inoltre, si
porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. poiché, in violazione

dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, non consente
di ammettere alla procedura di emersione sia i lavoratori ex-
tracomunitari colpevoli di reati di rilevante gravità, che gene-
rano allarme sociale, sia quelli di essi «che - al pari del ricor-
rente - siano incorsi in una sola azione disdicevole, di scar-
sissimo rilievo penale, dovuta ad un oggettivo stato di biso-
gno e di disperazione, e che abbiano successivamente se-
guito un percorso di riabilitazione, e, avendo compreso il di-
svalore del proprio operato, abbiano in prosieguo tenuto una
condotta di vita esente da mende». 
Il vulnus al principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragio-
nevolezza delle scelte normative effettuate, si paleserebbe
altresì - rimarcava il secondo rimettente - nella parte in cui la
norma impugnata dispone il diniego automatico della regola-
rizzazione anche nel caso di condanna irrogata con sentenza
non definitiva, in virtù di «una valutazione implicita di perico-
losità derivante dal mero fumus di colpevolezza», in riferi-
mento ai reati previsti dall’art. 381 c.p.p., i quali, tuttavia,
«potrebbero esprimere un così basso grado di allarme socia-
le da inibire persino l’arresto in flagranza». Tale fumus, se-
condo il giudice a quo, non giustificherebbe un automatismo
che, in violazione dell’art. 3 Cost. nonché degli artt. 27 e 117,
comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 8 C.e.d.u., incide
sui diritti fondamentali del lavoratore extracomunitario e lo
priva «del lavoro e delle relazioni familiari», in difetto dell’ac-
certamento definitivo della penale responsabilità del predet-
to e di una previa valutazione in ordine all’effettiva pericolosi-
tà del medesimo, avuto riguardo «alla natura e gravità dei fat-
ti contestati ed all’andamento della sua vita pregressa e po-
stuma».

La decisione
Nel dichiarare la fondatezza della quaestio sotto il profilo del-
l’accertata «manifesta irragionevolezza» della disposizione
censurata, la Corte effettua anzitutto una generale ricogni-
zione della propria giurisprudenza con riguardo alle cornici co-
stituzionali generali in cui si innestano i congegni di regola-
mentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel
territorio dello Stato: le relative scelte - rammenta la Corte -
sono correlate al bilanciamento di molteplici interessi pubbli-
ci, che spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale
possiede in materia un’ampia discrezionalità (Corte cost. n.
206 del 2006 e n. 62 del 1994); in detta discrezionalità rien-
trano la fissazione dei requisiti necessari per le autorizzazioni
che consentono ai cittadini extracomunitari di trattenersi e la-
vorare nel territorio della Repubblica (Corte cost. n. 78 del
2005) e il c.d. automatismo che caratterizza taluni profili del-
la disciplina del rilascio o del rinnovo del permesso di sog-
giorno (Corte cost. n. 148 del 2008), nonché dell’espulsione
(Corte cost. n. 463 del 2005 e n. 146 del 2002) e che, per al-
cuni aspetti, connotava anche la legalizzazione del lavoro ir-
regolare degli stranieri extracomunitari, stabilita dalla discipli-

IMMIGRAZIONE

Osservatorio
Corte costituzionale
a cura di Giuseppe Di Chiara



na anteriore a quella fissata dalla norma oggetto di censura
(Corte cost. n. 206 del 2006, nonché n. 218 del 2007 e n. 44
del 2007), ferma l’esigenza di uno specifico giudizio di peri-
colosità sociale, nel caso in cui l’espulsione dal territorio na-
zionale sia disposta come misura di sicurezza (Corte cost. n.
148 del 2008 e n. 58 del 1995). In particolare, siffatto auto-
matismo - aveva già dapprima sottolineato la Corte - costitui-
sce «un riflesso del principio di stretta legalità che permea
l’intera disciplina dell’immigrazione» ed è, «anche per gli
stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di
scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministra-
tiva» (così, tra le altre, Corte cost. n. 148 del 2008 nonché n.
146 del 2002).
L’esercizio di tale discrezionalità, come pure è stato più volte
ribadito, incontra, tuttavia, i limiti segnati dai precetti costitu-
zionali e, per essere in armonia con l’art. 3 Cost., occorre che
sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (Corte
cost. n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994). La Corte aveva, quin-
di, escluso che fosse in contrasto con l’art. 3 Cost. la previ-
sione del diniego della regolarizzazione del lavoratore extra-
comunitario conseguente alla pronuncia di un provvedimen-
to di espulsione da eseguire mediante accompagnamento al-
la frontiera, ma aveva espressamente valorizzato a detto fine
la peculiare rilevanza di tale provvedimento, in quanto «non
era correlato a lievi irregolarità amministrative ma alla situa-
zione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace vo-
lontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità tale
da sottrarli ad ogni normale controllo o di coloro che tale vo-
lontà lasciassero presumere all’esito di una valutazione dei
singoli casi condotta sulla base di specifici elementi» (Corte
cost. n. 206 del 2006, nonché n. 44 e n. 218 del 2007). In ter-
mini analoghi, la Corte aveva giudicato non in contrasto con
l’art. 3 Cost. l’automatismo del rifiuto del rilascio o rinnovo
del permesso di soggiorno, qualora lo straniero extracomuni-
tario abbia riportato una condanna per un reato inerente agli
stupefacenti, ma avendo cura di sottolineare la non manife-
sta irragionevolezza di tale previsione anche perché detta
ipotesi delittuosa, tra l’altro, spesso implica «contatti, a di-
versi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali»
(Corte cost. n. 148 del 2008). 
L’inesistenza di un’incompatibilità, in linea di principio, del ci-
tato automatismo con l’art. 3 Cost. non implica, pertanto,
che le fattispecie nelle quali esso è previsto siano sottratte al
controllo di non manifesta arbitrarietà. Il legislatore può, per-
tanto, subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al
fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di
pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina
dell’immigrazione, ma la relativa scelta deve costituire il ri-
sultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli
stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul go-
dimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo
straniero extracomunitario (Corte cost. n. 245 del 2011, non-
ché n. 299 e n. 249 del 2010), atteso che la condizione giuri-
dica dello straniero non deve essere considerata, per ciò che
riguarda la tutela di tali diritti, come causa ammissibile di trat-
tamenti diversificati o peggiorativi (Corte cost. n. 245 del
2011). In più generali termini la Corte aveva, del resto, già
statuito il principio - qui oggetto di espresso richiamo, pur se
in origine enunciato con riferimento alla diversa materia dei
rigidi automatismi con riguardo ai criteri di scelta delle misu-
re cautelari personali - in virtù del quale le presunzioni asso-
lute, specie quando limitano un diritto fondamentale della
persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie
e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza ge-
neralizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque ac-

cidit, sussistendo l’irragionevolezza della presunzione asso-
luta tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di acca-
dimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della
presunzione stessa (Corte cost. n. 231 e n. 164 del 2011,
nonché n. 265 e n. 139 del 2010).
Nel quadro di tali principi - rimarca la pronuncia qui in esame
- assume rilievo, ai fini della diagnosi di manifesta irragione-
volezza della norma oggetto di censura, il fatto che il diniego
della regolarizzazione consegue automaticamente alla pro-
nuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati
di cui all’art. 381 c.p.p., nonostante gli stessi non siano ne-
cessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha
commessi. In tal senso è, infatti, significativo che, essendo
possibile procedere per detti reati «all’arresto in flagranza
soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ov-
vero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua perso-
nalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381, comma 4,
c.p.p.), è già l’applicabilità di detta misura a essere subordi-
nata a una specifica valutazione di elementi ulteriori rispetto
a quelli consistenti nella mera prova della commissione del
fatto.
La manifesta irragionevolezza della disciplina stabilita dalla
norma censurata, nella parte qui rilevante, è, inoltre, confer-
mata - prosegue la Corte - dalla circostanza che l’automati-
smo concerne una fattispecie connotata da profili peculiari
tra quelle aventi a oggetto l’accertamento della sussistenza
dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato. La
regolarizzazione in esame riguarda i soli stranieri extracomu-
nitari i quali da un tempo ritenuto dal legislatore apprezzabile
svolgevano, sia pure in una situazione di irregolarità, attività
di assistenza in favore del datore di lavoro o di componenti
della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti
da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, ov-
vero attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno fami-
liare. Sono, queste, infatti, attività che, per il loro contenuto e
per la circostanza di essere svolte all’interno di una famiglia,
da una parte agevolano l’accertamento dell’effettiva perico-
losità dello straniero; dall’altra evidenziano che l’automati-
smo, nel caso di assistenza in favore di quanti sono affetti da
patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, rischia
di pregiudicare irragionevolmente gli interessi di questi ulti-
mi. È, invero, notorio che, soprattutto quando tale attività sia
stata svolta per un tempo apprezzabile, può instaurarsi un le-
game peculiare e forte con chi ha bisogno di assistenza co-
stante e che, quindi, può essere leso da un diniego disposto
in difetto di ogni valutazione in ordine all’effettiva imprescin-
dibilità e proporzionalità dello stesso rispetto all’esigenza di
garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, nono-
stante sia agevole ipotizzare, e accertare, l’esistenza di situa-
zioni contrarie alla generalizzazione posta a base della pre-
sunzione assoluta che fonda l’automatismo.
La specificità della fattispecie - sottolinea la Corte - rende,
dunque, manifesta l’irragionevolezza del diniego di regolariz-
zazione automaticamente correlato alla pronuncia di una sen-
tenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p.,
senza che sia permesso alla pubblica amministrazione di ap-
prezzare al giusto gli interessi coinvolti e di accertare se il la-
voratore extracomunitario sia o meno pericoloso per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. L’arbitrarietà di tale disci-
plina risulta, infine, ancor più palese in relazione al caso di
pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna per uno
dei reati contemplati dall’art. 381 c.p.p.: dalla sentenza non
definitiva sono, infatti, desumibili elementi in grado di orien-
tare la formulazione del giudizio di pericolosità; urta, invece,
in modo manifesto con il principio di ragionevolezza che sia-
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no collegate alla stessa, in difetto del giudicato e in modo au-
tomatico, conseguenze molto gravi, spesso irreversibili, per
il lavoratore extracomunitario, nonostante, per le considera-
zioni già svolte, la stessa commissione del reato potrebbe
non essere sicuramente sintomatica della pericolosità socia-
le del medesimo.
Deriva da qui la dichiarata illegittimità costituzionale, per vio-
lazione dell’art. 3 Cost., della norma oggetto di censura in
parte qua; sono stati, invece, ritenuti assorbiti gli altri para-
metri di verifica invocati. 

I precedenti
Sui parametri di ragionevolezza posti a presidio dei congegni

di regolarizzazione dell’ingresso e del soggiorno dello stra-
niero extracomunitario nel territorio dello Stato cfr., tra le al-
tre, Corte cost. n. 62 del 1994, n. 58 del 1995, n. 146 del
2002, n. 78 e n. 463 del 2005, n. 206 del 2006, n. 44 e n. 218
del 2007, n. 148 del 2008, n. 249 e n. 299 del 2010, n. 245
del 2011.

La dottrina
In genere, per un’ampia ricognizione critica dei più importan-
ti nodi problematici in tema di trattamento dell’immigrazione
irregolare, cfr., in questa Rivista, lo speciale Immigrazione
(2009, n. 1), con contributi di F. Arrigoni, A. Caputo, S. Lorus-
so, A. Peccioli, P. Pisa, M. Pomponio, M.G. Vivarelli.
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SOPRAVVENUTA DEPENALIZZAZIONE: OBBLIGHI

DEL GIUDICE E DIRITTI DELLE PARTI

Cassazione penale, Sez. Un., 28 giugno 2012 (p.u. 29
marzo 2012) n. 25457 - Pres. Lupo - Rel. Fiale - P.M. Fede-
li (parz. diff.) - Ric. Campagne

Nell’ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più pre-

visto dalla legge come reato, sussiste l’interesse dell’im-

putato, ex art. 568, comma 4, c.p.p., ad impugnare con

ricorso per cassazione la statuizione concernente l’ordi-

ne di trasmissione all’autorità amministrativa per l’ap-

plicazione delle sanzioni previste per l’illecito depenaliz-

zato.

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria pronunzi sentenza

assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge

come reato, non ha l’obbligo di rimettere gli atti alla au-

torità amministrativa competente a sanzionare l’illecito

amministrativo allorquando la normativa depenalizzatri-

ce non contenga norme transitorie analoghe a quelle di

cui agli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, la cui

operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e

non riguarda gli altri casi di depenalizzazione.

Il caso
La terza sezione della Corte, con ordinanza del 4 novembre,
dep. 13 dicembre 2011, aveva rimesso la trattazione del ri-
corso alle Sezioni Unite, onde vedere accertato se l’imputato
assolto per non essere il fatto più previsto come reato aves-
se interesse al ricorso per cassazione contro la statuizione di
sentenza concernente l’ordine di trasmissione degli atti al-
l’autorità amministrativa per l’applicazione delle sanzioni per
l’illecito depenalizzato, e se gli atti dovessero essere tra-
smessi nel caso in cui la depenalizzazione sia successiva alla
data di commissione del fatto.
L’ordinanza di rimessione individuava, infatti, un duplice con-
trasto giurisprudenziale: da un lato, se il capo della sentenza
che ha disposto la trasmissione degli atti fosse ricorribile,
dall’altro, se dovesse o meno essere disposto l’inoltro degli
atti all’autorità amministrativa in caso di depenalizzazione
successiva all’epoca di accertamento del fatto, in assenza di
deroghe specifiche al principio dell’irretroattività dell’illecito
amministrativo. 
Sulla prima questione un primo orientamento giurispruden-
ziale riteneva insussistente l’interesse a ricorrere contro il ca-
po della sentenza che, assolvendo l’imputato con la formula
“perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”,
avesse disposto la trasmissione degli atti all’Autorità ammi-

nistrativa. E ciò in primis in ragione della mancanza di inte-
resse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la
diversa formula “perché il fatto non sussiste”; non creando
la decisione impugnata alcuna situazione di concreto pregiu-
dizio con riguardo al thema decidendum in ordine al quale si
sarebbe dovuta pronunciare l’autorità amministrativa.
Il diverso orientamento riteneva sussistere l’interesse del-
l’imputato all’impugnazione di sentenza di assoluzione pro-
nunciata con la formula perché il fatto non è più previsto dal-
la legge come reato, in considerazione delle potenziali con-
seguenze sfavorevoli, sia in sede civile, sia in sede ammini-
strativa, riconducibili a tale formula assolutoria; ciò in quanto
l’avvio dell’accertamento circa la configurabilità di una viola-
zione amministrativa avrebbe integrato ex se un pregiudizio.
Sulla seconda questione, sussistenza o meno dell’obbligo
per il giudice di merito di disporre la trasmissione degli atti al-
l’Autorità amministrativa, un primo orientamento rilevava co-
me in merito non sarebbe applicabile il comma 4, art. 2 c.p.,
in quanto rientrerebbero nella nozione di disposizioni più fa-
vorevoli al reo solo quelle che fanno rientrare il fatto reato
sotto un precetto che configura diversamente il reato stesso,
mentre le previsioni di cui agli artt. 40 e 41 della legge n. 689
del 1981 costituiscono eccezioni al divieto di retroattività,
non applicabili a violazioni non ricomprese nella legge n. 689
del 1981.
Il diverso orientamento era stato condiviso dalle Sezioni Uni-
te n. 1327 del 27 ottobre 2004, Li Calzi, secondo le quali «in
caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma
solo come illecito amministrativo, la Corte di cassazione di-
spone sempre la trasmissione degli atti all’autorità ammini-
strativa competente, in forza della disposizione di carattere
generale di cui all’art. 41 della legge 24 novembre 1981, n.
689»; ma ciò ritenendo applicabile, come «disposizione di
carattere generale», l’art. 41 della legge n. 689 del 1981. La
ratio di tale posizione risiedeva nella considerazione che in
caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrati-
vi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non
dovessero restare, anche in difetto di apposite norme transi-
torie, sottratti a qualsiasi sanzione.

La decisione
La risposta delle Sezioni Unite al primo dei sopra riportati
quesiti si è fondata sulla lettura del contenuto dell’art. 568
del codice di rito in materia di disciplina dell’impugnazione, in
particolare sulla condizione di un concreto interesse ad im-
pugnare.
Sul punto in motivazione viene ricordata la consolidata giuri-
sprudenza per la quale l’interesse deve essere correlato agli
effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, così
che l’interesse deve essere ritenuto sussistente solo allor-
ché l’impugnazione sia idonea a costituire una situazione pra-
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tica più vantaggiosa per l’impugnate (attraverso la eliminazio-
ne del provvedimento). Mentre pertanto, ricorda la Corte,
l’interesse non sussiste a fronte di una sentenza di assolu-
zione con le formule “il fatto non sussiste” o “perché l’im-
putato non lo ha commesso”, tale interesse va riconosciuto
allorché l’impugnazione è diretta ad assicurare effetti extra-
penali più favorevoli o ad evitare conseguenze extrapenali
pregiudizievoli. 
Conseguentemente, poiché l’avvio dell’accertamento da
parte della autorità amministrativa per la configurabilità del-
l’illecito amministrativo integra ex se un pregiudizio, le Sezio-
ni Unite hanno affermato che nell’ipotesi di assoluzione per-
ché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sussi-
ste l’interesse dell’imputato, ex art. 568, comma 4, c.p.p., ad
impugnare con ricorso per cassazione la statuizione concer-
nente l’ordine di trasmissione all’autorità amministrativa per
l’applicazione delle sanzioni previste per l’illecito depenaliz-
zato.
Il secondo contrasto è stato risolto osservando come vi sia
piena autonomia delle caratteristiche ed ei principi delle vio-
lazioni amministrative rispetto a quelle penali.
Su tale premessa si è osservato più specificamente che il
principio di cui all’art. 2, comma 4, c.p., sulla retroattività del-
la norma più favorevole per il reo, non è stato recepito nel-
l’art. 1 della legge n. 689 del 1981, né può essere ritenuto
estensibile alla successione fra illecito penale ed illecito am-
ministrativo, essendo in questo caso necessarie apposite
norme per superare il principio di irretroattività dell’illecito
amministrativo.
Nella decisione si è ulteriormente precisato che in assenza di
disposizioni transitorie non può farsi riferimento agli artt. 40
e 41 della citata legge n. 689 del 1981, in quanto la disposi-
zione in questi contenuta, per la loro collocazione tra le di-
sposizioni transitorie e finali, ne evidenzia il carattere del tut-
to eccezionale. Carattere confortato dal dato che la iniziale
previsione legislativa di una deroga al principio della irretroat-
tività dell’illecito amministrativo, che si era pensato di collo-
care nello stesso art. 1, era stata poi eliminata dal legislatore
e prevista solo in sede idi disposizioni transitorie.
Aggiungendo alla propria tesi ulteriori considerazioni le Se-
zioni Unite sono pertanto giunte ad affermare che nel caso in
cui l’autorità giudiziaria pronunzi sentenza assolutoria perché
il fatto non è più previsto dalla legge come reato, non ha l’ob-
bligo di rimettere gli atti alla autorità amministrativa compe-
tente a sanzionare l’illecito amministrativo allorquando la nor-
mativa depenalizzatrice non contenga norme transitorie ana-
loghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del
1981, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depena-
lizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione.

I precedenti
Sul primo contrasto: Sez. III, n. 16101 del 20 marzo 2001,
dep. 20 aprile 2001, Bondi, in Ced Cass., 219511; Sez. V, n.
21064 del 5 marzo 2004, dep. 5 maggio 2004, De Mattei, ivi,
229237.
Sul secondo: Sez. Un., n. 7394 del 16 marzo 1994, dep. 27
giugno 1994, P.G. in proc. Mazza, in Ced Cass., 197698; Sez.
Un., n. 1327 del 27 ottobre 2004, dep. 19 gennaio 2005, Imp.
Li Calzi, in questo Osservatorio, 2005, 3; Sez. II, n. 7180 del
25 gennaio 2006, dep. 24 febbraio 2006, imp. Seye, in Ced
Cass., 233577; Sez. IV, n. 41564 del 26 ottobre 2010, dep. 24
novembre 2010, imp. Oscco, ivi, 248456.

La dottrina
Paliero-Travi, La sanzione amministrativa, Milano, 1988;

Bianchi, Successione “impropria” di norme nell’ultima rifor-
ma del codice stradale, in questa Rivista, 2011, 7, 866; Gal-
lucci, Applicazione retroattiva delle nuove sanzioni ammini-
strative e revoca della sentenza di condanna nel d. lg. 507 del
1999, in Cass. pen., 2001, 994.

IRREPERIBILITÀ ACCERTATA IN SEDE DI ART. 415-BIS

E NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Cassazione penale, Sez. Un., 20 giugno 2012 (p.u. 24
maggio 2012) n. 24527 - Pres. Lupo - Rel. Davigo - P.M.
Fedeli (conf.) - Ric. Napolitano

Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero

ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle inda-

gini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p., conserva effi-

cacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudi-

zio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori inda-

gini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusio-

ne delle indagini preliminari.

Il caso
La seconda sezione della Corte, chiamata a giudicare un ca-
so di falso e ricettazione, aveva dovuto preliminarmente esa-
minare la questione se il decreto di irreperibilità emesso dal
Pubblico Ministero per la notificazione dell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari valesse anche ai fini della no-
tifica del decreto di citazione a giudizio, o se invece non do-
vesse instaurarsi nuovamente la procedura che porta alla
emissione di un nuovo decreto di irreperibilità.
Sul punto sussisteva un risalente contrasto nella giurispru-
denza di legittimità. Infatti molteplici decisioni avevano so-
stenuto, premesso che attraverso l’avviso previsto dall’art.
415-bis c.p.p. «Il pubblico ministero comunica all’indagato
“la conclusione delle indagini preliminari” con l’avvertimento
che la documentazione relativa alle indagini espletate è de-
positata presso la segreteria, con facoltà per l’indagato e il di-
fensore di prenderne visione ed estrarne copia, che da ciò si
dovesse dedurre che non essendo più “in corso” le indagini
preliminari, non potesse farsi riferimento al comma 1 dell’art.
160 cod. proc. pen. che prevede la cessazione di efficacia del
decreto emesso “nel corso delle indagini preliminari”, in
quanto il decreto sarebbe stato infatti emesso “dopo” la
conclusione delle indagini preliminari, e non potesse essere
assimilato a quello emesso per le finalità investigative indica-
te dal comma 1 dell’art. 160 cod. proc. pen.».
Un orientamento che si poneva in consapevole contrasto
con un altro filone giurisprudenziale, secondo il quale il de-
creto di irreperibilità dell’imputato emesso nel corso delle in-
dagini preliminari non spiegava efficacia ai fini della notifica-
zione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico
ministero ai sensi dell’art. 552 c.p.p., in quanto la chiusura
delle indagini di cui all’art. 160, comma 1, stesso codice ha
luogo con l’emissione di quest’ultimo decreto, sicché, ai fini
della vocatio in iudicium, che segna l’inizio della fase dibatti-
mentale e si realizza con la notificazione del provvedimento,
sarebbe stato necessario un nuovo decreto di irreperibilità”.
In conseguenza di ciò la Corte era giunta ovviamente ad an-
nullare sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello,
con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l’ul-
teriore giudizio.
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La sopra accennata conseguenza mostrava ex se la rilevanza
della soluzione della questione per moltissimi procedimenti
(il loro annullamento avrebbe comportato in molti casi la im-
possibilità di ripercorrere l’intero iter processuale prima del
decorso dei termini prescrizionali), per cui fondatamente il
Primo Presidente della Corte, accogliendo la richiesta del
Collegio, aveva assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.

La decisione
Nella propria decisione le Sezioni Unite hanno preliminar-
mente esaminato le conseguenze della modifica che il siste-
ma processuale ha subito con la introduzione dell’art. 415-bis
c.p.p. d opera delle legge n. 79 del 1999, prevedendo l’avvi-
so all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Si
tratta, infatti, di un atto preordinato alla richiesta di rinvio a
giudizio o all’emissione del decreto di citazione a giudizio, su-
bordinato alla condizione negativa che non debba essere ri-
chiesta la archiviazione (tutte manifestazioni che il pubblico
ministero ha ritenuto concluse le indagini).
In questa fase non vi è coordinamento con il disposto del-
l’art. 160 c.p.p., che stabilisce che il decreto di irreperibilità
emesso nel corso delle indagini preliminari cessa di avere ef-
ficacia con il provvedimento che definisce l’udienza prelimi-
nare o con la chiusura delle indagini preliminari. 
Tale articolo non pone come discrimine per l’efficacia del de-
creto di irreperibilità l’esercizio dell’azione penale, come di-
mostra il fatto che nell’ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio,
questa sarà validamente notificata sulla base del decreto
emesso nel corso delle indagini preliminari, unitamente al-
l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto, si
evidenzia nella decisione, l’atto di esercizio dell’azione pena-
le e quello successivo (l’avviso di fissazione dell’udienza pre-
liminare) sono notificati sulla base del decreto di irreperibilità
emesso ai fini dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. 
Da quanto sopra, osserva la Corte, si ricava l’infondatezza
della tesi per la quale ai fini della emissione del decreto di ci-
tazione il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini non avrebbe effica-
cia, in quanto muove dall’assunto, infondato, che la fase del-
le indagini preliminari non si sia ancora conclusa, in quanto
destinata a cessare solo con l’esercizio dell’azione penale.
Nella motivazione viene evidenziata un’ulteriore caratteristi-
ca determinata dall’introduzione dell’art. 415-bis c.p.p., ovve-
ro la potenziale scissione in due periodi della fase delle inda-
gini, a seguito della possibilità di ulteriori indagini dopo la no-
tifica dell’avviso di conclusione delle (prime) indagini. Ciò
comporterà una ulteriore precisazione a fronte del principio
di diritto per il quale il decreto di irreperibilità emesso dal pub-
blico ministero ai fini della notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p., conser-
va efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giu-
dizio.
In ragione di quanto sopra puntualizzato la decisione aggiun-
ge che conclusioni diverse devono essere prese nell’ipotesi
in cui il pubblico ministero svolga ulteriori indagini, e ciò per
due diverse ragioni. La prima di tipo testuale, in quanto in tal
caso non può dirsi che le indagini siano concluse, la seconda,
in dipendenza del venire meno, in tal caso, del ridotto arco
temporale che rendeva superflua la effettuazione di nuove ri-
cerche e di un nuovo decreto di irreperibilità.
Pertanto le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che
il principio di diritto di cui sopra va temperato con la precisa-
zione della sua applicabilità salvo che il pubblico ministero ef-
fettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso
di conclusione delle indagini preliminari.

I precedenti
Sez. I, n. 5698 del 28 gennaio 2003, Vedda, in Ced Cass.,
223312; Sez. I, n. 29226 del 13 luglio 2005, Serigne, ivi,
232100; Sez. II, n. 17999 del 3 maggio 2006, Arnesano, ivi,
234760; Sez. V, n. 30072 del 24 marzo 2009, Pesce, ivi,
244481; Sez. II, n. 2741 del 14 ottobre 2009 - dep. 21 gen-
naio 2010, Tiperciuc, ivi, 246260.
Sez. II, n. 29914 del 17 maggio 2007, Manganaro, ivi,
237315; Sez. II, n. 35078 del 24 maggio 2007, Calcatelli, ivi,
237756; Sez. II, n. 18576 del 18 marzo 2009, Puglisi, ivi,
244444; Sez. II, n. 8029 del 9 febbraio 2010, Braho, ivi,
246449; Sez. II, n. 42957 del 18 novembre 2010, Ambrogi,
ivi, 249122; Sez. V, n. 34828 del 11 luglio 2011, A., ivi,
250944.

La dottrina
V. Comi, Nullità delle notificazioni conseguente all’illegittima
emissione del decreto di irreperibilità per la citazione a giudi-
zio, in Giur. it., 2011, 1892; M. Romano, Avviso della conclu-
sione delle indagini: atto definitorio di una fase del procedi-
mento penale?, in Arch. pen., 2008, 183; A. Macchia, Sub
art. 160, in Commento al nuovo codice di procedura penale,
coord. da Mario Chiavario, Torino, 1990, II, 226.

ECCEPIBILITÀ DELLA INCOMPETENZA PER TERRITORIO

NEL RITO ABBREVIATO

Cassazione penale, Sez. Un., 13 luglio 2012 (p.u. 29 mar-
zo 2012) n. 27996 - Pres. Lupo - Rel. Siotto - P.M. Fedeli
(conf.) - Ric. Forcelli

L’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in

limine al giudizio abbreviato che non sia stato precedu-

to dalla udienza preliminare. Quanto al giudizio abbre-

viato preceduto dalla udienza preliminare, tale eccezio-

ne è proponibile, sempre in limine, solo se sia stata già

proposta, e rigettata, in sede di udienza preliminare.

Il caso
La quarta sezione, con ordinanza del 10 novembre 2011
(dep. 23 dicembre 2011), aveva richiesto la rimessione del
procedimento alle Sezioni Unite, stante l’esistenza di un con-
trasto interpretativo all’interno della giurisprudenza di legitti-
mità sulla questione se nel giudizio abbreviato, non precedu-
to da udienza preliminare, fosse proponibile l’eccezione di in-
competenza per territorio. (Nella specie, il giudizio abbrevia-
to era stato chiesto, con contestuale eccezione di incompe-
tenza per territorio, in seguito all’emissione del decreto di
giudizio immediato).
Un primo e più risalente orientamento si era mostrato favo-
revole alla proponibilità nel giudizio abbreviato dell’incidente
di competenza, ritenendo che la richiesta del rito alternativo
non potrebbe implicare accettazione della competenza terri-
toriale del giudice procedente e conseguentemente implicita
rinunzia a contestarla, in quanto quest’ultima ipotesi risulte-
rebbe priva di giustificazione normativa, oltre ad essere in
contrasto con gli artt. 24, comma 2 e 25, comma 1 Cost. Ciò
porterebbe a violare il principio del giudice naturale precosti-
tuito per legge e il diritto dell’imputato di ottenere una verifi-
ca del rispetto dello stesso, anche se la richiesta di giudizio
abbreviato implica rinunzia a far valere nel rito le inutilizzabili-
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tà fisiologiche e relative, determinando anche un effetto sa-
nante ex art. 183 c.p.p. delle nullità intermedie. In proposito
si aggiungeva che tale effetto abdicativo non poteva deter-
minarsi allorché la proposizione nel giudizio abbreviato del-
l’eccezione di incompetenza territoriale rappresentava la rei-
terazione della stessa eccezione già sollevata e respinta nel
corso dell’udienza preliminare.
Diversamente un orientamento divenuto maggioritario aveva
sostenuto che nel giudizio abbreviato introdotto in corso di
udienza preliminare non fosse proponibile l’eccezione di in-
competenza per territorio, in considerazione del disposto del-
l’art. 21 c.p.p., il quale impone che l’eccezione sia proposta
prima della conclusione dell’udienza preliminare, non poten-
dosi applicare il comma primo dell’art. 491 c.p.p. Da ciò si ri-
cavava che la questione prospettata per la prima volta dopo
l’introduzione del rito speciale andasse considerata tardiva,
mentre quella già proposta e respinta durante l’udienza preli-
minare andasse considerata inammissibile, in quanto mera
reiterazione di una eccezione già definita.
Sui rapporti tra competenza territoriale e art. 25 Cost. si veda
altresì Corte cost. 5 aprile 2006, n. 168.

La decisione
Con la propria decisione le Sezioni Unite hanno ripercorso i
precedenti arresti delle stesse sezioni unite sulla natura del
giudizio abbreviato e sulle nullità rilevabili in tale giudizio. In-
fatti in una prima occasione (con la sentenza 21 giugno 2000,
n. 16, Tammaro) si era affermato che la richiesta di rito ab-
breviato implicasse la rinuncia a tutte le questioni e nullità di-
sponibili dalla parte. Su tale base la giurisprudenza successi-
va aveva ritenuto che precisato che la scelta di accedere al ri-
to abbreviato comportasse anche la rinuncia ad eccepire le
nullità a regime intermedio e le nullità riguardanti gli atti pro-
pulsivi dell’azione penale, quali quelle relative ai vizi dell’avvi-
so ex art. 415-bis c.p.p., all’omesso conseguente interroga-
torio, alla indeterminatezza del capo di imputazione. Nella se-
conda occasione (26 settembre 2006, n. 39298, Cieslinsky),
le sezioni unite avevano ulteriormente allargato l’ambito di
non deducibilità delle nullità, come per il vizio costituito dalla
mancata traduzione allo straniero dell’avviso di conclusione
delle indagini.
La articolata decisione della Corte ha poi ricordato i principi ri-
cavabili dalle decisioni della Corte costituzionale, che per
quanto più specificamente atteneva al thema decidendum,
hanno ritenuto legittima la facoltà del legislatore di limitare la
deducibilità dei vizi di competenza territoriale, valorizzando
l’interesse alla speditezza del giudizio (ritenuto prevalente ri-
spetto a quello della corretta individuazione del giudice com-
petente territorialmente); ma che hanno anche ribadito che,
atteso la natura di vero e proprio diritto dell’accesso al rito ab-
breviato, la richiesta dell’imputato di accedere a tale rito po-
tesse costituire una forma di accettazione del giudice (non
competente territorialmente).
Alla luce di quanto sopra le Sezioni Unite hanno ribadito che
le connessioni esistenti tra l’opzione per il rito alternativo e la
competenza territoriale non consentono di privilegiare l’una a
danno dell’altra e di escludere per l’imputato il diritto ad es-
sere giudicato dal giudice naturale, anche se con il rito ab-
breviato.
Peraltro la decisione evidenzia come non esista alcun dato
normativo dal quale ricavare una regola per la quale l’impu-
tato pur di essere giudicato con il rito abbreviato debba ri-
nunciare al proprio giudice naturale (quale forma di esten-
sione delle sopra richiamate limitazioni alla deducibilità delle
nullità).

Su questa scelta di fondo la Corte ha poi fornito ulteriori spe-
cificazioni sulla tempistica della eccepibilità, ricordando la dif-
ferenza tra giudizio abbreviato tipico ed atipico.
Infatti nel giudizio abbreviato tipico, che si instaura a seguito
di richiesta successiva all’avviso dell’udienza preliminare o
nel corso di tale udienza, l’eccezione di incompetenza terri-
toriale deve essere eccepita o rilevata prima della conclusio-
ne dell’udienza preliminare.
Diversamente, allorché il giudizio abbreviato si innesta nel
giudizio immediato o nel procedimento per decreto (cd ab-
breviato atipico), l’assenza dell’udienza preliminare non con-
sente l’eccepibilità della incompetenza se non dopo l’incardi-
nazione del giudizio abbreviato (ovvero all’inizio dell’udienza
a ciò destinata.
Pertanto le Sezioni Unite hanno affermato che l’eccezione di
incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio
abbreviato che non sia stato preceduto dalla udienza prelimi-
nare. Quanto al giudizio abbreviato preceduto dalla udienza
preliminare, tale eccezione è proponibile, sempre in limine,
solo se sia stata già proposta (e rigettata) in sede di udienza
preliminare.

I precedenti
In senso favorevole alla proponibilità: Sez. I, n. 34686 del 5
luglio 2011, dep. 23 settembre 2011, Bega, in Ced Cass.,
251135; Sez. II, n. 39756 del 5 ottobre 2011, dep. 4 novem-
bre 2011, Ciancimino, ivi, 251196; Sez. I, n. 37156 del 10 giu-
gno 2004, dep. 22 settembre 2004, La Perna, ivi, 229532.
In senso contrario: Sez. VI, n. 44726 del 18 settembre 2003,
dep. 20 novembre 2003, Ninivaggi, in Ced Cass., 227715;
Sez. VI, n. 33519 del 4 maggio 2006, dep. 5 ottobre 2006,
Acampora, ivi, 234392; Sez. II, n. 11723 del 5 febbraio 2008,
dep. 14 marzo 2008, Rotterdam, inedita; Sez. VI, n. 26092
del 26 maggio 2010, dep. 8 luglio 2010, Eddahani, inedita.

La dottrina
Bonetti, Il giudizio abbreviato, in I procedimenti speciali in
materia penale, a cura di M. Pisani, Milano, 2003; Leo, Novi-
tà dalla Cassazione in merito all’ammissibilità, nell’ambito del
giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l’incompetenza
territoriale del giudice che procede, in Dir. pen. contempora-
neo, 2011; Bricchetti-Pistorelli, Il giudizio abbreviato, Profili
teorico-pratici, Milano, 2005.
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NAUFRAGIO DOLOSO

Cassazione penale, Sez. II, 11 luglio 2012 (u.p. 28 marzo
2012), n. 27324 - Pres. Carmenini - Rel. Gentile - P.M.
D’Angelo (conf.) - Ric. P.M.

Con riguardo al delitto di naufragio, il pericolo per l’inco-

lumità pubblica deve ravvisarsi nella tipica, qualificata

possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera

d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispe-

cie, esposte alla sua forza distruttiva.

È compatibile con il delitto ex art. 428 c.p. il dolo even-

tuale, che è prefigurabile nei confronti del soggetto che

abbia consentito alla navigazione di un’imbarcazione fa-

tiscente, qualora, nel porre in essere la condotta ad altro

scopo, si sia rappresentato la concreta possibilità del ve-

rificarsi dell’affondamento del battello ed abbia agito ac-

cettandone il rischio.

Il caso
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sen-
tenza emessa dal tribunale felsineo, riqualificava l’originaria
imputazione ex art. 429 c.p., per il danneggiamento seguito
da naufragio della barca della quale l’imputato aveva la tem-
poranea disponibilità in qualità di marinaio, ritenendo, invece,
che il fatto integrasse il più grave reato di cui all’art. 428 c.p.,
per avere cagionato volontariamente il naufragio del medesi-
mo natante. Tra i motivi di ricorso, la difesa lamentava la vio-
lazione di legge con riguardo all’art. 428 c.p., essendo man-
cata la messa in pericolo della pubblica incolumità, sicché il
fatto poteva qualificarsi quale semplice danneggiamento ex
art. 635 c.p., e, in ogni caso, non era ravvisabile il dolo richie-
sto dalla fattispecie in esame.

La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Dopo avere prelimi-
narmente precisato che, «ai fini della legge penale, deve
considerarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, l’imbar-
cazione atta al trasporto di più persone quale che sia la sua
stazza, la sua portata, il suo mezzo di propulsione e la sua
funzione», la Cassazione ha avallato la riqualificazione del fat-
to ex art. 428 c.p., compiuto dalla corte d’appello, dal mo-
mento che, sulla base delle emergenze probatorie, l’imputa-
to aveva perseguito lucidamente lo scopo di provocare l’af-
fondamento della nave, avendo provveduto a legare il timo-
ne, a tenere il motore acceso con la marcia in avanti, a lan-
ciare la barca in direzione della scogliera, con ciò accettando
il verificarsi dell’affondamento della nave, che si era effetti-

vamente verificato. Perché il fatto meriti la qualificazione di
“naufragio” «non è necessario che il natante sia affondato,
ma è sufficiente che lo stesso non sia più in grado di galleg-
giare regolarmente, risultando così inutilizzabile per la navi-
gazione, atteso che il reato in questione costituisce illecito di
comune pericolo». E il pericolo, ha sottolineato la Corte, «va
individuato nelle situazioni che normalmente, ordinariamen-
te, sono idonee a vulnerare radicalmente la sicurezza della
navigazione a causa di accidenti di rilevanti proporzioni che,
per il loro scatenamento, rischiano di coinvolgere l’incolumi-
tà dei naviganti». Nel caso di specie, con motivazione logica
immune da censure, i giudici di merito avevano ritenuto che
l’urto del natante contro la scogliera e la conseguente som-
mersione avevano determinato pericolo per una pluralità in-
determinata di persone. Nel mettere a fuoco il concetto di
“indeterminatezza”, la Cassazione ha chiarito che esso non
necessariamente evoca «una prospettiva di pericolo per un
numero potenzialmente sterminato, di persone», e nemme-
no «l’impossibilità di identificare le stesse persone potenzial-
mente esposte al pericolo». Dopo avere precisato che il ner-
bo dei delitti di comune pericolo è costituito dalle fattispecie
di “disastro” - «figure nelle quali non è affidata al giudice la
valutazione concreta della pericolosità della condotta ma è la
norma che descrive alcune situazioni tipicamente caratteriz-
zate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé
una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità per-
sonale» - e che si è «in presenza di eventi dotati di forza di-
rompente e quindi in grado di coinvolgere numerose perso-
ne, in un modo che non è precisamente definibile o calcola-
bile», il pericolo per l’incolumità pubblica deve perciò essere
ravvisato nella «tipica, qualificata possibilità che le persone si
trovino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso
descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva;
di qui l’idea di indeterminatezza». Nel caso in esame, la con-
dotta attribuita all’imputato aveva creato una situazione
astratta di pericolo, in quanto la condizione del natante lan-
ciato con il motore in funzione contro la scogliera era poten-
zialmente gravida di pericolo per eventuali soggetti che si tro-
vassero sulla scogliera o sulla rotta della barca. Quanto alla
sussistenza dell’elemento soggettivo, i giudici di merito, cor-
rettamente, avevano ritenuto il dolo eventuale, pienamente
compatibile con la fattispecie in esame: «deve rispondere
del reato di naufragio il soggetto che abbia consentito alla na-
vigazione di un’imbarcazione fatiscente, qualora, nel porre in
essere la condotta ad altro scopo, si sia rappresentato la con-
creta possibilità del verificarsi dell’affondamento del battello
ed abbia agito accettandone il rischio».

I precedenti
Analogamente, nel senso che, ai fini della sussistenza del
delitto di naufragio è sufficiente che il natante non sia più in
grado di galleggiare regolarmente, non essendo richiesto an-
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che il suo inabissamento, cfr. Cass., Sez. IV, 27 febbraio
2009, n. 13893, in questa Rivista, 2009, 701, in una vicenda
relativa all’incagliamento di una imbarcazione a motore sugli
scogli da cui era conseguita l’apertura di due falle nello scafo
e il danneggiamento delle eliche e del timone; Cass., Sez. I,
20 novembre 2001, Duka, in Ced Cass., 220436; Cass., Sez.
IV, 15 maggio 1987, Del Corona, in Giur. It., 1988, II, 375.

La dottrina
S. Ardizzone, voce Naufragio, disastro aviatorio, disastro fer-
roviario, in Dig. disc. pen., 1994, VIII, 222 ss.; S. Corbetta, I
delitti contro l’incolumità pubblica, in I delitti di comune peri-
colo mediante violenza, Padova, 2003, 582 ss.; V. Erra, voce
Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, in Enc. dir., XIII,
1964, 1 ss.; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica.
Reati di comune pericolo mediante violenza, in Grosso-Pado-
vani-Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte spe-
ciale, IX, I, Milano, 2008, 329 ss.; P. Pisa, Il naufragio della
Costa Concordia: profili di responsabilità penale, in questa Ri-
vista, 2012, 367 ss.

TUTELA DEI MARCHI

Cassazione penale, Sez. II, 16 luglio 2012 (u.p. 27 aprile
2011), n. 28423 - Pres. Macchia - Rel. Gentile - P.M. Aniel-
lo (conf.) - G.A. e altro

L’apposizione della dicitura “falso d’autore” su prodotti

industriali recanti marchi contraffatti non esclude la sus-

sistenza del reato ex art. 473 c.p., trattandosi di un reato

di pericolo per la cui integrazione è necessaria l’attitudi-

ne della falsificazione ad ingenerare confusione, con rife-

rimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a

quello della successiva utilizzazione.

Il caso
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo
grado, con la quale il tribunale capitolino aveva condannato
due imputati, tra l’altro, in relazione al delitto ex artt. 110 e
473 c.p., in ordine alla contraffazione dei marchi di 1965 con-
fezioni di profumi, muniti di confezione riproducente marchi
identici a quelli delle confezioni di profumi originali, tutelati
dal diritto d’autore, e riportanti la scritta “falso d’autore”, ciò
che, secondo i giudici di merito, non influiva sull’avvenuta
contraffazione. Tra i motivi di ricorso, la difesa deduceva la
violazione di legge, per avere omesso la Corte di appello di
considerare che i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sussi-
stono solo se il marchio è idoneo ad ingenerare confusione
tra prodotto originale e quello non autentico, circostanza che,
nella specie, era esclusa dalla cartellonistica che l’imputata
aveva esposto nel suo negozio.

La decisione
La Cassazione ha respinto i ricorsi. La Corte, in primo luogo,
ha ribadito che il bene tutelato dalla norma dell’art. 473 c.p. è
«la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affida-
mento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individua-
no le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garanti-
scono la circolazione, e non l’affidamento del singolo»; ne
deriva che per l’integrazione del reato è sufficiente che «sia
realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sul-

la genuinità del prodotto». In presenza di una contraffazione,
il delitto è ravvisabile «anche se il compratore è stato messo
a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del
marchio»; pertanto, nel caso in esame non valeva ad esclu-
dere la sussistenza del delitto la circostanza che l’imputata
aveva esposto delle locandine e che sulle confezioni - ripro-
ducenti i marchi contraffatti - vi era apposta la scritta “falso
d’autore”. Difatti, ha soggiunto la Corte, «la legge accorda
una speciale tutela al marchio registrato e la tutela non può
essere aggirata con la dicitura “falso d’autore” poiché la con-
traffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del
bene tutelato». La confusione che la norma incriminatrice
vuole congiurare non è tra i prodotti, ma tra i marchi - ossia
tra quello registrato e quello illecitamente riprodotto: «ciò
che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo -
del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodot-
to è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i mar-
chi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo
pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri
principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti indu-
striali». In particolare, la dicitura “falso d’autore”, posta sulle
confezioni con i marchi contraffatti, «non svuota di valenza
penale la contraffazione, consumandosi la fattispecie penale
nella riproduzione illecita del marchio registrato, con impiego
improprio della dicitura “falso d’autore” riferibile a fattispecie
di altro genere ma non al campo dei marchi industriali regi-
strati, la cui riproduzione è da sola sufficiente ad integrare
l’ipotesi delittuosa». Nel ricollegarsi al consolidato orienta-
mento della giurisprudenza di legittimità, la Corte, conclusi-
vamente, ha affermato che «l’apposizione della dicitura “co-
pia d’autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffat-
ti non esclude l’integrazione del reato di commercio di pro-
dotti con segni falsi (art. 474 c.p.), - il quale tutela la fede pub-
blica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distin-
tivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione
è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a inge-
nerare confusione, con riferimento non solo al momento del-
l’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione». 

I precedenti
In senso conforme circa l’irrilevanza della dicitura “copia
d’autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffatti ai
fini della sussistenza del reato ex art. 473 c.p., cfr. Cass.,
Sez. V, 9 gennaio 2009, Chen, in Ced Cass., 243596; Cass.,
Sez. V, 25 settembre 2008, Fadlun, ivi, 241723; Cass., Sez. V,
21 settembre 2006, Cignetti, ivi, 235225.

La dottrina
A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Dig.
disc. pen., XIV, 1999, 432 ss.; F. Cingari, La tutela penale dei
marchi e dei segni distintivi, Milano, 2008, passim; P. Cipolla,
La contraffazione “palesata” del marchio tra tutela della fede
pubblica e repressione penale della concorrenza sleale, in
Cass. pen., 2011, 2213 ss.; I. Giacona, Punibilità della vendi-
ta di merci grossolanamente contraffatte, in questa Rivista,
2009, 323 ss.; A. Madeo, Lotta alla contraffazione: modifiche
agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti, ivi, 2010, 10 ss.; G. Ma-
rinucci, Il diritto penale dei marchi, Milano, 1962, passim; A.
Rossi Vannini, La tutela penale dei segni distintivi, in Aa.Vv.,
Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di A. Di Amato,
IV, Padova, 1993, 55 ss.; D. Sangiorgio, Contraffazione di
marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellet-
tuale, Padova, 2006, passim.
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USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE

Cassazione penale, Sez. VI, 1° agosto 2012 (u.p. 24 aprile
2012), n. 31427 - Pres. De Roberto - Rel. Carcano - P.M.
Lettieri (conf.) - P.B.

Per l’integrazione del delitto di cui all’art. 347 c.p. occor-

re che la condotta realizzi in concreto un indebito eserci-

zio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima in-

vestitura.

Il caso
In riforma della sentenza di prime cure, la Corte d’appello di
Firenze dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui al-
l’art 347 c.p. per essersi attribuito la funzione di agente della
polizia di Stato, in tal modo usurpando funzioni pubbliche.
Nel ricorrere per cassazione, la difesa deduceva l’erronea ap-
plicazione dell’art. 347 c.p., in quanto l’imputato si era limita-
to ad attribuirsi le funzioni di agente di p.s., condotta diversa
da quella di usurpazione.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, riqualificando il fatto ai
sensi dell’art. 498 c.p., reato depenalizzato dall’art. 43, l. 30
dicembre 1999, n. 507, perché, in concreto, non vi era stato
alcun esercizio di pubbliche funzioni. La Corte ha difatti pre-
cisato che per la configurabilità del delitto di cui all’art. 347
c.p. è «necessario che la condotta realizzi in concreto un in-
debito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legit-
tima investitura», situazione che in concreto era stata esclu-
sa dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice d’appello.
La Cassazione si è quindi soffermata sull’ipotesi, che ora co-
stituisce un mero illecito amministrativo, di cui all’art. 498
c.p., per la cui integrazione è sufficiente «l’attribuirsi una qua-
lifica di pubblico funzionario, anche attraverso l’abusivo uso
di contrassegno senza alcun concreto esercizio di atti ineren-
te a tali funzioni». La differenza tra le due ipotesi si coglie sul-
la diversità del bene giuridico tutelato: mentre il delitto è po-
sto a protezione dell’interesse «volto a riservare l’esercizio di
pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e con-
creta investitura», l’illecito amministrativo «tutela la pubblica
fede che può essere tratta in inganno da false apparenze».
La sentenza impugnata è stata perciò annullata senza rinvio
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

I precedenti
Nel senso che per la configurabilità del reato di usurpazione
di funzioni pubbliche è necessario che la condotta realizzi in
concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assen-
za di una legittima investitura, cfr. Cass., Sez. VI, 17 marzo
2009, Cavalli, in Ced Cass., 244523. Prima della depenalizza-
zione dell’art. 498 c.p., nel senso che reati di usurpazione di
funzioni pubbliche e di usurpazione di titoli o di onori tutelano
rispettivamente la pubblica amministrazione e la fede pubbli-
ca, sicché se il soggetto attivo, oltre ad attribuirsi falsamente
la qualità di pubblico ufficiale, assume quelle funzioni che per
legge a tale qualità si ricollegano, si ha concorso materiale
dei reati cfr. Cass., Sez. VI 19 giugno 1973, Corsi, ivi, 125812.

La dottrina
A. Natalini, Quando l’incerto confine tra abuso d’ufficio ed
usurpazione passa per lo «svolgimento delle funzioni o del

servizio», in Giur. it., 2002, 2137 ss.; A. Pagliaro, voce Usur-
pazione di pubbliche funzioni, in Enc. dir., XLV, 1992, 1157
ss.; G. Petragnani Gelosi, voce Usurpazione di pubbliche fun-
zioni, in Dig. disc. pen., XV, 1999, 163 ss.; M. Romano, Art.
347, in M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazio-
ne. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche,
Milano, 2008, III ed., 131 ss.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Cassazione penale, Sez. IV, 17 luglio 2012 (u.p. 7 giugno
2012), n. 28672 - Pres. Marzano - Rel. Piccialli - P.M. Ce-
drangolo (conf.) - P.G. in c. C.L.

In relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S., lo

stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipo-

tesi ivi previste, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su

base sintomatica.

Il caso
Il Tribunale di Genova mandava assolto l’imputato dal reato di
cui all’art. 186 C.d.S., apprezzando che, nella specie, non es-
sendo stato possibile procedere all’esame alcolemico, per-
ché il conducente non era stato in grado di utilizzare effica-
cemente l’apparecchio difetto di ventilazione, dovesse ravvi-
sarsi, in omaggio al principio del favor rei, la meno grave ipo-
tesi di cui alla lett. a), ormai depenalizzata. Nel ricorrere per
cassazione, il P.G. denunciava la violazione di legge, in quan-
to il giudice può ravvisare le altre più gravi ipotesi di reato di
cui alle lett. b) e c), laddove sostenute da adeguati elementi
di prova.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte si è ricollegata
all’orientamento secondo cui l’accertamento sintomatico è
consentito per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186
C.d.S.; si tratta di quell’indirizzo secondo cui, ai fini della con-
figurabilità della reato in esame, «per accertare lo stato di eb-
brezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’uti-
lizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal
codice della strada e dal regolamento (“etilometro”), ben po-
tendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede
l’utilizzazione di prove legali - ricavare l’esistenza di tale stato
da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio scon-
nesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre cir-
costanze che possano far fondatamente presumere l’esi-
stenza dello stato indicato». Un orientamento del genere
continua a trovare applicazione sia dopo la novella di cui al d.l.
3 agosto 2007, n. 117, la quale, all’art. 186, comma 2, C.d.S.,
ha delineato tre distinte fattispecie autonome che prevedono
un trattamento sanzionatorio di gravità crescente, a seconda
del valore del tasso alcolemico riscontrato, sia dopo la recen-
te depenalizzazione della fattispecie di cui alla lett. a), che
prevede un tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l, da parte dell’art.
33, l. 29 luglio 2010, n. 120. Nonostante queste modifiche
normative, ha sottolineato la Cassazione, «non vi è motivo di
ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al
giudice di poter dimostrare lo stato di ebbrezza sulla base
delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti», in
quanto non sono venute meno le ragioni che legittimano
quell’orientamento interpretativo: «se si ammette infatti l’ac-
certamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, non
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può affermarsi che l’unica ipotesi di reato in tal modo astrat-
tamente ravvisatale sia quella meno grave perché ci si por-
rebbe in contraddizione con il principio sopra appena affer-
mato». Si tratta, in ultima analisi, di un problema di prova: «è
ovvio - ha precisato la Cassazione - che in tutti i casi in cui,
pur avendo il giudice di merito accertato il superamento del-
la soglia minima non sia possibile affermare, secondo il crite-
rio dell’oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell’agen-
te possa rientrare nelle due fasce di minore gravità, il giudice
dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze
che ne derivano». Nondimeno, a fronte di manifestazioni
eclatanti di ebbrezza, il giudice potrà ritenere integrata una
delle ipotesi più gravi, a patto che dia adeguata motivazione
circa il superamento di questa o di quella soglia. Nel caso di
specie, la sentenza impugnata era censurabile, perché si era
limitata a prendere atto della impossibilità di effettuare l’al-
cooltest per le condizioni soggettive dell’imputato, senza te-
ner conto - sia pure al fine di ritenere comunque non provato
il superamento di una delle due soglie penalmente rilevanti -
degli elementi sintomatici (linguaggio sconnesso e insicuro,
alito vinoso, postura malferma, stato di agitazione, condotta
di guida zigzagante) della cui esistenza veniva pure dato atto
dagli operanti e dell’ulteriore elemento indiziario rappresen-
tato proprio dall’affermata impossibilità di eseguire la prova
alcolimetrica per le condizioni dell’imputato. La sentenza è
stata perciò annullata con rinvio per nuovo esame.

I precedenti
Nel senso che lo stato di ebbrezza può essere accertato, per
tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 C.d.S., con
qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indi-
pendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi
comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale,
quando, pur risultando accertato il superamento della soglia
minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole
dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una
delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale, cfr.
Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2011, Della Bartolomea, ivi,
252728; Cass., Sez. IV, 9 giugno 2011, Rata, ivi, 250714.
Contra, nel senso che lo stato di ebbrezza può essere accer-
tato dal giudice, sulla base delle sole circostanze sintomati-
che riferite dagli agenti accertatori, ma unicamente con ri-
guardo alla fattispecie meno grave di cui all’art. 186, comma
2, lett. a), C.d.S., cfr. Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2009, Fala-
guerra, ivi, 245802; Cass., Sez. IV, Dalla Vedova, 21 ottobre
2008, ivi, 242765.
Nel senso che le tre fattispecie considerate dall’art. 186,
comma 2, C.d.S. integrano altrettante fattispecie autonome
di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le di-
sposizioni, in quanto le ipotesi ivi contemplate - disposte in
ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico
accertato - sono, invero, caratterizzate da reciproca alternati-
vità, quindi in rapporto di incompatibilità, cfr. Cass., Sez. IV,
12 ottobre 2011, P.G. in c. Rizzo, in Ced. Cass., 251004.

La dottrina
F. Cozzi, Le nuove disposizioni penali in materia di circolazio-
ne stradale, in questa Rivista, 2008, 146 ss.; C. Foladore,
Modifiche al codice della strada, in AA.VV., “Decreto sicu-
rezza”: tutte le novità, Milano 2008, 175 ss.; P. Frati - R. Frol-
di - G. Tassoni - M. Zampi, Considerazioni medico-legali sulle
modifiche apportate all’art. 186 C.d.S., in questa Rivista,
2009, 234 ss.; G.L. Gatta, Disposizioni penali del codice del-
la strada, in O. Mazza-F.Viganò (a cura di), Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica, Torino 2008, 85 ss.; F. Picinali,

L’accertamento sintomatico dei nuovi reati di “guida sotto
l’influenza dell’alcool” alla prova del ragionevole dubbio, in
Corr. merito, 2008, 601 ss.

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

Cassazione penale, Sez. I, 19 luglio 2012 (u.p. 8 maggio
2012), n. 29422 - Pres. Giordano - Rel. La Posta - P.M.
D’angelo (diff.) - A.S.

Non sussiste la violazione dell’obbligo di registrazione

nell’archivio di contratti superiori a 12.500 euro, impo-

sto dall’art. 13, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, quando

non vi è una effettiva movimentazione di somme, come

nel caso in cui l’operazione sia frutto di compensazione

con situazioni pregresse che vengono contestualmente

estinte.

Il caso
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tri-
bunale di Cosenza condannava l’imputato in relazione al rea-
to di cui all’art. 13, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 - convertito,
con modificazioni, dalla l. 6 febbraio 1980, n. 15, e succ. mo-
dif. - perché, nella qualità di presidente di una società finan-
ziaria, aveva omesso di registrare nell’archivio unico informa-
tico, entro il termine di trenta giorni, contratti di valore supe-
riore a 12.500 euro e, altresì, non aveva annottato nell’archi-
vio la differenza trattenuta per l’estinzione di precedenti fi-
nanziamenti. Tra i motivi di ricorso per cassazione, la difesa
denunciava l’erronea applicazione delle legge penale: pre-
messo che, ai sensi del d.m. del Tesoro in data 19 dicembre
1991 è stato previsto esplicitamente che gli obblighi in esa-
me sussistono solo se vi sia un’effettiva movimentazione di
danaro e non, quindi, nel caso cui l’operazione sia frutto di
compensazione con situazioni pregresse che vengono con-
testualmente estinte, ad avviso del ricorrente nel caso di
specie si trattava dell’elargizione in concreto di importi infe-
riori alla soglia di legge poiché i clienti provvedevano conte-
stualmente all’estinzione del vecchio rapporto di finanzia-
mento con conseguente reale movimentazione di danaro in-
feriore a 2.500 euro, ciò che comportava l’insussistenza del
fatto.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Invero, come indicato dal
ricorrente, ai sensi dell’art. 2 d.m. del Tesoro, in data 19 di-
cembre 1991 - che prevede le modalità di attuazione delle di-
sposizioni di cui all’art. 2 d.l. n. 143 del 1991, convertito da l.
n. 197 del 1991, sui «provvedimenti urgenti per limitare l’uso
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e preve-
nire l’utilizzazione del sistema a scopo di riciclaggio» - è pre-
visto, al punto 2.1., che gli obblighi sussistono ogni qualvolta
vi sia un’effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di
pagamento di importo superiore a 20 milioni di lire. Orbene,
sulla base della lettura complessiva e sistematica della disci-
plina normativa e della ratio ad essa sottesa, si desume che
«gli obblighi previsti sono esclusi se non vi è una effettiva
movimentazione di somme, come nel caso in cui l’operazio-
ne sia frutto di compensazione con situazioni pregresse che
vengono contestualmente estinte». Nel caso di specie, nella
sentenza impugnata si dava atto non solo della mancanza di
effettiva movimentazione di danaro in ragione della compen-
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sazione tra rapporti nuovi e chiusura di rapporti vecchi, ma
anche che le movimentazioni reali di danaro erano inferiori ai
limiti di legge. Pertanto, ha conclusivamente osservata la
Corte, «la condotta omissiva contestata non acquista rilevan-
za penale per mancanza di offensività della stessa, necessa-
ria anche per la configurabilità dei reati di pericolo presunto».
La sentenza è stata perciò annullata senza rinvio per insussi-
stenza del fatto.

I precedenti
Non costano precedenti editi.

La dottrina
E. Amodio, Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collabo-
razione dei professionisti, in questa Rivista, 2008, 1051 ss.
L.B. Bruno, Misure di prevenzione patrimoniali e congela-
mento dei beni per reati di terrorismo: problemi sostanziali e
processuali, in questa Rivista, 2007, 105 ss.; A. Castaldo-M.
Naddeo, La normativa comunitaria ed italiana sul ricilaggio:
quali correzioni per una politica criminale efficace?, in Riv.
trim. dir. pen. ec., 2008, 308 ss.; M.R. Gheido-A. Casotti,
Antiriciclaggio: estensione degli obblighi, in Dir. prat. lav.,
2006, 937 ss.; V. Mirra, Riflessioni sugli obblighi antiriciclag-
gio per i professionisti: analisi normativa e concreta applica-
bilità, in Giur. merito, 2007, 2142 ss.; T. Persio Porzia, Lotta
al finanziamento del terrorismo: strumenti di prevenzione e
repressione, elementi di criticità, in questa Rivista, 2011.
1137 ss.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA REATO

Cassazione penale, Sez. VI, 12 luglio 2012 (u.p. 6 dicem-
bre 2011), n. 27706 - Pres. Teresi - Rel. Grillo - P.M. Salza-
no (conf.) - p.c. in c. A.E.N.A.Y.M.

Il datore di lavoro non risponde del fatto illecito com-

messo dal dipendente quando la condotta di costui sia

frutto di una iniziativa estemporanea e personale del

tutto incoerente rispetto alle mansioni svolte, mancan-

do, in tal caso, quel nesso di “occasionalità necessaria”,

che non è ravvisabile in un mero collegamento di tipo

temporale o spaziale.

Il caso
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, con
la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile in relazio-
ne ai reati di violenza sessuale e di lesioni personali aggrava-
te in danno di una collega - addetta alle pulizie, sebbene ope-
rante su un piano diverso dello stabile dove pure prestava
servizio l’imputato - nonché condannato al risarcimento dei
danni in favore della parte civile, in uno con il responsabile ci-
vile, ossia l’impresa di pulizia datore di lavoro dell’imputato e
della persona offesa, la Corte d’appello meneghina revocava
la condanna risarcitoria nei riguardi del responsabile civile, ri-
tenendo non sussistere non solo il nesso di causalità ma lo
stesso rapporto di “occasionalità necessaria” tra le mansioni
svolte e la realizzazione dell’illecito penale. Nel ricorrere per
cassazione, la parte civile deduceva l’erronea applicazione
dell’art. 185 c.p., in relazione all’art. 2049 c.c., per avere er-
roneamente ritenuto inapplicabile la responsabilità del datore
di lavoro, pur in presenza dei presupposti richiesti.

La decisione
La Cassazione ha rigetto il ricorso. La Corte si è soffermata
sui criteri in base ai quali il datore di lavoro è civilmente re-
sponsabile per il danno del dipendente che abbia causato
molestie sessuali a terzi - estranei o, come in questo caso,
colleghi - sul luogo di lavoro, fenomeno che, ha sottolineato
la Cassazione, ha «acquisito nuovi impulsi alla luce dell’inten-
sificarsi di fenomeni di molestie e/o condotte abusanti o
mobbizzanti realizzate in ambito lavorativo da parte di dipen-
denti verso altri dipendenti». La Corte ha individuato gli istitu-
ti attraverso i quali viene accordata tutela alle vittime di mole-
stie sessuali sui luoghi di lavoro. In primo luogo rileva l’art.
2087 c.c., in forza del quale l’imprenditore «è tenuto ad adot-
tare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure necessarie a
tutelare non solo l’integrità fisica ma anche la personalità mo-
rale dei dipendenti; tale obbligo di protezione implica che il
datore di lavoro il quale sia a conoscenza del compimento di
molestie sessuali nell’ambito della sua impresa, deve inter-
venire ed adottare tutte le misure, ivi comprese quelle di tipo
disciplinare (licenziamento, sospensione, ecc.) oltre che or-
ganizzative idonee a garantire appieno la tutela dei dipenden-
ti». Nondimeno, l’art. 2087 c.c. non esaurisce la fonte di re-
sponsabilità a carico del datore di lavoro, in quanto, «anche al
fine di evitare pericolose sacche di impunità risolventisi in
pregiudizi per l’integrità del lavoratore che rappresenta un va-
lore costituzionalmente garantito in uno alla sua sicurezza»,
trova applicazione anche l’istituto previsto dall’art. 2049 c.c.,
che disciplina il sistema delle responsabilità dei padroni e dei
committenti per fatto del dipendente. «Si tratta di uno stru-
mento di tutela in un certo senso residuale - ha chiarito la Cor-
te - nei limiti in cui non sia possibile accertare la violazione de-
gli obblighi di protezione incombenti sul datore di lavoro e in
altro senso alternativo al primo». L’art. 2049 c.p. delinea una
particolare forma di responsabilità in forza della quale il dato-
re di lavoro risponde civilmente, in solido con il dipendente,
per il fatto illecito commesso, appunto, dal proprio dipenden-
te nello svolgimento delle funzioni assegnate. In casi del ge-
nere, il datore di lavoro è esente da responsabilità solo se di-
mostra che il dipendente, autore del fatto illecito, ha agito
con dolo e al di fuori del cd. “rapporto di occasionalità neces-
saria” con le proprie mansioni, «vale a dire quando l’evento
lesivo si sia verificato sul luogo di lavoro solo in via del tutto
accidentale e casuale». In altri termini, l’esercizio delle in-
combenze, richiamato dall’art. 2049 c.c., fonda e, al tempo
stesso, limita la responsabilità del datore di lavoro, in quanto,
laddove «l’evento dannoso non si pone come conseguenza
immediata e diretta dell’attività lavorativa e non è nemmeno
riferibile anche a titolo indiretto a necessità esigenze o ragio-
ni di lavoro, nessuna responsabilità datoriale è configurabile».
Orbene, «muovendo dalla considerazione della sempre mag-
giore frequenza di episodi di molestie e/o violenze sessuali al-
l’interno dei luoghi di lavoro, non può certo considerarsi ine-
sigibile l’obbligo gravante esclusivamente sul committente di
predisporre modelli organizzativi tali da prevenire la commis-
sione di reati da parte dei dipendenti, le cui modalità di svol-
gimento delle singole attività lavorative potrebbero agevolare
la commissione del fatto illecito laddove per esempio non sia-
no state adottate tecniche organizzative tale da scongiurare
eventi del tipo di quelli all’esame di questa Corte». In conclu-
sione, la Corte ha formulato il seguente principio: «ove il
comportamento dell’agente venga ritenuto riferibile sia pure
marginalmente o indirettamente alle mansioni in concreto
esercitate ed affidategli dal datore di lavoro, questi deve es-
sere chiamato a rispondere per fatti illeciti commessi dal di-
pendente in danno di terzi, mentre quando la condotta sia
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frutto di una iniziativa estemporanea e personale del tutto in-
coerente rispetto alle mansioni svolte (oltre che affidate)
manca quel nesso di occasionalità necessaria che solo può
giustificare una attribuzione di responsabilità in capo al dato-
re di lavoro, non ponendo rientrare in tale concetto un sem-
plice elemento di collegamento di tipo temporale o spaziale».
In ultima analisi, è configurabile una responsabilità a carico
del datore di lavoro solo ove le incombenze, affidate al lavo-
ratore, «abbiano reso possibile o almeno agevolato il verifi-
carsi dell’illecito». Nel caso di specie, correttamente i giudici
d’appello avevano escluso la responsabilità del datore di la-
voro, in quanto i due protagonisti operavano in piani diversi e
non erano mai destinati ad incontrarsi per come predisposto
dall’organizzazione aziendale; il fatto illecito, infatti, era acca-
duto nel breve momento di sosta dell’ascensore al terzo pia-
no in cui l’uomo aveva condotto, suo malgrado, la donna, e,
in particolare, nell’atto in cui costei si apprestava a ridiscen-
dere al secondo piano. Esattamente, pertanto, la condotta
dell’imputato era stata ritenuta estemporanea ed inaspettata,
oltre che del tutto estranea alle mansioni.

I precedenti 
Analogamente, nel senso che, ai fini della responsabilità civi-
le per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente
un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e
le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’il-
lecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da
questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti del-

le sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui
imposti, cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 14 aprile 2011, M., in
Ced Cass., 250498, la quale ha ritenuto civilmente responsa-
bile del reato di maltrattamento di minori una cooperativa ap-
paltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un
nido, presso il quale le imputate avevano svolto l’attività di
maestre educatrici alle dipendenze della predetta cooperati-
va. Si veda anche Cass., Sez. III, 11 giugno 2003, Cordaro, in
Foro it., 2004, II, 522, la quale, in un caso di atti di violenza
sessuale posti in essere da un’insegnante di scuola materna
nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità
attinenti alla sfera dell’igiene sessuale, ha ritenuto corretta-
mente affermata la concorrente responsabilità civile della
P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola
materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli ele-
menti essenziali dell’igiene personale.

La dottrina
G. Alpa, Responsabile civile del danno da reato (profili so-
stanziali), in Nuova giur. civ., 1986, II, 305 ss.; A. Pizzoferra-
to, Violenza sessuale sui luoghi di lavoro: la Cassazione con-
solida la fattispecie ed apre nuovi scenari in ordine al danno
risarcibile, in Lav. nella giur., 2008, 1007 ss.; M. Romano,
Art. 185, in M. Romano-G.Grasso - T. Padovani, Commenta-
rio sistematico del codice penale, III, II ed., Milano 2011, 347
ss.; F. Stefanelli, L’esclusione di responsabilità del responsa-
bile civile per l’imprevedibilità della condotta dolosa dell’im-
putato, in Arch. n. proc. pen., 2006, 647 ss.
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SUI CONTENUTI ESSENZIALI DELL’OPPOSIZIONE

ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Cassazione penale, Sez. V, 26 giugno 2012 (6 giugno
2012), n. 25302 - Pres. Oldi - Rel. Zaza - P.m. Montagna
(concl. conf.) - Ric. p.o. in c. S.M. 

In tema di opposizione della persona offesa alla richie-

sta di archiviazione, la necessaria indicazione delle inve-

stigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova de-

ve considerarsi carente, non solo quando manchi nel-

l’atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istrutto-

ri, ma anche quando il giudice constati, pur senza spin-

gersi ad una prognosi sull’esito delle indagini, che non

gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che

gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrile-

vanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla

notitia criminis o sull’attività di indagine già svolta dal

pubblico ministero.

Il caso
Con ricorso per cassazione, veniva impugnato dalla persona
offesa il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari
aveva disposto de plano l’archiviazione della notitia crimini.
La persona offesa osservava che il giudice di merito non ave-
va provveduto a fissare e celebrare l’udienza camerale previ-
sta dall’art. 409 c.p.p., nonostante la presentazione di forma-
le atto di opposizione da parte dell’interessato.
Più precisamente, in sede di ricorso, veniva lamentata l’ille-
gittima pretermissione del contraddittorio e venivano conte-
state le ragioni esposte al riguardo dal giudice, secondo cui
l’atto di opposizione non aveva imposto la celebrazione del-
l’udienza, dato che si riferiva ad atti di indagine manifesta-
mente superflui. Valutazione, questa, che il ricorrente defini-
va estranea ai poteri riconosciuti dalla legge al giudice per le
indagini preliminari nella fase de qua: «nel valutare gli atti di
indagine suppletiva proposti dall’opponente il giudice non si
[era] limitato ad un giudizio sulla specificità e sulla pertinenza
degli stessi, sindacandone viceversa la rilevanza ed effet-
tuando una valutazione prognostica sulla loro valenza proba-
toria, non consentita se non all’esito del rito camerale».

La decisione
La Suprema Corte ha riconosciuto che numerosi - e ancora
recenti - precedenti di legittimità sembrano avallare la tesi
del ricorrente, «sulla base della ritenuta riconducibilità dei te-
ma della rilevanza delle indagini al profilo della fondatezza
della notizia di reato, riservato alla discussione in udienza ca-

merale nel contraddittorio fra le parti». Tuttavia, la Cassazio-
ne ha sposato la diversa impostazione, anch’essa più volte ri-
badita dalla Corte regolatrice, secondo cui «anche la rilevan-
za degli atti di indagine suppletiva [rientra] nell’oggetto del
giudizio sull’ammissibilità dell’opposizione e sulla possibilità
di disporre de plano l’archiviazione del procedimento». Mili-
tano in tal senso, non solo giustificate ragioni di economia
processuale, ma anche «la diretta incidenza dell’irrilevanza
delle indagini indicate, laddove la stessa sia evidente, sul te-
ma della manifesta infondatezza della notizia di reato, che in
quanto tale legittima l’omissione della procedura camerale».
A tal riguardo, i giudici di legittimità non hanno mancato di
rievocare l’ormai risalente insegnamento delle Sezioni Unite,
a mente del quale «l’idoneità dell’opposizione a legittimare
l’intervento della persona offesa nel procedimento, e ad in-
staurare pertanto la procedura di cui sopra, presuppone non
solo la pertinenza, ma anche la rilevanza degli elementi di
prova sui quali l’opposizione si fonda, da intendersi come
concreta incidenza degli elementi stessi sulle risultanze del-
le indagini preliminari».
Ciò premesso in punto di diritto, constatato che il provvedi-
mento impugnato risultava congruamente motivato in rela-
zione alla manifesta superfluità delle investigazioni suppleti-
ve nella specie proposte dalla persona offesa, la Suprema
Corte ha rigettato il ricorso.

I precedenti
In senso conforme: Cass., Sez. V, 6 maggio 2010, Lacosta, in
Ced Cass., 247354; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2005, p.o. in c.
Cassese, in Arch. n. proc. pen., 2006, 222; Cass., Sez. I, 21
novembre 2003, Fioretti, ivi, 2004, 668; Cass., Sez. VI, 5 feb-
braio 2003, Colella, in Riv. pen., 2004, 116.
In senso (almeno parzialmente) difforme: Cass., Sez. II, 7 di-
cembre 2010, Castellani, in Ced Cass., 249371; Cass., Sez.
IV, 27 ottobre 2010, X, ivi, 248914; Cass., Sez. VI, 13 febbra-
io 2009, Lucente, ivi, 243852; Cass., Sez. V, 22 settembre
2006, Mannelli, in Riv. pen., 2007, 927; Cass., Sez. IV, 10 ot-
tobre 2001, Bic, in Ced Cass., 220423.
In tema, cfr. anche Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, Testa
ed a., in questa Rivista, 1996, 440.

La dottrina
F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli, 1994, 411; C. Conti, Ar-
chiviazione, in Trattato di procedura penale, diretto da G.
Spangher, vol. 3, Indagini preliminari e udienza preliminare,
a cura di G. Garuti, Torino, 2009, 772; G. Garuti, Chiusura
delle indagini e archiviazione, in Indagini preliminari ed in-
staurazione del processo, coord. da M.G. Aimonetto, Torino,
1999, 438; G. Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistemati-
ci e questioni interpretative, 2a ed., Torino, 1994, 62; L. Pa-
dula, L’archiviazione. Modelli, questioni e scelte operative,
Milano, 2005, 61.
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AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E REGRESSIONE

DEL PROCEDIMENTO: ESCLUSA L’ABNORMITÀ

Cassazione penale, Sez. V, 9 luglio 2012 (15 maggio
2012), n. 27015 - Pres. Ferrua - Rel. Settembre - P.m. X
(concl. conf.) - Ric. p.m. in c. D.M.S.

In tema di regressione del procedimento per motivi ri-

conducibili alla disciplina dell’avviso di conclusione del-

le indagini, il provvedimento adottato dal giudice del di-

battimento, quand’anche fondato su una errata declara-

toria di nullità del decreto di citazione a giudizio e, dun-

que, illegittimo, non è qualificabile sotto alcun profilo

come abnorme, poiché il contenuto dell’atto non è avul-

so dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pre-

giudicare in concreto lo sviluppo successivo del proces-

so (fattispecie in cui la S.C., a fronte del mancato inter-

rogatorio richiesto dall’indagato ex art. 415-bis c.p.p. e

della conseguente regressione del procedimento in in-

dagini, ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito dal

pubblico ministero avverso il provvedimento del tribu-

nale per difetto di impugnabilità oggettiva).

Il caso
Con ordinanza, il tribunale in composizione monocratica di-
chiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispo-
neva la restituzione degli atti al pubblico ministero a causa
dell’omesso interrogatorio dell’indagato, a seguito della noti-
fica dell’avviso di conclusione delle indagini e della relativa ri-
chiesta, avanzata dall’interessato, di essere sentito dal pub-
blico ministero.
Avverso tale provvedimento insorgeva il magistrato d’accu-
sa che, entrando nel merito della vicenda, spiegava come
l’interrogatorio de quo non fosse affatto dovuto, posto che
la persona sottoposta a indagini ne aveva fatto richiesta cir-
ca sette mesi dopo la notifica ex art. 415-bis c.p.p., dunque
quando l’arco temporale di venti giorni, previsto da que-
st’ultima norma, era ampiamente scaduto. Da qui, la de-
dotta abnormità dell’ordinanza gravata, che determinava
un’immotivata regressione del procedimento alla fase
preimputativa.

La decisione
Per dirimere la questione, la Suprema Corte ha cambiato vi-
suale prospettica e, anziché interrogarsi sulle ragioni addotte
dal pubblico ministero a giustificazione dell’omesso interroga-
torio, ha dichiarato inammissibile il ricorso «perché non sussi-
ste[va] la dedotta abnormità dell’ordinanza impugnata».
La Cassazione ha, dunque, seguito le direttive impartite in su-
biecta materia da un recente intervento delle Sezioni Unite.
Al proposito, gioverà ricordare come, in passato, il florilegio
di fattispecie afferenti al tema della nullità dell’atto d’accu-
sa per motivi riconducibili alla disciplina di cui all’art. 415-bis
c.p.p. avesse dato origine a numerosi contrasti di vedute
fra giudici e pubblici ministeri. Il nodo nevralgico di questa
contesa risiedeva nelle ipotesi in cui l’organo giudicante di-
chiarasse la nullità dell’atto imputativo, rilevando una viola-
zione dell’art. 415-bis c.p.p. in realtà insussistente. Nella
giurisprudenza di legittimità, si era assistito alla formazione
di due indirizzi contrapposti: l’uno propenso a censurare i
provvedimenti dei giudici di merito in quanto abnormi; l’al-
tro favorevole all’esclusione della sanzione dell’abnormità,
nonostante l’error in procedendo commesso dal giudice di
merito.

Ne è sortita la devoluzione della quaestio alle Sezioni Unite
della Corte di cassazione, le quali hanno sposato la soluzione
più rigorosa e restrittiva sul fronte dell’identificazione delle
cause dell’abnormità dell’atto processuale. Segnatamente,
l’Alto Consesso ha escluso che sia, di per sé, «caratterizzan-
te dell’abnormità la regressione del procedimento, nel senso
di ‘ritorno’ dalla fase del dibattimento a quella delle indagini
preliminari. L’esercizio legittimo dei poteri del giudice può
comportare siffatta regressione». Perciò, se si consentisse
al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazio-
ne in ogni caso in cui la regressione è disposta dal giudice,
«si rende[rebbe] possibile tale sindacato avverso tutti i prov-
vedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassa-
tività delle impugnazioni». Per le Sezioni Unite, quindi, «se
l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli
dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso ‘consenti-
to’, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione
siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa
che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso es-
so sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme». Per-
tanto, è stata data risposta negativa alla questione demanda-
ta al Collegio allargato, «nel senso che il provvedimento adot-
tato dal giudice del dibattimento, sia pure fondato su una er-
rata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, è
illegittimo, ma non è qualificabile sotto alcun profilo di abnor-
mità, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e
gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo
sviluppo successivo del processo».
Questo significa che l’eventuale dichiarazione di nullità del-
l’atto d’accusa, con conseguente restituzione degli atti al
pubblico ministero, per presunte violazioni dell’art. 415-bis
c.p.p., in realtà inesistenti, non integra in via di regola un’ipo-
tesi di abnormità e non consente, perciò, al magistrato inqui-
rente di adire la Suprema Corte.
Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso che ricorresse
l’ipotesi dell’abnormità strutturale o funzionale, «in quanto il
provvedimento adottato, lungi dall’essere avulso dal siste-
ma, costitui[va] espressione dei poteri riconosciuti al giudice
dall’ordinamento di controllare la regolarità della citazione, e
non solo sotto il profilo della sua rituale notificazione». Per-
tanto, hanno concluso i giudici di legittimità, anche se i pre-
supposti del regresso tecnicamente non sussistono, «l’atto
potrà essere illegittimo ma non già abnorme e ricorribile, co-
me tale, per cassazione. Né il provvedimento in questione
determina una stasi del processo, in quanto all’adempimen-
to richiesto il pubblico ministero può comunque agevolmen-
te ottemperare senza particolari conseguenze sulla sorte del
processo». Donde, l’inammissibilità del ricorso.

I precedenti
Per gli indirizzi giurisprudenziali contrapposti, che hanno pre-
ceduto l’intervento delle Sezioni Unite, cfr., nel senso dell’ab-
normità, Cass., Sez. IV, 23 giugno 2004, p.m. in c. Sestito, in
Arch. n. proc. pen., 2005, 731; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2002,
p.m. in c. Abowalai, in Giur. it., 2003, 2127; in senso opposto,
Cass., Sez. I, 4 dicembre 2008, p.m. in c. S.B., in Ced Cass.,
242223; Cass., Sez. III, 28 maggio 2008, X, ivi, 240272; Cass.,
Sez. II, 23 novembre 2006, p.m. in c. Celona, in Riv. pen.,
2007, 1056; Cass., Sez. I, 11 marzo 2004, p.m. in c. Decandia,
in Arch. n. proc. pen., 2005, 518; Cass., Sez. II, 4 novembre
2003, Caputo, in Cass. pen., 2005, 1641; Cass., Sez. V, 6 no-
vembre 2000, p.m. in c. Giua, in Ced Cass., 217446.
Quanto all’intervento del Consesso allargato, v. Cass., Sez.
Un., 26 marzo 2009, p.m. in c. Toni ed a., in questa Rivista,
2009, 1098.
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La dottrina
S. Ciampi, L’informazione dell’indagato nel procedimento pe-
nale, Milano, 2010, 608; G. Leo, Indebito annullamento della
citazione a giudizio e ricorso per abnormità, in questa Rivista,
2007, 869.

DECRETO PENALE DI CONDANNA

E ISCRIZIONI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Cassazione penale, Sez. I, 22 giugno 2012 (11 gennaio
2012), n. 25041 - Pres. Giordano - Rel. Tardio - P.m. Galas-
so (concl. conf.) - Ric. p.m. in c. A.M.

In tema di decreto penale di condanna, tra i benefici pre-

visti dall’art. 460, comma 5, c.p.p. non rientra, quale ef-

fetto dell’estinzione del reato, la cancellazione dell’iscri-

zione nel casellario giudiziale, non essendo quest’ultima

contemplata nell’elenco, da assumersi come tassativo,

di cui all’art. 5, comma 2, lett. g) e h), d.P.R. 14 novembre

2002, n. 313.

Il caso
Il tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava,
ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., l’estinzione del reato
di cui ad un risalente decreto penale di condanna, posto che
l’interessato non aveva commesso reati della stessa indole
nel quinquennio successivo all’emanazione, come si evince-
va dall’esame del certificato del casellario giudiziale. L’ordi-
nanza, nel riferirsi all’estinzione del reato e di ogni connesso
effetto penale, vi includeva anche l’iscrizione nel casellario
giudiziale, prevedendo che quest’ultima dovesse essere
cancellata.
Avverso tale determinazione esperiva ricorso di legittimità il
procuratore della Repubblica, denunciando, con unico moti-
vo, violazione del combinato disposto degli artt. 460 c.p.p. e
5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, dato che tali norme non
contemplerebbero la cancellazione della summenzionata
iscrizione tra i benefici del decreto penale di condanna. Se-
condo il ricorrente, l’art. 5, d.P.R. n. 313 del 2002, insuscetti-
bile di applicazione analogica, sancirebbe l’eliminazione delle
iscrizioni ratione materiae, per i casi tassativamente indicati,
rientranti nella competenza del giudice di pace, e per altre
ipotesi specificatamente menzionate, al di fuori dei quali
l’iscrizione della condanna continuerebbe ad assolvere una
funzione di informazione indipendentemente dalla mera
estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, sen-
za che, in contrasto con la stessa funzione del casellario, le fi-
nalità conoscitive possano essere adeguatamente soddisfat-
te con l’acquisizione dei provvedimenti emessi.

La decisione
La Suprema Corte ha rilevato che l’art. 5 d.P.R. n. 313 del
2002 non prevede l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 460,
comma, 5 c.p.p. tra le cause di eliminazione della iscrizione,
mentre espressamente dispone, al secondo comma, che, a
certe condizioni, sono eliminate le iscrizioni relative «ai prov-
vedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace»
e «ai provvedimenti giudiziari relativi a reati di competenza
del giudice di pace emessi da un giudice diverso».
Con riferimento all’analoga disposizione di cui all’art. 445,
comma 2, c.p.p., in tema di patteggiamento, la Cassazione

ha già avuto modo di precisare che, «in forza della indicata li-
mitazione normativa, la eliminazione della iscrizione per i
provvedimenti giudiziari di condanna è prevista ratione mate-
riae, in considerazione della scarsa rilevanza criminale dei fat-
ti attribuiti alla competenza del giudice di pace, e che tale ra-
tio è evidenziata dal rilievo che, per tutti gli altri reati, è previ-
sta quale causa di eliminazione della iscrizione solo la revoca
del provvedimento a seguito di revisione o di abolitio criminis
(art. 673 c.p.p.), salvi i casi di eliminazione delle iscrizioni per
cause afferenti alle condizioni personali del condannato
(comma 1) o del prosciolto (comma 2 lett. c), e), f)), e alle pro-
nunce di condanna per le contravvenzioni, per le quali sia sta-
ta inflitta la pena dell’ammenda, senza l’applicazione di be-
nefici (comma 2 lett. d))».
Secondo i giudici di legittimità, in coerenza con la completez-
za ed esaustività del quadro normativo, sarebbe in contrasto
con la volontà del legislatore un’eventuale applicazione delle
disposizioni di cui al predetto art. 5, comma 2, lett. g) e h),
d.P.R. n. 313 del 2002 in via analogica a ipotesi diverse da
quelle in esso previste «e si porrebbe in contrasto con la
stessa funzione conoscitiva e informativa del casellario la eli-
minazione della iscrizione della condanna in ipotesi diverse
da quelle previste».
Alla stregua di tali principi, la Cassazione ha concluso che
l’iscrizione nel casellario giudiziale non poteva essere elimi-
nata con la pronuncia di estinzione dei reati di cui al provve-
dimento impugnato; sicché quest’ultimo è stato annullato
pro parte, senza rinvio al giudice dell’esecuzione.

I precedenti
In materia, cfr. Cass., Sez. III, 20 dicembre 2004, Furlan, in
Ced Cass., 230955; Cass., Sez. I, 1° ottobre 2002, Stefanel-
li, ivi, 222648; Cass., Sez. III, 15 gennaio 2002, Candido, ivi,
221692; Cass., Sez. VI, 4 novembre 1997, Palazzesi, ivi,
209216; Cass., Sez. VI, 30 gennaio 1997, Lacagnina, ivi,
208890.

La dottrina
M.M. Alma, Decreto penale di condanna, in Trattato di pro-
cedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 4, t. I, Procedi-
menti speciali, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, 449; P. Ven-
tura, Il procedimento per decreto penale, Milano, 2008, 92.

INFORMAZIONI ASSUNTE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

EX ART. 351 COMMA 1-BIS C.P.P.: NECESSARI

GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL’ART. 64 COMMA 3 C.P.P.

Cassazione penale, Sez. I, 11 giugno 2012 (10 maggio
2012), n. 22643 - Pres. Giordano - Rel. Santalucia - P.m.
Volpe (concl. diff.) - Ric. A.I.

La disciplina dell’assunzione ad iniziativa della polizia

giudiziaria di informazioni da persone indagate in proce-

dimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 371, com-

ma 2, lett. b), c.p.p. non può trarsi dall’isolata analisi del-

la littera dell’art. 351, comma 1-bis, c.p.p.; occorre, piut-

tosto, tener conto delle disposizioni dettate per lo stes-

so atto, ove a compierlo sia il pubblico ministero. A men-

te dell’art. 363 c.p.p., è espressamente previsto che deb-

ba farsi applicazione delle forme di cui all’art. 210 commi

2, 3, 4 e 6 c.p.p., e, quindi, che l’atto debba essere prece-
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duto dagli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p. L’in-

terpretazione sistematicamente coerente e costituzio-

nalmente orientata dell’art. 351, comma 1-bis, c.p.p. è,

dunque, nel senso che, pur quando l’atto sia compiuto

su iniziativa della polizia giudiziaria, l’interrogatorio del-

le persone indagate per un reato connesso o collegato ai

sensi dell’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. debba essere

preceduto, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni co-

munque rese, dagli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p.

Il caso
Il tribunale del riesame confermava l’ordinanza emessa dal
giudice per le indagini preliminari nei confronti di alcuni sog-
getti, indagati per il reato di favoreggiamento, in concorso,
dell’ingresso di ottantadue immigrati clandestini nel territorio
dello Stato.
Il giudice del riesame rigettava, in via preliminare, alcune ec-
cezioni processuali della difesa e, tra queste, l’eccezione di
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da
tre delle persone trasportate a bordo dell’imbarcazione, che
non furono previamente avvisate a mente dell’art. 64, com-
ma 3, lett. c), c.p.p. Al proposito, il giudice rilevava che le di-
chiarazioni in parola erano state acquisite quando ancora le
tre persone non erano indagate del reato connesso di cui al-
l’art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sicché riferirono in
qualità di persone a conoscenza di circostanze utili per le in-
dagini. Correttamente, dunque, l’art. 64, comma 3, c.p.p.
non era stato applicato, dato che esso afferisce alle sole di-
chiarazioni rese da soggetto già indagato o comunque rag-
giunto da indizi di reità.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso uno degli in-
dagati, lamentando che l’assunzione delle informazioni in di-
scorso doveva essere assistita, a pena di inutilizzabilità, dalle
garanzie di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p., trattandosi di per-
sone già indagate in procedimento connesso o probatoria-
mente collegato per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286
del 1998. L’error in procedendo impediva, dunque, di fonda-
re il giudizio circa la gravità indiziaria sulle dichiarazioni di tali
soggetti, imponendo l’annullamento dell’ordinanza gravata.

La decisione
Secondo la Suprema Corte, i soggetti sentiti dalla polizia giu-
diziaria, già al momento in cui resero dichiarazioni, erano rag-
giunti da elementi indiziari per il reato d’ingresso clandestino
nei territorio dello Stato, ex art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998:
lo si evinceva, sia dal preambolo dei verbali, in cui si premet-
teva che essi erano sentiti «in merito al[lo] [...] sbarco clan-
destino», sia dal fatto che la polizia giudiziaria assicurò la pre-
senza di un difensore d’ufficio, ad ulteriore conferma della
consapevolezza che le informazioni raccolte provenivano non
già da soggetti meramente informati dei fatti, ma da sogget-
ti coinvolti nell’indagine come indagati, sia pure di un reato
diverso ma comunque collegato a quello attribuito al ricor-
rente.
La Cassazione, dunque, ha dissentito dalla tesi del tribunale
del riesame, ritenendo che i soggetti fossero stati considera-
ti dalla stessa polizia giudiziaria come persone sottoposte a
indagini, in quanto tali sentite a mente dell’art. 351, comma
1-bis, c.p.p.
A quest’ultimo riguardo, i giudici di legittimità hanno osser-
vato «che la compiuta disciplina dell’assunzione ad iniziativa
della polizia giudiziaria di informazioni da persone indagate in
procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 371
comma 2 lett. b) c.p.p. non può trarsi dall’isolata considera-
zione dell’art. 351 cpv. c.p.p.; occorre piuttosto tener conto

delle disposizioni dettate per lo stesso atto […] ove a com-
pierlo sia il pubblico ministero, e che sono contenute nell’art.
363 c.p.p. In tal caso, è espressamente previsto che debba
farsi applicazione delle forme di cui all’art. 210 commi 2, 3, 4
e 6 c.p.p., e quindi che l’atto debba essere preceduto dagli
avvisi di cui all’art. 64 comma 3 c.p.p., e in particolare dal-
l’avviso della facoltà di non rispondere».
La Cassazione ha rilevato che la diversità di disciplina tra gli
omologhi atti, a seconda che siano compiuti dalla polizia giu-
diziaria d’iniziativa o dal pubblico ministero, sebbene presen-
te nel dato letterale, non trova una giustificazione sistemati-
ca. «Non può, infatti, spiegarsi in maniera coerente e ragio-
nevole, se si resta ancorati al testo delle disposizioni, il diver-
so trattamento in punto di garanzie dell’interrogatorio, le qua-
li, per l’un caso, sarebbero limitate alla necessità che l’atto
sia compiuto da un ufficiale di polizia giudiziaria e che sia pre-
ceduto dall’avviso al difensore, con conseguente diritto di
quest’ultimo di assistere; e, per l’altro, si arricchirebbero del-
la necessità degli avvisi di cui all’art. 64 comma 3 c.p.p. An-
zi», hanno chiosato i giudici di legittimità, «a voler ragionare
su un possibile significato del diverso trattamento, potrebbe
dirsi oltremodo irragionevole che le garanzie della persona da
sottoporre ad interrogatorio siano minori per il caso in cui
proceda la polizia giudiziaria, e maggiori per il caso in cui pro-
ceda il pubblico ministero e quindi un organo che, in quanto
autorità giudiziaria, è, proprio sul piano della tutela delle pre-
rogative di libertà, maggiormente affidabile per l’ordinamen-
to processuale e costituzionale».
Nel medesimo senso depone, poi, l’identica disciplina riser-
vata, nella fase dibattimentale, alle ipotesi di sopravvenuta
impossibilità di ripetizione degli atti di polizia giudiziaria e del
pubblico ministero: tale simmetria discredita la tesi di una di-
versità di regolamentazione, sì come congegnata dalla littera
degli artt. 351 e 363 c.p.p. «Con ogni probabilità», ha osser-
vato la Suprema Corte, «l’asimmetria che emerge dal raf-
fronto testuale è da addebitarsi al fatto che ambedue gli arti-
coli del codice di rito sono stati novellati e ciò con provvedi-
menti legislativi diversi e distanziati temporalmente».
La conclusione giudicata sistematicamente coerente e costi-
tuzionalmente orientata è, dunque, quella secondo cui, pur
quando l’atto sia compiuto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria,
l’interrogatorio delle persone indagate per un reato connes-
so o collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.
deve essere preceduto, pena l’inutilizzabilità delle dichiara-
zioni comunque rese, dagli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p.
Nel caso di specie, a tale enunciazione di principio, è seguito
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

I precedenti
In tema, cfr. Cass., Sez. I, 24 marzo 2009, V.C. ed a., in Ced
Cass., 244462; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2008, A.C., ivi,
240976; Cass., Sez. I, 30 giugno 1999, Santoro, in Arch. n.
proc. pen., 2000, 209.

La dottrina
M. Bargis, Le dichiarazioni di persone imputate in un proce-
dimento connesso. Ipotesi tipiche e modi di utilizzabilità, Mi-
lano, 1994, 40; C. Conti, L’imputato nel procedimento con-
nesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità, Padova, 2003,
252; L. Lupária, Attività d’indagine a iniziativa della polizia giu-
diziaria, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Span-
gher, vol. 3, Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura
di G. Garuti, Torino, 2009, 209; A. Sanna, L’interrogatorio e
l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi alla luce del
giusto processo, Milano, 2007, 103.
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ANCORA SUI PRELIEVI EMATICI IN RELAZIONE

AL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Cassazione penale, Sez. IV, 5 luglio 2012 (16 maggio
2012), n. 26108 - Pres. Sirena - Rel. Romis - P.m. Polica-
stro (concl. conf.) - Ric. P.N.

I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i nor-

mali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ri-

covero presso una struttura ospedaliera pubblica a se-

guito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti

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

stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acqui-

siti attraverso la documentazione medica e restando irri-

levante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancan-

za del consenso (in motivazione, la S.C. ha precisato che

la mancanza del consenso rende inutilizzabile solo il pre-

lievo ematico effettuato al di fuori dell’ambito di un pro-

tocollo medico di pronto soccorso e, dunque, non neces-

sario a fini sanitari).

Il caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per il
reato di guida in stato di ebbrezza che, in motivazione, face-
va esplicito riferimento, quanto alla ritenuta colpevolezza del-
l’imputato, agli accertamenti sanitari eseguiti presso l’ospe-
dale in cui il prevenuto era stato ricoverato a seguito di inci-
dente stradale: tali accertamenti avevano evidenziato la pre-
senza nel sangue di un grado alcolemico pari a 2,86 g/l, come
da referto sanitario.
Più precisamente, dalla sentenza in parola si evinceva che
l’imputato era stato trasportato con ambulanza presso il
pronto soccorso dell’ospedale, essendo stato rinvenuto a
terra vicino all’automobile di cui era alla guida: secondo la ri-
costruzione dei fatti ad opera dei giudici di merito, detta au-
to, dopo uno sbandamento verso il lato destro della carreg-
giata, era stata proiettata dall’urto sul lato opposto, aveva di-
velto una recinzione ed era finita all’interno di un’area di pro-
prietà di coloro i quali avevano chiamato la polizia stradale,
provvedendo a prestare i primi soccorsi al guidatore: la vet-
tura era risultata di proprietà del padre di quest’ultimo, nes-
sun altro soggetto si trovava nei paraggi e l’imputato non
aveva mai reso una versione diversa dell’accaduto.
La sentenza era stata appellata dal condannato, ma senza
esito, perché il giudice di seconde cure aveva confermato la
decisione gravata, disattendendo, in particolare, la tesi difen-
siva circa l’asserita inutilizzabilità del referto sanitario. Proprio
quest’ultimo presunto error in procedendo fondava il ricorso
per cassazione, esperito dallo stesso condannato.

La decisione
Secondo la Suprema Corte - che, in parte qua, ha conferma-
to insegnamenti impartiti ancora di recente rispetto a fatti-
specie analoghe - correttamente i giudici di merito avevano
ritenuto utilizzabile il referto sanitario, in quanto relativo ad
accertamenti diagnostico-terapeutici indispensabili per verifi-
care le condizioni dell’interessato a seguito di incidente. 
In materia, ha ricordato la Corte regolatrice, si sono registra-
ti ripetuti interventi di legittimità il cui orientamento può dirsi
ormai consolidato, nel senso che, ai fini della utilizzabilità pro-
batoria dei risultati di un prelievo ematico, è necessario che
l’esame sia stato eseguito nell’ambito di un protocollo medi-
co di pronto soccorso. Detto altrimenti, per l’accertamento
del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, so-

no utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato ef-
fettuato, secondo i criteri e gli ordinari protocolli sanitari di
pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattan-
dosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a
questi fini, della (eventuale) mancanza di consenso. La Su-
prema Corte ha, dunque, ribadito il principio di diritto secon-
do cui «i risultati del prelievo ematico effettuato per le tera-
pie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e
non preordinate a fini di prova della responsabilità penale, so-
no utilizzabili per l’accertamento del reato contravvenzionale
di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di con-
senso dell’interessato».
Se è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico
quando questo è finalizzato, unicamente, all’accertamento del-
l’eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattan-
dosi di un esame invasivo, diversa è l’ipotesi in cui il prelievo
ematico sia effettuato presso una struttura ospedaliera nel-
l’ambito del protocollo medico di pronto soccorso, a seguito di
incidente stradale; né rileva, con riferimento a quest’ultima
evenienza, che possa esservi stata anche una concomitante ri-
chiesta da parte della polizia giudiziaria. Invero, la mancanza
del consenso rende inutilizzabile solo il prelievo ematico effet-
tuato al di fuori dell’ambito di un protocollo medico di pronto
soccorso e, dunque, non necessario a fini sanitari.
Nel caso di specie, pertanto, il ricorso è stato rigettato.

I precedenti
In senso conforme, cfr. Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2011,
P.P., in questa Rivista, 2012, 429; Cass., Sez. IV, 4 novembre
2009, B.G., in Ced Cass., 245997; Cass., Sez. IV, 9 dicembre
2008, Amhetovic, ivi, 242834; Cass., Sez. IV, 13 maggio
2005, p.m. in c. Romano, ivi, 231976.

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

PERDONO GIUDIZIALE CONCESSO

IN ASSENZA DI CONSENSO DELL’IMPUTATO

E INTERESSE AD IMPUGNARE

Cassazione penale, Sez. III, 19 giugno 2012 (13 aprile
2012), n. 24357 - Pres. Squassoni - Rel. Amoroso - P.m.
Volpe (concl. diff.) - Ric. p.g. in c. I.E.

Il principio secondo cui il giudice minorile può pronun-

ciare sentenza di non luogo a procedere per perdono

giudiziale solo quando il minore abbia manifestato - per-

sonalmente o a mezzo di procuratore speciale - il proprio

consenso alla definizione del giudizio, deve coniugarsi

con l’ulteriore regola generale, a mente della quale, per
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proporre impugnazione, occorre avervi interesse. Risul-

ta, perciò, inammissibile il ricorso del pubblico ministero

che, senza contestare la sussistenza dei presupposti per

la concessione del perdono giudiziale all’imputato mino-

renne, impugni la sentenza di non luogo a procedere per

concessione del perdono giudiziale, limitandosi a dedur-

re la lesione del diritto di difesa dell’imputato, per non

essere stato acquisito il consenso alla definizione antici-

pata del processo, ai sensi dell’art. 32, d.P.R. 22 settem-

bre 1988, n. 448.

Il caso
Nel corso dell’udienza preliminare, il difensore dell’imputato
contumace, minorenne all’epoca dei fatti oggetto di causa,
prestava consenso alla definizione anticipata del procedi-
mento, ancorché difettasse una valida procura speciale.
Il giudice dichiarava con sentenza non doversi procedere nei
confronti dell’imputato per concessione del perdono giudi-
ziale. In sentenza, il giudice spiegava che la prova dei fatti
emergeva con chiarezza dalla documentazione acquisita; tut-
tavia, riteneva che sussistessero i presupposti per l’applica-
zione dell’istituto del perdono giudiziale poiché, oltre al dato
della formale incensuratezza, l’imputato era rimasto per lun-
go tempo estraneo alla commissione di illeciti, dimostrando
che la vicenda intorno a cui gravitava il processo rappresen-
tava un evento episodico ed occasionale.
Avverso tale sentenza il procuratore della Repubblica propo-
neva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art.
32, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, avendo il primo giudi-
ce dichiarato non luogo a procedere per concessione del per-
dono giudiziale senza che l’imputato, contumace, avesse
prestato il proprio consenso alla definizione anticipata del
procedimento. Né, per quanto risultava dal verbale del-
l’udienza, il consenso era stato validamente prestato un di-
fensore munito di procura speciale.

La decisione
La Suprema Corte ha, anzitutto, ricordato che, a fronte di un
intervento della Corte costituzionale, l’art. 32 d.P.R. n. 448
del 1988 è stato dichiarato illegittimo «nella parte in cui, in
mancanza del consenso dell’imputato, preclude[va] al giudi-
ce di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non
presuppone[sse] un accertamento di responsabilità». Per
converso, rimane ferma la necessità del consenso dell’impu-
tato nel caso di definizione del processo con sentenza di non
luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, al-
la luce delle peculiarità che caratterizzano quest’ultimo istitu-
to, il quale presuppone un accertamento della responsabilità
penale normalmente devoluto alla fase dibattimentale, sic-
ché solo l’imputato può decidere di rinunziare al dibattimen-
to ed alle facoltà difensive ivi esercitabili.
La Cassazione ha, dunque, dato per acquisito il principio se-
condo cui «il giudice dell’udienza preliminare presso il tribu-
nale per i minorenni può definire il procedimento, pronun-
ciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudi-
ziale, solo quando il minore abbia espresso il proprio consen-
so alla definizione del giudizio all’udienza preliminare perso-
nalmente o a mezzo di procuratore speciale». In caso contra-
rio, la sentenza sarà impugnabile mediante ricorso per cas-
sazione, perché la scelta di accedere al rito semplificato mi-
norile è personalissima e, conseguentemente, è riservata al-
l’interessato.
Su queste basi concettuali, il ricorso sembrava destinato ad
un piano accoglimento. Sennonché, la Suprema Corte non
ha mancato di coniugare gli insegnamenti appena enunciati

con il principio secondo cui per proporre impugnazione oc-
corre avervi interesse.
Sotto questo prospetto, la Cassazione ha rimarcato che la
prescrizione contenuta nell’art. 32 d.P.R. n. 448 del 1988 è
norma dettata a protezione del diritto di difesa dell’imputato
stesso, il quale ha, quindi, un indiscutibile interesse ad impu-
gnare la pronuncia del giudice emessa senza il suo consen-
so, lamentando la patente violazione del diritto di difesa. Di-
verso, invece, è il caso del pubblico ministero, il cui interes-
se a far valere l’irritualità della pronuncia de qua per omessa
previa acquisizione del consenso dell’imputato «ha consi-
stenza e rilevanza giuridica solo se mediato dalla censura di
insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del
perdono giudiziale. Ma se il pubblico ministero», ha osserva-
to la Suprema Corte, rifacendosi alle peculiarità del caso di
specie, «non contesta la sussistenza di tali presupposti, non
ha egli interesse a far valere la lesione di un diritto di difesa
dell’imputato di cui quest’ultimo non si duole. Sarebbe con-
traddittorio che il pubblico ministero possa predicare, con
l’impugnazione, un’astratta istanza di legalità per rimediare
alla lesione di un diritto personalissimo dell’imputato, quale è
la prestazione del consenso alla definizione del processo nel-
l’udienza preliminare con la concessione del perdono giudi-
ziale, con l’effetto - negativo per l’imputato che abbia presta-
to acquiescenza alla pronuncia di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale - di far retrocedere que-
st’ultimo in una situazione processuale dall’esito che torne-
rebbe ad essere impregiudicato».
La Suprema Corte (in parte qua discostandosi da un prece-
dente tutt’altro che remoto) ha, quindi, dichiarato inammissi-
bile il ricorso, giudicando carente di interesse a ricorrere il
pubblico ministero che, senza contestare la sussistenza dei
presupposti per la concessione del perdono giudiziale all’im-
putato minorenne, aveva impugnato la pronuncia del giudice
dell’udienza preliminare di non luogo a procedere per con-
cessione del perdono giudiziale limitandosi a dedurre la le-
sione del diritto di difesa dell’imputato, per non essere stato
acquisito il consenso alla definizione anticipata del processo,
ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 448 del 1988.

I precedenti
Per una diversa soluzione, in punto “interesse ad impugna-
re” del pubblico ministero, v. Cass., Sez. VI, 9 febbraio 2012,
p.m. in c. C.M., in questa Rivista, 2012, 430.
In argomento, cfr. Cass., Sez. V, 14 gennaio 2010, p.m. in c.
C.J., in Ced Cass., 246156; Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2009,
p.m. in c. E.K., ivi, 243687; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2007,
p.m. in c. N.C., ivi, 238392; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2003,
Cigliano, in Riv. pen., 2004, 918.
Con riguardo alla giurisprudenza della Corte costituzionale,
cfr. Corte cost., 16 maggio 2002, n. 195, in questa Rivista,
2002, 968.

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

DEL DIFENSORE DI FIDUCIA

Cassazione penale, Sez. VI, 27 aprile 2012 (c.c. 20 aprile
2012), n. 16114 - Pres. Di Virginio - Rel. Rotundo - P.M.
Montagna (concl. conf.) - Ric. Briganti

Se sia valida e produttiva di effetti la nomina del difen-

sore di fiducia non effettuata con il puntuale rispetto del-

le formalità indicate dall’art. 96 c.p.p.

Non v’è dubbio che la legge circondi di formalità il procedi-
mento di designazione del difensore di fiducia da parte del-
l’imputato. Il che non stupisce, considerata la centralità del-
l’assistenza tecnica nella difesa dei diritti fondamentali inve-
stiti dalla celebrazione di un processo penale, e considerata
la formale spettanza al professionista delle stesse «facoltà»
e degli stessi «diritti» che la legge riconosce all’imputato, sal-
vi i casi espressamente esclusi (comma 1, art. 99 c.p.p.).
Dunque l’art. 96 c.p.p. richiede, al comma 2, che la nomina
sia compiuta con dichiarazione dell’accusato direttamente
rivolta all’autorità procedente, oppure ad essa inviata me-
diante lettera raccomandata, o ancora consegnata dal difen-
sore nominato. Le modalità di documentazione della qua-
lità di difensore sono rigidamente regolate dall’art. 27 disp.
att. c.p.p. La legge, in generale, non sembra guardare con fa-
vore a forme implicite di manifestazione della volontà del-
l’imputato: si consideri, ad esempio, che la nomina di un nuo-
vo difensore che implichi eccedenza del numero dei pro-
fessionisti designati non comporta la revoca implicita dei pre-
cedenti (o di uno tra i precedenti), e resta anzi senza effetto
fino alla rimozione espressa delle designazioni ulteriori (art.
24 disp. att. c.p.p.).
Si comprende, in queste condizioni, come una giurispruden-
za risalente, e tuttora maggioritaria, abbia negato in radice la
validità e l’efficacia di nomine effettuate senza il puntuale
rispetto delle formalità indicate al comma 2 dell’art. 96
c.p.p. Nessuno spazio quindi, ed anzitutto, per la rilevanza di
rapporti fiduciari desumibili da «comportamenti taciti» del
professionista e del suo presunto assistito (Cass., sez. V, 4
agosto 1992, n. 8700, Vitolo, in Ced Cass., 191619) o per for-
me di documentazione indiretta dell’intervenuta designa-
zione, come ad esempio la disponibilità di atti notificati per
l’asserita qualità di difensore in favore di avvocato non for-
malmente nominato (Cass., sez. I, 2 novembre 1993, n.
4165, Lo Sardo, ivi, 196717). Anche dichiarazioni rappresen-
tate in forma documentale, ma senza il rispetto delle pro-
cedure indicate all’art. 97 c.p.p., sono state spesso giudicate
prive di effetti: così ad esempio per il nominativo di un pro-

fessionista «segnalato» alla polizia giudiziaria in occasione
dell’arresto dell’interessato (Cass., sez. I, 21 giugno 1996, n.
3771, Chianese, ivi, 205371), oppure, in tempi molto recenti,
riguardo alla nomina effettuata presso una stazione dei Ca-
rabinieri (Cass., sez. I, 28 settembre 2011, n. 35127, Espo-
sito, ivi, 250783). 
Sempre nella stessa logica, si è considerata imprescindibile
la ostensione dell’originale dell’atto di nomina (o della co-
pia a conformità certificata), che in effetti consegue a ciascu-
na delle modalità indicate dalla legge: «se da un lato il codice
si ispira al principio dell’assenza di formalità, tanto che [non]
è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione del mandan-
te, da un altro deve risultare con certezza nel processo che la
nomina sia stata effettuata […] a tale necessaria certezza
può pervenirsi solo con la produzione dell’originale (o di
una copia autentica) del mandato, il quale deve poter indi-
scutibilmente dimostrare attraverso l’autografia - o la perso-
nale dichiarazione - la volontà dell’interessato. Ne consegue
che non può avere alcuna efficacia dimostrativa dell’avvenu-
to conferimento dell’incarico la produzione di una semplice
copia fotostatica» o di una copia trasmessa via telefax al
difensore e da lui depositata in cancelleria (Cass., sez. II, 10
gennaio 1998, n. 243, Maltacesare, ivi, 209596; si veda, in
senso analogo, Cass., sez. V, 8 aprile 1999, n. 4414, Radic-
chio, ivi, 213112).
Il caso statisticamente più ricorrente è quello della nomina
effettuata mediante telegramma spedito al professionista e
da questi prodotto, oppure direttamente inviato all’autorità
giudiziaria: una lunga sequenza di pronunce, tutte fondate
sulla ritenuta inammissibilità di equipollenti per le forme indi-
cate all’art. 96 c.p.p., ha dichiarato prive di effetti le designa-
zioni in questione (Cass., sez. I, 4 luglio 1991, n. 2722, Lo
Carmine, ivi, 187684; Cass., sez. II, 26 agosto 1994, n. 9226,
Atzeni, ivi, 199067; Cass., sez. I, 2 dicembre 1999, n. 5676,
Favero, ivi, 214706; Cass., sez. III, 9 ottobre 1999, n. 2401,
Lobina, ivi, 215073; Cass., sez. III, 5 febbraio 2003, n. 5439,
Silvestrini, ivi, 223394; Cass., sez. VI, 17 aprile 2007, n.
15311, Floris, ivi, 236683).
Insomma: «la nomina del difensore di fiducia è atto formale
che non ammette equipollenti e per la cui validità proces-
suale è necessaria l’osservanza delle forme e modalità di cui
all’art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.: dichiara-
zione resa all’autorità procedente, consegnata a detta autori-
tà dal difensore, trasmessa con raccomandata, fatta da pros-
simo congiunto nell’ipotesi di persona sottoposta a restrizio-
ne personale che non vi abbia personalmente provveduto»
(Cass., sez. I, 15 marzo 2007, n. 11268, Cravotto, ivi,
236162).
In epoca recente l’orientamento fin qui descritto è stato og-
getto di aperta contestazione, ma la serie delle pronunce dif-
formi, o comunque non sintoniche, comprende anche deci-
sioni più risalenti. 
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Una parte della giurisprudenza ha sempre avvertito l’esigen-
za di assicurare il favor defensionis, specie riguardo all’effi-
cacia di atti non più ripetibili nell’interesse dell’accusato (co-
me tipicamente avviene nel caso di impugnazione proposta
dal difensore non validamente designato). La sensazione è
quella di un conflitto in atto da lungo tempo, e solo recente-
mente percepito nella sua effettiva portata e poi reso espli-
cito.
In una prima direzione, la giurisprudenza non rigorista ha pro-
spettato la duplice valenza delle formalità prescritte per la
nomina dall’art. 96 c.p.p.: quella che genera obblighi per l’au-
torità procedente, e quella che esplica effetti a favore dell’in-
teressato; «nella prima prospettazione, la forma è richiesta
dalla norma ad substantiam, nel senso che non sorge mai
l’obbligo di notifica e di avviso nei confronti del difensore no-
minato senza il rispetto delle forme prescritte […] sotto tale
profilo ed in tale ambito, l’atto prescritto non ammette equi-
pollenti. Nella seconda prospettazione, invece, la forma è ri-
chiesta ad probationem tantum e l’atto di nomina e sosti-
tuzione può essere desunto, per facta concludentia, in quan-
to viene in considerazione non l’obbligo di notifica e di avviso
gravante sull’ufficio, ma il diritto soggettivo alla difesa. In
questo ambito, la sostanza prevale sulla forma per il favor de-
fensionis che ispira tutta l’organica normativa relativa alla di-
fesa sia dell’imputato sia delle altre parti private» (Cass., sez.
V, 6 novembre 1996, n. 9429, Lo Piano, ivi, 205919; nello
stesso senso Cass., sez. V, 23 maggio 2007, n. 4884, Maio,
ivi, 207894). 
La distinzione sfuma completamente nell’ambito di un indi-
rizzo che, muovendo solo in qualche caso da forme (pur) ir-
rituali di designazione, accredita direttamente il principio
che il mandato difensivo può essere costituito ed accerta-
to per facta concludentia. Così, la nomina mediante tele-
gramma avvalorata da comportamenti successivi congruen-
ti è stata ritenuta produttiva di effetti, tale da resistere perfi-
no ad una successiva contestazione da parte dell’interessa-
to (Cass., sez. IV, 22 marzo 1995, n. 3012, P.g. in c. Schlos-
ser, ivi, 201576). Più genericamente, numerose decisioni
hanno conferito rilievo ad un prolungato esercizio del man-
dato difensivo senza contestazioni da parte dell’imputato,
anche a fronte del promovimento di giudizi impugnatori: in
parte di questi casi è stato addirittura superato, come si ac-
cennava, il dato dell’assenza di una nomina difensiva espli-
cita, per quanto irrituale (Cass., sez. IV, 18 giugno 1999, n.
7962, Tuliozzi, ivi, 214594; Cass., sez. III, 26 maggio 2003,
n. 22940, Giambruno, ivi, 225528; Cass., sez. IV, 31 marzo
2006, n. 11378, Dimmito, ivi, 233681). Ancora da ultimo si è
ripetuta la sintesi della giustificazione addotta a sostegno
della soluzione: «i comportamenti concludenti idonei a do-
cumentare la riferibilità della nomina all’imputato costitui-
scono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fi-
duciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di
fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all’art.
96 c.p.p., non è una norma inderogabile ma tipicamente
ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una in-
terpretazione ampia ed elastica in bonam partem» (Cass.,
sez. II, 20 aprile 2011, n. 15740, P.m. in c. Donato, ivi,
249938).
Tra i comportamenti concludenti utili a documentare il man-
dato professionale, la giurisprudenza ha individuato lo svol-
gimento della funzione difensiva in presenza dell’imputa-
to, ed in assenza naturalmente di contestazioni e rilievi da
parte dell’imputato medesimo: si è affermato che l’esercizio
della difesa, nelle situazioni descritte, «va equiparato alla di-
chiarazione espressa di nomina del difensore ai sensi dell’art.

96 del codice di rito» (Cass., sez. III, 18 maggio 2006, n.
17056, Chirico, ivi, 234188). Può notarsi del resto, a questo
punto, che la funzione «dichiarativa» del silenzio tenuto
dall’imputato presente ad una conforme dichiarazione pro-
cessuale del suo difensore è stata autorevolmente estesa
perfino riguardo ad un atto personalissimo qual è la richiesta
di giudizio abbreviato, per la cui formulazione il difensore
non sarebbe abilitato in assenza di una procura speciale
(Cass., Sez. Un., 5 marzo 2008, n. 9977, Morini, in questa Ri-
vista 2009, 52, con nota adesiva di Scarcella, Silenzio del-
l’imputato, difesa tecnica e riti alternativi: un (difficile) equili-
brio).
Alla giurisprudenza delle Sezioni unite compie un richiamo
anche la più recente decisione sul tema in esame, a sua vol-
ta schierata sul fronte non rigorista, e segnata da precisi rife-
rimenti al contrasto in atto (Cass., sez. VI, 27 aprile 2012, n.
16114, Briganti, ivi, 252575, relativa ad una nomina effettua-
ta mediante telegramma). 
In particolare (e tra l’altro) la Corte ha richiamato il contrasto
insorto a proposito della nomina difensiva effettuata a nor-
ma del comma 3 dell’art. 571 c.p.p., e cioè al fine di pro-
porre impugnazione contro un determinato provvedimen-
to. Senza qui affrontare l’argomento per esteso, può ricor-
darsi come fosse discussa la disciplina del caso in cui la no-
mina in questione comporti una eccedenza del numero dei
difensori designati, data la mancanza di una revoca espres-
sa dei mandati conferiti in precedenza. Secondo il disposto
dell’art. 24 disp. att. c.p.p., designazioni del genere non do-
vrebbero produrre effetto. Le Sezioni unite, tuttavia, hanno
stabilito che, nel particolare caso della nomina finalizzata al-
la impugnazione, si determina una prevalenza della nomina
stessa, con effetto di revoca delle designazioni precedenti
(Cass., Sez. Un., 30 marzo 2012, n. 12164, Di Cecca, ivi,
252028). 
La decisione risulta essenzialmente motivata sull’assunto di
un rapporto di specialità fra il comma 3 dell’art. 571 c.p.p. e
l’art. 24 delle disposizioni di attuazione, e sulla «considera-
zione che nella fattispecie in esame non si tratta di nuova no-
mina genericamente in esubero a quelle precedenti, ma del-
la investitura di un ufficio difensivo specificamente e struttu-
ralmente orientata dall’imputato alla proposizione di tale at-
to». Su questa base, si è considerata «logica ricaduta» la
conseguenza che «la nomina di un difensore per la impugna-
zione implica, in assenza di specifiche manifestazioni di vo-
lontà dell’imputato, la revoca di entrambi i due precedenti
legali eventualmente nominati […] in mancanza di un criterio
normativo per stabilire quale dei due debba intendersi revo-
cato».
Ebbene, secondo la recentissima decisione sulla nomina
mediante telegramma, nella sentenza del massimo Collegio,
«sia pure in riferimento a tematiche diverse, si è dato rilievo
ai fini della dimostrazione della reale esistenza del rapporto fi-
duciario tra imputato e difensore a atti concludenti, consi-
stenti essenzialmente nello svolgimento di attività difensive
da parte del legale». Per la verità le Sezioni unite, nell’occa-
sione, non hanno apertamente prospettato, quale giustifica-
zione razionale della regola enunciata, una manifestazione
implicita della effettiva volontà di revoca dei precedenti di-
fensori da parte dell’imputato. È vero tuttavia che la senten-
za contribuisce, sul piano generale, a ridimensionare l’im-
portanza delle forme quanto alle manifestazioni di volontà
dell’imputato riguardo alla designazione dei suoi difensori. E
la circostanza non può certo risultare ininfluente nel dibattito
ormai esplicito fra i contrapposti orientamenti della giurispru-
denza in materia.
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SULLA DECORRENZA DEI TERMINI

PER LE IMPUGNAZIONI CAUTELARI

Cassazione penale, sez. I, 21 maggio 2012 (c.c. 31 genna-
io 2012), n. 19203 - Pres. Siotto - Rel. Bonito - P.M. Stabi-
le (concl. diff.) - Ric. P.m. in c. Cacciapuoti

Se il termine a disposizione del pubblico ministero per

l’appello contro i provvedimenti di rigetto delle sue ri-

chieste cautelari decorra dalla conoscenza della relativa

ordinanza, comunque acquisita, o piuttosto dalla sola

comunicazione formale del deposito del provvedimento.

Si propone un contrasto di giurisprudenza gravido di implica-
zioni concrete su un tema assai delicato, cioè quello delle ga-
ranzie processuali in materia di libertà personale e diritti fon-
damentali.
Si discute, nella specie, di impugnazioni cautelari, ed in
particolare del termine a disposizione del pubblico ministe-
ro per la proposizione dell’appello innanzi al tribunale del
riesame. Tale appello è il rimedio tipico di cui la parte pubbli-
ca dispone con riguardo ai provvedimenti sfavorevoli del
giudice in ordine alle richieste cautelari. Se l’accusato può
promuovere il riesame entro il decimo giorno dall’esecuzio-
ne o notificazione del provvedimento in suo danno (comma
1, art. 309 c.p.p.), ed il difensore gode della medesima pre-
rogativa a far tempo dalla data di notifica dell’avviso di depo-
sito del provvedimento restrittivo (comma 3, art. 309), il pub-
blico ministero può impugnare nello stesso termine le ordi-
nanze reiettive, ma solo ed appunto mediante una dichiara-
zione di appello (comma 1, art. 310 c.p.p.). Ciò che manca
nella disciplina, a differenza di quanto non sia per l’indagato
ed il suo difensore, è una specifica indicazione circa il mo-
mento di decorrenza del termine utile per l’impugnazione,
non risultando adeguato allo scopo il rinvio del citato art. 310,
comma 2, al disposto dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’articolo
precedente.
In questa situazione è parso naturale il riferimento, ad opera
della giurisprudenza, alla disciplina generale delle impugna-
zioni. L’art. 128 c.p.p. stabilisce che i provvedimenti suscet-
tibili di impugnazione (come quelli qui in rilievo), se non as-
sunti nell’udienza preliminare o nel dibattimento, vengano
depositati nella cancelleria del giudice procedente, e che del-
l’intervenuto deposito sia data comunicazione al pubblico
ministero. Nel contempo, il comma 2 dell’art. 585 c.p.p., al-
la lett. a), collega la decorrenza del termine per l’impugnazio-
ne alla «comunicazione dell’avviso di deposito del provvedi-
mento emesso in seguito a procedimento in camera di con-
siglio».
Declinata con specifico riguardo all’appello cautelare, la di-
sciplina è stata letta per lungo tempo nel senso che il termi-
ne per l’impugnazione, quanto al pubblico ministero, decorre
solo dalla comunicazione formale circa il deposito dell’or-
dinanza giudiziale sfavorevole. L’opzione implica l’irrilevanza
di forme alternative di conoscenza del provvedimento da par-
te dell’ufficio di procura, che pure sono molto frequenti. È ri-
corrente, in particolare, il caso dell’adozione in unico conte-
sto, da parte del giudice, di provvedimenti di accoglimento
parziale delle richieste cautelari, e di rigetto quanto a singole
contestazioni (o riguardo alla posizione di singoli accusati nei
procedimenti pluripersonali). Trattandosi di provvedimenti
che richiedono esecuzione, nella parte in cui fanno applica-

zione di misure cautelari, le ordinanze vengono immediata-
mente trasmesse al pubblico ministero, che dunque viene
posto in grado di prendere cognizione anche delle decisioni
negative assunte dal giudice. Ebbene, secondo la giurispru-
denza tradizionale, e tuttora prevalente, la conoscenza di
fatto acquisita dalla parte pubblica, anche quando docu-
mentata (ad esempio mediante le annotazioni dei c.d. regi-
stri di passaggio), non comporta la decorrenza del termine
utile per l’impugnazione ex art. 310 c.p.p. (Cass., sez. IV, 24
aprile 1996, n. 686, Mastrangeli, in Ced Cass., 205020; con
riguardo specifico al caso del provvedimento trasmesso a fi-
ni di esecuzione delle misure cautelari disposte in accogli-
mento parziale della richiesta del pubblico ministero, si veda-
no Cass., sez. VI, 18 gennaio 2000, n. 287, Rosmini, ivi,
215593; Cass., sez. I, 16 giugno 2005, n. 22705, P.m. in c.
Deriu, ivi, 231766).
Una recente deviazione dal percorso indicato si connette ad
una pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Cassazione ri-
guardo al tema, contiguo ma non certo coincidente, del rie-
same in materia di misure cautelari reali. La decisione, ol-
tretutto relativa alla impugnativa del difensore (cui non è
dovuto avviso di deposito del provvedimento cautelare), ha
in effetti valorizzato con forza il collegamento tra «cono-
scenza dell’avvenuto sequestro» e decorrenza dei termini,
sganciando quest’ultima da qualunque adempimento di can-
celleria: ciò che conta, per ciascuno degli interessati, è la co-
gnizione del provvedimento, ottenuta in ragione della sua
esecuzione, o per altra via. La lettura della motivazione della
sentenza, per altro, mostra chiaramente la determinante in-
cidenza del peculiare dato normativo concernente la ma-
teria delle cautele reali: «l’art. 324, comma 1, c.p.p. disciplina
autonomamente e compiutamente la decorrenza del termine
prevedendo che questo termine decorra “dalla data di ese-
cuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza
dell’avvenuto sequestro”. La norma dunque, sul punto della
decorrenza, appare esaustiva e diretta a indicare un unico
termine iniziale e non sembra lasciare ambiti di applicazione
non disciplinati per cui non è consentito all’interprete fare ri-
corso alla disciplina di carattere generale ed in particolare
a quella prevista dall’art. 128 c.p.p.» (Cass., Sez. Un., 3 ago-
sto 2006, n. 27777, Marseglia, in Dir. e giust., 2006, 35, 52). 
Sembrerebbe agevole, in queste condizioni, la deduzione
della irrilevanza del principio enunciato dalle Sezioni unite
in mancanza di una previsione specifica utile a neutralizzare
l’applicazione della disciplina generale. Lo stesso potrebbe
dirsi quanto alla decisione, di poco successiva, che aveva
esteso il principio in questione all’appello del pubblico mi-
nistero, sempre in materia di cautele reali, sostanzialmente
fondandosi sul richiamo alla citata norma speciale ed alla let-
tura datane dalle Sezioni unite (Cass., sez. III, 6 giugno 2007,
n. 21888, De Matteo, in Arch. n. proc. pen., 2008, 71). 
Nondimeno, alcune recenti decisioni hanno aperto un varco
verso soluzioni più informali. In un primo caso la Corte era
stata chiamata a stabilire se rilevi, a fini di decorrenza del ter-
mine per l’impugnazione, l’identità della persona fisica che,
per conto dell’ufficio di procura, prende cognizione del prov-
vedimento giudiziale, ed in particolare se il termine decorra
solo dal momento in cui la conoscenza dell’atto sia personal-
mente riferibile al magistrato titolare del procedimento. For-
nendo risposta negativa al quesito, in ragione del carattere
impersonale dell’ufficio destinatario della comunicazione, la
sentenza ha stabilito anche: “ai fini della decorrenza […] non
occorre la notificazione del provvedimento impugnabile,
essendo sufficiente, per il pubblico ministero, la comunica-
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zione del provvedimento stesso e, per la parte privata, la no-
tificazione del relativo avviso di deposito» (Cass., sez. I, 22
marzo 2011, n. 11484, Soriano, ivi, 250431).
Per la verità non emerge chiaramente, dal tenore della moti-
vazione, se nel caso di specie fosse mancato il deposito del
provvedimento, del quale ultimo, comunque, l’ufficio di pro-
cura aveva ricevuto formale trasmissione (con attestazione
di “pervenuto”). Va rilevato, come si ricorda dalla stessa Cas-
sazione, che l’art. 128 c.p.p. non richiede una notificazione
dell’avviso del deposito in favore del pubblico ministero, pre-
scrivendo al proposito una mera «comunicazione», la quale
può attuarsi nelle forme prescritte all’art. 153 del codice di ri-
to, cioè mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria
o mediante sottoscrizione dell’atto stesso, ad opera del ma-
gistrato requirente, per presa visione. Si tratta, a ben vedere,
delle stesse forme utilizzate per trasmettere all’ufficio di pro-
cura atti che richiedano, per una parte del loro dispositivo, at-
tività di esecuzione del pubblico ministero.
La necessità (ma, al tempo stesso, la sufficienza) di una co-
municazione formale del provvedimento a norma dell’art.
153 c.p.p. è stata affermata anche in una ulteriore decisione,
concernente a sua volta la decorrenza del termine per l’ap-
pello cautelare, da parte del pubblico ministero, in materia di
libertà personale (Cass., sez. V, 18 luglio 2011, n. 28442, P.m.
in c. Alluce, in Ced Cass., 251100).
La tendenza ha trovato nuova e più decisa (anche se non più
precisa) manifestazione in una decisione recentissima, nella
quale la Corte ha voluto collegare la decorrenza del termine
alla conoscenza di fatto del provvedimento da parte del
pubblico ministero, sebbene si trattasse, anche nella spe-
cie, di un atto (non depositato) trasmesso nelle forme, or-
mai più volte richiamate, dell’art. 153 c.p.p. (Cass., sez. I, 21
maggio 2012, n. 19203, P.m. in c. Cacciapuoti, ivi, 252777).
Nel motivare il proprio assunto, e pur riconoscendo l’etero-
geneità degli ambiti di pertinenza, la Corte ha richiamato la
decisione delle Sezioni Unite n. 27777 del 2006, notando
come, nella specie, una comunicazione data a fini di ese-
cuzione del provvedimento giudiziale (che disponeva tra l’al-
tro il dissequestro di determinati beni) fosse stata conside-
rata utile ai fini della decorrenza del termine per l’impugna-
zione, in quanto «atto idoneo ad integrare una conoscenza
effettiva» del provvedimento stesso. La sentenza richiama
anche la recente decisione sulla sufficienza di una comuni-
cazione «impersonale» al pubblico ministero. Anche da es-
sa si trarrebbe conferma del principio che “la comunicazio-
ne nelle forme di cui all’art. 153 c.p.p. all’ufficio del P.M. del-
la decisione […], anche se finalizzata all’esecuzione del
provvedimento comunicato, è idonea ad assicurare la cono-
scenza effettiva del provvedimento, rendendo con ciò su-
perfluo, ai fini dell’impugnazione, il ricorso alle formalità, ge-
neralmente previste, di cui all’art. 582 c.p.p., comma 2 e art.
128 c.p.p. ed escludendo ogni validità interpretativa al for-
malistico argomentare secondo cui vi sono differenti forme
di comunicazione dei provvedimenti impugnabili a seconda
delle finalità di legge che il destinatario dello stesso deve
perseguire».
Come accennato, l’art. 128 c.p.p. non prescrive altro che la
«comunicazione» pertinente al provvedimento reiettivo, da
attuare nelle forme ritenute necessarie, di fatto, anche dalle
decisioni in commento. Il contrasto sembra riferirsi dunque,
e propriamente, all’oggetto della comunicazione, ed agli
adempimenti connessi: se cioè sia richiesto in ogni caso un
deposito del provvedimento impugnabile, e se dunque la
comunicazione prescritta dalla legge debba avere ad oggetto
tale deposito, più che il tenore della decisione assunta, che il

pubblico ministero può in effetti desumere dalla copia del
provvedimento ricevuta a qualsiasi titolo.
Il contrasto, comunque, è tutt’altro che apparente. Si è visto
in apertura che la giurisprudenza più risalente ha escluso la
decorrenza dei termini di impugnazione nel caso di provve-
dimenti trasmessi, in copia formalmente ricevuta, per finalità
di esecuzione parziale. Nell’identica situazione, con il suo
provvedimento più recente, la Corte ha stabilito esattamente
il principio contrario.
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Un ennesimo episodio di corruzione 
in una pubblica gara

La decisione in commento merita attenzione per
una pluralità di ragioni. 
In primo luogo per il particolare rigore metodologi-
co con cui il giudice fa uso del proprio “libero con-
vincimento” nel valutare - in sede di giudizio abbre-
viato - un quadro particolarmente ricco di riscontri

probatori, costituito in gran parte da un minuzioso
catalogo di intercettazioni telefoniche. 
La motivazione in fatto che ne deriva si lascia quin-
di apprezzare, per altro verso, come una documenta-

Delitti contro la pubblica amministrazione 

Quando e perché i commissari 
di una gara indetta da una s.p.a.
possono ritenersi pubblici ufficiali

Tribunale di Padova - ufficio G.I.P., sentenza 5 ottobre 2011, n. 778/11 - Giudice Cameran

È pubblico ufficiale il membro di una commissione di gara e di una commissione tecnica nel contesto di una

procedura di evidenza pubblica per l’attribuzione di un appalto, indetta da una S.p.A. qualificabile ad un tempo

“organismo di diritto pubblico” ed “impresa pubblica” ai sensi dell’art. 3, commi 26 e 28, d.lgs. 12 aprile 2006,

n. 163 (cd. “codice dei contratti pubblici”), in quanto esercente una attività disciplinata da norme di diritto pub-

blico (il suddetto codice dei contratti) con facoltà di concorrere alla formazione ed alla manifestazione della

volontà della pubblica amministrazione (fattispecie in tema di corruzione propria e turbata libertà degli incan-

ti, realizzate in cambio di lavori edilizi presso un’abitazione privata).

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Sulla possibilità che soggetti che operano per conto di società private possano assumere la qualifica
di pubblico ufficiale, v. ad es., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 8 marzo 2001, Di Bartolo, in Ced Cass.,
218903; Cass., Sez. I, 22 giugno 2000, Aalam, ivi, 217952; Cass., Sez. VI, 16 aprile 1998, Civardi e a.,
ivi, 210733.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Il commento
di Antonio Vallini (*) 

La sentenza del GUP di Padova, relativa ad un caso di corruzione e turbativa d’asta, indaga con particolare
attenzione i requisiti che fanno di una società un “organismo di diritto pubblico” nonché una “impresa pub-
blica”, come tale vincolata ad indire una gara per l’assegnazione di un appalto, al fine specifico di attribuire
la qualifica soggettiva di “pubblico ufficiale” ai commissari della gara stessa. I risultati cui il giudice perviene
sono vagliati, e condivisi, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata della nozione di “di-
sciplina di diritto pubblico e atti autoritativi” rilevante ex art. 357 c.p.

Nota:

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



zione dettagliata delle dinamiche anche “spicciole”
di una delle molteplici forme di manifestazione del
“tipo criminologico” della corruzione pubblica (1),
spesso assai più complesse dello stretto sinallagma
bilaterale valorizzato dall’art. 319 c.p., connotato da
un univoco nesso di consequenzialità tra un previo
accordo ed un successivo e ben preciso “atto contra-
rio ai doveri d’ufficio”.
Nel caso di specie, il governo occulto di una gara
d’appalto per la riorganizzazione del sistema padova-
no dei trasporti era attuato, al fine di favorire un cer-
to imprenditore, da più membri della commissione
di gara, in un intreccio articolato di abusi di potere e
di qualità (di cui non possiamo dar conto in queste
brevi note), nella diversità dei ruoli, delle compe-
tenze e delle fasi di intervento (2). Tra queste ultime
sono da considerare fasi meramente preparatorie op-
pure successive al procedimento, correttamente pre-
se in considerazione dal decidente non per il loro ri-
lievo tipico - mancando, in quel momento, una fun-
zione pubblica attribuita alla gestione di un pubbli-
co ufficiale - bensì per il contributo che la loro ana-
lisi offre all’interpretazione dell’accaduto nel suo
complesso; nonché fasi non preventivate, come
l’istituzione di (e la consequenziale necessità di in-
terferire su) una commissione tecnica incaricata di
valutare la plausibilità di un inaspettato ribasso sul
prezzo da parte di uno dei gareggianti, così consi-
stente da rendere altrimenti poco giustificabile l’at-
tribuzione ad altri del contratto. 
Questa trama di apporti, plurisoggettiva e “diacroni-
ca”, che coinvolgeva ben più che un singolo “atto”
del procedimento, si sostanziava nel complesso in
una grave violazione da parte di tutti, e di ciascuno,
del dovere di imparzialità e della disciplina di detta-
glio delle pubbliche aste, attraverso un uso però ap-
parentemente non abnorme della discrezionalità. Il
“trucco” consisteva nel “dosare” con sapienza, in un
primo momento, i punteggi per l’offerta tecnica del
candidato, successivamente quelli relativi all’offerta
economica. Per lo più sottratti all’arbitrio dei com-
missari questi secondi, in quanto strettamente legati
all’aritmetica dei preventivi, si preferiva esasperare
il primato dell’imprenditore-corruttore nella prima
fase, in modo che ben difficilmente una migliore of-
ferta, nella seconda fase, potesse mutare la graduato-
ria; specie una volta deciso - come pure astratta-
mente plausibile - di attribuire nella seconda fase il
medesimo punteggio a tutti coloro che avessero
avanzato un’offerta inferiore ad un “prezzo soglia”
corrispondente al “prezzo medio” richiesto, così ren-
dendo irrilevante l’entità specifica e differenziale del
ribasso.

Una dilatata dimensione logico-temporale connota
anche il tipo di “influenza” che il privato corruttore
riesce ad esercitare su alcuni almeno dei corrotti. Ri-
sale infatti ad un momento anteriore alla stipula del-
lo specifico pactum sceleris la presa in carico, da par-
te del costruttore poi favorito nella gara, di alcuni
lavori edili presso l’abitazione privata di uno dei fun-
zionari coinvolti, per i quali si ometteva di chiedere
un adeguato corrispettivo (in ciò consistendo
l’“utilità” elemento costitutivo del reato di cui agli
artt. 319-321 c.p., secondo la ricostruzione accusa-
toria condivisa in sentenza); lavori ancora in atto
nella fase di svolgimento del pubblico incanto, che
perciò rappresentavano un motivo di perdurante
pressione sull’intraneus beneficiato, avendo egli ac-
cumulato in questo modo un notevole debito, ed es-
sendo altresì condizionato dalla necessità che il fab-
bricato di suo interesse non restasse incompiuto.
Probabilmente proprio per questo stato di irrisolta
subalternità l’impegno del funzionario si proietta ol-
tre e successivamente all’atto oggetto dell’accerta-
mento processuale, rivelando altre intercettazioni
una predisposizione del medesimo soggetto a conce-
dere o a sollecitare ulteriori favori in rapporto a fu-
ture pubbliche commesse.
Si nota poi, sempre osservando le relazioni intersog-
gettive caratterizzanti la vicenda storica, come
l’opera di influenza dell’extraneus, sostenuta dalla
sua capacità di prospettare lucrosi scambi di favori,
non venisse a svolgersi soltanto nei confronti dei
funzionari - ancora una volta secondo lo schema “ti-
pico” degli artt. 318 ss. - ma anche di altri colleghi
concorrenti nella medesima gara, ad esempio spin-
gendoli a ritirarsi immediatamente dopo aver propo-
sto l’inaspettato ribasso sui costi di cui si è detto po-
co sopra.

Il nodo della qualifica soggettiva 
dei commissari di una gara indetta 
da una s.p.a.

Non è però nell’analisi di alcuno dei menzionati
profili di “complessità” della vicenda concreta che
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(1) Un’accurata ed aggiornata indagine criminologica in tema di
corruzione pubblica è quella di F. Cingari, Possibilità e limiti del
diritto penale nel contrasto alla corruzione, in Corruzione pubbli-
ca. Repressione penale e prevenzione amministrativa, a cura di
F. Palazzo, Firenze, 2011, 10 ss.; Id., La corruzione pubblica: tra-
sformazioni fenomenologiche ed esigenze di riforma, in Dir. pen.
cont. - riv. trim., 2012, 1, 79 ss.

(2) Sulla disciplina dei lavori pubblici considerata proprio in rap-
porto alle dinamiche dei fenomeni corruttivi v. A. Fioritto, La cor-
ruzione nei lavori pubblici, in Corruzione pubblica, cit., 77 ss.



intendiamo consumare il breve spazio di cui dispo-
niamo, sebbene ciascuno di essi possa offrire più di
uno spunto per misurare l’adeguatezza strutturale e
la funzionalità allo scopo delle figure di corruzione
presenti nel nostro codice; tema il più attuale, viste
le incombenti ipotesi di riforma (3). In fondo, nel
caso di specie - a differenza di altre espressioni del
malaffare amministrativo ancor più lontane, nelle
loro dinamiche, dallo schema tipico delineato negli
artt. 318 ss. - è pur possibile “distillare”, tra la molti-
tudine di comportamenti, contatti e connivenze,
quelli che possano qualificarsi nei termini di un
“contratto” illecito tra un privato e un pubblico uffi-
ciale, avente ad oggetto l’“acquisto”, in cambio di
una ben precisa utilità, di un procedimento ammini-
strativo, effettivamente poi gestito in spregio ad
ogni canone di segretezza, terzietà ed imparzialità e
quindi composto da una successione di “atti” geneti-
camente contrari ai doveri d’ufficio. Il giudice opera
con attenzione questo filtro, differenziando i contri-
buti realmente tipici da quelli che soltanto rivelano
il processo di formazione e di sviluppo del progetto
criminoso e dunque la logica sottesa a talune scelte
compiute durante le operazioni di gara, così assu-
mendo un rilievo squisitamente probatorio. Per da-
re, poi, il giusto rilievo penalistico a passaggi che in
sé si sottraggono al campo operativo degli artt. 318
ss., come ad esempio le collusioni tra privati parteci-
panti allo stesso bando, si considera il possibile con-
corso di altre ipotesi criminose, come la “turbativa
d’asta” (art. 353 c.p.), o finanche fattispecie a tutela
del patrimonio individuale, come la truffa (di cui
tuttavia si esclude la sussistenza per un dubbio non
superabile circa il nesso di causalità, non potendosi
dimostrare quale sarebbe stato l’esito della procedu-
ra se non avessero operato certe ingannevoli collu-
sioni).
Merita piuttosto articolare un confronto con alcuni
passaggi della sentenza, particolarmente densi e
meditati, riferiti ad altro, e fondamentale, requisito
di fattispecie, che da tempo per vero - ed anche nel
caso di specie - sembra scontare un discreto scarto
rispetto ad evoluzioni questa volta fisiologiche del-
la pubblica amministrazione, caratterizzate da op-
portune sinergie tra strumenti e soggetti di diritto
pubblico ovvero privato, tali da rendere “fluido” il
confine tra attività senz’altro pubblicistiche e sen-
z’altro privatistiche. Ci riferiamo alla qualifica sog-
gettiva di pubblico ufficiale, quando rapportata ad
alterazioni illecite “dall’interno” - cioè da parte di
intranei - di procedimenti affidati però alla gestione
di enti non immediatamente annoverabili tra quel-
li pubblici.

Nel caso oggetto del giudizio, stazione appaltante
era una società per azioni (SITA s.p.a.) con socio
unico una s.r.l. del Gruppo Ferrovie dello Stato
(SOGIN s.r.l.), incaricata della gestione del tra-
sporto pubblico extraurbano per la provincia di Pa-
dova in virtù di apposito contratto di servizio. La
provincia e la SITA regolavano il trasferimento e la
riorganizzazione dei servizi in altra e più consona se-
de con apposita convenzione, che tra l’altro affida-
va alla società la progettazione definitiva ed esecu-
tiva dei lavori, previa approvazione della Provincia
degli elaborati progettuali. Successivamente, la SI-
TA bandiva la gara per l’aggiudicazione dell’appal-
to dei “lavori per la riorganizzazione del sistema di
trasporti urbani ed extraurbani nel nuovo centro
intermodale di Padova, che sin dall’origine si con-
notava per dissimulate irregolarità e per una gestio-
ne, per così dire, “privatistica”, dato che nella com-
missione venivano inseriti tecnici non appartenen-
ti all’organico della SITA senza che l’atto di nomi-
na giustificasse la scelta con la accertata carenza in
organico di adeguate professionalità, in contrasto
con l’art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 (atto
di nomina tra l’altro predisposto materialmente
proprio da uno di questi soggetti, e in particolare
dal beneficiario dei lavori edilizi che si configure-
ranno, poi, come corrispettivo dello sviamento del-
le funzioni). Vien da sé che saranno proprio detti
commissari esterni i principali protagonisti della vi-
cenda corruttiva.
Il problema che emerge è, dunque, se i membri di
una commissione di gara istituita da una società di
diritto privato, sia pure in stretto rapporto con enti
pubblici territoriali, e oltretutto non dipendenti da
detta società, possano ritenersi pubblici ufficiali, ai
fini dell’attribuzione di una responsabilità per corru-
zione propria e turbativa d’asta.
Anche sul punto, il giudice procede con rigore me-
todologico, valorizzando quel profilo strettamente
oggettivo della definizione di cui agli artt. 357 e 358
c.p. che, tra gli altri pregi, ha quello di rendere la
qualifica maggiormente duttile rispetto ai diversifi-
cati strumenti di dislocazione presso soggetti privati
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Nota:

(3) La prospettiva de iure condendo è recentemente indagata da
C. Marzuoli, Fenomeni corruttivi e pubblica amministrazione: più
discipline, un unico obiettivo, F. Cingari, Possibilità, cit., e F. Pa-
lazzo, Conclusioni. Per una disciplina “integrata” ed efficace
contro la corruzione, tutti in Corruzione pubblica, cit., rispettiva-
mente 1 ss., 32 ss. e 95 ss. V. altresì F. Palazzo, Concussione,
corruzione e dintorni: una strana vicenda, in Dir. pen. cont. - riv.
trim., 227 ss.; E. Dolcini - F. Viganò, Sulla riforma in cantiere dei
delitti di corruzione (testo aggiornato alla luce dell’emendamen-
to presentato dal governo), in www.penalecontemporaneo.it.



della responsabilità di procedimenti ed attività di
interesse pubblico (4). 
In altri termini, per considerare taluno pubblico uffi-
ciale o incaricato di pubblico servizio (esercente una
funzione amministrativa), non conta quale professio-
ne egli svolga, né di chi sia eventualmente dipen-
dente, ma interessa quale specifica mansione in quel
momento stia concretamente gestendo, e quale ne
sia la disciplina. In tal senso depone non solo la let-
tera degli artt. 357 e 358 c.p. (secondo la quale sono
pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
coloro i quali - a prescindere da ogni riferimento ad
un loro eventuale rapporto di impiego con enti pub-
blici - effettivamente esercitano una attività «disci-
plinata da norme di diritto pubblico e da atti autori-
tativi»), ma anche la ratio di quelle norme, se intesa
in termini “costituzionalmente orientati” (5). Gli
artt. 97 e 98 Cost. colgono il valore della pubblica
amministrazione non già nel suo intrinseco prestigio
o in altre connotazioni “statiche”, ma in ciò che essa
fa, nella sua dimensione dinamica di attività orienta-
ta ad un fine pubblico (quale che sia) secondo crite-
ri di imparzialità e buon andamento, come precisati
dalla legge. Se intendiamo il sistema di norme pena-
li a tutela della pubblica amministrazione come vol-
to, più nello specifico, a salvaguardare detti valori
costituzionali (6), la qualifica che definisce il sogget-
to attivo delle relative fattispecie criminose merita di
venire in considerazione non in quanto espressiva di
un “prestigio” o altro valore correlato al possesso for-
male del titolo di “pubblico funzionario”, bensì nella
misura in cui certifichi l’attuale ed effettiva gestione
di un’azione amministrativa oggettivamente vinco-
lata ai suddetti parametri fondamentali.
Non v’è dunque dubbio, in questa prospettiva, che
anche chi non sia dipendente pubblico, o chi sia di-
pendente di un ente non pubblico, o anche privato
cittadino o professionista, possa, in linea di princi-
pio, assumere la qualifica di pubblico ufficiale o in-
caricato di pubblico servizio, quando occasional-
mente investito di un incarico che, in ragione della
relativa disciplina di legge, debba ritenersi “pubbli-
co” ed “amministrativo” ai sensi dell’art. 357 c.p.,
letto alla luce degli artt. 97 e 98 Cost. (7).
Tale constatazione non porta però a negare qualsiasi
rilievo ai rapporti intersoggettivi tra l’agente ed un
ente pubblico, i quali appaiono nella maggior parte
dei casi decisivi nella misura in cui consentono ap-
punto di ritenere applicabile una regolamentazione
pubblicistica alle mansioni svolte (che restano l’uni-
co profilo rilevante). In effetti, fatte salve le rare
ipotesi in cui la norma di legge imputa senza media-
zioni al quivis de populo poteri di carattere autoritati-

vo (si pensi al potere d’arresto di cui all’art. 383
c.p.p.), l’attribuzione di una potestà pubblicistica
non può non implicare una qualche altra derivazio-
ne da, e correlazione con, una pubblica entità, sia
pur non negli stretti termini di un rapporto di im-
piego (8). Ciò vale tanto più riguardo alla qualifica
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Note:

(4) La nozione oggettiva venne tra i primi elaborata da F. Antoli-
sei, Sulla nozione di pubblico ufficiale, in Scritti giuridici in onore
di Vincenzo Manzini, Padova, 1954, 32 ss. Sulla nozione oggetti-
va come definita dagli attuali artt. 357 e 358, cfr. tra i tanti R. Ber-
toni, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova di-
sciplina, Cass. pen., 1991, 874; P. Severino Di Benedetto, Pub-
blico ufficiale e incaricato di un pubblico sevizio, Dig. disc. pen.,
X, Torino, 1995, 513; A. Segreto - G. De Luca, I delitti dei pubbli-
ci ufficiali contro la pubblica amministrazione, 3 ed., Milano,
1999, 7 s.; O. Di Giovine, Pubblico ufficiale (dir. pen. ), in Dizio-
nario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, V, Milano, 2006,
4783 ss.; A. Pagliaro - M. Parodi Giusino, Principi di diritto pena-
le, parte speciale, I, I delitti contro la pubblica amministrazione,
10 ed., Milano, 2008, 10 s., 18 s.; A. Bondi, Nozioni comuni e
qualifiche soggettive, in A. Bondi-A. Di Martino-G. Fornasari,
Reati contro la pubblica amministrazione, 2 ed., Torino, 2008, 46
ss.; S. Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione,
Padova, 2008, 31; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, parte
speciale, I, 5 ed., Bologna, 2012, 171 ss.; V. Manes, Servizi pub-
blici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto
penale della pubblica amministrazione, Torino, 2010, 65 ss. La
giurisprudenza in linea di principio aderisce alla nozione oggetti-
va, ma intendendola sovente in termini così lati e indefiniti da ri-
scontrare alla fine una “funzione amministrativa” ogni qual volta
vi sia un qualche indice - prima di tutto soggettivo - di pubblicità.
Per riferimenti al riguardo sia consentito rinviare ad A. Vallini, Le
qualifiche soggettive, in Delitti contro la pubblica amministrazio-
ne, a cura di F. Palazzo, Napoli, 2011, 746 s. e 781 ss.

(5) La necessità di una sintesi ci impone un rinvio, per più ampie
argomentazioni e riferimenti, ad A. Vallini, cit., 745 s.

(6) V. ad es. F. Bricola, Tutela penale della pubblica amministra-
zione e principi costituzionali, in Scritti di diritto penale, vol. II, to-
mo I, 2387 ss.; F. Tagliarini, Il concetto di pubblica amministra-
zione nel codice penale, Milano, 1973, 131 ss.; in una prospetti-
va peculiare cfr. altresì G. De Francesco, Programmi di tutela e
ruolo dell’intervento penale, Torino, 2004, 58 s.

(7) Segnatamente in questo senso, ad es., Cass., Sez. VI, 21
marzo 2003, Sannia, in Ced Cass., 224050; Cass., Sez. Un., 13
luglio 1998, Citaristi, in Cass. pen., 1999, 112. Rispetto a socie-
tà “private” divenute tali a seguito di “privatizzazione”, come le
Poste o le Ferrovie, v. tra le ultime Cass., Sez. VI, 8 marzo 2001,
Di Bartolo, in Ced Cass., 218903; Cass., Sez. I, 22 giugno 2000,
Aalam in Ced Cass., 217952. Rispetto ad una s.p.a. incaricata
della realizzazione di un’opera pubblica mediante apposita con-
cessione amministrativa: Cass., Sez. VI, 16 aprile 1998, Civardi e
a., in Ced Cass., 210733. V. altresì le sentenze che ribadiscono la
natura privata di talune società incaricate di servizi pubblici (al fi-
ne di escludere l’aggravante inerente alla natura pubblica della
persona offesa dal reato di truffa), nonostante la possibile quali-
fica pubblicistica dei loro dipendenti ed operatori: di recente ad
es. Cass., sez.II, 29.9.2009, Bilardello, in Ced Cass., 244943.

(8) Enfatizza questo profilo L. Picotti, Le “nuove” definizioni pe-
nali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel si-
stema dei delitti contro la pubblica amministrazione, Riv. trim.
dir. pen. ec., 1992, 288 s., 322. V. peraltro le osservazioni critiche
di P. Severino Di Benedetto, Pubblico ufficiale, cit., 519 s. e di A.
Pagliaro - M. Parodi Giusino, cit., 9, nt. 10, i quali precisano co-
me non sia affatto necessario che la relazione giuridica con la
pubblica amministrazione implichi una pubblica dipendenza.
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di pubblico ufficiale, ulteriormente caratterizzata da
poteri «di autorità, o di certificazione, o di concorre-
re a formare la volontà di un ente pubblico» i quali
«non possono che promanare a loro volta da centri
o fonti di potestà pubblica» (9). 
L’attribuzione della qualifica origina, insomma, da
un attento “dosaggio” di valutazioni inerenti ora a
connotati soggettivi e intersoggettivi, ora alle carat-
teristiche della mansione implicata nella vicenda di
cui si suppone la tipicità penale; fattori da ritenersi
però rilevanti soltanto nella misura in cui consento-
no di individuare la regolamentazione dell’attività
concretamente svolta da quel determinato soggetto
in quell’occasione. Regolamentazione di cui neces-
sita poi considerare l’eventuale natura “pubblicisti-
ca”. Ebbene, se vogliamo prendere sul serio la rela-
zione di senso tra gli artt. 357 e 358 c.p. - vale a dire
il sistema di tutela penale della pubblica ammini-
strazione in genere, la cui estensione tutta dipende
da quelle norme - e gli artt. 97 e 98 Cost., riteniamo
che debba qualificarsi come “di diritto pubblico”
quella disciplina che si sostanzia nell’imposizione al
soggetto agente di vincoli di imparzialità ed efficien-
za (ad es. continuità e regolarità del servizio, econo-
micità ecc.), in quanto strumentali all’implementa-
zione di un interesse pubblico, senza che in alcun
modo l’attività possa essere condizionata da aspira-
zioni, opzioni e strategie dell’agente stesso, guidate
dal perseguimento di un lucro o di altra utilità pura-
mente personali (10).

Alla ricerca della “disciplina di diritto
pubblico”, tra norme interne ed europee

La sentenza in esame scandisce proprio secondo que-
sti canoni le argomentazioni volte ad individuare la
disciplina della pubblica gara oggetto di giudizio. At-
traverso un informato confronto tra direttive euro-
pee e disposizioni italiane di attuazione - per la cui
dettagliata elencazione rinviamo al testo della sen-
tenza stessa - essa arriva alle seguenti conclusioni. 
La normativa europea in tema di procedure di evi-
denza pubblica (11) non solo ha di mira il “tradizio-
nale” scopo di evitare sprechi di pubbliche risorse,
ma è attenta, anche e soprattutto, ad impedire che
dette procedure possano costituire un fattore di di-
storsione del mercato. In questa prospettiva, si com-
prende perché la disciplina trovi applicazione non
tanto e soltanto in ragione della natura pubblicisti-
ca del soggetto che indice la gara, quanto soprattut-
to ove vi sia un obiettivo rischio che le modalità di
attribuzione dell’appalto vadano ad alterare le (sup-
poste) implicazione virtuose di dinamiche stretta-
mente mercatorie, essendo quell’attribuzione fina-

lizzata non al massimo profitto in un contesto di li-
bera concorrenza, bensì al soddisfacimento di inte-
ressi di carattere generale, di cui si fa esponente una
entità soggettiva genericamente qualificata come
“amministrazione aggiudicatrice”. 
Implementando dette direttive generali, il c.d. “co-
dice dei contratti pubblici” (d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163) precisa gli ambiti soggettivi ed oggettivi cui esso
stesso si applica, imponendo in particolare procedu-
re di evidenza pubblica improntate a imparzialità e
trasparenza e atte a valorizzare l’impresa più compe-
titiva. 
Quanto ai requisiti soggettivi - che appunto interes-
sano non di per sé, ma in quanto presupposto per
l’applicazione alle mansioni di una specifica discipli-
na “pubblicistica” - il codice dei contratti si applica
ad “amministrazioni aggiudicatrici” (art. 3, comma
25) e ad “imprese pubbliche” (art. 3, comma 28), le
prime comprendenti, oltre agli enti “pubblici” stricto
sensu (amministrazione dello Stato, enti pubblici
territoriali e non economici), anche i cd. “organismi
di diritto pubblico” (12). L’organismo di diritto pub-
blico si caratterizza, a sua volta, per la dotazione di
una personalità giuridica, per lo scopo istituzionale
di soddisfare bisogni di interesse generale non di ca-
rattere industriale o commerciale, per il fatto di es-
sere finanziato in modo maggioritario, oppure con-
trollato nella gestione (anche mediante la designa-
zione di più della metà dei membri degli organi di
amministrazione, direzione o vigilanza), dallo Stato,
da enti locali o altri organismi di diritto pubblico.
Tutti requisiti a parere del giudice caratterizzanti SI-
TA s.p.a. - appunto persona giuridica chiamata a im-
plementare esigenze di carattere generale, non com-

Note:

(9) M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione - i de-
litti dei privati - le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano,
2002, 237; analogamente A. Fiorella, Ufficiale pubblico, incarica-
to di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, in
Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 568 s.

(10) In altra sede abbiamo ampiamente illustrato le ragioni teleo-
logiche, sistematiche ed anche pratiche che riteniamo avvalori-
no una simile interpretazione: A. Vallini, cit., 771 ss. In prece-
denza, in termini analoghi, M. Corradino, Il parametro di delimi-
tazione esterno delle qualifiche pubblicistiche: la nozione di dirit-
to pubblico, Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1341 ss.

(11) V. in part. direttive 1992/50/Ce, 1993/36 - 38 Ce, successi-
vamente abrogate dalle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, at-
tualmente vigenti. 

(12) Cfr. E. Chiti, Organismo di diritto pubblico, in Dizionario di di-
ritto pubblico, cit., IV, Milano, 2006, 4014 ss. Nella dottrina pe-
nalistica, V. Manes, cit., 230 ss., con ampi rinvii alla giurispru-
denza anche europea ed alla dottrina amministrativistica. Nella
giurisprudenza penale, la nozione di “organismo di diritto pubbli-
co” è recentemente precisata da Cass., Sez. VI, 18 novembre
2010 (ud. 3 giugno 2010), Marani, in Ced Cass., 248786.
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merciali né industriali, di cui socio unico è una s.r.l.
del Gruppo Ferrovie dello Stato, a sua volta qualifi-
cabile come organismo di diritto pubblico ai sensi
dell’art. 3, comma 26 del Codice - per altro verso
egualmente dotata delle caratteristiche di un’impre-
sa pubblica, tale essendo quell’attività con struttura
imprenditoriale in cui le autorità pubbliche hanno
influenza dominante, influenza presunta quand’esse
detengano la maggioranza del capitale, controllino
la maggioranza dei voti di assemblea, ovvero possa-
no nominare la maggioranza dei membri dell’organo
amministrativo. 
Quanto ai profili oggettivi, quello che la SITA in-
tendeva conferire era senz’altro un “appalto di lavo-
ri pubblici” del genere preso in considerazione dal-
l’art. 3, commi 3, 6 e 7, del codice dei contratti pub-
blici, così dovendosi qualificare i contratti scritti
che intercorrono tra un ente appunto tenuto all’ap-
plicazione della legge ed un imprenditore, avente
per oggetto la progettazione e/o l’esecuzione di lavo-
ri pubblici, tali essendo, ai sensi dell’art. 3, comma 8,
codice dei contratti pubblici, «le attività di costru-
zione, demolizione, recupero, ristrutturazione, re-
stauro e manutenzione di opere e impianti». Inoltre,
l’attività commissionata era senz’altro inerente alle
finalità tipiche dell’ente, o come minimo rispetto ad
esse strumentale, ed anche per questo assoggettata
alla regolamentazione più volte richiamata.
In breve, nel caso di specie, a parere del giudice, ed
a tacere di altri profili di dettaglio su cui pure la mo-
tivazione si sofferma (13), ricorrono gli elementi sia
soggettivi sia oggettivi che comportano l’applicazio-
ne della specifica disciplina contenuta nel cd. codi-
ce dei contratti pubblici all’attività distorta dagli ac-
cordi illeciti (14).
Troppo sommario appare, però, l’ulteriore, necessa-
rio sviluppo della motivazione, volto a valutare se
l’individuata disciplina possa ritenersi “di diritto
pubblico” ai fini dell’art. 357 c.p. (15). Viene rite-
nuta tale, in linea di principio, “soltanto” quella do-
tata di un requisito di “autoritarietà”, perciò espres-
siva di “pubbliche potestà”. A testimonianza di det-
ta natura, in sentenza si rammenta come il giudice
amministrativo, in virtù della norma inizialmente
contenuta nell’art. 6, comma 1, l. 21 luglio 2000, n.
205, poi sostituito dall’art. 244, d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 ed infine dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1
c.p.a., abbia giurisdizione esclusiva su tutte le gare
indette da soggetti, quali che siano, titolari dell’ob-
bligo giuridico di adottare procedure di evidenza
pubblica, rientrando in detta categoria anche gli ap-
palti c.d. “sottosoglia”; e si ricorda come «a fronte
della giurisdizione del giudice amministrativo vi è

sempre un potere autoritativo appartenente a una
p.a. soggettivamente tale, ma l’occasione in cui
emerge la necessità di sindacarne l’esercizio può es-
sere l’atto di un privato, che in esso si inserisce sen-
za che lo si debba considerare esercizio di un potere
delegato».
Stante la laconicità di simili riferimenti, non sappia-
mo se e in che misura il giudice intenda rifarsi a quel-
la teoria che considera caratteristica distintiva del
rapporto di diritto pubblico la “potestà” o “suprema-
zia” di una delle parti in causa (16). Se così è, dob-
biamo dissentire, se non altro perché detta nozione
di “norma di diritto pubblico” non si concilia con
quanto chiaramente desumibile dagli artt. 357 e 358
c.p., e cioè che il potere autoritativo non è proprio di
tutti i pubblici agenti che pure vengono detti eser-
centi una pubblica funzione (cioè una mansione di-
sciplinata da norme di diritto pubblico): non dell’in-

Note:

(13) Quale ad esempio il rilievo per la disciplina europea - ma non
in egual modo per quella italiana (che comunque contempla al ri-
guardo una procedura di evidenza pubblica) - dell’essere il con-
creto appalto cd. “sottosoglia”, non raggiungendo la soglia pre-
vista dall’art. 215 Codice dei contratti per gli appalti di lavori nei
settori speciali, quale è quello dei servizi di trasporto pubblico
(art. 210 Codice dei contratti pubblici).

(14) In sentenza si trascura tuttavia la circostanza che, secondo
recente giurisprudenza della Cassazione, la forma della “società
per azioni” testimonierebbe di per sé dell’esercizio di un’attività
economica - imprenditoriale - lucrativa (così in particolare, al fine
di valutare l’eventuale sussistenza di un “ente pubblico non eco-
nomico”, come tale estraneo all’ambito applicativo del d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità degli enti da rea-
to: Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, Vielmi ed altri, in Cass. pen.,
2011, 1888, nota O. Di Giovine, Sanità ed ambito applicativo del-
la disciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui
confini tra pubblico e privato, nonché Cass., Sez. II, 26 ottobre
2010, Enna, in Ced Cass., 248795).

(15) In senso affermativo, V. Manes, cit., 233 ss., che molto insiste,
a tal fine, sulla circostanza che la procedura di evidenza pubblica si
correli ad attività sottratte alle logiche della libera concorrenza, pro-
filo “negativo” per l’A. caratteristico ed essenziale della “disciplina
di diritto pubblico” di cui agli artt. 357 e 358 c.p. Sull’impostazione
di Manes, che di recente trova un’eco nelle sentenze citate nella
nota precedente (sul punto cfr. I. Scordamaglia, Le qualifiche sog-
gettive degli amministratori di società miste tra principio di tassati-
vità ed esigenze di tutela della corretta gestione delle imprese con
finalità pubbliche, in www.penalecontemporaneo.it, 6 s.) ci siamo
già espressi in A. Vallini, La nozione di “incaricato di pubblico servi-
zio” e l’odierna realtà dei servizi di interesse generale, in
www.penalecontemporaneo.it, 13 ss.

(16) Cfr. G. Zanobini, Diritto pubblico (diritto moderno), N.ssimo
dig. it., V, Torino, 1960 (rist. 1981), 1023. Una definizione di nor-
ma “di diritto pubblico” come norma che attribuisce non solo
poteri autoritativi ma anche certificativi, o che svolge una funzio-
ne organizzativa volta a regolare struttura e funzionamento di
pubblici uffici, è proposta da M. Romano, cit., 270: ma anch’es-
sa non soddisfa, non riuscendo a fornire un adeguato inquadra-
mento al “pubblico servizio” ex art. 358, e per altro verso non
considerando l’esistenza di soggetti dotati per legge di facoltà
certificative eppure espressamente distinti dal pubblico ufficiale
(v. ad es. l’art. 481 c.p.).
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caricato di pubblico servizio, non del pubblico uffi-
ciale dotato di potere deliberativo, rappresentativo o
certificativo. Per altro verso, l’ordinamento attribui-
sce poteri autoritativi a figure senz’altro di diritto pri-
vato, come il genitore nei confronti dei figli, o il da-
tore di lavoro nei confronti dei lavoratori (17). 
Come già si è accennato, in una prospettiva teleolo-
gicamente e costituzionalmente orientata appare
semmai opportuno ritenere “di diritto pubblico”
quella disciplina che vincola finalisticamente l’eser-
cizio di una data attività al soddisfacimento di una
utilità pubblica, condizionando ogni scelta ai para-
metri di imparzialità e buon andamento valorizzati
dall’art. 97 Cost., con esclusione dunque di scelte li-
bere nei contenuti (ad esempio la scelta di “non agi-
re”: non contrarre, non operare, sospendere l’attivi-
tà) in quanto ispirate da predilezioni del tutto perso-
nali ed “egoistiche”, cioè orientate al soddisfaci-
mento di interessi “privati”, propri od altrui (18).
Guarda caso, è proprio questo ultimo il profilo che la
sentenza finisce col valorizzare, in quel passaggio in
cui enfatizza come la società «non avrebbe potuto
procedere altrimenti che per evidenza pubblica».
Appunto, la disciplina applicabile non consentiva
alcuna possibilità di scelta, in base alle proprie pre-
dilezioni, non solo dell’interlocutore cui attribuire il
lavoro, ma neppure riguardo ai modi con cui selezio-
narlo, imponendo una procedura improntata a im-
parzialità e volta a garantire economicità - dunque
efficienza, buon andamento - dell’attività ammini-
strativa. Per questo, non per altro, trattasi di regola-
mentazione di diritto pubblico.
Tanto premesso - premesso cioè che si trattava di
soggetti obiettivamente titolari della gestione di una
funzione amministrativa - vien da sé che essi fossero
più precisamente pubblici ufficiali, in quanto dotati
(sottolinea il giudice) del potere di decidere l’esito
della procedura, dunque di formare e manifestare
una volontà impegnativa per, e ascrivibile a, la pub-
blica amministrazione coinvolta (la commissione di
gara e la commissione tecnica), nonché (aggiungia-
mo noi) del potere, cd. autoritativo, di incidere uni-
lateralmente sulla sfera soggettiva di terzi (19), at-
tribuendo o negando l’appalto. 

La “giurisdizione esclusiva” del giudice
amministrativo e la sottoposizione 
ad “atti autoritativi”

Come già si è accennato, la motivazione della sen-
tenza molto insiste sulla circostanza che procedure
di evidenza pubblica come quella in discussione sia-
no soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. In effetti, l’art. 133, comma 1, lett.

e), n. 1 c.p.a. (corrispondente al previgente art. 244
cod. appalti) attribuisce a detta giurisdizione tutti gli
appalti che presuppongono una pubblica gara, fosse
pure in applicazione di norme esclusivamente nazio-
nali e non di derivazione europea; quindi anche gli
appalti c.d. “sottosoglia”, come quello offerto dalla
SITA, non presi in considerazione dalle direttive eu-
ropee, ma comunque assoggettati a quella tipologia
di procedura da norme interne (il codice dei con-
tratti pubblici).
Valorizzare questo aspetto puramente, per così dire,
“giurisdizionale” è in effetti opportuno, anche se
non necessariamente e non unicamente per le ragio-
ni espresse dal giudice, bensì nella misura in cui in
questo modo si evidenzia l’assoggettamento della at-
tività non solo ad una disciplina di diritto pubblico,
ma anche ad “atti autoritativi”, come appunto pre-
teso dall’art. 357 c.p. (e forse in questo diverso sen-
so merita riconsiderare il riferimento del giudicante
alla dimensione “autoritativa” della disciplina).
Altrove (20) abbiamo per vero suggerito che possa
ravvisarsi una soggezione ad “atti autoritativi” nel
caso in cui la funzione sia sottratta al “monopolio”
del titolare, in quanto condizionata dalla facoltà di
controllo, intervento e/o indirizzo di altre istituzioni
pubbliche (tra le quali, perché no, lo steso giudice
amministrativo), al fine specifico di asseverare quel
vincolo di imparzialità ed efficienza per il persegui-
mento di interessi pubblici che rende la funzione
medesima “amministrativa” ai sensi dell’art. 357 e,
ancora prima, degli artt. 97 e 98 Cost. Intesa in que-
sti termini, la sottoposizione ad altrui atti autoritati-
vi appare del tutto coerente con la già definita no-
zione di “disciplina di diritto pubblico”, e contribui-
sce a precisare come possa ritenersi “amministrati-
va” solo quella mansione animata da una discrezio-
nalità vincolata a direttive superiori, che “trascen-
dono” le possibili predilezioni del titolare, e ne indi-
rizzano le scelte a tutt’altro, che non alla libera as-
sunzione di “rischi” privati o di impresa. 

Note:

(17) M. Corradino, cit., 1335.

(18) Supra, nota 10.

(19) Questa nozione di “potere autoritativo” è valorizzata, ad es.,
da A. Pagliaro - M. Parodi Giusino, cit., 13, S. Seminara, sub art.
357, in Commentario breve al codice penale, a cura di A. Crespi -
G. Forti - G. Zuccalà, 5 ed., Padova, 2008, 864; M. Romano, cit.,
271. In giurisprudenza vedi la nozione ampia proposta a suo tem-
po da Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, Delogu, Foro it., 1993, II,
65.

(20) A. Vallini, Le qualifiche, cit., 775 ss.
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Le ragioni poste dall’Autorità remittente 
a sostegno della questione di legittimità
costituzionale

Con l’interessante ordinanza in commento il Tribu-
nale di Roma dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 224 c.p.p. nella parte in cui consente di di-
sporre, nel corso del dibattimento, una perizia fina-
lizzata alla trascrizione delle intercettazioni prece-
dentemente disposte nel corso delle indagini preli-
minari.
Sostanzialmente ritiene l’organo remittente che
l’interpretazione ormai consolidata in sede di legit-
timità, decisamente indirizzata nel ritenere possibi-

le la trascrizione delle intercettazioni non solo nel
corso delle indagini, ma anche nelle successive fasi
processuali, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e
15 Cost., in quanto una perizia disposta in dibatti-
mento a questo scopo non potrebbe non determina-
re «la divulgazione nel pubblico dibattimento …
anche di eventuali comunicazioni non pertinenti al
processo». 
La via della censura costituzionale appare all’Auto-

Intercettazioni telefoniche

Dubbi di costituzionalità sulla
disciplina della trascrizione delle
intercettazioni in dibattimento

Tribunale di Roma, Ordinanza 10 aprile 2012 - Pres. De Crescenzo

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2 e 15 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell’art. 224 c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento dispon-

ga perizia avente ad oggetto la trascrizione di conversazioni o comunicazioni telefoniche intercettate ai sensi

degli artt. 266 e ss. c.p.p.

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Il commento
di Fabio Alonzi (*) 

I dubbi di costituzionalità sollevati dal Tribunale romano involgono un tema assai delicato nella disciplina del-
le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni: la cd. udienza stralcio. Seppur va dato atto all’Autorità re-
mittente di sollecitare l’attenzione su di un problema che appare sussistente, quale la tutela della riserva-
tezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni nell’ambito del procedimento di acquisizione-trascrizione del-
le stesse, la soluzione offerta di sollevare eccezione di costituzionalità dell’art. 224 c.p.p. non appare però
del tutto convincente.

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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rità giudiziaria romana l’unica strada percorribile a
fronte della consolidata giurisprudenza di legittimi-
tà, maturata in ordine all’interpretazione dell’art.
268 c.p.p. che ne ha fornito una lettura costituzio-
nalmente non ortodossa. Solo ritenendo la compe-
tenza non solo funzionale, ma anche esclusiva, del
giudice per le indagini preliminari a provvedere,
con le forme previste dall’art. 268, commi 6 e 7,
c.p.p., all’acquisizione, alla trascrizione ed alla
stampa delle intercettazioni di conversazioni e co-
municazioni si potrebbe non provocare, per l’auto-
rità capitolina, lo scrutinio di costituzionalità della
norma censurata. Lettura questa che però viene
smentita dal “diritto vivente” per il quale «il mo-
mento in cui disporre la perizia può dipendere dai
più vari accadimenti processuali, senza che il codi-
ce di rito autorizzi la deduzione di conseguenze par-
ticolari dalla circostanza che la trascrizione delle in-
tercettazioni sia eventualmente disposta in dibatti-
mento» (1). Ed ancora, sottolinea sempre l’Autori-
tà giudiziaria remittente, pur laddove si è ricono-
sciuta la competenza funzionale del giudice della fa-
se preliminare si è comunque osservato che la stes-
sa si debba ritenere consumata non appena sia stato
pronunciato il decreto che dispone il giudizio, con
l’effetto che, nel processo a quo, pur ritenendo la
carenza di potere del giudice del dibattimento a di-
sporre perizia, ci si dovrebbe confrontare comunque
con il principio per il quale non sarebbe mai pre-
cluso al giudice del dibattimento il potere di inte-
grazione probatoria ai sensi dell’art. 507 c.p.p. Di
qui dunque l’emersione della questione di legittimi-
tà costituzionale al cui fondamento viene, di fatto,
portata la decisione della Consulta n. 34 del 1973
in materia di intercettazioni. 
In alcuni passaggi di quella importante decisione ve-
niva difatti chiarito che l’attività di selezione proba-
toria consentiva, in materia di intercettazioni, non
solo di tutelare l’imputato dal veder divulgate comu-
nicazioni non rilevanti per il processo, ma anche di
terzi estranei allo stesso. Questo principio per il Giu-
dice delle leggi diviene essenziale «per la puntuale
osservanza degli artt. 2 e 15 della Costituzione: vio-
lerebbe gravemente entrambe le norme costituzio-
nali un sistema che, senza soddisfare gli interessi di
giustizia, in funzione dei quali è consentita la limita-
zione della libertà e segretezza delle comunicazioni,
autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimen-
to del contenuto di comunicazioni telefoniche non
pertinenti al processo» (2).
È da qui che occorre partire per verificare se le cen-
sure mosse dal Tribunale capitolino alla disposizione
del codice di rito siano degne di accoglimento. 

La fase della acquisizione e trascrizione 
del materiale intercettato e la tutela 
della riservatezza

La questione sviluppata nell’ordinanza impugnata
affronta certamente, con grande sensibilità per il te-
ma del diritto alla riservatezza (3) delle persone in-
tercettate, uno dei nodi scoperti della disciplina po-
sitiva dell’istituto ossia quanto previsto dagli artt.
268 e 269 c.p.p. (4).
Una preliminare considerazione si può immediata-
mente formulare: la prassi degli uffici giudiziari ha fi-
nito per condannare all’inapplicazione il meccani-
smo normativamente imposto non tanto per la tra-
scrizione del materiale raccolto con le intercettazio-
ne, ma soprattutto per la fase acquisitiva e per la cd.
udienza stralcio disciplinata per provvedere nel con-
traddittorio tra le parti all’emarginazione di tutte
quelle conversazioni che si palesino irrilevanti o as-
sunte contra legem. L’effetto che ne è scaturito è sta-
to consequenzialmente quello di finire con il ritene-
re legittimo che l’acquisizione, e la successiva tra-
scrizione, delle intercettazioni potesse avvenire non
solo in un contraddittorio protetto, ma anche nel
corso della pubblica udienza.
Non si può al riguardo non convenire con l’ordi-
nanza in commento laddove pone correttamente in
evidenza come il sistema delineato dal legislatore
del 1988, proprio al fine di concretizzare quanto im-
posto dall’art. 15 Cost. (5), ha previsto un iter pro-
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Note:

(1) Cfr. Cass., Sez. II, 12 dicembre 2008, n. 47614/2010, in Ced
Cass., 242303.

(2) Così Corte cost., 6 aprile 1973, n. 34, in Giur. cost., 1973, 340
con nota di Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte co-
stituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, all’interno del-
la quale si sottolinea che la tutela della libertà e segretezza delle
comunicazioni appare «come connaturale ai diritti della persona-
lità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost.».

(3) Per un excursus relativo al fondamento della riservatezza nel-
la giurisprudenza e nella dottrina italiana si veda di Cerri, voce Ri-
servatezza (diritto alla - dir. cost.), in Enc. giur. Treccani, Roma,
1989, 2 e ss.; più recentemente Furfaro, voce Riservatezza, in
Dig. disc. pen., Agg. ****, Torino, 2008, 1062. In argomento si
veda altresì lo studio monografico di Caldirola, Il diritto alla riser-
vatezza, Padova, 2006.

(4) Sulla inidoneità della disciplina positiva in esame a protegge-
re efficacemente il diritto alla riservatezza si vedano per tutti le
considerazioni di Camon, Le intercettazioni nel processo penale,
Milano, 1996, 206; Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Mi-
lano, 1997, 141 e ss.

(5) Nel tutelare la libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione, considerate tra i diritti inviola-
bili, la Carta fondamentale ritiene legittime eventuali limitazioni
soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garan-
zie previste dalla legge. Seppur la riserva di legge in questo caso
sia espressa in maniera diversa da quanto previsto nei due arti-

(segue)



cedimentale che fosse in grado da un lato di tutelare
il contraddittorio nella raccolta della cd. “prova so-
nora” dei fatti, ma che allo stesso tempo non pregiu-
dicasse la riservatezza delle comunicazioni (6) non
solo dell’imputato ma anche dei terzi estranei al pro-
cesso e finiti inconsapevolmente nelle maglie delle
intercettazioni (7). 
Come difatti previsto dal comma 6 dell’art. 268 del
codice di rito, dopo l’avvenuto deposito dei verbali e
delle registrazioni, non procrastinabile, se debita-
mente autorizzato, oltre la chiusura delle indagini
preliminari, è onere del pubblico ministero darne in-
nanzitutto avviso (8) ai difensori delle parti (9) al fi-
ne di consentire alle stesse di esaminare gli atti ed
ascoltare le registrazioni o prendere cognizione dei
flussi delle comunicazioni informatiche e telemati-
che. Una volta scaduto il termine indicato dal pub-
blico ministero, il giudice provvede, su istanza di par-
te, all’acquisizione di quelle conversazioni che «non
appaiono manifestamente irrilevanti» ed allo stral-
cio di tutto quel materiale di cui è vietata l’utilizza-
zione (10), operazione questa alla quale le parti han-
no diritto di partecipare previo avviso contenuto al-
meno nelle ventiquattro ore precedenti (11). La tra-
scrizione delle intercettazioni «da acquisire», così co-
me previsto dal successivo comma 7 della stessa di-
sposizione normativa, è disposta dal giudice (12) «os-
servando le forme, i modi e le garanzie previste per
l’espletamento delle perizie» (13). Ottenute le tra-
scrizioni, o le stampe, le stesse sono destinate ad es-
sere inserite nel fascicolo per il dibattimento (14). 
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Note:

(continua nota 5)
coli immediatamente precedenti, appare corretto ritenere che
anche in questo caso sia compito del legislatore indicare i casi
ed i modi nei quali le limitazioni alla libertà in esame siano possi-
bili, si vedano in proposito Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e
diritti sociali. Torino, 2002, 7; nonché con specifico riferimento
alla materia processualistica Illuminati, La disciplina processuale
delle intercettazioni telefoniche, Milano, 1983, 7; Grevi, Inse-
gnamenti, moniti e silenzi, cit., nota 47.

(6) Sul concetto di “comunicazioni” si veda da ultimo Diddi, L’in-
violabilità della segretezza delle comunicazioni, in Processo pe-
nale e costituzione, a cura di Dinacci, Milano, 2012, 269.

(7) Particolare attenzione al tema della diffusione all’esterno dei
risultati delle intercettazioni è sempre stato mostrato dalla giuri-
sprudenza della Corte europea, che ha ritenuto rientrare nel-
l’area di operatività dell’art. 8 della Convenzione europea, che
sancisce il diritto al rispetto della vita privata e della corrispon-
denza, la disciplina delle intercettazioni telefoniche. Un’ampia e
ragionata disamina delle stesse si può leggere in Balsamo-Ta-
mietti, Le intercettazioni, tra garanzie formali e sostanziali, in
Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di Bal-
samo-Kostoris, Torino, 2008, 426 e ss.

(8) Per parte della dottrina gli avvisi dovrebbero essere portati a
conoscenza degli interessati attraverso le notificazioni, così Filip-
pi, L’intercettazione, cit., 136. Meno rigorosa la posizione della

giurisprudenza per la quale l’avviso può essere dato con ogni
modalità che sia in grado di garantire la conoscenza effettiva del-
l’atto, solo in carenza di quest’ultimo scatterebbe la necessità di
procedere alle notificazioni, così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
1993, Morteo, in Cass. pen., 1994, 892.

(9) La formulazione normativa conduce ad escludere dal novero
di queste la persona offesa, in questo senso in dottrina Camon,
Le intercettazioni, cit., 213; Filippi, L’intercettazione, cit., 134;
considerazioni critiche sono state espresse da Procaccianti, Mo-
dus procedendi ed efficacia dei risultati raccolti, in Di Martino-
Procaccianti, Le intercettazioni telefoniche, Padova, 2001, 157.

(10) Come correttamente osservato da Bruno, voce Intercettazio-
ni di comunicazioni o conversazioni, in Dig. disc. pen., VII, Torino,
1993, 196, lo stralcio «si giustifica con l’esigenza di salvaguardare
l’inquisito ed i terzi che con lui abbiano eventualmente comunica-
to dall’inutile divulgazione di fatti attinenti alla loro vita privata».

(11) L’omesso o ritardato deposito dei verbali, del conseguente
avviso ai difensori, allo stesso modo della comunicazione della
fissazione dell’udienza stralcio, integrano, come correttamente
sostenuto in dottrina una nullità a regime intermedio ex art. 178
lett. c) e 180 c.p.p., si vedano in tal senso Bruno, voce Intercet-
tazioni, 200; Camon, Le intercettazioni, cit., 216; Filippi, L’inter-
cettazione, cit., 137 e 209; Procaccianti, Modus procedendi, cit.,
159; ad avviso di Zaffalon, Diritto delle libertà: L’arresto ed il fer-
mo di p.g., misure cautelari personali e reali, le intercettazioni te-
lefoniche. Prontuario per il difensore, in Arch. n. proc. pen., 1990,
41, sarebbe ipotizzabile una nullità relativa. In giurisprudenza si è
invece ritenuto che l’omesso avviso al difensore del deposito de-
gli atti non è casa né di nullità, né di inutilizzabilità, cfr. Cass., Sez.
III, 18 novembre 2009, n. 48161/2010, in Ced Cass., 245411.

(12) Ad avviso di Corte cost., 23 maggio 2012, n. 204, consulta-
bile su www.cortecostituzionale.it, l’attività di trascrizione è
sempre disposta d’ufficio, senza che a tal proposito occorra una
richiesta da parte del pubblico ministero o delle altre parti.

(13) Secondo Bargi-Furfaro, Le intercettazioni di conversazioni e di
comunicazioni, in La prova penale, dir. da Gaito, II, Le dinamiche
probatorie e gli strumenti per l’accertamento giudiziale, Torino,
2008, 153, la «perizia trascrittiva costituisce un’ipotesi speciale di
incidente probatorio», posizione questa che non viene accolta, del
tutto condivisibilmente, dalla maggior parte della dottrina, sul rilie-
vo che le due procedure presentano similitudini ma non coincido-
no, si vedano in proposito Camon, Le intercettazioni, cit., 224; Pa-
rodi, Le intercettazioni. Profili operativi e giurisprudenziali, Torino,
2002, 160; Procaccianti, Modus procedendi, cit., 167.

(14) Dal combinato disposto di tale parte dell’art. 268 c.p.p. e di
quanto previsto dal successivo art. 269 c.p.p. i verbali e le regi-
strazioni, lato sensu intese, sono destinati a confluire nel fasci-
colo del pubblico ministero, per rimanervi sino alla definitività del-
la sentenza. Questo non esclude però che parte di questa docu-
mentazione possa finire comunque nel fascicolo per il dibatti-
mento, laddove la stessa possa rientrare in una delle categorie
previste dall’art. 431 c.p.p. Si è infatti ritenuto che in forza della
disposizione da ultimo citata debbano essere inclusi nel fascico-
lo dibattimentale i verbali delle operazioni di intercettazione, così
in dottrina Camon, Le intercettazioni, cit., 234; Filippi, L’intercet-
tazione, cit., 160; in giurisprudenza si veda Cass., Sez. Un., 18 di-
cembre 2006, p.m. in c. Greco, in questa Rivista, 2007, 1155,
con nota di Minafra, Atti irripetibili e limiti ai poteri probatori del
giudice, alla successiva, 1482, con nota di Cerqua, Le Sezioni
unite fissano i criteri per stabilire quando gli atti investigativi non
sono ripetibili; in senso difforme si era espressa prima Cass.,
Sez. V, 10 aprile 1995, Sibilla, in Cass. pen., 1996, p 2268. Non vi
dovrebbero invece confluire i cd. brogliacci di ascolto, così Ca-
mon, Le intercettazioni, cit., 237; Filippi, L’intercettazione, cit.,
160. Più articolato il discorso in relazione alle registrazioni, per le
quali, interpretando estensivamente l’art. 431 c.p.p., secondo il
quale in verità sono acquisibili solamente “i verbali” posti in es-
sere da p.m. e p.g., si è giunti a ritenere la loro acquisibilità al fa-

(segue)



Orbene, come implicitamente già emerso, dalla disci-
plina appena esaminata sembrerebbe affiorare la vo-
luntas legis di collocare nelle indagini preliminari (15)
la procedura di scelta dei colloqui da acquisire proprio
al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti
negli ascolti, siano o no imputati, ed allo stesso tem-
po di preservare il giudice del merito dalla conoscen-
za di elementi irrilevanti o comunque inutilizzabili. In
un tale contesto l’organo giurisdizionale investito del-
la procedura dovrebbe essere individuato nel giudice
per le indagini preliminari, quantomeno sino al mo-
mento in cui non intervenga la richiesta di rinvio a
giudizio. Pur nel silenzio dell’intera disposizione, si
dovrebbe ancora concludere che la sede per provve-
dere sia all’acquisizione-stralcio sia alla successiva tra-
scrizione dovrebbe essere individuata in una camera
di consiglio, in quanto unica sede idonea effettiva-
mente a tutelare il bene della riservatezza. L’espressa
previsione di una camera di consiglio, nelle forme e
con le garanzie prescritte dall’art. 127 c.p.p., è conte-
nuta solo dal successivo art. 269 c.p.p. per la decisio-
ne del giudice che ha autorizzato le intercettazioni in
ordine alla sollecitata richiesta di distruzione - ancora
a tutela della riservatezza - della documentazione non
più necessaria per il procedimento.
Anche da questa disposizione normativa si può trar-
re una ulteriore conferma alla linea interpretativa
secondo la quale l’intero svolgimento e la gestione
delle questioni attinenti alla acquisizione-trascrizio-
ne-distruzione (eventuale) delle intercettazioni do-
vrebbe trovare la sua sede naturale nel corso delle
indagini o al più tardi al loro esito. Tale momento si
deve considerare il più idoneo, proprio perché lon-
tano dai clamori della pubblicità dell’udienza, a tu-
telare la segretezza delle conversazioni e la riserva-
tezza di quanti hanno visto, sia pur legittimamente,
captate le proprie “comunicazioni”. 
Diritti costituzionali che possono essere limitati solo
allorquando siano in gioco interessi pubblici prima-
ri, sempre di rango costituzionale (16), quali la re-
pressione dei reati, ma che si riespande in tutta la
sua forza laddove queste ragioni vengano meno, con
l’effetto di imporre al legislatore di adottare mecca-
nismi che siano idonei a porsi ad effettivo presidio
innanzitutto del diritto alla segretezza delle comuni-
cazioni, ma più in generale al rispetto della privacy
che spetta ad ogni persona.

Udienza stralcio e prassi giudiziarie

Pur a fronte della sufficiente chiarezza del dato nor-
mativo, la prassi giudiziaria, come già anticipato, ha
finito, di fatto, per non seguire l’input impostogli dal
legislatore in ordine alla fase nella quale procedere

alla acquisizione-trascrizione delle intercettazioni
consentendo che la stessa potesse essere disposta sia
nel corso dell’udienza preliminare (17) sia nel suc-
cessivo ed eventuale dibattimento (18). 
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scicolo dibattimentale, così Caprioli, Colloqui riservati e prova pe-
nale, Torino, 2000, 191; nonché Filippi, op. ult. cit., 160. Anche
per quel che riguarda la sorte dei decreti autorizzativi non sussi-
ste unanimità di vedute, a fronte di chi ritiene che gli stessi do-
vrebbero confluire nel fascicolo del dibattimento, per consentire
in ogni momento il controllo sulla legittimità delle intercettazioni,
così Filippi, op. ult. cit., 160, si oppone la posizione di chi, rite-
nendo non casuale il silenzio in proposito del legislatore, ha rite-
nuto la loro esclusione dal materiale dibattimentale, cfr. Camon,
op. ult. cit., 239, in sede di legittimità si veda Cass., Sez. VI, 7 giu-
gno 2001, Querci, in Cass. pen., 2004, 2080, con nota di Angeli-
ni, Controlli dibattimentali sulla legalità delle intercettazioni.

(15) Pur concordando con questa conclusione, osserva Camon,
Le intercettazioni, cit., 222, che la scelta appare però criticabile
essendo per la difesa dell’indagato difficoltoso, in carenza di una
formale imputazione, pronunciarsi sulle conversazioni da acqui-
sire; negli stessi termini le critiche di Diddi, In tema di trascrizio-
ni di intercettazioni telefoniche in rapporto al principio di disponi-
bilità delle prove, in Giust. pen., 1994, III, 320.

(16) Si deve al riguardo osservare che nonostante il silenzio del-
l’art. 15 Cost. sui fini per i quali il legislatore ordinario possa limi-
tare la libertà e la segretezza delle conversazioni, la Corte costi-
tuzionale ha precisato che restrizioni e limitazioni al diritto in esa-
me si possono giustificare soltanto «in ragione dell’inderogabile
soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzional-
mente rilevante», così Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366, in
Giust. pen., 1992, I, 35, (ove si è altresì sottolineato che la liber-
tà di comunicazione deve essere annoverata tra i principi fonda-
mentali della Carta e così sottratti al giudizio di revisione), non-
ché Corte cost., 24 febbraio 1994, n. 63, in Giust. pen., 1994, I,
265. Nelle stesse decisioni si è altresì precisato che le limitazio-
ni devono avvenire secondo una misura «strettamente necessa-
ria alla tutela di quell’interesse» primario per il quale sono dispo-
ste. Ed ancora nell’importante decisione n. 34 del 1973 si era co-
munque evidenziato che è in ogni caso necessario che ricorrano
«concrete, e gravi esigenze di giustizia». 

(17) Si veda al riguardo Cass., Sez. II, 12 gennaio 1993, Pizzola-
russo ed altri, in Arch. n. proc. pen., 1993, 649. Maggiormente
articolate le posizioni assunte in dottrina. Anteriormente alla ri-
forma dell’udienza preliminare ad opera della legge Carotti, ad
avviso di taluno, la possibilità di trascrivere le intercettazioni nel
corso dell’udienza preliminare si doveva escludere, in virtù delle
limitazioni poste dal testo dell’art. 422 c.p.p., così Camon, Le in-
tercettazioni, cit., 222, in senso contrario si era invece rilevato
che, in virtù di quanto stabilito dalla Consulta nella sentenza n.
34 del 1973, questo era il modo migliore per tutelare le esigen-
ze di riservatezza, così Filippi, L’intercettazione, cit., 154. Anche
a seguito della modifica dell’art. 422 c.p.p. si è ritenuto che le dif-
ficoltà non sarebbero mutate in quanto anche nella nuova ver-
sione della norma si prevede pur sempre l’acquisibilità delle so-
le prove decisive per il non luogo a procedere, all’interno delle
quali difficilmente dovrebbero rientrare le intercettazioni, così
Camon, sub art. 468 c.p.p., in Commentario breve al codice di
procedura penale, a cura di Conso-Grevi, Padova, 2005, 806. Per
superare questa difficoltà si è proposto di inserire il momento
della cernita delle intercettazioni nel momento della selezione
degli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, così Pro-
caccianti, Modus procedendi, cit., 164.

(18) Così da ultimo Cass., Sez. II, 12 dicembre 2008, n.
(segue)



A dire il vero gli indirizzi giurisprudenziali sembra-
no trovare legittimazione non solo nelle maglie del-
la stessa disciplina positiva (19), ma soprattutto
nell’assenza di un adeguato apparato sanzionatorio
idoneo ad impedire che le procedure disciplinate
dall’art. 268 c.p.p. possano svolgersi oltre la fase
delle indagini preliminari o, comunque, in ambiti
che siano idonei a tutelare i diritti di riservatezza
dei soggetti coinvolti. Una qualche consapevolezza
della esistenza del problema sembra averla anche il
legislatore. Non sembra in proposito casuale che in
uno degli ultimi progetti di riforma delle intercetta-
zioni telefoniche (20) si sia provveduto innanzitut-
to a stabilire, pena l’inutilizzabilità delle intercetta-
zioni, che il deposito delle stesse non possa avveni-
re oltre la data di emissione dell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari, e che, sotto la mi-
naccia della stessa sanzione, di tale attività ne sia
dato avviso ai difensori delle parti. Ed ancora inse-
rendo all’interno dell’art. 268 un comma 6-ter il
progetto di riforma fornisce una più compiuta disci-
plina dell’udienza camerale, richiesta questa volta
espressamente, per la selezione delle conversazioni
da acquisire, la cui celebrazione sembrerebbe impo-
sta immediatamente dopo il deposito da parte del
pubblico ministero (21).

Acquisizione e trascrizione 
delle intercettazioni in dibattimento 
e tutela dei diritti costituzionali

L’analisi si deve a questo spostare sulla compatibilità
dello svolgimento delle operazioni acquisitive con i
diritti tutelati dall’art. 15 Cost., qualora le stesse sia-
no disposte in sede processuale.
Se ai fini della tutela della riservatezza l’udienza pre-
liminare presenta minori difficoltà, quantomeno da
questo punto di vista, per essere ritenuta sede idonea
allo svolgimento del procedimento per l’acquisizio-
ne delle registrazioni ed alla successiva trascrizione
(22), alle medesime conclusioni non si può giunge-
re, con altrettanta tranquillità, qualora la cernita ac-
quisitiva e la successiva trascrizione venga disposta
nel corso del dibattimento, che costituisce in effetti
l’oggetto della espressa censura da parte dell’Autori-
tà remittente.
La possibilità che in questa sede si possa disporre
l’acquisizione delle intercettazione non può non fa-
re i conti con il diritto alla riservatezza dell’imputa-
to e soprattutto dei terzi estranei alla vicenda pena-
le di non vedere divulgate proprie conversazioni e
comunicazioni che possano peraltro risultare irrile-
vanti ai fini del giudizio.
Che tale eventualità sia tutt’altro che remota di-

scende dalla stessa disciplina della procedura acqui-
sitiva delle intercettazioni. Fatta eccezione per
l’ipotesi in cui si richieda l’acquisizione integrale di
tutto il materiale occultamente captato (23), il giu-
dice, e quindi anche quello del dibattimento, per
poter provvedere in ordine alla richiesta delle parti,
compiendo il necessario scrutinio rilevanza-irrile-
vanza delle conversazioni, finisce, come osservato
dall’ordinanza di rimessione in commento, «inevi-
tabilmente per rivelare in pubblico dibattimento …
l’esistenza ed il contenuto anche di comunicazioni
telefoniche non pertinenti al processo, specialmen-
te quando … le parti abbiano richiesto l’esibizione
in dibattimento delle conversazioni intercettate e
dei relativi documenti». Per verificare, difatti, se il
materiale di cui si chiede l’acquisizione non sia ma-
nifestamente irrilevante, per quanto largo possa ap-
parire il parametro che presiede la decisione giudi-
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47614/2010 cit.; in dottrina Cordero, Procedura penale, Milano,
2006, 859-860, in tale eventualità «i dati raccolti restano fuori,
sepolti nel fascicolo del pubblico ministero; niente vieta che
emergano poi, se qualcuno lo chiede (ad esempio una parte
eventuale allora assente)», né, ad avviso dell’illustre studioso,
«appare esclusa l’acquisizione ex officio al dibattimento (art.
507), quando i contenuti sommersi siano trapelati (ad esempio,
dall’esame d’una parte)»; Camon, Le intercettazioni, cit., 225;
Diddi, In tema di trascrizioni, cit., 319-320; Procaccianti, Modus
procedendi, cit., 165.

(19) Non si può al riguardo non sottolineare come il comma 6
dell’art. 268 preveda che l’acquisizione delle conversazioni o dei
flussi di comunicazioni, latu sensu intese, possa avvenire solo a
richiesta di parte, in carenza della quale appare interdetto al giu-
dice provvedere d’ufficio. A fronte di questa disciplina non sem-
brerebbero sussistere elementi sistematici in grado di interdire
che una richiesta acquisitiva venga avanzata nel corso del suc-
cessivo processo.

(20) Il riferimento va d.d.l. n. C. 1415 presentato nel giugno del
2008 dall’allora Ministro della giustizia Alfano, per i commenti si
vedano tra gli altri Ruggeri, Il disegno di legge governativo sulle
intercettazioni: poche note positive e molte perplessità, in Cass.
pen., 2008, 2239 e ss.; nonché Di Bitonto, Lungo la strada per la
riforma della disciplina delle intercettazioni, in Cass. pen., 2009,
8 e ss.

(21) Non si può tacere però che anche in questa nuova disciplina
sia carente la previsione di un regime sanzionatorio per il manca-
to rispetto proprio di quanto previsto in tema di udienza stralcio.

(22) Per l’ovvia ragione che la stessa si celebra in camera di con-
siglio, e dunque senza la partecipazione di soggetti estranei alla
vicenda penale.

(23) In sede di legittimità si è sottolineato che la richiesta acqui-
sitiva delle conversazioni deve sempre essere mirata, al fine di
consentire al giudice richiesto il vaglio impostogli dall’art. 268
c.p.p., così Cass., Sez. I, 4 maggio 1994, Rosati ed altri, in Arch.
n. proc. pen., 1994, 361; giungendo sino a ritenere inammissibi-
le “la generica richiesta di trascrizione di conversazioni che non
sia sorretta da idonea motivazione a supporto di individuate esi-
genze difensive, in questi termini Cass., Sez. I, 21 febbraio 1994,
Fagiolo ed altri, in Giust. pen., 1994, III, 316.



ziale (24), si dovrà di necessità evocare il contenu-
to delle comunicazioni (e dei relativi interlocutori)
ma non, come sembra indicare il legislatore, nel-
l’ambito di un riservato contraddittorio, bensì nella
pubblicità dell’udienza dibattimentale. 
Detto in termini maggiormente assertivi si rendono
pubbliche delle conversazioni e/o comunicazioni che
potrebbero essere irrilevanti per il processo con una
inevitabile ed insostenibile compressione dei diritti
costituzionali tutelati dagli artt. 2 e 15 Cost. di quei
soggetti, tutti, coinvolti nelle intercettazioni. 
In verità questi non appaiono come gli unici parame-
tri costituzionali alla luce dei quali l’attuale regime
delle intercettazioni, per come interpretativamente
ricostruito dai giudici di legittimità, appare censurabi-
le. La circostanza che la acquisizione-trascrizione del-
le intercettazioni sia ritenuta legittima in ogni mo-
mento pone in seria crisi anche il rispetto del princi-
pio di eguaglianza inscritto nell’art. 3 Cost. A secon-
da che la richiesta acquisitiva provenga o no nel di-
battimento, in base ad insindacabili scelte delle parti,
i soggetti coinvolti nelle intercettazioni vedranno tu-
telato in maniera totalmente difforme il proprio dirit-
to alla riservatezza senza però che tale diversità appa-
ia legata a giustificabili canoni di ragionevolezza. 
Da questo punto di vista colgono pertanto nel segno
le censure mosse dal Tribunale romano alla discipli-
na acquisitiva delle intercettazioni, soprattutto per
come interpretata dalla prassi giudiziaria, mentre
analoga condivisione non si può esprimere, con al-
trettanta convinzione per lo strumento che si è inte-
so adoperare per tentare di risolvere il problema os-
sia dubitare della legittimità costituzionale dell’art.
224 c.p.p.
Per dar conto di quanto appena osservato occorre fa-
re un passo indietro e tornare di nuovo alla scansio-
ne del procedimento acquisitivo disciplinato dal-
l’art. 268 c.p.p., ove sostanzialmente si possono di-
stinguere due momenti, disciplinati forse non ca-
sualmente dai distinti commi sesto e settimo della
disposizione appena richiamata: l’acquisizione del
materiale occultamente captato da un lato e la tra-
scrizione dello stesso dall’altro. 
Il giudice, sollecitato dalle parti, acquisisce le conver-
sazioni che appaiono rilevanti per il giudizio e solo
dopo aver fatto questo dispone che le stesse siano tra-
scritte con le forme e le garanzie previste per l’esple-
tamento della perizia (25). Dal che discende inevita-
bilmente, per quel che qui interessa, che il momento
nel quale si ledono o si possono ledere il diritto alla ri-
servatezza delle persone coinvolte nelle intercettazio-
ni è quello nel quale si compie lo scrutinio sulla rile-
vanza-irrilevanza del materiale da acquisire. È, difatti,

in quel frangente che, aperto il contraddittorio sulla
questione, la discussione tra le parti avrà quale speci-
fico oggetto il contenuto delle conversazioni (con la
inevitabile individuazione dei loro autori) al fine di
saggiarne l’importanza per la ricostruzione dei fatti
oggetto dell’accertamento penale.
L’adozione dello strumento peritale è richiesto nel
momento immediatamente successivo in cui la sele-
zione vi è già stata ed al tecnico appositamente no-
minato viene consegnato il materiale che si vuole
rendere intellegibile. Al di là della questione, pur ad
altri fini rilevanti (26), se quella richiesta dall’art.
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(24) La scelta legislativa di un vaglio poco selettivo delle richieste
acquisitive è stato criticato da parte della dottrina, si veda so-
prattutto Filippi, L’intercettazione, cit., 146, nonché Parodi, Le in-
tercettazioni, cit., 96, sul rilievo che la stessa sarebbe inidonea a
tutelare efficacemente la riservatezza dei soggetti coinvolti. Mol-
to correttamente si è sottolineato però che la previsione conte-
nuta nel comma 6 dell’art. 268 sia il frutto di una coerente ed op-
portuna trasposizione in materia di intercettazioni di quanto pre-
visto dall’art. 190 per l’ammissione delle prove, così Camon, Le
intercettazioni, cit., 219. 

(25) Il senso di questa disposizione sembra doversi rintracciare
nella necessità di offrire un contraddittorio garantito anche per la
fase di trascrizione delle comunicazioni intercettate: come giu-
stamente osservato «il mancato rispetto delle formalità connes-
se all’ufficio peritale comporterebbe, infatti, la negazione di alcu-
ni controlli esercitabili dalle parti, privando, in particolare, i difen-
sori della facoltà di assistere all’operazione e di nominare un con-
sulente tecnico», così Bruno, voce Intercettazioni, cit., 197. 

(26) Quale ad esempio quella se al perito nominato per le tra-
scrizioni si possa estendere il regime delle incompatibilità previ-
ste dall’art. 222, comma 1, lett. d, c.p.p. Sollecitata in proposito,
la Suprema Corte ha in un primo tempo negato l’estensibilità di
un tale regime ritenendo che il rinvio compiuto dall’art. 268
c.p.p. si debba intendere limitato «alle norme concernenti le for-
malità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative co-
municazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito
della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo que-
sta - a differenza del perito che deve esprimere un parere … -
porre in essere soltanto una “operazione tecnica” connessa non
ad un “giudizio” ma ad una finalità di tipo ricognitivo», così
Cass., Sez. V, 5 febbraio 2002, Bello ed altri, in Riv. pen., 2003,
174; principio successivamente ribadito tra le altre da Cass.,
Sez. I, 6 febbraio 2007, n. 7342/2007, in Cass pen., 2008, 2533.
Sulla base dello stesso principio si è escluso che occorra esami-
nare prima della lettura delle trascrizioni il perito nominato, così
Cass., Sez. V, 24 gennaio 2002, Kalil, in Cass. pen., 2003, 1990.
Successivamente la Suprema Corte, pur ritenendo convincente
quanto stabilito dalla sentenza Kalil in materia di “letture” delle
trascrizioni, ha invece mutato, sia pur implicitamente, quello che
poteva essere considerato il suo indirizzo prevalente in tema di
incompatibilità, ritenendo che non appare sostenibile consegna-
re il trascrittore a «un ruolo di mero esecutore tecnico», ma an-
zi, sulle orme di quanto stabilito da Corte cost. n. 336 del 2008,
che anche da un punto di vista sostanziale l’attività del trascrit-
tore è assimilabile a quella di un perito e che quindi pure per es-
sa sia richiesta una specifica competenza tecnica come previsto
dall’art. 220 c.p.p., cfr. Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2011, n.
18268/2011, in Cass. pen., 2011, 4176, con nota di Sau, Il tra-
duttore designato ex 268 c.p.p. per la trascrizione di comunica-
zioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le
funzioni di interprete nello stesso procedimento. 



268 c.p.p. sia una vera perizia, il dato che assume ri-
lievo per la questione che a noi interessa è il mo-
mento in cui la stessa deve essere disposta ossia suc-
cessivamente alla cernita acquisitiva.
Calato questo meccanismo nel dibattimento la scan-
sione non sembra possa mutare e pertanto la nomina
del perito, disciplinata appunto dall’art. 224 c.p.p.,
non può che intervenire quando il materiale da tra-
scrivere è già stato selezionato. Con il che non si può
non finire per osservare come il vulnus alle ragioni
della riservatezza si sia, eventualmente, già consuma-
to, risiedendo l’effettivo problema nel rendere pub-
blica quella attività che invece il legislatore avrebbe
consegnato ad un “riservato” contraddittorio.

Considerazioni conclusive

Discendono di qui le perplessità sulla sollevata ecce-
zione di legittimità costituzionale dell’art. 224
c.p.p., poiché quello che lede i principi costituziona-
li più volte evocati - artt. 2 e 15 Cost - appare l’ac-
quisizione in pubblico dibattimento delle intercetta-
zioni e non la loro materiale trascrizione da eseguire
con le forme della perizia (27).
A questo argomentare si potrebbe obiettare che il
particolare regime acquisitivo delle intercettazioni
si componga, necessariamente, di tutti i passaggi
analiticamente scanditi dall’art. 268 c.p.p., com-
prensivo del momento trascrittivo (28), ma anche
aderendo a questa impostazione non sembra che le
conclusioni siano destinate a mutare. 
La diversa impostazione rileverebbe eventualmente
ai fini dell’utilizzazione come prova del materiale in-
tercettato, ma non a quelli che a noi interessano. La
censura sollevata riguarda pur sempre l’art. 224
c.p.p. nella parte in cui consente (e non prevede co-
me si legge nell’ordinanza in commento) che il giu-
dice del dibattimento disponga una perizia avente
ad oggetto la trascrizione di conversazioni o comu-
nicazioni che non sembra essere, per le ragioni già
esposte, la fase in cui si può esporre a lesione il dirit-
to alla riservatezza dei soggetti intercettati. 
La eventuale divulgazione pubblica dei dati riguar-
danti le conversazioni intercettate - delle quali an-
cora non si conosce la rilevanza - si è già consumata
nel frangente in cui viene disposta la trascrizione
delle conversazioni rilevanti. In altri termini non
sembra essere l’adozione dello strumento peritale da
parte del giudice del dibattimento che provoca la di-
vulgazione di materiali sensibili.
Forse occorreva sollecitare altrove il sindacato di
costituzionalità della Consulta e più precisamente
proprio sull’art. 268, comma 6, c.p.p. nella parte in
cui lo si ritiene applicabile anche in sede di pubbli-

ca udienza dibattimentale e non invece, per render-
lo costituzionalmente legittimo, nella più appropria-
ta ed esclusiva sede camerale. 
Se dunque delle serie ipoteche si pongono all’acco-
glimento della sollevata questione di costituzionalità
il problema della tutela della riservatezza comunque
posto dal Tribunale romano rimane. La soluzione
nell’attuale situazione normativa ed a fronte degli in-
dirizzi giurisprudenziali richiamati, e comunque con-
solidati, non appare di facile individuazione.
Non ritenendo percorribile la via della trasmissione
dal parte del giudice del dibattimento al giudice per
le indagini preliminari del materiale che occorre
trascrivere perché provveda a quanto stabilito dal-
l’art. 268 c.p.p. (29) si potrebbe, non senza qualche
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Note:

(27) Problema diverso appare quello relativo all’eventuale tra-
sgressione delle regole che riguardano le trascrizioni; sullo spe-
cifico tema dei vizi che possono caratterizzare questa fase ed al
dibattito sviluppatosi in dottrina si rimanda a Camon, sub art.
268, cit., 807.

(28) Come sembrano ipotizzare Bargi-Furfaro, Le intercettazioni
di conversazioni, cit., 154, ad avviso dei quali «la trascrizione, ap-
punto perché frutto di una scelta, non integra una mera attività
materiale e riproduttiva del contenuto delle intercettazioni telefo-
niche. Infatti la prescrizione che l’acquisizione della prova avven-
ga con le forme della perizia, indica la trascrizione come modalità
essenziale di formazione della relativa prova destinata al fascico-
lo del dibattimento». Decisamente contraria a questa impostazio-
ne appare la giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale, «la
mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le
forme della perizia non costituisce causa di inutilizzabilità … es-
sendo la prova costituita dalle cassette e dalle bobine contenenti
le registrazioni, atteso anche che l’art. 271, comma 1, c.p.p., non
richiama la previsione dell’art. 268, comma 7, stesso codice tra le
disposizioni la cui inosservanza dia luogo ad inutilizzabilità», cosi
espressamente Cass., Sez. I, 6 giugno 2000, Ippolito, in Ced
Cass., 217345; nonché Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2003, Carange-
lo, in Guida dir., 2004, 20, 90. Orientamento al quale sembra ade-
rire anche Corte cost., 23 settembre 2008, n. 336, in Giust. pen.,
2009, I, 44, con nota di Filippi, La Consulta deve intervenire per
affermare il diritto di difesa disconosciuto dalla cassazione.

(29) Come sembra opinare il Tribunale di Roma, il quale ritiene
appunto che l’accoglimento della questione sollevata non cau-
serebbe una regressione del processo, ma consentirebbe solo la
collocazione «delle operazioni di selezione e trascrizione delle
comunicazioni rilevanti innanzi al Giudice per le indagini prelimi-
nari ai sensi dell’art. 268 c.p.p.» inserendo successivamente il
materiale così trascritto all’interno del fascicolo del dibattimento
secondo quanto previsto dal comma 7. Questa soluzione non
può non fare i conti con quanto stabilito in sede di legittimità sul-
la violazione della competenza funzionale del giudice, ritenuta in-
tegrare non solo una nullità, ma anche di carattere assoluto. Pro-
prio in ordine al procedimento acquisitivo delle intercettazioni il
Supremo collegio ha difatti stabilito che il g.i.p. «una volta pro-
nunciato il decreto che dispone il giudizio perde la propria com-
petenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti
attinenti alla libertà personale dell’imputato» e quindi ove siano
compiuti essi risulterebbero affetti da nullità assoluta, così
Cass., Sez. IV, 12 gennaio 1999, Tega e altri, in Arch. n. proc.
pen., 1999, 541, principio in seguito ribadito da Cass., Sez. IV, 1
dicembre 2009, n. 3347/2010, in Ced Cass., 246391. Sull’inqua-

(segue)
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forzatura interpretativa, applicare la disciplina del-
l’art. 472 c.p.p. (30) nel momento in cui, in dibatti-
mento, occorre procedere all’acquisizione delle in-
tercettazioni. Più nello specifico, al fine di tutelare
la riservatezza dei soggetti intercettati, si potrebbe
considerare la possibilità di celebrare il giudizio con
le porte chiuse per il tempo occorrente all’acquisi-
zione delle intercettazioni secondo quanto previsto
dal comma 2, art. 472 c.p.p. che rende possibile pro-
cedere in questo modo «all’assunzione di prove che
possono causare pregiudizio alla riservatezza dei te-
stimoni ovvero delle parti private» (31). Anche
questa soluzione non può però non fare i conti con
la parte conclusiva della disposizione che vieta la
chiusura delle porte quando si tratti di fatti che co-
stituiscono oggetto dell’imputazione. 
Forse, per evitare esegesi troppo disinvolte, non sa-
rebbe fuori luogo evocare l’intervento del legislatore
che potrebbe circondare con le dovute garanzie la
cd. udienza stralcio - ad esempio mediante un diver-
so regime sanzionatorio - per tutelare effettivamente
la riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercetta-
zioni.

Note:

(continua nota 29)
dramento della competenza funzionale del giudice e sulle con-
seguenze della sua violazione si vedano Cass., Sez. Un., 20 lu-
glio 1994, De Lorenzo, in Cass. pen., 1994, 2945, con nota di Gri-
fantini, Misure cautelari e incompetenza del giudice nella fase
delle indagini preliminari: quali rimedi dopo la sentenza delle se-
zioni unite; più di recente Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, Gio-
ia, in Cass. pen., 2005, 3434. 

(30) A fronte del principio della pubblicità dell’udienza dibattimen-
tale, sancito dall’art. 471 c.p.p., da considerarsi principio costitu-
zionale anche se non espressamente riconosciuto dalla Carta
fondamentale sorge più di una difficoltà nel fornire letture esege-
tiche estensive delle pur previste deroghe alla regola generale. In
dottrina sul valore della pubblicità si veda Ciappi, voce Pubblicità
(principio della), in Dig. disc. pen., X, Torino, 1995, 453 e ss.; sul-
le specifiche problematiche che riguardano il dibattimento si ve-
da La Regina, Le disposizioni generali sul dibattimento, in Proce-
dimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, a cura di Spangher, IV, t. II, in Trattato
di procedura penale, dir. da Spangher, Torino, 2009, 60 e ss. 

(31) A questa soluzione si potrebbe opporre che tra i soggetti
menzionati dal comma secondo dell’art. 472 c.p.p. non vi sono le
persone che non devono acquisire né la veste di testimone né
tantomeno quella di parti private. A questo rilievo si potrebbe pe-
rò replicare che la norma dispone la possibile adozione d’ufficio
del provvedimento quando il soggetto da tutelare sia assente o
estraneo al procedimento, categoria nella quale si potrebbe far
rientrare l’individuo coinvolto nelle intercettazioni.
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Il caso

Un paziente, affetto da schizofrenia di tipo paranoi-
de e degente di una comunità terapeutica protetta,
veniva rinvenuto al suolo con gravi lesioni persona-
li a seguito della caduta da una finestra della struttu-
ra. Ricoverato in ospedale, decedeva a causa di affe-
zione polmonare. Il direttore sanitario della casa di

cura è condannato per omicidio colposo, per avere
omesso, quale garante, di adottare misure atte ad im-
pedire il suicidio del paziente ed in particolare: a) di

Colpa professionale medica

La responsabilità colposa dello
psichiatra tra ingovernabilità 
del rischio e misura soggettiva

Cassazione penale, Sez. IV, 1 febbraio 2012 (ud. 22 novembre 2011), n. 4391 - Pres. Marzano -
Rel. Blaiotta - Imp. D.L.M.

In tema di colpa professionale del medico, l’art. 2236 c.c. può trovare considerazione quando il caso specifico

sottoposto all’esame del sanitario imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà e ciò non in ragione

di una diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel

valutare l’addebito di imperizia sia quando si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi

la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. IV, 26 aprile 2011, n. 16328, in Riv. it. med. leg., 2011, 859 s.; Cass., Sez. IV, 21 giugno
2007, n. 39592, in Ced Cass., 237875.

Difformi Cass., Sez. IV, 21 aprile 2006, n. 21473, in Ced Cass., 234414.

Il commento
di Cristiano Cupelli (*)

Al direttore sanitario di una comunità terapeutica è ascritto un addebito colposo, fondato su una condotta
omissiva: la mancata adozione di misure atte ad impedire il suicidio di un paziente schizofrenico ricoverato
nella struttura. Il caso da cui la sentenza in commento prende le mosse consente una riflessione su una
serie di questioni cruciali della responsabilità colposa dello psichiatra (e, più in generale, del diritto penale
della medicina): dalla esatta delimitazione della posizione di garanzia (soprattutto con riferimento all’obbli-
go di impedire atti autoaggressivi del paziente) ai limiti di prevedibilità di quei fattori potenzialmente pre-
monitori del suicidio. L’occasione è altresì utile per tornare a riflettere sulla possibilità di un ingresso della
colpa grave ex art. 2236 c.c. nell’ambito della responsabilità penale del medico e per una adeguata consi-
derazione dei fattori contestuali e dell’urgenza terapeutica attraverso una rivalutazione della cd. misura sog-
gettiva della colpa.

Giurisprudenza
Diritto penale

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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predisporre una adeguata vigilanza da parte del per-
sonale; b) di prescrivere una terapia farmacologica
appropriata ed accorgimenti atti ad impedire l’ac-
cesso dei pazienti alle finestre dei locali in cui erano
ospitati; c) di trasferire il paziente in un presidio sa-
nitario in grado di apprestare una adeguata terapia,
ravvisandosi addirittura la possibilità di richiedere
un trattamento sanitario obbligatorio.
Entrambi i giudici di merito, trovando il sostanziale
avallo in sede di legittimità, hanno attribuito la pre-
cipitazione ad un gesto autolesivo. Tuttavia, non si è
riusciti ad escludere con appagante certezza la ricon-
ducibilità dell’evento ad una caduta accidentale o
ad un tentativo di evasione dalla struttura, all’inter-
no della quale il degente temeva di essere avvelena-
to (tanto da rifiutare, nell’ultimo periodo, di ali-
mentarsi e di sottoporsi alle terapie).
Va peraltro subito precisato che, risalendo i fatti al
gennaio 2003, la Cassazione, nella sentenza in com-
mento, non ha potuto far altro che pronunciare sen-
tenza di annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione; ciò nondimeno, i giudici di legittimità
non hanno mancato di affrontare questioni sostan-
ziali, onde vagliare la possibilità - qualora ne avesse-
ro ritenuto sussistenti le condizioni - di emettere
sentenza liberatoria nel merito.
Le questioni toccate, talora solo incidentalmente,
rappresentano gli snodi rilevanti del diritto penale
della medicina, ed in particolare di quella sua pecu-
liare branca che è la psichiatria: dai limiti della po-
sizione di garanzia dello psichiatra, soprattutto con
riferimento all’obbligo di impedire atti autoaggressi-
vi del paziente, alla necessità di muovere da una
esatta descrizione dell’evento concreto, per le sue
evidenti ricadute sull’accertamento del rapporto di
causalità e sulla valutazione del comportamento do-
veroso omesso (1). Ma i maggiori spunti problemati-
ci - anche per il risalto che la stessa Cassazione ne dà
sul piano motivazionale - attengono alla verifica del
rimprovero colposo ed alla possibile incidenza di
una considerazione della colpa grave (e dell’art.
2236 c.c.), non solo ai fini dell’apprezzamento della
misura oggettiva, ma anche per un tentativo di
(ri)valutarne la misura soggettiva.

Posizione di garanzia e rischio consentito
in psichiatria. Cenni

Nel processo di accertamento della responsabilità
penale per omesso impedimento dell’evento, è noto
che la prima verifica da compiere concerne la titola-
rità - nel nostro caso in capo al direttore sanitario -
di un obbligo giuridico di impedire l’evento, e cioè
la morte del paziente, quella morte del paziente, così

Nota:

(1) Sul tema della responsabilità penale dello psichiatra v. M. Ro-
mano - F. Stella, Ricoveri, dimissioni e trattamento terapeutico
dei malati di mente; aspetti penalistici e costituzionali, in questa
Rivista, 1973, 388 s.; F. Introna, Problemi interpretativi, pratici e
burocratici suscitati dalla legge sui trattamenti sanitari obbligato-
ri dei malati di mente, in Riv. it. med. leg., 1980, 13 s.; A. Fiori, La
riforma (della riforma) psichiatrica e la responsabilità professio-
nale dello psichiatra, ivi, 1982, 542 s.; U. Fornari, Il trattamento
del malato di mente e la legge 180/78: aspetti psichiatrico-foren-
si e medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1984, 332 s.; Id., Trattato
di psichiatria forense, Torino, 1997, 614 s.; G. Canepa, Note in-
troduttive allo studio della responsabilità professionale dello psi-
chiatra in ambito ospedaliero, in Riv. it. med. leg., 1983, 19 s.; B.
Montalto, Primi lineamenti della responsabilità professionale de-
gli psicoterapeuti ad indirizzo psicoanalitico, in Riv. it. med. leg.,
1984, 1050 s.; G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità
professionale dello psichiatra, in Foro it., 1988, II, 107 s.; Id., Re-
sponsabilità penale dell’operatore di salute mentale: i reati omis-
sivi, in AA.VV., Tutela della salute mentale e responsabilità pena-
le degli operatori, A. Manacorda (a cura di), Perugia, 1989, 195 s.;
A. Manacorda, Responsabilità dello psichiatra per il fatto com-
messo da infermo di mente. Prime riflessioni, in Foro it., 1988,
118 s.; F. Bricola, La responsabilità penale dell’operatore di salu-
te mentale: profili penalistici generali, in AA.VV., Tutela della sa-
lute mentale e responsabilità penale degli operatori, cit., 137 s.
(ed anche in Id., Scritti di dritto penale, vol. I, Milano, 1997, 1627
s.); N. Mazzacuva, La responsabilità penale dell’operatore di sa-
lute mentale: la responsabilità a titolo di colpa, in AA.VV., Tutela
della salute mentale e responsabilità penale degli operatori, cit.,
215 s.; G. Giusti, La responsabilità civile e penale dello psichiatra,
in Trattato di criminologia, medicina criminologia e psicologia fo-
rense, F. Ferracuti (a cura di) XIV, Milano, 1989, 57 s.; G. Insole-
ra, Brevi considerazioni sulla responsabilità penale omissiva del-
lo psichiatra, in Ind. pen., 1990, 775 s.; P. Girolami - S. Jourdan,
Lo psichiatra e il suicidio del paziente. Viaggio attraverso le cate-
gorie giuridiche delle “obligations dé securité” e degli “obblighi
di protezione“, in Riv. it. med. leg., 2001, 60; M. Maspero, Man-
cata previsione di evento suicidario e responsabilità dello psi-
chiatra: creazione di un “Fuzzy set” o rilevazione di un ossimo-
ro?, in Riv. it. med. leg., 2002, 913 s.; Id., La responsabilità del
medico per il suicidio del paziente alla luce della recente giuri-
sprudenza di merito, in Riv. it. med. leg., 2005, 777 s.; Veneziani,
I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. II. I delitti colposi,
Padova, 2003, 338 s.; M. Zanchetti, Fra l’incudine e il martello: la
responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente
in una recente pronuncia della Cassazione, in Cass. pen., 2004,
2859 s.; A. Gargani, La congenita indeterminatezza degli obblighi
di protezione: due casi esemplari di responsabilità ex art. 40,
comma 2, c.p., in questa Rivista, 2004, 1395 s.; F. Giunta, La re-
sponsabilità professionale, in AA.VV., Guida all’esercizio profes-
sionale per i medici-chirurghi e gli odontoiatri, Torino, 2006, 448;
G. Marra - S. Pezzetto, La responsabilità dello psichiatra nella giu-
risprudenza successiva alla legge n. 180 del 1978, in Cass. pen.,
2006, 3429 s.; G. Marra, Un caso di responsabilità penale dello
psichiatra per l’omicidio commesso dal suo paziente, ivi, 2008,
2609 s.; R. Fresa, La colpa professionale in ambito sanitario. Re-
sponsabilità civile e penale - Consenso informato - Colpa e nesso
causale - Casistica e giurisprudenza, Torino, 2008, 469 s.; R. Zan-
notti, La responsabilità penale dello psichiatra e dello psicologo,
in AA.VV., Trattato di medicina legale e scienze affini, diretto da
G. Giusti, vol. IX Aggiornamento, Padova, 2008, 481 s.; F. Cinga-
ri, Presupposti e limiti della responsabilità penale dello psichiatra
per gli atti etero - aggressivi del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2009, 440 s.; Piras - C. Sale, Atti auto ed eterolesivi e responsa-
bilità dello psichiatra, in Cass. pen., 2010, 1471 s.; G. Montanari
Vergallo - Frati - M. Gulino - N. M. Di Luca, La responsabilità del-
lo psichiatra per le condotte auto ed etero aggressive del pazien-
te: tra il non ancora e il non più, in Giust. pen., 2011, II, 79 s.; non-
ché, da ultimo, i contributi raccolti nel volume a cura di G. Doda-
ro, La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Giurispru-
denza e clinica a confronto, Milano, 2011.
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come in concreto verificatasi. Tanto più che, nel-
l’esame della responsabilità penale per eventi auto
ed eteroaggressivi del paziente psichiatrico, ed in
termini più generali sul terreno dell’illecito omissivo
improprio, il profilo della colpa si lega in maniera
osmotica all’esatta delimitazione del contenuto del-
la posizione di garanzia (2): le regole di condotta a
contenuto precauzionale rilevanti ai fini dell’impu-
tazione colposa, infatti, hanno sempre come presup-
posto e limite i doveri del medico, al quale «non si
può chiedere in misura di diligenza, prudenza e peri-
zia, più di quanto egli non sia tenuto a fare in posi-
zione di garante» (3).
Non è in discussione che il direttore sanitario della
comunità terapeutica, che per legge è obbligatoria-
mente un medico, rivesta una posizione di garanzia
(a carattere terapeutico) penalmente rilevante nei
confronti del suo paziente, la tutela della cui salute
mentale gli è affidata. Il dubbio, semmai, sorge con
riferimento al contenuto di siffatta posizione (4),
dal momento che i beni devono essere tutelati anzi-
tutto dal pericolo nascente da comportamenti dello
stesso destinatario della tutela, con il sovrapporsi
quindi di vincoli protettivi e doveri di controllo (5).
Così, l’obbligo giuridico risulta al contempo poten-
zialmente qualificabile come obbligo: a) di control-
lo (essendo il paziente affetto da schizofrenia equi-
parabile a fonte di pericolo, rispetto alla quale il ga-
rante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti
lesivi verso terzi) (6); b) di protezione (del paziente
medesimo, soggetto debole, da comportamenti pre-
giudizievoli per sé, che possono giungere sino al sui-
cidio) (7); c) di controllo e protezione (sommando i
due obblighi precedenti). 
In sostanza, ci si chiede se lo psichiatra sia garante,
oltre che della salute (mentale) del paziente, anche
(e, nel caso, sino a che punto) della sua incolumità
fisica e della sua vita, nonché di quelle di eventuali
terzi che possano essere danneggiati dalla sua con-
dotta. Ed emerge ancora una volta con chiarezza
(anche dalle parole della Cassazione) il collegamen-
to tra perimetro della posizione di garanzia e rischio
consentito, semplicemente ricordando che è proprio
l’esigenza di contrastare e frenare un determinato ri-
schio (per il paziente in primis, ma anche per i terzi)
che individua e circoscrive (sul versante della re-
sponsabilità colposa) le regole cautelari del medico
(8). Si può anche aggiungere che la situazione ri-
schiosa risulta ulteriormente complessa nell’attività
medica (9), giacché ad un rischio connesso alla pa-
tologia da cui è afflitto il malato si affianca un ri-
schio ulteriore, riconducibile alla cd. patologia ia-
trogena, e cioè a quella paradossale conseguenza del

progresso medico (sia nella fase diagnostica che te-
rapeutica) che ricomprende tutti gli eventi dannosi
causati dall’atto medico stesso (10). Lo snodo pro-

Note:

(2) Da ultimo, D. Pulitanò, Introduzione, in G. Dodaro (a cura di),
La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici, cit., 21.

(3) G. Fiandaca, Responsabilità penale dell’operatore di salute
mentale: i reati omissivi, cit., 212.

(4) Sulla distinzione tra posizione di garanzia (che seleziona i sog-
getti attivi del reato) e obbligo di garanzia (che individua la con-
dotta tipica del reato omissivo improprio), con riferimento alla
posizione del medico psichiatra, di recente, F. Cingari, Presup-
posti e limiti della responsabilità penale dello psichiatra, cit., 456.

(5) A. Gargani, La congenita indeterminatezza degli obblighi di
protezione, cit., 1401.

(6) Tesi sostenuta soprattutto nella letteratura medico-legale a ri-
dosso dell’entrata in vigore della riforma operata con le leggi 180
e 833 del 1978; tra i contributi più significativi, v. F. Introna, Pro-
blemi interpretativi, pratici e burocratici suscitati dalla legge sui
trattamenti sanitari obbligatori dei malati di mente, cit., 13 s.; A.
Fiori, La riforma (della riforma) psichiatrica e la responsabilità
professionale dello psichiatra, cit., 542 s.; G. Canepa, Note intro-
duttive allo studio della responsabilità professionale dello psi-
chiatra, cit., 24 s.; U. Fornari, Trattato di psichiatria forense, cit.,
615.

(7) Vi è sostanziale concordia in dottrina nel ravvisare tale obbli-
go di protezione in capo allo psichiatra; per tutti, v. G. Fiandaca,
Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichia-
tra, cit., 109, il quale sottolinea che lo psichiatra operante in un
servizio sanitario pubblico «è tenuto a realizzare tutti gli inter-
venti terapeutici di volta in volta necessari o utili in vista del mi-
glioramento delle condizioni psichiche del paziente, come pure
dell’eventuale impedimento di eventi capaci di arrecargli ulterio-
re pregiudizio»; peraltro, l’A., escludendo che la posizione di ga-
ranzia si estenda alla prevenzione dei reati da parte del proprio
paziente - restando fuori dallo spettro applicativo dell’art. 32
Cost. compiti di tutela dell’ordine pubblico - propone una solu-
zione diversificata, a seconda che il ricorso a misure di control-
lo/contenimento sia diretto a rimuovere il rischio di atti autolesi-
vi o eteroaggressivi, ritenendo giustificato solo nel primo caso il
ricorso ad un t.s.o. in funzione di neutralizzazione del pericolo di-
gesti suicidiari o autolesivi (e previo puntuale accertamento del-
l’effettiva sussistenza del relativo rischio), in base al condivisibi-
le rilievo che «la tutela della salute di un malato di mente inca-
pace di autodeterminazione implichi, a fortiori, la tutela della sua
vita e della sua incolumità» (pag. 112).

(8) Da ultimi, D. Castronuovo - L. Ramponi, Dolo e colpa nel trat-
tamento medico sanitario, in S. Rodotà - Zatti, Trattato di biodi-
ritto. Le responsabilità in medicina, Milano, 2011, 947.

(9) Ne dà conto F. Palazzo, Causalità e colpa nella responsabilità
medica (Categorie dogmatiche ed evoluzione sociale), in Cass.
pen., 1229 s. (in part. 1331), ove si distingue tra “rischio patolo-
gico (cioè originato dalla patologia che affligge il malato)” e “ri-
schio terapeutico (cioè originato dall’intervento terapeutico svol-
to dal medico)”; Id., Responsabilità medica, “disagio” professio-
nale e riforme penali, in questa Rivista, 2009, 1064 s.; in questo
senso, anche R. Bartoli, Paradigmi giurisprudenziali della re-
sponsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di
causalità e colpa, in R. Bartoli (a cura di), Responsabilità penale e
rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giu-
risprudenza), Firenze, 2010, 82.

(10) Eventi (e rischi) che, evidentemente, non si verificavano
quando il medico non disponeva di semeiotica di particolare in-
vasività e curava in maniera più artigianale cosicché, nella mag-
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blematico, come colto in pieno dalla sentenza, risie-
de allora nella ricerca del punto di equilibrio, della
“linea di confine che segna il passaggio dal lecito al-
l’illecito”; e il terreno nel quale va trovato questo
equilibrio (tra esigenze del paziente e istanze della
professione medica), è quello delle regole cautelari,
con tutte le annesse difficoltà di definizione conte-
nutistica (11).

Le contraddittorie istanze 
della scienza psichiatrica

Il discorso si pone in termini ancor più problematici
con riferimento alla scienza psichiatrica, ove la linea
di confine tra penalmente lecito ed illecito si assot-
tiglia, e per molteplici ragioni. 
Si pensi già alla maggiore difficoltà che connota la
prognosi psichiatrica, a fronte della «imprevedibi-
lità di condotta che caratterizza talune sindromi
psichiatriche e taluni singoli casi psichiatrici»
(12), anche perché «le manifestazioni morbose a
carico della psiche sono tendenzialmente meno
evidenti e afferrabili delle malattie fisiche, per cui
il confine tra diagnosi corretta e diagnosi errata,
trattamento indovinato e trattamento sbagliato
può almeno in certi casi diventare ancora più in-
certo che non nell’ambito della generica attività
medica» (13); o ancora all’esigenza di bilanciare
l’obiettivo di curare e proteggere il paziente con la
necessità di tutelarne al contempo libertà, dignità
ed autonomia (anche a fini terapeutici), partico-
larmente valorizzata a seguito della l. 13 maggio
1978, n. 180 (14), legge che, rivoluzionando l’im-
postazione di fondo del trattamento dei malati di
mente, ha sancito l’abbandono del modello «custo-
dialistico» (15) (ed il superamento della concezio-
ne del malato di mente come soggetto pericoloso
che occorre tenere ristretto, in ossequio ad un pa-
radigma asilare (16)) a vantaggio di un approccio
che mette l’accento sulla cura e sulla valorizzazio-
ne, per quanto possibile, della libera partecipazione
del paziente al percorso terapeutico (17). Senza
trascurare l’oggettiva difficoltà di una demarcazio-
ne netta, sul piano fenomenologico e diagnostico,
tra atteggiamento auto ed eteroaggressivo, trattan-
dosi, secondo gli esperti, di distinzione artificiosa e
priva di sufficienti riscontri a livello nosografico e
clinico (18). 
Tutto ciò, se inevitabilmente amplia i margini di ri-
schio collegati a condotte inconsulte provenienti
dallo stesso paziente (19), rende al contempo tale ri-
schio accettato dalla scienza medica, in quanto ineli-
minabile. Ne risente, di conseguenza, anche la fisio-
nomia della responsabilità penale dello psichiatra,

quale species del più ampio genus responsabilità me-
dica, caratterizzata - a differenza di quest’ultima -
dalla subordinazione al fatto di un’altra persona,
cioè del paziente che, anche a seguito della terapia e
dei trattamenti prescelti, agisca in modo auto e/o

Note:

(continua nota 10)
gior parte dei casi, il progresso o il regresso della malattia erano
“causa della natura” più che “causa della medicina”; sul tema,
F. Introna, Responsabilità professionale medica e gestione del ri-
schio, in Riv. it. med. leg., 2007, 649 s.

(11) Difficoltà non superate dalla tendenza - nel tentativo garan-
tista di trovare un appiglio per tabuas che superi le oscillazioni
giurisprudenziali - ad affiancare ai generici parametri di prudenza,
diligenza e perizia una fonte scritta, rappresentata dalle c.d. linee
guida e dai protocolli. Sul tema, D. Castronuovo, L’evoluzione to-
rica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2011, 1606 s.; D. Castronuovo - L. Ramponi, Dolo e
colpa nel trattamento medico sanitario, cit., 971 s.; Piras - A. Car-
boni, Linee guida e colpa specifica del medico, in Medicina e di-
ritto penale, Pisa, 2009, 285 s.; D. Micheletti, La normatività del-
la colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, ivi, 274 s.;
G. Martiello, La responsabilità penale del medico tra punti (qua-
si) fermi, questioni aperte e nuove frontiere, in Criminalia, 2007,
346 s.

(12) Richiamando le parole di F. Introna, Problemi interpretativi,
pratici e burocratici suscitati dalla legge sui trattamenti sanitari
obbligatori dei malati di mente, cit., 15.

(13) G. Fiandaca, Responsabilità penale dell’operatore di salute
mentale: i reati omissivi, cit., 212.

(14) Una indagine sulle interrelazioni tra sistema istituzionale psi-
chiatrico e diritti costituzionali di libertà nell’ordinamento italiano,
enucleata dalla lettura degli scritti di Franco Basaglia, ispiratore
della riforma, in D. Piccione, Riflessi costituzionalistici del pen-
siero di Franco Basaglia, a trent’anni dalla morte, in Giur. cost.,
2010, 4137 s.

(15) I cui riflessi penalistici più immediati si colgono appieno con
l’abrogazione di quelle contravvenzioni (artt. 714, 715, 717 e par-
zialmente l’art. 716 c.p.) che realizzavano una “forma mediata”
di “tutela preventiva” non solo dell’incolumità individuale del-
l’alienato, ma anche della vita e dell’incolumità individuale dei
terzi. Sul punto, per tutti, F. Bricola, La responsabilità penale del-
l’operatore di salute mentale: profili penalistici generali, cit.,
1628 s.

(16) Come ricostruito, di recente, da F. Cingari, Presupposti e li-
miti della responsabilità penale dello psichiatra, cit., 458 e, da ul-
timo, da G. Dodaro, Il problema della legittimità giuridica dell’uso
della forza fisica o della contenzione meccanica nei confronti del
paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidario, in Riv. it.
med. leg., 2011, 1484 s., con ampia tematizzazione del proble-
ma della liceità giuridica della contenzione meccanica del pa-
ziente psichiatrico alla luce delle garanzie dell’art. 13 Cost.

(17) M. Zanchetti, Fra l’incudine e il martello: la responsabilità
penale dello psichiatra, cit., 2860.

(18) Sottolineata da G. Fiandaca, Problemi e limiti della respon-
sabilità professionale dello psichiatra, cit., 109.

(19) Margini di rischio che - secondo D. Pulitanò, Introduzione,
cit., 26 - “la legislazione psichiatrica degli anni Settanta ha con-
sapevolmente aperto dando indicazioni aventi il segno della li-
bertà”; sul punto, v. altresì L. Ferranini, Il rischio e la responsabi-
lità dell’operatore psichiatrico nei servizi di psichiatria di comuni-
tà, in G. Dodaro (a cura di), La posizione di garanzia degli opera-
tori psichiatrici, cit., 131 s.
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eterolesivo (20). Di talché, nel già complesso giudi-
zio di bilanciamento tra costi e benefici nelle scelte
di cura che il medico deve effettuare, assumono un
ruolo non secondario, rispetto alla tutela e al mi-
glioramento della salute del paziente, anche gli inte-
ressi dei terzi a non essere danneggiati o esposti a pe-
ricoli da possibili condotte del malato (21). 
In questo dedalo di interessi, tra (quasi sempre diver-
genti) istanze di difesa sociale, terapia e salvaguardia
della libertà del paziente, appare alquanto problema-
tico il compito di enucleare regole cautelari univo-
che (22). Il problema si sposta sui mezzi a disposizio-
ne del garante, nel quadro della filosofia e degli indi-
rizzi segnati dalla normativa extrapenale di riferi-
mento (23), e le segnalate difficoltà strutturali degli
obblighi di garanzia dello psichiatra - tornando all’in-
treccio da cui siamo partiti - finiscono per ricadere
sull’individuazione di tassative leges artis: obblighi e
regole cadono insieme, e la difficoltà di inquadrare il
contenuto e l’estensione degli obblighi incombenti
su tale peculiare figura professionale si riflette pro-
blematicamente sull’individuazione delle cautele
che debbono essere adottate nelle scelte terapeuti-
che, anche nel caso in cui si prospettino gravi e spe-
cifici fattori di rischio per l’incolumità del paziente.

Quale evento: tra (rapporto di) causalità 
e (rimproverabilità per) colpa

Nel percorso intrapreso, riconosciuta la sussistenza
di una (articolata) posizione di garanzia in capo al-
l’imputato, il secondo passaggio, prodromico alla ve-
rifica del nesso causale tra presunta condotta omissi-
va ed evento non impedito, concerne la ricostruzio-
ne del decorso reale degli accadimenti, e cioè la ne-
cessità di vagliare in esito a quale decorso causale si
sia in concreto verificato il decesso del paziente (24).
Sul punto, può avanzarsi qualche perplessità in me-
rito alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di
merito. Si sarebbe forse potuto valorizzare in manie-
ra più adeguata la presenza di due circostanze, emer-
se agli atti ed allegate dalla difesa: da un lato, la con-
trazione dell’affezione polmonare in ospedale e, dal-
l’altro, la mancata ricostruzione in termini di certez-
za della precipitazione al suolo quale effetto di una
condotta volontaria di tipo suicidario ovvero di una
caduta accidentale, considerando per di più il fatto
che in tutti i gradi di giudizio sono emersi elementi
che lasciavano propendere per quest’ultima ipotesi,
come il ripetuto rifiuto del cibo a ridosso dell’acca-
duto da parte della vittima per timore di essere av-
velenato (chiaro indice di una voglia di vivere, in-
compatibile con un intento suicida). Con la conse-
guenza, decisiva, che una siffatta ricostruzione

avrebbe potuto rendere l’evento hic et nunc alieno da
una degenerazione della patologia, da cui risultava
affetta la vittima (25). 
Sono evidenti le ricadute di tale ricostruzione anche
sull’indagine relativa al profilo della rimproverabili-
tà per colpa. Non va trascurata, infatti, la necessità
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(20) D. Pulitanò, Introduzione, cit., 20; da segnalare, nella giuri-
sprudenza più recente, Cass., Sez. IV, sent. 14 novembre 2007,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 440, secondo la quale «l’obbligo di
proporre il trattamento sanitario obbligatorio costituisce un ob-
bligo di garanzia finalizzato non solo alla protezione della salute
del paziente ma anche al controllo dello stesso».

(21) F. Cingari, Presupposti e limiti della responsabilità penale
dello psichiatra, cit., 441.

(22) Non appaiono peraltro idonee allo scopo, come sottolineato
dalla sentenza in commento - richiamando una posizione già
espressa di recente con riferimento ad altro settore della medi-
cina (Cass., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8254, in questa Rivista,
2011, 1223 s., con nota di F. Consorte) -, le stesse linee guida ed
i protocolli elaborati dalle associazioni mediche di categoria, so-
vente pervasi da istanze economicistiche (oggi sempre più pres-
santi, anche in ambito sanitario) o comunque obsoleti, generici e
talora addirittura inefficaci; in dottrina, con riferimento al ruolo di
linee guida e protocolli nello specifico ambito psichiatrico, da ul-
timi, S. Borghetti - A. Erlicher, Linee guida, vincolo normativo o
supporto? Ovvero, l’operatore in bilico tra filo d’Arianna e richia-
mo del pifferaio magico, in G. Dodaro (cur.), La posizione di ga-
ranzia degli operatori psichiatrici, cit., 149 s.
Può dirsi cioè che tali fonti non bastino a liceizzare una prassi
medica e ad escludere un possibile addebito per colpa, qualora il
medico avrebbe potuto (anzi, dovuto) fare di più: calare nel caso
concreto l’asettica indicazione scritta, vagliarne l’attendibilità e la
rispondenza alle esigenze della specifica situazione patologica
da fronteggiare, in combinato con le ulteriori istanze personali-
stiche del malato di mente. Si torna così alla necessità di richia-
mare parametri generici, che colmino ed integrino la fonte scrit-
ta, ineliminabili nella connotazione delle regole dell’arte medica,
ma anche insuscettibili di cristallizzazione una volta per tutte. 

(23) Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale,
cit., 348.

(24) Una singolare valutazione dell’evento suicidario del paziente
quale secondo polo del nesso causale in termini di evento astrat-
to (o di genere), in Trib. Ravenna, sent. 29 settembre 2003, in
Foro it., 2004, II, 566 s., con osservazioni di G. Fiandaca; una ri-
costruzione dei più recenti orientamenti della Cassazione, diretti
a prendere in adeguata considerazione le modalità causali del-
l’evento, ampliando quindi rispetto al tempo e alle conseguenze
le coordinate di descrizione dell’evento, in Piras, Le modalità del-
l’evento medico: la Cassazione aggiunge il quomodo all’hic et
nunc, in www.penalecontemporaneo.it.

(25) Una discutibile ricostruzione del rapporto causale, con so-
vrapposizione del profilo della colpa a quello della causalità (va-
lutando quest’ultima implicitamente dimostrata dalla presenza
di quella), in Cass., Sez. IV, sent. 6 novembre 2003, n. 1442, in
Cass. pen., 2854 s., con riferimento al caso di un medico cu-
rante, direttore di casa di cura psichiatrica, ritenuto responsabi-
le di omicidio colposo per aver cagionato il suicidio di una pa-
ziente, ricoverata volontariamente presso la struttura sanitaria
per sindrome depressivo psicotica, consentendo che la stessa
uscisse dalla clinica accompagnata da una assistente volontaria
non qualificata, e omettendo di fornire all’accompagnatrice me-
desima informazioni sui pregressi tentativi di suicidio della pa-
ziente. 
Un approfondimento in F. Cingari, Presupposti e limiti della re-
sponsabilità penale dello psichiatra, cit., 445 s.



di individuare con esattezza - altra tappa fondamen-
tale - la condotta doverosa omessa dal garante: quin-
di, stabilire se il medico avrebbe dovuto comportar-
si diversamente da come si è in concreto comporta-
to e come, se del caso assumendo una differente ini-
ziativa terapeutica, dotata di efficacia impeditiva
dell’evento (si è ipotizzata in sentenza addirittura
una possibile richiesta di ricovero ospedaliero del
paziente in regime di trattamento sanitario obbliga-
torio). Nella situazione concreta - e più in generale
con riferimento all’attività del medico psichiatra - il
compito si presenta improbo, nella misura in cui si
confrontano le sopra citate istanze - sovente conflit-
tuali - di natura preventiva e terapeutica, come
esemplificato proprio dalle difficoltà nella valutazio-
ne circa la doverosità o meno dell’attivazione di un
trattamento sanitario obbligatorio (26).
Così, nell’ipotesi di caduta accidentale, il necessario
accertamento della prevedibilità, ma soprattutto
della evitabilità dell’evento avrebbe potuto condur-
re ad un esito negativo, nell’ipotesi in cui la causa
della caduta fosse risultata del tutto avulsa da una
degenerazione della patologia da cui risultava affetta
la vittima.
Come se non bastasse, in questo contesto si innesta
un ulteriore aspetto problematico, legato a quel fisio-
logico fattore di imprevedibilità di condotte impru-
denti e/o inconsulte da parte di pazienti psichiatrici
(27). Ora, è vero che la malattia psichiatrica rappre-
senta il più importante fattore del rischio suicidio ed
è altrettanto fuori di dubbio che, comunque, lo psi-
chiatra si trova in una posizione «privilegiata per
un’attenta valutazione del rischio e per la possibilità
di predisporre misure di prevenzione», visto che «il
paziente che lo psichiatra tratta è un paziente sele-
zionato, nel senso che presenta un disturbo mentale
diagnosticabile ed inoltre l’ambiente in cui lo psi-
chiatra opera è il più adatto per l’assunzione di tutte
le misure idonee per circoscrivere il rischio suicida-
rio» (28). Ma appare in ogni caso assorbente il rilie-
vo che, se in generale il criterio della prevedibilità è
estremamente sfuggente e «può funzionare solo a se-
guito di attente precisazioni e delimitazioni» (29),
nel caso concreto «la natura composita e multidisci-
plinare del substrato ideologico-culturale della psi-
chiatria, l’assenza di precisi criteri nosografici di va-
lutazione, il difetto di canoni fissi e di scelte codifica-
te, finiscono per creare un evidente deficit di deter-
minatezza scientifica» (30). Di conseguenza, è pro-
prio l’intrinseca e peculiare difficoltà della prognosi
psichiatrica a rendere ostica l’interpretazione di quei
“segnali d’allarme” e di quei “fattori potenzialmente
premonitori del rischio di suicidio” (31) che avreb-

bero giustificato le misure che l’imputato avrebbe
omesso (non bastando una situazione di generica pe-
ricolosità) ed in definitiva la prognosi del grado di
concreta probabilità del verificarsi dell’evento (32). 

Colpa grave, art. 2236 c.c. 
e responsabilità penale del medico

Restando sul piano della colpa, la sentenza si soffer-
ma approfonditamente sullo spazio di rilevanza da
attribuire a tutti quei fattori “contestuali”, nei quali
il sanitario è costretto ad operare. Non più solo lo
psichiatra, quindi; il discorso vira sulla responsabili-
tà medica tout court.
In questa prospettiva, la Cassazione, raccogliendo
una sollecitazione della difesa, dedica particolare at-
tenzione ai possibili margini di operatività in sede pe-
nale della regola civilistica di cui all’art. 2236 c.c. - a
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(26) Oltretutto, vi è da chiedersi quante effettive probabilità di
impedire l’evento possano accreditarsi al comportamento alter-
nativo lecito, e cioè alla condotta che il medico responsabile
avrebbe dovuto tenere invece di rimanere inerte, con particolare
riferimento alla (mancata) proposta di t.s.o., stante la non imme-
diatezza (a fronte della repentinità del gesto suicidario) del pro-
cedimento di disposizione del trattamento medesimo (P. Vene-
ziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, cit., 343; G.
Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità professionale del-
lo psichiatra, cit., 114). Infatti, come è noto, la normativa vigente
(artt. 33, 34, 35 l. n. 833 del 1978) riconosce al medico la possi-
bilità di formulare una mera richiesta di t.s.o.; tale proposta deve
quindi essere motivatamente convalidata da altro medico della
ASL ed essere seguita, entro quarantotto ore, dal provvedimen-
to del sindaco, quale atto che effettivamente dispone l’esecu-
zione del trattamento. Si può così arrivare a dubitare che la sem-
plice proposta avanzata dall’imputato sarebbe stata da sola suf-
ficiente - al di là di ogni ragionevole dubbio - a sortire efficacia im-
peditiva dell’evento.
In giurisprudenza, si è ritenuto che nei confronti del medico psi-
chiatra che ometta di proporre il trattamento sanitario obbligato-
rio per il paziente che poi commette un omicidio non sia possibi-
le muovere un rimprovero a titolo di omesso impedimento del
reato qualora manchi uno dei tre presupposti del t.s.o. previsti
dall’art. 34 della legge n. 833 del 1978, come il rifiuto del pazien-
te di sottoporsi alle cure (Cass., Sez. IV, sent. 14 novembre
2007, cit., 440).

(27) A. Amatulli - T. Maranesi - G. Pittini - E. Varrani, La psichia-
tria: confrontiamoci con indagini, procedimenti e sentenze, in G.
Dodaro (cur.), La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici,
cit., 117 s. (spec. 123 s.).

(28) P. Girolami - S. Jourdan, Lo psichiatra e il suicidio del pa-
ziente, cit., 62.

(29) D. Pulitanò, Introduzione, cit., 27.

(30) A. Gargani, La congenita indeterminatezza degli obblighi di
protezione, cit., 1403.

(31) A. Gargani, La congenita indeterminatezza degli obblighi di
protezione, cit., 1403.

(32) Si può convenire che la prognosi psichiatrica rimanga per
sua natura esposta all’alea della imprevedibilità, “a tal punto che
un certo grado di pericolo deve essere inevitabilmente tollerato
dalla società”; così G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsa-
bilità professionale dello psichiatra, cit., 114.



tenore del quale «se la prestazione implica la soluzio-
ne di problemi tecnici di speciale difficoltà, il presta-
tore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di
dolo o di colpa grave» -, dando puntualmente conto
del susseguirsi dei vari orientamenti giurisprudenziali,
nel passaggio da un approccio improntato ad una “lar-
ghezza di vedute” e ad un atteggiamento di indulgen-
za verso la classe medica, ad uno più rigoroso, che
esclude l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. (33). 
Ebbene, la sentenza si colloca in posizione per così
dire intermedia: recuperando un interessante prece-
dente del 2007 (34) e superando quella logica re-
strittiva che relegava il grado della colpa a mero cri-
terio di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.,
offre una valorizzazione - pur senza giungere al pun-
to di riconoscerne rilevanza diretta nel sistema pe-
nale - dell’art. 2236 c.c. quale «criterio di razionali-
tà del giudizio», ammettendo che possa essere invo-
cato «come regola di esperienza cui il giudice possa
attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia
quando si versi in una situazione emergenziale, sia
quando il caso implichi la soluzione di problemi tec-
nici di speciale difficoltà».
Il punto indubbiamente qualificante e in qualche
misura innovativo è rappresentato dal collegamento
esplicito con il momento soggettivo della colpa, con
l’innesto cioè del contenuto dell’art. 2236 c.c. nel
tessuto garantista della rimproverabilità personale
dell’agente. Si legge infatti che «non vi è dubbio
(…) che il rimprovero personale che fonda la colpa
personalizzata, spostata cioè sul versante squisita-
mente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà
con cui il professionista ha dovuto confrontarsi; di
considerare che le condotte che si esaminano non
sono accadute in un laboratorio sotto una campana
di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto
del contesto in cui si sono manifestate»; e l’art. 2236
non sarebbe altro che la «traduzione normativa di
una regola logica ed esperienziale che sta nell’ordine
stesso delle cose».
Si richiamano poi, a titolo esemplificativo, quei
contesti «che per la loro difficoltà possono giustifi-
care una valutazione “benevola” del comportamen-
to del sanitario: da un lato le contingenze in cui si
sia in presenza di difficoltà o novità tecnico-scienti-
fiche; e dall’altro (…) le contingenze nelle quali il
medico si trova ad operare in emergenza e quindi in
quella situazione intossicata dall’impellenza che, so-
litamente, rende quasi sempre difficili anche le cose
facili». In particolare, si ritiene che proprio quest’ul-
timo profilo apra «alla considerazione delle contin-
genze del caso concreto che dischiudono le valuta-
zioni sul profilo soggettivo della colpa, sulla concre-

ta esigibilità della condotta astrattamente dovero-
sa», giungendosi a ritenere che «la colpa del tera-
peuta ed in genere dell’esercente una professione di
elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà
tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli; ed al
contesto in cui esso si è svolto».
Invero, una siffatta apertura era stata già compiuta
in una pronuncia della medesima Sez. IV della Cas-
sazione (a firma del medesimo estensore) già qual-
che mese prima, in una questione avente ad oggetto
una differente ipotesi di responsabilità medica per
errata diagnosi (35). Nell’occasione, si erano anche
precisate più nel dettaglio, attraverso una rassegna
di taluni precedenti, quelle situazioni (i contesti) in
cui occorre valorizzare le contingenze del caso, nello
sforzo di distinguere i casi di particolare difficoltà
della diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza tera-
peutica, da quelli in cui, invece, il medico sia sem-
plicemente malaccorto (36). Semplificando, si è ri-
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Note:

(33) Tra i contributi più recenti sul punto, D. Castronuovo, L’evo-
luzione torica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1610; Id., in D. Castronuovo - L.
Ramponi, Dolo e colpa nel trattamento medico sanitario, cit.,
1010 s.; Id., La colpa penale, Milano, 2009, 541 s.; F. Palazzo,
Causalità e colpa nella responsabilità medica, cit., 1237 s.; G.
Fiandaca, Appunti su causalità e colpa nella responsabilità medi-
ca, in R. Bartoli (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle
attività mediche e d’impresa, cit., 185 s.; A. Di Landro, La colpa
medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il
confronto col sistema civile, Torino, 2009, 83 s.; sul tema, anco-
ra imprescindibili i contributi di A. Crespi, I recenti orientamenti
giurisprudenziali nell’accertamento della colpa professionale del
medico - chirurgo: evoluzione o involuzione?, in Riv. it. med. leg.,
1992, 1477 s. e Id., La colpa grave nell’esercizio dell’attività chi-
rurgica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, 255 s.

(34) Ci si riferisce a Cass., Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n.
39592, anche se, a dire il vero, la Cassazione già nel 1995 aveva
ritenuto che l’art. 2236 c.c. potesse «trovare considerazione in
tema di colpa professionale del medico (…) non per effetto di di-
retta applicazione nel campo penale ma come regola di espe-
rienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l’addebito di im-
perizia» (corsivo nostro); Cass., Sez. IV, sent. 23 marzo 1995, n.
5278, Salvati, in Cass. pen., 1996, 1835 s.

(35) Cass., Sez. IV, sent. 26 aprile 2011, n. 16328, in Riv. it. med.
leg., 2011, 859 s.; si trattava di un’ipotesi nella quale al medico
del pronto soccorso ed al cardiologo del medesimo ospedale ve-
niva mosso l’addebito di aver cagionato l’evento letale - morte
per arresto cardiocircolatorio dovuta a tamponamento cardiaco
conseguente a rottura dell’aorta - per non aver eseguito una cor-
retta valutazione clinica del paziente e per avere in particolare
omesso l’esecuzione di una tac toracica che avrebbe consentito
una corretta diagnosi.

(36) La casistica è riportata, oltre che nella sentenza menzionata
nel testo, anche in un pregevole contributo dell’estensore tanto
della sentenza in commento quanto della pronuncia da ultimo ri-
chiamata; cfr. R. Blaiotta, La colpa nella responsabilità medica, in
AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 776 s.;
una aggiornata rassegna giurisprudenziale sui “gradi della colpa”
in Il diritto penale della medicina nella giurisprudenza di legittimi-
tà (2004 - 2010), a cura di F. Giunta - G. Lubinu - D. Micheletti -
Piccialli - Piras - C. Sale, Napoli, 2011, 50 s.
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tenuto che l’urgenza possa esonerare da responsabi-
lità chi, per fronteggiare una situazione critica, si at-
tribuisca un ruolo eccedente la sua sfera di compe-
tenza (37) ovvero chi sia chiamato a fronteggiare un
intervento reso difficile dall’indisponibilità di stru-
mentazione adeguata (venendo in causa in tale eve-
nienza una responsabilità delle istituzioni ospedalie-
re (38)). Al contrario, si è puntualizzato che la stes-
sa urgenza, da un lato non esoneri da responsabilità
il medico specialista, tanto più se si tratta proprio di
specialista dell’emergenza (39), e dall’altro non pos-
sa essere invocata in presenza di condotte omissive
del medico riconducibili a scelte difensive o a caren-
ze di preparazione (40).

Il recupero della misura soggettiva

Le riflessioni della Cassazione sollecitano taluni
spunti. Se ne può senz’altro condividere l’intento di
fondo, e cioè la necessità di tenere nel debito conto
il dato contestuale e le situazioni di urgenza nella
valutazione della condotta del medico, nello sforzo
di contestualizzare la rimproverabilità colposa.
Qualche dubbio, semmai, sul percorso prescelto, e
cioè sulla rivitalizzazione del profilo “soggettivo”
della colpa per il tramite della regola di cui all’art.
2236 c.c. (41). 
Ci si può chiedere se sia davvero necessario, per rag-
giungere il condivisibile intento, scomodare catego-
rie civilistiche, col rischio di vedersi frapporre osta-
coli (non così implausibili) sulla violazione di taluni
canoni insormontabili del diritto penale anziché li-
mitarsi a rileggere, attualizzandola, la c.d. misura
soggettiva della colpa. In altri termini, una volta ac-
certato il mancato adeguamento del medico allo
standard oggettivo di diligenza, e verificato il nesso
tra tale mancato adeguamento e l’evento concreto,
si potrebbe vagliare il rilievo scusante di circostanze
inerenti alla particolare situazione in cui ci si è tro-
vati ad agire, circostanze che abbiano reso - se non
impossibile - quanto meno ardua l’osservanza della
diligenza doverosa, quali ad esempio «il sovraccarico
di lavoro (e la conseguenza stanchezza eccessiva)
ovvero l’essersi trovato il medico ad agire in un mo-
mento di emergenza organizzativa, causato da un
anormale afflusso di pazienti o ad una transitoria ca-
renza di personale» (42).
A ben vedere, la dovuta presa in considerazione di
siffatte circostanze concretizza proprio lo sforzo di
«individualizzare il rimprovero di colpa e di non fis-
sare ai consociati pretese di diligenza irragionevol-
mente alte in rapporto alla loro effettiva possibilità
di conformarsi ai precetti» (43); e non è plausibile
limitare la logica scusante alle sole situazioni di im-

possibilità fisica di adempiere il precetto, dovendosi
piuttosto ampliare a tutte quelle situazioni in cui
l’osservanza del precetto appaia ragionevolmente
non esigibile al soggetto nella situazione concreta in

Note:

(37) È questo, ad esempio, il caso di chi cagioni delle lesioni per-
sonali per la propria imperizia, quando, pur privo delle necessarie
competenze e capacità, assuma in condizioni di urgenza indiffe-
ribile un compito riservato a soggetto qualificato, come nell’ipo-
tesi in cui una ostetrica, cui è vietato procedere a parti non fisio-
logici, che in presenza di una dilatazione oramai completa e non
riuscendo ad ottenere l’intervento del medico, pur dalla stessa
inutilmente sollecitato, abbia autonomamente proceduto a ma-
novre di competenza del ginecologo, dalla cui errata esecuzione
era conseguita al neonato una lesione permanente (Cass., Sez.
IV, sent. 31 gennaio 2008).

(38) Si pensi al caso di una neonatologa, operante in un piccolo
reparto ospedaliero di ostetricia carente dei più elementari stru-
menti, con una sala parto drammaticamente priva di ogni mini-
mo presidio tecnico di supporto all’atto medico, che non poté in-
tubare ed ossigenare il neonato, con conseguenze letali (Cass.,
Sez. IV, sent. 25 settembre 2007, n. 44765, in deiure); ovvero al
caso di un medico che assistendo a bordo di un’autoambulanza
diretta in ospedale un paziente affetto da un grave problema re-
spiratorio omise di compiere un intervento di tracheotomia in as-
senza di strumentazione chirurgica adeguata e di farmaci sedati-
vi idonei allo scopo (Cass., Sez. IV, sent. 20 maggio 2009 n.
31975, in deiure).

(39) Si richiamano, quali esemplificazioni di ingiustificabili errori
di valutazione: la mancata diagnosi e terapia tempestiva in pre-
senza di quadro anamnestico e sintomatico univoco di shock
emorragico da rottura della milza, patologia tipicamente riscon-
trabile nei politraumatizzati (Cass., Sez. IV, sent. 18 settembre
2008, n. 40811, in deiure); la mancata sottoposizione ad appro-
fondimento diagnostico di routine e successiva dimissione di
una giovane paziente, presentatasi al pronto soccorso con la sin-
tomatologia tipica di una gravissima iperglicemia, con la conse-
guenza che in brevissimo tempo sopravvenne coma irreversibi-
le (Cass., Sez. IV, sent. 7 febbraio 2007, n. 29164, in deiure); il
caso di un paziente, poco prima sottoposto ad endoscopia, che
si presentò in pronto soccorso con una sintomatologia ricondu-
cibile alla perforazione dell’esofago (la cui possibilità era stata pa-
ventata dal medico di pronto soccorso), nei cui confronti il chi-
rurgo del DEA intervenuto in quel contesto non diagnosticò l’af-
fezione né dispose le indagini del caso, con la conseguenza che
la patologia venne trattata in via chirurgica tardivamente con
conseguenze letali (Cass., Sez. IV, sent. 4 febbraio 2004, n.
43210, inedita).

(40) In tal senso, è stata riconosciuta l’urgenza, ritenendosi che
il sanitario non abbia agito con la doverosa immediatezza, laddo-
ve un piccolo paziente portatore di pacemaker subì un arresto
cardiaco durante un controllo ospedaliero, con insorgenza di
ipossia, che il cardiologo fronteggiò disponendo l’invio al reparto
di rianimazione, per di più a braccia, con gravissimo danno cere-
brale determinato dal ritardo; in tale circostanza, venne stata rav-
visata la colpa del cardiologo, che avrebbe dovuto adottare per-
sonalmente e con immediatezza le pratiche di emergenza in at-
tesa dell’arrivo del rianimatore (Cass., Sez. IV, sent. 15 aprile
2009, inedita).

(41) In questo senso, anche D. Castronuovo - L. Ramponi, Dolo
e colpa nel trattamento medico sanitario, cit., 1014 s.

(42) F. Viganò, Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità
penale per medical malpractice, in Corr. merito, 2006, 975. 

(43) F. Viganò, Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità
penale per medical malpractice, cit., 975. 
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cui si è trovato ad agire. Del resto, è evidente come
lo stesso errore medico (sia esso diagnostico o tera-
peutico) non potrà essere valutato allo stesso modo
se compiuto in condizioni di lavoro ideali ovvero in
situazioni e contesti di frontiera, ove «la soglia di at-
tenzione e di concentrazione non potrà che essere
più bassa e le possibilità di errore, fisiologicamente,
più elevate» (44).
Per conseguire tale obiettivo, però, un conto è ri-
chiamare - ed applicare, seppure indirettamente
quale criterio di razionalità del giudizio (alla stregua
di una regola di esperienza) - l’art. 2236 c.c., con le
sue peculiarità; altro è rivalutare direttamente l’inci-
denza della misura soggettiva della colpa, attraverso
un giudizio concreto ed individualizzante che tenga
conto dei dati situazionali oggettivi e delle loro con-
seguenze sul piano soggettivo, in controtendenza ri-
spetto al depauperamento cui è andato incontro,
nell’ambito di un processo di “iper-oggettivizzazio-
ne”, l’elemento colpa, «sempre più incentrato sul
momento dell’antigiuridicità e sul carattere inosser-
vante del comportamento tenuto, quindi sempre più
deprivato della componente di colpevolezza» (45).
Senza dimenticare i limiti (difficilmente superabili)
che il riferimento all’art. 2236 c.c. evoca; limiti con-
nessi tanto alla sua problematica esportabilità nel
diritto penale (per il rischio di violare il principio di
tassatività ed il divieto di analogia, stante la natura
eccezionale) quanto al significato da attribuire al re-
quisito della soluzione di «problemi tecnici di spe-
ciale difficoltà» della prestazione.
Con riferimento a quest’ultimo, è la stessa giurispru-
denza civile ad aver dimostrato estrema cautela nel-
l’applicazione della norma, come emerge dall’acce-
zione ristretta nella quale viene interpretato il “gra-
do di difficoltà” che deve rivestire la prestazione ai
fini della limitazione della responsabilità professio-
nale; nell’ambito sanitario, soprattutto per l’evolu-
zione delle tecniche di cura e per il progresso delle
tecnologie, esso viene ricondotto non già al conte-
sto strutturale nel quale i medici sono chiamati ad
agire, quanto piuttosto alla “tecnica della prestazio-
ne”, e quindi in sostanza - e con parsimonia (46) - al
solo profilo dell’imperizia (47). Così, si è ritenuto
che possa scattare la limitazione in parola solo in
quei casi “straordinari ed eccezionali”, trascendenti
la preparazione media (della particolare categoria
cui appartiene il medico preso in esame) o non an-
cora sufficientemente studiati dalla scienza medica o
non ancora dibattuti con riguardo ai metodi da
adottare (con conseguente significativa incertezza
sulle tecniche preferibili) (48); di contro, si è invece
reputato insufficiente che il risultato di una certa at-

tività, diagnostica o terapeutica, sia incerto per con-
siderare l’attività stessa difficile (49).
Orbene, questo fugace excursus civilistico ci porta ad
escludere la riconducibilità degli elementi richiama-
ti - il contesto e l’urgenza (le contingenze, per ri-
chiamare il linguaggio della sentenza) - nel novero
dell’art. 2236 c.c., chiamato ad altro, cioè a limitare
verso l’alto la responsabilità solo in quelle ipotesi di
peculiare difficoltà squisitamente tecnica dell’inter-
vento oggettivamente considerato. In tale direzione,
è indiziante il fatto che la Corte costituzionale, nel-
la sentenza n. 166 del 1973 (50), abbia escluso una
violazione del principio di eguaglianza nella possibi-
le applicazione in sede penale dell’art. 2236 c.c. rife-
rendone l’operatività alla sola perizia (51), la quale
«presenta contenuto e limiti circoscritti» ed eviden-
temente va rapportata alla specifica prestazione me-

Note:

(44) Ancora F. Viganò, Problemi vecchi e nuovi in tema di re-
sponsabilità penale per medical malpractice, cit., 976, per il qua-
le ciò «non esclude, naturalmente, che il giudice possa indagare
se le circostanze anormali nelle quali l’imputato si sia trovato ad
operare siano state colpevolmente causate, dall’imputato mede-
simo (il quale abbia, ad es., effettuato sconsiderati scambi di tur-
ni con i colleghi, cumulando così il proprio turno con quello suc-
cessivo ed esponendosi così ad un del tutto prevedibile sovraf-
faticamento) o da terzi (ad es. in caso di cattiva organizzazione
del lavoro, imputabile ai superiori gerarchici dell’imputato): in si-
mili casi l’addebito di colpa - nei confronti dell’originario imputa-
to ovvero dei suoi superiori - ben potrà fondarsi anche sull’inos-
servanza di cautele atte a prevenire l’insorgenza di quelle situa-
zioni, nelle quali il mancato rispetto dei comuni standard di dili-
genza da parte degli operatori sanitari era da ritenersi prevedibi-
le». Sul tema, più di recente, Pisa - G. Longo, La responsabilità
penale per carenze strutturali e organizzative, in R. Bartoli (a cu-
ra di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e
d’impresa, cit., 7 s.

(45) D. Castronuovo, L’evoluzione torica della colpa penale tra
dottrina e giurisprudenza, cit., 1634.

(46) Tanto da parlarsi di un progressivo “azzeramento” dell’ap-
plicazione dell’art. 2236 c.c.: così R. De Matteis, La responsabi-
lità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, Padova,
1995, 124 s.; M. Bona, in G. Iadecola - M. Bona, La responsabi-
lità dei medici e delle strutture sanitarie. Profili penali e civili, Mi-
lano, 2009, 345 s. 

(47) Di recente e per tutti, M. Franzoni, Dalla colpa grave alla re-
sponsabilità professionale, Torino, 2011, 57 s.

(48) Nella giurisprudenza civile v., tra le molte, Cass. civ., Sez. III,
in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 369 s., con nota di M. Foglia,
Il prisma della prestazione medica e l’azzeramento dell’art. 2236
cod. civ.; Cass. civ., Sez. III, sent. 29 settembre 2004, n. 19560,
in Danno e resp., 2005, 213 s.; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre
2002, n. 15404, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 120 s.; Cass.
civ., Sez. III, sent. 18 novembre 1997, n. 1140, in Riv. it. med.
leg., 1999, 982 s.; Trib. Genova, sent. 9 agosto 2007, in deiure. 

(49) Cass. civ., Sez. III, sent. 21 giugno 2004, n. 11488, in Foro
it., 2004, I, 3328 s.

(50) In Giur. cost., 1973, 1795 s. 

(51) Sul punto, G. Grasso, La responsabilità penale nell’attività
medico-chirurgica, in Riv. it. med. leg., 1979, 90.
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dica da svolgere, valutata oggettivamente, a prescin-
dere cioè da elementi di difficoltà ulteriori, collega-
ti al contesto.
La strada per tentare un recupero di colpevolezza
nell’attribuibilità del fatto colposo al medico può es-
sere allora quella di dare un “contenuto concreto al-
l’affermazione della colpevolezza colposa” (52) at-
traverso una adeguata (ri)considerazione della misu-
ra soggettiva della colpa (53). È in questo contesto
che, in caso di errore (tanto esecutivo quanto valu-
tativo), può rivestire rilievo decisivo - aprendo la
porta ad una sorta di inesigibilità contingente (54) -
l’attenta valutazione delle difficoltà tecniche e
scientifiche delle prestazioni dovute, dell’urgenza
indifferibile e della concitazione in cui il medico è
chiamato ad agire, nonché del suo stato personale
(ad esempio di particolare stanchezza) (55).
A conferma, può essere utile richiamare le stesse ipo-
tesi tratte dalla citata sent. 26 aprile 2011, ove si so-
no valorizzati dati contestuali nel giudizio di respon-
sabilità colposa del medico, interpretandoli alla luce
dell’art. 2236 c.c.: ci si trova al cospetto di situazioni
nelle quali non viene in gioco direttamente il pre-
supposto strutturale che giustifica la limitazione di
responsabilità ex art. 2236 c.c. (la singola e specifica
prestazione di per se stessa connotata da particolari
difficoltà tecniche), quanto piuttosto una diversa
connotazione problematica, e cioè la condizione di
“urgenza” anche di prestazioni terapeutiche oggetti-
vamente “semplici”. Tornando alla sentenza in com-
mento, allora, non convince del tutto l’assunto che
l’urgenza renda “difficile ciò che è facile”, innalzando
lo standard di rimproverabilità alla colpa grave; piut-
tosto, può rendere inesigibile all’agente (medico) con-
creto ciò che potrebbe essere preteso dall’homo eiu-
sdem condicionis et professionis fuori dall’urgenza me-
desima. Il tutto conduce - al metro della misura sog-
gettiva - ad escludere una colpa tout court e non già
ad ipotizzare una colpa lieve, la cui punibilità sareb-
be esclusa invocando l’art. 2236 c.c.
Tirando le fila del discorso: forse non vi è bisogno
dello sforzo esegetico di assurgere la norma civilistica
derogatoria (art. 2236 c.c.) a criterio di razionalità; è
sufficiente - prima di arrivare se del caso ad introdur-
re, per via legislativa, una limitazione della responsa-
bilità medica alle sole ipotesi di colpa grave (rivisita-
ta) (56) - provare ad invertire il trend giurispruden-
ziale, recuperando tutto il peso dell’art. 27 Cost. nel-
la valutazione della rimproverabilità soggettiva.

Conclusioni

Non vi è dubbio che il tema specifico della respon-
sabilità colposa dello psichiatra per atti autolesivi

del paziente possa essere inquadrato - in primo luo-
go per le segnalate peculiarità della psichiatria e del-
la posizione di garanzia che ne deriva in capo al me-
dico - tra i settori di particolare difficoltà, sia per il
medico/imputato, sia per il giudice chiamato a valu-
tarne l’operato. Nondimeno, la Cassazione ha rite-
nuto che il caso esaminato «non era per nulla diffi-
cile e poteva essere fronteggiato con interventi con-
formi agli standard», escludendo così che vi fossero
«ragioni per parametrare l’imputazione soggettiva al
canone della colpa grave».
Uno sforzo inutile allora, quello compiuto sin qui?
Forse no; l’occasione è stata propizia per tornare a ri-
flettere sui limiti da assegnare alla responsabilità
colposa in psichiatria, con riferimento ai vizi tipici
emersi nei non molti precedenti giurisprudenziali:
dalla delimitazione della posizione di garanzia, al li-

Note:

(52) D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 561.

(53) L’approfondimento offerto dalla dottrina è estremamente
vasto; si rinvia, per una analitica ricostruzione del dibattito (este-
sa anche alla letteratura tedesca), al recente contributo di A. Ca-
nepa, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo co-
me punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Torino,
2011, passim. 

(54) Parla di «circostanze concomitanti rispetto alla condotta -
spesso fattori contingenti o transeunti, come condizioni di stan-
chezza o debolezza o di spavento o stress emotivo, oppure le-
gate a inesperienza - che, pur astrattamente prevedibili nel mon-
do degli agenti modello (…), si sono presentate, nel mondo del-
l’agente concreto, con caratteristiche situazionali tali da risultare
“anomalie decisive” nel giudizio definitivo di responsabilità», D.
Castronuovo, La colpa penale, cit., 565 - 566 (ma v. anche 591
s.); nella medesima prospettiva, Id., L’evoluzione teorica della
colpa penale, cit., 1633 s. 

(55) Peraltro, tale situazione di contesto viene da taluno colloca-
ta già a livello di tipicità colposa, nella fase di determinazione
cioè del contenuto della regola cautelare; così F. Giunta, La nor-
matività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1999, 108; D. Tassinari, Rischio penale e re-
sponsabilità professionale in medicina, in S. Canestrari - M.P.
Fantini (a cura di), La gestione del rischio in medicina. Profili di
responsabilità nell’attività medico - chirurgica, Milano, 2006, 38.

(56) Come prospettato nel “Progetto di riforma in materia di re-
sponsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione
del contenzioso legato al rischio clinico” elaborato dal Centro
Studi “Federico Stella”, con la previsione dell’inserimento nel
codice dell’art. 590 ter, a tenore del quale «l’esercente una pro-
fessione sanitaria che, in presenza di esigenze terapeutiche,
avendo eseguito od omesso un trattamento, cagioni la morte o
una lesione personale del paziente è punibile ai sensi degli arti-
coli 589 e 590 solo in caso di colpa grave», definita tale, al se-
condo comma, «quando l’azione o l’omissione dell’esercente
una professione sanitaria, grandemente inosservante di regole
dell’arte, ha creato un rischio irragionevole per la salute del pa-
ziente, concretizzatosi nell’evento»; su tale proposta, e più in ge-
nerale sul Progetto, v. i contributi raccolti nel volume collettaneo
Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in
materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria
e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, a cura di G.
Forti - M. Catino - F. D’Alessandro - C. Mazzucato - G. Varraso, Pi-
sa, 2010, passim.



vello ed ai confini di prevedibilità delle condotte
auto o eteroaggressive, sino alla considerazione del
margine di tollerabilità del rischio autolesivo. 
Ma è stata un’occasione anche per dubitare della ne-
cessità di uno spazio d’ingresso della colpa grave ex
art. 2236 c.c. sulla scena della responsabilità dello
psichiatra (per le medesime considerazioni sviluppa-
te poc’anzi in termini più generali) (57), ben poten-

do il giudizio di accertamento della colpa dello psi-
chiatra adeguarsi alla peculiare attività svolta attra-
verso il rilancio del ruolo e dell’importanza della mi-
sura soggettiva della colpa.
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(57) Sul punto, cfr. N. Mazzacuva, La responsabilità penale del-
l’operatore di salute mentale, cit., 219 s.
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Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

La difesa dell’ente imputato
di Rita Montanile (*)

L’introduzione in Italia di un sistema penale delle persone giuridiche ha suscitato numerose questioni, rela-
tive alla difesa dell’ente nel procedimento giudiziario diretto al corrispondente accertamento, su cui questo
articolo cerca di fare il punto.

La generale applicabilità all’ente - imputato

della disciplina codicistica

I profili processuali della responsabilità “ammini-
strativa” derivante da reato dell’ente sono regolati,
al capo III, dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: vi si con-
figura un vero e proprio sottosistema, destinato ad
integrare la disciplina del codice di rito penale, per
dare spazio, «nell’ambito del processo alla persona,
al processo alla società» (1).
La volontà del legislatore è stata quella di far com-
parire, sulla scena del processo penale, l’ente re-
sponsabile d’una delle nuove figure d’illecito; e l’esi-
genza di provvedere, in tale sede, all’accertamento
di suddetta responsabilità, nonché all’applicazione
della conseguente sanzione, ha comportato la neces-
sità di adattare all’esistenza del nuovo attore gran
parte degli istituti tipici della giurisdizione penale.
Nella stessa Relazione Ministeriale al decreto si leg-
ge, infatti: “la natura penale-amministrativa degli
illeciti dell’ente, documentata dall’applicabilità di
penetranti sanzioni interdittive derivate dall’arma-
mentario penalistico e dalla stessa vicinanza con il
fatto reato, rende necessario prefigurare un sistema
di garanzie molto più efficace rispetto a quello, per
vero scarno, della l. n. 689. Di conseguenza, si è de-
ciso di equiparare sostanzialmente l’ente all’imputa-
to, così da metterlo nella condizione di poter fruire
di tutte le garanzie che spettano a quest’ultimo”. 
La sezione I del suddetto capo III si compone di sole
due disposizioni. Anzitutto, va considerata quella
dell’art. 34, per cui, nel procedimento a carico del-
l’ente, si devono applicare, oltre che le norme ad hoc
previste dal decreto medesimo, anche, in quanto
compatibili, quelle del codice di procedura penale e
del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. La particolare clau-
sola “in quanto compatibili” - secondo l’orienta-
mento dottrinario prevalente - è certamente deriva-
ta dalla concreta difficoltà di adattare alcuni istituti

processuali previsti nei riguardi della persona fisica
anche nei regolamentazione de societate (2). 
Il legislatore ha, quindi, assegnato prevalenza alla di-
sciplina contenuta nel decreto stesso; nel cui silenzio
si dovranno osservare, se compatibili, le disposizioni
del codice di procedura penale. Tale scelta ha un in-
discusso valore connotativo, poiché privilegia la nor-
mativa specifica rispetto a quella codicistica; la qua-
le, pertanto, dovrà intendersi richiamata ogni qual
volta il sistema del decreto presenti lacune. La sud-
detta clausola condurrà, quindi, laddove la legge de-
legata taccia, a ricorrere alle «previsioni codicistiche
solo previa valutazione della loro conciliabilità con il
particolare contesto di riferimento» (3).
Lo statuto del procedimento de societate costituisce,
pertanto, un insieme normativo innovativo e com-
posito, che rappresenta, senza dubbio, il punto di
equilibrio tra interessi disomogenei; il legislatore, per
un verso, ha individuato ipotesi e presupposti di una
responsabilità “amministrativa” degli enti derivante
da reato, in adempimento di obbligazioni assunte in
sede sovranazionale ed in una ottica general - pre-
ventiva; per un altro, ha configurato una sequela pro-
cedurale garantita - in parte originale ed in gran par-
te “collaudata” - il cui momento caratterizzante sem-
bra doversi rinvenire nell’equiparazione procedi-
mentale tra ente ed imputato o “indagato”. 

Note:

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

(1) M. Ceresa - Gastaldo, La responsabilità degli enti: profili di di-
ritto processuale, in Impresa e giustizia penale. Tra passato e fu-
turo. Atti del convegno (Milano, 14-15 marzo 2008), (a cura di)
Beria D’argentine Camilla, Giuffè, 2009, 325.

(2) R. Croce - C. Coratella, Guida alla responsabilità da reato de-
gli enti, Guida alla responsabilità da reato degli enti, in Il Sole 24
Ore, 2008, 106. Gli istituti processuali in questione sono per
esempio il confronto o l’interrogatorio.

(3) C. Gastaldo, Il processo alle società nel d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, Giappichelli, 2002, 9.



Difatti, il successivo art. 35 - seconda delle anzidet-
te disposizioni - estende alla società imputata tutte
le garanzie - anche quelle di rilievo costituzionale -
assicurate nei confronti della persona fisica che ha
commesso un reato. Per una parte della dottrina, la
disposizione testé citata rappresenta «l’asse portante
del sistema» (4) o anche una «norma manifesto»
(5). Come osserva altro orientamento, infatti, la
norma in commento, collocando l’ente nella mede-
sima posizione dell’imputato, è diretta espressione
della volontà legislativa di assicurare alla persona
giuridica l’effettiva partecipazione e difesa in tutte le
fasi del procedimento penale (6). 
A questo proposito ci si è posti un quesito - al mo-
mento rimasto ancora senza risposta - che nasce da
una constatazione evidente. L’imputato è una persona
fisica mentre i soggetti destinatari della disciplina
contenuta nel decreto de quo sono persone giuridiche;
ossia «entità astratte rispetto alla percezione sensoria-
le comune» (7). Ci si è, pertanto, chiesti se siano o no
applicabili alla società le disposizioni che presuppon-
gono ed implicano la fisicità e la corporeità del sog-
getto interessato (8). A questa domanda, non è stata
ancora fornita una risposta esaustiva ed esauriente.
In un primo tempo, ad esempio, si è esclusa la possi-
bilità di configurare un interrogatorio, un confronto
o un esame a carico dell’ente costituito; non biso-
gna, però, dimenticare che, nella suddetta Relazione,
risulta espressamente ammessa la possibilità di un
interrogatorio della persona giuridica: il quale po-
trebbe avvenire, naturalmente, solo per il tramite
del suo rappresentante legale e nei limiti di cui al-
l’art. 44. In particolare, l’art. 39 - per cui l’ente par-
tecipa al procedimento con il proprio rappresentan-
te legale - assicura l’estrinsecazione del diritto di di-
fesa, che deve essere garantito nella sua integrale ef-
fettività (9). In sostanza, è il rappresentante legale
ad esser interrogato per conto dell’ente, con tutte i
diritti che sono riconosciuti all’imputato, ivi com-
presa la facoltà di non rispondere (10). 

Le modalità di partecipazione della società
al procedimento penale a suo carico

Nei confronti della persona giuridica coinvolta in
un procedimento penale è assicurata tutta una serie
di garanzie; in primis quelle previste dalla Carta fon-
damentale a favore dell’imputato; a parte l’inviola-
bilità della difesa in ogni stato e grado del procedi-
mento (art. 24, comma 2), vanno ricordati taluni
più specifici diritti: quello ad un’informazione tem-
pestiva circa la natura e i motivi dell’accusa elevata
a carico; la possibilità di disporre del tempo e delle
facilitazioni sufficienti per preparare la difesa; la ga-

ranzia di poter ottenere l’acquisizione di ogni mezzo
di prova a proprio favore (11).
La particolare disciplina concernente la responsabi-
lità degli enti collettivi per illeciti dipendenti da
reato assicura, poi, talune peculiari garanzie difensi-
ve alla persona giuridica imputata; a tal proposito,
vale la pena menzionare il consolidato orientamen-
to dottrinale per cui la società, nel procedimento a
suo carico, è titolare non solo di tutte le facoltà rien-
tranti nel concetto di “difesa tecnica”, ma anche di
quelle riconducibili alla “difesa materiale” (12).
In concreto, si è posto il quesito se il diritto di difesa
della societas abbia o no qualche rilevanza ancora
prima che la medesima si costituisca formalmente in
giudizio. La questione ha dato vita ad un contrasto:
per un primo indirizzo, l’esercizio delle facoltà difen-
sive, da parte dell’ente, sarebbe sempre subordinato
al previo deposito, nella cancelleria dell’autorità
giudiziaria procedente, di un’apposita dichiarazione,
con la quale la società manifesta esplicitamente la
sua volutas costituendi (13). In particolare i giudici di
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(4) E. Amodio, Prevenzione del rischio penale di impresa e mo-
delli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, 331.

(5) S. Lorusso, La responsabilità da reato delle persone giuridi-
che: profili processuali del d. lgs. 8 giugno 1931, in Cass. pen.,
2002, 2524.

(6) A. Giarda, L’accertamento: disposizioni generali, in AA.VV.,
Responsabilità penale delle persone giuridiche, (a cura di) A.
Giarda, E. Mancuso, G. Varraso), Milano, Ipsoa, 2007, 292. Se-
condo l’Autore, la disposizione citata è la proiezione concreta di
quel criterio direttivo contenuto nell’art. 11 lett. q della legge n.
300 del 2000. Il legislatore delegante, infatti richiedeva che fos-
se garantita l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle di-
verse fasi del procedimento penale; C. Coratella, Davvero socie-
tas delinquere non potest? Soggetti, oggetto e ambito delle san-
zioni agli enti, in Dir. e Giust., 2004, 22. Per una disamina più ap-
profondita ed analitica della questione relativa all’accertamento
della responsabilità nei confronti dell’ente imputato si rinvia a G.
Garuti, in I modelli differenziati, Trattato di procedura penale, a
cura di G. Garuti, diretto da Spangher e nel Volume, Enti e Re-
sponsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi-G. Garuti - P. Venezia-
ni, Utet, Torino, 2010.

(7) Cfr. A. Giarda, L’accertamento: disposizioni generali, cit., 293.

(8) P. Ferrua, Il processo penale contro gli enti: coerenze e ano-
malie nelle regole di accertamento, in AA.VV., Responsabilità de-
gli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, (a cura di G.
Garuti), Cedam, Padova, 2002, 223; A. Giarda, L’accertamento:
disposizioni generali, cit., 294.

(9) È questa la soluzione fornita da A. Giarda, L’accertamento: di-
sposizioni generali, cit., 293.

(10) A. Giarda, Societas delinquere potest: o no?, in AA.VV., La
responsabilità amministrativa degli enti, cit., 181.

(11) P. Moscarini, I principi generali del procedimento penale de
societate, in questa Rivista, 2011, 10, 1271.

(12) È di questa opinione P. Moscarini, I principi generali del pro-
cedimento penale de societate, cit., 1271.

(13) Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2008, n. 15689 in Ced Cass., 241011.



legittimità, in una sentenza del 2008, hanno affer-
mato che lo speciale strumento di costituzione del-
l’ente nel procedimento disciplinato dal decreto
rappresenta l’unica forma attraverso cui la persona
giuridica può partecipare al rito medesimo e, dun-
que, esercitare pienamente qualsiasi diritto che gli è
stato riconosciuto dalla legge.
Stando ad un’altro orientamento, invece, l’esercizio,
da parte dell’ente, del proprio diritto di autodifesa
non sarebbe subordinato alla sua costituzione nel
procedimento (14). 
Sembra sicuramente preferibile questo secondo indi-
rizzo. Infatti, l’annotazione dell’illecito amministrati-
vo è «[…] comunicata all’ente e al suo difensore che
ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consenti-
ta la comunicazione delle iscrizioni delle notizie di
reato alla persona alla quale il reato è attribuito» (art.
56 d.lgs. n. 231); inoltre, alla persona giuridica “indi-
ziata” è inviata un’informazione di garanzia conte-
nente, oltre che «l’invito a dichiarare o eleggere do-
micilio per le notificazioni», anche «l’avvertimento
che per partecipare al procedimento deve depositare
la dichiarazione di cui all’art. 39 comma 2» (art. 57
d.lgs. n. 231). Pertanto, l’ente, ancora prima della sua
formale costituzione, ha diritto di essere informato
dell’esistenza di un’indagine penale a suo carico. Poi-
ché tale diritto, nel primo caso, può essere esercitato
anche attraverso l’avvocato, se ne desume che la so-
cietà è legittimata alla nomina di questi ancora prima
del deposito della sua propria costituzione (15).

Rappresentante legale 
e diritto di difesa dell’ente

Il diritto di difesa dell’ente è assicurato, anzitutto, at-
traverso il suo diritto di partecipare al procedimento
con il proprio rappresentante legale. L’art. 39 d.lgs.
consente infatti alla società siffatto modo di parteci-
pazione. Questa disposizione configura un profilo at-
tuativo dell’art. 35, che - come si è detto - assimila
l’ente all’imputato, assicurandogli il godimento di
tutti i diritti e di tutte le garanzie procedurali che
spettano alla persona fisica incolpata di un reato.
Tuttavia, occorre precisare che il modo in cui l’ente
coltiva tale partecipazione si differenzia radicalmen-
te dall’omologa attività dell’imputato: infatti, qualo-
ra il rappresentante legale dell’ente regolarmente co-
stituito non compaia, il giudice non potrà dichiarare
né la contumacia - questa si avrà solo in caso di man-
canza della costituzione - (art. 41) né l’assenza, poi-
ché, nel caso de quo, la persona giuridica è rappresen-
tata dal difensore d’ufficio (art. 39, comma 4). 
Il rappresentante legale partecipa per l’ente al pro-
cedimento a carico di questo; il primo ha il potere di

compiere, di concerto con gli organi deliberativi
della societas, tutte le opportune scelte strategiche
difensive. 
Preme, in questa sede, precisare che la partecipazio-
ne al procedimento da parte della persona giuridica
attraverso il suo rappresentante trova un limite: la
regola non vale quando il legale rappresentante è
imputato del reato da cui dipende l’illecito ammini-
strativo per cui si procede (art. 39, comma 1, ult. in-
ciso). Il legislatore ha voluto, con questa eccezione,
evitare che il rappresentante si possa trovare in una
situazione processuale di obiettiva ed insanabile
conflittualità con l’ente; in particolare, far sì che il
primo non sia costretto, per difendere quest’ultimo,
a rendere dichiarazioni auto indizianti in violazione
del principio nemo tenetur se detegere. Detta incom-
patibilità - come ha ritenuto la Cassazione in una re-
cente decisione - non determina la compressione
del diritto di difesa dell’ente (art. 24 Cost.), né vio-
la i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del giusto
processo (art. 111 Cost.) (16). La questione può es-
sere infatti risolta nei termini di cui si dirà al § 3.

L’incompatibilità alla rappresentanza 
di chi è imputato del reato presupposto

Nel procedimento penale de societate, per colui che
sia imputato del reato da cui dipende la responsabi-
lità amministrativa dell’ente vige un divieto assolu-
to di rappresentanza; questo principio non ammette
deroghe, in quanto è destinato ad assicurare la piena
fruizione del diritto di difesa da parte del soggetto
collettivo. Infatti tale diritto - così come ha precisa-
to anche una recente sentenza della Suprema Corte
(17) - risulterebbe totalmente disatteso se fosse am-
messo che l’ente partecipasse al procedimento pena-
le a suo carico rappresentato da un soggetto portato-
re di interessi confliggenti, da un punto di vista so-
stanziale e processuale. 
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(14) Cass., Sez. V, 5 novembre 2007, n. 43642, in Ced Cass.,
238322 con nota di G. Varraso, La partecipazione e l’assistenza
difensiva dell’ente nel procedimento penale a suo carico: tra
vuoti normativi ed “etero integrazione”giurisprudenziale. L’Auto-
re nel commento precisa che «[…] la persona giuridica gode del
diritto all’assistenza difensiva indipendentemente dall’atto for-
male di costituzione».

(15) P. Moscarini, I principi generali del procedimento penale de
societate, cit., 1272.

(16) Cass., Sez. VI, sent. 28 ottobre 2009, n. 41398, in Cass.
pen., 2011, 245, con nota di Puglisi, Il processo agli enti: il rap-
presentante incompatibile non può nominare il difensore.

(17) Cass., Sez. VI, sent. 28 ottobre 2009, n. 41398, con nota di
A. Guardavilla, Processi per responsabilità amministrativa: chi
rappresenta l’azienda?, in www.puntosicuro.it.



La Cassazione ha inoltre ritenuto che l’incompatibi-
lità del procurator suspectus impedisca a quest’ultimo
perfino di nominare all’ente un nuovo difensore di
fiducia (18). A questa conclusione - sicuramente
condivisibile - si perviene adducendo che la designa-
zione de qua non è un atto neutro, ma anzi è stretta-
mente connessa con la partecipazione al procedi-
mento del rappresentante incompatibile (19). In so-
stanza, la nomina del difensore da parte del rappre-
sentante-imputato è inefficace; di conseguenza, se il
soggetto irritualmente nominato dovesse compiere
un atto processuale, questo sarebbe privo di conse-
guenze giuridiche. La dottrina, poi, equipara l’ente
dotato del difensore nominato dal rappresentante in-
compatibile a quello privo di un legale, ritenendo,
con riferimento a simile ipotesi, il giudice obbligato a
nominarne uno d’ufficio, al fine di garantire effetti-
vamente la difesa della persona giuridica.

I rimedi a tale incompatibilità

Le questioni in merito all’interpretazione dell’art. 39
non sono terminate. Difatti, quanto al caso d’interes-
si confliggenti tra rappresentante ed ente, il legislato-
re italiano non si è dimostrato al passo con l’evoluzio-
ne raggiunta da altri sistemi processuali; a differenza
che in altre esperienze giuridiche - che risolvono le
questioni d’incompatibilità con la nomina di un terzo
da parte del giudice - nell’àmbito del nostro ordina-
mento è stata, invece, compiuta una scelta diretta ad
evitare forme d’invadenza giudiziaria all’interno del-
l’organizzazione societaria, rimettendo a quest’ultima
ogni decisione al riguardo, nel rispetto della sua strut-
tura e dei suoi organi. In sostanza, la legge delegata
non consente d’imporre all’ente un rappresentante
nominato dall’esterno, sia pure solo per partecipare al
procedimento penale; è la stessa persona giuridica il
soggetto chiamato a scegliere - utilizzando i normali
strumenti previsti all’interno della sua compagine or-
ganizzativa, quali lo statuto o il proprio atto costituti-
vo (20) - da chi dev’essere rappresentato nel procedi-
mento. Un orientamento dottrinario, a questo propo-
sito, ritiene che una diversa soluzione sarebbe eccessi-
vamente invasiva, in quanto l’ente subirebbe una
traumatica discontinuità nella sua gestione, ancorché
tale frattura non fosse sempre necessaria per garantire
la sua autonomia nell’esercizio della difesa (21). Stan-
te il silenzio della legge, pertanto, l’ente avrà tre pos-
sibilità tra di loro alternative: a) nominare un nuovo
rappresentante legale che sia estraneo ai fatti per cui
si procede; b) segnalare un rappresentante legale ad li-
tem; c) non indicare nessun rappresentante, astenen-
dosi dal costituirsi nel procedimento in corso e rima-
nendo, così, contumace (22). 

La scelta non è di poco conto ed ha, sicuramente, ri-
levanti conseguenze sul piano procedimentale. 
In questa sede è opportuno evidenziare come la no-
mina di un rappresentante ad processum, di per sé,
non tuteli in modo assoluto l’ente nei confronti dei
rischi determinati dalla situazione di conflitto di in-
teressi in cui si venga eventualmente a trovare il suo
legale rappresentante, non essendovi alcun limite
normativo esplicito alla scelta del sostituto proces-
suale. Potrebbe dunque accadere che quest’ultimo si
riveli - in realtà - un mero prestanome del suddetto
rappresentante. In tal caso la situazione di conflitto
di interessi verrebbe perpetuata e la disposizione
dell’art. 39, comma 1, ult. inciso, verrebbe aggirata,
pur essendo formalmente rispettata (23). Per preve-
nire questo tipo di pericolo, non è necessario un in-
tervento legislativo volto a colmare il vuoto norma-
tivo, ma è sufficiente che la giurisprudenza si orienti
verso adeguate soluzioni concrete, tali da demanda-
re al giudice il compito di accertare, in sede di veri-
fica relativa all’ammissibilità della costituzione,
l’autonomia del rappresentante processuale. 

La nomina del difensore d’ufficio

Quanto all’ente che non abbia nominato un difen-
sore o ne sia rimasto privo, esso sarà assistito dal di-
fensore d’ufficio; il quale dev’essere necessariamente
nominato, tanto nelle fasi processuali quanto in
quella delle indagini preliminari; in particolare, tro-
va applicazione, nel procedimento penale de societa-
te, l’istituto dell’informazione di garanzia sul diritto
di difesa previsto dall’art. 369-bis c.p.p. (24). Il con-
tenuto di tale avviso va - naturalmente - adattato al-
le peculiarità del soggetto destinatario; infatti l’art.
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(18) Cass., Sez. VI, sent. 28 ottobre 2009, n. 1398, in Cass. pen.,
2011, 245.

(19) In argomento A. Di Amato, Codice di diritto penale delle im-
prese e delle società: annotato con la giurisprudenza, Giuffrè,
2011, 2079.

(20) Cass., Sez. VI, sent. 28 ottobre 2009, n. 41398, in Cass.
pen., 2011, 245, cit.

(21) L. Pistorelli, Le modalità di partecipazione dell’ente al procedi-
mento nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011, 178. 

(22) A. Bassi - T. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Giuf-
frè, 2006, 534.

(23) L. Pistorelli, Le modalità di partecipazione dell’ente al procedi-
mento nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, 178.

(24) L. Pistorelli, Le modalità di partecipazione dell’ente al proce-
dimento nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità,
179; A. Bassi - T. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Mila-
no, 2006, 539.



369-bis contiene indicazioni destinate alla persona
fisica, ma incompatibili con la natura collettiva del-
l’ente. In questo contesto, preme precisare che il le-
gislatore delegato non ha previsto l’invio della sud-
detta informazione per il caso in cui si debbano
compiere atti diretti alla ricerca della prova in ordi-
ne ai quali non sia previsto l’avviso al difensore; in
particolare, quanto alle ipotesi dei cosiddetti “atti a
sorpresa”. La Cassazione ha tuttavia evidenziato co-
me, una volta compiuto l’atto, venga meno l’esigen-
za di tale sorpresa; pertanto, verificatasi questa cir-
costanza, riemerge l’obbligo, per il pubblico ministe-
ro, di inoltrare l’informazione predetta, al fine di ga-
rantire al soggetto interessato il pieno esercizio delle
sue facoltà difensive. Poste queste premesse, il giudi-
ce di legittimità ha altresì precisato che, nello stesso
caso, non sussistendo un obbligo di comunicazione
preventiva da parte dell’organo dell’accusa, non si
realizza quanto agli atti già compiuti, alcuna conse-
guenza dipendente dal mancato inoltro dell’infor-
mazione di garanzia, dato che la validità di quelli è
legata esclusivamente al rispetto delle condizioni
specifiche ad essi relative (25).
Il difensore d’ufficio può esercitare tutti i diritti spet-
tanti al suo assistito, ad eccezione dei cosiddetti “at-
ti personalissimi di autodifesa”; questi, come tali,
non possono essere ricompresi nella categoria della
difesa tecnica. Ad esempio, quindi, il legale non po-
trà chiedere l’ammissione della societas ai riti alter-
nativi; ma potrà, invece, proporre l’impugnazione
avverso i provvedimenti cautelari reali. In altri ter-
mini, all’avvocato è consentito compiere soltanto
gli atti collegati allo ius postulandi; cioè, quelli che
non sono, specificamente, di partecipazione diretta
dell’ente rappresentato al procedimento penale.
In dottrina, ci si è chiesti, ancora, se l’incompatibi-
lità di cui all’art. 39, comma 1, ult. inciso, valga an-
che nell’ipotesi in cui il legale rappresentante del-
l’ente sia imputato in un procedimento connesso o
di un reato collegato con quello presupposto (26). Il
silenzio del legislatore delegato ha fatto propendere
per la soluzione estensiva, tenuto conto della ratio
della norma, che è, essenzialmente, quella di evitare
possibili conflitti di interessi tra il legale rappresen-
tante e la società (27).
Dato che all’ente sono riconosciute le medesime ga-
ranzie processuali che spettano all’imputato, ne di-
scende che anche il primo ha diritto di nominare fi-
no a due difensori di fiducia. La nomina va fatta con
una dichiarazione resa all’autorità procedente, ov-
vero consegnata a questa dal difensore o trasmessa
con raccomandata. Peraltro, questa interpretazione,
seppur condivisa dalla dottrina prevalente, non tro-

va accoglimento da parte di chi, sulla base di un’ese-
gesi testuale dell’art. 39, ritiene che, tra le modalità
di costituzione dell’ente, vi sia anche il conferimen-
to della procura nelle forme di cui all’art. 100 c.p.p.;
con l’atto, cioè, richiesto per la partecipazione al
processo delle parti private diverse dall’imputato;
peraltro, se così fosse, la persona giuridica potrebbe
essere difesa da un unico avvocato (28).
Nei riguardi dell’ente - imputato è inoltre assicurata la
conoscibilità, in capo allo stesso, del procedimento a
carico di questo sin dal corrispondente inizio, tramite
i medesimi strumenti previsti per la persona fisica:
l’accesso al registro delle notizie di reato di cui all’art.
335 c.p.p. e l’invio dell’informazione di garanzia. Que-
sti istituti sono contemplati, rispettivamente, nell’art.
55, comma 2 e nell’art. 57 del decreto oggetto. 

Sulla costituzionalità delle notificazioni
all’ente effettuate tramite consegna 
al rappresentante imputato del reato
presupposto

Un ulteriore problema concernente il caso del rap-
presentante incompatibile discende dalla regola ge-
nerale per cui, se egli dovesse eventualmente svolge-
re attività per conto dell’ente, queste sarebbero inef-
ficaci; un’eccezione a questa regola è infatti indicata
nell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 231: secondo cui so-
no valide le notifiche eseguite mediante consegna al
legale rappresentante «anche se imputato del reato
da cui dipende l’illecito amministrativo».
La questione relativa alla validità delle notificazioni
eseguite tramite dazione al rappresentante imputato
del reato presupposto è stata oggetto di esame da
parte della Corte costituzionale. Il giudice a quo re-
putava la disciplina di cui all’art. 43, comma 2, con-
traria agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, comma 1 della
Carta (29). Inizialmente, anche la dottrina riteneva
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(25) Sul punto si rinvia per una disamina più approfondita a C. Co-
ratella, Guida alla responsabilità da reato degli enti, Guida alla re-
sponsabilità da reato degli enti, cit., 174; Cass., Sez. III, 7 no-
vembre 2002, n. 8112, in Arch. n. proc. pen., 2003, 465.

(26) C. Coratella, Davvero societas delinquere non potest? Sog-
getti, oggetto e ambito delle sanzioni agli enti, in Dir. e Giust.,
2004, 22; R. Croce - C. Coratella, Guida alla responsabilità da rea-
to degli enti, Guida alla responsabilità da reato degli enti, in Il So-
le 24 Ore, 2008, 125.

(27) P. Ferrua, Procedimento di accertamento e di applicazione
delle sanzioni, in questa Rivista, 2001, 1481.

(28) H. Belluta, Le disposizioni generali sul processo agli enti, tra
richiami codicistici ed autonomia di un sistema in evoluzione, in
AA.VV., Il processo penale de societate, (a cura di) A. Bernasco-
ni, Milano, 2006, 27. 

(29) Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 249.



che lo stesso articolo della legge delegata fosse costi-
tuzionalmente illegittimo; sarebbe stato, infatti, un
paradosso ammettere che il rappresentante incom-
patibile, il quale non può mai prendere iniziative
procedurali per conto dell’ente, fosse poi legittimato
a ricevere gli atti processuali diretti a quest’ultimo
(tra cui, in primis, la citazione a giudizio); e che,
quindi, egli, di fatto, potesse influenzare l’intervento
della società medesima nel processo (30). 
La Relazione di accompagnamento al decreto ha
chiarito che la disposizione de qua è stata introdotta
proprio «al fine di evitare disfunzioni delle notifi-
che»; in sostanza, lo scopo delle notificazioni in og-
getto è proprio quello di porre l’ente a conoscenza di
avvio e svolgimento del procedimento penale a suo
carico. Secondo la dottrina prevalente, poi, la fun-
zione cognitiva propria della notificazione non è
pregiudicata dall’eventuale conflitto di interessi
processuali e sostanziali tra l’ente ed il rappresentan-
te - imputato (31). Solo nel 2011, peraltro, il Giudi-
ce delle leggi ha finalmente risolto - con una decla-
ratoria d’inammissibilità - il dubbio di incostituzio-
nalità sollevato relativamente all’art. 43, comma 2,
adducendo: «la validità della notificazione al legale
rappresentante, anche se imputato del reato da cui
dipende l’illecito amministrativo, muove dalla non
irragionevole previsione che questi, nel fedele eser-
cizio del proprio mandato, ponga gli altri organi del-
l’ente a conoscenza dell’atto notificato e permetta
loro di valutare l’opportunità di far costituire l’ente
con un diverso rappresentante, eventualmente no-
minato solo per partecipare al procedimento. L’ipo-
tesi opposta, basandosi sull’infedele condotta del le-
gale rappresentante che si trovi in conflitto di inte-
ressi, può certamente verificarsi, ma deve ritenersi
eccezionale e patologica» (32). 
In sostanza, è necessario che l’autorità procedente
assolva correttamente l’obbligo notificatorio, facen-
do consegnare l’atto all’entità fisica che impersona
l’ente e raggiungendo, così, lo scopo della relativa
conoscenza legale da parte di quest’ultimo (33). Di
conseguenza, sarà il giudice che dovrà, in ossequio al
principio d’inviolabilità della difesa, far rinnovare
l’adempimento, quando, effettuata la notifica, sia
provato o appaia probabile che la società non ne ab-
bia avuto cognizione.

L’ente come testimone

Il d.lgs. n. 231, all’art. 44, prevede, nell’ambito del-
le prerogative difensive, due casi di incompatibili-
tà con l’ufficio di testimone. Si tratta dell’unica di-
sposizione della legge delegata espressamente dedi-
cata alle prove; essa, peraltro, appare ampiamente

deficitaria, poiché, per un verso, detta una discipli-
na parziale in tema di incompatibilità a testimo-
niare; mentre, per l’altro, non si occupa di aspetti
centrali del sistema probatorio, per i quali occorre
fare riferimento alla disciplina contenuta nel codi-
ce di procedura penale (34). Secondo la dottrina
prevalente, lo scopo dell’articolo testé indicato
non è tanto quello «di disciplinare i casi di incom-
patibilità, bensì quello di stabilire lo status di rap-
presentante dell’ente nel processo» (35); si tratta,
cioè, in sostanza, di evitare che, in capo alle perso-
ne sopra indicate, sorga «un obbligo penalmente
sanzionato di dire il vero, in dipendenza della posi-
zione che possono assumere nel procedimento e del
ruolo ricoperto nell’organizzazione della persona
giuridica» (36).
Nel prevedere la suddetta incompatibilità, la dispo-
sizione stabilisce che «non può essere assunto come
testimone la persona imputata del reato da cui di-
pende l’illecito amministrativo» (lett. a), e neppure
«la persona che rappresenta l’ente nella dichiarazio-
ne di cui all’articolo 39 comma 2, e che rivestiva ta-
le funzione anche al momento della commissione
del fatto» (lett. b).

Le incompatibilità a testimoniare 
tra contrasti interpretativi

L’incompatibilità di cui alla lett. A, art. 44 discende
dal fatto che l’imputato del reato da cui dipende l’il-
lecito dell’ente non può dirsi certamente “terzo
estraneo” rispetto al procedimento visto che vi è, o
vi può essere, direttamente implicato come persona
indagata od accusata; in assenza di tale divieto, in-
fatti, questo soggetto avrebbe gli obblighi, penal-
mente sanzionati, di sottoporsi a testimonianza, di
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(30) R. Puglisi, Il processo agli enti: il rappresentante incompatibi-
le non può nominare il difensore, cit., 247 ritiene che «[…] il pa-
radosso dell’affermata assolutezza del divieto rappresentativo di
cui all’art. 39 trova una sponda nell’art. 43 d.lgs. n. 231 del 2001».

(31) A. Marandola, Sulla validità costituzionale del regime delle
notificazioni all’ente effettuate al rappresentante legale imputa-
te del medesimo reato, in Giur. cost., 2011, 4, 3208.

(32) Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 249. 

(33) A. Marandola, Sulla validità costituzionale del regime delle
notificazioni all’ente effettuate al rappresentante legale imputa-
te del medesimo reato, cit., 3210.

(34) A. Bernasconi, Sub art. 44, in AA.VV., La responsabilità degli en-
ti. Commento articolo per articolo, Edizione 231, Ipsoa, 2008, 388.

(35) G. Fidelbo, Le attribuzioni del giudice penale e la partecipa-
zione dell’ente al processo, in Reati e responsabilità degli enti, (a
cura di) G. Lattanzi, Milano, Giuffrè, 2010, 441.

(36) G. Fidelbo, Le attribuzioni del giudice penale e la partecipa-
zione dell’ente al processo, cit., 441.



dire la verità e di non nascondere nulla di quanto è
in sua conoscenza.
La ratio della disposizione sta nel fatto che non rispet-
terebbe i principi del giusto processo l’audizione del-
l’imputato come testimone; difatti, in quanto, se que-
sta si potesse verificare, il prevenuto avrebbe l’obbli-
go di dire il vero, onde correrebbe il rischio di essere
costretto a dichiarazioni auto - indizianti in violazio-
ne del canone “nemo tenetur se detegere” (37).
La dottrina, a tal proposito, precisa che, in forza del
richiamo di cui al citato art. 34, pur se fosse manca-
ta la norma de qua, detta incompatibilità sarebbe co-
munque discesa dall’applicazione, in subiecta materia,
della disciplina contenuta nell’art. 197 c.p.p. Que-
st’ultimo, infatti, alle lett. a e b, vieta che siano sen-
titi come testimoni le persone imputate in un proce-
dimento connesso o di un reato collegato; e analogo
è il caso dell’illecito amministrativo dell’ente, dato
che il fatto di reato dell’agente - persona fisica si
configura come il principale elemento costitutivo di
tale illecito medesimo (38). 
Inoltre, - per estensione dello stesse lett. a e b di cui
all’art. 197 - l’incompatibilità in oggetto opera fino
a che non sia intervenuta, nei confronti dell’autore
del reato da cui dipende l’illecito amministrativo,
una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di
condanna o di applicazione della pena ai sensi del-
l’art. 444 c.p.p.
È anche incompatibile a testimoniare la «persona
che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione
di cui all’art. 39 comma 2»; ma soltanto se essa era
già rappresentante dell’ente anche al tempus com-
missi delicti (art. 44, lett. b).
Secondo un orientamento dottrinario, anche la ratio
di questa disposizione è quella di evitare il rischio del-
l’autoincriminazione; la quale ultima si verifichereb-
be laddove, durante la testimonianza del rappresen-
tante emergesse che il reato è stato consumato attra-
verso l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi
(39); il quale fatto, ai sensi dell’art. 6 d.lgs., vale ad
esonerare l’ente da responsabilità; ma può comporta-
re l’incriminazione del rappresentante medesimo.
Il dettato dell’art. 44, lett. b indurrebbe ad escludere
la sussistenza dello ius tacendi in capo al rappresen-
tante legale diverso dalla persona fisica che rivestiva
la corrispondente funzione al momento di commis-
sione del fatto. La dottrina prevalente (40), basan-
dosi sul testo della disposizione, ritiene infatti che
l’incompatibilità a deporre del rappresentante legale
sia circoscritta solo a colui che era tale al tempus
commissi delicti; in senso critico nei confronti di que-
sto orientamento, peraltro, si osserva che non è cor-
retto acquisire la testimonianza del rappresentante

legale pro tempore; infatti - si adduce - se la persona
giuridica può partecipare «al processo solo attraver-
so il suo rappresentante, è giocoforza estendere a
quest’ultimo le stesse garanzie del soggetto rappre-
sentato, a cominciare dalla facoltà di non risponde-
re [;] sarebbe derisorio e lesivo del diritto di difesa se,
dopo aver riconosciuto all’ente le garanzie dell’im-
putato, si costringesse a testimoniare chi lo personi-
fica e gli da voce nel processo» (41). Secondo la me-
desima dottrina, quindi, il legale rappresentante del-
l’ente non può mai assumere l’ufficio di testimone
nel processo contro quest’ultimo, sussistendo nei
confronti del primo la medesima incompatibilità
prevista per l’imputato, cui il rappresentante della
società va equiparato ex art. 35 d.lgs. n. 231. 
Peraltro, la Relazione ministeriale precisa: «in real-
tà, la parificazione all’imputato viene effettuata con
riferimento all’ente in quanto tale, non al rappre-
sentante legale, per il quale è previsto un peculiare
regime che non lo esclude dalle garanzie riservate al-
l’imputato, ma che in taluni casi lo considera anche
un testimone». 
Alcuni evidenziano, poi, come le suddette obiezioni
finiscano per rendere la regola di cui all’art. 44, lett.
b, priva di ogni utilità: a nulla servirebbe, infatti,
una disposizione che precludesse la sola testimo-
nianza del legale rappresentante dell’ente, poiché
questo divieto discenderebbe dalla disposizione di
cui al menzionato art. 35, senza necessità di una sua
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(37) In argomento C. Coratella, Guida alla responsabilità da reato
degli enti, Guida alla responsabilità da reato degli enti, in Il Sole
24 Ore, 2008, 136; F. Nuzzo, Primi appunti sugli aspetti probato-
ri e sulle decisioni finali concernenti l’illecito amministrativo di-
pendenti da reato, in Arch. nuova proc. pen., 2001, 5, 455; A.
Bassi - T. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., 639.

(38) È quanto sostenuto da C. Coratella, Guida alla responsabili-
tà da reato degli enti, Guida alla responsabilità da reato degli en-
ti, cit., 136.

(39) Si rinvia a G. Fidelbo, La testimonianza: i casi di incompati-
bilità, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti. Giuda al d. lgs.
8 giugno 2001, n. 231, (a cura di) G. Lattanzi, Milano, Giuffrè,
2005, 441.

(40) C. Coratella, Guida alla responsabilità da reato degli enti,
Guida alla responsabilità da reato degli enti, in Il Sole 24 Ore,
2008, 136; C. Santoriello, La prova testimoniale nel processo al-
le società, in www.rivista231.it; A. Bernasconi, Sub art. 44, in La
responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo, cit.,
393; G. Fidelbo, La testimonianza: i casi di incompatibilità, in
AA.VV., Reati e responsabilità degli enti. Giuda al d. lgs. 8 giugno
2001, n. 231, cit., 447.

(41) Cfr. P. Ferrua, Il processo penale contro gli enti: incoerenze
ed anomalie nelle regole di accertamento, in AA.VV., Responsa-
bilità amministrativa degli enti, a cura di Garuti, Padova, 2002,
238. L’Autore ritiene, addirittura, che si tratti di «una norma inu-
tile, anzi nociva perché senza dire nulla di originale, lascia falsa-
mente supporre un obbligo testimoniale del rappresentante pri-
vo di tale qualifica al momento di commissione del reato».



espressa previsione (42). Da queste premesse discen-
de, quindi, che l’obbligo testimoniale deve esser ri-
ferito non, generalmente, al rappresentante attuale
dell’ente, ma solo al rappresentante “avvicendato”;
purché questi non sia a sua volta implicato nel pro-
cedimento penale per il reato presupposto; né, tan-
tomeno, sia il soggetto indicato ai sensi dell’art. 39,
comma 2, d.lgs. in sostituzione del legale rappresen-
tante (43). 
Secondo questo indirizzo, quindi, non potrebbero
deporre come testimoni né l’imputato del reato né il
rappresentante legale in carica; e nemmeno il difen-
sore ad processum. Tutti gli altri soggetti, indipen-
dentemente dal tipo di rapporto intercorrente con
l’ente al momento della commissione dell’illecito,
avrebbero l’obbligo di deporre.
Una simile deduzione, peraltro, incontra - a parere
di chi scrive - un ostacolo nella disposizione di cui
all’art. 44, comma 1, lett. b; questa norma, infatti, ri-
ferisce l’incompatibilità al solo rappresentante che
rivestiva tale carica non solo al momento di inizio
del procedimento, ma anche quando la condotta il-
lecita, da cui ha avuto origine la responsabilità della
persona giuridica, è stata posta in essere. In altri ter-
mini, se il legislatore ha espressamente vietato che
deponga il rappresentante legale solo laddove questi
avesse rivestito tale funzione anche al momento di
commissione dell’illecito, ne consegue che è am-
messo a testimoniare tanto chi rappresentava l’ente
al momento di commissione del fatto e poi ha cessa-
to da tale rapporto di immedesimazione organica,
quanto chi, al momento di instaurazione del proce-
dimento, era rappresentante legale della societas, ma
non era tale all’epoca del fatto illecito.
Il nuovo rappresentante dell’ente può ammettere
l’esistenza degli inadempimenti societari consistenti
in carenze organizzative imputabili alla gestione de-
gli amministratori; senza, peraltro, in alcun modo
coinvolgere la propria persona nella vicenda proces-
suale, infatti; se il «soggetto che è subentrato era a
conoscenza […] di circostanze rilevanti per la rico-
struzione del fatto reato e per quella da cui dipende
la responsabilità dell’ente, è ovvio che costui sareb-
be stato un dichiarante contro l’ente in ogni caso e,
dunque, appare del tutto coerente che quella qualità
essa continui a mantenerla anche laddove assumes-
se su di sé, oltre a quella di testimone, anche la cari-
ca di legale rappresentante dell’ente» (44). Insom-
ma, è paradossale che una persona giuridica possa la-
mentare la violazione del suo diritto di difesa per-
ché, nell’ambito del procedimento a proprio carico,
viene sentito come testimone il suo rappresentante
legale; difatti, è la stessa società ad aver disposto det-

ta nomina, pur sapendo che il suddetto rappresen-
tante avrebbe potuto rendere dichiarazioni incrimi-
nanti nei suoi propri confronti. 
Invece, il diritto di difesa dell’ente potrebbe subire
una compressione nel caso in cui il legale rappresen-
tante assumesse l’ufficio di testimone relativamente
a fatti conosciuti dopo l’assunzione della carica e in
virtù dell’instaurato rapporto di immedesimazione
organica; è solo in riferimento a questa specifica si-
tuazione che deve valere il richiamo operato dal-
l’art. 35 d.lgs. n. 231; pertanto, è da escludere, ex art.
197, lett. a e b, che il soggetto che si trovi in una si-
mile situazione possa essere obbligato a deporre sul-
le anzidette circostanze.
Per l’art. 44, comma 2, d.lgs., nel caso di incompati-
bilità a testimoniare, il rappresentante dell’ente può
essere interrogato ed esaminato nelle forme, con i li-
miti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e
per l’esame della persona imputata in un procedi-
mento connesso. Ne consegue che l’interrogatorio e
l’esame del rappresentante incompatibile dovranno
essere condotti osservando - rispettivamente - le di-
sposizioni dell’art. 363 e quelle dell’art. 210 c.p.p. 
Nella disciplina in esame, ancora una volta, risulta
una lacuna, in quanto il decreto non indica a quale
grado di connessione si voglia riferire; se, cioè, a
quella contemplata dagli artt. 12, comma 1, lett. a e
197, comma 1, lett. b (cd. “connessione forte”) - in
virtù della quale, come noto, l’incompatibilità è as-
soluta - oppure a quella prevista dagli artt. 12, com-
ma 1, lett. c, 371, comma 2, lett. b e 197, comma 1,
lett. b (cd. “connessione debole”), a ragione della
quale, salva l’incompatibilità a testimoniare, è co-
munque rimessa al dichiarante la facoltà di rinun-
ciare al diritto al silenzio sul fatto altrui rendendo
dichiarazioni contra alios.
A risolvere la questione non soccorre neanche la
Relazione governativa, nella quale si parla generica-
mente di equiparazione della posizione del rappre-
sentante legale a quella dell’imputato in un procedi-
mento connesso, senza però precisare la tipologia di
connessione.
Il quesito ha dato origine ad un vivace dibattito dot-
trinale; sicuramente non è condivisibile l’opinione
secondo cui il legale rappresentante dell’ente è impu-
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(42) Per una disamina più analitica cfr. C. Santoriello, La prova te-
stimoniale nel processo alle società, in La responsabilità ammi-
nistrativa delle società e degli enti, 2012, 3. 

(43) È quanto sostenuto da C. Santoriello, La prova testimoniale
nel processo alle società, cit., 3.

(44) A. Diddi, Il regime dell’incompatibilità a testimoniare nel pro-
cesso a carico degli enti, in questa Rivista, 2005, 1168.



tato di un fatto eziologicamente connesso all’illecito
amministrativo, dato che egli partecipa al procedi-
mento in veste di rappresentante della società impu-
tata e non in quanto personalmente accusato di un
reato, in relazione al quale sia possibile configurare ta-
luna delle cause di connessione o di collegamento
con l’illecito addebitato alla persona giuridica (45).
Il dubbio potrebbe essere risolto sulla base del rap-
porto di immedesimazione organica che lega il rap-
presentante legale all’ente; e, quindi, considerando il
rappresentante della società come se fosse l’ente stes-
so, cioè l’imputato. La società chiamata direttamen-
te a rispondere dell’illecito e il rappresentante legale
potrebbero essere considerati imputati di uno stesso
fatto, con la conseguente applicazione del regime più
garantito previsto in materia di connessione forte.

La garanzia del contraddittorio cautelare
anticipato

Nell’ambito delle garanzie difensive concernenti
l’ente, è molto importante quella consistente nel
contraddittorio anticipato previsto ai fini dell’even-
tuale applicazione di una misura cautelare.
Il contradditorio preventivo rappresenta, senza dub-
bio, il cuore del procedimento cautelare previsto nei
riguardi degli enti. Infatti, il giudice solo dopo aver
sentito le parti è legittimato a decidere relativamen-
te all’adozione o non della cautela. 
Nella suddetta Relazione, la scelta di prevedere il
contraddittorio anticipato in sede cautelare è giusti-
ficata dall’esigenza di potenziare le garanzie difensi-
ve; vi si dice: «la dialettica tra le parti costituisce lo
strumento più efficace per porre il giudice nella con-
dizione di adottare una misura interdittiva che può
avere conseguenze particolarmente incisive sulla vi-
ta della persona giuridica. La richiesta cautelare del
pubblico ministero viene a misurarsi con la prospet-
tazione di ipotesi alternative dirette a paralizzare o
ad attenuare l’iniziativa accusatoria, con l’effetto di
ampliare l’orbita cognitiva del giudice e di evitare i
rischi di una decisione adottata sulla scorta di mate-
riale unilaterale».
La previsione di un contraddittorio preventivo - se-
condo uno schema che implica il confronto dialettico
tra le parti tempestivamente convocate e poste in
grado di far valere contestualmente le proprie ragioni
nell’ambito del procedimento cautelare nei confronti
della persona giuridica (46) - presenta alcuni aspetti
innovativi rispetto al paradigma generale stabilito dal
codice di rito per le persone fisiche; difatti, quest’ulti-
mo modello comporta un contraddittorio differito, in
ragione del carattere “a sorpresa” proprio dei provve-
dimenti cautelari contro le persone fisiche. 

Sotto questo profilo, sembrerebbe che l’ente impu-
tato goda di un livello di garanzia maggiore rispetto
a quello riservato all’imputato; il quale ultimo, inve-
ce, subisce l’“effetto sorpresa” derivante dall’esecu-
zione dell’ordinanza coercitiva; e può esercitare il
suo diritto di difesa solo quando il provvedimento li-
mitativo della libertà personale è ormai efficace.
Per quanto concerne la sua difesa, dunque, l’ente può
sfruttare il contraddittorio preventivo al fine di di-
mostrare d’aver adottato, prima della commissione
del reato, un modello organizzativo idoneo a preve-
nire la commissione dell’illecito. L’avvenuta adozio-
ne e l’efficace attuazione dei modelli preventivi pos-
sono condurre ad escludere la responsabilità del sog-
getto collettivo. Il sistema delineato dal d.lgs. n. 231
prevede, inoltre, talune condotte riparatorie post fac-
tum, che, se poste in essere nell’ambito dell’udienza
cautelare, possono evitare l’applicazione di misure
interdittive a carico dell’ente. La persona giuridica
può, inoltre, chiedere una sospensione del provvedi-
mento cautelare per poterle realizzare (47).
L’udienza in discorso, infine, può essere la sede natu-
rale perché il giudice procedente, valutati i presup-
posti stabiliti dal legislatore delegato (art. 15), possa
surrogare la misura cautelare con il commissaria-
mento giudiziale dell’ente. 

Le conseguenze del mancato
contraddittorio cautelare

Quali conseguenze determina, nell’ambito del pro-
cedimento cautelare de societate, l’omissione del
contraddittorio preventivo? La questione è stata og-
getto di una decisione del Tribunale del riesame di
Palermo (48), a seguito di appello presentato dal
pubblico ministero. L’organo giudicante è pervenuto
ad una soluzione ampiamente condivisibile nel suo
nucleo essenziale, pur se presenta aspetti che indu-
cono a talune riflessioni. 
Nel caso di specie, infatti, il suddetto Tribunale, riba-
dito il valore del contraddittorio, «quale elemento
connotante il procedimento decisionale del giudice,
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(45) In argomento A. Bassi, Il rappresentante legale nel processo
a carico dell’ente: una figura problematica, in www.rivista231.it.

(46) In tal senso P. Moscarini, Le cautele interdittive nel procedi-
mento penale de societate, Aracne, 2010, 53.

(47) Queste condotte consistono nel risarcimento integrale del
danno e nell’eliminazione delle conseguenze dannose o perico-
lose derivanti dal reato; nella eliminazione delle carenze organiz-
zative che hanno determinato il reato, mediante l’adozione ed at-
tuazione dei modelli organizzativi; nella messa a disposizione del
profitto illecito conseguito ai fini della confisca.

(48) Trib. Palermo, sez. Riesame, 14 ottobre 2008, in
www.reatisocietari.it



che soltanto dopo aver sentito le parti contrapposte è
in grado di pronunciare una decisione» (49), ha di-
chiarato la nullità dell’ordinanza cautelare pronun-
ciata de plano, ossia adottata senza essere stata prece-
duta da una adeguata dialettica in apposita udienza.
In sostanza, la mancata instaurazione del contraddit-
torio, preliminarmente alla decisione nei riguardi del-
l’ente, ha determinato, per il legale rappresentante di
quest’ultimo, l’impossibilità di spiegare davanti al giu-
dice di merito le proprie ragioni, contrapposte a quel-
le del pubblico ministero. In considerazione del-
l’omissione, il medesimo giudice ha dichiarato, ex art.
127, comma 5, c.p.p., la nullità del provvedimento
cautelare emesso senza previo contraddittorio.
Se una simile motivazione è da condividere laddove
ravvisa nella fattispecie un’ipotesi di nullità, posso-
no nascere dubbi in ordine alla natura di tale invali-
dità; al riguardo, sembra opportuno distinguere a se-
conda che si consideri la posizione della difesa oppu-
re quella del pubblico ministero. Rispetto a quest’ul-
timo, può ritenersi sussistente, ai sensi dell’art. 178,
lett. b, c.p.p., una nullità generale a regime interme-
dio, essendo violata una disposizione relativa alla
sua partecipazione al procedimento. Il contradditto-
rio, infatti, nel sistema cautelare di cui al d.lgs. n.
231, non si configura soltanto come una garanzia di-
fensiva, bensì anche come un metodo in grado di as-
sicurare una maggiore ponderatezza alla decisione
(50). Conseguentemente, la sua inosservanza può
ledere i diritti dell’accusa (51).
Per quanto poi concerne la difesa, non è questione
scontata quale specie di nullità si venga a determinare
nell’ipotesi de qua. Infatti, la prima risposta sembre-
rebbe dover essere nel senso della sussistenza di una
nullità intermedia, trattandosi di violazione, ricondu-
cibile all’art. 178, lett. c, c.p.p., consistente nell’omes-
so avviso all’imputato circa la data dell’udienza, ex art.
127, comma 1, c.p.p. Peraltro, secondo una dottrina
(52), è preferibile ritenere che l’inosservanza de qua
determini una nullità assoluta per omessa citazione
dell’imputato, ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p. In
sostanza, la mancanza dell’udienza cautelare comporta
una duplice invalidità: una nullità assoluta per quanto
concerne l’ente imputato e una nullità intermedia per
quel che attiene al pubblico ministero.
Questo differente regime si spiega in quanto l’orga-
no dell’accusa ha già potuto esporre le sue ragione al
momento della proposizione della domanda cautela-
re; invece, per la difesa, il contraddittorio nel-
l’udienza de qua rappresenta il primo momento in
cui è possibile far valere le proprie ragioni per op-
porsi alle deduzioni del pubblico ministero; e per
scongiurare, così, l’adozione della misura cautelare.

Conclusioni

Infine, per quanto il d.lgs. n. 231 del 2001 rappre-
senti il pilastro fondamentale del nostro ordinamen-
to in materia di responsabilità delle società, i vivaci
contrasti in punto di prerogative difensive spettanti
all’ente imputato si stanno rivelando così importan-
ti da condurre a ritenere che, forse, non è stata dedi-
cata sufficiente attenzione ai profili di garanzia. Fat-
ta salva la previsione del contraddittorio anticipato
- che rappresenta per il soggetto collettivo la più ef-
ficace salvaguardia delle sue istanze - è palese come
la fruizione del trattamento di tutela finisca per ri-
sultare tutt’altro che agevole in concreto. Troppi so-
no i vuoti normativi che consentono interpretazioni
difformi; e queste non aiutano in un sistema di per sé
già ibrido; sarebbe forse auspicabile una novellazio-
ne legislativa volta a colmare dette lacune, in modo
da evitare il sistematico riferimento - dagli esiti non
sempre univoci - alla disciplina contenuta nel codi-
ce di procedura penale.
A tal proposito, vengono in mente le parole del
pragmatico statista Giolitti: «le leggi devono tener
conto anche dei difetti e delle manchevolezze di un
paese. Un sarto che deve tagliare un abito per un
gobbo, deve fare la gobba anche all’abito». 
E forse proprio questo il legislatore delegato non ha
considerato al momento di emanazione del decreto
legislativo de quo.
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(49) Cfr. S. Renzetti, Procedimento cautelare a carico degli enti:
quali conseguenze in caso di omesso contraddittorio?, cit., 3077.

(50) In argomento S. Renzetti, Il procedimento cautelare a carico
degli enti: quali conseguenze in caso di omesso contraddittorio?,
cit., 3077.

(51) Le sentenze giurisprudenziali sono caratterizzate da ipotesi
nelle quali l’omesso contraddittorio è ritenuto lesivo tanto dei di-
ritti dell’accusa, quanto di quelli della difesa. Si veda ad esempio
Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 2007, in Ced Cass., 236668, che ha
ritenuto lesivo del diritto del contraddittorio delle parti il provve-
dimento con il quale il giudice delle indagini preliminari dispone
de plano la formulazione dell’imputazione. Cfr. altresì Cass. pen.,
Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, in Cass. pen., 2005, 1835,
in tema di una sentenza di non doversi procedere emessa de
plano per la ritenuta insussistenza di un causa di non punibilità
dal Gup, investito della richiesta del pubblico ministero di rinvio
a giudizio dell’imputato. Si può infine menzionare la controversa
questione circa la necessità di instaurare il contraddittorio per
decidere sulla sospensione dei termini di custodia cautelare du-
rante il tempo necessario per la redazione non immediata della
motivazione della sentenza (art. 304 c.p.p.), sulla quale la Supre-
ma Corte si è pronunciata, a breve distanza di tempo, con due
sentenze di segno contrario, prima affermando la necessità di in-
staurare il contraddittorio (Cass. pen., 26 aprile 2006, in Ced
Cass., 237235) e poi negandolo (Cass. pen., Sez. VI, 12 giugno
2006, in Ced Cass., 344530).

(52) È questa l’opinione espressa da S. Renzetti, Il procedimen-
to cautelare a carico degli enti, cit., 3078.
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Immigrazione

Il “moto apparente” 
della Cassazione genera una
logomachia per la traduzione 
in lingua cd. veicolare
di Carlo Morselli (*)

«Tutto ciò che può essere detto, si può dire chiaramente; e su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere»
(L. Wittgenstein): la giurisprudenza di legittimità inverte il testo del Saltz 7, l’enunciato più famoso della filo-
sofia occidentale contemporanea (Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen), e l’igno-
ranza di un idioma (la lingua italiana) non colmabile con la traduzione del testo nella lingua nota al soggetto
passivo della sanzione ablativa della espulsione (presupposto negativo) non si conclude con il dovere di “ta-
cere” (che escluderebbe la traduzione del testo in altra lingua), ma “si parla” al cd. espellendo in lingua “vei-
colare” (epilogo positivo). La problematica affrontata risulta intrinsecamente inserita nel più generale conte-
sto della contrapposizione conoscenza-conoscibilità (i cui addendi, però, divengono ambigenere, attestan-
dosi il noto paradosso socratico del “sapere di non sapere“) degli atti rilevanti, che, per quanto riguarda la
lingua e lo straniero, apre la forbice fra “traduzione effettuata e traduzione effettiva”.

Premessa

Rispetto al codice primario del linguaggio orale, co-
stituisce un codice di secondo grado la scrittura, nel
cui ambito sono ricompresi anche i pittogrammi o
mitogrammi e gli ideogrammi, che sintetizzano, me-
diante simboli grafici, una singola nozione: è il si-
stema posto a fondamento della scrittura cinese (1).
Proprio all’opposizione proposta da una cittadina
cinese (Zhebg Lianduo) contro l’espulsione 12 ot-
tobre 2010 - emessa dal prefetto di Firenze, esami-
nata da un giudice di Pace di Firenze e respinta con
decreto 10 gennaio 2011 - risale la recente decisio-
ne della Corte di cassazione, avente ad oggetto il ri-
corso che censura la violazione dell’art. 13, comma
7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) (2). Diritto co-
dificato ed applicato saranno sottoposti al vaglio
critico.

La “precognizione” di una previsione 
di legge o di un provvedimento

L’obiettivo del passato Governo di assumere l’ini-
ziativa politica di intervento incidente sul fenome-
no dell’immigrazione è stato perseguito scegliendo,

tra gli strumenti disponibili, quello della repressio-
ne penale dei comportamenti (ritenuti) illeciti, e
senza portare a soluzione il noto problema della cit-
tadinanza (inserito nella diade ius soli - ius sangui-
nis). La l. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in mate-
ria di sicurezza pubblica), di modifica del Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione, prevede - con una normativa cd. di pu-
ra creazione legislativa, “senza vittima” e senza offe-
sa di valori costituzionali, di “mera disobbedienza” e
“tecnicamente inutile” (3) - che dopo l’art. 10 è in-
serito il seguente: «Articolo 10-bis - (Ingresso e sog-
giorno illegale nel territorio dello Stato) - Salvo che il

Note:

(1) Una precisa corrispondenza tra linguaggio parlato e scritto
(ma pure i linguaggi extraverbali rappresentano forme di comu-
nicazioni, attraverso i tratti mimici, prossemici e cinesici) si ha
con le scritture sillabiche (come la scrittura mesopotamica) e
quelle alfabetiche, su cui è fondata la cultura scritta occidentale.

(2) Cfr. Cass. civ., Sez. VI, sent. 8 marzo 2012, n. 3678, Zheng
Lianduo, in Guida dir., 2012, 15, 42 s.

(3) Giudice di pace di Agrigento che, con ord. 15 dicembre
2009, in Dir. imm. citt., 2010, 1, 278, solleva la questione di le-
gittimità costituzionale della norma che introduce il reato di in-
gresso illegale nel territorio dello Stato [respinta da Corte cost.,
5-8 luglio 2010, n. 250, in questa Rivista (a cura di G. Di Chiara),
2010, 1057].
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fatto costituisce più grave reato, lo straniero che fa
ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Sta-
to, in violazione delle disposizioni del presente Te-
sto unico … è punito con l’ammenda da 5.000 a
10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non
si applica l’articolo 162 del codice penale». La con-
dotta vietata è “riservata” ad un soggetto attivo in-
dividuato ex ante, cioè lo straniero (reato cd. pro-
prio), a cui però - per l’intrinseco limite linguistico
- può rimproverarsi un determinato comportamen-
to se del divieto corrispondente ne abbia avuto per-
spicua ed esatta “precognizione”, attraverso, cioè,
una rappresentazione della vicenda punita di fonte
penale dotata di un adeguato ed esaustivo coeffi-
ciente descrittivo e quindi denotativo (diversamen-
te, la norma incrimina un comportamento scarsa-
mente tracciato, in violazione del principio garanti-
stico di tassatività e sufficiente determinatezza del-
la fattispecie di reato). L’accennato limite linguisti-
co, d’altra parte, diventa incisivamente e propria-
mente ostativo se il grado di ignoranza della lingua
italiana sia preclusivo per lo straniero della com-
prensione della condotta comandata (elemento di-
fettivo), espressa in lingua nazionale. Questa si in-
serisce, al pari di un requisito positivo, quale adden-
do “speciale”, fra i contenuti della componente del
dolo, che è elemento costitutivo del reato (denomi-
nato “elemento psicologico del reato” dall’art. 42,
c.p.) (4).
Parimenti, a proposito dei respingimenti collettivi e
in occasione del ricorso alla Corte di Strasburgo di
undici cittadini somali e tredici cittadini eritrei (i
cc.dd. richiedenti, appartenenti ad un gruppo di
duecento persone che avevano lasciato la Libia a
bordo di tre navi con lo scopo di raggiungere la co-
sta italiana, il 6 maggio 2009) (5), si è posto l’inter-
rogativo se siano stati inseriti nel corpo di un prov-
vedimento che giustificasse il respingimento adotta-
to, se sia stata rispettata la disposizione (a “doppio
dettato”) secondo cui «il provvedimento che dispo-
ne il respingimento, il decreto di espulsione … sono
comunicati allo straniero mediante consegna a ma-
ni proprie o notificazione del provvedimento scritto
e motivato», prevedendosi, specificamente, per «lo
straniero che non comprende la lingua italiana …
una sintesi del suo contenuto … nella lingua a lui
comprensibile» [art. 3 (Comunicazioni allo straniero)
d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334]. Qualora, invece, si
sia trattato di respingimenti solo materiali e milita-
ri, tale “pratica dei respingimenti” finisce per trasfe-
rire la vicenda dal saldo banco del “diritto praticato”
al terreno mobile della “pratica senza diritto” (o
“pratica svincolata”, priva dell’addendo che la giu-

stifichi), in cui la prima, rispetto al diritto, si attesta
come autosufficiente (e non quale membro di una
coppia), in un rapporto tra nominatore e denomina-
tore.
Il requisito della conoscenza trasmessa ed assicurata,
che è il requisito della lingua, rappresenta per lo
straniero un diritto, strumentale per la protezione di
altri fondamentali diritti e per la loro azionabilità.

Lo scrutinio dell’art. 13, comma 7,
d.lgs. n. 286 del 1988

Una recente decisione della Corte di cassazione, ac-
cennata in premessa, sembra recuperare uno spazio
di garanzia, indirizzandosi verso l’obiettivo «di dare
attuazione ai principii del giusto processo di opposi-
zione alla espulsione … dei quali mostra essersi fatto
carico il legislatore con la espressa previsione, per il
procedimento di protezione internazionale, della
presenza di un interprete nella lingua conosciuta o
comprensibile (art. 10, comma 4, d.lgs. n. 25 del
2008), unitamente alla previsione della ulteriore
lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunica-
zioni scritte» (6).
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Note:

(4) Tale ricostruzione è stata configurata, per la prima volta, da C.
Morselli, Diritto e procedura penale dell’immigrazione (seconda
edizione aggiornata ed ampliata), Napoli, 2012, 94-95 (ivi, pure,
101 s., ove,d’altra parte, si critica, con plurimi argomenti, la cita-
ta sentenza della Corte cost. 250/10, definita «agnostica e vaga-
mente “positivista”»).
Per Cass., Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 951, Gueye Modou, in Riv.
pen., 2012, 408 s., in tema di immigrazione clandestina, la fatti-
specie contravvenzionale di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del
1998, che prevede come reato l’ingresso ed il soggiorno illegali
di cittadini extracomunitari, non si pone in contrasto con la diret-
tiva CEE 16 dicembre 2008, n. 115 (cd. direttiva europea sui rim-
patri), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria
perseguita da tale direttiva, che è quella di agevolare ed asse-
condare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomu-
nitari privi di valido titolo di permanenza.

(5) Al riguardo, v. Corte europea dei diritti dell’Uomo, sent. 23
febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri contro Italia, in Guida dir.,
2012, 12, 99 s. (commento di M. Castellaneta, Un chiaro monito
agli Stati che hanno siglato la Convenzione europea sui diritti del-
l’uomo, ivi, e di C. Morselli, Hic sunt leones: la Corte di Stra-
sburgo traccia l’invalicabile linea d’interdizione nella carta geo-
grafica dei respingimenti in alto mare, in questa Rivista, 2012, 4,
509 s.), la quale, tra l’altro, «ritiene che, quando i richiedenti so-
no stati respinti, le autorità italiane sapevano o avrebbero dovu-
to sapere che gli immigrati irregolari sarebbero stati esposti in Li-
bia ad un trattamento in violazione della Convenzione e che non
avrebbero dato alcun tipo di protezione in quel paese».

(6) V. Cass. civ., Sez. VI, sent. 8 marzo 2012, n. 3678, Zheng
Lianduo, cit. Precisamente l’art. 10 cit. (la cui rubrica s’intitola
“Garanzie per i richiedenti asilo”) stabilisce, al comma 4, primo
periodo, che «tutte le comunicazioni concernenti il procedimen-
to per il riconoscimento della protezione internazionale sono re-
se al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non
è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola, o araba, se-

(segue)
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Principalmente, la norma sottoposta a scrutinio è
l’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1988: «Il de-
creto di espulsione e il provvedimento di cui al
comma 1 dell’art. 14 … sono comunicati all’inte-
ressato unitamente all’indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola». La norma,
complessivamente binaria, è dettata in chiave di
doverosità della comunicazione (costruita con l’in-
dicativo), retta dal principio di ostensione dell’at-
to rilevante ed estensione, poiché la trasmissione,
riguardante uno straniero, per raggiungere il suo
scopo cognitivo, richiede la conversione nell’idio-
ma del destinatario. Ma il legislatore, pur discipli-
nando la regola d’elezione, introduce, nel secondo
ambito della disposizione, l’ipotesi che la traduzio-
ne non possa intervenire, condizionandola, tutta-
via, al requisito positivo della impossibilità (che
dovrà, dunque, risultare), la cui intensità si coordi-
na e spiega con il valore iussivo della disposizione
primaria sulla traduzione in lingua nota. Integrata
tale ipotesi (la protasi), il cui valore è però variabi-
le in dipendenza del fatto che la stessa possa essere
o meno oggetto di accertamento e sindacato da
parte del giudice, si apre l’alternativa - segnalata
dall’uso di una congiunzione disgiuntiva rappre-
sentata dal composto «ovvero» - che permette e
giustifica il passaggio alla traduzione nella terna
linguistica (l’apodosi), in quella di maggiore diffu-
sione (le relative lingue sono definite, stipulativa-
mente, “veicolari”).
Le due diverse ipotesi sono formalmente equiparate
quoad effectum (isomorfismo normativo), ma non
equivalenti e interscambiabili, la seconda essendo
quella subordinata. L’ipotesi condizionata riceve un
trattamento disallineato e deteriore, intrinseco (in-
terno alla coppia) ed estrinseco, il secondo parame-
tro essendo costituito sia dall’art. 3, d.P.R. 18 otto-
bre 2004, n. 334, che dal successivo art. 10, d.lgs. 28
gennaio 2008, n. 25 (che contiene pure la scelta ad-
ditiva dell’arabo), entrambe le norme richiamate re-
cando la previsione di una riserva che si traduce in
un obbligo di interpello avente ad oggetto, appunto,
una scelta riservata soggettivamente («… secondo
la preferenza indicata dall’interessato»). Il confron-
to intrinseco mostra che la disposizione subordinata
abbia un carattere ipocognitivo o addirittura antico-
gnitivo rispetto a quella sovraordinata, vincolata al-
lo scopo di “render noto” (7) un atto al suo destina-
tario con modalità coerente e corrispondente, qual è
la «traduzione in una lingua a lui conosciuta» (art.
13, comma 7, cit.; v., pure art. 169, comma 3, c.p.p.,

in materia di notificazioni all’imputato all’estero, il
quale stabilisce che, inderogabilmente, «l’invito a
dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello
Stato … è redatto nella lingua dell’imputato stra-
niero quando dagli atti non risulta che egli conosca
la lingua italiana», richiamandosi il comma 1; non-
ché art. 201 disp. att. c.p.p., la cui rubrica s’intitola
Traduzione delle domande provenienti da un’autorità
straniera, secondo cui «le domande provenienti da
un’autorità straniera nonché i relativi atti e docu-
menti sono accompagnati da una traduzione in lin-
gua italiana»). Proprio seguendo la tracciata biparti-
zione, può riconoscersi che la disposizione seconda-
ria, per definizione, non abbia vocazione cognitiva e
sia affetta da astrattismo, risolvendosi la traduzione
effettuata (senza la previa verifica in personam della
dimestichezza con le lingue alternative), non effetti-
va, in definitiva, “non in una lingua da lui conosciu-
ta” (mutuando dall’art. 13, comma 7, cit.), e smar-
rendosi, così, eundo, il filo dello scopo dell’atto, che
residua, pertanto, come apparente (specularmene,
nel versante del soggetto autore dell’atto notificato,
può dirsi che abbia esercitato “un potere nullo”). In
tale contesto, la traduzione in “lingua veicolare” si
rivela incoerente, del tutto insufficiente ai fini del-
l’esercizio del diritto di difesa, e non attua il model-
lo del c.d. giusto processo (che è anche giusto proce-
dimento).
La norma, così, spostata sul piano del controllo del
suo “rendimento”, si attesta come irragionevole e di-
fettiva, passibile di essere sottoposta al vaglio invali-
dante degli artt. 3, 24, 111 Cost., qualora non trovi
posto una interpretazione adeguatrice, conforme
con il dettato costituzionale (art. 111, comma 3,
Cost.: «Nel processo penale, la legge assicura che la
persona accusata di un reato sia … assistita da un in-
terprete se non comprende o non parla la lingua im-
piegata nel processo», nell’ambito del modello del
c.d. del giusto processo dichiaratamente enunciato
ed accolto nella norma d’esordio: «La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge»).
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(continua nota 6)
condo la preferenza indicata dall’interessato»; nel secondo pe-
riodo la norma aggiunge che «in tutte le fasi del procedimento
connesse alla presentazione ed all’esame della domanda, al ri-
chiedente è garantita, se necessario, l’assistenza di un interpre-
te della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile».

(7) Su tale complessa problematica, cfr., da ultimo, C. Morselli, Il
“render noto” nel processo penale, Milano, 2012, 12 s.
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La Corte di cassazione

La Corte recupera uno spazio al sindacato giurisdi-
zionale (8), attraverso il riduzionismo di una lettura
selettiva dell’inciso «ove non sia possibile» (art. 13
comma 7, cit.), negando che tale clausola normati-
va conduca all’equazione tra la impossibilità della
traduzione e la indisponibilità di personale idoneo
alla traduzione nella lingua del c.d. espellendo. Se-
condo la Corte è tempo di revisionismo interpretati-
vo: «la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni
… la formazione di flussi stabili di immigrati per na-
zionalità ed etnie, la diffusione delle procedure di
informatizzazione di tutte le comunicazioni del-
l’Amministrazione, la prevalente invariabilità e ri-
correnza delle ipotesi espulsive … inducono a valu-
tare la sostenibilità logica di una risposta dell’Am-
ministrazione quale quella di non avere la disponibi-
lità di un traduttore quando, nella stragrande mag-
gioranza di casi, nessuna traduzione “personalizzata”
è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi
standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le
generalità dell’espellendo, le date di rilievo e quale
delle tre ipotesi autorizzanti l’espulsione viene adot-
tata», cosicché «non occorre più, o non occorre
sempre, un traduttore» (ma l’argomento diviene,
nel conio della decisione, un refrain) (9). I corollari,
sono diversi, secondo la Corte, a partire dalla confu-
tazione della “sostenibilità” della formula inserita al-
l’art. 3, d.P.R. n. 334 del 2004 che aggancia, a livel-
lo di normazione secondaria, l’impossibilità di ap-
prontare una “sintesi” del contenuto de provvedi-
mento in lingua nota alla «indisponibilità di perso-
nale idoneo alla traduzione del provvedimento in
tale lingua». Sul piano strettamente giurisdizionale,
la richiamata impossibilità di procedere ad una “tra-
duzione in lingua”, sempre seguendo la recente deci-
sione della Corte di cassazione, «consente un sinda-
cato di ragionevolezza e plausibilità della sua appli-
cazione nel concreto senza con questo impingere
nell’area riservata alla P.A.». Così - conclude la Cor-
te nel suo eloquente ma non condivisibile dictum,
avente ad oggetto il c.d. principio di diritto dettato -
«è da ritenersi ai fini di legge “impossibile” la tradu-
zione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta
dall’espellendo, e si può procedere all’uso della lin-
gua “veicolare”, le volte in cui sia dall’amministra-
zione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la
indisponibilità di un testo predisposto nella stessa
lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione
della decisione in concreto assunta e venga quindi
attestato che non sia reperibile nell’immediato un
traduttore» (10). In via esplicativa, infatti, la Corte

ha cura di precisare che la presenza del traduttore - e
«la cui irreperibilità integrerebbe realmente la im-
possibilità» - si impone principalmente «per l’ipote-
si di lingue “rare” proprie di minoranze etniche» (tra
gli impegni per la tutela delle minoranze etniche,
linguistiche e religiose, v. art. 27 del Patto sui diritti
civili e politici adottato dalle Nazioni Unite il 19 di-
cembre 1966), ma anche «di converso, le volte in
cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva
integrata dalla complessa descrizione della fattispe-
cie renda inutilizzabile la opportunità delle schede
informative plurilingue» (11).
La Corte segue un andamento “a fisarmonica”, poi-
ché nella pars destruens quasi mostra «l’estetica delle
rovine» (12), considerando che la Cassazione accet-
ta, aggiungendovi il placet del giudice di merito, il
passaggio quasi automatico alla traduzione c.d. vei-
colare, con il transfert di un deficit dall’Amministra-
zione (non attrezzata per una determinata traduzio-
ne) all’espellendo. Questi verrà espulso ignorando-
ne le ragioni, poiché il decreto di espulsione non gli
è stato tradotto in lingua nota al destinatario o «in
altra lingua a lui comprensibile» (così, invece, art.
10, d.lgs. n. 25 del 2008, comma 4, sulle «garanzie
per i richiedenti asilo»), con eclatante violazione
dei suoi diritti di difesa e del diritto ad avere un tra-
duttore. Si tratterà di una espulsione (necessaria-
mente) semiautomatica, semplicemente allineando-

Note:

(8) Cass. civ., Sez. VI, sent. 8 marzo 2012, n. 3678, Zheng Lian-
duo, cit., richiama le opposte pronunzie della Corte, da quelle
che autorizzavano il giudice di merito al sindacato di verosimi-
glianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione
in lingua nota (Cass. n. 9264 del 2001 e n. 879 del 2002) a quel-
le assertive che, ove lo straniero non comprenda l’italiano, la pre-
senza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituis-
se condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla tra-
duzione in lingua “veicolare” (Cass. n. 17572 del 2010 - Cass. n.
5465 del 2002, il cui indirizzo è stato seguito, tra le altre, dalle
pronunzie n. 17572 del 2010 e n. 16962 del 2011).

(9) Cass. civ., Sez. VI, sent. 8 marzo 2012, n. 3678, Zheng Lian-
duo, cit.

(10) Cass. civ., Sez. VI, sent. 8 marzo 2012, n. 3678, Zheng Lian-
duo, cit. 

(11) Cass. civ., Sez. VI, sent. 8 marzo 2012, n. 3678, Zheng Lian-
duo, cit., che «cassa il decreto e … si provvede … all’annulla-
mento della espulsione 12/10/210 adottata dal Prefetto in viola-
zione dell’art. 13 c.7 del T.U.». Precisa autorevole dottrina che
nel processo «gli appartenenti a minoranze linguistiche ricono-
sciute, parti o terzi, se lo chiedono, hanno diritto di essere esa-
minati nella lingua materna, nonché alla traduzione degli atti suc-
cessivi che li riguardano» (F. Cordero, Procedura penale, Milano,
2012, 326-327). In materia di minoranze linguistiche, in alcuni or-
dinamenti europei e nel diritto internazionale, v. E. Prat, Mino-
ranze, in Dig. Pub., XI, 1994, 547 s.; S. Lariccia, Minoranze in Eu-
ropa, in Enc. dir., Agg. V, Milano, 2001, 762 s.

(12) Per tale richiamo, v. U. Eco, Il fascino della Venere di Milo, in
la Repubblica, 7 luglio 2012, 44-45.



si la Corte all’orientamento generale corrente, che
inquadra il vaglio del giudice come fattore irrinun-
ciabile del suo ruolo e della relativa figura (espres-
sione della iurisdictio), che interviene per bilanciare
diverse, se non opposte, esigenze (13).
Il ragionamento della Corte, però, non è incontro-
vertibile, e in diversi versanti risulta emendabile:
l’espulsione prefettizia, invero, diversamente da
quella di fonte ministeriale (14) ampiamente discre-
zionale e disposta per motivi di carattere generale,
non si presta a generalizzazione ed è adottata «caso
per caso» (art. 13, comma 2, T.U.), oggi [l’inciso è
stato recentemente inserito dall’art. 3, comma 1,
lett. c, n. 1, lett. a), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89,
conv., con mod., nella l. 3 agosto 2011, n. 129]. In
determinate ipotesi, nel giudizio espulsivo parteci-
pano e concorrono alcuni fattori, intrinseci ed
estrinseci, analiticamente elencati dalla legge, e
quindi oggetto di verifica concreta, poiché è previ-
sto da parte dell’organo amministrativo che “si tiene
conto della natura e della effettività dei vincoli fa-
miliari dell’interessato, della durata del suo soggior-
no nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di
legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d’origine”.
In secondo luogo, la irreperibilità di un traduttore,
per il caso di lingue ritenute “rare”, integrante la c.d.
impossibilità, è essa stessa, oggi, una ipotesi del terzo
tipo (appunto della impossibilità o irrealtà), stante
che proprio l’informatizzazione dovrebbe estendersi
e comprendere anche tale “conversione in lingua”
(oppure l’Amministrazione, all’uopo, dovrebbe pro-
curarsi la traduzione nel Paese della lingua “rara”) e
senza contare che le provenienze e le rotte siano
oramai ampiamente prevedibili (15), per evitare di
far ricadere sulle spalle del cd. “espellendo” un defi-
cit dell’Amministrazione nella cui esclusiva sfera,
invece, dovrebbe ridondare (parallelamente, si è
stabilito che il concetto di “impossibilità della noti-
fica”, cui si fa riferimento nell’art. 161, comma 4,
c.p.p. per indicare la condizione in presenza della
quale la notifica va effettuata mediante consegna al
difensore, non può essere equiparato a quello di “ir-
reperibilità”, per cui, ai fini del riconoscimento di
detta impossibilità, non può ritenersi sufficiente la
semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non
aver trovato l’imputato al domicilio dichiarato o
eletto, ma occorre un quid pluris (16)). Al pari di un
onere (17), quindi, quando lo Stato intende assume-
re l’iniziativa di adottare una procedura che miri al-
la applicazione della sanzione ablativa della espul-
sione deve rispettare la garanzia delle forme, assicu-
rando a chi la subisce l’elementare ed ineludibile ca-

none di una conoscenza autentica ed effettiva del
provvedimento assunto ed affinché il suo contenuto
(non resti “ritenuto alla fonte”, ma) diventi “sapere
comune” (l’instaurazione del contraddittorio si basa
sulla circolazione della conoscenza, richiedendosi
che «determinati atti … siano portati alla cognizio-
ne di una parte … in confronto … del quale non si
sono compiuti» (18)). Rispecchia questa imposta-
zione quell’orientamento giurisprudenziale secondo
cui quando il giudice del dibattimento, investito
della convalida dell’arresto e del contestuale giudi-
zio direttissimo di un cittadino straniero che non
comprenda la lingua italiana, si sia trovato nell’im-
possibilità di procedere, a causa dell’irreperibilità di
un interprete, deve restituire gli atti al P.M., perché
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(13) Da ultimo, v. Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, M.L.F., in
Riv. pen., 2012, 371 s., secondo cui è costituzionalmente ille-
gittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 30 e 31
Cost., l’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di
condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di altera-
zione di stato, previsto dall’art. 567, comma 2, c.p., consegua
di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al
giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore
nel caso concreto (in motivazione risulta: «La violazione del
principio di ragionevolezza, che consegue all’automatismo pre-
visto dalla norma censurata, deve essere affermata»). Simil-
mente, in materia di misure cautelari personali, v. Cass., Sez.
III, 1 febbraio 2012, n. 4377, X ed altro, ivi, 394 s. Rientra nei
poteri del giudice dell’udienza preliminare la riqualificazione del
fatto imputato, in quanto l’esatta attribuzione del nomen iuris è
connaturale all’esercizio della giurisdizione (così, Cass., Sez. III,
20 gennaio 2011, n. 1803, Alain e altri, in Arch. n. proc. pen.,
2012, 321).

(14) Si contano diverse forme di espulsioni: amministrativa, a ti-
tolo di misura di sicurezza, di sanzione sostitutiva o alternativa al-
la detenzione.

(15) Per esempio, la recente tragedia del 10 luglio 2012, per un
gommone partito dalle coste libiche per l’Italia (l’unico supersti-
te, ascoltato da Unhcr, è di nazionalità eritrea, come la maggior
parte degli altri, morti; successivamente, è stata avvistata un’al-
tra imbarcazione, sempre partita dalla Libia e con destinazione
l’Italia, con a bordo somali ed eritrei; dalla Libia, in centinaia, in
gran parte provenienti dall’Africa sub-sahariana, continuano a
salpare; nella notte del 9 luglio 2012 trenta pachistani sono sbar-
cati nelle coste pugliesi).

(16) Così, recentemente, Cass., Sez. II, 28 dicembre 2011, n.
48349, Martini, in Arch. n. proc. pen., 2012, 274,che aderisce al-
l’orientamento maggioritario, in dichiarata contrapposizione ai
minoritari precedenti contrari (il contrasto giurisprudenziale è ri-
portato in Riv. pen., 2012, 165). 

(17) In termini contrapposti, v. la fattispecie trattata da Cass.,
Sez. V, 19 novembre 2010, n. 40909, Arcadi, in Arch. n. proc.
pen., 2012, 95, secondo cui nel procedimento di riesame (nella
specie, relativo a misura cautelare reale), è onere della parte
provvedere a che la documentazione sia redatta in lingua italiana
o accompagnata dalla sua traduzione formale.

(18) Perspicuamente, F. Carnelutti, Sistema del diritto proces-
suale civile. II. Atti del processo, Padova, 1938, 42. Da ultimo, in
materia di interprete, v., in dottrina, Cordero, Procedura penale,
cit., 329: «è regola più che mai connaturata allo stile accusatorio:
lo scibile processuale dev’essere comune ai contraddittori».



proceda nelle forme ordinarie, anche relativamente
alla richiesta di convalida (19).
L’uso, invece, delle (il ricorso alle) cc.dd. lingue vei-
colari comporta un irriducibile sacrificio della cono-
scenza effettiva a favore di quella legale (lo Stato,
eseguiti determinati adempimenti formali, si disin-
teressa dell’accertamento del risultato effettivo della
lingua imposta) (20), astrattamente presunta e non
realmente assunta e concretamente desunta dall’in-
teressato, al quale il decreto di espulsione non si è
“rappresentato” attraverso una autentica traduzione
che attesti, per tabulas, la ricezione del corrispon-
dente contenuto, entrato nel suo campo visivo e
percettivo. Si tratta di una prassi anticognitiva illi-
berale, che (accomuna le “cose visibili e invisibili”
ed) emargina e non garantisce la partecipazione agli
atti di chi subisce un allontanamento coatto dal ter-
ritorio, non trovando posto il generale principio,
che è oramai ius receptum, secondo cui «è condizio-
ne preliminare ed essenziale … verificare se l’impu-
tato abbia avuto conoscenza … che la comunicazio-
ne del procedimento sia stata cioè veicolata attra-
verso un atto giuridico rispondente a precise condi-
zioni formali e sostanziali, idonee a permettere al-
l’imputato l’esercizio concreto dei suoi diritti» (21). 
Segnala la recente giurisprudenza che l’espulsione,
pur avendo natura di misura amministrativa (già in-
dividuata dall’ordinanza della Corte costituzionale
n. 369 del 1999), ha sicuramente un notevole grado
di afflittività, incidendo sulla materia della libertà
regolata dall’art. 13 della Costituzione (22). Si era,
infatti, al riguardo, precisato che l’accompagna-
mento alla frontiera, quale modalità esecutiva del
provvedimento espulsivo, costituisca una «misura
che innegabilmente incide sulla libertà personale»
(tale pronuncia è ripresa da altra giurisprudenza, ri-
badendo che «il problema non è … di etichette, ma
di livello di afflittività ed incidenza sulla libertà del-
la cosiddetta sanzione o misura “sostitutiva”») (23).
Tale esatto inquadramento, per la classe costituzio-
nale coinvolta (il cui valore è attestato come «in-
violabile» dall’art. 13, comma 1), rende ancor più
ingiustificato l’uso della comunicazione “non garan-
tita” (che, non assicurando la conoscenza effettiva
dell’atto espulsivo, finisce per perdere la sua stessa
identità), dettato da presunte esigenze di rapidità
d’intervento e da generali ragioni di sicurezza, diret-
te a gestire i flussi migratori (i diritti di difesa e li-
bertà personali non devono inserirsi in una studiata
opera di bilanciamento, destinata a diviene di mi-
nusvalenza (24)). Gli stessi giudici delle leggi, per
evitare pericolosi fraintendimenti ed inesatte cata-
logazioni che possono sfociare ad un eccesso di pote-

stas e ai vari livelli, hanno voluto precisare che «il
controllo dei flussi migratori e la disciplina dell’in-
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(19) In questi termini, v. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2007, Touama,
in Cass. pen., 235 s.; conf., Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2005, in
Ced Cass., 231546. D’altra parte, secondo Cass., Sez. I, 14 otto-
bre 2009, Elessi, in Arch. n. proc. pen., 2010, 733, è legittima la
convalida dell’arresto dello straniero alloglotta presentato per il
giudizio direttissimo, anche senza che si sia previamente proce-
duto al suo interrogatorio per impossibilità di reperire tempesti-
vamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di
forza maggiore. Conf., Cass., Sez. IV, 15 maggio 2017, Beden, in
Riv. pen., 2008, 566: l’impossibilità di procedere all’interrogato-
rio dell’imputato che non comprende la lingua italiana, per irre-
peribilità di un interprete, costituisce un caso di forza maggiore
che non impedisce di procedere alla convalida dell’arresto, di cui
il giudice è tenuto a valutare la legittimità formale.

(20) Secondo la giurisprudenza di merito, in tema di espulsione
amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente
di tradurre copia del relativo decreto nelle lingua conosciute dallo
straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità at-
testi e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impos-
sibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate di
cui all’art. 13, comma 7, d.lgs. del 1988 (francese, inglese, spa-
gnolo) (così, Trib. Monza, sez. dist. Desio, 2 ottobre 2007, n. 758,
E.M., in Riv. pen., 2009, 218; in materia, v. Cass., sez. I, 26 mar-
zo 2008, Hossain, ivi, 218). Per Cass., Sez. II, 9 ottobre 2010, n.
39334, Salerno, ivi, 2012, 114, in tema di giudizio abbreviato, non
vi è nullità dell’interrogatorio di cui all’art. 453 c.p.p., per mancan-
za dell’interprete qualora l’indagato sia stato validamente interro-
gato in sede di udienza di convalida dell’arresto, in quanto l’inter-
rogatorio reso in sede di convalida va considerato atto equipol-
lente sempre che afferisca ai medesimi fatti e agli stessi reati.
In dottrina, v. P. P. Rivello, La struttura, la documentazione e la
traduzione degli atti, in Trattato di procedura penale, diretto da G.
Ubertis e G. P. Voena, Milano, 1999, 217; D. Vigoni, Minoranze,
stranieri e processo penale, in Giurisprudenza sistematica di di-
ritto processuale penale, diretta da M. Chiavario e E. Marzaduri,
Torino, 1995, 385 s.
V. art. 26 del Regolamento (CE) del Consiglio d’Europa 29 mag-
gio 2009, n. 1348, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, prevede che «il giudice è tenuto a sospendere il
processo fino a quando non si sarà accertato che al convenuto è
stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un at-
to equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie di-
fese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso».

(21) In tal senso, v., da ultimo, Cass., 9 febbraio 2012, n. 4987,
Vujovic, in Arch. n. proc. pen., 2012, 284 s.

(22) In tali esatti termini, v. Cass., Sez. I, sent. 4 gennaio 2011, n.
52, Arjani, in Guida dir., 2011, 7, 101. Secondo Corte di giustizia
dell’Unione europea - Grande sezione - sentenza 22 maggio
2012, Causa C-348/09, ivi, 2012, 24, 110 s., è legittimo l’allonta-
namento  di un cittadino comunitario se ha commesso violenza
sessuale contro minori.

(23) Cfr. Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105, in Giur. cost., 2001,
675 (E. Gianfrancesco, La disciplina sul trattamento e sull’espul-
sione degli stranieri extracomunitari al vaglio della Corte costitu-
zionale, ivi, 2001, 2709), recentemente e testualmente richia-
mata da Cass., Sez. I, 1 agosto 2011, n. 30452, Zoade Alì, in
Arch. n. proc. pen., 2011, 662, che indica la conforme sentenza
n. 43956 del 1 dicembre 2010, Amou’ou.

(24) Come mostra di fare Cass. civ., Sez. VI, sent. 8 marzo 2012,
n. 3678, Zheng Lianduo, cit., parlando di «una prospettiva di ra-
gionevole componimento tra esigenze dell’Amministrazione di
governare con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello stra-
niero ad una informazione effettiva ed immediata».
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gresso e della permanenza degli stranieri nel territo-
rio nazionale» siano da riferire ad «un grave proble-
ma sociale, umanitario ed economico che implica
valutazioni di politica legislativa non riconducibili
a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pub-
blica né sovrapponibili o assimilabili a problemati-
che diverse, legate alla pericolosità di alcuni sogget-
ti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che
fare con il fenomeno dell’immigrazione» (25). Così
delimitati e distinti gli ordini, e considerandosi l’in-
cidenza della vicenda espulsiva su beni di rango api-
cale, emerge anche un problema più generale, etico
(di etica del diritto), essendosi individuato un
«principio etico e sociale di non violare il diritto
fondamentale alla libertà di ogni essere umano; e la
oggettiva lesione della libertà personale va inqua-
drata in qualsiasi situazione di eccessi del potere di
limitazione di un bene costituzionalmente protet-
to» (26).
È necessario, dunque, in tema di comunicazione di-
retta a realizzare una conoscenza sicura del provvedi-
mento espulsivo, adottare, «una interpretazione siste-
matica rispettosa del principio generale secondo il
quale deve sempre essere garantito il fine di assicura-
re l’effettiva conoscenza degli atti processuali essen-
ziali ... Si tratta di un principio che ha trovato espres-
so riconoscimento e tutela da parte della giurispru-
denza della Corte europea dei Diritti dell’uomo, la
quale ha affermato che “avvisare qualcuno delle azio-
ni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico
di tale importanza che deve rispondere a condizione
di forma e di merito proprie a garantire l’esercizio ef-
fettivo dei diritti dell’accusato e che una conoscenza
vaga e non ufficiale non può essere sufficiente” (So-
mogyi c. Italia, 18 maggio 2004; Sejdovic c. Italia, 1
marzo 2006, Grande Camera; Zunic c. Italia, 21 di-
cembre 2006; Pititto c. Italia, 12 giugno 2007)» (27).

L’interprete

Nel rito civile la nomina di un interprete è prevista
all’art. 122, comma 2, c.p.c., «quando deve essere
sentito chi non conosce la lingua italiana», e quella
di un traduttore al successivo art. 123 c.p.c., «quan-
do occorre procedere all’esame di documenti che
non siano scritti in lingua italiana».
La regola generale, che prescrive il preciso adempi-
mento della nomina di un interprete, è fissata all’art.
143, comma 1, c.p.p. (su cui è intervenuta la storica
sentenza della Consulta del 1993 (28)), sul presup-
posto che l’imputato non conosca la lingua italiana.
Integrata l’ipotesi, lo stesso «ha diritto di farsi assi-
stere gratuitamente da un interprete al fine di com-
prendere» l’accusa contestata e di partecipare alla

formazione degli atti [v., pure, art. 6, lett. a) ed e) del-
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratifi-
cata con l. 4 agosto 1955, n. 848: «ogni accusato ha
diritto (…) a essere informato (…) in una lingua a
lui comprensibile e in modo dettagliato della natura
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico»; art. 14,
comma 3, lett. a), del Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici, ratificato con l. 27 ottobre
1997, n. 881: «Ogni individuo accusato di un reato
ha il diritto (…) ad essere informato sollecitamente
e in modo circostanziato in una lingua a lui com-
prensibile della natura e dei motivi dell’accusa a lui

Note:

(25) Corte cost., 22 gennaio 2007, n. 22, in Dir. imm. e citt., 2007,
173. In tale contesto può anche apparire del tutto fuorviante par-
lare di «ingente afflusso di soggetti … che vengano in Italia … per
dedicarsi, anima e corpo, alla delinquenza, talvolta organizzata»,
di «piaga», di «astuti scommettitori di un futuro incerto», rite-
nendosi invece necessario per «i cittadini provenienti da fuo-
ri…non disturbare i consociati, non delinquere, mantenere un più
che accettabile livello di educazione civica» (commento di S. Ca-
stro, Se è impossibile reperire un interprete si utilizzano modelli
standard plurilingue, in Guida dir., 2012, 15, 45, a Cass. civ., Sez.
VI, sent. 8 marzo 2012, n. 3678, Zheng Lianduo, cit.).
In un recente Rapporto del 2010 di Amnesty international pre-
sentato nel maggio 2010 (Migranti, in Quest. giust., 2010, n. 3,
216 s.) si legge: «Nel gennaio 2010, oltre un migliaio di migranti
sono fuggiti o sono stati trasferiti forzatamente da Rosarno, in
Calabria, dopo due giorni di violenti scontri con i cittadini del luo-
go… Sussiste il timore che le cause di fondo di questi fatti, ri-
siedano, da un lato, nel massiccio sfruttamento dei migranti im-
piegati nell’agricoltura e, dall’altro, nella mancata adozione da
una parte delle autorità italiane di misure concrete per contra-
stare la xenofobia in aumento in tutto il Paese». V. Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 13 aprile 2010, MT contro Italia,
in Dir. imm. citt., 2010, 3, 158 s., sul “rispetto della dignità del-
l’interessato”, precisando che «la sua origine risiede nel princi-
pio della dignità di ogni persona in qualsiasi stato si trovi».
Sul piano normativo, v. art. 4-bis T.U. (inserito dall’art. 1, comma
25, l. 25 luglio 2009, n. 94), che «intende con integrazione quel
processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini ita-
liani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costi-
tuzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita
economica, sociale e culturale della società».

(26) V. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2009, n. 4187, Pellegrino, in
Arch. n. proc. pen., 2009, 169. Specificamente, v. Cass., Sez. I,
4 gennaio 2011, Arjani, cit.

(27) Così, Cass., Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 36892, Presta, in
Arch. n. proc. pen., 2012, 316 s.

(28) Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in Riv. dir. intern., 1993,
25 s., la quale, muovendo dal «principio della effettiva partecipa-
zione dell’imputato allo sviluppo della sequenza procedimenta-
le», conclude che «la mancanza di un espresso obbligo di tradu-
zione nella lingua nota all’imputato straniero» di determinati atti
“non può impedire la piena espansione della garanzia assicurata
dall’art. 143, primo comma, c.p.p., in conformità ai diritti… rico-
nosciuti dalle convenzioni internazionali ratificate in Italia”.
«Sembra» - osserva A. Giardina, La tutela internazionale dei di-
ritti dell’uomo, in Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, a
cura di L. Lanfranchi, Roma, 2006, 232 - «che la sentenza n. 10
del 1993 riecheggi la ben nota sentenza n. 170 del 1984, secon-
do la quale il diritto comunitario e il diritto interno avrebbero del-
le sfere di competenza distinte, ragion per cui non si porrebbero
problemi di gerarchia fra i due gruppi di norme».



rivolta»]. L’intervento dell’interprete è previsto nella
materia del c.d. giusto processo, all’art. 111, comma
3, Cost.: «Nel processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia … assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo» (29). È pure prevista, nel-
l’ambito del processo penale, la nomina di un inter-
prete «quando occorre tradurre un testo scritto in
lingua straniera … ovvero quando la persona che
vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la
lingua italiana» (art. 143, comma 2, c.p.p.).
Nell’ambito del procedimento davanti al giudice di
pace, una disposizione di chiusura prevede che lo
straniero sia assistito da un interprete, ove ciò appa-
re necessario [art. 18, comma 4, d.lgs. 1 settembre
2011, n. 150, che applica la regola generale prevista
al precedente art. 2, comma 6 e che comprende i
provvedimenti concernenti l’ingresso e il soggiorno;
v., pure, art. 4, comma 2, secondo periodo, T.U. sul-
la comunicazione scritta, insieme al rilascio del visto
d’ingresso allo straniero, «in lingua a lui comprensi-
bile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, che illustri i diritti e doveri», nonché, in par-
ticolare, art. 2 comma 6, T.U.: «Ai fini della comu-
nicazione allo straniero dei provvedimenti concer-
nenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò
non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o
spagnola, con preferenza per quella indicata dall’in-
teressato»].
Recentemente, il Parlamento europeo ha emanato
una importante direttiva 2010/64/UE (30), successi-
vamente richiamata, in Italia, all’interno di una de-
cisione della Corte di cassazione, dando atto che «la
direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’inter-
pretazione ed alla traduzione nei procedimenti pe-
nali, prevede all’art. 3, commi 1 e 2, che gli Stati
membri assucurino che gli imputati che non com-
prendono la lingua del procedimento penale riceva-
no, entro un tempo ragionevole, una traduzione
scritta di tutti i documenti che sono fondamentali
per garantire che siano in grado di esercitare i loro
diritti della difesa; e tra i documenti fondamentali
rientrano anche le sentenze» (31). Si tratta di una
tappa fondamentale nel processo di progressivo rico-
noscimento (dopo la storica sentenza costituzionale
n. 10 del 1993) dell’esistenza di un diritto alla tra-
sposizione degli atti scritti in una lingua comprensi-
bile all’imputato - inizialmente negato, dopo l’en-
trata in vigore del codice Vassalli (che soppianta il
codice Rocco) (32) - ed ampliandosi estensivamen-

te la classe degli atti che vanno tradotti gratuita-
mente (33), con esclusione, però, e secondo un
orientamento consolidato, della sentenza e del-
l’estratto contumaciale (34).

Note:

(29) Il diritto all’interprete ricomprende il diritto alla traduzione del
decreto di citazione a giudizio in tutti i suoi elementi costitutivi, v.
Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10. In dottrina, v. G.P. Voena, At-
ti, in Compendio di procedura penale, G. Conso - V. Grevi, Pado-
va, 2010, 237; S. Sau, Uso della lingua negli atti (dir. proc. pen. ),
in Enc. giur. Treccani, Agg. XII, Roma, 2004, 2 s.; P. Tonini, Ma-
nuale di procedura penale, Milano, 2011,183, che richiama la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 254 del 2007 che ha dichiarato
illegittimo l’art. 102 T.U.S.G. (n. 115 del 2002), inserendo una
nuova figura di interprete (la Corte ha riconosciuto all’imputato
straniero che non conosce la lingua italiana e che è stato am-
messo al patrocinio a spese dello Stato, il diritto di “nominare un
proprio interprete”, ancorché la stessa Corte ha invitato il legisla-
tore a “compiutamente disciplinare la materia inerente a questa
nuova figura”). Da ultimo, v. F. Mettica, Processo penale e diritti
fondamentali nel contesto plurilinguistico dell’Unione europea
(Trento, 27-28 gennaio 2012), in Cass. pen., 2012, 1953 s. Sul ge-
nerale problema della necessità della conoscenza degli atti rile-
vanti, secondo Cass., Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 16036, Rossi,
ivi, 2012, 1828-1829, è manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 111 e 117 Cost., in riferimento all’art. 6 CEDU, la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p. nella parte in
cui non prevede la consegna personale del decreto penale al con-
dannato quale unica forma di notificazione, perché tale modalità
non è l’unica idonea ad assicurare la conoscenza dell’atto (sull’art.
6 CEDU, v. Corte di giustizia delle Comunità europee, Ottava Se-
zione, ord. 16 novembre 2010, C-73/10 P - Internazionale Fru-
chtimport, in questa Rivista, 2012, 908 s.).

(30) Su cui v. C. Morgan, The new European directive on the
rights to interpreatation and translation in criminal proceedings,
in Videoconference and Remote Interpreting in Vriminal Procee-
dings, a cura di S. Braun e J. Taylor, Guildford, 2011, 5; M. Gia-
luz, Novità sovranazionali, in Proc. pen. e giust., 2011, 2, 9.

(31) In tali termini, v. Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, K.H.,
in questa Rivista, 2012, 2, 433 (commento di M. Gialuz), la qua-
le, però, ha stabilito che in materia di traduzione degli atti pro-
cessuali, la sentenza non rientra tra quelli per i quali è prescritta
la trasposizione a favore dell’imputato che non comprende la lin-
gua italiana. E ben vero che tale diritto è riconosciuto dalla diret-
tiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio, sul diritto all’in-
terpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, ma gli
Stati membri hanno tempo fino al 27 ottobre 2013 per attuare
siffatto strumento normativo.

(32) V. Cass., Sez. VI, 11 marzo 1993, Osagie, in Arch. n. proc.
pen., 1993, 421; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1992, Hrustic, in
Cass. pen., 1994, 1866.

(33) Al riguardo, sui segnalati itinerari tracciati dalla giurispruden-
za, v. D. Curtotti Nappi, Il problema delle lingue nel processo pe-
nale, Milano, 2002, 373 s.; A. P. Casati, Il diritto all’assistenza di
un interprete e/o traduttore qualificato, in Giurisprudenza euro-
pea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo e R.E. Ko-
storis, Torino, 2008, 250 s.

(34) V., esemplificativamente, Cass., Sez. I, 3 giugno 2010, Has-
sarn, in Ced Cass., 247760; Cass., Sez. I, 3 maggio 2010, Culi,
ivi, 247073; contra, Cass., Sez. I, 21 febbraio, C.L., ivi, 247073.
Per Cass., Sez. VI, 23 settembre 2010, n. 34402, Mengouchi, in
Arch. n. proc. pen., 2011, 692, secondo cui l’avviso di fissazione
dell’udienza davanti al Tribunale del riesame non deve obbligato-
riamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando
questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana.
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Trasferimento di procedimenti

Uno strumento poco divulgato
di cooperazione giudiziaria
di Vasco Fronzoni (*)

L’istituto del trasferimento dei procedimenti, quale applicazione processuale del principio generale della cor-
retta amministrazione della giustizia, trova piena e degna collocazione tra gli strumenti di cooperazione giu-
diziaria, cui gli ordinamenti statali fanno sempre maggiore ricorso nel contrasto della criminalità transfronta-
liera. Eppure, esso trova nel nostro ordinamento alcuni freni ad una sua piena operatività, attribuibili per lo
più a vetuste concezioni egemoniche della potestas agendi pubblica. Per evitare possibili freni investigativi
e rispondere con efficienza alle crescenti richieste ed esigenze cooperative, va operata una concreta aper-
tura verso le modifiche strutturali in itinere nel contesto ordinamentale sovranazionale, e va calibrata una ar-
monizzazione osmotica con le scelte di politica giudiziaria ivi adottate, soprattutto in ambito unionistico.

Cooperazione giudiziaria 
e contrasto dei reati transnazionali

La cooperazione giudiziaria in ambito penale si arti-
cola, con riguardo specie al crimine transnazionale,
in un’ampia gamma, con diversa intensità, di forme
di collaborazione. Un’autorità giudiziaria, che debba
effettuare operazioni nel territorio di un altro Stato,
può domandare assistenza, richiedendo di eseguirle e
di provvedere alla trasmissione degli esiti, per con-
sentirne l’utilizzabilità ai fini investigativi o per la
fase processuale; possono tuttavia esserci anche
aspetti più dinamici, allorquando organi di Polizia
del Paese richiedente vengono autorizzati a svolgere
direttamente le operazioni, con la cooperazione lo-
gistica e tecnica delle forze dell’ordine dello Stato in
cui queste debbano essere effettuate.
Questa attività, tanto nelle forme dell’assistenza
quanto in quelle più fattive della cooperazione, con-
sente ai Paesi di prestarsi reciproco appoggio nella
lotta alla criminalità, soprattutto internazionale ed
oggi non può più essere considerata una eventualità
riconducibile a singoli episodi processuali, ma una
necessità cui ogni organismo statale deve fare fronte
ed istituzionalizzare all’interno dei sistemi giuridici
nazionali. Ciò è particolarmente urgente allorquan-
do le dinamiche sociali, politiche ed economiche,
con il loro contraltare costituito dalla criminalità
comune ed organizzata sempre più spesso legate fra
loro, costituiscono un “fiume in piena” che va ad in-
vadere ogni singolo campo di iniziativa economico-
finanziaria e a tentare di plasmare il nuovo ordine

mondiale. È un dato di fatto la proliferazione dei
reati transnazionali - che aggredisce, disgregandole,
le frontiere politiche, sociali ed economiche -, che
costituisce un pericolo per la sicurezza e la stabilità
internazionale. Ogni singolo fatto reato si pone so-
vente come ultima maglia di una catena ben più
lunga, connessa allo sviluppo di circuiti criminali
antecedenti, per la cui scoperta e repressione è ne-
cessario il concorso di istituzioni ed autorità inqui-
renti operanti in diversi Stati. 
È stato osservato che, nel passato, i singoli crimini
venivano eseguiti attraverso una struttura organizza-
tiva che andava a colpire soprattutto i beni immate-
riali (appalti, edilizia, agricoltura, opere pubbliche,
ecc.); successivamente, si è approdati a forme delin-
quenziali di più facile traguardo, spostando l’atten-
zione anche sui beni mobili, beni quindi più fruibili,
che non necessitavano più di una necessaria conni-
venza con l’apparato politico (1). Le mire criminali
risultano quindi essere soprattutto il fenomeno del
cd. traffiking, vale a dire il mercato delle sostanze
stupefacenti, delle armi, la tratta di esseri umani, il
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il contrab-
bando di opere d’arte o beni archeologici, i reati ine-

Note:

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

(1) L’analisi, viene condotta in maniera approfondita da F. Spiezia,
Crimine transnazionale e procedure di cooperazione giudiziaria.
Fonti normative, soggetti e rapporti giurisdizionali con le autorità
straniere, in Il Sole 24 Ore, Pirola, Milano, 2006.
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renti i rifiuti nocivi e tossici, il mercato dei veicoli
rubati, la falsificazione di moneta, l’immigrazione
clandestina, la prostituzione, ed altri reati quali
quelli di natura ideologica come il terrorismo, la ri-
voluzione ed il separatismo nazionalistico.
Il perseguimento dei nuovi obbiettivi criminali e la
caratteristica della mobilità dei beni oggetto dei
traffici illeciti, spostati dai Paesi di produzione a
quelli di destinazione transitando per i Paesi-ponte,
ha così provocato la nascita ed il consolidamento di
sinergie tra vari gruppi criminali operanti in vari
Stati, e ha dato luogo alla transnazionalità che ca-
ratterizza la moderna criminalità (2).
Il fenomeno riguarda anche e soprattutto le movi-
mentazioni ed i flussi economici dei proventi illeci-
ti, per i quali si pone l’esigenza di provvedere al loro
riciclaggio e reimpiego, mediante l’investimento in
attività di facciata, apparentemente lecite, operazio-
ni che costituiscono fattori propulsivi per lo svilup-
po di rapporti illegali in un contesto internazionale.
Alcuni autori hanno rimarcato come il processo sia
stato catalizzato dall’avvento della cd. new economy
e di internet, che hanno consentito la smaterializza-
zione progressiva del danaro; la moneta, avendo per-
duto oramai la sua fisicità, transita elettronicamente
in rete. Le nuove tecnologie dei mezzi di comunica-
zione consentono così l’esecuzione on line di ogni
forma di transazione finanziaria e monetaria, anche
di ingenti dimensioni, tra soggetti operanti in posti
anche molto distanti tra loro, effettuando le opera-
zioni in pochi secondi. Tali nuove frontiere hanno
consentito alle organizzazioni criminali di finanziar-
si e di accantonare i proventi illeciti ovunque nel
mondo, con una tracciabilità sensibilmente ridotta.
La criminalità organizzata transnazionale si avvale,
quindi, di tutte le opportunità offerte dalla globaliz-
zazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di co-
municazione e di gestione dell’informazione (3).
Da qui l’esigenza di approntare idonei mezzi investi-
gativi e strumenti normativi per farvi fronte, in am-
bito regionale ed internazionale, attraverso il ricorso
ad appropriati ed efficaci mezzi di cooperazione, sia
tra le forze di polizia che tra autorità giudiziarie. La
necessità di adottare codificazioni specifiche per la
lotta alla internazionalizzazione del crimine e quella
di evitare che la diversità che contraddistingue i si-
stemi giuridici dei singoli Stati possa costituire un
freno al contrasto della criminalità, spiegano la scel-
ta del legislatore europeo di amministrazione tran-
snazionale della giustizia penale, in base alla quale
ha progressivamente implementato la cooperazione
in ambito penale, per rispondere di volta in volta al-
le specifiche esigenze costruttive di uno spazio co-

mune di libertà, giustizia e sicurezza; tra tali stru-
menti normativi, va certamente annoverato il tra-
sferimento di procedimenti.

L’istituto del trasferimento di procedimenti

La traslazione di procedimenti, nota come gear shif-
ting nei sistemi giuridici di common law, è attivata in
base ad un dato oggettivo: lo Stato di destinazione
ha legami più netti ed incisivi con le parti proces-
suali o con il fatto-reato e costituisce, pertanto, un
forum conveniens di giurisdizione rispetto allo Stato
di provenienza (4). 
Questa tecnica processuale si ispira al principio del
giudice naturale, inteso nell’accezione di derivazio-
ne medioevale di “giudice più vicino”, che vuole
l’esercizio della giurisdizione da parte di un giudice
legato al territorio, come tale conoscitore degli usi e
costumi locali e che potesse, quindi, meglio garanti-
re serenità ed equità. 
In epoche recenti, i trasferimenti dei procedimenti
sono stati attuati anche sulla base di principi di con-
venienza, laddove interessi politici pubblici lo han-
no consigliato; essi servono anche a recuperare gli
effetti della mancata estradizione, oltre che ad evita-
re o a risolvere i conflitti di giurisdizione, positivi o
negativi che siano. 
In ogni caso, le logiche dell’istituto si ispirano a ca-
noni di efficienza, attuati sempre in ossequio al prin-
cipio di buona amministrazione della giustizia. 
Il trasferimento di giurisdizione da parte del forum
non conveniens si basa su condizioni che rendono
quell’organo giurisdizionale meno idoneo ed anche
meno favorevole ad agire o a decidere, valutate nel
superiore interesse del buon andamento della giusti-
zia. 
Sicché, la tecnica normativa del trasferimento dei
procedimenti ed il principio generale del migliore
andamento della giustizia costituiscono una endiadi,
da una parte con la relazione di causa ed effetto e,
dall’altra, attraverso il rapporto mezzo e fine. 
La procedura viene attivata dalla richiesta ufficiale
tra autorità giudiziarie, senza quindi l’applicazione di
filtri o veti dell’autorità politica; opportunamente
motivata, avrà maggiori possibilità di accoglimento
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(2) In senso ampio, M. S. Bassiouni, Introduction to Internation-
al criminal law, Transnational Publishers, Leiden, 2003.

(3) Vedasi a tal proposito L. Henkin, International Law, Politics
and Values, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995.

(4) Sullo specifico istituto del gear shifting, si veda diffusamente
M. S. Bassiouni, (a cura di), La cooperazione internazionale per la
prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del
terrorismo, Giuffrè, Milano, 2005.
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se presentata tempestivamente e se supportata da
elementi che dimostrino come l’autorità giudiziaria
richiedente sia in grado di arrivare più rapidamente
e, soprattutto, in maniera più efficiente allo svolgi-
mento delle indagini per l’azione o alla celebrazione
del processo per l’accertamento. In riferimento al-
l’aspetto temporale, pur potendo la domanda di tra-
sferimento essere presentata in qualsiasi fase, stato e
grado del giudizio e fino alla formazione del giudica-
to, in ossequio al principio del ne bis in idem risulta
evidente che l’esigenza di salvaguardia di risorse ed
energie processuali sarà maggiormente tutelata da
una richiesta tempestiva.

Le fonti normative

Appare utile ripercorrere le linee giuridiche di riferi-
mento in ambito cooperativo, anche per quanto ri-
guarda il tema specifico della traslazione processuale,
per evidenziarne l’interrelazione, accennando tanto
a disposizioni generiche, strutturali, quanto a norma-
tive specifiche, miranti all’attivazione ed alla imple-
mentazione dell’istituto. L’approfondimento viene
tuttavia compiuto alla luce della considerazione che
la crescente importanza della normativa sovranazio-
nale e, poi, la vigenza del Trattato di Lisbona, hanno
stravolto la logica cui si ispiravano alcune previsioni
codicistiche inerenti gli effetti delle sentenze penali
straniere e quelli, all’estero, delle pronunzie italiane,
che oggi appaiono per alcuni versi anacronistiche;
pertanto, si è scelto di non trattare tali istituti nel
quadro sistematico di analisi, anche perché ci si
aspetta, de jure condendo, che il libro XI del codice
processuale venga interamente rivisto.
In via generale, va brevemente ricordato come, con
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le fonti
normative dell’Unione europea sono il Trattato sul-
l’Unione europea (T.U.E.) e il Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (T.F.U.E.), tra loro in
rapporto paritetico, cui si aggiunge la Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione europea che, pur non
essendo inclusa in nessuno dei Trattati, è richiamata
all’art. 6 del T.U.E., che le attribuisce lo stesso valo-
re giuridico dei Trattati stessi. Si consideri poi, come
ha opportunamente sottolineato la dottrina, la po-
tenzialità espansiva della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, che già nell’attualità e
maggiormente per il futuro potrà di fatto collocare il
suo diritto vivente tra le fonti di riferimento in am-
bito unionistico. A tal proposito, infatti, alcuni auto-
ri parlano di fonte indiretta di ravvicinamento delle
legislazioni, assoggettate al sistema di controllo ester-
no esercitato dalla Corte, quale massima autorità
competente a risolvere le questioni interpretative ri-

guardanti le disposizioni convenzionali (5). Va op-
portunamente rilevato che la stessa giurisprudenza
interna è orientata ad individuare nei principi fissati
dalla Corte di Strasburgo quel comune standard di ga-
ranzie processuali che rende possibile la libera circo-
lazione delle prove e dei provvedimenti giudiziari in
materia penale all’interno dell’Unione europea (6).
Il grado di avanzamento di questo percorso è posto in
evidenza dall’indirizzo della giurisprudenza di legitti-
mità che, in tema di mandato di arresto europeo e
con riferimento al metodo del contraddittorio nella
formazione della prova, ha chiarito che i principi e le
regole contenuti nella Costituzione della Repubbli-
ca, attinenti al giusto processo, il cui rispetto è con-
dizione imposta per l’esecuzione dell’euro-mandato
dalla legge attuativa n. 69 del 2005, sono quelli defi-
niti dalle Carte sovranazionali, ed in particolare dal-
l’art. 6 della Convenzione europea per i diritti del-
l’uomo, al quale si richiama il novellato art. 111
Cost. La dottrina, nel richiamare sul punto il percor-
so ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza di le-
gittimità in rispetto alla integrazione e al coordina-
mento di garanzie già presenti nell’ordinamento in-
terno per conformarle alle norme di diritto interna-
zionale generalmente riconosciute (ex art. 10, com-
ma 1, Cost.), ha evidenziato che il principio del giu-
sto processo va ricondotto all’idea della buona am-
ministrazione della giustizia (7). Nel medesimo sol-
co, la giurisprudenza della Corte costituzionale, in
via generale, ha così circoscritto l’incidenza della
clausola di salvaguardia dei principi costituzionali
nazionali contenuta nella relativa norma di attuazio-
ne ai soli principi comuni di cui all’art. 6 T.U.E. (8). 
Le fonti del trasferimento delle procedure sono: 
• la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile
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Note:

(5) È stato precisato che ciò che assume rilievo, non è la dispo-
sizione convenzionale in quanto tale, ma le disposizioni interne
con le quali ci si adegua alle convenzioni internazionali; M. Pisa-
ni-F. Mosconi-D. Vigoni (a cura di), Codice delle convenzioni di
estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, Giuffrè,
Milano, 2004, 563.

(6) Sul punto, si veda A. Balsamo-S. Recchione, La costruzione
di un modello europeo di prova dichiarativa: il “nuovo corso” del-
la giurisprudenza e le prospettive aperte dal trattato di Lisbona,
in Cass. pen., 2010, 3620 e ss.

(7) A. Gaito, Procedura penale e garanzie europee, Utet, Torino,
2006, 17-21; tra le decisioni che per prime hanno fatto esplicito
riferimento al “principio del giusto processo”, meritano di esse-
re segnalate Corte cost., 2 novembre 1996, n. 371; Corte cost.,
1 ottobre 1997, n. 307; Corte cost., 18 luglio 1998, n. 290; Corte
cost., 30 marzo 1999, n. 105; Corte cost., 18 maggio 1999, n.
178; Corte cost., 20 aprile 2000, n. 113.

(8) Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2007, Ramoci.

Opinioni
Processo penale



1959, ratificata dall’Italia con legge n. 215 del 23
febbraio 1961; 
• il Protocollo addizionale alla Convenzione euro-
pea di assistenza giudiziaria in materia penale del 30
ottobre 1980, ratificato dall’Italia il 26 novembre
1985 (l’Italia ha avanzato alcune riserve su di un se-
condo Protocollo, stabilito dal Consiglio europeo a
norma dell’art. 34 T.U.E., il 16 gennaio 2001);
• la Convenzione europea sul trasferimento delle
procedure penali, firmata a Strasburgo il 15 maggio
1972 ed entrata in vigore il 30 marzo 1978, firmata
dall’Italia in data 26 maggio 2000 ma non ancora ra-
tificata (9); 
• la Convenzione ONU contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre
1988, ratificata in Italia con legge n. 238 del 5 no-
vembre 1990; 
• la Convenzione ONU contro il crimine organizza-
to transnazionale del 15 novembre 2000 e successivi
Protocolli aggiuntivi del 31 maggio 2001, ratificati
in Italia con legge n. 146 del 16 marzo 2006; 
• la Convenzione ONU contro la corruzione del 31
ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge n. 116
del 3 agosto 2009; 
• la Decisione 2002/187/GAI del Consiglio europeo
del 28 febbraio 2002 istitutiva di Eurojust, e Deci-
sione 2003/659/GAI del Consiglio europeo del 18
giugno 2003 di modifica di Eurojust, attuata in Italia
con legge n. 41 del 14 marzo 2005; 
• la Decisione quadro 2002/548/GAI del Consiglio
europeo del 13 giugno 2002 relativa al mandato
d’arresto europeo, attuata in Italia con legge n. 69
del 22 aprile 2005; 
• la Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio
europeo del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali;
• la Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio
europeo del 24 luglio 2008, relativa alla considera-
zione delle decisioni di condanna tra Stati membri
dell’Unione europea in occasione di un nuovo pro-
cedimento penale;
• infine, la legge 12 luglio 1999, n. 232 di ratifica ed
esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte pena-
le internazionale, approvato a Roma il 17 luglio
1998 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002.

Inquadramento sistemico del gear shifting,
alla luce dei principi di obbligatorietà e di
corretta amministrazione della giustizia 

Si può notare come il quadro internazionale ed
unionistico sia articolato, e l’Italia ha emanato di-
verse disposizioni interne di ratifica della normativa

eteronoma; tuttavia, non sempre l’armonizzazione
del diritto interno alle fonti sovranazionali è stata
operata e, in ogni caso, non in maniera organica e
tempestiva, poiché sussistono ancora resistenze le-
gate a ideali di sovranità e di monopolio esclusivo
nella titolarità della potestas agendi.
A tal proposito, la dottrina italiana non si è fatta at-
tendere nel prendere posizioni sull’istituto del tra-
sferimento delle procedure, peraltro con posizioni
non sempre nette e di univoca lettura. Difatti, è sta-
to da più parti evidenziato, e da alcuni anche soste-
nuto, che il principio di obbligatorietà nell’esercizio
dell’azione penale contenuto nell’art. 112 Cost. uni-
tamente al suo corollario di esclusività potrebbero
rappresentare, alla luce di una lettura formalistica,
un limite ad un effettivo e concreto contrasto giuri-
sdizionale del reato transnazionale ed un intralcio al
decollo della cooperazione ed assistenza giudiziaria
tra Stati. Una parte della dottrina sarebbe portata a
ritenere impraticabile un inizio ed esercizio del-
l’azione penale in senso transnazionale, eteronomo
nella titolarità, disponibilità e nelle determinazioni,
da parte di altri soggetti istituzionali (anche stranie-
ri) diversi dal p.m. italiano, per effetto del trasferi-
mento di procedimenti. 
Si ritiene, viceversa, anche sulla scorta dei principi
generali del diritto internazionale e degli strumenti
normativi sovranazionali di area, unitamente ai pre-
cetti espressi della linea normativa costituita dagli
artt. 10, comma 1, 11 e 117, comma 1, Cost., artt.
696, 723 e ss. c.p.p., artt. 201-205 disp. att. c.p.p.,
che consentire ad un altro Stato e ad un altro orga-
no istituzionale di esercitare l’azione penale in luogo
del pubblico ministero italiano o di celebrare il pro-
cesso al posto del giudice nazionale non costituireb-
be una rinunzia (né formale né sostanziale) alla giu-
risdizione, e quindi una caduta del sistema ruotante
attorno all’art. 112 Cost., ma una sorta di attribuzio-
ne allargata e delegata dell’azione penale, un trasfe-
rimento di procedimento, giustificato come detto da
esigenze superiori di corretta amministrazione della
giustizia, esercitata in un forum conveniens. 
Va a tal proposito osservato che, sulla scorta della
esigenze (rectius, necessità) di cooperazione, i tempi
sono maturi per allargare i concetti stratificati di in-
dagini e di interrelazioni dell’azione penale; difatti,
la nozione di obbligatorietà nell’esercizio dell’azione
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(9) Sulla mancata ratifica da parte dell’Italia, si rinvia a O. Domi-
nioni-M. Pisani, Sulla compatibilità del trasferimento dei proces-
si penali con i principi dell’ordinamento interno, in Ind. pen.,
1987, 176 ss.



penale non va necessariamente intesa in senso pura-
mente formalistico, poiché se ne limiterebbe l’ambi-
to di operatività alla mera formulazione dell’imputa-
zione e alla richiesta di rinvio a giudizio. Viceversa,
essa deve essere inquadrata in tutto quell’articolato
dinamismo operato dal pubblico ministero, che par-
te dall’impulso iniziale dell’indagine penale (poiché
de facto è proprio questo il momento in cui l’azione
si instaura nel corso del procedimento ad attivare,
sotto l’aspetto temporale, la precisa operatività del-
l’obbligo costituzionale e, eventualmente del suo ri-
flesso negativo) e si conclude con l’esecuzione della
pena comminata, scandito in una dicotomia di atti-
vazione obbligatoria, dapprima ex munere e successi-
vamente ex officio. Obbligatorietà nell’esercizio del-
l’azione, quindi, da subito posta in essere attraverso
una complessa attività volta ad evitare che il reato
venga portato ad ulteriori conseguenze (delega alla
polizia giudiziaria nelle immediatezze del fatto), ad
evidenziare (coordinamento delle indagini prelimi-
nari) e reprimere (fase formale dell’imputazione e
della richiesta di rinvio a giudizio) il vulnus cagiona-
to dalla condotta antigiuridica, ad assicurarsi che
l’accusa mossa tenga nell’agone dibattimentale (mo-
difica dell’imputazione), ed infine a ripristinare
(mediante l’esecuzione della sentenza emessa dal
giudice) l’equilibrio tra Stato-apparato e Stato-co-
munità (10). Parallelamente, il superiore interesse
alla corretta amministrazione della giustizia, im-
prontata al corollario dell’efficienza dei mezzi inve-
stigativi e nell’attuazione della fase processuale, ha
di fatto sviluppato il concetto di universalità nel-
l’esercizio delle indagini, dell’azione penale e della
giurisdizione, garantita dallo strumento traslativo.
La sua attuazione ha determinato l’emanazione di
strumenti legislativi sovranazionali e il loro recepi-
mento nelle legislazioni nazionali. La dinamicità
della cooperazione nella prevenzione e repressione
del crimine internazionale, infatti, necessita di inve-
stigazioni in continuo movimento territoriale, di
squadre inquirenti che vivono con il filone di inda-
gine ed intervengono di volta in volta e soprattutto
senza ritardo (dovuto a eventuali attese autorizzati-
ve) a calibrare, anche sotto copertura, le attività ne-
cessarie ad assicurare e non far disperdere gli ele-
menti e le fonti di prova, a collegarsi con altre auto-
rità investigative e con le loro banche dati, a scam-
biare le necessarie informazioni, a conoscere e porre
in essere tutte le opportune “speciali tecniche di in-
vestigazione” (squadre investigative comuni, conse-
gne sorvegliate e controllate, azioni simulate, opera-
zioni sottocopertura di infiltrazione ed esfiltrazione,
sorveglianza satellitare elettronica, inseguimenti ed

osservazioni transfrontalieri, monitoraggio ambien-
tale ecc.). 
Ciò detto, per meglio analizzare le modalità di inse-
rimento dell’istituto del trasferimento dei procedi-
menti nell’ordinamento italiano e nel quadro costi-
tuzionale, va osservato come il legislatore del codice
dell’88, perseguendo le finalità accusatorie richieste
dalla Legge delega nella scelta del modello di riferi-
mento, si sia orientato principalmente alla cultura
giuridica dei Paesi di common law ed ai correlati im-
pianti illuministico-liberali; va rimarcato come tale
impostazione ideologica abbia comportato l’esalta-
zione, quale cardine principale di sistema, non già
del diritto di difesa o della libertà personale dell’im-
putato, quanto, piuttosto, del valore della presunzio-
ne di innocenza (rectius, di non colpevolezza) prima
di una sentenza passata in giudicato.
Ebbene, in tale ottica, è anche e soprattutto l’indivi-
duazione della presunzione di non colpevolezza, san-
cita nell’art. 27, comma 2, Cost. quale guida del pro-
cesso accusatorio, che consente di postulare una a-
problematica applicazione nel nostro sistema delle
procedure di trasferimento dei processi in nome del
principio di corretta amministrazione della giustizia.
Valore processuale assoluto, questo, rispetto al quale
la Corte costituzionale non ha perso occasioni di
chiarire che deve essere inquadrato in maniera inte-
grata e dinamica, in quanto riguarda non solo profi-
li attinenti alla struttura degli apparati ed all’artico-
lazione delle competenze attribuite agli uffici che
compongono la pubblica amministrazione e l’ammi-
nistrazione della giustizia, ma ne investe il funziona-
mento complessivo (Corte cost. sentenze nn. 86 del
1982, 40 del 1998 e 300 del 2000).
Sul piano internazionale, una ipotesi di trasferimen-
to dei procedimenti è prevista dalla possibilità di at-
tribuzione di determinate fattispecie alla giurisdizio-
ne della Corte penale internazionale; tuttavia, con
il Trattato di Roma, nella scelta del modello giuridi-
co destinato a regolare le relazioni tra l’amministra-
zione della giustizia da parte della Corte e quella dei
singoli Stati, si è optato per la complementarità, di
modo che la Corte attiverà la sua competenza sol-
tanto qualora gli Stati non intenderanno o non sa-
ranno in grado di procedere nella pretesa punitiva e
nell’esercizio dell’azione penale. 
In ambito europeo, nell’analizzare i primi strumenti
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(10) Così V. Fronzoni, Obbligatorietà dell’azione penale e coope-
razione giudiziaria internazionale, ESI, Napoli, 2010, 204, cui si
rinvia per l’architettura del corollario basato sulla necessità di al-
largare i confini concettuali dell’azione penale. 



cooperativi elaborati dopo il Consiglio di Tampere,
va rimarcato come lo stesso mandato d’arresto euro-
peo contempli la possibilità di consegna di soggetti
ai fini dell’esercizio dell’azione penale in altro Stato
(oltre che per scopi esecutivi), trasferendo un proce-
dimento presso altra autorità giudiziaria di uno Sta-
to membro della U.E. Inoltre, è interessante notare
come, nell’art. 39 ultima parte della proposta di De-
cisione quadro del Consiglio europeo, relativa al
m.a.e. ed alle procedure di consegna tra Stati mem-
bri, si dica che le autorità giudiziarie sono invitate
ad esaminare la possibilità di procedere ad una de-
nuncia ai fini dell’avviamento dell’azione penale
presso l’autorità giudiziaria di altro Stato, ai sensi
dell’art. 21 della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria del 1959, per permettere di riunire due o
più procedimenti. Determinante, nell’ambito della
analisi in corso, appare l’art. 21 della Convenzione
di Palermo sul crimine organizzato transnazionale,
adottata il 15 novembre 2000 dalla 55^ sessione
delle Nazioni Unite. In sintonia con l’istituto del ge-
ar shifting, viene previsto il trasferimento di procedi-
menti tra Stati contraenti, in nome della corretta
amministrazione della giustizia, e ciò anche nell’ipo-
tesi in cui il coinvolgimento di una molteplicità di
Paesi, determinato dall’implementazione dei rap-
porti di collaborazione renderebbe necessaria una
unicità di giurisdizione, al fine di evitare conflitti
positivi o negativi; in tali frangenti, il trasferimento
viene effettuato anche per concentrare l’esercizio
dell’azione penale. Così, per ragioni di connessione
con il fatto o con le parti coinvolte, ovvero per mo-
tivi ambientali, per rendere efficienti ed efficaci le
tecniche investigative ed i loro esiti, nell’ottica del
contrasto del crimine transnazionale, viene tollera-
to il trasferimento della potestas agendi da parte di
uno Stato ad un altro, ma senza che ciò costituisca
un crollo del sistema ruotante attorno alla sovranità,
all’esercizio dell’azione o alla unità della giurisdizio-
ne, ma una sorta di attribuzione allargata e delegata
dell’agere, un trasferimento di procedimento giustifi-
cato come detto da esigenze superiori di corretta am-
ministrazione della giustizia, esercitata in un forum
conveniens (11).

Individuazione dei fori legittimi 
e ricadute processuali

Ai fini di un miglior inquadramento sistematico del-
le procedure di trasferimento di procedimenti, di-
venta utile esaminare previamente i lavori prepara-
tori della legge n. 146 del 2006. La I commissione
permanente (Affari costituzionali, della Presidenza
del Consiglio e Interni), nell’esprimere parere favo-

revole al disegno di legge n. 6230 di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione, ha osservato che il tra-
sferimento dei procedimenti penali ex art. 21 della
Convenzione, recepito come una sorta di deroga al
principio del giudice naturale sancito dall’art. 25,
comma 1, Cost., avviene esclusivamente nelle forme
e nei limiti degli accordi internazionali ratificati,
previa autorizzazione data con legge del Parlamento,
accompagnato da una forma di controllo costituita
dall’informativa annuale del Guardasigilli alle Ca-
mere sul numero e sullo stato dei procedimenti tra-
sferiti e sugli eventuali problemi applicativi. 
Ma naturalmente e più in generale, il reato transna-
zionale, ancor prima che il problema dell’esercizio
dell’azione penale, pone quello della moltiplicazio-
ne dei fori astrattamente competenti per l’esercizio
della giurisdizione; una problematica di competenza
che è in sé squisitamente giurisdizionale. 
Nel contesto internazionale, infatti, in assenza di
specifiche Convenzioni, vigono tre principali criteri
di attribuzione della giurisdizione: l’universale, il
personale e quello del bene giuridico, in base ai qua-
li la comunità internazionale accetta l’iniziativa giu-
diziaria di un singolo Stato, anche alla luce della sot-
toscrizione di eventuali specifici accordi internazio-
nali. Per il primo, uno Stato persegue alcuni crimini,
indipendentemente dal locus commissi delicti, dalla
nazionalità dell’autore o della vittima, sulla scorta
del fatto che è l’intera comunità mondiale ad essere
offesa dal reato in virtù della rilevanza internaziona-
le dello stesso (si pensi al genocidio, ai crimini di
guerra o a quelli contro l’umanità). La seconda rego-
la si scompone nel principio della personalità passi-
va, in base al quale la giurisdizione seguirà la nazio-
nalità della vittima del reato, anche qualora lo stes-
so sia stato consumato al di fuori dello Stato di ap-
partenenza, ed in quello della personalità attiva, in
base alla nazionalità dell’autore. Infine, sulla scorta
del principio del bene giuridico tutelato, un Paese
agisce per reprimere un crimine che attenti alla si-
curezza nazionale, indipendentemente da dove sia
stato commesso e dalla nazionalità del suo autore
(come ad esempio nel caso di rivelazione di segreti
di Stato o di contraffazione di moneta). 
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(11) «La cessione della propria giurisdizione ad opera del forum
non conveniens è giustificata da circostanze che rendono quel
foro meno idoneo ed anche meno favorevole, nel superiore in-
teresse del buon andamento della giustizia rispetto al caso spe-
cifico, nell’ottica di rendere più efficace ed efficiente il contrasto
dei crimini e l’individuazione delle relative responsabilità» così G.
Gordon, Toward an International Criminal Procedure: Due Pro-
cess Aspirations and Limitations, Working Paper ed., Grand
Forks, 2006, 159 (t. d. a.).



Ma il sovrapporsi dei fori potenzialmente concor-
renti pone la necessità di determinare, anche in am-
bito europeo, criteri di attribuzione della giurisdizio-
ne in base ai quali potersi legittimamente derogare
al principio del giudice naturale che, in un’ottica so-
vranazionale, deve assumere una valenza evidente-
mente differente, proprio in virtù del principio di
corretta amministrazione della giustizia. È per tale
motivo che, nell’ambito del programma di misure
per l’attuazione del principio del reciproco ricono-
scimento delle decisioni penali (Decisione quadro
2008/675/GAI), a fronte del notevole aumento dei
casi in cui più Stati membri risultano competenti al
perseguimento dei reati transnazionali, il Consiglio
Europeo ha inteso favorire la risoluzione dei conflit-
ti di competenza ed evitare così la molteplicità delle
azioni penali. Ha poi inserito, tra le priorità, l’elabo-
razione di uno strumento che preveda una possibili-
tà di trasferimento dei procedimenti penali e favori-
re, a tal fine, il coordinamento tra gli Stati membri,
tenendo conto della competenza di Eurojust in tale
settore, come si vedrà meglio di seguito. Sempre tra
le priorità, la U.E. ha quindi ritenuto necessario sta-
bilire criteri volti ad agevolare la determinazione
delle competenze per facilitare detto coordinamento
alla luce, tra l’altro, dei casi di trasferimento dei pro-
cedimenti. Così Eurojust, nel perseguimento degli
obbiettivi di coordinamento tra autorità nazionali
titolari dell’azione penale, dell’agevolazione nelle
attività di assistenza e di cooperazione giudiziaria,
nonché di assistenza nelle indagini sulla base delle
analisi di altri organi di cooperazione (soprattutto
Europol), può chiedere agli Stati membri dell’Unio-
ne di accettare che uno solo di essi inizi indagando o
proceda esercitando l’azione, in ordine a fattispecie
di interesse comune, determinando per l’effetto il
trasferimento degli altri eventuali processi allo Sta-
to individuato quale forum conveniens. 
Le Decisioni quadro richiamate si prefiggono di au-
mentare l’efficacia dei procedimenti penali e di mi-
gliorare la corretta amministrazione della giustizia,
conformemente all’obiettivo di creare uno spazio
europeo comune di libertà, sicurezza e giustizia. A
tal fine, esse perseguono l’introduzione di norme co-
muni che agevolino il trasferimento dei procedi-
menti penali tra le autorità competenti degli Stati
membri dell’Ue, in particolare con una maggiore
trasparenza e obiettività nelle modalità di scelta del
luogo del processo. Tuttavia, allo stato, pur sussi-
stendo vari strumenti giuridici sul trasferimento e il
coordinamento dei procedimenti applicabili alle re-
lazioni tra gli Stati membri, non vi è alcun quadro
giuridico comune a livello della Ue. Anzi, molti in-

terpreti rimarcano come oltre alla creazione di Euro-
just e la Decisione quadro sulle squadre investigati-
ve comuni, non esistono a livello unionistico stru-
menti normativi per i procedimenti di coordina-
mento e, in particolare, non c’è uno specifico stru-
mento sul trasferimento dei procedimenti (12). Ol-
tretutto, Eurojust non ha lo scopo di risolvere tutti i
conflitti di competenza e, in ogni caso, le sue deci-
sioni non sono vincolanti. Va poi detto che il modo
assolutamente rigido in cui viene da molti Stati in-
terpretato il principio di legalità (rivolto all’obbligo
di perseguire i reati) e quello in cui viene individua-
ta ed attribuita la competenza territoriale, dimostra-
no che i criteri distributivi della potestas agendi e la
eventuale rinuncia alla giurisdizione a favore di un
altro Stato membro per motivi di rilevante interesse
pubblico, sollevano una serie di difficoltà che in
concreto limitano fortemente le procedure coopera-
tive.

Una necessaria armonizzazione 

Ne consegue che le procedure di trasferimento dei
procedimenti dovrebbero essere standardizzate poi-
ché, soprattutto in caso di fallimento (non diniego)
di una procedura di estradizione (per qualsivoglia
motivazione), non sussiste un conseguente ed inde-
rogabile onere per lo Stato richiesto di celebrare il
processo, come ci si dovrebbe aspettare (13). 
Ciò anche perché la ratio sottesa al meccanismo di
trasferimento dei procedimenti non coincide con
quella conseguente all’onere di dedere aut iudicare
derivante da un esplicito rifiuto di una richiesta di
estradizione. Vi è in effetti una netta differenza tra il
trasferimento dei procedimenti da una parte e, dal-
l’altra, l’assunzione della giurisdizione da parte di
uno Stato come risultato di una specifica previsione
normativa, basata sui criteri della nazionalità, della
personalità passiva, o sulla giurisdizione universale. 
Il trasferimento si basa su una espressa rinunzia alla
giurisdizione (ovvero per altra dottrina su una ces-
sione di giurisdizione, quale attivazione ed esercizio
dei propri poteri sovrani) in favore del forum conve-
niens rappresentato da un altro Stato. Il trasferimen-
to, così, andrebbe opportunamente inquadrato in
maniera similare a quanto succede nell’ordinamento
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(12) Asserti sostenitori di tale idea sono G. Vernimmen Van Tig-
gelen-L. Surano, Analysis of the future of mutual recognition in
criminal matters in the European Union, European Criminal Law
Academic Network - European Commission, 2008.

(13) M. S. Bassiouni, Reforming International Extradition:
Lessons of the Past for a Radical New Approach, in Loyola of L.
A. int. & comp. law rev., 2003, 389.



interno rispetto al mutamento di sede di un proces-
so, in forza di una particolare attrazione di compe-
tenza (territoriale, per materia o anche per connes-
sione) per aumentare l’effettività della giurisdizione
di accertamento e le garanzie del processo.
In conclusione, risulta evidente come sia necessario
un nuovo approccio, attraverso il quale tutte le mo-
dalità di cooperazione, che attualmente vengono
applicate in maniera frammentaria, confluiscano in
un sistema integrato, che possa garantire lo svolgi-
mento dei processi e la conseguente applicazione
delle pene senza tuttavia affievolire o comprimere i
diritti degli imputati. In un prossimo futuro, per am-
plificare gli effetti benefici della cooperazione giudi-
ziaria, le istituzioni europee dovranno mettere a
punto un sistema di consultazione in ordine ai fori
da ritenersi competenti, per pervenire in caso di liti-
spendenza unionistica (come pure internazionale)
ad una soluzione concordata (14), anche con l’ausi-
lio di Eurojust, in modo da evitare lo svolgimento di
procedimenti penali paralleli, il dispendio di risorse
ed energie, i conflitti (soprattutto negativi) di com-
petenza. 

Tale meccanismo di consultazione, auspicato da più
parti, ogni qual volta risulti consigliabile o necessa-
rio il coordinamento di procedimenti (il trasferi-
mento o anche la riunione), andrà strutturato in
maniera tale da poter facilitare il consenso degli Sta-
ti coinvolti, sulla base di un elenco di criteri da in-
dividuare congiuntamente (15). In un sistema inte-
grato di cooperazione giudiziaria, diverse risulteran-
no le opzioni attivabili per assicurare il pieno e mi-
gliore funzionamento della giustizia, ma ciò andrà
realizzato soprattutto mediante la neutralizzazione
dell’intrusione politica e delle ragioni della geo-po-
litica nella sfera giurisdizionale, attraverso l’osser-
vanza degli standards internazionali di legalità e di
protezione dei diritti umani. 

Note:

(14) In dottrina, si è parlato di “giurisdizione concordata”; E. Cal-
vanese-G. De Amicis, La Decisione quadro del Consiglio del-
l’U.E. in tema di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giuri-
sdizione, in Cass. pen., 2010, 3596.

(15) Per approfondimenti, si consulti C. Amalfitano, La risoluzio-
ne dei conflitti di giurisdizione in materia penale nell’unione eu-
ropea, in questa Rivista, 2009, 10, 1293 e ss.
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Brevi cenni all’evoluzione della procedura
penale slovena

Quando, nel 1988, comparve il nuovo codice di rito
italiano, in buona parte antesignano di quel movi-
mento di riforme delle procedure penali che nei de-
cenni successivi ha portato a un generale avvicina-
mento delle procedure continentali a un modello ac-
cusatorio, la Slovenia faceva ancora parte della fede-
razione jugoslava. Era in vigore la legge di procedura
penale jugoslava, considerata dalla dottrina relativa-
mente moderna tra quelle che frequentemente ven-
gono catalogate come procedure di tipo “misto”. Una
ventina di anni prima il legislatore aveva infatti ope-
rato una scelta importante - per le procedure miste,
naturalmente - optando per la netta divisione tra la
fase investigativa iniziale di polizia, lasciata in linea di
principio fuori dal codice, e le fasi successive, di pro-
cedura penale stricto sensu, che, come regola, comin-
ciava con la fase istruttoria, affidata al giudice (1).
La riforma del 1967, condizionata prevalentemente
da esigenze politiche, segnò una netta rottura con il
rito previgente, nel quale l’influenza della polizia era
assolutamente preponderante, al punto che, di fatto,
spesso finiva per sovrastare il potere giudiziario. Ci si
accorse troppo tardi che questo schema non poteva
reggere.
Sulle orme di questa, che sembrava quasi una mini
rivoluzione democratica nella procedura penale, si

arrivò alla fine dello stato comune. Il primo dilem-
ma che si pose in quei tempi, ossia agli inizi degli an-
ni Novanta, è stato agevolmente risolto: per non
creare indesiderabili lacune, la prima legge di proce-
dura penale slovena (2) riprese sostanzialmente le
soluzioni adottate dalla procedura jugoslava, con al-
cuni minimi ammodernamenti e gli adeguamenti
necessari alla nuova realtà politica. L’orientamento
teorico della legge e la sua struttura interna sono ri-
masti insomma invariati.
Come si era previsto, la legge del 1994 ha sopporta-
to male il confronto con la realtà. Anche se risulta
tuttora in vigore, spesso la si descrive come l’abito
del mendicante tutto rattoppato dove non si sa più
qual è la stoffa originale e quali le toppe. La legge è
stata infatti ripetutamente portata davanti alla Cor-

Procedimenti speciali

La giustizia negoziata in Europa:
uno sguardo comparato 
tra Slovenia e Italia
di Zvonko Fišer e Mitja Gialuz (*)

Nel novembre del 2011 il legislatore sloveno ha introdotto nella legge di procedura penale la disciplina del-
l’“accordo di ammissione della colpevolezza”. La riforma si inscrive in un trend ormai consolidato di valoriz-
zazione degli istituti di giustizia negoziata da parte dei legislatori europei. Un’evoluzione che affonda parte
delle sue radici proprio nel patteggiamento italiano, spesso presentato come uno degli archetipi di riferi-
mento in materia. Gli autori analizzano dunque la versione più recente della giustizia contrattata continenta-
le alla luce dell’esperienza italiana. Con un duplice obiettivo: da un lato, quello di individuare luci e ombre del
nuovo concordato sloveno; dall’altro, quello di ripensare il patteggiamento italiano, che si conferma assai di-
stante rispetto a quello che si sta progressivamente delineando come un “modello europeo” di giustizia ne-
goziata in senso stretto.

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
Z. Fišer ha redatto i primi 7 paragrafi, mentre M. Gialuz ha redat-
to gli ultimi 7.

(1) Per una ricostruzione storica più approfondita degli sviluppi del-
la procedura penale slovena, sia consentito rinviare a Z. Fišer, La
legge di procedura penale slovena (I), in questa Rivista, 1996, 771.

(2) Gazzetta ufficiale della RS (GURS), n. 63/1994 (ZKP: in segui-
to anche LPP), entrata in vigore all’inizio del 1995. La legge di
procedura penale è la fonte di gran lunga più importante del di-
ritto processuale penale in Slovenia e, nonostante il nome, va ri-
levato come si tratti di un vero e proprio codice.
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te costituzionale della Repubblica di Slovenia (CC)
e ha retto malissimo. Praticamente in ogni punto di
un certo rilievo che ha esaminato, la Corte ha ri-
scontrato significative incongruenze rispetto alla
Costituzione del 1991. 
La legge è stata pertanto oggetto di undici novelle
molto articolate e, nella maggioranza dei casi, si è
trattato di interventi dettati direttamente dalla Cor-
te costituzionale. Tra le sue decisioni vale la pena
menzionarne diverse sulle misure cautelari, dappri-
ma quelle personali, poi quelle reali, sui mezzi di ri-
cerca della prova cosiddetti speciali, sull’esclusione
delle prove non acquisite regolarmente, sul contrad-
dittorio. Significativo è stato inoltre il contributo
fornito dalla Corte nell’ambito del ricorso costitu-
zionale, contemplato dalla Costituzione del 1991.
È solo diversi anni dopo l’entrata in vigore della LPP
che si è cominciato a lavorare al progetto di una ri-
forma complessiva della procedura penale (3). Ad
oggi, i lavori preparatori sono arrivati a un testo
comprendente più o meno metà della legge, ossia fi-
no al dibattimento (4) e, per quanto riguarda la giu-
stizia negoziata, il progetto prevede l’introduzione
del patteggiamento nel processo. 

La giustizia negoziata in Slovenia

Se sotto il profilo del sistema processuale la legge del
1994 non ha innovato significativamente (5), non
altrettanto può dirsi con riferimento al tema della
giustizia negoziata. Da questo punto di vista, si deve
sottolineare come la prima legge di procedura pena-
le slovena sia stata una vera e propria pietra miliare.
Ha infatti introdotto il primo istituto giuridico tra
quelli che potrebbero essere inquadrati nella catego-
ria della giustizia negoziata (6), almeno intesa in
senso lato (7). 
Si allude alla sospensione dell’azione penale dispo-
sta dal pubblico ministero, il quale, come promotore
dell’azione pubblica, può temporaneamente sospen-
derne l’attivazione se il sospettato acconsente ad
adempiere agli obblighi impartitigli dallo stesso pub-
blico ministero (8). Anche senza entrare nei parti-
colari, basti rimarcare che l’istituto è stato creato
ispirandosi all’art. 153a del codice di procedura pe-
nale tedesco (StPO) (9).
L’effetto dell’introduzione di questo istituto è stato in
un primo momento minimo. Con la prima novella
alla legge di procedura penale il legislatore ha opera-
to pertanto due cambiamenti significativi: da un la-
to, ha introdotto la mediazione penale, un altro isti-
tuto di giustizia negoziata in senso lato (10) e, dal-
l’altro, ha allargato l’ambito di applicazione di en-
trambe le figure processuali. Da quel momento, la

giustizia negoziata in Slovenia ha cominciato a cre-
scere lentamente, rimanendo però sempre entro le
competenze del pubblico ministero e di quella che,
nella terminologia slovena, è la procedura cosiddetta
“prepenale”. L’ultima tappa degna di nota in questo
sommario excursus è rappresentata dall’estensione
delle fattispecie dei reati previsti per il cosiddetto
“trattamento alternativo” (ossia per la sospensione e
la mediazione): questo è stato allargato a diversi rea-
ti che oltrepassano il limite della pena detentiva di
tre anni, a lungo stabilito come soglia massima (11).
Negli ultimi anni, nonostante l’allargamento appena
menzionato, il numero delle decisioni del pubblico
ministero basate sulla sospensione dell’azione penale
e la mediazione sta diminuendo (12).

Note:

(3) Un’influenza non secondaria ha avuto la ricerca, svolta dal-
l’Istituto di criminologia presso la Facoltà di giurisprudenza di
Ljubljana con il titolo Izhodišča za nov model kazenskega po-
stopka, a cura di K. Šugman Stubbs, Inštitut za kriminologijo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani, Lubiana, 2006.

(4) Per il progetto, v.: Drugi osnutek Zakona o kazenskem po-
stopku (ZKP-1, členi 1-343, 15 settembre 2008).

(5) Per una visione d’insieme sulla procedura penale slovena re-
lativamente recente in lingua inglese, v. K. Šugman Stubbs, Slo-
venia, in Criminal Procedure in Europe, a cura di R. Vogler e B.
Huber, Berlino, 2008, 483-539.

(6) Cfr. F. Tulkens - M. van de Kerkhove, La justice pénale: justice
imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice ne-
gociée, in Revue de droit pénal et de criminologie, 1996, 445-494.

(7) Per un breve sguardo sui primordi della giustizia negoziata in
Slovenia, v. Fišer, Z., Bargaining in Slovene Criminal Procedure,
in Settlements in Criminal Procedure, Cracovia, 2000, 45-53.

(8) V. art. 162 LPP. L’azione penale può essere sospesa e la de-
nuncia in un secondo tempo rigettata se il sospettato si è accor-
dato con il pubblico ministero nel senso di rispettare gli obblighi
impartitigli dalla stessa parte pubblica (di riparare i danni, di pa-
gare una determinata somma a favore di un’istituzione di pubbli-
ca utilità a fini benefici o al fondo per il risarcimento delle vittime
dei reati, di eseguire un lavoro socialmente utile o di pagare gli
alimenti). Con la novella LPP-K la schiera degli obblighi è stata ul-
teriormente allargata. La decisione rientra strettamente nelle
competenze del pubblico ministero, mentre il giudice non viene
in alcun modo coinvolto (a differenza dell’art. 153a StPO). 

(9) Per la letteratura italiana, v., per tutti, C.E. Paliero, Minima
non curat praetor, Padova, 1985, 462 ss.

(10) V. art. 161a LPP: a differenza dell’ipotesi descritta pocanzi, la
mediazione viene effettuata da un mediatore autonomo, esterno
al pubblico ministero, che stabilisce i termini di un accordo tra
l’autore e il danneggiato. La decisione finale di accettare o meno
il compromesso spetta sempre alla parte pubblica. Anche in que-
sto caso la legge non prevede alcun intervento del giudice.

(11) V. artt. 161a, comma 2, e 162, comma 2, LPP. Tanto per da-
re un’idea segnalo che, con queste modifiche, se esistono delle
circostanze particolari, si può trattare nell’ambito della sospen-
sione o della mediazione, anche reati di furto aggravato e alcuni
altri reati patrimoniali certamente non lievi, nonché alcune ipote-
si di reati nel campo della droga. 

(12) Nel 2009 sono state rigettate a questo titolo le denunce
(segue)



Per la verità, nella LPP vigente ci sono anche altre
ipotesi che potrebbero essere associate a forme di
giustizia negoziata in senso lato. La dottrina di solito
ne indica due in particolare, ossia l’udienza istrutto-
ria (art. 169, comma 3, LPP) e la risposta della dife-
sa all’accusa in dibattimento (art. 322, comma 2,
LPP), che però, nel corso del tempo, non sono riu-
scite a sviluppare delle ipotesi di vere e proprie trat-
tative. Va segnalato, infine, che negli ultimi anni
stavano diventando sempre più insistenti le voci se-
condo le quali, anche al di fuori delle fattispecie re-
golate e con risultati ambivalenti, le parti svolgeva-
no dei negoziati nella prassi (13).

Il “patteggiamento” entra nella procedura
penale slovena

Una vera e propria svolta è rappresentata dall’intro-
duzione nella LPP slovena dell’“accordo di ammis-
sione della colpevolezza”, con la novella LPP-K del
14 novembre del 2011 (14).
In considerazione di quel che si è detto sin qui, pe-
raltro, la modifica non dovrebbe essere considerata
come una vera e propria sorpresa. La giustizia nego-
ziata era già ben nota, anche se il margine di utilizzo
delle negoziazioni era alquanto limitato. Lo stesso
orientamento della legge complessiva di riforma del-
la legge in corso di preparazione è, come detto, in li-
nea di massima favorevole al patteggiamento.
Ciò nonostante, non sono mancate le perplessità.
Una delle obiezioni più frequenti al patteggiamento
era la sua ambivalenza ed equivocità sul piano etico;
l’altra, collegata alla prima, era rappresentata dal-
l’estraneità storica e culturale delle trattative tra lo
Stato e l’imputato alla tradizione continentale, per
non parlare delle difficoltà (assai probabili) derivan-
ti dall’introduzione nell’ordinamento sloveno di un
istituto nato in un contesto giuridico molto diverso.
Anche se la procedura penale slovena ha ricercato
spesso e volentieri spunti, idee e soluzioni nelle pro-
cedure penali dei paesi di common law - ma soprat-
tutto nel diritto americano -, verso le negoziazioni,
intese come bargaining, a dominare era un atteggia-
mento molto prudente, se non addirittura ostile.
Non sorprende allora che, durante le discussioni che
hanno accompagnato l’iter parlamentare a proposito
della novella LPP-K, una parte della dottrina slove-
na abbia avanzato qualche critica (15). 
L’introduzione dell’accordo di ammissione di colpe-
volezza nella LPP in un apposito e del tutto nuovo
capitolo nell’ultima parte della fase dinamica della
legge (16), tra gli istituti specifici delle procedure
abbreviate e semplificate, potrebbe indurre a ritene-
re che il legislatore si sia mosso con un approccio si-

mile a quello del legislatore italiano, ossia che abbia
introdotto una (nuova) figura di rito “abbreviato”. 
La legge slovena è stata a lungo criticata proprio a
causa dell’assenza di validi riti abbreviati o semplifi-
cati. È assai sorprendente che la procedura penale
slovena non abbia nel tempo creato un tipo di pro-
cedura semplificata, basandosi sull’evidenza della
prova (ammissione di colpevolezza, flagranza) (17)
come, invece, hanno fatto molti altri paesi. La parte
dinamica della legge si incentra prevalentemente
sul rito cosiddetto “tipico” (18); nella sua versione
originale comprendeva oltre a questo soltanto un ri-
to sommario che, in estrema sintesi, era simile a un
fratello minore. L’affermazione viene ulteriormente
avvalorata se si tiene conto che la delimitazione tra
i due riti era - ed è tuttora - molto rigida e assoluta-
mente formale: i reati per i quali è prevista la pena
detentiva fino a tre anni vengono tutti trattati nel
rito sommario, mentre tutti gli altri in quello tipico
od ordinario. 
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(continua nota 12)
contro il 16% del totale delle persone denunciate; nel 2010 le
denunce contro il 14% e anche i dati per l’anno 2011 stanno mo-
strando un ulteriore, seppur lieve abbassamento (13%). Le ra-
gioni sono complesse e non sono da ricercare soltanto in una mi-
nore popolarità di questi istituti, ma anche nella “concorrenza”
di altre soluzioni a proposito della denuncia penale, previste nel-
la stessa legge (v. art. 161, comma 1, LPP).

(13) V. Z. Fišer, Ali se državni tožilci pogajajo. Zbornik 4. konfe-
rence kazenskega prava in kriminologije, Lubiana, 2011, 29-38.
Va ricordato che in Germania le trattative si sono svolte per de-
cenni senza una base legislativa prima che il legislatore decides-
se di introdurle e regolarle nel StPO.

(14) V. GURS, n. 91/2011. Va segnalato che questa novella è en-
trata in vigore integralmente nel maggio del 2012. “Accordo di
ammissione di colpevolezza” è traduzione letterale dell’espres-
sione “sporazum o priznanju krivde”, che costituisce il titolo del
nuovo capitolo XXVI.a.

(15) Per tutti, v. P. Gorkič: Pravni vidiki pogajanj in sporazumov o
krivdi v kazenskem postopku. Zbornik 4. Konference kazenskega
prava in kriminologije, Lubiana, 2011, 9-19.

(16) V. capitolo XXVI.a, penultimo della sezione D della seconda
parte della legge, che regola le procedure abbreviate e semplifi-
cate, le norme speciali per l’irrogazione dell’ammonimento giu-
diziario e le norme concernenti i minorenni. 

(17) Fino alla novella LPP-K il giudice sloveno, anche nel caso di
confessione (piena), era tenuto a svolgere il dibattimento intera-
mente, quasi senza poter tener conto dell’ammissione di re-
sponsabilità dell’imputato (v. il nuovo art. 330 LPP).

(18) Con le seguenti fasi principali: istruttoria, atto d’accusa, di-
battimento, appello. Nel rito sommario non esiste l’istruttoria
formale, mentre le altre differenze sono minime. Fino all’intro-
duzione del decreto penale (Capitolo XXV.a, introdotto con la no-
vella LPP-E soltanto nel 2003) la sentenza di condanna senza il
previo dibattimento non era possibile. Senza timore di essere
smentito definirei la concezione iniziale della parte dinamica del-
la LPP come rigida: un tipo di procedimento base con poche va-
rianti degne di questo nome. 



Ma l’apparenza inganna: la procedura del negoziato,
nonostante venga regolata nell’ambito del rito som-
mario, assume una valenza generale, al fine di agevo-
lare il corso della giustizia e di renderlo più efficiente
(19). Infatti, il negoziato è previsto per entrambe le
forme di procedura principale, ordinaria e sommaria,
ed è per legge (giustamente) escluso soltanto nei pro-
cedimenti concernenti gli imputati minorenni. 
Nell’introdurre il patteggiamento, il legislatore slo-
veno, diversamente da quello italiano, si è chiara-
mente ispirato al diritto anglosassone. Questo fatto
sorprende un po’ se si tiene conto che le due realtà,
per quanto riguarda la criminalità, sono molto diffe-
renti. Per la società slovena, anche se durante gli ul-
timi anni ha risentito di un incremento della crimi-
nalità, si potrebbe ancora affermare che, in genera-
le, non è stata tra le più affette da fenomeni di de-
vianza. Peraltro, è opinione assai diffusa che la Slo-
venia non è stata molto efficace nel fronteggiare la
criminalità moderna, soprattutto quella di stampo
economico (20). 
Dopo aver deciso di introdurre il negoziato, il legi-
slatore sloveno si è trovato davanti un altro proble-
ma non irrilevante: l’assoluta mancanza di uno stru-
mentario processuale utilizzabile per amministrare i
casi di giustizia negoziata in senso stretto. L’ordina-
mento processuale, infatti, non prevedeva alcun
istituto che potesse servire da supporto o da cornice
processuale a una situazione del tutto nuova. Non
tanto alle trattative pure e semplici, che, come ve-
dremo, rimangono un po’ fuori dall’ambito della
normativa, ma alla regolamentazione processuale
dell’accordo sottoscritto delle parti, delle funzioni
del giudice e degli effetti che l’accordo raggiunto
può avere sull’iter successivo del procedimento. 
Seguendo una sua visione delle trattative - secondo
la quale queste dovrebbero concentrarsi e conclu-
dersi in linea di massima nella fascia di tempo im-
mediatamente precedente il dibattimento -, il legi-
slatore ha deciso di introdurre un nuovo snodo pro-
cedimentale e, cioè, l’udienza predibattimentale (o
preliminare). A tal fine ha creato - oltre al capitolo
XXVI.a LLP - un nuovo capitolo della legge (il capi-
tolo XIX.a, artt. 285a-285f), inserendolo tra due già
esistenti, ossia quello che regola l’atto d’accusa e il
seguente, che stabilisce gli atti preparatori al dibat-
timento. In questo modo, l’udienza predibattimen-
tale è diventata la cornice processuale principale per
concludere le trattative tra le parti, come le immagi-
na il legislatore sloveno. 
La creazione dell’udienza predibattimentale rappre-
senta una novità di grande importanza. Fino alla no-
vella del 2011, infatti, la LPP praticamente non co-

nosceva e non prevedeva delle udienze con finalità
simili, ossia principalmente quella di preparare la fa-
se successiva del procedimento (21). Va segnalato
però che l’udienza preliminare non è prevista soltan-
to in funzione del patteggiamento, ma è stata intro-
dotta come un istituto processuale generale. Tutte le
cause da celebrare con il rito ordinario d’ora in poi
dovranno obbligatoriamente passare per l’udienza
preliminare, mentre quelle da rito sommario avran-
no l’udienza preliminare soltanto se il giudice valuti
che questo passaggio possa snellire il procedimento.
Quando l’udienza predibattimentale non è in funzio-
ne di un accordo, allora dovrebbe servire, secondo
l’intenzione del legislatore, come uno strumento di-
retto ad agevolare le fasi successive del processo.
L’introduzione dell’accordo ha avuto un’ulteriore
conseguenza sulla disciplina processuale dell’udien-
za. Pure in questa parte, la legge slovena veniva criti-
cata per la scarsa fantasia: prevedeva infatti un unico
tipo d’udienza indipendentemente dal tipo di proce-
dura, dalla gravità del reato, dalla situazione probato-
ria e, tantomeno, dalla volontà delle parti. 
La novella ha creato in linea di massima due nuove
varianti processuali. La prima, di cui ci occupiamo
principalmente in questo saggio, è costituita dall’ac-
cordo tra le parti. Una volta concluso il pactum e ac-
cettato dal giudice, il procedimento si conclude sen-
za l’udienza dibattimentale, prima obbligatoriamen-
te prevista.
La seconda variante - che invero non ha molto in
comune con l’accordo sulla colpevolezza e la pena -
fa riferimento all’altro istituto che accomuna le due
ipotesi, ossia la confessione dell’imputato (22). Se
l’accordo è stato raggiunto, il procedimento viene
definito a parte, mentre se si arriva a una confessio-
ne senza l’accordo tra le parti, allora si procede con
un’udienza semplificata e cioè con l’udienza limitata
soltanto all’irrogazione della sanzione. In questi casi
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(19) Così Š. Horvat, Uvodna pojasnila, in Zakon o kazenskem po-
stopku z novelo ZKP-K, Lubiana, 2012, 14.

(20) Va ricordato comunque che, nel novembre del 2011, è stata
adottata la legge sulla sottrazione del patrimonio di provenienza
illegale, che prevede la cosiddetta “confisca allargata” con l’one-
re della prova invertito. Una parte significativa dell’ultima novella
del Codice penale sloveno, anche quella datata novembre 2011,
è dedicata alle norme penali nel campo dell’economia.

(21) Forse l’eccezione teoricamente più interessante era rappre-
sentata dalla (già menzionata) udienza istruttoria, introdotta nella
legislazione processualpenalistica nel lontano 1967, che di fatto
non veniva mai utilizzata. Un istituto di stampo chiaramente ad-
versary non poteva funzionare nel bel mezzo dell’istruttoria, la
parte più inquisitoria del rito vigente.

(22) Sottolinea in particolare questo fatto anche Š. Horvat, Uvod-
na pojasnila, cit., 17 ss.



il lavoro delle parti e del giudice dovrebbe essere
concentrato esclusivamente sui fatti che influiscono
sulla scelta e la commisurazione della pena. Portato
dal venticello dell’innovazione, il legislatore slove-
no in questo punto si è spinto ben oltre i limiti fino-
ra conosciuti. Ha ammesso, infatti, la possibilità, fi-
nora assolutamente sconosciuta, di un accordo tra le
parti anche a proposito della composizione dell’or-
gano giudicante. La norma di principio rimane quel-
la classica, secondo la quale a decidere dovrebbe es-
sere la corte nella composizione prevista per l’udien-
za, ma le parti hanno l’opzione di scegliere per
l’udienza semplificata un giudice monocratico (23). 
Questa è la cornice processuale nella quale si inseri-
sce l’accordo di ammissione di colpevolezza nella
procedura penale slovena. La prima impressione, da-
to che dell’accoglienza pratica e delle esperienze ap-
plicative non si può ancora parlare, è quella di una
valutazione prudente. 
Se, come vedremo, i limiti sostanziali delle trattati-
ve sono relativamente stringenti, anche la regola-
mentazione processuale - con qualche apertura inte-
ressante - non è da meno. Quanto invece all’udien-
za semplificata, non ci sono da aspettarsi obiezioni
di rilievo (24).

I presupposti

Nel corso del procedimento penale l’accusa e la di-
fesa possono stipulare l’accordo di ammissione di
colpevolezza per tutti i reati, senza alcuna differenza
o limitazione, derivante dalla gravità o dal tipo di
reato, o da altro. In linea di massima, si può dedurre
che, secondo il legislatore, l’accordo dovrebbe esse-
re raggiunto di regola dopo che è stato formulato
l’atto d’accusa (25), anche se il pubblico ministero
può proporre alla difesa lo stesso accordo anche pri-
ma dell’inizio del procedimento penale formale
(26). Una volta formulato l’atto d’accusa (27), l’og-
getto e l’estensione dell’accusa sono ormai definiti e
stabiliti, mentre per l’accordo nelle fasi precedenti il
pubblico ministero dovrebbe notificare all’imputato
per iscritto la descrizione del fatto e la sua qualifica
giuridica. In questo modo la difesa avrebbe la base
fattuale e legale sufficiente per poter intavolare il
negoziato e stipulare l’accordo.
La legge regola la procedura del negoziato - ossia la
procedura che potrebbe portare a un accordo - in mo-
do molto sommario. Si preoccupa di assicurare alla
persona sospettata del reato alcuni diritti, che gli
spettano in quanto tale (art. 148, comma 4, LPP); sta-
bilisce espressamente che, per le trattative, il sospet-
tato deve essere assistito dal difensore. L’iniziativa del
patteggiamento può partire da ciascuna delle due par-

ti. Se il sospettato lo consente, il pubblico ministero
può trattare anche soltanto con il difensore. Il risulta-
to, cioè l’accordo, deve essere stipulato in forma scrit-
ta e sottoscritto dalle parti e dal difensore.
La condizione sostanziale per la contrattazione è il
cosiddetto fondato sospetto che l’imputato abbia
commesso il fatto (art. 450a, comma 1, LPP), anche
se lo scopo dell’introduzione dello standard probato-
rio nella norma citata (e nelle trattative in generale)
non è molto chiaro. Il legislatore ha richiesto l’esi-
stenza di uno degli standard probatori già conosciuti
nel contesto processuale sloveno e, cioè, quello che
si prevede di norma per l’inizio della procedura pe-
nale formale (p. es. per l’apertura dell’istruttoria)
(28). Per tutte le situazioni di una procedura penale
(formale) già aperta, si dovrebbe presumere che il
fondato sospetto esista già: al contrario, sarà neces-
sario accertarlo di volta in volta nei casi in cui l’ac-
cordo sia concluso nella fase prepenale (29). Il pro-
blema è che l’introduzione dello standard probato-
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(23) V. art. 285č, comma 1, LPP. Trattasi di uno dei rari casi in cui
la LPP slovena ammette un accordo tra le parti su una questione
di natura processuale.

(2) Teoricamente l’introduzione dell’udienza semplificata potreb-
be essere importante anche perché potrebbe segnare il passo
verso l’udienza a due fasi, la prima dedicata all’accertamento
della colpevolezza e la seconda dedicata alla scelta e alla com-
misurazione della sanzione.

(25) Nel procedimento tipico questo succede dopo l’istruttoria;
sono equiparati i casi con degli atti d’accusa cosiddetti diretti, nei
quali l’istruttoria viene omessa. 

(26) La LPP considera ancora valida la divisione del rito nella par-
te prepenale (fino a che il procedimento come tale passa davan-
ti al giudice) e quella penale in senso letterale, che inizia quando
il procedimento passa davanti al giudice.

(27) La formulazione dell’atto d’accusa nella procedura penale
slovena è competenza esclusiva dell’accusatore (di Stato, cioè
pubblico, sussidiario, privato). 

(28) Pur non entrando nei particolari, si può dire che la procedu-
ra penale slovena conosceva finora essenzialmente tre standard
probatori previsti nella legge: le “ragioni di sospetto” (il più bas-
so, necessario in linea di massima per l’attività delle indagini di
polizia), le “fondate ragioni di sospetto” (il successivo, previsto
soprattutto nei casi delle misure di ricerca della prova invasive,
ordinate dal giudice), il “fondato sospetto” (rilevante per la de-
tenzione preventiva e, appunto, per l’apertura dell’istruttoria).
Non stabiliva, invece, espressamente lo standard per la condan-
na. Vale la pena di menzionare che, forse proprio a causa dell’in-
troduzione dell’accordo sulla colpevolezza, è comparso un nuo-
vo standard probatorio, ossia quello che stabilisce che l’imputa-
to può essere condannato soltanto se il giudice è convinto della
sua colpevolezza (art. 3, comma 2, LPP, introdotto, infatti, con la
novella LPP-K). Sugli standard probatori nel diritto sloveno, v. per
tutti K. Šugman Stubbs - P. Gorkič, Dokazovanje v kazenskem
postopku, Lubiana, 2011, 101 s.

(29) Sotto questo profilo, la situazione assomiglia molto a quella
nella quale il giudice deve decidere se disporre o meno la deten-
zione preventiva in carcere. Il fondato sospetto è il presupposto
costituzionale (art. 20 della Costituzione della RS).



rio, che ha una precipua funzione di garanzia, non
convince molto. Nel meccanismo processuale in pa-
rola sembra sufficiente la natura dispositiva delle
trattative: se la difesa non vuole prender parte al ne-
goziato può infatti semplicemente respingere o igno-
rare la proposta della parte avversaria.
Una volta raggiunto e sottoscritto l’accordo tra l’ac-
cusa e la difesa, il caso passa al giudice. 

Il contenuto dell’accordo

Il contenuto essenziale dell’accordo è rappresentato
dall’ammissione della colpevolezza per il reato com-
messo (art. 450b, comma 1, LPP). Il presunto autore
del reato può farlo per tutti i capi d’accusa o limita-
tamente ad alcuni di essi. Inoltre, le parti possono
raggiungere un accordo anche:
– sulla sanzione da irrogare, ivi comprese le sanzioni
ammonitive (30), e sulle eventuali modalità di ese-
cuzione della pena. L’accordo sulla parte sanzionato-
ria è un elemento indispensabile, cioè obbligatorio
dell’accordo, ma deve rimanere entro i limiti della
commisurazione della pena, stabiliti dalla legge
(31); ciò significa, in sostanza, che agevolazioni san-
zionatorie oltre questi limiti non sono ammesse;
– sulla rinuncia del pubblico ministero all’azione pe-
nale (32) per i reati contestati all’imputato, ma non
compresi nell’accordo di ammissione di colpevolez-
za. Anche su questo punto, però, sono previste limi-
tazioni relativamente severe in due differenti dire-
zioni. In linea di massima, il pubblico ministero non
può rinunciare all’azione penale pubblica oltre la li-
sta e la soglia dei reati per i quali gli è consentito so-
spendere l’azione penale (art. 162, commi 1 e 2,
LPP). Dall’altro lato, il pubblico ministero, per con-
cludere questo tipo d’accordo, necessita del consen-
so del danneggiato; ciò significa che questi giocofor-
za entra nelle trattative e le condiziona considere-
volmente;
– sulle spese del procedimento;
– sull’esecuzione di altri obblighi impartiti dal pub-
blico ministero all’imputato. In questo punto la leg-
ge prevede soprattutto gli obblighi connessi alla ri-
parazione dei danni, causati dal reato o altri simili,
previsti nel caso della sospensione dell’azione pena-
le (art. 162, comma 1, LPP).
Per la verità, si deve segnalare che, con riguardo al
contenuto del negoziato e dell’accordo, le proposte
discusse nella fase preparatoria della legge risultava-
no assai più “generose”, perché prevedevano degli
“sconti” più sostanziosi e di altra natura. Si ha quin-
di l’impressione che la legge, nel testo approvato dal
Parlamento, si sia prodigata più a limitare che non
ad allargare le ipotesi premiali.

Per altro verso, la legge esclude che possano costitui-
re oggetto dell’accordo (art. 450b, comma 2, LPP):
– la qualificazione giuridica del reato;
– le misure di sicurezza, quando sono obbligatorie;
– la confisca dei proventi del reato.
In linea di massima, questi divieti sembrano meno
limitativi di quelli descritti poc’anzi, tranne il pri-
mo. In estrema sintesi, il charge bargaining nella pro-
cedura slovena non soltanto non è possibile, ma do-
vrebbe essere escluso per legge. Anche se la soluzio-
ne diminuisce di molto la portata del patteggiamen-
to pare chiaro che in questo modo la legislazione
slovena non si è voluta spingere troppo verso quelle
scelte di common law che sono tra le più criticate.
Nella LPP, inoltre, il giudice non può di regola alte-
rare la descrizione del reato, contenuta nell’atto
d’accusa, cambiandone l’identità, ma non è mai te-
nuto a seguire la qualifica del reato che gli viene
prospettata dall’accusa. Pare che anche su questo
punto la legge abbia inteso rimanere entro le regole
già conosciute. È però tutto da verificare se i giudici,
nel decidere se accogliere o meno l’accordo ormai
stipulato che potrebbe presentare qualche dubbio
sulla qualificazione del reato, lo vorranno bloccare
veramente proprio per questo motivo. 
Ma il problema del negoziato, soprattutto per quanto
riguarda la pena, è anche un altro, molto facile da co-
gliere a un conoscitore del diritto penale italiano. Seil
sistema della commisurazione della pena in Italia vie-
ne talora descritto come “matematico”, la situazione
slovena è molto diversa: il sistema è infatti di tipo
aperto e dà al giudice ampi poteri. Ma, quel che più
conta, non esiste una pena base, né, tantomeno, le
circostanze aggravanti e attenuanti, con la loro pon-
derazione prevista in anticipo dalla legge (33). La leg-
ge slovena prevede che la pena viene scelta e irrogata
entro i limiti previsti dalla legge, tenendo conto della
gravità del reato e della colpevolezza dell’autore, non-
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(30) Le sanzioni ammonitive sono, secondo il Codice penale, la
condanna condizionale (semplice o con la sorveglianza cautela-
re) e l’ammonimento giudiziale.

(31) Le norme sulla commisurazione delle pene sono poste dagli
artt. 49-56 del Codice penale sloveno del 2008 (CP-1). Va detto
che tali norme non differiscono sostanzialmente da quelle conte-
nute negli artt. 41-49 del vecchio codice (cfr. Il Codice penale slo-
veno, trad. a cura di Z. Fišer, N. Folla, M. Ukmar, Padova, 1998,
61-67).

(32) L’azione penale in Slovenia segue di regola il principio della
legalità, salvo le eccezioni previste nella LPP (art. 20). In fin dei
conti si potrebbe dire, senza timore di essere smentiti, che vige
un sistema misto o combinato: di legalità, per i reati gravi, e di
opportunità per quelli meno gravi.

(33) La legislazione slovena non conosce alcuna variante di sen-
tencing guidelines, contemplate soprattutto nel diritto americano.



ché delle circostanze attenuanti e aggravanti (art. 49,
commi 1 e 2, CP-1). Ne deriva che è assai difficile sta-
bilire in ciascun caso concreto quale sarebbe la pena
commisurata secondo i criteri descritti e quali “scon-
ti” si potrebbe obiettivamente aspettare la difesa se
decide di patteggiare. La difficoltà esiste per entram-
be le parti, tanto per il pubblico ministero, quanto per
la difesa, e potrebbe condizionare la loro condotta, in-
ducendo l’accusa ad offerte prudenti e la difesa a va-
lutazioni estremamente caute. 
Anche il giudice, quando con la sua decisione do-
vrebbe avvalorare l’accordo raggiunto tra le parti,
potrebbe trovarsi in difficoltà. Egli non ha alcun ruo-
lo nelle trattative e non può in alcun modo influen-
zare preventivamente l’accordo, né segnalare quale
potrebbe essere la sanzione congrua nel caso concre-
to. È difficile prevedere quali potranno essere, in una
situazione assai aperta, i margini tollerabili di “disso-
nanza” tra il pactum ormai stipulato e la visione del
giudice sulla sanzione appropriata nel caso.
Un piccolo aiuto potrebbe arrivare alle parti e al giu-
dice dalla politica criminale e dalla statistica. A lun-
go andare le sanzioni per i reati abbastanza frequenti
e comparabili si stabilizzano intorno a valori medi.
Orientativamente, questi potranno rappresentare un
parametro utile, sia per le parti, sia per il giudice; ma
si tratterà pur sempre di una semplice indicazione di
massima. Assai più arduo è parlare della commisura-
zione per i reati meno frequenti e per i reati che pre-
sentano specifiche peculiarità, difficili da inquadrare
nell’ottica di una politica criminale stabile. Addirit-
tura proibitivo il compito se il pubblico ministero in-
tendesse imprimere con l’accordo una svolta alla po-
litica criminale: l’istituto dell’accordo non è però
probabilmente lo strumento idoneo a questi fini.

I protagonisti

I protagonisti del negoziato nel diritto sloveno sono
gli stessi che troviamo nelle altre procedure, che
contemplano istituti di questo tipo. È innegabile
che si tratta di un rito di chiaro stampo adversary,
quindi con un ruolo molto accentuato delle parti,
assolutamente prevalente o addirittura esclusivo
nella fase delle trattative. Nella fase finale il gioco
passa nelle mani del giudice; mentre va chiarita me-
glio la posizione del danneggiato (34).
Da quello che si può desumere dall’ordinamento slo-
veno, non soltanto a proposito delle nuove norme
che regolano le trattative e l’accordo, l’iniziativa a
trattare dovrebbe stare in prevalenza nelle mani del-
la parte pubblica. Nella dottrina slovena è pacifico
che il pubblico ministero è il dominus litis della fase
prepenale. Infatti, la finalità principale di questa fase

della procedura è di fornire alla parte pubblica le in-
formazioni (o le prove) sufficienti per decidere se
portare o meno il caso dinnanzi al giudice. La difesa
in questa fase non dispone di autonomi mezzi di in-
dagine, dal momento che il processo sloveno non co-
nosce l’istituto delle indagini difensive (35). In qual-
che evenienza, la difesa può chiedere al giudice di fis-
sare le prove che ritiene favorevoli. Di conseguenza,
nella stragrande maggioranza dei casi, il difensore
non è in grado di svolgere una difesa attiva (e tanto-
meno proattiva), seguendo una linea autonoma, ma
si limita prevalentemente a seguire e a controllare i
passi della polizia, del pubblico ministero e del giudi-
ce istruttore (difesa reattiva). La fisionomia della
procedura penale slovena induce insomma la difesa a
un atteggiamento prudente, se non passivo, nelle fa-
si iniziali: spesso le conviene aspettare, per vedere di
quali informazioni o prove dispone la pubblica accu-
sa. Non sarebbe perciò logico aspettarsi che la difesa
si farà promotrice del negoziato, almeno di regola.
Per il pubblico ministero, soprattutto agli inizi, il pro-
blema principale appare la scelta dei casi appropriati
nei quali proporre il patteggiamento o nei quali ac-
cettare la proposta di negoziato avanzata dalla difesa.
Su questo profilo la legge tace del tutto. Non esiste
l’obbligo di sedersi al tavolo delle trattative per le par-
ti: o l’una o l’altra, con il loro atteggiamento negativo
(anche passivamente), possono escludere alla radice
l’ipotesi del negoziato. Ciò non determina, peraltro,
alcuna preclusione, dal momento che entrambe le
parti potrebbero proporre delle trattative in un secon-
do momento, fino all’udienza preliminare, ma anche
successivamente, fino all’inizio del dibattimento
principale (art. 450a, comma 4, LPP).
Quando decide sull’azione penale il pubblico mini-
stero sloveno è tenuto, come già detto, a prendere in
considerazione tutta la gamma dei reati che gli si pre-
sentano. Nella fascia dei reati meno gravi dovrebbe
optare in primo luogo per la sospensione dell’azione
penale o la mediazione e per il decreto penale. La li-
nea di delimitazione tra gli istituti elencati non è pe-
rò chiara: anzi, appare molto probabile che le ipotesi
menzionate si sovrappongano, almeno in parte. 
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(34) Tra le diverse espressioni che contraddistinguono il sogget-
to che ha subito un danno per effetto del reato, quando mi riferi-
sco alla legge slovena, preferisco utilizzare il termine “danneg-
giato” (art. 144 LPP); la “parte lesa” per la legge slovena non va
molto bene, poiché questa, salvi i casi nei quali esercita la fun-
zione dell’accusa, non è parte processuale; mentre “vittima” è
espressione che ha una connotazione soprattutto criminologica.

(35) Ciò non significa, evidentemente, che il sospettato non di-
spone di diversi diritti, che gli vengono riconosciuti in questa fase.



Va segnalato peraltro che la nuova legge slovena sul
pubblico ministero, adottata più o meno nello stesso
tempo della novella alla LPP che contempla il pat-
teggiamento, introduce l’istituto della politica del-
l’azione penale pubblica. Secondo il legislatore, si
tratta di un nuovo strumento nelle mani del pubbli-
co ministero per regolare, oltre a quanto previsto
dalle norme di legge, l’azione penale stessa. C’è da
aspettarsi che qualche indicazione più concreta a
questo proposito arrivi proprio da questo documen-
to e, in un secondo momento, anche dalla direttiva
generale sull’utilizzo del patteggiamento, pure que-
sta prevista dalla legge (36). 
Un ruolo centrale nel caso di accordo spetta al giu-
dice. Questi deve essere completamente assente dal-
la fase delle trattative, ma diventa un vero protago-
nista nella fase successiva, cioè quando avrà il com-
pito di controllare l’accordo raggiunto tra le parti.
La legge slovena prevede un giudice attivo e respon-
sabile, che deve verificare se l’accordo è stato rag-
giunto in conformità alle norme previste dal capito-
lo XXVIa LLP e se sono soddisfatti i requisiti in me-
rito all’ammissione di colpevolezza. 
Il giudice deve controllare:
– se l’accordo è conforme alle disposizioni degli arti-
coli della LPP che regolano quest’istituto (artt.
450a, 450b e 450c LPP );
– se, in merito all’ammissione di colpevolezza, sono
soddisfatti i requisiti di cui all’art. 285, comma 1,
LPP (se l’accusato ha capito la natura e le conse-
guenze dell’ammissione, se l’ammissione è stata libe-
ra, chiara e completa, nonché avvalorata dalle pro-
ve contenute nel fascicolo).
Se il giudice constata che i requisiti richiesti sono
stati adempiuti, accetta l’ammissione della colpevo-
lezza con ordinanza. Su questo punto si deve sottoli-
neare che l’ammissione è irretrattabile e che l’ordi-
nanza del giudice di accettazione (come pure quella
di rigetto dell’accordo) non è impugnabile.
Diversamente, se il giudice constata che mancano i
requisiti richiesti per accettare l’ammissione, respin-
ge l’accordo e decide di continuare la procedura co-
me se l’imputato avesse dichiarato la sua non colpe-
volezza.
Se è innegabile che, nella sua funzione di controllo-
re dell’accordo, il giudice dovrà impegnarsi in una
procedura di verifica delle condizioni di ammissibili-
tà dell’accordo, è meno chiaro quale possa essere la
fisionomia di questa procedura: certamente non si
possono pronosticare le verifiche che dipendono
dalle particolarità dei casi singoli. 
Nondimeno, pare che la legge preveda un giudice at-
tivo nel controllo dei requisiti previsti, sia pure entro

certi limiti (37): non sembra, ad esempio, potersi
spingere molto in là sul tema del contenuto dell’ac-
cordo. Questo è il campo riservato alle parti, mentre
il giudice, nella sua posizione di garante, dovrebbe
restare al di sopra, mantenendo una posizione di ter-
zietà e imparzialità. Ma, d’altro canto, non appare
soltanto un giudice garante: il suo controllo è, alme-
no in parte, sostanziale poiché, nell’ambito probato-
rio, valuta ad esempio la conformità dell’ammissione
di responsabilità rispetto alle prove contenute nel fa-
scicolo. Per quanto concerne la parte sanzionatoria,
egli esamina il contenuto dell’accordo concernente
la commisurazione della pena, e, come abbiamo già
osservato, in un contesto alquanto aperto. Insomma,
la posizione del giudice appare di non facile defini-
zione: il che potrebbe portare i giudici più attivi ver-
so un atteggiamento “interventista”, mentre quelli
più passivi potrebbero scegliere un approccio indiffe-
rente o formalistico, per non dire opportunistico.
Abbiamo già marginalmente toccato la posizione
processuale del danneggiato. Il suo ruolo potrebbe
essere relativamente importante nel caso in cui il
pubblico ministero decidesse di rinunciare all’azione
penale. In questa situazione è necessario il suo con-
senso: la decisione appare del tutto logica a causa del
diritto del danneggiato nel processo sloveno di co-
minciare o continuare l’azione penale nei casi nei
quali la parte pubblica decida di desistere dall’azione
penale (accusa sussidiaria). Nelle ipotesi della so-
spensione dell’azione penale e della mediazione il
danneggiato deve acconsentire alla soluzione alter-
nativa: la regola prevista nel caso dell’accordo è al-
lora in linea con quella adottata con riguardo agli
istituti già esistenti. 
Pare però indubbio che la posizione del danneggiato
potrebbe condizionare considerevolmente, sia le
trattative, sia il raggiungimento dell’accordo e che il
suo consenso, data l’estensione generale delle tratta-
tive, potrebbe andare ben oltre le ipotesi di sospen-
sione dell’azione penale e mediazione. La legge, pur-
troppo, tace quasi completamente sul ruolo del dan-
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(36) V. Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1), GURS, n. 58/2011. In
particolare, v. art. 145 per la politica dell’azione penale e gli artt.
167 e 168 per le direttive. Va chiarito che le direttive generali,
adottate dal Procuratore generale della Repubblica, sono previ-
ste anche per diverse altre situazioni, mentre sono escluse le di-
rettive (famose injonction francesi, tanto esterne quanto interne)
che si riferiscono ai casi singoli.

(37) È interessante a proposito la decisione della Corte costitu-
zionale slovena n. Up-134/97 del 2002. Uno dei suoi messaggi
sta nell’affermazione che il giudice, nel caso di specie, inducen-
do l’imputata alla confessione con la promessa di una pena più
mite, violò il suo diritto di tacere e la presunzione di innocenza.



neggiato in tutti gli altri casi di patteggiamento tra
l’accusa e la difesa.

La procedura

Per quanto riguarda i profili procedurali in senso
stretto, pare abbastanza chiaro che l’istituto chiave
delle trattative e dell’accordo dovrebbe essere
l’udienza predibattimentale. Come abbiamo antici-
pato, si tratta di un’udienza con due finalità princi-
pali: da un lato, dovrebbe servire a preparare e age-
volare l’udienza principale. Quest’utilizzo, seppur
importante, che nel processo penale sloveno è una
vera e propria novità, al momento interessa meno. 
La seconda finalità dell’udienza predibattimentale è
strettamente legata all’accordo: in quest’ipotesi,
l’udienza dovrebbe funzionare come la cornice pro-
cessuale per il procedimento del controllo giudiziale
sull’accordo già stipulato tra le parti. La legge, infat-
ti, stabilisce che l’accordo - evidentemente quello
stipulato fino a questo momento - viene allegato al-
l’atto d’accusa (art. 450a, comma 4, LPP) e manda-
to al giudice.
La legge, come detto, si cura poco della procedura
con la quale si perviene all’accordo. La prima men-
zione di un accordo tra le parti si trova tra le norme
che regolano l’attività del pubblico ministero nella
fase cosiddetta “prepenale” (art. 163a, comma 2,
LPP). La norma, infatti, gli concede la facoltà di
convocare presso il suo ufficio il sospettato o il dan-
neggiato al fine di acquisire le informazioni per sta-
bilire se, nel caso specifico, vi possano essere i mar-
gini per la conclusione di un accordo. 
Se la risposta è positiva, continuando per questa via,
si potrebbe arrivare a un accordo in una fase molto
precoce del procedimento. In questo caso, il pubbli-
co ministero è tenuto ad avvisare il sospettato per
iscritto di quale sia il reato per il quale sta proceden-
do, di descriverlo e di qualificarlo e, se il sospettato
non è stato ancora interrogato, di informarlo dei
suoi diritti (38). Durante la trattativa, il sospettato
deve essere obbligatoriamente assistito dal difenso-
re. Per di più, se vi è il consenso del sospettato o del-
l’imputato, il pubblico ministero può trattare anche
soltanto con il difensore. 
Secondo la visione del legislatore sloveno, l’accordo
stipulato - e redatto sempre per iscritto, come abbia-
mo visto - è un documento che accompagna l’atto
d’accusa. Da questo si deduce che, una volta rag-
giunto l’accordo, il pubblico ministero deve obbliga-
toriamente scrivere anche l’atto d’accusa e inviarlo
al giudice, anche se, a ben considerare, in questo ca-
so l’accusa non serve e si potrebbe benissimo farne a
meno (art. 170, comma 6, LPP) (39). Lo conferma

la norma secondo la quale l’accordo legittima la par-
te pubblica a formulare l’accusa diretta, cioè quella
senza l’istruttoria (art. 170, comma 6, LPP). 
Se appare saggia la scelta di utilizzare lo stesso stru-
mento processuale (l’udienza predibattimentale) per
propositi differenti, convince meno quella di preve-
dere che tutti i casi, anche quelli che potrebbero es-
sere speditamente definiti sulla base dell’accordo
raggiunto sin dalla fase preliminare, debbono per
forza passare attraverso quest’udienza. L’interesse del
sistema di snellire il procedimento potrebbe risulta-
re notevolmente indebolito.
Se le trattative falliscono, tutti i documenti concer-
nenti le trattative devono essere esclusi dal fascicolo. 
Quando il giudice accetta l’accordo raggiunto tra le
parti nell’ambito dell’udienza predibattimentale, o
successivamente, nel corso dell’udienza principale,
pronuncia una sentenza (art. 450c, comma 1, LPP).
La sua decisione è, come detto, una vera e propria
sentenza di condanna, con tutti i contenuti di questa
e le conseguenze previste dalla legislazione slovena.
Dal punto di vista della procedura va segnalata, infi-
ne, la soluzione secondo la quale è limitato il diritto
all’appello contro la sentenza emessa sulla base del-
l’accordo di ammissione della colpevolezza (art. 370,
comma 2, LPP).

Il “patteggiamento” sloveno nel prisma
della comparazione

La novella ZKP-K, che ha introdotto nell’ordina-
mento sloveno una forma di giustizia negoziata in
senso stretto o di “giustizia contrattata” (40), si col-
loca sullo sfondo di una progressiva espansione e co-
dificazione degli istituti di giustizia negoziata, che ha
riguardato negli ultimi lustri molti paesi europei:
senza alcuna pretesa di completezza, si possono cita-
re l’Italia, la Bulgaria, la Francia, la Germania, la
Polonia, la Russia, la Serbia, la Spagna.
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(38) Ai sensi dell’art. 148, comma 4, LPP, il sospettato deve es-
sere informato: di qual è il reato per il quale si procede; di quali so-
no le basi per il sospetto; che non è tenuto a dichiarare nulla né a
rispondere alle domande, ma se risponde, non è tenuto ad am-
mettere la colpevolezza, né ad autoaccusarsi, né di accusare i
suoi prossimi congiunti; che ha diritto al difensore a sua libera
scelta, il quale può assisterlo all’interrogatorio; che comunque
tutto quello che dirà potrà essere utilizzato contro di lui in giudizio.

(39) Casomai potrebbe diventare necessaria successivamente,
qualora il giudice non accettasse l’accordo.

(40) Dal punto di vista lessicale, si utilizzerà l’espressione “giu-
stizia contrattata” come sinonimo di giustizia negoziata in senso
stretto (cfr. già V. Fanchiotti, Origini e sviluppo della «giustizia
contrattata» nell’ordinamento statunitense, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1984, 56; nonché F. Tulkens - M. van De Kerkhove, La ju-
stice pénale, cit., 449, che parlano di «justice contractuelle»). 



Questa propagazione è stata favorita, per un verso,
dalla crisi del tradizionale modello egemonico di
giustizia penale (41), che ha prodotto una spinta
generale nel verso la “privatizzazione” del processo
(42). Per altro verso, hanno pesato senza dubbio le
esigenze di semplificazione del processo e il diffon-
dersi di un approccio pragmatico - si è parlato di
idéologie du pragmatisme (43) - che porta legittima-
mente a interrogarsi sull’efficienza dei sistemi pe-
nali (44). Il rispetto delle garanzie del procès équi-
table determina inesorabilmente un aumento del
tasso di complessità del rito e tende ad allungarne
la durata: per garantire una risposta giudiziaria effi-
ciente e in tempi ragionevoli risulta pertanto ne-
cessario introdurre dei meccanismi di semplifica-
zione. 
Come noto, di ciò era perfettamente consapevole il
codificatore del 1988: nell’accingersi a compiere
l’ambiziosa riforma in senso accusatorio (45), il ri-
formatore sapeva che sarebbe stato necessario pre-
vedere contemporaneamente dei percorsi procedi-
mentali più snelli ed economici, che potessero porsi
come una valida alternativa al rito ordinario, molto
garantito e costoso. Di qui l’origine dei due riti pre-
miali, ossia il giudizio abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.)
e il “patteggiamento” (artt. 444 ss. c.p.p.), che sono
stati giustificati proprio in chiave accusatoria: da un
lato, si erano sviluppati nei sistemi processuali an-
glosassoni, ossia nei sistemi storicamente accusatori;
dall’altro, si fondavano sulla valorizzazione dei pote-
ri delle parti (46). 
Nonostante la sua singolarità, il patteggiamento è
stato riconosciuto sin dall’origine come una delle
espressioni più significative di giustizia negoziata ed
è divenuto «one of the main models for guilty plea
mechanisms which have been introduced in Euro-
pe» (47). Sul versante interno, è stato tra gli istituti
più controversi nei primi vent’anni di applicazione
del codice (48). Ha dato luogo, infatti, a una serie
interminabile di pronunce delle Sezioni unite e del-
la stessa Corte costituzionale, le quali sono state
chiamate, per un verso, a plasmare un meccanismo
(volutamente) lasciato indeterminato dal legislato-
re e, per l’altro, a individuare le soluzioni alle molte
crisi di “rigetto” che il trapianto di un istituto estra-
neo alla cultura giuridica italiana ha di volta in vol-
ta prodotto (49). 
È proprio alla luce dell’esperienza di un paese conti-
nentale alle prese con gli adattamenti resi necessari
dalla giustizia contrattata che merita svolgere qual-
che riflessione comparata sul nuovo istituto del di-
ritto processuale penale sloveno. Con un duplice
obiettivo. 

Da un lato, quello di specchiarsi in esso per mettere
in rilievo le peculiarità del patteggiamento italiano,
non solo rispetto al nuovo istituto sloveno, ma an-
che a quello che si sta progressivamente delineando
come un “modello europeo” di giustizia negoziata;
dall’altro, quello di individuare luci ed ombre del
concordato sloveno sulla scorta dell’ormai più che
ventennale elaborazione dottrinale e giurispruden-
ziale italiana. 
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(41) Si riprende l’espressione di M. Sbriccoli, Giustizia negoziata,
giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di
storia della giustizia criminale, a cura di M. Bellabarba, G.
Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, 2001, 360. Sulla crisi del modello
tradizionale di giustizia quale concausa dello sviluppo di forme di
giustizia negoziata, si legga, per tutti, F. Tulkens, Negotiated ju-
stice, in European Criminal Procedures, a cura di M. Delmas-
Marty e J.R. Spencer, Cambridge, 2002, 641 ss.

(42) V. X. Pin, La privatisation du procès pénal, in Revue sc. crim.
et droit pén. comp., 2002, 245 ss. 

(43) L’espressione si legge in M. Massé-J.P. Jean-A. Giudicelli,
Le droit pénal au prisme de la postmodernité: évolutions et rup-
tures, in Un droit pénal postmoderne?, Parigi, 2009, 28. 

(44) Cfr., in particolare, J.P. Jean, Le système de justice pénale
évalué à l’aune de ses résultats, in Un droit pénal postmoderne,
cit., 248 ss. Con riguardo specifico all’esperienza slovena, si leg-
gano M. Bošnjak, Le fonctionnement de la justice pénale en Slo-
vénie: comment rendre la procédure penale plus efficace?, in Un
droit pénal postmoderne, cit., 352 ss.; M. Jager, Effectivité, effi-
cience et nouvelle économie de la procedure penale, ibidem,
327 ss.; K. Šugman, Les tendances en faveur de l’efficacité er
leur influence sur la procédure pénale slovène, ibidem, 338 ss.
Con riferimento alla vicenda italiana, da ultimo, A. Ciavola, Il con-
tributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei
modelli di giurisdizione, Torino, 2010, 1 ss.

(45) Secondo M. Langer, From Legal Transplants to Legal Trans-
lations: The Globalization of Plea Bargaining and the American-
ization Thesis in Criminal Procedure, in World Plea Bargaining.
Consensual Procedures and the Avoidance of the Full Criminal
Trial, a cura di S.C. Thaman, Durham, 2010, 60, il codice italiano
del 1988 «represented the most serious attempt to transfer ad-
versarial criminal procedures into an inquisitorial jurisdiction
since 1791, when the French attempetd to import the English
system during the heat of the Revolution».

(46) Cfr. Relazione al Progetto preliminare del codice di procedu-
ra penale, in Doc. giust., 1988, II, 230.

(47) Così, S.C. Thaman, Plea-Bargaining, Negotiating Confes-
sions and Consensual Resolution of Criminal Cases,
http://www.ejcl.org/113/article113-34.pdf, 21.

(48) Come noto, la bibliografia sul patteggiamento è sterminata. Sia
sufficiente quindi richiamare le principali opere monografiche sul
tema: M. Caputo, Il diritto penale e il problema del patteggiamen-
to, Napoli, 2009; L. Cremonesi, Il patteggiamento nel processo pe-
nale, Padova, 2005; L. Filippi, Il patteggiamento, Padova, 2000; A.
Furgiuele, L’applicazione di pena su richiesta delle parti, Napoli,
2000; A. Macchia, Il patteggiamento, Milano, 1992; M. Maniscal-
co, Il patteggiamento, Torino, 2006; S. Marcolini, Il patteggiamen-
to nel sistema della giustizia penale negoziata, Milano, 2005; F. Pe-
roni, La sentenza di patteggiamento, Padova, 1999; D. Vigoni,
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, Milano, 2000.

(49) Di un «corpus alienum» ha parlato M. Damaška, Negotiated Ju-
stice in International Criminal Courts, in Int. Crim. Just., 2004, 1026.



L’ammissione di colpevolezza, il ruolo del
danneggiato e la pubblicità dell’udienza

L’istituto sloveno si fonda su un’ammissione esplici-
ta di responsabilità da parte dell’imputato (art. 450a
LPP), che deve essere vagliata dal giudice in
un’udienza pubblica (art. 285a LPP) e che vede il
coinvolgimento, sia pure eventuale, del danneggiato
dal reato (artt. 450c, commi 3 e 5 LPP). 
Con riguardo al primo profilo, la vicenda slovena ha
confermato che il plea of guilty costituisce un tassel-
lo fondamentale della giustizia negoziata in senso
stretto. Se si escludono alcune forme marginali ed
“estreme” presenti nell’esperienza statunitense (50),
l’ammissione di responsabilità rappresenta un ele-
mento cardine del pactum, sia nella versione ameri-
cana del plea bargaining, che in quella continentale
della giustizia contrattata (51). 
Al fine di garantire la massima trasparenza di un
procedimento caratterizzato da un’imprescindibile
opacità nella fase delle trattative, la LPP prevede in
termini espliciti che l’udienza in cui si valuta l’ac-
cordo sia svolta pubblicamente. Anche sotto questo
profilo, si conforma a quanto stabilito in diversi or-
dinamenti europei (52). Come noto, la questione
della pubblicità del procedimento si è posta soprat-
tutto in Francia, ove la loi Perben II del 2004 aveva
originariamente previsto che l’udienza di omologa-
zione si svolgesse in camera di consiglio: il Conseil
constitutionnel ha dichiarato incostituzionale la nor-
ma dell’art. 495-9, comma 2, c.p.p. fr., proprio in
considerazione del fatto che, per qualsiasi jugement
su una controversia penale suscettibile di comporta-
re la privazione della libertà dell’accusato, questi ha
diritto a un’udienza pubblica, salvi i casi particolari
indicati dalla legge (53).
Quanto alla posizione del danneggiato, è senz’altro
vero che essa risulta ambigua, ma non c’è dubbio che
la LPP abbia previsto comunque una tutela dei suoi
interessi: per un verso, viene quanto meno informato
del diritto a essere presente all’udienza e a costituirsi
parte civile, ove non l’abbia già fatto; per di più, si ri-
conosce espressamente che, con l’accordo, l’imputato
può «impegnarsi a risarcire il danneggiato dei danni
derivanti dal reato» (art. 450c, comma 5, LPP); infi-
ne, nei casi di “concordato sulle imputazioni” (54), il
danneggiato partecipa addirittura alle trattative ed è
parte dell’accordo. Come si vede, pure con riguardo a
questo profilo, la LPP si pone nel solco di un modello
europeo di giustizia negoziata che - anche in attuazio-
ne della decisione quadro 2001/220/UE, relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale - ap-
pare decisamente più sensibile alla tutela del danneg-

giato rispetto a quanto non avvenga nell’ambito del
plea bargaining americano (55). 
Rispetto a queste tre caratteristiche fondamentali,
risulta evidente la distanza dell’ordinamento slove-
no da quello italiano. Il punto è che, mentre il legi-
slatore sloveno sembra essersi allineato a quelli che
sono i caratteri prevalenti dei modelli di giustizia
negoziata più diffusi sul continente, il codice italia-
no se ne discosta sensibilmente. 
Al di là delle ragioni della scelta italiana, che si ri-
collegano all’origine del patteggiamento (56) e al-
l’esigenza di garantire l’appetibilità del rito a fronte
della concorrenza spietata della prescrizione, pro-
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(50) Si allude al nolo contendere e all’Alford plea, ossia due ver-
sioni di giustizia negoziata sviluppatesi nella prassi statunitense, il
cui ambito di applicazione risulta assai modesto (nel 2003, si so-
no registrati, a livello federale, solo 452 nolo contendere a fronte
di 72.589 guilty plea: Compendium of Federal Justice Statistics,
62, in http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/cfjs0304.pdf) e che
presentano notevoli difficoltà a livello teorico (per un’efficace cri-
tica, S. Bibas, Harmonizing Substantive Criminal Law Values and
Criminal Procedure, in Cornell Law Rev., 2003, 1363 ss.; W. Piz-
zi, Trials Without Truth, New York, 1999, 186).

(51) Già la Recommendation R (87) 18 of the Committee of Mi-
nisters to Member States concerning the simplification of crimi-
nal justice prevedeva il guilty plea come via maestra per la sem-
plificazione dei procedimenti ordinari. Ma l’ammissione di re-
sponsabilità è presente: in Spagna, sotto forma di conformidad;
in Francia, ove si richiede una reconaissance préalable de culpa-
bilité, nonché in Germania, ove il nuovo par. 257c, § 2, StPO con-
figura la confessione come elemento indispensabile di qualsiasi
accordo. Vanno inoltre citati - pur senza pretesa di completezza -
gli istituti contemplati dagli artt. 381-382 del codice bulgaro, dal-
l’art. 344 del codice di rito portoghese, quello disciplinato dagli
art. 387-388 del codice di procedura penale polacco, e, infine,
quello previsto dagli artt. 304 ss. del codice della Repubblica di
Serbia. Non richiede invece un’esplicita ammissione di respon-
sabilità il codice russo, che si accontenta di un’accettazione del-
le accuse (art. 314).

(52) Cfr. per l’obbligo di “pubblicizzare” in udienza le trattative
compiute informalmente nell’esperienza tedesca, cfr. S. Kobor,
Bargaining in the Criminal Justice Systems of the United States
and Germany, Francoforte, 2007, 148. L’art. 316, comma 1, del
codice russo prevede la verifica dell’accordo in udienza pubblica
e lo stesso sancisce l’art. 306, comma 6, del codice serbo. 

(5) Cons. const., Dec. n. 2004−492 DC du 2 mars 2004, punti
117-118 (cfr. J.È. Schoettl, La loi “Perben II” devant le Conseil
constitutionnel, in Gazz. du palais, 2004, 912).

(54) Sul quale, cfr. infra.

(55) In diversi paesi europei, alla vittima è riconosciuta una tute-
la variegata nell’ambito della giustizia negoziata, con la previsio-
ne del risarcimento come precondizione dell’accordo (art. 381,
comma 3, del codice bulgaro), del potere dell’imputato di accor-
darsi sull’obbligo di risarcimento (art. 305 codice di rito serbo), di
un potere interdittivo del danneggiato (art. 314, comma 4, codi-
ce russo) o della facoltà di chiedere il risarcimento (art. 495-13
codice di rito francese) (v. F. Molins, Comparution sur reconnais-
sance préalable de culpabilité, in Rép. pén. Dalloz, II, 2004, 4).

(56) Come noto, al di là dell’ascendenza culturale, esso è stato
plasmato più sulla base dell’oblazione e dell’istituto contemplato
dall’art. 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, che non avendo in
mente il modello del sentence bargaining.



prio la comparazione con il patteggiamento sloveno
non può non interrogare il giurista italiano sulle
anomalie della nostra versione di giustizia contratta-
ta. Forse, in un’ottica di ripensamento complessivo
dei riti alternativi, è giunto il momento di riformare
la giustizia negoziata italiana, adeguandola al mo-
dello europeo su tre punti cardine: ammissione di
colpevolezza, pubblicità del vaglio giurisdizionale,
tutela della vittima. 

L’ambito di applicazione 
del “patteggiamento” sloveno

Per quel che riguarda l’ambito di applicazione del-
l’istituto sloveno, il lettore italiano non può che es-
sere colpito dall’assenza di limiti, sia di carattere og-
gettivo, che soggettivo. Esso si applica potenzial-
mente per qualsiasi reato e con riferimento a ogni
imputato. 
Sul punto, è il legislatore della Repubblica di Slove-
nia che sembra essersi discostato da varie esperienze
di codificazione di istituti di giustizia contrattata
compiute nell’Europa continentale: vista la sua deli-
catezza, questa viene tendenzialmente circoscritta a
una fascia di reati di medio-bassa rilevanza o, co-
munque, vengono individuati dei limiti in relazione
alle forme di criminalità più gravi (57). 
Il legislatore spagnolo consente la conformidad “con-
sensuale” per pene che non superino i sei anni di pri-
sión (art. 787.1 LECrim) (58). Il legislatore francese,
nel momento in cui ha introdotto la comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, si è premurato di
circoscriverla ai «délits punis à titre principal d’une
peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement
d’une durée inférieure ou égale à cinq ans» (art. 495-
7 c.pr.pén. ), e l’ha esclusa espressamente per i «délits
de presse, d’homicides involontaires, politiques» (art.
495-16 c.pr.pén. ) (59). Il codice di rito serbo preve-
de il limite di pena di dieci anni per il negoziato sulla
dichiarazione dell’imputato (art. 304) e lo stesso tetto
è contemplato dal codice russo (art. 314) (60), non-
ché dal legislatore polacco per la “condanna senza
processo” (art. 335) (61). Il codice bulgaro esclude gli
accordi per i reati più gravi (art. 381, comma 2).
La stessa vicenda italiana si inscrive in questa ten-
denza. Come ben noto, nell’impianto originario del
codice, l’istituto era circoscritto alle forme di crimi-
nalità meno gravi e il limite coincideva con quello
della sospensione condizionale della pena: tanto che
si è detto che il patteggiamento originario aveva «un
orizzonte rappresentato da quella fascia di reati in cui
il diritto penale opera (…) quale notaio dell’illiceità
piuttosto che come guardiano del carcere» (62).
Nel momento in cui il legislatore ha esteso l’ambito

di applicazione del rito a quasi tutti i reati (63), ha in-
trodotto una preclusione soggettiva e una oggettiva
all’accesso al patteggiamento allargato (art. 444,
comma 1-bis, c.p.p.). La preoccupazione è stata evi-
dentemente quella di evitare la generalizzazione di un
modello di giustizia - quale quella contrattata - che
presenta molteplici controindicazioni: basti ricordare
gli interrogativi che essa suscita sul piano etico, con
riguardo al riconoscimento del potenziale autore del
reato quale controparte dello Stato in una trattativa,
alla sostanziale riduzione del controllo pubblico sulla
definizione del processo, nonché alle prassi distorsive
della legalità nella commisurazione della pena che il
patteggiamento porta inesorabilmente con sé. 
Il riformatore sloveno non ha sentito invece la neces-
sità di porre un limite all’estensione dell’istituto. Ciò
dipende probabilmente da diverse considerazioni. 
Anzitutto, avrà pesato il modello di riferimento: ne-
gli Stati Uniti il plea bargaining non ha limiti e, anzi,
si applica più facilmente proprio per i reati più gravi.
In secondo luogo, si sarà reputato che il criterio di
selezione del rito non può essere fondato sulla tipo-
logia del fatto e sulla sua gravità, ma sulle circostan-
ze concrete della causa (la disponibilità dell’imputa-
to, le difficoltà probatorie, ecc.). Infine, va segnala-
to che, nella procedura penale slovena, non esistono
riti alternativi di portata generale, paragonabili al
giudizio abbreviato italiano.
Se queste sono le possibili ragioni di una scelta “uni-
versalistica”, non si possono non manifestare alcune
riserve. Come si è appena ricordato, la giustizia pe-
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(57) L’esperienza tedesca appare, da questo punto di vista, di-
versa: prima della riforma del 2009, la giustizia negoziata si è svi-
luppata soprattutto per i reati economici, in materia di droga, in
materia ambientale (cfr., in particolare, S. Kobor, Bargaining in
the Criminal Justice Systems, cit., 127) e il nuovo par. 257c non
limita l’ambito di applicazione del nuovo istituto.

(58) V. S. Marcolini, Il patteggiamento, cit., 73; S. Quattrocolo-
A.I. Luaces Gutiérrez, Conformidad e patteggiamento: spunti
per un’analisi comparata tra Spagna e Italia, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2005, 348.

(59) Cfr. N. Galantini, Plaider coupable e patteggiamento: due ri-
ti a confronto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, Milano,
2006, 2769; F. Molins, Comparution, cit., 3.

(60) Cfr. J.I. Turner, Plea Bargaining Accross Borders, New York,
2009, 142.

(61) M. Rogacka-Rzewnicka, Consensual and Summary Proce-
dures in Poland, in World Plea Bargaining, cit., 292.

(62) Testualmente, T. Padovani, Conclusioni, in Leg. pen., 2004, 880.

(63) Cfr., in particolare, F. Peroni, Le nuove norme in materia di
patteggiamento “allargato” e di sanzioni sostitutive, in Dir. pen.
proc., 2003, 1070; L. Risicato, I riflessi sostanziali del c.d. pat-
teggiamento «allargato»: l’irriducibile attrito tra giustizia penale
negoziale, funzioni della pena e tutela della vittima, in Leg. pen.,
2004, 872 s.



nale contrattata presenta diverse controindicazioni
e ha suscitato molte critiche anche oltreoceano,
tanto da essere ritenuta “disastrosa” (64) o da essere
equiparata a un «glorious Turkish rug market» (65).
Per questo, sarebbe stato forse più prudente fissare in
via legislativa un tetto alla sua applicazione. 

Gli (scarsi) incentivi al concordato

Probabilmente, l’assenza di un limite all’ambito di
applicazione dell’istituto della giustizia contrattata
si spiega pure con la considerazione che il legislato-
re sloveno non ha codificato particolari incentivi
premiali per l’accordo sulla colpevolezza. Anche sul
punto, sembra discostarsi dalle opzioni effettuate in
altri paesi europei.
In diversi ordinamenti la disponibilità alla confes-
sione viene “ripagata” con la riduzione della pena
principale (66), nella misura indicata dallo stesso le-
gislatore (67) - come in Spagna, ove si prevede la ri-
duzione di un terzo (art. 801 LECrim) o in Francia,
ove si stabilisce che la durata della pena detentiva
«ne peut être supérieure à un an ni excéder la moi-
tié de la peine d’emprisonnement encourue» (art.
495-8 c.pr.pén. ) o in Russia, ove il codice fissa co-
me limite i due terzi del massimo della pena (art.
316, comma 7) - oppure individuata dalle parti, co-
me in Serbia, ove, in casi eccezionali, è contempla-
ta l’applicazione di una pena meno severa (art. 305,
comma 3) oppure in Polonia (art. 335 K.p.K.). 
In Italia, come noto, la scelta di aderire al patteggia-
mento - pur non comportando neanche l’ammissio-
ne di responsabilità - viene incentivata con una se-
rie di benefici per l’imputato che non ha uguali in
Europa. Alla riduzione fino a un terzo della pena, si
accompagnano incentivi comuni a tutte le forme di
patteggiamento - quali l’assenza di pubblicità del ri-
to, laddove il patteggiamento non sia concluso in
udienza di prima comparizione davanti al tribunale
monocratico, l’inefficacia della sentenza nei giudizi
civili, la non menzione nel certificato del casellario
giudiziale richiesto dall’interessato - ed effetti pre-
miali ulteriori - quali l’esonero dalle spese del proce-
dimento, dalle pene accessorie e dalle misure di si-
curezza, nonché il meccanismo estintivo del reato -
nel caso di patteggiamento infrabiennale.
Rispetto a questa versione italiana, che appare la più
“a buon mercato” in Europa, il legislatore sloveno
sembra aver fatto una scelta radicalmente opposta.
Ha previsto soltanto la possibilità per le parti di ac-
cordarsi per sostituire la pena con la sanzione del-
l’avvertimento (art. 450c, comma 2, LPP), di deter-
minare le modalità di esecuzione della pena (art.
450b, n. 1, LPP) e, con riguardo al profilo economi-

co, ha stabilito che si può includere nel pactum l’eso-
nero dal pagamento delle spese del procedimento o
di parte di esse (art. 450c, comma 4, LPP).
Tutto qui. Anzi, come si è ricordato, con riferimen-
to alla quantificazione della pena principale, la LLP
(art. 450c, comma 1) si premura di richiamare le
parti al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dalla legge penale. 
Non sfuggirà, peraltro, che l’assenza di un’espressa
codificazione dello sconto non significa affatto che
non vi sia spazio per un trattamento di favore ricol-
legato all’accordo sulla colpevolezza. È probabile
che questo si farà strada nella prassi, sfruttando anzi-
tutto gli ampi spazi di discrezionalità che sussistono
nella commisurazione della pena, nonché gli ineli-
minabili margini di apprezzamento presenti nell’at-
tività ermeneutica. 
L’esperienza italiana palesa chiaramente come la ri-
duzione della pena rispetto a quella che, per lo stes-
so caso, verrebbe applicata all’esito del giudizio è
spesso assai superiore allo sconto “legislativo” “mas-
simo” di un terzo: proprio per agevolare la definizio-
ne patteggiata (soprattutto rispetto alla scelta del ri-
to abbreviato), generalmente le parti prendono le
mosse dal minimo edittale e si accordano sulla sussi-
stenza di circostanze che non verrebbero applicate
all’esito nel processo (68). 
Siffatti orientamenti hanno indotto la dottrina ita-
liana a lamentare una violazione sistematica del
principio di legalità sostanziale perpetrato con il
patteggiamento (69). A ben considerare, con la giu-
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(64) Così, S.J. Schulhofer, Plea Bargaining as Disaster, in Yale
Law Journal, 1992, 1979.

(65) Questa l’espressione di J.H. Langbein, On the Myth of Written
Constitution: the Disappearance of Criminal Jury Trial, in Harvard
Journal of Law and Public Policy, 1992, 125-126. Per ulteriori indi-
cazioni bibliografiche, cfr. M. Caputo, Il diritto penale, cit., 136 s.

(66) Ciò che appare legittimo anche in un’ottica europea: cfr. in
particolare Corte e.d.u., dec. 20 giugno 2002, Borghi c. Italia, in
Revue trim. dr. h., 2003, 964, secondo la quale la «possibilité
d’obtenir d’èventuels bénéfices ne saurait entacher la liberté
d’une personne accusée de renoncer à tout moyen d’appel ou
de pourvoi». In termini critici, la nota di M.A. Beernaert, Négo-
ciation sur la peine et procès équitable, ivi, 973 s.

(67) S.C. Thaman, Plea-Bargaining, Negotiating Confessions,
cit., 24 ss.

(68) Questo accade soprattutto per circostanze ad alto tasso di
discrezionalità: si pensi, ad esempio, a quella della lieve entità
contemplata dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 

(69) Cfr., per tutti, M. Caputo, Il diritto penale, cit., 532 ss.; E.
Dolcini, Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteg-
giamento, accertamento di responsabilità, misura della pena, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 589 ss.; G. Lozzi, Principio di legalità
e processo penale, in Fine del diritto?, a cura di P. Rossi, Bolo-
gna, 2009, 74 SS.



stizia negoziata si è sviluppata una sorta di legalità
parallela, dotata di una spiccata connotazione vir-
tuale: si è creato insomma ““un diritto penale della
prassi”, parallelo a quello ufficiale; un “diritto pena-
le dei corridoi di tribunale”, diverso ed ulteriore non
solo rispetto a quello “oggettivamente” ricavabile
dai testi legali, ma anche rispetto al diritto penale
giurisprudenziale» (70).
Non è difficile pronosticare che pure nell’ordinamen-
to sloveno si assisterà a una torsione degli istituti del
diritto penale sostanziale, che verranno interpretati
secondo la logica propria della giustizia contrattata:
una logica che porta a individuare, tra le diverse op-
zioni interpretative di una disposizione, quella che
consente di favorire l’accordo e di realizzare preziosi
obiettivi di economia. La vicenda italiana è lì a di-
mostrare che questa logica non è affatto esclusiva de-
gli ambienti di common law, ma è coessenziale alla
giustizia contrattata: essa ha una propria, irriducibile
vocazione espansiva. Una vocazione che ha una va-
lenza estrinseca, nel senso che la negozialità tende a
espandersi e conquistare spazi riservati alla giurisdi-
zione (71), e una valenza intrinseca, nel senso che
l’approccio consensuale tende a trasformare la legge,
da criterio di decisione del giudice, a criterio di orien-
tamento delle scelte negoziali delle parti. 

Il “concordato sulle imputazioni”

Per porre un freno a questa “bulimia della negozia-
lità”, il legislatore sloveno ha posto un recinto assai
significativo: ha espressamente vietato l’accordo
sulla qualificazione giuridica del fatto (art. 450b,
comma 2, LPP) e ha previsto specifiche garanzie
formali per impedire un negoziato su tale profilo
(art. 450a, comma 1, LPP). È vietato insomma il
charge bargaining nella sua “dimensione verticale”,
ossia il “concordato sull’imputazione”, mediante il
quale si negozia per una trasformazione qualitativa
dell’accusa (72). 
Si tratta di una regola identica a quella contemplata
dal codice italiano: in un ordinamento ispirato alla
stretta legalità dell’azione penale (art. 112 Cost.), il
codice del 1988 ha escluso alla radice il patteggia-
mento sull’imputazione e ha prescritto al giudice un
controllo espresso sul nomen iuris posto a fondamen-
to dell’accordo (art. 444, comma 2, c.p.p.). La stessa
giurisprudenza richiede un controllo più stringente
del giudice e uno specifico onere motivazionale, in
presenza di una “derubricazione” (73). In siffatte
evenienze, inoltre, assume specifica valenza il ricor-
so per cassazione che il procuratore generale - ossia
un rappresentante della pubblica accusa diverso da
quello che ha concluso l’accordo - può proporre per

far valere l’erronea applicazione della legge penale
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p. (74).
Ebbene, a dispetto di queste barriere, si registrano
nella prassi dei casi che fanno sorgere il dubbio di in-
debiti negoziati sulla qualificazione giuridica: evi-
dentemente, le parti sfruttano le zone grigie che sus-
sistono tra le fattispecie incriminatrici e talvolta ap-
pare davvero arduo distinguere l’illegittimo patteg-
giamento sull’imputazione dalla legittima operazio-
ne ermeneutica (75).
Potendo contare su una maggiore elasticità con ri-
guardo all’azione penale, il legislatore sloveno ha
però introdotto la possibilità di un charge bargaining
di “natura orizzontale”: si consente infatti alle parti
di stipulare un “concordato sulle imputazioni”, ossia
di accordarsi sulla pena in relazione a certi reati e,
contestualmente, sulla rinuncia da parte del pubbli-
co ministero a esercitare l’azione penale «per i reati
commessi dall’imputato e non compresi nell’ammis-
sione di colpevolezza» (art. 450b, comma 1, n. 2
LLP). È in questo punto che, a nostro avviso, si situa
uno degli snodi più delicati del nuovo istituto: siamo
di fronte a uno strumento che, pur trovandosi a con-
correre con gli istituti di giustizia negoziata in senso
lato, potrebbe prestarsi a un impiego ampio e po-
trebbe rappresentare una delle chiavi di volta per far
decollare l’accordo sulla colpevolezza.
È ben vero che, con riguardo al concordato sulle im-
putazioni, il legislatore ha fissato limiti oggettivi e
soggettivi. Per un verso, ha stabilito che il pubblico
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(70) Testualmente, M. Papa, La crescita miracolosa del bonsai:
l’albero del patteggiamento allarga vistosamente la chioma ma
stenta a sviluppare le radici, in Leg. pen., 2004, 869.

(71) Lo testimonia la vicenda della confisca: stando alla lettera
del codice Vassalli, la sua applicazione dovrebbe essere preroga-
tiva del giudice, ma la Cassazione ha ammesso la possibilità per
le parti di accordarsi anche sulla misura di sicurezza (Cass., Sez.
VI, 11 marzo 2010, Valente, in Cass. pen., 2011, 2661, con nota
di S. Fabbretti, Patteggiamento e confisca: la Corte estende l’og-
getto dell’accordo tra le parti).

(72) La locuzione è ripresa dall’espressione “vertical overcharg-
ing”, contrapposta all’“horizontal overcharging”: A.W. Alschuler,
The Prosecutor’s Role in Plea Bargaining, in Chicago Law Rev.,
1968, 85 ss.

(73) Cfr. Cass., Sez. II, 8 novembre 2005, in Riv. pen., 2006,
1233; Cass., Sez. II, 4 novembre 2005, ivi, 2006, 1232. 

(74) V., da ultimo, Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2008, p.m. in c.
B.I., in Ced. Cass., n. 241666; Cass., Sez. III, 23 ottobre 2007,
p.m. in c. B.M., ivi, 238286.

(75) Cfr., ad esempio, Cass., Sez. I, 18 gennaio 2011, Raffaelli, in
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/450-esclu-
sa_la_riapertura_del_processo_in_assenza_di_una_pronuncia_d
ella_corte_di_strasburgo/, con nota di M. Gialuz, Esclusa la ria-
pertura del processo in assenza di una pronuncia della Corte di
Strasburgo.



ministero possa rinunciare all’azione per i soli reati
previsti dall’art. 162 LLP; per l’altro, ha subordinato
la rinuncia al consenso del danneggiato dal reato.
Ma, tutto sommato, l’elenco dei reati non è poi così
limitato - tenuto conto del limite quantitativo - e,
per quel che concerne la figura del danneggiato, il ri-
sultato sarà che questi finirà per prendere sostanzial-
mente parte all’accordo in una posizione di forza. 
Certo, non si ignora che questo potrebbe ridurre l’ef-
ficacia deflativa del concordato e produrre delle disu-
guaglianze derivanti dalle disponibilità economiche
dell’imputato. Non v’è dubbio che, inserendo il dan-
neggiato nell’accordo, si finisce per “monetizzare” in
certa misura la responsabilità e, quindi, per consenti-
re un accesso facilitato alla forma più interessante di
negoziato - ossia al concordato sulle imputazioni - ai
soli imputati dotati di maggiori disponibilità econo-
miche. Molto dipenderà, evidentemente, dal ruolo
“equilibratore” del pubblico ministero.

I garanti della legalità nel negoziato

Come si vede, nonostante il legislatore sia stato parco
nei profili premiali, il concordato sloveno sembra ave-
re delle potenzialità sul piano applicativo. Di estremo
interesse risultano, non soltanto il concordato sulle
imputazioni, ma - solo per citare due profili - la stessa
possibilità per le parti di concordare le modalità di ese-
cuzione della pena (76) e la possibilità di chiudere
l’accordo anche in una fase molto precoce del proce-
dimento (che potrebbe essere appetibile soprattutto
per l’imputato in stato di detenzione preventiva). 
Il problema è che le potenzialità del concordato so-
no legate a un’interpretazione “elastica” della legge
penale che pare essere vietata espressamente dal le-
gislatore, laddove richiama gli operatori al rispetto
dei limiti stabiliti dalla legge. Qui sta il paradosso
del nuovo istituto sloveno.
Al di là delle proclamazioni di principio, però, con-
ta il ruolo che si ritaglieranno nella prassi i due sog-
getti garanti della legalità, ossia il giudice e il pub-
blico ministero.
Quanto al primo, la novella LPP-K non sembra aver
delineato un giudice molto forte. Questi è tenuto in-
fatti soltanto a verificare la legalità dell’accordo, ma
non può entrare nel merito per verificare la congrui-
tà della pena; sul versante della responsabilità, deve
limitarsi a controllare che l’ammissione di responsa-
bilità trovi conferma in altre prove. 
Una scelta per molti versi analoga era stata fatta dal
legislatore italiano nel 1988 (77) ed era stata subito
corretta dalla Corte costituzionale con la storica
sentenza n. 313 del 1990, che ha rafforzato il ruolo
del giudice (78). Nonostante tale modifica, si deve

rilevare che, nella prassi, il giudice ha continuato a
interpretare la parte del comprimario. 
Non si può certo sostenere che si tratti di un sempli-
ce notaio chiamato a omologare un negozio privato;
è pur sempre un giudice. Ma è un giudice che non
giudica, ma controlla un progetto di sentenza avanza-
to dalle parti. Un giudice che si limita a verificare
che quel progetto di condanna - a quella pena, ricol-
legabile a quel fatto, qualificabile in quel modo - con-
cordato dalle parti possa essere recepito. Proprio
l’accordo delle parti trasforma inesorabilmente la
cognizione del giudice (79): una volta escluso che
l’adesione da parte del soggetto debole sia stata in
qualche modo coartata, egli si trova dinnanzi a quel-
la che è ragionevole immaginare come una soluzione
tendenzialmente giusta, in quanto accettata dai sog-
getti che dovrebbero disporre delle maggiori infor-
mazioni sul fatto.
Questa forza intrinseca del pactum determina due
conseguenze in Italia. 
Sul piano normativo, l’accordo tra le parti produce
l’effetto di modificare la regola di giudizio: per acco-
gliere il patteggiamento non si deve accertare la col-
pevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma è suffi-
ciente la probabilità della colpevolezza (80). 
Sul piano della prassi, si è verificato, per un verso,
che sono assai rari i casi in cui il giudice rigetta la so-
luzione patteggiata e, per l’altro, che il controllo sul-
la sussistenza dei presupposti appare - per effetto del-
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(76) Come si ricorderà, in Italia, si era prospettata l’introduzione
di un negoziato sulle modalità di esecuzione della pena nel pro-
getto di riforma dei riti alternativi presentato dal Ministro Flick al-
la Camera dei deputati il 15 gennaio 1997 (C 2968).

(77) Radicalmente diversa risulta invece l’opzione del legislatore
tedesco, che ha riconosciuto al giudice un ruolo attivo di parte
del negoziato, secondo un approccio che deriva dall’esperienza
tedesca ma che non pare avere riscontro in molti altri ordina-
menti: cfr., in particolare, H. Frommann, Regulating Plea-Bargai-
ning in Germany: Can the Italian Approach Serve as a Model to
Guarantee the Independence of German Judges?, in Hanse Law
Review, 2009, 204 ss.; nonché, J.I. Turner, Judicial Participation
in Plea Negotiations: A Comparative View, in American Journal
of Comp. Law, 2006, 217 ss.

(78) Cfr. Corte cost., 26 giugno 1990, n. 313, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1990, 1588, con nota di G. Lozzi, La legittimità costituzio-
nale del c.d. patteggiamento.

(79) Con riferimento al ruolo del giudice nel plaider coupable
francese, A. Valoteau, Le jugement sur reconaissance préalable
de culpabilité: une autre procédure de jugement ou une autre
manière de juger?, in Droit pénal, mai 2006, 9, il quale ritiene che
le «jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité a in-
venté une autre manière de juger. Il n’est donc pas exagéré de
parler d’une révolution».

(80) Sul punto, sia consentito rinviare a M. Gialuz, voce Applica-
zione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., II Annali, t. 1,
Milano, 2008, 21.



le note posizioni giurisprudenziali - molto blando. La
sussistenza dell’accordo trasforma inevitabilmente la
sentenza, che risulta sommariamente motivata.
Quanto alla Slovenia, non opera la prima conse-
guenza. La LPP conferma che, per pronunciare sen-
tenza di condanna sulla base di un accordo sulla col-
pevolezza, deve essere raggiunto lo standard proba-
torio più elevato, previsto dall’art. 3. Ma si può fa-
cilmente pronosticare che, al di là delle dichiarazio-
ni di principio, nella prassi, questo standard si atteg-
gerà molto diversamente: altro è infatti decidere au-
tonomamente, dovendo motivare la condanna sulla
base di tutte le prove assunte nel processo; altro è
controllare che l’ammissione di colpevolezza trovi
conferma in altre prove. In entrambi casi, si richia-
merà formalmente la “convinzione della colpevolez-
za”, ma la sostanza sarà ben diversa.
Sulla scorta dell’esperienza italiana, si può pertanto
pronosticare che, molto probabilmente, non sarà il
giudice a svolgere un ruolo decisivo nelle dinamiche
del concordato. Il principale protagonista sarà il
pubblico ministero, non diversamente da quel che
accade nel modello americano. 
Peraltro, va riconosciuto che, nell’ottica della parte
pubblica, gli strumenti predisposti dal legislatore
sloveno paiono assai più tranquillizzanti rispetto al
desolante panorama italiano: questo si caratterizza
infatti per la totale assenza di criteri e direttive. La
scelta del pubblico ministero di proporre il patteg-
giamento o di aderire alla proposta dell’imputato ha
un elevato tasso di discrezionalità (81). Eppure, in
Italia non esistono strumenti per governare questa
discrezionalità, neanche a livello di singole Procure.
Ne deriva una potenziale disparità di trattamento,
non solo sul territorio nazionale, ma addirittura al-
l’interno dello stesso ufficio del pubblico ministero.
Ciascun magistrato effettua una scelta sulla base
delle proprie inclinazioni e della propria sensibilità. 
Lo scenario sloveno è alquanto differente: la legge
sul pubblico ministero (ZDT-1) ha previsto la possi-
bilità di adottare delle direttive generali volte a
orientare le scelte dei vari procuratori. Certo, non si
ignora che si tratta di “semplici” direttive e non di
strumenti giuridici vincolanti: ed è noto che non
sempre queste sono risultate efficaci. Nondimeno,
sembra che possano costituire uno strumento utile
per contribuire a garantire l’omogenea applicazione
del concordato e, con essa, un maggiore consenso
intorno all’istituto dell’accordo sulla colpevolezza. 

Qualche considerazione sull’applicazione
pratica della giustizia contrattata

In conclusione, si può ritenere che il successo del

nuovo istituto tratteggiato dal legislatore sloveno
dipenderà soprattutto dalla risposta degli operatori:
in primis, dei pubblici ministeri, poi degli avvocati
(tanto dell’imputato, quanto del danneggiato) e, da
ultimo, dei giudici.
La giustizia negoziata è infatti un istituto che vive e
si plasma nella prassi. Il legislatore può condizionar-
ne l’applicazione fino a un certo punto. Può fissare
la cornice esterna, ma la sua effettività dipende
molto di più dal contesto nel quale si trova a opera-
re. Si potrebbe pensare che il discorso valga in mi-
sura minore per gli ordinamenti di civil law; ma
l’esperienza italiana dimostra ancora una volta il
contrario.
Nonostante i considerevoli incentivi previsti dal le-
gislatore e quelli introdotti dalla giurisprudenza, il
patteggiamento non è decollato e il legislatore del
2003 ha voluto rafforzare l’istituto, dilatandone
l’ambito di applicazione. A fronte di tale amplia-
mento, si era comprensibilmente paventato il ri-
schio che la giustizia penale italiana si trasformasse
in una «gigantesca negoziazione» (82).
Se si analizzano i dati statistici relativi all’andamen-
to del rito negoziale a partire dal 2001, ci si rende
conto che le cose sono andate in maniera molto di-
versa (83). Nonostante il tetto di pena sia più che
raddoppiato, non vi è stato un incremento significa-
tivo del ricorso al patteggiamento.
Con riferimento all’incidenza del rito in indagini e
in udienza preliminare rispetto al totale dei procedi-
menti definiti dall’ufficio del giudice per le indagini
preliminari, si può rilevare che, a fronte di un tasso
del 12,8% nel 2001, si è registrato un aumento nel
biennio 2005-2006 (14,8%); a partire dal 2007, pe-
rò, si è assistito a una progressiva riduzione, che ha
condotto nel 2010 a un risultato addirittura inferio-
re rispetto a quello del 2001, quando il limite del
patteggiamento era di soli 2 anni (ossia all’11,9%
del totale dei procedimenti definiti) (84).
Un trend pressoché identico si registra con riguardo
al tasso di applicazione dell’istituto del patteggia-
mento davanti al tribunale in composizione mono-
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(81) Cfr., da ultimo, M. Bargis, La scelta del rito nel processo pe-
nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1044. 

(82) R.E. Kostoris, Con il nuovo «patteggiamento allargato» il ri-
schio di una gigantesca negoziazione, in Guida dir., 2003, n. 25, 9.

(83) Cfr. S. Lorusso, La tendenziale economia della prova nei riti
differenziati, in questa Rivista, 2012, 275.

(84) Si tratta di elaborazioni dell’Ufficio Statistico della Corte
d’Appello di Trieste su dati forniti dalla Direzione Generale di Sta-
tistica del Ministero della Giustizia. Si ringrazia per la preziosa
collaborazione il dott. Gelindo Bergagna.



cratica. Nel 2001 era pari al 18,2% rispetto al totale
dei procedimenti definiti; si è mantenuto sostanzial-
mente costante sino al 2006 - il che significa che
non si è registrato un aumento dopo la riforma del
2003 - ed è sceso negli ultimi quattro anni sino ad
arrivare al 16% nel 2010.
Ciò dimostra che l’applicazione in concreto dipen-
de, più che dalle caratteristiche proprie dell’istituto
di giustizia contrattata, dal contesto in cui esso ope-
ra. In particolare, assumono rilievo: l’efficienza del
pubblico ministero e del sistema di giustizia penale
nel suo complesso; la severità del sistema penale in
concreto; la concorrenza di altri istituti; nonché, ov-
viamente, le attitudini culturali degli operatori e le
condizioni ambientali. 
Sotto il primo profilo, occorre considerare che sulle
scelte dell’imputato incide molto la prospettiva di
una condanna certa: l’esperienza italiana dimostra
chiaramente che l’imputato presta il proprio con-
senso al patteggiamento soprattutto quando lo per-
cepisce come l’unica alternativa rispetto a una con-
danna alla reclusione certa o molto probabile. Lo
conferma in modo evidente il dato relativo al tasso
dei patteggiamenti conclusi a seguito di direttissimo:
quando l’imputato viene condotto davanti al giudi-
ce per il giudizio direttissimo, il patteggiamento vie-
ne concluso nel 54,8% dei casi (media degli anni
2001-2010). 
Con riguardo al secondo aspetto, non si può fare a
meno di rilevare come il patteggiamento non decol-
li a causa del tasso di indulgenza che caratterizza il
sistema criminale italiano. Diversi sono i fattori che
concorrono ad alimentare tale fenomeno. 
Il più importante è costituito senza dubbio dalla pre-
scrizione dei reati, che è il più potente antagonista
del patteggiamento: esiste infatti una documentata
correlazione inversa tra il tasso di applicazione del
patteggiamento e il tasso di prescrizione dei reati. Si
patteggia molto di più dove il numero di prescrizio-
ni è limitato, mentre si patteggia poco ove è alta
l’incidenza della prescrizione (e quindi la speranza
dell’impunità): solo per fare alcuni esempi, nel di-
stretto di Milano, a fronte di una media del 28% di
patteggiamenti sul totale dei procedimenti definiti
davanti al tribunale in composizione monocratica,
nel periodo 2006-2010, il tasso di prescrizione è sta-
to pari al 2%; a Trento, a fronte di un 27% di pat-
teggiamenti, si è registrato un 1% di prescrizioni; per
contro, nel distretto di Salerno, nello stesso periodo,
a fronte di un 8% di patteggiamenti, si è registrato il
23% di prescrizioni, mentre nel distretto di Catanza-
ro, a fronte di un 11% di patteggiamenti, si è regi-
strato il 20% di prescrizioni. 

Negli ultimi anni ha fatto sentire i suoi effetti l’in-
dulto, come si vede dalla sensibile flessione del ri-
corso al rito alternativo a seguito del 2006. A regi-
me, però, pesano il “collasso” del sistema sanziona-
torio italiano e quella fuga dalla sanzione lamentata
ormai da anni dalla più autorevole dottrina penali-
stica (85). 
Un fattore decisivo nell’esperienza italiana è poi
quello relativo alla concorrenza di un rito premiale
come l’abbreviato, che viene molto spesso preferito,
perché consente di ottenere uno sconto di pena di
un terzo in caso di condanna, ma permette di tenere
aperta la possibilità di un proscioglimento e di pro-
porre appello. 
Infine, sempre l’analisi statistica conferma che il tas-
so di applicazione della giustizia contrattata varia in
maniera sensibile tra i diversi distretti italiani. Solo
per citare alcuni esempi agli antipodi, nel periodo
2006-2010, la percentuale di patteggiamenti sul to-
tale dei processi definiti davanti al tribunale mono-
cratico è stata pari al 27% nei distretti di Bolzano e
Trento, al 28% nei distretti di Brescia e Milano,
mentre è stati pari all’8% a Napoli, al 9% a Taranto
e al 6% a Reggio Calabria.
Sulla base di queste considerazioni, si può conclude-
re che il tasso di applicazione del nuovo concordato
sull’ammissione di colpevolezza dipenderà molto da
come gli operatori del diritto sloveni sapranno col-
locarlo nel complessivo sistema penale. Per i reati
meno gravi, funzionerà se si riuscirà a delimitare be-
ne il nuovo strumento rispetto agli istituti di giusti-
zia negoziata in senso lato; per i reati più gravi, la
prognosi dovrebbe essere più ottimistica, dal mo-
mento che il concordato non soffre la concorrenza
di altri riti semplificati, né della prescrizione.
Quanto all’Italia, sembra ormai chiaro che il succes-
so del patteggiamento non dipende che in misura li-
mitata dagli ampi incentivi predisposti dal legislato-
re. Fino a che il sistema nel suo complesso risulterà
inefficiente, la giustizia negoziata non potrà davvero
decollare. Prenderà quota solo se si riuscirà, a monte,
a predisporre dei sistemi efficaci di selezione dei pro-
cessi e, a valle, a riformare il sistema sanzionatorio e
la prescrizione; a quel punto, ci si potrà permettere di
ripensare anche al patteggiamento. Non sarà più ne-
cessaria la versione “mercantile” plasmata nel 1988 e
confermata nel 2003. Ci potremo permettere una
versione più “europea” di giustizia contrattata.
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(85) L’espressione è di G. Marinucci, Il sistema sanzionatorio tra
collasso e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000,
167 ss.
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IN UCRAINA ARRESTATO E DETENUTO ARBITRARIAMENTE

POLITICO DI SPICCO

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 3 luglio 2012,
Pres. Spielmann, Lutsenko c. Ucraina

Yuriy Lutsenko, il leader del partito di opposizione ed ex

Ministro degli Interni ucraino, è stato arrestato e ristret-

to in carcere nel dicembre del 2010, senza essere infor-

mato prontamente dei motivi dell’arresto e senza che gli

fosse garantito un ricorso giurisdizionale che valutasse

la legittimità o meno della detenzione.

Il caso
Yuriy Vitaliyovych Lutsenko è un cittadino ucraino, leader del
partito Narodna Samooborona, che ha ricoperto il ruolo di Mi-
nistro degli Interni fino al gennaio del 2010.
Nel novembre di quell’anno fu indagato per avere illegittima-
mente concesso una serie di benefici al proprio autista. Nei
suoi confronti, nel mese successivo, venne esercitata l’azio-
ne penale per abuso di ufficio.
In seguito fu indagato nuovamente per il medesimo reato,
poiché era accusato di avere autorizzato perquisizioni e se-
questri illegittimi a danno di un individuo.
Per questi reati il Sig. Lutsenko fu arrestato il 26 dicembre
2010 nei pressi di casa, senza essere informato, secondo
quanto riportato dal ricorrente stesso, dei motivi della restri-
zione della libertà personale.
Il 27 dicembre si tenne un’udienza per decidere sulla scar-
cerazione del ricorrente, mentre ancora pendeva il primo
processo. Di ciò il difensore di Lutsenko fu notiziato con so-
li venti minuti di preavviso e unicamente dopo l’inizio del-
l’udienza ebbe modo di apprendere che la stessa non con-
cerneva, contrariamente a quanto previsto dalla difesa, l’ar-
resto avvenuto il giorno precedente. All’esito il ricorrente
non fu scarcerato e risultarono vani i successivi tentativi di
ricorso.
Infine, Lutsenko fu condannato, con sentenza che è stata
confermata in appello, a quattro anni di reclusione e alla con-
fisca dei beni. A oggi pende il ricorso per cassazione.
Il Sig. Lutsenko afferma l’illegittimità e l’arbitrarietà della de-
tenzione, secondo quanto previsto dall’art. 5 §§. 1, 2 e 3 del-
la Convenzione.
Inoltre, afferma che non ha trovato attuazione nei suoi con-
fronti il dettato dell’art. 6 §§. 1, 2 e 3, dal momento che
non è stato informato tempestivamente dei motivi dell’ar-
resto.

La decisione
Art. 5 §. 1: arresto
Il Sig. Lutsenko è stato arrestato nel corso del secondo
procedimento a suo carico ed è stato condotto di fronte a
un giudice il giorno successivo. Tuttavia, in quella occasio-
ne, non è stata valutata la legittimità dell’arresto, nono-
stante una richiesta del difensore del ricorrente in tal sen-
so. Questo solo porta a ritenere che la privazione della li-
bertà personale non sia stata ordinata allo scopo di tradur-
re il ricorrente dinanzi alla competente autorità giudiziaria,
secondo quanto sancito dall’art. 5 §. 1 lett. c. della Con-
venzione.
L’arresto non era neppure reso necessario dal pericolo di fu-
ga o di reiterazione del reato. Infatti, non era chiaro come
Lutsenko potesse commettere comportamenti rientranti nel-
la fattispecie di abuso di ufficio, essendo trascorso oltre un
anno dalla cessazione dell’incarico ministeriale.
Quanto al pericolo di fuga, il Sig. Lutsenko era stato obbliga-
to a non lasciare il paese, obbligazione cui aveva adempiuto
correttamente.
Vero ciò, la Corte europea ha concluso che il ricorrente era
stato arrestato arbitrariamente, in violazione dell’art. 5 §. 1
della Convenzione.

Art. 5 §. 1: detenzione
La Corte ha giudicato opinabili anche le motivazioni in base
alle quali le autorità ucraine avevano motivato la detenzione
cautelare. Prima fra queste il fatto che il ricorrente aveva stu-
diato lentamente il fascicolo relativo al primo processo, nel
dicembre del 2010. Se è vero che rallentamenti della proce-
dura dovuti a una delle parti devono essere evitati, la deten-
zione preventiva non poteva essere considerata un rimedio
adeguato. Secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’impu-
tato, nel diritto ucraino, esaminare il fascicolo del procedi-
mento deve essere considerato un diritto dell’accusato, non
un obbligo, e quindi l’esercizio di tale diritto non può essere
soggetto a limiti di ordine temporale. 
In merito all’argomento secondo il quale il ricorrente avreb-
be fatto pressione, tramite alcune interviste rilasciate ai me-
dia, su un testimone, il Governo non era riuscito a spiegare,
da un lato, per quale ragione quelle interviste erano consi-
derate minacciose, dall’altro, perché la detenzione cautelare
costituiva l’unica contromisura adeguata. Essendo una figu-
ra politica di spicco, Lutsenko era chiaramente tenuto a
esprimere la propria opinione sui procedimenti pendenti a
suo carico. Non vi era inoltre motivo di limitare la libertà di
espressione del ricorrente, date le circostanze concrete del
caso.
Infine, il fatto che Lutsenko non si fosse mai dichiarato col-
pevole non poteva essere usato come elemento per giustifi-
carne la detenzione. Tale impostazione risulterebbe, infatti,
contraria ai principi del giusto processo, primi fra tutti il prin-
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cipio secondo il quale nemo tenetur se detegere e la pre-
sunzione di innocenza. Nel caso concreto, il ricorrente era
stato ristretto in carcere anche perché si era avvalso dei di-
ritti garantiti dal giusto processo. Vi era quindi stata una se-
conda violazione dell’art. 5 §. 1 della Convenzione.

Art. 5 §. 2
Non era pacifico se Lutsenko era stato informato tempesti-
vamente dei motivi dell’arresto; al contrario, il Governo
ucraino non aveva negato che al momento della privazione
della libertà personale, avvenuta il 26 dicembre 2010, il ri-
corrente non era a conoscenza del fatto che l’organo del-
l’accusa ne aveva già richiesto la detenzione in relazione al
primo procedimento. Pertanto, vi era stata una violazione
dell’art. 5 §. 2.

Art. 5 §. 3
Le autorità ucraine non avevano mai valutato la legittimità
della detenzione di Lutsenko, nonostante quest’ultimo aves-
se più volte affermato l’arbitrarietà del suo arresto. Da quan-
to risultava dal fascicolo del caso, non vi è stata l’intenzione
da parte delle autorità di garantire al ricorrente un controllo
giudiziario della legittimità della detenzione, in violazione del-
l’art. 5 §. 3 della Convenzione.
Nell’udienza del 27 dicembre 2010, tralasciando il fatto che
Lutsenko e i suoi difensori erano venuti a conoscenza del-
l’oggetto della seduta solo dopo l’inizio della stessa, la legit-
timità della restrizione non era stata oggetto di vaglio giuri-
sdizionale. Di fatto, i giudici ucraini, a parere della Corte, non
avevano considerato la possibilità di adottare una misura di-
versa dalla carcerazione.
In secondo luogo, l’accusa non aveva accordato al ricorrente
il tempo necessario per preparare la difesa, tramite lo studio
del fascicolo.
La Corte europea ha quindi ritenuto che vi fosse stata anche
una violazione dell’art. 5 §. 3 della Convenzione.

Art. 5 §. 4
La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo
grado senza considerare le argomentazioni proposte dal ri-
corrente, concernenti il fatto che non aveva violato l’ordine
di non lasciare il paese, che non era stato informato tempe-
stivamente dei motivi dell’arresto e che lo studio del fasci-
colo processuale costituisce un vero e proprio diritto del-
l’imputato.
Inoltre, la richiesta di numerosi membri del parlamento, sup-
portati dall’Ombudsman ucraino, volta a ottenere il rilascio su
cauzione di Lutsenko, era rimasta inascoltata.
I giudici europei hanno pertanto concluso che al ricorrente
non era stato garantito un ricorso giurisdizionale che deci-
desse della legittimità della detenzione, in violazione dell’art.
5 §. 4.

Art. 18
Il ricorrente ha affermato che l’arresto era stato ordinato al
solo scopo di estrometterlo dalla vita politica del paese e di
impedirgli di partecipare alle elezioni.
Il caso aveva inevitabilmente ricevuto molta attenzione in
Ucraina, ove Lutsenko è uno dei principali leaders dell’oppo-
sizione, e, proprio in virtù del ruolo ricoperto e della natura
dell’accusa a suo carico - i.e. abuso di ufficio -, senza dubbio
doveva essere riconosciuta allo stesso la possibilità di soste-
nere le proprie ragioni di fronte all’opinione pubblica per il tra-
mite dei media. Invece l’accusa aveva indicato le interviste ri-
lasciate tra le ragioni dell’arresto, considerandole fonte di mi-

naccia rivolte a un testimone e accusando l’imputato di ave-
re fuorviato l’opinione pubblica, gettando, così, discredito
sulla magistratura inquirente.
A parere dei giudici della Corte europea tali argomentazioni
portano a ritenere che Lutsenko sia stato punito per aver ne-
gato le accuse mossegli e per aver affermato la propria inno-
cenza. Inoltre, ha ritenuto che l’arresto fosse stato ordinato
per motivi ulteriori e diversi rispetto alla volontà di condurre il
sospettato di un illecito penale dinanzi alla competente auto-
rità giudiziaria.
Vi è stata, quindi, anche una violazione dell’art. 18, il quale
vieta l’applicazione di restrizioni ai diritti, per scopi diversi da
quelli previsti dalla Convenzione.
L’Ucraina è stata condannata a risarcire 15.000 euro.
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giugno 2011, Adamov c. Svizzera, ibidem, 1033; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 3 maggio 2011, Sutyagin c. Russia, ibidem,
909; C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sarigiannis Fran-
çois c. Italia, ibidem, 771; C. eur. dir. umani, Sez. V, 18 feb-
braio 2011, Kharchenko c. Ucraina, ibidem, 507; C. eur. dir.
umani, Sez. V, 13 gennaio 2011, Haidn c. Germania, ibidem,
379; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 28 settembre 2010,
Mangouras c. Spagna, ivi, 2010, 1374; C. eur. dir. umani, Sez.
IV, 27 luglio 2010, Gatt c. Malta, ibidem, 1257; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibi-
dem, 898.
Circa l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del controllo
delle misure detentive, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 6 no-
vembre 2011, Rafig Aliyev c. Azerbaijan, in questa Rivista,
2012, 255; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3 novembre 2011, Stok-
losa c. Polonia, ibidem, 2012, 127; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3
maggio 2011, Sutyagin c. Russia, ivi, 2011, 909; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sarigiannis François c. Italia, ibi-
dem, 771; C. eur. dir. umani, Sez. V, 18 febbraio 2011, Khar-
chenko c. Ucraina, ibidem, 507; C. eur. dir. umani, Sez. V, 13
gennaio 2011, Haidn c. Germania, ibidem, 379; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c.
Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. V, 23 novembre
2010, Moulin c. Francia, ibidem, 126; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 3 giugno 2010, Alapayevy c. Russia, ivi, 2010, 1015; C. eur.
dir. umani, Sez. V, 19 novembre 2009, Kolesnik c. Ucraina,
ibidem, 121; C. eur. dir. umani, Sez. I, 5 novembre 2009, Sha-
bani c. Svizzera, ibidem, 122; C. eur. dir. umani, Sez. V, 8 ot-
tobre 2009, Naudo c. Francia e Maloum c. Francia, ivi, 2009,
1553; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 9 luglio 2009, Moo-
ren c. Germania, ibidem, 1175; C. eur. dir. umani, Grande Ca-
mera, 10 marzo 2009, Bykov c. Russia, ibidem, 657; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 8 gennaio 2009, Mangouras c. Spagna,
ibidem, 390; C. eur. dir. umani, Sez. V, 22 maggio 2008, Ale-
xov c. Bulgaria, ivi, 2008, 921; C. eur. dir. umani, Sez. I, 25 ot-
tobre 2007, Lebedev c. Russia, ivi, 2007, 1685; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 2 novembre 2006, Serifis c. Grecia, ibidem,
132; C. eur. dir. umani, Sez. III, 1° giugno 2006, Fodale c. Ita-
lia, ivi, 2006, 1043.

Diritto penale e processo 9/2012 1159

Osservatorio
Giustizia sovranazionale



INTERNAMENTO INVOLONTARIO E DIRITTO

A UN CONTROLLO GIURISDIZIONALE

Corte europea dei diritti umani, Sez. IV, 3 luglio 2012,
Pres. Bratza, X. c. Finlandia

Pediatra finlandese, accusata di concorso in sequestro di

persona, internata involontariamente in ospedale psi-

chiatrico.

Il caso
X. è una pediatra finlandese, arrestata il 18 aprile 2001 poi-
ché era sospettata di avere aiutato una madre, la quale sof-
friva di disordini mentali, a rapire la propria figlia che si trova-
va all’interno di un istituto dal giugno del 2000. Infatti, in se-
guito ad una visita presso lo studio di X., avvenuta a metà di-
cembre del 2000, la ragazza non fece ritorno al centro per
l’assistenza familiare.
X. fu quindi accusata di aver privato della libertà la ragazza nel
periodo compreso tra il dicembre del 2000 e il 18 aprile 2001
e di aver istigato la madre a rapirla. Nel corso del procedi-
mento la Corte ordinò l’espletamento di un esame psichiatri-
co nei confronti di X., la quale allora decise di rendersi irrepe-
ribile. La donna fu nuovamente arrestata nell’ottobre 2004 e
in seguito ne fu decisa la detenzione presso un istituto d’igie-
ne mentale. In quella sede le fu diagnostico un disordine che
ne giustificava l’internamento involontario, deciso in seguito
dall’autorità medico-legali in quanto altrimenti le sue condi-
zioni sarebbero probabilmente peggiorate.
In ospedale le furono iniettati Zyprexa e Risperdal Consta,
medicinali che la ricorrente rifiutava di assumere per via
orale.
X. fu dimessa dall’ospedale solo dal gennaio del 2006. Già
nel marzo del 2005 si era rivolta, senza successo, al tribuna-
le amministrativo per opporsi alle cure psichiatriche. Aveva
anche denunciato la somministrazione forzata di farmaci alle
autorità medico-legali, all’ombudsman e alla polizia, ma tali
autorità o si erano dichiarate incompetenti o avevano ritenu-
to che non vi fosse stato alcun illecito.
Nel febbraio del 2005 le fu nominato un trustee dal tribunale,
dal momento che la relazione medica escludeva che la stes-
sa fosse in grado di partecipare coscientemente al procedi-
mento a suo carico.
In sede penale fu deciso che X., sebbene responsabile di
concorso nel sequestro della ragazza, non era imputabile, in
quanto incapace di intendere.

La decisione
Art. 5
In prima battuta si è evidenziato che la decisione di internare
X. era stata presa da una autorità indipendente, competente
in materia medico-legale, in seguito ad un esame medico
compiuto da un dottore dell’ospedale psichiatrico, il quale
non aveva avuto alcun ruolo nel decidere sulla posizione di X.
Le decisioni adottate erano conformi alla legislazione nazio-
nale del tempo.
La legge deve anche tutelare gli individui da privazioni della li-
bertà personale arbitrarie. L’internamento iniziale non è stato
considerato illegittimo dalla Corte, visto che era seguito a un
esame medico da una autorità indipendente e specializzata
ed era stato oggetto di ricorso giurisdizionale. Invece, non

erano stati garantiti presidi contro l’arbitrarietà durante la du-
rata del ricovero. In particolare, era mancato un parere psi-
chiatrico esterno alla struttura ospedaliera. Inoltre, la legge
finlandese consentiva a X. di chiedere un riesame sull’obbli-
go di continuare il trattamento, perché tale iniziativa spettava
ogni sei mesi all’autorità competenti. Infine, in Finlandia ogni-
qualvolta in cui viene disposto l’internamento involontario,
viene consentito di sottoporre i pazienti a cure, anche contro
la volontà degli stessi, il che priva loro di un effettivo stru-
mento di ricorso.
Vero ciò, la Corte ha concluso che vi è stata una violazione
dell’art. 5 §. 1, derivante dalla continuazione del ricovero in-
volontario.

Art. 6 §. 1
Al momento in cui è stato designato il trustee, la Corte ave-
va concesso a X. l’opportunità di esprimersi sia sulla neces-
sità della nomina, sia sul soggetto scelto, ma la stessa si era
limitata ad opporsi alla decisione, senza motivare la sua posi-
zione, né suggerire alcuna alternativa. In secondo luogo il tru-
stee designato era l’avvocato che seguiva X. nel procedi-
mento penale a suo carico.
I giudici hanno ritenuto che la designazione di un trustee a fa-
vore di X., anche se contro la sua volontà, non fosse in con-
trasto con i canoni del giusto processo.
Sotto un diverso profilo, X. lamentava che i giudici nazionali
non avevano sentito il testimone da lei indicato. Ebbene, la
Corte europea ha rilevato che l’art. 6 della Convenzione non
dice alcunché in merito alla ammissione delle prove, lascian-
do la questione alla legislazione dei singoli Stati. Inoltre, una
volta nominato il trustee, spettava a quest’ultimo decidere la
migliore strategia da seguire, senza necessariamente farsi
influenzare da X. e non vi è motivo per ritenere che il suo
operato sia stato negligente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato per inammissibilità.

Art. 8
Pur essendo indiscusso che l’internamento involontario ave-
va cagionato effetti sulla integrità psichica (la quale rientra
nell’oggetto della tutela dell’art. 8) di X., l’intervento era ba-
sato su una legge, la Legge sull’igiene mentale, che era chia-
ra, accessibile e consentiva ai consociati di prevedere le con-
seguenze delle proprie azioni.
Secondo la legge nazionale, una volta ordinato l’internamen-
to involontario, era accordata implicitamente la possibilità di
trattare il paziente contro la sua volontà, quindi non poteva
essere contestata la decisione dei medici di somministrarle
forzatamente i farmaci tramite iniezione. Una simile sommi-
nistrazione costituiva certamente una grave ingerenza alla in-
tegrità fisica della persona e proprio per questo doveva es-
sere consentita da una legge che garantisse contro usi arbi-
trari. Nel caso di X. tali garanzie erano mancate. Era stata trat-
tata forzosamente da dottori liberi di prendere qualsiasi deci-
sione terapeutica contro la sua volontà e senza la possibilità
di adire un giudice.
Vi è stata quindi una violazione dell’art. 8.
La Finlandia è stata condannata a pagare 10.000 euro per
danni non patrimoniali e 8.000 euro per le spese legali.

I precedenti
Circa il diritto alla libertà e alla sicurezza, cfr. C. eur. dir. uma-
ni, Grande Camera, 15 marzo 2012, Austin e altri c. Regno
Unito, in questa Rivista, 2012, 647; C. eur. dir. umani, Sez. II,
31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, ibidem, 2012, 519; C. eur.
dir. umani, Sez. V, 24 novembre 2011, Schönbrod c. Germa-
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nia, ibidem, 2012, 125; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 26 luglio
2011, M. e altri c. Bulgaria, ivi, 2011, 1287; C. eur. dir. uma-
ni, Sez. IV, 7 giugno 2011, Hadzic e Suljic c. Bosnia Herze-
govina, ibidem, 1032; C. eur. dir. umani, Sez. II, 21 giugno
2011, Adamov c. Svizzera, ibidem, 1033; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 3 maggio 2011, Sutyagin c. Russia, ibidem, 909; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sarigiannis François c.
Italia, ibidem, 771; C. eur. dir. umani, Sez. V, 18 febbraio
2011, Kharchenko c. Ucraina, ibidem, 507; C. eur. dir. uma-
ni, Sez. V, 13 gennaio 2011, Haidn c. Germania, ibidem, 379;
C. eur. dir. umani, Grande Camera, 28 settembre 2010,
Mangouras c. Spagna, ivi, 2010, 1374; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 27 luglio 2010, Gatt c. Malta, ibidem, 1257; C. eur.
dir. umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibi-
dem, 898.
Circa la violazione dell’art. 6 §. 1, cfr. C. eur. dir. umani, Sez.
II, 30 maggio 2012, Diriöz c. Turchia, in questa Rivista, 2012,
1039; C. eur. dir. umani, Sez. III, 29 maggio 2012, UTE Saur
Vallnet c. Andorra, ibidem, 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 aprile
2008, Dorozhko e Pozharskly c. Estonia, ivi, 2008, 795; C.
eur. dir. umani, Grande Camera, 22 ottobre 2007, Lindon e al-
tri c. Francia, ivi, 2007, 1682; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 31 lu-
glio 2007, Ekeberg e altri c. Norvegia, ibidem, 1543; C. eur.
dir. umani, Sez. II, 19 dicembre 2006, Turkmen c. Turchia, ibi-
dem, 271; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 6 maggio 2005, Whit-
field e altri c. Regno Unito, ivi, 2005, 779, C. eur. dir. umani,
Sez. III, 29 luglio 2004, Okutan c. Turchia, ivi, 2004, 1307; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 22 aprile 2004, Cianetti c. Italia, ibi-
dem, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 aprile 2004, Zana c.
Turchia, ibidem, 782; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 9 marzo
2004, ibidem, 648.
Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. III, 5 giugno 2012, Colon c. Olanda, in questa
Rivista, 2012, 1039; C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 gennaio
2012, Popov c. Francia, ibidem, 2012, 388; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 19 luglio 2011, Khashuyeva c. Russia, ivi, 2011, 1289;
C. eur. dir. umani, Sez. V, 28 gennaio 2010, Simeonov c. Bul-
garia, ivi, 2010, 512; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 17
settembre 2009, Enea c. Italia, ivi, 2009, 1425; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 30 luglio 2009, Burzo c. Romania, ibidem,
1305; C. eur. dir. umani, Sez. I, 28 maggio 2009, Bigaeva c.
Grecia, ibidem, 924; C. eur. dir. umani, Sez. II, 20 gennaio
2009, Zara c. Italia, in questa Rivista, 2009, 390; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 17 luglio 2008, De Pace c. Italia, ivi, 2008,
1185; C. eur. dir. umani, Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c.
Bulgaria, ibidem, 921; C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 giugno
2007, Frèrot c. Francia, ivi, 2007, 1111; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 26 settembre 2006, Wainwright c. Regno Unito, ivi,
2006, 1440; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M.
c. Turchia, ibidem, 1309; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 genna-
io 2006, R.H. c. Austria, ibidem, 387; C. eur. dir. umani, Sez.
III, 9 giugno 2005, Storck c. Germania, ivi, 2005, 1045.

INDUSTRIA, AMBIENTE E RAGIONI DEI PRIVATI CITTADINI

IN SPAGNA

Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 3 luglio 2012,
Pres. Casadevall, Martinez Martinez e Pino Manzano c.
Spagna

Abitare illegittimamente in una zona industriale, a due-

cento metri da una cava di pietra, comporta l’impossibi-

lità di lamentare il superamento delle soglie di inquina-

mento acustico, soprattutto se di misura minima.

Il caso
I ricorrenti sono José Antonio Martínez Martínez e María Pi-
no Manzano, cittadini spagnoli che vivono a Redovan (Spa-
gna). La loro abitazione si trova a duecento metri da una ca-
va di pietra, in una zona considerata industriale.
Nell’ottobre del 1996 la municipalità ha accordato a una so-
cietà il permesso di utilizzare la cava per un periodo determi-
nato di tempo. I ricorrenti si sono quindi lamentati con le au-
torità per il rumore e la polvere derivante dalla cava. Nel 1998
si sono rivolti a uno psicologo il quale ha evidenziato nella
propria relazione che i due soffrivano di disturbi del sonno,
probabilmente causati dal rumore proveniente dalla cava di
notte. Un esperto, interpellato dai Signori nell’ottobre del
1998, rilevò che il livello di rumore di notte superava la soglia
consentita e indicò alcune misure per ridurlo.
Nel maggio 1999, il dipartimento della Guardia civil deputato
alla protezione dell’ambiente fece stilare, a sua volta, una re-
lazione da un esperto, in riferimento alla denuncia presenta-
ta dai ricorrenti per reati ambientali. Gli stessi fecero causa al
comune ma risultarono soccombenti. Si rivolsero quindi al-
l’Alta Corte di Valencia, per richiedere il risarcimento del dan-
no derivante loro dalla polvere e dal rumore.
Nel 2005, tuttavia, fu cessata ogni attività nella cava.
Il 7 aprile 2006 la Corte rigettò il ricorso, affermando che la
municipalità si era comportata correttamente, avendo con-
cesso l’utilizzo della cava; utilizzo quindi del tutto legittimo da
parte della società, che operava sotto il controllo delle autori-
tà locali.
Per quanto concerne il rumore, l’Alta Corte evidenziò che i ri-
sultati del referto dell’esperto consultato dai ricorrenti erano
notevolmente diversi da quelli della Guardia civil, la quale
aveva ritenuto che il livello di polvere non fosse fuori dall’or-
dinario e che il rumore notturno fosse solo lievemente supe-
riore alla soglia limite.
Basandosi sui casi Moreno Gomez c. Spagna e Lopez Ostra
c. Spagna, i Sig.ri Martinez Martinez e Pino Manzano pro-
mossero un ricorso amparo dinanzi alla Corte costituzionale,
ricorso che fu rigettato.

La decisione
Sebbene la Corte europea avesse ammesso che i ricorrenti
erano stati disturbati dal rumore della cava, soprattutto con-
siderando che essa era operativa per diciannove ore al gior-
no, il competente dipartimento di polizia aveva fatto i dovuti
rilievi, nei quali indicava un supermento nella misura di 4-6
decibel della soglia notturna di 30 decibel, e non vi era moti-
vo di dubitare delle misurazioni ufficiali. Per quanto riguarda
la polvere, quella in sospensione nell’aria all’esterno dell’abi-
tazione era impercettibile.
I giudici evidenziarono altresì che i Signori erano andati ad
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abitare in una casa costituita in parte da un laboratorio tessi-
le e, soprattutto, che la stessa si trovava in una zona indu-
striale all’interno della quale non dovevano esserci abitazioni.
Si erano, quindi, ab initio, posti in una situazione illegittima e
dovevano subirne le conseguenze, essendo evidente che in
una zona industriale i livelli di emissioni tollerati sono più alti
rispetto a una zona residenziale.
Pertanto, non vi è stata violazione al diritto al rispetto della vi-
ta privata e familiare.

I precedenti
Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. III, 5 giugno 2012, Colon c. Olanda, in questa
Rivista, 2012, 1040; . C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 gennaio
2012, Popov c. Francia, ibidem, 2012, 388; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 19 luglio 2011, Khashuyeva c. Russia, ivi, 2011, 1289;
C. eur. dir. umani, Sez. V, 28 gennaio 2010, Simeonov c. Bul-
garia, ivi, 2010, 512; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 17
settembre 2009, Enea c. Italia, ivi, 2009, 1425; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 30 luglio 2009, Burzo c. Romania, ibidem,
1305; C. eur. dir. umani, Sez. I, 28 maggio 2009, Bigaeva c.
Grecia, ibidem, 924; C. eur. dir. umani, Sez. II, 20 gennaio
2009, Zara c. Italia, in questa Rivista, 2009, 390; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 17 luglio 2008, De Pace c. Italia, ivi, 2008,
1185; C. eur. dir. umani, Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c.
Bulgaria, ibidem, 921; C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 giugno
2007, Frèrot c. Francia, ivi, 2007, 1111; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 26 settembre 2006, Wainwright c. Regno Unito, ivi,
2006, 1440; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M.
c. Turchia, ibidem, 1309; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 genna-
io 2006, R.H. c. Austria, ibidem, 387; C. eur. dir. umani, Sez.
III, 9 giugno 2005, Storck c. Germania, ivi, 2005, 1045.
In particolare, sul diritto al rispetto della vita privata e familia-
re in riferimento all’inquinamento acustico o ambientale, cfr.
C. eur. dir. umani, Sez. IV, 16 novembre 2004, Moreno Go-
mez c. Spagna, www.echr.coe.int; C. eur. dir. umani, 9 di-
cembre 1994, n. 16798/90 Lopez Ostra c. Spagna, ibidem. 

INDAGINI INEFFICACI IN ITALIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 31 luglio 2012,
Pres. Tulkens, M. e altri c. Italia e Bulgaria 

Ragazza rom, all’epoca minorenne, afferma di essere

stata sequestrata, maltrattata e costretta in schiavitù,

da parte di alcuni cittadini serbi.

Il caso
I ricorrenti sono L.M., S.M., I.I. e K.L., una famiglia rom di na-
zionalità bulgara.
Secondo quanto da loro affermato, i primi tre - rispettiva-
mente genitori e figlia -, avendo ricevuto la promessa di po-
ter lavorare nella villa di un serbo di etnia rom, si recarono a
Milano il 12 maggio 2003. Dopo sei giorni i genitori di L.M.
furono obbligati a ritornare in patria con la forza, essendo sta-
ti minacciati di morte, e costretti a lasciare la figlia, all’epoca
minorenne, nella villa. La stessa racconta di essere stata pri-
vata della propria libertà, costretta a rubare e a chiedere l’ele-
mosina, nonché ripetutamente picchiata e violentata.
Circa una settimana dopo, la madre della ragazza fece ritorno
in Italia, in compagnia della cognata di L.M., e denunciò il ra-
pimento della figlia. L’11 giugno la polizia italiana fece irruzio-

ne nella villa del cittadino serbo, liberando L.M, la quale rien-
trò in patria con i propri congiunti il giorno seguente.
Nonostante le numerose lettere ed e-mails inviate dai ricor-
renti alle autorità italiane al fine di richiedere notizie sullo sta-
to delle indagini, non fu istaurato alcun procedimento a cari-
co dei sequestratori di L.M.
Non ottenendo risposta, i ricorrenti si rivolsero anche alle au-
torità bulgare in modo che sollecitassero i “colleghi” italiani.
Dai referti medici prodotti, risultava che L.M. soffriva di un di-
sturbo post traumatico da stress. La stessa riportava un livi-
do sulla testa, una ferita sul gomito destro, una costola rotta
e un’infezione vaginale. Il referto evidenziava anche che la ra-
gazza aveva perduto la verginità. Tutto ciò andava, evidente-
mente, a confermare la veridicità di quanto affermato.
Nel luglio del 2003 il pubblico ministero ha sottoposto a in-
dagini per false dichiarazioni la stessa L.M. e la madre di lei,
che è stata prosciolta nel febbraio del 2006.
Secondo il Governo bulgaro, i ricorrenti dopo essere arrivati
in un campo nomadi italiano, avrebbero conosciuto tre indivi-
dui, uno dei quali avrebbe scelto L.M. come moglie. Una vol-
ta celebrato il matrimonio, il suocero di L.M. avrebbe pagato
svariate migliaia di euro ai genitori di lei, i quali solo allora
avrebbero fatto ritorno in patria. I primi di giugno del 2003, su
appello dei genitori di L.M., le autorità bulgare si rivolsero a
quelle italiane. Tale contatto ha portato al raid della villa e alla
liberazione della ragazza.
Secondo i ricorrenti le autorità italiane non si sarebbero atti-
vate tempestivamente per liberare L.M., cosa che avrebbe
evitato a quest’ultima di subire i maltrattamenti nella villa, e
le indagini condotte, sia in patria sia in Italia, sarebbero state
inefficaci. Affermarono inoltre che L.M., in quanto costretta
a delinquere in seno a una organizzazione criminale, era sta-
ta vittima di traffico di esseri umani, traffico di cui, a dire dei
ricorrenti, sarebbero responsabili la Bulgaria e l’Italia.
Infine affermarono di essere stati discriminati in entrambi i
paesi in conseguenza della loro origine rom.

La decisione
Art. 3: l’operato delle autorità italiane
Per quanto concerne l’operato delle autorità italiane, i giudici
hanno evidenziato come la polizia sia riuscita a liberare L.M.
in circa due settimane e mezzo. Erano stati necessari tre
giorni per localizzare la villa e due settimane per preparare il
raid, cosa ritenuta ragionevole dalla Corte, dato che la polizia
aveva appreso dai ricorrenti che gli abitanti della villa erano
armati. Vero ciò, le autorità italiane avevano adempiuto al-
l’obbligo di proteggere L.M. e quindi non vi è stata, sotto
questo profilo, violazione dell’art. 3.
Contrariamente, tale violazione è riscontrabile in relazione al-
le indagini circa le violenze che la ragazza afferma di aver su-
bito. Infatti, le autorità non avrebbero cercato di individuare i
soggetti informati per interrogarli come possibili futuri testi-
moni. In aggiunta, in occasione della liberazione, gli inquiren-
ti italiani hanno, dopo aver sentito in quello stesso giorno
L.M., ritenuto di procedere nelle indagini non nei confronti
degli occupanti della villa, bensì - per false dichiarazioni - nei
confronti delle ricorrenti.
Emerge anche che, sebbene avesse dichiarato di aver subito
stupri e percosse, L.M. non fu visitata da un medico imme-
diatamente dopo il suo rilascio. Pur ritenendo che la stessa
fosse sposata con uno degli occupanti della villa, le autorità
erano obbligate a proteggere la ragazza da violenze perpetra-
te a suo danno dal di lei marito o partner. Ciò nonostante, non
era stata fatta alcuna audizione o alcun test medico, anche
se la ragazza all’epoca era minorenne.
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La Corte ha quindi concluso che le autorità avrebbero dovuto
indagare e che il presunto matrimonio rom non potesse in al-
cun modo giustificarne l’inerzia.
Per quanto concerne i genitori della ragazza, i quali lamenta-
no anch’essi di aver subito maltrattamenti mentre si trovava-
no all’interno della villa, gli stessi, liberati il 18 maggio 2003,
avrebbero potuto rivolgersi a un medico in modo tale da po-
ter fornire prova di quanto affermato; cosa che tuttavia non
fecero. In assenza di prove, il ricorso dei due è stato ritenuto
inammissibile.
Sotto diverso profilo, né L.M. né la madre avevano mai so-
stenuto dinanzi alle autorità italiane, anche mentre pende-
vano le indagini nei loro confronti, di aver subito maltrat-
tamenti da parte della polizia italiana durante l’interrogato-
rio; interrogatorio a cui, tra l’altro, avevano partecipato un
avvocato e un interprete. Perciò avevano fallito a esperire
i rimedi interni, condizione richiesta dalla Convenzione
quale requisito di ammissibilità per il ricorso alla Corte eu-
ropea.

Art. 3: l’operato delle autorità bulgare
Gli eventi in esame sono accaduti in Italia e quindi fuori dalla
giurisdizione bulgara. Secondo i precedenti della Corte, la
Bulgaria non era pertanto tenuta a svolgere indagini in meri-
to all’accaduto. Infatti, la Convenzione non obbliga gli Stati
membri ad intervenire all’estero a protezione dei diritti dei
propri cittadini. In ogni modo, vi è prova documentale che le
autorità bulgare hanno richiesto pressantemente notizie alle
controparti italiane.
Il ricorso nei confronti della Bulgaria è quindi stato ritenuto
inammissibile.

Art. 4
La Corte europea ha esaminato entrambi le versioni dei fatti
presentate, sia quella dei ricorrenti, sia quella del governo ita-
liano, per concludere che, a prescindere da quale delle due
fosse vera, in nessun caso era stato violato l’art. 4 (proibizio-
ne della schiavitù, della servitù e dei lavori forzati).
In particolare, i ricorrenti lamentavano di essere stati vittime
di trafficanti di esseri umani.
Sebbene secondo la versione da loro fornita si potesse ipo-
tizzare una simile tesi, non erano state fornite prove di quan-
to affermato. Pertanto, visto che non era emerso che L.M.
era stata vittima di tale reato, le autorità italiane non erano
obbligate a procedere penalmente in merito a esso.
Quanto all’obbligo in capo agli Stati membri di salvaguarda-
re i soggetti che si trovano in situazione di potenziale rischio
ai sensi dell’art. 4, la polizia italiana aveva liberato la ragazza
dalla villa. Considerato quindi che a causa dell’inefficacia
delle indagini era già stata riscontrata una violazione ai sen-
si dell’art. 3, i giudici hanno ritenuto che non fosse necessa-
rio riscontrare anche una violazione dell’art. 4 per lo stesso
motivo.
Dall’altro canto le autorità italiane avevano stabilito che si era
in presenza di un matrimonio rom; mancavano le prove del
fatto che L.M. era stata costretta in schiavitù e obbligata a la-
vorare e a delinquere. Anche assumendo che il padre della
ragazza aveva ricevuto del denaro dal consuocero, questo
non bastava per poter considerare la somma come il prezzo
pattuito per la proprietà della ragazza, anche in considerazio-
ne del fatto che gli stessi ricorrenti avevano raccontato di es-
sere stati impiegati come domestici all’interno della villa. In-
fine non vi era alcun motivo che portasse a ritenere che
l’unione era stata decisa per finalità diverse rispetto a quelle
di un tradizionale matrimonio.

Art. 14
La Corte ha ricordato che in occasione di crimini violenti gli
Stati hanno l’obbligo di valutare se le origini etniche o razzia-
li delle vittime hanno giocato un qualche ruolo nell’accaduto.
Anche dando per vera la versione dei ricorrenti, non vi è al-
cun elemento per ritenere che gli autori dei reati fossero ani-
mati da odio razziale, anche perché i presunti autori erano
della stessa etnia delle vittime. Inoltre, al momento dei fatti i
ricorrenti non avevano menzionato alle autorità alcun tipo di
discriminazione.
Non vi è neppure motivo di ritenere che l’inadeguatezza del-
le indagini fosse dovuta a discriminazione razziale, né vi è
prova di abusi verbali o di altro tipo da parte della polizia. Il ri-
corso ex art. 14 è stato quindi ritenuto inammissibile.
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