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Editoriale
Processo penale

Parti eventuali ed effetti sulla
ragionevole durata del processo
penale
di Angelo Pennisi - Professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università degli studi di
Catania

La ricorrente affermazione secondo la quale la presenza delle parti eventuali nel processo penale ne costi-
tuisce una concausa della irragionevole durata, solo in parte deve ritenersi fondata: se ciò è vero in relazio-
ne all’esercizio dell’azione di cui alla legge n. 231 del 2001, risulta, invece, falso per ciò che concerne l’eser-
cizio dell’azione civile per il risarcimento del danno. Ragioni di ordine pragmatico, storico e sistematico, lo
confermano. È, però, necessario apportare alcune riforme alla disciplina attuale dell’esercizio dell’azione ci-
vile. Le stesse dovranno riguardare la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione, la partecipazione al pro-
cesso e i poteri di decisione del giudice penale.

Introduzione

Esaminare oggi gli effetti sulla ragionevole durata
del processo dell’intervento delle parti eventuali del
processo penale comporta, oltre al tradizionale rife-
rimento alla parte civile e al responsabile civile e al
civilmente obbligato per l’ammenda, anche l’esame
dell’eventuale chiamata in giudizio delle persone
giuridiche responsabili ai sensi delle legge n. 231 del
2001. 
Non c’è dubbio che l’architettura del processo pena-
le esaminata in fase “statica” manifesta un evidente
bisogno di alleggerimento attraverso l’esclusione
delle parti non necessarie che lo appesantiscono,
compromettendone la ragionevole durata. Bastano
due sole considerazioni per riscontrare la verità di
tale affermazione: a) la presenza delle parti eventua-
li moltiplica le formalità dirette a garantire la loro
partecipazione al processo che, essendo di stampo
accusatorio, impone la parità delle armi; b) si allar-
ga, il thema decidendum oltre i confini dell’azione pe-
nale e conseguentemente anche l’oggetto della pro-
va ai sensi del disposto dell’art. 187, comma 3, c.p.p.
Occorre accertare, però, se le considerazioni di cui
sopra reggono nel contesto di una visione “dinami-
ca” del processo penale, fotografato nel suo concre-
to svolgersi. Ed è sicuramente quest’ultima, la pro-
spettiva da privilegiare perché il problema della ra-
gionevole durata del processo penale (che notoria-
mente si misura attraverso i quattro profili della a)
complessità del caso, b) della condotta delle parti, c)
del comportamento del giudice, d) della posta in

gioco) va affrontato e risolto alla luce dell’esperien-
za pratica e non sul piano teorico. 
Si aggiunga, ancora, che il principio costituzionale
della ragionevole durata del processo va considerato
sicuramente come una garanzia oggettiva, vista come
efficienza del processo, ma rappresenta indubbia-
mente anche una garanzia soggettiva, intesa come
tutela degli interessi di tutte le parti del processo (1). 
Poste queste premesse metodologiche, anticipiamo
le nostre conclusioni sostenendo che l’esercizio del-
l’azione civile nel processo penale, oltre che neces-
sario, per ragioni di ordine pragmatico, storico e si-
stematico, non ne rende irragionevole la durata, ma
anzi ne riduce i tempi e, in ogni caso, realizza una
complessiva economia processuale. 
Conclusione diversa va presa per l’azione di cui alla
legge n. 231 del 2001, che, a nostro avviso, oltre a
non essere congeniale al processo penale, determina
un eccessivo appesantimento dei tempi, non bilan-
ciato neppure da risultati concreti di economia. 

L’esercizio dell’azione civile nel processo
penale: una scelta obbligata a) per ragioni
di ordine pragmatico

È noto che in ogni progetto di riforma del processo

Nota:

(1) In questo senso, v. Amodio, Ragionevole durata del processo,
abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in
questa Rivista, 2003, 797 In senso critico, v. F. Siracusano, La du-
rata ragionevole del processo quale “metodo” della giurisdizio-
ne, ivi, 2003, 757.



penale si è sempre riproposto il quesito sull’opportu-
nità di conservare l’istituto dell’esercizio dell’azione
civile e della inscindibile facoltà della citazione o
dell’intervento volontario del responsabile civile: la
soluzione alla fine è stata sempre affermativa. 
L’argomento più serio utilizzato dagli oppositori al-
l’esercizio dell’azione civile nel processo penale è
stato sempre quello delle conseguenze negative sulla
speditezza del processo. 
Trattasi, però, di un argomento smentito dalla realtà
processuale. Perché chi ha un minimo di esperienza
del reale e concreto svolgersi del processo penale sa
benissimo che la presenza della parte civile, lungi
dal nuocere alla speditezza processuale, rappresenta
uno stimolo all’accelerazione del processo.
Non può essere contestato, infatti, che la persona
offesa dal reato, costituita parte civile, (ma anche
prima della sua costituzione), è l’unica parte proces-
suale (effettiva o potenziale) che ha sempre un con-
creto interesse alla più rapida definizione dell’iter
processuale, perché dal giudicato penale dipende la
realizzazione della pretesa economica, oltre che la
soddisfazione morale legata alla condanna del col-
pevole.
Di qui, le sollecitazioni al p.m. nel corso delle inda-
gini preliminari, per la loro più rapida conclusione e
le istanze al giudice del dibattimento per evitare i
tempi morti e gli inutili rinvii. 
Eguale interesse non muove l’operato del pubblico
ministero, di solito indifferente alla durata del pro-
cedimento (vedi ad es. i tempi notoriamente lunghi
delle indagini preliminari e la tardiva iscrizione nel
registro degli indagati), né, tantomeno, l’imputato,
che, anzi, (se colpevole) ha l’interesse opposto alla
dilatazione dei tempi del processo, nella speranza di
ottenere la prescrizione del reato.
Si aggiunga che la presenza della parte civile non in-
cide neppure su quella che statisticamente è la cau-
sa principale dei tempi irragionevoli della giustizia
penale, e cioè i rinvii del processo per impedimento
delle parti o dei rispettivi difensori. Tale motivo del
rinvio, oltre a non essere espressamente previsto
dalla legge processuale per la parte civile e per il suo
difensore-procuratore, non è neppure riconosciuto,
né dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost.
n. 217 del 2009), né da quella ordinaria (v. Cass. 2
ottobre 2008, n. 39369).
Occorre, inoltre, ricordare che il principio costitu-
zionale della ragionevole durata non è riferito
esclusivamente al processo penale, ma ad ogni tipo
di processo, essendo intimamente collegato a quel-
lo di “economia processuale”, e, pertanto, va consi-
derato anche in funzione del notevole risparmio di

attività processuale in sede civile, posto che il fatto
dal quale si origina la responsabilità civile è lo stes-
so che viene posto a fondamento della responsabili-
tà penale.
Vero che per una riprovevole prassi processuale la
parte civile non si attiva sempre in modo compiuto
per provare l’entità del danno subito e, pertanto,
consente raramente al giudice penale di liquidare
l’intero danno con la sentenza che definisce il giu-
dizio. Ma ciò, se non elimina il successivo giudizio
civile, ne rende sicuramente più spedito lo svolgi-
mento.
Per non parlare, poi, dei notevoli effetti deflattivi
che produce l’esercizio dell’azione civile nei proce-
dimenti penali per reati perseguibili a querela, per
reati colposi e contro il patrimonio. Tutte categorie
per le quali la costituzione di parte civile ed il con-
seguente risarcimento del danno consente una an-
ticipata conclusione del processo, o attraverso la
remissione di querela o tramite la concessione di
attenuanti o benefici all’imputato così consistenti
da dissuaderlo ad impugnare l’eventuale sentenza
di condanna. Si aggiunga, inoltre, la più ampia di-
sponibilità del p.m. a patteggiare la pena tutte le
volte in cui il danno è stato risarcito e la maggiore
apertura del giudice al proscioglimento dell’impu-
tato ove la prova della responsabilità penale non
sia piena. 

Segue: b) Ragioni di carattere storico 
e sistematico

Ma, al di là di queste motivazioni di natura pragma-
tica, altrettanto valide ragioni di ordine storico e si-
stematico impongono la conservazione della parte
civile nel processo penale.
È ben nota l’origine della parte civile e le alterne vi-
cende vissute fino al codice di procedura penale vi-
gente: una fanciulla di nobili origini francesi trasfe-
ritasi in Italia con tutti gli onori dovuti al rango nel
codice di procedura penale del 1865 e un po’ meno
in quello del 1913, per ridursi miseramente al ruolo
di cenerentola nel codice del 1930 (2).
Ma con il vigente codice è stata finalmente riabili-
tata: dopo aver corteggiato per tanti anni il pubblico
ministero (vedi soprattutto le sollecitazioni ad im-
pugnare le sentenze di assoluzione) ha stipulato con
lo stesso un solido patto nuziale che si è concretizza-
to soprattutto nella previsione di poteri di impugna-
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Nota:

(2) Per l’evoluzione storica dell’istituto nel nostro ordinamento
processuale, ci sia consentito rinviare a Pennisi, L’accessorietà
dell’azione civile nel processo penale, Giuffrè, 1981.



zione analoghi: in definitiva, la cenerentola si è tra-
sformata in principessa!
Vero che la sua costituzione potrà avvenire soltanto
nell’udienza preliminare o nel dibattimento, ma, du-
rante le indagini preliminari, la sua presenza è
ugualmente assicurata dai notevoli poteri di parteci-
pazione e di impulso per il promovimento e il solle-
cito esercizio dell’azione penale che le spettano in
quanto persona offesa, qualifica, quest’ultima, a no-
stro avviso, imprescindibile ai fini della legittima-
zione a costituirsi parte civile.
Sotto il profilo sistematico, l’attuale assetto dell’isti-
tuto fondato sul principio dell’autonomia fra l’azio-
ne civile e quella penale risponde ad evidenti esi-
genze di ordine costituzionale e rispetta i sempre più
forti richiami della normativa e della giurisprudenza
sopranazionali sulla necessità di assicurare la parte-
cipazione della vittima del reato al processo penale,
sia per contribuire all’accertamento della responsa-
bilità dell’imputato, sia per ottenere il risarcimento
del danno morale e patrimoniale (3). Al punto che
oggi, quella di consentire la partecipazione della vit-
tima del reato al processo penale non può ritenersi
una libera scelta del legislatore, ma un obbligo im-
posto dalla Costituzione e dalla normativa sovrana-
zionale.
Per questo motivo, può dirsi che la scelta del nostro
legislatore è stata lungimirante, perché se oggi il no-
stro sistema processuale penale non avesse previsto
il diritto della vittima del reato a costituirsi parte ci-
vile avrebbe dovuto correre ai ripari (così come ha
fatto per altri istituti come quello della contuma-
cia).
Infatti, la decisione quadro del Consiglio dell’Unio-
ne europea 15 marzo 2001/220/GAI, sulla tutela
della vittima del reato, ha sollecitato tutte le legisla-
zioni europee a favorire, incrementare e rafforzare la
posizione della vittima anche attraverso la possibili-
tà di costituirsi parte civile (4). E con la legge 4 giu-
gno 2010 n. 96 attuativa della decisione-quadro di
cui sopra il nostro legislatore si è impegnato a raffor-
zarne il ruolo di parte processuale. Rafforzamento
che viene auspicato non solo nei vari disegni di leg-
ge ordinaria, ma anche in alcuni progetti di riforma
costituzionale tendenti ad inserire espressamente la
persona offesa-parte civile fra i soggetti da tutelare
con la norma dell’art. 111 Cost. sul giusto processo
(5). Pur tuttavia, è bene ricordare anche che il codi-
ce di procedura penale vigente, pur consentendo la
partecipazione della persona offesa al processo pena-
le, l’ha opportunamente messa in guardia da scelte
di partecipazione avventate, consigliandola di aste-
nersi e di preferire l’esercizio dell’azione in sede civi-

le tutte le volte in cui le regole sull’onere probatorio
la favoriscono (6). La norma più significativa, a tal
fine, è quella di cui all’art. 652 c.p.p. secondo cui
l’assoluzione non fa stato nel processo civile se la
persona offesa non si è costituita parte civile nel
processo penale.

Le riforme necessarie

Alcune riforme si rendono, però, indilazionabili sul
piano: a) della legittimazione, b) della partecipazio-
ne al processo penale, c) dei poteri di decisione del
giudice penale. 

a) La legittimazione

Il codice di procedura penale vigente, forte del-
l’esperienza degli ultimi anni di applicazione del co-
dice abrogato che aveva visto ampliarsi a macchia
d’olio la legittimazione all’esercizio dell’azione civi-
le, consentendone la costituzione anche ai soggetti e
agli enti titolari di un interesse collettivo o diffuso,
ha cercato di porvi un argine. E lo ha fatto collocan-
do, attraverso gli artt. 91 e ss. i predetti soggetti in
una posizione collaterale a quella della persona offe-
sa dal reato. Una posizione, cioè, che consentisse di
sostenere il loro interessi nel processo penale, (sia
pure con il consenso della persona offesa) con pote-
ri processuali meno pieni di quelli della parte civile,
limitati alla partecipazione ad ogni stato e grado del
procedimento, ma senza assumere la qualifica di par-
te processuale. Il congegno, però, non ha funziona-
to, perché, gli stessi soggetti, lungi dall’accontentar-
si del ruolo secondario loro assegnato dal codice,
hanno cercato in tutti i modi di entrare nel proces-
so penale a pieno titolo attraverso la costituzione di
parte civile. Ed il tentativo può dirsi riuscito con
l’approvazione della giurisprudenza di merito e di le-
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(3) V., sul punto, Chiavario, Il «diritto al processo» delle vittime
dei reati e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir.
proc., 2001, 938.

(4) V., in argomento, Canzio, La tutela della vittima nel sistema
delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza
“vulnerabile”, in questa Rivista, 2010, 985.

(5) V., ad esempio, il disegno di legge d’iniziativa dei senatori Ga-
sparri ed altri, approvato il 20 gennaio 2010 dal Senato, sulla mo-
difica alla legge 24 marzo 2001, n. 89 in attuazione dell’art. 111
Cost. e dell’art. 6 Cedu, per la tutela delle vittime dei reati. E, pri-
ma ancora, la proposta di legge costituzionale C 1242 Boato,
concernente la modifica dell’art. 111 Cost. in materia di garanzia
dei diritti delle vittime del reato presentata il 29 giugno 2006;
nonché la proposta di legge costituzionale S 742 Casson ed altri,
presentata il 4 luglio 2006.

(6) In argomento, v. Cavallaro, L’accertamento dei fatti inerenti
alla responsabilità civile da reato, in La prova penale, vol. I, Trat-
tato diretto da Gaito, Utet, 2008, 505 ss. 



gittimità, anche perché la norma di riferimento, ai
fini della legitimatio ad causam, non ha subito restri-
zioni rispetto a quella corrispondente del codice di
procedura penale del 1930. Invero, l’attuale art. 74
c.p.p. (ad eccezione del richiamo esplicito al “danno
di cui all’art. 185 c.p.”) riproduce nella sostanza la
stessa formula dell’art. 22 del codice del 1930, auto-
rizzando, l’interpretazione letterale secondo la quale
per costituirsi parte civile non è necessaria una par-
ticolare qualificazione del danno legata agli interes-
si tutelati dalla norma penale, purché lo stesso deri-
vi in modo immediato e diretto dal reato. Ma a cau-
sa della indeterminatezza del significato di “danno
immediato e diretto” (al quale le più recenti pro-
nunce giurisprudenziali neppure fanno riferimento)
si è determinata in passato, e continua ancor oggi,
una eccessiva dilatazione della legittimazione del-
l’esercizio dell’azione civile, consentendo la parteci-
pazione al processo penale di soggetti che non han-
no alcun interesse concreto al risarcimento del dan-
no, ma sono motivati esclusivamente dall’obiettivo
di collaborare con il pubblico ministero per un inte-
resse sociopolitico alla repressione del reato conte-
stato. E la legittimazione si è ulteriormente ampliata
da quando si è ritenuto che l’azione di risarcimento
del danno non debba necessariamente trovare la sua
fonte nella lesione di un diritto soggettivo, essendo
sufficiente che sia stato violato un interesse legitti-
mo.
La verità è che la formula adoperata dal legislatore
“persona alla quale il reato ha recato danno”, per la
sua eccessiva genericità non consente di fissare un
limite chiaro alla categoria dei legittimati, con l’ef-
fetto che nelle situazioni dubbie il giudice penale,
anche in considerazione del fatto che l’eventuale
decisione negativa non potrà essere impugnata, ne
ammette la costituzione: di qui il proliferare, ogni
oltre limite, delle parti civili. Abbiamo sempre so-
stenuto la tesi (in verità di minoranza) secondo la
quale il danno che legittima l’esercizio dell’azione
civile è soltanto quello derivante da reato, con ciò
intendendo soltanto quei danni che derivano dalla
lesione del bene (o dei beni se si tratta di reati plu-
rioffensivi) tutelati dalla norma penale e di cui il
soggetto che chiede di costituirsi parte civile è tito-
lare o contitolare. In altre parole, legittimata a co-
stituirsi parte civile nel processo penale dovrebbe
essere soltanto la persona offesa dal reato (7).
Tale interpretazione limiterebbe la costituzione di

parte civile a quei soggetti che hanno sicuramente
un interesse concreto a partecipare al processo pe-
nale e consentirebbe decisioni giudiziarie più unifor-
mi, ancorate a criteri di valutazione più precisi, gli

stessi (per intenderci) utilizzati dalla giurisprudenza
per stabilire la legittimazione ad opporsi alla richie-
sta di archiviazione.
Occorre, inoltre, aggiungere che tale opzione inter-
pretativa appare oggi più aderente alla normativa
sopranazionale (dove la qualifica di parte civile è
sempre accostata a quella di vittima del reato) a alle
più recenti riforme del nostro processo che collega-
no indissolubilmente la qualifica di parte civile a
quella di persona offesa dal reato (8).

b) La partecipazione al processo

Sul piano della partecipazione al processo, risulta si-
curamente anacronistico il principio della “imma-
nenza” della costituzione di parte civile. L’imma-
nenza ereditata dal codice Rocco, non ha alcuna ra-
gion d’essere nel vigente codice, posta la nuova e di-
versa posizione processuale della parte civile dotata
(come richiesto dal sistema accusatorio) di poteri
processuali analoghi a quelli delle altre parti e quin-
di non in posizione di accessorietà.
Chi ha studiato la relativa problematica (9), ha avu-
to modo di chiarire che il principio di immanenza
(applicato soprattutto nei giudizi di impugnazione)
si giustificava nel codice del 1930 soltanto per la
collocazione accessoria dell’azione civile. Caduta
l’accessorietà e riconosciuti alla parte civile gli stes-
si poteri di impugnazione delle altre parti, non ha
più nessuna giustificazione, né teorica, né pratica,
mantenere il principio di “immanenza” che ha solo
l’effetto di produrre un inutile appesantimento del
processo penale.
Il sistema accusatorio esige la presenza di una parte
civile attiva e partecipe che dia impulso allo svilup-
po del processo nella prospettiva della tutela dei
propri diritti. Non ha alcun senso considerare “im-
manente” nel processo una parte che, pur avendo
interesse a partecipare ad un grado di giudizio rinun-
ci a presenziarvi, o che, pur avendo interesse ad im-
pugnare una decisione che la vede soccombente,
non si avvalga del suo potere-onere. In tali casi di
inattività della parte civile la regola da applicare
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(7) Nello stesso senso, v. Giarda, La persona offesa dal reato nel
processo penale, Giuffrè, 1971; e, se si vuole, Pennisi, Parte ci-
vile, in Enc. dir., vol. XXXI, Giuffrè, 1981.

(8) V., ad esempio, l’art. 428 comma 2, c.p.p., dove si fa riferi-
mento alla “persona offesa costituita parte civile”, e all’interpre-
tazione di tale norma fornita da Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008,
n. 25695, in Guida dir., 2008, 40, 71.

(9) V., Giarda, Sentenza assolutoria dell’imputato, potere di ricor-
so per cassazione e principio di immanenza della parte civile, in
Scritti in memoria di G. Bellavista, Vol. II, 1978, 747.



non potrà essere quella della “immanenza”, bensì
quella prevista per la mancata presentazione delle
conclusioni nel giudizio di primo grado e cioè la re-
voca tacita della costituzione.

c) I poteri di decisione del giudice penale

Molte sono state le innovazioni sul versante dei po-
teri di decisione del giudice penale sull’azione civile
sganciati dalla condanna penale. Dalla prima rifor-
ma contenuta nell’art. 12 della legge n. 405 del 1978
che li limitava alla declaratoria di estinzione del rea-
to per amnistia, fino alla più radicale modifica con-
tenuta nell’art. 578 c.p.p. che ha aggiunto la causa
estintiva legata alla prescrizione del reato. Un ulti-
mo passo va compiuto: già nel corso dei lavori pre-
paratori del vigente codice di procedura penale, era
stata presa in considerazione, (ed anzi aveva forma-
to oggetto di apposita norma), la tesi secondo la
quale la condanna penale a conclusione del giudizio
di primo grado non costituisse (in un sistema pro-
cessuale che non prevede più il principio di accesso-
rietà consacrato dall’art. 23 del codice abrogato)
conditio sine qua non per la pronuncia del giudice pe-
nale sull’azione civile, tutte le volte in cui si siano
acquisiti, nel corso del giudizio di primo grado, ele-
menti probatori sufficienti per tale pronuncia: e ciò
in ossequio al nuovo e diverso principio della auto-
nomia dell’azione civile.La norma del progetto non
si è tradotta in legge, preferendosi riconfermare la
disposizione del codice abrogato, riprodotta nell’at-
tuale comma 1 dell’art. 538 c.p.p., con la conse-
guenza che nel giudizio di primo grado si fa dipende-
re la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento
del danno dalla pronuncia della condanna penale.
Si è perduta, così, per motivi giuridicamente incom-
prensibili, la possibilità di conseguire una notevole
economia processuale allorché una causa estintiva
del reato sopravvenga nel corso del giudizio di primo
grado, dopo che siano state acquisite tutte le prove
per decidere nel merito dell’azione civile.
In definitiva, con una più corretta gestione delle
norme esistenti e con gli aggiustamenti normativi
proposti, l’esercizio dell’azione civile nel processo
penale giova alla ragionevole durata di quest’ultimo
e costituisce uno strumento utilissimo anche per ri-
durre i tempi del giudizio civile di risarcimento del
danno.

La partecipazione degli enti responsabili 
ai sensi della legge n. 231 del 2001

L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non
è una forzatura, ma, come visto, una scelta naturale,
perché rappresenta la trasposizione nel processo del

rapporto penale sostanziale tra il reo e la vittima del
reato.
L’inserimento nell’alveo del processo penale del-
l’azione per la responsabilità amministrativa degli
enti non ci sembra invece una scelta naturale, ma
una vera e propria forzatura diretta a caricare il pro-
cesso penale di finalità che non gli sono proprie.
Anzitutto, occorre precisare che in tale ultima ipo-
tesi non si tratta di un vero e proprio intervento nel
processo penale, ma di un rapporto processuale au-
tonomo che si affianca a quello penale per ragioni di
connessione, anche se il fatto storico generatore del-
la responsabilità amministrativa non è sempre lo
stesso da cui si origina il processo penale (10).
Sono invero, evidenti le differenze tra le fattispecie
relative al reato commesso dai vertici apicali del-
l’ente (art. 6) e quelle riferite al reato consumato dai
soggetti ad essi sottoposti (art. 7). Nella prima ipo-
tesi l’ente viene chiamato a rispondere per immede-
simazione dello stesso fatto di reato imputato ai suoi
rappresentanti. Nella seconda ipotesi, invece, la re-
sponsabilità dell’ente discende dall’agevolazione
colposa del reato commesso dai sottoposti. Agevola-
zione colposa che non viene contestata anche alle
persone fisiche che avrebbero dovuto garantire la
vigilanza sul comportamento dei sottoposti autori
del reato.
Ma occorre, poi, risolvere un quesito che è pregiudi-
ziale a tutta la disciplina (soprattutto in tema di re-
gole probatorie) della responsabilità de qua: si tratta
(come dal titolo delle legge) di una vera e propria re-
sponsabilità amministrativa, o non piuttosto di una
responsabilità penale, o addirittura di una responsa-
bilità di natura mista (come sembra emergere dalla
relazione che accompagna il decreto)?
Non è una questione soltanto teorica, perché dalla
risposta che si da al quesito dipendono tutta una se-
rie di scelte legate all’applicazione dei principi del
processo penale, ovvero di quello amministrativo. Si
evidenziano i seguenti: a) qual’è la regola di giudizio
da applicare (presunzione di innocenza o presunzio-
ne di responsabilità)?; b) l’esercizio dell’azione da
parte del p.m. è obbligatorio o no? (la legge prevede
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(10) V., Ceresa Gastaldo, Il “processo alle società” nel d. lg. 8
giugno 2001, n. 231, Giappichelli, 2002, 24 ss.; Garuti, I profili
soggettivi del procedimento, in Responsabilità degli enti per ille-
citi amministrativi dipendenti dal reato, a cura di Garuti, Cedam,
2001, 282; Giarda, sub artt. 34-35, in Responsabilità “penale”
delle persone giuridiche, a cura di Giarda-Mancuso-Spangher-
Varraso, Ipsoa, 2007, 295 ss.; Varraso, La partecipazione e l’as-
sistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associa-
zioni nel processo penale, in Responsabilità amministrativa degli
enti, Ipsoa, 2001, 233.



solo che l’azione promossa dal p.m. è irretrattabile);
c) l’ente incolpato ha l’obbligo di testimoniare?; d)
l’ente responsabile amministrativo è anche respon-
sabile civile?
Come se tali problemi non bastassero, occorre ag-
giungere tutta una serie di complicazioni processua-
li legate all’applicazione di autonome misure caute-
lari ed interdittive, la cui gestione, oltre a determi-
nare un notevole appesantimento del processo prin-
cipale, dà luogo a frequenti ipotesi di incompatibili-
tà per il giudice che ha già disposto le misure caute-
lari penali (personali o reali).

Ma più di ogni altra considerazione, per escludere
l’opportunità dell’esercizio di tale azione in sede
penale vale il rilievo (tratto dalla esperienza prati-
ca) secondo cui l’ente inquisito (a differenza della
parte civile) ha sempre interesse a ritardare i tempi
del processo e quindi l’applicazione di sanzioni de-
finitive.
Di qui, l’opportunità di una riforma che realizzi la
separazione del procedimento de quo da quello pe-
nale, lasciandone la competenza al giudice penale
o, ancor meglio, spostandola al giudice amministra-
tivo. 

Diritto penale e processo 11/20121310

Editoriale
Processo penale



Diritto penale e processo 11/2012 1311

Legislazione
Novità in sintesi

Tutela dei minori

Legge 1° ottobre 2012, n. 172
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamen-
to interno».
(G.U. 8 ottobre 2012, n. 235)

L’art. 1 del provvedimento, in vigore dal 23 ottobre 2012, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Con-
venzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lan-
zarote il 25 ottobre 2007, cui l’art. 2 dà piena ed intera esecuzione. Assai rilevanti le disposizioni di adeguamento del-
l’ordinamento interno, che introducono numerose e significative novità sul terreno del diritto penale, soprattutto so-
stanziale, novità che qui possono essere solo fugacemente accennate.
In primo luogo, ai sensi dell’art. 157, comma 6, ultimo periodo, c.p. viene raddoppiato il termine di prescrizione
per una cerchia di delitti che, latu senso, tutelano il minore (art. 572 c.p., artt. 600-603-bis c.p, artt. 609-bis, 609-qua-
ter, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal comma
3 dell’art. 609-bis ovvero dal comma 4 dell’art. 609-quater). All’art. 414-bis c.p. viene introdotta una nuova figura de-
littuosa: “istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia“, che, al comma 1, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni «chiunque, con qualsiasi mezzo e con
qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti
dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies». Pene più severe sono ora previste se l’associazione per de-
linquere ex art. 416 c.p. è diretta alla commissione di tali ultimi delitti se commessi di danno di minorenne. 
Viene poi riscritta la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., che, come recita la nuova rubrica, incrimina i “maltrattamen-
ti contro familiari e conviventi”: è comminata la pena della reclusione da due a sei anni nei confronti di «chiunque,
fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una per-
sona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l’esercizio di una professione o di un’arte». Viene ampliata la portata delle circostanze aggravanti dell’omicidio do-
loso: al n. 5 dell’art. 576 c.p., viene inserita la seguente: se il fatto è commesso «in occasione della commissione di
taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies». Ancora, la condanna
per il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili comporta, ai sensi del nuvo comma 4 del-
l’art. 583-bis c.p., l’applicazione di pene accessorie (decadenza dall’esercizio della potestà del genitore e interdizio-
ne perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno), qualora il fatto
sia commesso dal genitore o dal tutore. 
Nuovo il testo dell’art. 600-bis c.p. (“prostituzione minorile”) che ora incrimina chiunque: «1) recluta o induce alla
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la pro-
stituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto». Di nuova fattura anche
il comma 1 dell’art. 600-ter che sanziona la pornografia minorile: è punito chiunque «1) utilizzando minori di anni di-
ciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori
di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profit-
to»; il comma 3 offre poi la definizione di pornografia minorile, che abbraccia «ogni rappresentazione, con qua-
lunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rap-
presentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali». Viene abrogato l’art. 600-sexies
c.p. (che prevedeva circostanze aggravanti e attenuanti, le quali, in parte, sono state riprodotte nel testo dell’art. 602-
ter c.p.), riscritto l’art. 600-septies c.p., che disciplina la confisca, e introdotti ex novo gli artt. 600-septies.1 (circo-
stanza attenuante) e 600-septies.2 (pene accessorie). All’art. 602-quater c.p. viene stabilita l’irrilevanza dell’error
aetatis della vittima in relazione ai delitti contro la personalità individuale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Molteplici le novità anche tra i delitti sessuali, tra le quali spiccano la nuova formulazione del delitto di corruzione
di minorenne, di cui all’art. 609-quinquies c.p., (che, oltre all’ipotesi base di cui al comma 1, già prevista nella pre-
cedente formulazione, al comma 2 punisce anche «chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali»), nonché l’introduzione, all’art. 609-undecies c.p., del delitto di adescamento di minorenni:
«chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-oc-
ties, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o
minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». 
Sul fronte processuale, le novità si lasciano cogliere lungo una duplice direttrice: accentramento delle indagini in re-
lazione ai delitti in esame in capo al Procuratore della Repubblica distrettuale, per effetto delle modifiche all’art.

Novità normative



51 c.p.p., e maggiore tutela del minore-vittima, che deve essere sentito dalla polizia (art. 361 c.p.p.), dal p.m. (art. 362
c.p.p.) e dal difensore (art. 391-bis c.p.p.) con l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.
Tra le misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all’art. 8, comma 5, viene ora pre-
visto anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori. Sul terreno del diritto penitenzia-
rio, si segnala l’introduzione, nel corpo della legge 26 luglio 1975 n. 354, dell’art. 13-bis, che prevede il trattamento
psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori. Ancora, la confisca di cui all’art. 12-sexies,
comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 viene estesa anche al caso di condanna o di sentenza ex art. 444 c.p.p. per i de-
litti di cui agli artt. 600-bis, comma 1, 600-ter, commi 1 e 2, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione
o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies c.p.
Infine, ai sensi del nuovo comma 4-ter dell’art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patroci-
nio a spese dello Stato, anche in deroga di limiti di reddito stabiliti dalla legge, la persona offesa dai reati di cui
agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.
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Itinerari della giurisprudenza
Giudizio immediato custodiale

La riforma del giudizio immediato, introdotta con d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con mo-
difiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ha suscitato opinioni discordanti tanto in dottrina quan-
to nella prassi. La attuale disciplina all’art. 453, commi 1-bis e 1-ter, prevede che il pubblico mi-
nistero chieda il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’art. 454, comma 1, e co-
munque entro centottanta giorni dalla esecuzione della misura cautelare, per il reato in relazio-
ne al quale l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, salvo il grave pregiudizio per le in-
dagini. È altresì previsto un termine dilatorio per la richiesta, in quanto il pubblico ministero non
può presentarla prima che sia definito il procedimento di cui all’art. 309 c.p.p., ovvero prima che
sia decorso inutilmente quel termine.
Nell’ottica del legislatore l’indagato in stato di custodia cautelare deve essere condotto a giudi-
zio nel più breve tempo possibile esistendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza, valutati dal
giudice nel procedimento che applica la misura cautelare a seguito di un contraddittorio, sia pur
cartolare e successivo, con l’indagato.

Ogni segmento della nuova disciplina è stato oggetto di contestazioni e rilievi critici. Le obie-
zioni hanno riguardato, essenzialmente, due profili: la disciplina e la scelta di ordine sistemati-
co.
Con particolare riguardo alla disciplina è sorta controversia sulla interpretazione degli
artt. 453, commi 1-bis e 1-ter, e 455, comma 1-bis, in relazione sia al presupposto pro-
batorio, sia alla corretta individuazione dei termini per formulare la richiesta di rito sem-
plificato.
Al giudizio immediato custodiale sono stati, inoltre, addebitati i seguenti difetti: la scelta di far
dipendere l’esercizio dell’azione penale dalla esistenza di gravi indizi di reità, valutati dal giudice
cautelare, avrebbe violato il principio di presunzione di innocenza; la scelta di consentire la ri-
chiesta di giudizio immediato prima che il provvedimento cautelare abbia assunto carattere di
definitività avrebbe creato tra situazioni simili una disuguaglianza non giustificata e pregiudicato
il diritto di difesa; la scelta di un termine finale tanto esteso avrebbe incrinato il principio di in-
violabilità della libertà personale.
A quattro anni dalla entrata in vigore della riforma la scelta di costruire un processo meno lungo
sopra l’accertamento incidentale cautelare pare aver ricevuto l’avallo della giurisprudenza di le-
gittimità, la quale dopo la decisione di Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, n. 38727, Moramarco, che
ha trattato ampiamente e nel merito la questione della coerenza della scelta legislativa, ha con-
solidato l’orientamento respingendo ogni questione di legittimità costituzionale che sia stata
sollevata.

Le prime incertezze si sono sviluppate intorno al presupposto probatorio per la richiesta di giu-
dizio immediato ex art. 453, comma 1-bis, c.p.p. Si è posto il quesito se la nuova ipotesi di giu-
dizio immediato costituisse una species del genus del giudizio immediato tradizionale, ovvero
una forma autonoma di rito semplificato, svincolata dal presupposto dell’evidenza della prova e
del previo interrogatorio sui fatti dai quali emerge la prova evidente.

Il presupposto
probatorio

I difetti addebitati

La disciplina 
del giudizio immediato

custodiale

Recente giurisprudenza sul
giudizio immediato custodiale
di Camilla Biffoli

La riforma del giudizio immediato ha suscitato opinioni discordanti. Ogni segmento della nuova disciplina è
stato oggetto di contestazioni e rilievi critici: la proiezione in funzione dell’esercizio dell’azione della regola
cautelare avrebbe violato il principio di presunzione di innocenza; la scelta di transitare al dibattimento in pen-
denza della fase impugnativa cautelare avrebbe creato disuguaglianze non giustificate e pregiudicato il dirit-
to di difesa; la previsione di un termine tanto esteso per formulare la richiesta di giudizio immediato avreb-
be incrinato il principio di inviolabilità della libertà personale. A quattro anni dalla entrata in vigore della rifor-
ma, la realizzazione di un processo meno lungo sopra l’accertamento incidentale cautelare ha ricevuto l’aval-
lo della giurisprudenza di legittimità, la quale ha trattato ampiamente e nel merito la questione della coeren-
za della scelta legislativa ed ha, in seguito, consolidato l’orientamento, respingendo ogni questione di legit-
timità costituzionale che sia stata sollevata.
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Il rapporto tra giudizio immediato custodiale e ipotesi tradizionale

Una parte della dottrina aveva manifestato preoccupazione all’idea di configurare come autono-
me le due ipotesi di giudizio immediato. Questa opzione si sarebbe venuta a scontrare col prin-
cipio di presunzione di innocenza, per due ordini di ragioni: da un lato la proiezione in funzione
dell’esercizio dell’azione della prognosi di reità allo stato degli atti avrebbe così consacrato
l’equazione tra custodia cautelare e presunta colpevolezza (S. Lorusso, Il giudizio immediato
(apparentemente) obbligatorio e la nuova ipotesi riservata all’imputato in vinculis, in AA.VV., Le
nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. Lorusso, Padova, 2008, 151; E. Valentini, La
poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in Misure urgenti in materia di sicurezza pub-
blica, a cura di O. Mazza - F. Viganò, Torino, 2008, 285). Dall’altro perché il rinvio a giudizio im-
mediato avrebbe così potuto esser disposto in difetto di un effettivo controllo giurisdizionale
sull’esercizio dell’azione penale (P. Spagnolo, L’art. 453, comma 1 bis, c.p.p.: una nuova ipotesi
di giudizio immediato?, in Giur. it., 2009, 12, 2786), in quanto la valutazione compiuta nel pro-
cedimento incidentale circa la esistenza di gravi indizi di colpevolezza non sarebbe sovrapponi-
bile alla regola di giudizio che consente, nel procedimento principale, il passaggio dall’udienza
preliminare al dibattimento ovvero, con riguardo al giudizio immediato, dalle indagini prelimina-
ri al dibattimento.

Una ipotesi autonoma di giudizio immediato

La questione dei rapporti tra giudizio immediato custodiale e ipotesi tradizionale è stata af-
frontata in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la quale, in conformità a quanto sostenu-
to da una parte della dottrina (P. Tonini, Considerazioni sul giudizio immediato custodiale, in
questa Rivista, 2010, 12, 1395; V. Maffeo, Giudizio immediato custodiale ed evidenza della
prova: la posizione della Corte di cassazione, in questa Rivista, 2010, 5, 560), ha considera-
to il giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis, quale ipotesi autonoma e distinta da quel-
la originaria. L’orientamento è espresso chiaramente in Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, n.
38727, Moramarco, per la quale «il giudizio immediato di cui all’art. 453, comma 1-bis,
c.p.p., come introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge
24 luglio 2008, n. 125, è ipotesi autonoma alla quale non si applicano i presupposti di quella
di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra i quali l’evidenza della prova». A parere di que-
sta giurisprudenza la valutazione operata dal giudice in sede cautelare è sufficiente per la in-
staurazione del giudizio immediato, a tal fine richiamando le argomentazioni svolte da Cor-
te cost., 15 marzo 1996, n. 71, sul tema del rapporto tra regola per il rinvio a giudizio e gra-
vi indizi di reità.
Il principio di diritto enunciato è stato avvalorato dalla successiva giurisprudenza di legittimi-
tà. Cass., Sez. V I, 20 gennaio 2011, n. 7912, Guarcello, ha confermato la abnormità funzio-
nale del provvedimento con cui il g.i.p. rigetti la richiesta di giudizio immediato ex art. 453,
comma 1-bis, per carenza del requisito della evidenza della prova, in quanto detta ordinanza
determina una situazione di stallo processuale «impedendo al p.m. di adempiere allo specifi-
co obbligo di legge, posto alla base di tale specifica ipotesi di giudizio immediato». In moti-
vazione la S.C. osserva che «come è stato già chiarito da questa Corte, la legge n. 92 del
2008 ha introdotto, con l’art. 453 c.p.p., commi 1-bis e 1-ter, una nuova figura di giudizio im-
mediato, autonoma da quella originaria, avente caratteristiche proprie […]. In tale ipotesi per-
tanto non trova applicazione il presupposto della evidenza probatoria, richiesto solo ai fini del-
la diversa ipotesi della instaurazione del giudizio immediato ai sensi del comma 1 dell’art. 453
c.p.p.».
Il convincimento è stato ribadito anche da Cass., Sez. I, 9 dicembre 2009, n. 2321, Stilo, la
quale ha affrontato la questione sotto il profilo della corretta individuazione del termine dilatorio
per la richiesta di giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis. Nell’occasione ha rinnovato
l’idea che l’istituto in esame «si basa sul fumus commissi delicti, derivante vuoi dal vaglio della
fondatezza della misura da parte del giudice del riesame ovvero dalla acquiescenza da parte del-
l’interessato […] e dunque su di una conferma esplicita o implicita circa la tenuta dell’ipotesi ac-
cusatoria quale espressasi con la misura restrittiva rimasta in atto». Negli stessi termini si è, più
recentemente, espressa Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 41078.

L’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza

A monte della decisione sulla modulazione del rapporto tra le due ipotesi di giudizio immediato
in esame, la Corte ha affrontato il problema della fungibilità delle regole di giudizio, in particola-
re della idoneità dell’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza ad assorbire la regola per il
rinvio a giudizio.
A parere della giurisprudenza, i gravi indizi di colpevolezza integrano uno standard probatorio
idoneo ad assorbire la prova evidente; pertanto, alla stregua della prova evidente, la valutazione
compiuta dal giudice nel procedimento cautelare è in grado di assicurare un effettivo controllo
giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale.
Questo orientamento riflette le opinioni che già si erano distinte in dottrina, per le quali nella re-
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gola dei gravi indizi di colpevolezza è insito un dato di postulazione del dibattimento (V. Maffeo,
Giudizio immediato custodiale, cit., 562) e per le quali quella valutazione integra uno standard
probatorio maggiore della evidenza della prova, ed a fortiori del criterio per il rinvio a giudizio. Se
è così, si è detto, «se l’ordinamento vuole essere coerente con sé stesso, che senso ha anda-
re all’udienza preliminare? […] In tutti i casi nei quali siamo in presenza di una misura cautelare
custodiale […] si deve andare direttamente al dibattimento con il rito immediato» (P. Tonini,
Considerazioni, cit., 1393).
Sulla questione si registra, in dottrina (P. Spagnolo, L’art. 453, comma 1 bis, c.p.p., cit.,
2786), una diversa opinione, per la quale le due valutazioni in esame non sarebbero sovrap-
ponibili, in quanto strutturalmente diverse: l’una un giudizio statico, funzionale solo alla ap-
plicazione della misura cautelare; l’altro dinamico, contenente un dato di postulazione del di-
battimento. La eterogeneità delle valutazioni imporrebbe, dunque, la permanenza di un con-
trollo sulla evidenza della prova, quale solo parametro idoneo a valutare la necessità del di-
battimento.
In giurisprudenza la questione è affrontata, in modo esaustivo, da Cass., Sez. II, 1 luglio 2009,
n. 38727, Moramarco, la quale rileva l’errore del g.i.p. che ha negato la confluenza del requisi-
to della “evidenza della prova” nel giudizio di esistenza dei gravi indizi di reità. La Corte muove
dal concetto di prova evidente, ne misura il livello di concludenza in rapporto ai gravi indizi di rei-
tà, per inferire la sovrapponibilità, a quella, della regola cautelare. 
La S.C. sottolinea che, per consolidato orientamento, l’evidenza della prova debba essere inte-
sa come l’inutilità dell’udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano
condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere; con riguardo al rapporto tra
le due regole di giudizio osserva che, per insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 71
del 1996), la decisione sul rinvio a giudizio contiene una valutazione del merito di intensità infe-
riore a quella contenuta nell’apprezzamento dei gravi indizi di reità. Ritiene, di conseguenza, che
sia «del tutto razionale che il legislatore disponga, al contrario, che la valutazione del giudice de
libertate sia sufficiente per l’instaurazione del giudizio immediato». 
Alla base di tale inferenza v’è, da un lato, l’idea che le due regole di giudizio possano essere po-
ste a confronto, presentando un comune denominatore: l’apprezzamento del merito dell’ipote-
si accusatoria; per Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, n. 38727, Moramarco, tale apprezzamento è
insito nella regola cautelare, ma è sotteso anche al decreto che dispone il giudizio, «compor-
tando [questo] una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessità del dibattimento». 
Dall’altro lato, v’è l’idea che i gravi indizi di colpevolezza integrino uno standard probatorio
maggiore della prova evidente; contengano cioè un apprezzamento del merito di incisività ta-
le da assorbire quello contenuto nella regola per il rinvio a giudizio. Infatti per la S.C. «ritene-
re che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, passata al vaglio del contraddittorio, sia
sufficiente di per sé a fondare la obbligatoria richiesta di giudizio immediato non può certo ri-
tenersi irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di
difesa». 
Le considerazioni trovano conforto nelle riflessioni svolte dalla Corte costituzionale, sent. 15
marzo 1996, n. 71 e 24 aprile 2009, n. 121, la quale aveva affrontato il tema dei rapporti tra giu-
dizio principale e incidentale, a fattori però invertiti. 
In un caso (sent. n. 71 del 1996) la Consulta è stata chiamata a sondare la idoneità preclusiva
della regola per il rinvio a giudizio sulla valutazione di gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. Nell’al-
tro la idoneità della valutazione circa il difetto di gravi indizi di colpevolezza ad assorbire la deli-
bazione di inutilità del dibattimento. 
In entrambi i casi la Corte costituzionale ha ritenuto sussistere una relazione tra i due parame-
tri, riconoscendo nel principio di assorbimento il criterio di comparazione, ed ha asserito che la
regola per il rinvio a giudizio integra uno standard probatorio inferiore rispetto ai gravi indizi di
reità. Per la Corte, infatti, “necessità del dibattimento” non implica “esistenza di gravi indizi di
colpevolezza”, e “mancanza di gravi indizi di reità” non implica “mancanza di elementi idonei a
sostenere l’accusa in giudizio”.
In giurisprudenza non si registrano, invece, decisioni di segno contrario rispetto a quella segna-
lata, per la quale anche nel giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis è assicurato un effetti-
vo controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale, in quanto la valutazione compiuta
dal giudice cautelare è ritenuta idonea ad assorbire la valutazione del merito orientata alla ne-
cessità del dibattimento.

Anche il tema dei limiti temporali entro i quali deve essere formulata la richiesta di giudizio im-
mediato ex art. 453, comma 1-bis, è stato oggetto di esame da parte della Corte di cassazione.
Questa, da un lato, ha saputo offrire risposte convincenti alle incertezze, emerse anche in dot-
trina, inerenti sia la latitudine da attribuire al concetto di “definizione del procedimento” in se-
de di riesame, sia la natura del termine di centottanta giorni per la richiesta.
Dall’altro ha affrontato puntualmente le censure di incostituzionalità mosse a questa disciplina,
dissipando ogni dubbio riguardo i difetti addebitati.

I termini per la richiesta
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Il termine dilatorio

La prima questione di cui è utile dar conto riguarda la corretta individuazione del termine dilato-
rio per la rituale instaurazione del giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis; l’analisi e le pro-
poste interpretative offerte dalla Corte di cassazione si sono sviluppate, in particolare, intorno al
quesito se presupposto per la richiesta debba ritenersi la definitività del provvedimento caute-
lare, ovvero la definizione del procedimento in sede di riesame, anche ove sia ancora pendente
il ricorso per cassazione, ex art. 311 c.p.p., contro la misura stessa. La questione ha riflessi sul-
la legittimità del decreto di giudizio immediato e sul regime applicabile in caso di inosservanza
del termine dilatorio.

Esegesi dell’art. 453, comma 1-ter, c.p.p.

L’art. 453 c.p.p., al comma 1-ter, dispone che la richiesta di giudizio immediato custodiale deb-
ba esser formulata «dopo la definizione del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p. ovvero dopo
il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame».
L’interpretazione proposta e condivisa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità è tale che il
giudizio immediato, ai sensi dell’art. 453, comma 1-bis, deve essere chiesto dal pubblico mini-
stero dopo la definizione del procedimento davanti al tribunale del riesame e prima che la rela-
tiva decisione si divenuta definitiva. In questi termini si è espressa Cass., Sez. I, 11 novembre
2010, n. 42305, Alikic, e successivamente Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 17362, Caputo;
Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 15239, in Ced Cass., 252255, G.; Cass., Sez. I, 21 dicem-
bre 2011, n. 3310, Liotti. L’opinione, pressoché unanime, è perciò nel senso della irrilevanza,
ai fini della ritualità dell’instaurato giudizio immediato, della pendenza dell’incidente cautelare in
sede di legittimità. 
Ogni dubbio esegetico, a parere di questa giurisprudenza maggioritaria, trova risposta nel testo
della legge, dal quale emerge chiaramente l’intenzione del legislatore di limitare la necessità
della dilazione al solo esaurimento del gravame di merito. Dirimente, come evidenzia la giuri-
sprudenza citata, sarebbe la scelta terminologica, in quanto ivi si parla di mera definizione del
“procedimento di cui all’art. 309”, non di definitività del provvedimento; a suffragio di tale in-
terpretazione vi sarebbe, inoltre, il puntuale richiamo all’art. 309 c.p.p. e non al 311 c.p.p., que-
st’ultimo concernente, invece, il ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del rie-
same.
Nell’opinione della S.C., questa opzione interpretativa è peraltro da preferire perché coerente
con la dichiarata finalità della riforma di confezionare una norma acceleratoria per i procedimen-
ti con imputati detenuti, che resterebbe frustrata se il ricorso al rito immediato di cui ad art. 453,
comma 1-bis c.p.p. «fosse subordinato alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e del-
le possibili fasi rescissorie». 
Si registra una isolata opinione contraria Cass., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 14341, Passacan-
tando, per la quale non si potrebbe, invece, dar luogo a giudizio immediato custodiale prima
dell’esaurimento completo della fase impugnativa cautelare, non essendo ancora definitivo il
provvedimento adottato nel procedimento incidentale. A parere di questa giurisprudenza la con-
dizione della definizione del procedimento di cui ad art. 309 c.p.p. non ricorrerebbe «anche nel
caso in cui l’ordinanza impositiva della misura sia revocata o annullata per sopravvenuta insus-
sistenza dei gravi indizi di colpevolezza».
La questione inerente l’interpretazione del comma 1-ter dell’art. 453 c.p.p., nella parte in cui fa ri-
ferimento alla «definizione del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.», non è, ad oggi, mai stata
trasmessa alle Sezioni Unite. La Suprema Corte ha, più volte dichiarato la palese irrilevanza del-
la richiesta di trasmissione degli atti a quelle al fine di risolvere il quesito del termine dilatorio per
la richiesta di giudizio immediato per gli imputati in custodia cautelare; per Cass., Sez. II, 6 apri-
le 2011, n. 17362, Caputo; Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 15239, G., cit.; Cass., Sez. I, 21
dicembre 2011, n. 3310, Liotti, la divergenza di opinioni sarebbe infatti solo apparente. 
Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 17362, Caputo, ha puntualmente osservato che il diverso, iso-
lato, avviso «avrebbe potuto vantare una qualche coerenza sistematica solo nel vigore dell’art.
405, comma 1-bis, c.p.p.», oggi dichiarato incostituzionale: anzi, osserva ancora la Corte, in quel
contesto sarebbe stato addirittura doveroso attendere il responso dei Giudici di legittimità per
sciogliere l’alternativa tra richiesta di rinvio a giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis, o rin-
vio a giudizio tout court, e richiesta di archiviazione.
A ciò si aggiunga, per completezza, quanto messo in evidenza da una parte della dottrina (T. Be-
ne, Giudizio immediato, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, IV, Procedimenti
speciali, I, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, 429), ad avviso della quale la scelta del legislatore di
agganciare al riesame, e non al ricorso per cassazione, la condizione per la richiesta sarebbe ri-
spondente alla scelta di costruire la forma custodiale del rito immediato intorno al presupposto
dei gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza è sindacabile solo in sede di merito.

La violazione del termine dilatorio

Così determinato il limite iniziale per la richiesta da parte del Pubblico Ministero, la Corte di cas-
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sazione ha affrontato di seguito, e preliminarmente ai temi della conformità della disciplina alla
carta costituzionale, la questione inerente il regime da applicarsi al giudizio immediato in caso di
violazione di detta norma.
L’occasione offerta a Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 15239, G., cit. proveniva da una vi-
cenda in cui era pacifica la irritualità della richiesta di giudizio immediato, perché presentata dal
pubblico ministero prima che sul riesame del provvedimento cautelare si fosse espresso il Tri-
bunale.
Il ricorrente denunciava la nullità assoluta, ai sensi di art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), dell’azio-
ne penale esercitata in violazione dell’art. 453, comma 1-ter e, conseguentemente, del decreto
col quale, ai sensi dell’art. 455, era stato disposto il giudizio immediato; l’eccezione sarebbe sta-
ta illegittimamente respinta dal giudice di merito, il quale aveva considerato che quella fosse
stata superata dalla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputata in ritenuta acquie-
scenza all’azione penale illegittimamente promossa del p.m. 
Il motivo di ricorso è dichiarato infondato dalla Corte, per la quale la violazione denunciata
configura, piuttosto, una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta, come tale,
alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 e che non può, pertanto, esser dedotta a
seguito della scelta di rito abbreviato. Sul tema si può richiamare il consolidato principio af-
fermato da Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro, per la quale, per il carattere
abdicativo che qualifica la scelta dell’imputato di ammissione del giudizio abbreviato, è esclu-
so che questi possa far valere vizi degli atti diversi dalla nullità assoluta e inutilizzabilità pato-
logica. 
L’argomento che la S.C. pone a supporto del proprio ragionamento, attinge alla giurisprudenza
formatasi sul caso dell’omesso interrogatorio prima della formulazione della richiesta di giudizio
immediato ai sensi dell’art. 453, comma 1, c.p.p., in particolare a Cass., Sez. V, 21 gennaio
1998, n. 1245, Cusani; Cass., Sez. II, 28 settembre 2005, n. 40231, Amoroso; Cass., Sez. VI,
15 aprile 2010, n. 25968, Fibbi. 
Per Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 15239, G., cit. «la disposizione che impone al pubblico
ministero di richiedere il giudizio immediato, con riguardo al reato per cui la persona sottoposta
alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, dopo la definizione del procedimento di rie-
same di cui all’art. 309 c.p.p., si pone […] specularmente all’obbligo del previo interrogatorio
dell’indagato sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova», a presidio del diritto di interven-
to dell’imputato a norma dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). 
In tema di violazione del termine dilatorio, a conforto della opinione avanzata in giuri-
sprudenza circa il regime applicabile, giovi evidenziare quanto osservato da una parte del-
la dottrina (A. Claudiani - M. Messeri, Il giudizio immediato, Milano, 98 s.) con riguardo al
caso di richiesta irrituale, presentata nelle more del ricorso per riesame, cui faccia se-
guito la conferma della ordinanza cautelare da parte di quel Tribunale prima che il g.i.p.
provveda sulla istanza di giudizio immediato. A parere di questi Autori, la conferma del
tribunale del riesame sarebbe idonea a provocare un effetto sanante, per ragioni di eco-
nomicità dello sviluppo processuale. A stretto rigore il giudice dovrebbe dichiararne la
inammissibilità, ma ciò è ritenuto illogico in quanto il pubblico ministero ricevuti nuova-
mente gli atti potrebbe/dovrebbe reiterare quella richiesta che il giudice sarebbe tenuto
ad accogliere.

La conformità ai principi costituzionali

La collocazione della norma nel «giusto alveo», tra quelle a presidio del diritto di intervento del-
l’imputato, ha costituito per la Corte la premessa necessaria per affrontare le censure di costi-
tuzionalità per ritenuta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La tutela del diritto di difesa
La scelta del legislatore di consentire la richiesta di giudizio immediato anche in pendenza del
ricorso per Cassazione, in dottrina è criticata, altresì, in quanto avrebbe pregiudicato il diritto di
difesa (R. Orlandi, Note critiche, a prima lettura, in tema di giudizio immediato “custodiale”, in
Osservatorio del processo penale, 2008, 3, 11; E. Valentini, La poliedrica identità del nuovo giu-
dizio immediato, cit., 284); l’effetto concretamente realizzato sarebbe stato di sacrificare il dirit-
to dell’imputato a interloquire sull’imputazione, consentendo un rinvio a giudizio sulla base del-
la sola prospettazione unilaterale dell’accusa.
La S.C., investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 453, commi 1-bis e 1-ter,
c.p.p. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., ne ha dichiarato la palese irrilevanza. Quanto al
ritenuto contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., Cass., Sez. I, 11 novembre 2010, n. 42305,
Alikic, Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 15239, G., cit. Cass., Sez. I, 21 dicembre 2011, n.
3310, Liotti respingono le censure sollevate osservando che «i presupposti e la peculiare
struttura del giudizio immediato non privano la difesa della possibilità di interloquire prima del-
la emissione del decreto che dispone il giudizio», la quale è nella condizione di esplicare un pie-
no e consapevole intervento difensivo. Sul tema si richiama l’argomento col quale la Corte co-
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stituzionale, con ordinanza 18 luglio 2002, n. 371, ha rigettato la questione analoga concer-
nente il giudizio immediato tradizionale: la censura riguardava l’art. 455 c.p.p., in riferimento
agli art. 24 e 111 Cost., ritenendosi preclusa alla difesa la possibilità di interloquire sulla richie-
sta di giudizio immediato. In quella occasione la Consulta affermò che le garanzie difensive,
connesse all’interrogatorio sui fatti dai quale emerge l’evidenza della prova, sono sostanzial-
mente analoghe a quelle derivanti dall’avviso ex art. 415-bis, tenuto conto delle esigenze di
semplificazione che si pongono in ragione dei livelli probatori raggiunti. L’inferenza conclusiva,
con cui la giurisprudenza segnalata dichiara l’irrilevanza della questione di costituzionalità an-
che con riguardo alla ipotesi custodiale di giudizio immediato, è adesiva a quella appena espo-
sta, in ragione della specularità del requisito della “definizione del procedimento” in sede di
riesame con il previo interrogatorio, posti entrambi a presidio del diritto di intervento dell’im-
putato.
Anche con riguardo al contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., la S.C. rigetta ogni dubbio di co-
stituzionalità sostenendo, con argomento ancora tratto dall’ordinanza Corte cost., 371/2002,
che i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti non sono evocabili «in relazione
alle forme introduttive del giudizio che, per quanto concerne il rito immediato, trovano giustifi-
cazione nelle peculiari esigenze di celerità e risparmio di risorse processuali».

Il rispetto del principio di uguaglianza
La scelta di subordinare la richiesta di giudizio immediato alla decisione del tribunale del riesa-
me ha generato perplessità anche in riferimento all’art. 3 Cost., per aver creato sperequazione
e diseguaglianza di trattamento tra coloro che fossero stati rinviati a giudizio immediato in pen-
denza del ricorso per cassazione avverso la misura cautelare, annullata dopo l’emissione del
decreto che dispone il giudizio, e coloro che avessero ottenuto l’annullamento o la riforma del-
la misura in un momento anteriore la formulazione della richiesta da parte del pubblico mini-
stero. Le preoccupazioni, in particolare, fanno leva sul consolidato principio per cui il processo
non può regredire alla fase delle indagini preliminari qualora la fragilità del compendio proba-
torio posto a fondamento della richiesta si manifesti quando già si sia giunti in dibattimento (S.
Lorusso, Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio, cit., 152; R. Orlandi, Note criti-
che, cit., 12).
L’obiezione è respinta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Gli argomenti a supporto della
conformità costituzionale della disciplina si legano, in definitiva, alla insindacabilità del presup-
posto probatorio, per procedersi con giudizio immediato, da parte del giudice del dibattimento.
In dottrina (P. Tonini, Considerazioni, cit., 1396) si è osservato che la perdita di garanzie dovuta
a fattori fortuiti è fisiologica di ogni rito semplificato, perché fondato su decisioni assunte allo
stato degli atti; ciò vale anche con riguardo al giudizio direttissimo basato sulla flagranza, po-
tendo in seguito risultarne l’insussistenza. Talché se dovessimo tenere conto della evoluzione
successiva alla scelta del rito allora resterebbe sempre pregiudicata la possibilità di accesso ai
riti acceleratori del dibattimento.
A conforto delle osservazioni della dottrina, si richiama quella giurisprudenza, Cass., Sez. V, 21
gennaio 1998, n. 1245, Cusani, pronunciatasi con riguardo al caso in cui nel corso del dibatti-
mento si accerti il difetto di evidenza della prova, per la quale «sarebbe davvero assurda una
norma che, per consentire all’imputato l’esercizio del diritto di difesa, prevedesse la possibilità
del regresso del procedimento ad una fase, come quella dell’udienza preliminare, in cui ha mi-
nore estensione il suo diritto di provare e argomentare le proprie discolpe». 
L’argomento pare potersi riprodurre in termini analoghi con riguardo alla sopravvenuta carenza
di gravi indizi di colpevolezza, vuoi per la fungibilità delle regole di giudizio, vuoi per il fatto che
il dibattimento pare la sede più idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa del-
l’imputato.

Il termine finale di centottanta giorni per la richiesta

Si tratta di un termine affrancato dall’iscrizione della notizia di reato, in quanto si computa dalla
esecuzione dell’ordinanza ex art. 292 c.p.p, ed è autonomo rispetto alla disciplina dei termini per
le indagini preliminari. La sua decorrenza è dunque mobile, potendosi collocare in qualunque
momento delle indagini preliminari.
La scelta di un termine così ampio ha fatto sorgere perplessità, sia in dottrina che nella prassi,
prima riguardo la sua coerenza con le esigenze di semplificazione; poi in relazione alla natura
dello stesso, la quale si riflette sulla legittimità del decreto disposto a seguito di richiesta diffor-
me dal modello legale.
In dottrina, in particolare, non si è mancato di obiettare che le attese di speditezza connesse al
rito in esame avrebbero potuto esser vanificate dalla fissazione di tempi eccessivamente lunghi
per la celebrazione del dibattimento. La dipendenza del termine dalla esecuzione della misura
avrebbe potuto consentire una richiesta a ridosso del limite massimo di durata delle indagini
preliminari (R. Orlandi, Note critiche, cit., 11), in contrapposizione alle esigenze di semplifica-
zione. 
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Altra parte della dottrina (G. Varraso, Il “doppio binario” del giudizio immediato richiesto dal
pubblico ministero, in AA.VV., Il decreto sicurezza. D.l. n. 92/2008 convertito con modifiche
in legge n. 125/2008, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, 185 s.) riconosce invece alla scelta
temporale una precisa ragion d’essere: questa sarebbe stata prevista nell’ottica di consenti-
re all’organo inquirente «di creare una piattaforma probatoria esaustiva ai fini di una più pro-
ficua instaurazione del dibattimento», e dunque a presidio del principio di completezza delle
indagini.
Giovi ricordare, al riguardo, la versione elaborata dalla Commissione Riccio, nella Bozza di dele-
ga legislativa al governo per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, la quale pro-
poneva un termine finale di novanta giorni dalla esecuzione della misura.

La natura del termine di centottanta giorni

La Corte di cassazione, dal canto suo, è stata più volte investita della questione concernente la
natura perentoria ovvero ordinatoria di suddetto termine. Sul punto Cass., Sez. VI, 20 ottobre
2009, n. 41038, Amato, ha assunto una chiara posizione, condivisa da Cass., Sez., I, 9 dicem-
bre 2009, n. 2321, Stilo, e dalla giurisprudenza successiva, per la quale «il termine di centot-
tanta giorni dalla esecuzione della misura cautelare per la proposizione della richiesta di giudizio
immediato ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini ma ordina-
toria con riferimento alla instaurazione del rito». 
La regola applicata nel caso in rassegna è mutuata ancora dalla interpretazione data da Cass.,
Sez. V, 21 gennaio 1998, n. 1245, Cusani, in tema di giudizio immediato ordinario concernen-
te la natura del termine di novanta giorni, per la quale il termine finale per la formulazione della
richiesta di giudizio immediato opera come termine alla investigazione e non al potere di azio-
ne, alla stregua di quanto disposto in via generale dall’art. 407 c.p.p.

L’inosservanza del termine finale

Il presupposto di cui sopra è avvalorato dalla giurisprudenza successiva, la quale ha affrontato
la questione sotto il profilo delle conseguenze della inosservanza del presupposto temporale.
Cass., Sez. V I, 1 dicembre 2009, n. 47348, Morello, ha affermato che non è abnorme il de-
creto di giudizio immediato emesso dal g.i.p., anche ove la richiesta sia stata presentata a se-
guito del decorso del termine di centottanta giorni dalla esecuzione della misura cautelare nei
confronti dell’imputato, stabilito dall’art. 453, comma 1-bis c.p.p.; mentre Cass., Sez. II, 11 no-
vembre 2011, n. 44889, in Ced Cass., 251356 ha ribadito il principio secondo il quale l’am-
missione del giudizio immediato è sempre insindacabile, «e quindi anche nel caso in cui il de-
creto venga emesso a seguito del decorso del termine di centottanta giorni dalla esecuzione
della misura cautelare». In motivazione la S.C. osserva che la tardività della richiesta non im-
pedisce, infatti, il diritto di difesa e l’unico controllo possibile, dopo l’ammissione del rito im-
mediato, resta quello concernente il presupposto a presidio del diritto di intervento dell’impu-
tato.
All’evidenza, anche per questa giurisprudenza la difformità della richiesta dal modello legale sot-
to il profilo del termine finale di centottanta giorni resterebbe priva di ogni rilievo.
Una completa e complessa ricostruzione circa la natura del termine finale e del regime applica-
bile al decreto di giudizio immediato in caso di richiesta irrituale del pubblico ministero, è offer-
ta da Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 41078, chiamata a pronunciarsi sulla eccezione di nullità
del decreto di rinvio a giudizio immediato per intempestività della richiesta del pubblico mini-
stero. La Corte rileva che il termine entro il quale il pubblico ministero deve formulare richiesta
di giudizio immediato custodiale è termine ordinatorio.
A sostegno della tesi la Corte pone due argomenti: il primo è mutuato dalla interpretazione of-
ferta dalla giurisprudenza con riguardo al termine di novanta giorni, per l’identità delle espres-
sioni utilizzate negli art. 453, comma 1-bis e 454, comma 1, c.p.p. In secondo luogo, osserva,
non si tratta di termine previsto a pena di decadenza, pertanto, dal principio di tassatività stabi-
lito dall’art. 173, comma 2, c.p.p., se ne deduce la natura ordinatoria.
Aggiunge la Corte che la difformità dal modello legale non è riconducibile ad alcuno dei casi di
nullità: non sussiste una nullità assoluta del decreto di giudizio immediato, in quanto la richie-
sta difforme non incide sull’iniziativa del pubblico ministero né sulla sua partecipazione al pro-
cesso penale; non genera una nullità intermedia, in quanto non incide sull’intervento dell’im-
putato.
A completamento del suo ragionamento la S.C. evidenzia che nello stesso termine vi sia an-
che una componente perentoria, concernente i limiti temporali per le indagini, che trova ragio-
ne nella ratio della riforma legislativa. Osserva Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 41078, che la
modifica normativa è finalizzata ad accelerare i tempi del procedimento, col risultato di dimi-
nuire la possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nella fase
delle indagini preliminari; «se tale è l’esigenza avvertita dal legislatore, è evidente che non so-
no consentiti sforamenti temporali delle indagini. Il sacrificio del diritto dell’imputato all’udien-
za preliminare trova la sua giustificazione in indagini espletate celermente, mentre sarebbe il-
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legittimo nel caso in cui le indagini medesime si protraessero oltre il limite temporale previ-
sto».

La conformità ai principi costituzionali

Nella prassi si è dubitato che l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza circa la natura del ter-
mine previsto dall’art. 453, comma 1-bis, c.p.p. si ponesse in contrasto col principio di cui all’art.
13 Cost., in quanto la richiesta oltre il termine di centottanta giorni farebbe decorrere un nuovo
periodo di custodia cautelare.

L’inviolabilità della libertà personale
Sulla questione Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 41078 è puntuale. In motivazione osserva che
l’interpretazione prospettata non determina alcuna violazione dell’art. 303 c.p.p. e art. 13 Cost.,
poiché trova pur sempre applicazione la previsione di art. 303 c.p.p. sia con riguardo ai termini
di fase, che a quelli di durata complessiva della custodia. Il termine di durata per la fase delle in-
dagini preliminari resta infatti invariato: vi sia o meno il filtro dell’udienza preliminare, il limite en-
tro il quale computare il termine di fase della custodia è sempre dato dal provvedimento che di-
spone il giudizio, o dalla ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi del-
l’art. 438 c.p.p., ovvero dalla sentenza che applica la pena su richiesta delle parti. Dunque la so-
la differenza che si ha rispetto al procedimento ordinario attiene al fatto che l’elisione del-
l’udienza preliminare consente di utilizzare interamente per la fase delle indagini il termine pre-
visto dall’art. 303. comma 1, lett. a), c.p.p. Sulla base di tale considerazione la Corte giunge ad
affermare che «è indiscutibile, allora, che l’indagato in vinculis non patisca alcuna discrimina-
zione in relazione alla durata dei termini di fase, che sono gli stessi rispetto alla ipotesi in cui si
faccia luogo alla udienza preliminare».

La scelta di far dipendere l’esercizio dell’azione penale dal raggiungimento di determinati stadi
decisori nel segmento incidentale, ha suscitato, oltre le critiche ed i segnalati dubbi di costitu-
zionalità, riserve di tipo sistematico (R. Orlandi, Note critiche, cit., 11; S. Lorusso, Il giudizio im-
mediato (apparentemente) obbligatorio, cit., 151; P. Spagnolo, L’art. 453, comma 1 bis, c.p.p.,
cit., 2781; E. Valentini, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, cit., 300): a parere di
questa dottrina il giudizio immediato custodiale avrebbe scardinato il sistema, infrangendo il
dogma della impermeabilità del procedimento principale alle vicende del procedimento caute-
lare.
Il tema è affrontato anche dalla Corte di cassazione, la quale, muovendo dalle riflessioni propo-
ste da altra parte della dottrina (V. Maffeo, Giudizio immediato custodiale, cit., 563; P. Tonini,
Considerazioni, cit., 1397), ha dichiarato la ragionevolezza della scelta di costruire un canale
semplificato nel quale far confluire la vicenda cautelare per condurla direttamente al dibatti-
mento.

La ratio del giudizio immediato custodiale

Le opinioni a sostegno fanno leva, anzitutto, sulla ratio del giudizio immediato custodiale. 
Osserva Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 41078, come alla esigenza acceleratoria connessa al-
la necessità di evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, corrisponda «un con-
vergente interesse dell’indagato alla celebrazione tempestiva del processo medesimo e quindi
della verifica giudiziale, in contraddittorio tra le parti, della ipotesi accusatoria». 
La considerazione coglie assolutamente lo spirito della riforma, che ha recepito la proposta,
avanzata nel 2003 dalla Dottrina (P. Tonini - C. Conti, Custodia cautelare e struttura del proces-
so: come perseguire una durata ragionevole, in questa Rivista, 2003, 3, 359), di abbreviare i
tempi del procedimento penale attraverso la creazione di un canale semplificato mediante il
quale la vicenda cautelare potesse sfociare nel dibattimento. Quella proposta rappresentava il
risultato di una riflessione sui rapporti tra custodia cautelare e forme del processo intenta a con-
durre a razionalità operativa il rapporto tra libertà personale e giudizio, nel segno del principio di
ragionevole durata del processo.
Secondo questi Autori nei procedimenti con imputati in custodia cautelare la ragionevole du-
rata del procedimento deve essere commisurata ai termini della custodia, poiché solo tale in-
terazione è in grado di assicurare un convincente bilanciamento tra esigenze accertative, che
impongono il ricorso alle misure cautelari, e libertà individuale, che impone un limite tempo-
rale alla custodia. Pertanto, ove vi sia un imputato in custodia cautelare, si diceva, può rite-
nersi di ragionevole durata solo quel procedimento che esclude il rischio di scarcerazioni per
decorrenza dei termini e, al contempo, lasci impregiudicata la struttura minima incomprimibi-
le del giusto processo, data dal rispetto del principio del contraddittorio nella formazione del-
la prova. 
Si prospettava, perciò, una fusione tra procedimento principale ed incidentale, anche al fine di
consentire alla vicenda cautelare di guadagnare celermente «quell’approfondimento nell’accer-
tamento dei gravi indizi (e delle esigenze cautelari), che è proprio del procedimento principale».

Il rapporto tra custodia
cautelare e forme 

del processo
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Le garanzie per l’indagato nel procedimento incidentale

Altra parte della giurisprudenza di legittimità ha avvalorato la coerenza sistematica del giudizio
immediato custodiale, richiamandosi alla disciplina del procedimento cautelare, ed in particola-
re al maggior livello di garanzie che ivi operano rispetto al passato. L’argomento, che riproduce
le osservazioni della dottrina (P. Tonini, Considerazioni, cit., 1397), risolve implicitamente il pro-
blema delle possibilità di interferenza tra procedimento principale e procedimento incidentale e
della tenuta del principio di impermeabilità.
Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, n. 38727, Moramarco, citando una recente decisione di Cass.,
Sez. Un., 30 maggio 2006, n. 36267, Spennato, ha rimarcato che «il giusto processo cautelare
è l’epilogo di un cammino che, attraverso varie tappe segnate da interventi del legislatore, di
questa Suprema Corte e del Giudice delle leggi, ha visto progressivamente sfumare le tradizio-
nali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valu-
tazione degli elementi conoscitivi posti disposizione del giudice […]. V’è una chiara spinta al-
l’omologazione dei parametri di valutazione e di utilizzabilità del materiale conoscitivo oggetto
delle decisioni del giudice della cautela e di quello del merito». 
Non vi sarebbe perciò nessuna ragione per attribuire all’evidenza della prova un significato più
garantista rispetto a quello espresso da giudizio cautelare, tenuto altresì conto che «né l’evi-
denza della prova né i gravi indizi di colpevolezza presuppongono l’acquisizione della certezza
processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato».
Insita in queste considerazioni vi è la replica alla obiezione sistematica, per la quale il legislato-
re avrebbe scardinato il sistema violando il principio di impermeabilità.
Per capire i termini della questione e decifrare il convincimento della giurisprudenza, è utile ri-
chiamare quanto già affermato dalla dottrina (P. Tonini, Considerazioni, cit., 1397; F.M. Iacoviel-
lo, Procedimento penale principale e procedimenti incidentali: dal principio di minima interfe-
renza al principio di preclusione, in Cass. pen., 2008, 710). Si è osservato che la storia del pro-
cesso penale insegna che il dogma della impermeabilità del procedimento principale alle deci-
sioni assunte nel procedimento cautelare si giustifica in ragione del minor grado di tutela per
l’indagato nel segmento incidentale. 
Invece quei sistemi processuali ai quali è ignoto il principio di incidentalità e che sfogano la de-
cisione cautelare nel procedimento principale, non conoscono il problema delle interferenze tra
due segmenti del procedimento, in quanto la decisione è assunta una sola volta con le garanzie
del procedimento principale.
Osserva ancora la dottrina (C. Conti, Incostituzionale la richiesta coatta di archiviazione: la
Consulta tra principio di incidentalità e di preclusione, in questa Rivista, 2009, 11, 1377) che
la cifra interpretativa per accertare, anzi tutto, l’operatività nell’ordinamento del principio di
incidentalità passa per la verifica di profili di divaricazione, tra procedimento principale e cau-
telare, quanto a norme sulle prove applicabili e regole di giudizio. Alla luce del criterio inter-
pretativo si ricava che il nostro ordinamento accoglie il principio di incidentalità. Tuttavia co-
me ha rilevato anche la giurisprudenza citata, si registra una spinta alla omologazione delle
regole di giudizio e delle norme sulle prove applicabili. E questa circostanza non resta senza
effetti: pur lasciando impregiudicato il canone della incidentalità, condiziona la tenuta del co-
rollario della impermeabilità, che si deve affievolire di fronte al maggior livello di garanzie per
l’indagato; infatti conclude Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, n. 38727, Moramarco che «ritene-
re che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, passata al vaglio del contraddittorio, sia
sufficiente, di per sé, a fondare la obbligatoria richiesta di giudizio immediato non può certo
ritenersi irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto
di difesa».
Le conclusioni cui è giunta Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, n. 38727, Moramarco, e con essa una
parte della dottrina, trovano conforto nella sentenza della Corte cost., 24 aprile 2009, n. 121,
la quale, nel dichiarare la incostituzionalità dell’art. 405, comma 1-bis, c.p.p., ha lasciato aperta
la possibilità di interferenze del procedimento incidentale sul principale, quasi ad ammettere im-
plicitamente il cedimento del dogma della impermeabilità. Per la Consulta non è possibile esclu-
dere «pregiudizialmente ed in assoluto, la compatibilità costituzionale di disposizioni che, in par-
ticolari frangenti o per particolari aspetti, agiscano nella direzione considerata», creino cioè in-
terferenze del procedimento incidentale sul principale; è ovvio che «l’inversione dell’ordinario
rapporto tra procedimento cautelare e procedimento principale debba esprimersi in una regola
rispondente a solidi canoni di razionalità, quanto a presupposti ed effetti».
La rispondenza a canoni di razionalità, nel caso del giudizio immediato custodiate, pare trovare
conferma nella giurisprudenza citata, in quanto da un lato, come osserva Cass., Sez. II, 1 luglio
2009, n. 38727, Moramarco i gravi indizi di colpevolezza integrano uno standard probatorio
maggiore della prova evidente; dall’altro, per orientamento consolidato, ex aliis Cass., Sez. I, 7
dicembre 2011, n. 15239, G., cit. il requisito della definizione in sede di riesame, alla stregua
del previo interrogatorio previsto per il giudizio immediato tradizionale, è idoneo a giustificare
l’omissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’udienza preliminare.
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UDIENZA PRELIMINARE MINORILE E SENTENZA

DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA

Corte costituzionale, sent., 27 giugno 2012 (20 giugno
2012), n. 165 - Pres. Quaranta - Est. Frigo

È inammissibile la questione di legittimità costituziona-

le dell’art. 32, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a

carico di imputati minorenni”), il quale stabilisce che,

«se vi è richiesta del pubblico ministero», il giudice del-

l’udienza preliminare «pronuncia sentenza di condanna

quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una

sanzione sostitutiva», nel qual caso «la pena può essere

diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale»,

sollevata in riferimento agli artt. 101, comma 2, e 111,

commi 2 e 5, Cost.

La questione
Il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice a
quo investiva l’art. 32, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (“Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni”), il quale stabilisce che, «se vi
è richiesta del pubblico ministero», il giudice dell’udienza
preliminare «pronuncia sentenza di condanna quando ritiene
applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva»,
nel qual caso «la pena può essere diminuita fino alla metà ri-
spetto al minimo edittale».
Ad avviso del rimettente, la norma sottoposta a scrutinio, nel
subordinare la pronuncia della sentenza di condanna a pena
pecuniaria, in sede di udienza preliminare minorile, alla richie-
sta del pubblico ministero, violerebbe anzitutto il principio di
parità delle parti processuali (art. 111, comma 2, Cost.), con-
ferendo alla pubblica accusa un potere che non sarebbe del
pari riconosciuto all’imputato e al suo difensore, e dal cui
esercizio, ad avviso del giudice a quo «meramente arbitrario»,
verrebbe a dipendere la possibilità di fruire di una consistente
riduzione della pena, talora determinante al fine di consentire
la sostituzione della pena stessa con una sanzione più lieve.
Violato risulterebbe, altresì, l’art. 111, comma 5, Cost., in for-
za del quale la legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio «per consenso dell’im-
putato o per accertata impossibilità di natura oggettiva»: la
norma denunciata non consentirebbe, infatti, né all’imputato,
né al difensore dell’imputato contumace o irreperibile (come
nel caso di specie) di esprimere il consenso alla condanna in
sede di udienza preliminare, sulla base degli atti di indagine.
La norma sottoposta a scrutinio, ancora ad avviso del giudice

a quo, sarebbe, inoltre, suscettibile di determinare un’irrazio-
nale dilatazione dei tempi del processo, in contrasto con il
principio di ragionevole durata (art. 111, comma 2, Cost.): in
assenza della richiesta del pubblico ministero, il giudice si
troverebbe, infatti, obbligato a disporre il rinvio a giudizio, an-
che ove il processo appaia definibile nell’udienza preliminare
tramite l’applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzio-
ne sostitutiva.
Lesi risulterebbero, infine, i principi di ragionevolezza e di
soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, comma
2, Cost.), posto che solo il giudice, organo super partes, chia-
mato nel processo minorile a tener conto anche delle esi-
genze educative del minore, e non già il pubblico ministero,
potrebbe valutare se risponda a tali esigenze e a quelle di giu-
stizia la definizione del processo nell’udienza preliminare tra-
mite una condanna a pena pecuniaria.

La decisione
La declaratoria di inammissibilità della quaestio fa leva, in pri-
ma battuta, sull’imperfetta formulazione del petitum, viziato
per difetto di univocità; la Corte, d’altra parte, rimarca come
il quesito si palesi intrinsecamente inammissibile per ragioni
legate alla sua stessa consistenza contenutistica, avuto ri-
guardo alla generale sintassi del rito per imputati minorenni e
alle più dettagliate logiche delle decisioni adottabili in sede di
udienza preliminare minorile. 
Il giudice a quo - osserva la Corte - si duole, in primis, della
circostanza che la norma censurata lasci al «mero arbitrio»
del pubblico ministero l’attivazione del meccanismo di defini-
zione del processo ivi disciplinato, ma non indica in modo
chiaro e univoco quale sia la soluzione alternativa auspicata:
il dispositivo dell’ordinanza di rimessione parrebbe puntare a
una pronuncia puramente caducatoria, ma dal tessuto della
parte motiva dell’atto risulta palese che il rimettente richiede
piuttosto un intervento di tipo additivo o manipolativo, del
quale non viene, tuttavia, specificamente indicato il contenu-
to; le censure oscillano, infatti, tra la soluzione del riconosci-
mento al giudice dell’udienza preliminare del potere di prov-
vedere ex officio e la possibile attribuzione all’imputato o al
suo difensore di un potere di richiedere la condanna a pena
pecuniaria o a sanzione sostitutiva simmetrico a quello spet-
tante al pubblico ministero.
Pur essendo ciò in sé bastevole a dar luogo alla declaratoria
di inammissibilità (circa le sorti dell’indeterminatezza del pe-
titum in sede di incidente di costituzionalità cfr., tra le altre,
Corte cost. n. 54 del 2008, n. 115 del 2009 e n. 21 del 2011),
la Corte rimarca - ed è quanto qui più importa - che la que-
stione permarrebbe inammissibile anche ove si ritenesse
possibile ricostruire l’obiettivo perseguito dal rimettente, ipo-
tizzando che egli abbia invocato congiuntamente entrambe
le soluzioni più sopra rammentate: anche qualora, cioè, si ri-
tenesse che il giudice a quo abbia censurato l’art. 32, comma
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2, d.P.R. n. 448 del 1988 nella parte in cui non consente al
giudice dell’udienza preliminare di pronunciare la sentenza di
condanna ivi prevista sia d’ufficio che su richiesta dell’impu-
tato o del suo difensore.
Quanto, infatti, alla prima delle due articolazioni nelle quali si
scomporrebbe il petitum, appare evidente - sottolinea la Cor-
te - che attribuire al giudice dell’udienza preliminare il potere
di pronunciare ex officio la sentenza di condanna in questio-
ne - indipendentemente non soltanto dalla richiesta del pub-
blico ministero, ma anche dalla richiesta o dal consenso del-
l’imputato - rappresenterebbe una soluzione non costituzio-
nalmente obbligata e, anzi, «fortemente asistematica»: si
tratterebbe, in effetti, dell’unico caso in cui al giudice sareb-
be dato il potere di emettere una pronuncia di condanna sul-
la base di elementi di prova non raccolti in dibattimento, a
prescindere dalla richiesta o dal consenso di almeno una del-
le parti interessate.
È noto, d’altronde, che il giudice delle leggi aveva già statui-
to che la pronuncia in udienza preliminare della sentenza di
condanna prevista dalla norma denunciata necessita del con-
senso dell’imputato, ancorché tale condizione risulti formal-
mente prevista solo nel comma 1 dell’art. 32, in rapporto al-
le sentenze di non luogo a procedere che comunque pre-
suppongono un accertamento di responsabilità (cfr., in tal
senso, la declaratoria manipolativa di incostituzionalità adot-
tata da Corte cost. n. 195 del 2002): era stato, al riguardo,
evidenziato che sarebbe «del tutto incoerente e irrazionale»
ritenere necessario il consenso dell’imputato per la definizio-
ne del processo in udienza preliminare con una sentenza di
non luogo a procedere, ed escluderne, invece, la necessità
per la pronuncia, nella medesima sede, di una sentenza di
condanna (Corte cost. n. 208 del 2003 e n. 110 del 2004).
L’incoerenza del sistema - rileva adesso la Corte - risultereb-
be, peraltro, anche maggiore se il giudice dell’udienza preli-
minare avesse il potere di pronunciare sentenza di condan-
na, sulla base degli atti di indagine, indipendentemente dalla
richiesta o dal consenso di una qualsiasi delle parti, imputato
o pubblico ministero.
Quanto all’altra articolazione del petitum - rendere possibile
la condanna di cui all’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988
anche su richiesta (o col consenso) dell’imputato o del suo
difensore - la questione, rimarca la Corte, risulterebbe, a pre-
scindere da ogni altra considerazione, inammissibile per di-
fetto di rilevanza. Il rimettente non tiene, infatti, conto del
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
in forza del quale il consenso dell’imputato minorenne alla
definizione del processo nell’udienza preliminare - in quanto
atto personalissimo - deve essere prestato dallo stesso im-
putato o da difensore munito di procura speciale (cfr., ex plu-
rimis, tra le ultime, Cass., 19 febbraio 2009, n. 14173, e 14
gennaio 2010, n. 6374). Nel caso di specie l’imputato, citta-
dino di Stato non appartenente all’Unione europea, non risul-
tava aver prestato personalmente alcun consenso, constan-
do la sua irreperibilità; la condanna a sanzione sostitutiva ri-
sultava essere stata richiesta, invece, dal difensore, che non
constava fosse o meno munito di procura speciale. 
Va, d’altronde, ancora ribadito - conclude la Corte - che, pro-
prio ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988,
qualsiasi definizione del processo nella fase dell’udienza pre-
liminare è già comunque subordinata al previo consenso del-
l’imputato. 

I precedenti
Sulla necessità del consenso dell’imputato ai fini della pro-
nuncia, nell’udienza preliminare del rito penale per imputati

minorenni, di una sentenza che comunque presupponga un
accertamento di responsabilità cfr. Corte cost. n. 195 del
2002 (in questa Rivista, 2002, 819), nonché n. 208 del 2003
e n. 110 del 2004.

La dottrina
Sul meccanismo del consenso dell’imputato alla pronuncia,
in sede di udienza preliminare minorile, di sentenze che co-
munque presuppongano un accertamento di responsabilità
cfr., tra gli altri, F. Verdoliva, Consenso preventivo dell’impu-
tato alla definizione del processo: un’altra occasione persa
dalla Corte costituzionale, in questa Rivista, 2002, 972 ss.
Sulla fisionomia originaria del consenso di cui all’art. 32, com-
ma 1, d.P.R. n. 448 del 1988, come introdotto dalla legge n.
63 del 2001, cfr., tra gli altri, M. Daniele, Il consenso dell’im-
putato minorenne alla definizione del processo in udienza
preliminare, in AA.VV., Il giusto processo tra contraddittorio e
diritto al silenzio, a cura di R.E. Kostoris, Torino, 2002, 276
ss., e C. Pansini, L’attuazione del “giusto processo” nel-
l’udienza preliminare minorile, in AA.VV., Giusto processo.
Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a
cura di P. Tonini, Cedam, Padova, 2001, 575 ss.
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IL CONTRASTO TRA CEDU E NORMATIVA NAZIONALE

AL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Cassazione penale, Sez. Un., 10 settembre 2012 (c.c. 19
aprile 2012), n. 34472 - Pres. Lupo - Rel. Milo - P.M. Volpe
- Ric. Ercolano

È rilevante e non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7

Cedu, degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 341 del 2000, convertito

dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui tali disposi-

zioni interne operano retroattivamente, con conseguen-

te applicazione del più sfavorevole trattamento sanzio-

natorio previsto dal medesimo decreto.

Il caso
Accogliendo le osservazioni del consigliere addetto all’esa-
me preliminare dei ricorsi presentati in sede di legittimità il
Primo Presidente aveva disposto la rimessione alle Sezioni
Unite del ricorso nel quale (come nel caso Giannone, defini-
to con sentenza 7 settembre 2012, n. 34233, del quale si è
già dato conto) si poneva la questione «se il giudice del-
l’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte
EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia,
potesse sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del
giudizio abbreviato, con la pena di anni 30 di reclusione; in
tal modo modificando il giudicato con l’applicazione della
successione di leggi intervenute in materia, quella più favo-
revole».
Anche in questo caso il ricorso al giudice di legittimità era av-
venuto con riferimento ad un giudizio definito con rito abbre-
viato, rispetto alla cui disciplina si sono avute più modifiche
legislative. Infatti l’art. 442, comma 2, c.p.p., dopo la declara-
toria di incostituzionalità nella parte in cui prevedeva la sosti-
tuzione dell’ergastolo con la reclusione di anni 30 (sentenza
n. 176 del 1991), aveva precluso, nel 1991 e ne 1999, l’ac-
cesso al rito abbreviato degli imputati di delitti punibili con
l’ergastolo; successivamente l’art. 30, comma 1, della legge
n. 479 del 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, aveva
reintrodotto la previsione, nel caso di giudizio abbreviato, del-
la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della re-
clusione di anni 30; ancora l’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, en-
trato in vigore il 24 novembre 2000 e convertito dalla legge n.
4 del 2001, stabilisce, in via di interpretazione autentica, che
nell’art. 442, comma 2, ultimo periodo, c.p.p., l’espressione
pena dell’ergastolo deve intendersi riferita all’ergastolo sen-
za isolamento diurno, e aggiunge, in chiusura del comma 2,

il periodo «alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei
casi di concorso di reati di reato continuato, è sostituita quel-
la dell’ergastolo».
Il problema diveniva così l’esame dei possibili effetti del giu-
dicato delle Corti sopranazionali sul giudicato nazionale, la cui
soluzione imponeva la preliminare disamina dei rapporti fra le
norme sopranazionali e quelle interne, rispetto alle quali
complesse riflessioni vanno svolte in particolare su disposi-
zioni introdotte nel quadro normativo generale non da fonti
dell’Unione europea, ma da Convenzioni, quale quella sui di-
ritti dell’uomo.

La decisione
La Corte ha osservato come, al fine di risolvere la questione
dedotta, occorresse stabilire la rilevanza che nell’ordinamen-
to interno possono assumere le violazioni accertate dalla
Corte di Strasburgo, anche in deroga al giudicato. Infatti ai
sensi dell’art. 46 Cedu lo Stato convenuto ha l’obbligo giuri-
dico di adottare le misure generali o individuali idonee a por-
re fine alla violazione constatata, eliminarne le conseguenze
ed evitare ulteriori violazioni successive. Per realizzare ciò
quando la Corte EDU accerta violazioni connesse a problemi
sistematici e strutturali dell’ordinamento giuridico nazionale
pone in essere una cd. “procedura di sentenza pilota”, una
tecnica in precedenza originata dalla prassi, ed oggi formaliz-
zata nel regolamento di procedura della Corte, in vigore dal
1° aprile 2011. Peraltro l’effettività dell’esecuzione delle sen-
tenze della Corte EDU è stata accresciuta dall’entrata in vi-
gore del protocollo n. 14 alla Cedu, il quale, modificando l’art.
46 della Convenzione, ha introdotto la procedura di infrazio-
ne.
La decisione ha poi evidenziato i delicati problemi giuridici
della tenuta di situazioni già definite con sentenze passate
in giudicato, ma in contrasto con i diritti fondamentali tute-
lati dalla Convenzione stessa; in particolare quando manchi
una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione, rite-
nendo che tale mancanza non possa essere di ostacolo al-
l’intervento dell’ordinamento giuridico nazionale teso ad eli-
minare una situazione di illegalità, anche sacrificando il va-
lore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo ri-
spetto a rilevanti compromissioni di diritti fondamentali del-
la persona.
In motivazione le Sezioni Unite hanno evidenziato come la
sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola presenti i con-
notati di una sentenza pilota, che ha rilevato la non conformi-
tà rispetto alla Cedu dell’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, così
come interpretato dalla giurisprudenza nazionale italiana; ciò
in quanto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art.
7 Cedu ha affermato che tale norma non garantisce soltanto
il principio di non retroattività delle leggi penali più severe,
ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vi-
gore al momento della commissione del reato e quelle suc-

CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL’UOMO

Osservatorio Corte
di cassazione - Sezioni Unite
a cura di Alfredo Montagna



cessive adottate prima della condanna definitiva siano diffe-
renti, il giudice deve applicare la disposizione più favorevole
al reo. Altro aspetto puntualizzato nella decisione in esame è
quello per cui l’art. 442 c.p.p., nella parte in cui indica la mi-
sura della pena da infliggere in caso di condanna all’esito di
giudizio abbreviato, sia norma di diritto penale sostanziale
che soggiace alle regole sulla retroattività di cui al citato art.
7 Cedu.
Un ulteriore fondamentale passaggio della motivazione della
diversità del caso di una pena rivelatasi illegittima in relazio-
ne all’art. 6 Cedu, in quanto in questa ipotesi l’apprezzamen-
to implica valutazioni strettamente correlati alla fattispecie
specifica, che deve essere compiuto caso per caso, così che
il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto
a fronte di uno specifico dictum della Corte di Strasburgo sul-
la medesima fattispecie.
A questo punto le Sezioni Unite hanno operato la verifica del-
la compatibilità della normativa interna di riferimento, in par-
ticolare degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 341 del 2000, con il princi-
pio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 Cedu, così come
interpretato dalla Corte europea, ricordando come il giudice
ordinario non possa risolvere il contrasto tra legge interna e
norma convenzionale provvedendo egli stesso a disapplicare
la prima, così non riconoscendo un primato delle norme con-
tenute nella Convenzione analogo a quello conferito al diritto
dell’Unione europea. 
Infatti allorché si profila un contrasto sono norme interne una
norma della Cedu il giudice nazionale deve preventivamente
verificare la praticabilità di una interpretazione della prima
conforme alla norma convenzionale, il solo all’esito negativo
di tale verifica impone di sottoporre alla Corte costituzionale
la questione di legittimità in riferimento all’art. 117, comma
1, Cost., in quanto l’eventuale operatività della norma con-
venzionale deve passare attraverso la declaratoria di incosti-
tuzionalità della normativa interna o l’adozione di una senten-
za interpretativa o additiva.
Avendo le Sezioni Unite ritenuto che non vi fossero spazi per
un’interpretazione conforme alla Convenzione delle disposi-
zioni di cui agli artt. 7 e 8 del d.l. n. 341 del 2000, si è proce-
duto a sollevare la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in
relazione all’art. 7 Cedu, degli artt. 7 e (del d.l. n. 341 del
2000, convertito dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui
tali disposizioni interne operano retroattivamente, con con-
seguente applicazione del più sfavorevole trattamento san-
zionatorio previsto dal medesimo decreto.

I precedenti
Corte EDU 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia.

PROCEDURA DI ESTENSIONE ATTIVA DELLA CONSEGNA

ED IMPUGNABILITÀ DEL MAE

Cassazione penale, Sez. Un., 27 luglio 2012 (c.c. 21 giu-
gno 2012), n. 30769 - Pres. Lupo - Rel. Cortese - P.M. Cia-
ni (conf.) - Ric. Caiazzo

Il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità

giudiziaria italiana nella proceduta attiva di consegna

di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 22 aprile 2005, n.

69, ed il provvedimento emesso dalla stessa autorità

nella procedura di estensione attiva della consegna di

cui agli artt. 32 e 26 della stessa legge, non sono im-

pugnabili nell’ambito dell’ordinamento interno, nean-

che ai sensi dell’art. 11, comma 7, Cost e 568, comma

2, c.p.p. I loro eventuali vizi possono essere fatti vale-

re nello Stato richiesto solo se e in quanto incidenti

sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le rego-

le, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamen-

to.

Il caso
La sesta sezione della Corte aveva rilevato l’esistenza di un
contrasto nella giurisprudenza di legittimità in merito alla in-
dividuazione della competenza funzionale nel procedimento
di emissione del mandato di arresto europeo, che secondo
un primo orientamento sarebbe spettata all’autorità proce-
dente al momento di formulazione della richiesta, mentre se-
condo un altro indirizzo tale competenza si sarebbe dovuta
attribuire al giudice che aveva applicato la misura cautelare,
anche in caso di pendenza del procedimento davanti a diver-
so giudice.
Infatti inizialmente la Corte di cassazione aveva ritenuto che
dovesse privilegiarsi una interpretazione sistematica delle di-
sposizioni contenute nella legge n. 69 del 2005, da ciò rica-
vando che la competenza dovesse essere attribuita all’auto-
rità giudiziaria che procedeva al momento della emissione
del mandato, autorità che aveva una piena conoscenza del-
l’iter processuale compiuto sino a quel momento dal caso in
esame.
Successivamente si era fatta strada una interpretazione per
la quale la competenza spettasse al giudice che aveva emes-
so la misura cautelare, anche se al momento non coinciden-
te con il giudice che procedeva. Una opzione che privilegiava
la formulazione letterale del testo normativo, in particolare
dell’art. 28, legge n. 69 del 2005, nonché del contenuto del-
l’art. 279 c.p.p.
Il collegio remittente aveva mostrato di condividere maggior-
mente il primo orientamento, sostenendo che la regola con-
tenuta nel citato art. 28 dovesse essere applicata nel rispet-
to delle disposizioni del codice di rito, ma in quanto compati-
bili. Aveva sul punto individuato alcune ragioni che militavano
a favore, in quanto spesso la necessità di emettere il manda-
to di arresto europeo si manifesta a distanza di tempo dal-
l’applicazione della misura cautelare, per cui il procedimento
penale, con il relativo fascicolo, si trova ad essere pendente
dinanzi a un giudice diverso da quello che ha emesso l’origi-
naria misura cautelare (e con più completa conoscenza del
procedimento), con la necessità di una identità soggettiva tra
l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria proce-
dente. 

La decisione
Le Sezioni Unite non hanno potuto affrontare la specifica
questione oggetto di contrasto, in quanto hanno rilevato
l’esistenza di questioni preliminari decisive in tema di am-
missibilità del ricorso stesso, con affermazioni di diritto co-
munque rilevanti nella materia disciplinante il mandato di ar-
resto europeo.
Infatti la peculiarità del caso era dovuta al fatto che ogget-
to di ricorso non era un MAE attivo ordinario, con il quale si
chiede la cattura del consegnando, ma un MAE finalizzato
ad ottenere l’assenso alla estensione della consegna (a se-
guito del mandato di arresto europeo emesso dalla Corte
di appello di Napoli, l’estradizione suppletiva era stata con-
cessa dall’autorità giudiziaria spagnola; ed il ricorso risulta-

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
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va proposto avverso il MAE emesso dalla predetta Corte di
appello, nonché avverso l’ordine di esecuzione emesso
dalla medesima Corte, così come avverso l’ordinanza del-
l’Audiencia Nacional). A fronte di ciò il collegio remittente
aveva già escluso l’impugnabilità sia dell’ordinanza di con-
segna suppletiva concessa dall’autorità giudiziaria spagno-
la (atto tipico di esercizio della sovranità del Paese richie-
sto della cooperazione), sia del mandato di arresto euro-
peo emesso dalla Corte d’appello, limitando l’oggetto del-
la impugnazione esclusivamente all’ordine di esecuzione
emesso dalla medesima Corte d’appello. Va infatti ricorda-
to come l’ostacolo per l’autorità giudiziaria che ha ottenuto
la consegna non è quello di non potere procedere anche
per reati diversi da quelli oggetto della consegna, ma solo
quello di eseguire misure restrittive per i reati oggetto di
estensione (sul tema del principio di specialità si veda C.
Giust. CE, Sez. III, 1° dicembre 2008, C - 388/08, Leymann
e Pustovarov).
La Corte ha preliminarmente affermata la impugnabilità
dinanzi all’autorità giudiziaria italiana soltanto del titolo sul
quale si fonda il MAE, ma non direttamente di quest’ultimo,
in quanto questo è diretto non al soggetto destinatario della
misura, ma all’autorità estera, con carattere accessorio
rispetto al provvedimento restrittivo (atteso che il MAE non
è un provvedimento incidente direttamente sulla libertà per-
sonale).
Una volta effettuata questa premessa, e con riferimento alla
sopra esposta specificità del caso, la decisione ha fatto pre-
sente che per la richiesta di assenso alla estensione della
consegna non è prevista la emissione di un nuovo MAE (in
quanto la consegna è già stata effettuata). 
Pertanto, si argomenta nella decisione, ferma restando
l’esperibilità dei rimedi previsti per il provvedimento restritti-
vo, non può ritenersi la impugnabilità interna della richiesta di
assenso, sia per la mancanza di una previsione specifica in
tal senso, sia per il principale motivo che non si tratta di un
provvedimento autonomamente incidente sulla libertà per-
sonale.
Pertanto le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ri-
corso avverso il MAE emesso (non necessariamente) per ot-
tenere l’estensione delle ragioni della consegna, affermando
il principio di diritto secondo il quale “il mandato di arresto
europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nella proce-
duta attiva di consegna di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge
22 aprile 2005, n. 69, ed il provvedimento emesso dalla stes-
sa autorità nella procedura di estensione attiva della conse-
gna di cui agli artt. 32 e 26 della stessa legge, non sono im-
pugnabili nell’ambito dell’ordinamento interno, neanche ai
sensi dell’art. 11, comma 7, Cost. e 568, comma 2, c.p.p. 
I loro eventuali vizi possono essere fatti valere nello Stato ri-
chiesto solo se e in quanto incidenti sulla procedura di sua
pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti
nel relativo ordinamento.

I precedenti
Sulla clausola di specialità: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2001,
dep. 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese, in Ced Cass., 218767;
Cass., Sez. Un., 29 novembre 2007, dep. 18 marzo 2008, n.
11971, Pazienza, in questa Rivista, 2008, 6, 731; Cass., Sez.
I, 19 ottobre 2007, dep. 31 ottobre 2007, n. 40256, Parasiliti
Mollica, in Ced Cass., 238052; Cass., Sez. I, 2 dicembre
2010, dep. 14 gennaio 2011, n. 734, Moscovita, ivi, 249473;
Cass., Sez. I, 22 aprile 2010, dep. 4 maggio 2010, n. 16933,
Sarno, ivi, 247564; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2011 - 28 ot-
tobre 2011, Caiazzo, n. 39240.

La dottrina
G. De Amicis - G. Iuzzolino, Guida al mandato d’arresto eu-
ropeo, Giuffrè, 2008; M. Caianiello, Il principio di specialità,
in AA.VV., Mandato d’arresto europeo, a cura di M. Bargis e
E. Selvaggi, Giappichelli, 2005, 216 s.; M. R. Marchetti, La
fase dell’esecuzione nella procedura passiva di consegna.
La procedura attiva e le misure cautelari reali, in questa Ri-
vista, 2005, 958; G. De Amicis, Primi orientamenti della Cor-
te di Giustizia sul mandato d’arresto europeo, in questa Ri-
vista, 2011, 1026; T. Delogu, Clausola di specialità del-
l’estradizione e potere giurisdizionale dello Stato richieden-
te, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, 515; J. P. Pierini, Princi-
pio di specialità nella Convenzione europea di estradizione
ed improcedibilità dell’azione penale, in Cass. pen., 2002,
153.

A GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

LA COMPATIBILITÀ DELL’AGGRAVANTE MAFIOSA

CON LA PRESUNZIONE CAUTELARE CARCERARIA

Cassazione penale, Sez. Un., 10 settembre 2012 (c.c. 19
luglio 2012), n. 34473 - Pres. Lupo - Rel. Romis - P.M. Fe-
deli (conf.) - Ric. Lipari

Cassazione penale, Sez. Un., 10 settembre 2012 (c.c. 19
luglio 2012), n. 34474 - Pres. Lupo - Rel. Romis - P.M. Fe-
deli (conf.) - Ric. Ucciero

La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere

ex art. 275, comma 3, c.p.p. opera non solo in occasione

dell’adozione del provvedimento genetico della misura

coercitiva, ma anche nelle vicende successive che atten-

gono alla permanenza delle esigenze cautelari.

È rilevante e non manifestamente infondata la questio-

ne di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3,

secondo periodo, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del

d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui, nel

prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpe-

volezza in ordine ai delitti commessi al fine di agevola-

re le attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis

c. p., è applicata la custodia cautelare in carcere, non fa

salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in

relazione al caso concreto, dal quale risulti che le esi-

genze cautelari possono essere soddisfatte con altre

misure.

Il caso
Con due distinte ordinanze, la seconda sezione, riartico-
lando quanto già espresso in una precedente occasione,
aveva rimesso i due ricorsi alle Sezioni Unite, ritenendo
che, alla luce degli interventi della recente giurisprudenza
costituzionale sull’art. 275, comma 3, c.p.p., il momento
iniziale di applicazione della misura cautelare e le sue vi-
cende successive dovessero essere considerati autono-
mamente con riferimento alla ragione che giustifica la de-
roga alla disciplina ordinaria prevista per i procedimenti di
mafia, ovvero sulla presunzione di adeguatezza della sola
custodia in carcere per rispondere alle esistenti esigenze
cautelari. 

MISURE CAUTELARI
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Le ordinanze ipotizzavano poi che la parificazione dei due
momenti ai fini della presunzione legale di adeguatezza
non fosse giustificata secondo il criterio della ragionevo-
lezza. In proposito un orientamento minoritario riteneva
che la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia
in carcere regolasse soltanto il momento applicativo della
misura, e non potesse avere riguardo alle vicende suc-
cessive, e che in tali ipotesi occorresse valutare il decorso
del tempo e la concreta sussistenza della pericolosità so-
ciale, con la conseguenza della doverosità della verifica
circa la possibilità di applicazione di una misura meno af-
flittiva.
L’orientamento maggioritario aveva al contrario sostenuto
che la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché atte-
nuate, ovviamente in presenza dei gravi indizi di colpevolez-
za, comportasse il mantenimento dell’originaria più grave mi-
sura coercitiva, essendo così preclusa la sostituzione della
custodia cautelare in carcere con altra misura meno grave.
Pertanto per poter far cessare la custodia cautelare doveva-
no venire a mancare completamente le esigenze cautelari,
ma a tale ipotesi doveva conseguire non la modifica, ma la
revoca della misura imposta. 
Sul punto era stato altresì evidenziato che l’art. 299, comma
2, c.p.p. consente la sostituzione della misura, in caso di at-
tenuazione delle esigenze cautelari o della sopravvenuta as-
senza di proporzione all’entità del fatto o alla sanzione, «ma
con espressa eccezione proprio delle ipotesi contemplate
dall’art. 275 comma 3».
Al fine della soluzione del contrasto va ricordata la senten-
za n. 27919 del 31 marzo 2011, dep. 14 luglio 2011, Am-
brogio, delle Sezioni Unite, che, in un passaggio motiva-
zionale ha ritenuto che «anche nel momento della sostitu-
zione della misura cautelare giocano le presunzioni alle
quali si è già fatto cenno nel considerare il momento ge-
netico della misura cautelare: una diversa soluzione, evi-
dentemente, renderebbe del tutto irrazionale il sistema.
Tuttavia, in tale fase non possono operare presunzioni pri-
ma inesistenti». 
La specificità del caso richiedeva l’esame di un secondo, ma
non secondario aspetto, in quanto forti dubbi sussistono sul
fatto che il trattamento derogatorio in tema cautelare riguar-
di non soltanto l’appartenenza ad associazioni di tipo mafio-
so, ma anche gli addebiti per qualsiasi delitto che sia soltan-
to aggravato dall’uso del metodo mafioso o dalla finalità di
agevolazione di un’associazione mafiosa, secondo la previ-
sione di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991, atteso che in ta-
li ultime ipotesi le argomentazioni poste a giustificazione nel
primo caso (la necessità di recidere un vincolo associativo)
non appaiono pienamente riutilizzabili. Peraltro di recente il
giudice di merito (Tribunale di Lecce, in funzione di giudice
del riesame, ordinanza del 10 febbraio-16 maggio 2012) ha ri-
messo alla Corte costituzionale la questione di legittimità del-
l’art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui fa operare la pre-
sunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere
per i delitti qualificati dalla circostanza aggravante dell’essere
stati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-
bis c.p.
Sulla circostanza aggravante di cui all’art. 7, d.l. n. 152 del
1991 si veda altresì Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, dep. 27
aprile 2001, n. 10, Cinalli; così come non possono non ricor-
darsi gli interventi della Corte costituzionale: n. 139 del 2010
sulle presunzioni assolute, (giudicate, specie quando limita-
no un diritto fondamentale della persona, violatrici del princi-
pio di eguaglianza) ove arbitrarie e irrazionali, ovvero non ri-
spondenti a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella

formula dell’id quod plerumque accidit; n. 265 del 2010, pri-
ma di una serie di pronunce demolitorie dell’art. 275, comma
3, c.p.p.; n. 164 del 2011; n. 231 del 2011, ed infine, n. 110
del 2012.

La decisione
Le Sezioni Unite hanno confermato l’opzione interpretativa
già fatta propria dalla citata sentenza Ambrogio, sia richia-
mando quanto già sostenuto nella stessa sentenza, sia per
ragioni di ordine letterale, sistematico e illogico.
Dopo avere ricordato come il legislatore abbia inteso attri-
buire alla presunzione assoluta di cui all’art. 275, comma
3, c.p.p. il carattere di eccezionalità, in quanto si è ritenu-
to di dovere stabilire una presunzione assoluta di idoneità
della più afflittiva delle misure per determinati reati, la
Corte ha ritenuto che detta presunzione debba operare
non solo nel momento genetico della misura, ma per tut-
te le vicende successive, ovviamente in presenza di esi-
genze cautelari.
In motivazione si è osservato che non risponderebbe a crite-
ri di logica imporre l’adozione della custodia cautelare in car-
cere se poi fosse possibile sostituirla con una misura meno
afflittiva. Inoltre dal punto di vista sistematico, mentre nel pri-
mo periodo del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. è stata usata la
formulazione “può essere disposta”, nel successivo periodo
il legislatore ha fatto ricorso alla diversa formulazione “è ap-
plicata”; inoltre nell’art. 299 c.p.p., che contiene le disposi-
zioni che disciplinano la revoca la sostituzione delle misure,
vi è il richiamo alla presunzione di adeguatezza di cui all’art.
275, comma 3, c.p.p.
In considerazione di ciò le sezioni unite hanno affermato che
la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex
art. 275, comma 3, c.p.p. opera non solo in occasione del-
l’adozione del provvedimento genetico della misura coerciti-
va, ma anche nelle vicende successive che attengono alla
permanenza delle esigenze cautelari.
La seconda questione nella quale si sono occupate le sezio-
ni unite è stata quella della legittimità costituzionale dell’art.
275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui tale disposizione do-
vrebbe trovare applicazione anche in relazione ai delitti ag-
gravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito
dalla legge n. 203 del 1991.
I dubbi di costituzionalità sono basati per una parte sugli ar-
gomenti che la stessa giurisprudenza costituzionale ha uti-
lizzato negli ultimi anni per eliminare la presunzione assolu-
ta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per al-
cuni tipi di reato, e per l’altra parte nella considerazione che
anche i delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del
1991, potendo avvenire una struttura individualistica, non
necessariamente postulano esigenze cautelari affrontabili
esclusivamente con la custodia in carcere. Nella decisione si
osserva che ove si volesse ricomprendere anche i reati così
aggravati nella locuzione “delitti di mafia”, a cui fa richiamo
delle proprie decisioni la Corte costituzionale, giungerebbe
ad assimilare manifestazioni delittuose del tutto differenti,
ovvero a qualificare di abbia aderito alle associazioni previ-
ste dall’art. 416-bis c.p. a chi, invece, senza appartenere a
queste ultime, abbia in senso agevolare l’attività delle asso-
ciazioni stesse. 
Dopo avere osservato che analoghe considerazioni posso-
no valere anche con riferimento alla diversa forma del me-
todo mafioso con la quale si può presentare la circostanza
aggravante in questione, la Corte ha dichiarato rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo,
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c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, nella parte in cui, nel prevedere che quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni
previste dall’art. 416-bis c.p., è applicata la custodia caute-
lare in carcere, non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dal quale
risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure.

I precedenti
Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, dep. 14 luglio 2011, n.
27919, Ambrogio, in questa Rivista, 2011, 10, 1201; Cass.,
Sez. VI, 18 febbraio 2010, dep. 2 luglio 2010, n. 25167, Gar-
giulo, in Ced Cass., 247595; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1995,
dep. 1 marzo 1995, n. 54, Corea, ivi, 200564; Cass., Sez. VI,
20 ottobre 2010, dep. 4 febbraio 2011, n. 4424, D’Angelo,
ivi, 249188; Cass., Sez. VI, del 26 gennaio 2005, dep. 31
maggio 2005, n. 20447, Marino, ivi, 231451; Cass., Sez. V,
22 giugno 2011, dep. 28 settembre 2011, n. 35190, Ciminel-
lo, ivi, 251201.

La dottrina
M. Pittiruti, Adeguatezza “presunta della custodia in carcere:
illusioni garantistiche della giurisprudenza, in Giur. it., 2012,
174; A. Alberico, L’ambito di operatività della presunzione re-
lativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ex
art. 275, comma 3, c.p.p., al vaglio delle Sezioni unite, in
www.penalecontemporaneo.it.

REATI PUNIBILI CON L’ERGASTOLO, SUCCESSIONE

DI LEGGI E PENA APPLICABILE

Cassazione penale, Sez. Un., 7 settembre 2012 (c.c. 19
aprile 2012), n. 34233 - Pres. Lupo - Rel. Milo - P.M. Maz-
zotta (conf.) - Ric. Giannone

La pena da infliggere per i reati punibili in astratto con

l’ergastolo, in caso di condanna all’esito del giudizio

abbreviato, è quella prevista dalla legge vigente al mo-

mento della richiesta di accesso a tale rito semplifica-

to, e tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che

prevedono la specie e l’entità della pena da infliggere

all’imputato, in caso di condanna nell’ambito del giu-

dizio abbreviato, per i reati astrattamente punibili con

l’ergastolo, non può applicarsi la legge intermedia più

favorevole, se durante la sua vigenza non sia stato

chiesto l’accesso al rito speciale, ma tale scelta pro-

cessuale sia intervenuta solo successivamente, nel vi-

gore della legge posteriore che modifica quella prece-

dente.

Il caso
Il primo Presidente della Corte aveva condiviso la valutazio-
ne espressa dal magistrato addetto all’esame preliminare
dei ricorsi per la prima sezione sulla necessità di assenare
alle sezioni unite il ricorso che poneva questioni applicative
della disciplina sucecdutasi nel tempo in tema di giudizio ab-
breviato.

In particolare si era ritenuta l’esistenza della questione se il
giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dal-
la Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola
c. Italia, potesse sostoituire la pena dell’ergastolo, inflitta al-
l’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di re-
clsuone, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazio-
ne, nella sucecsione di leggi intervenute in materia, di quella
più favorevole.
Infatti il ricorrente aveva avanzato richiesta di accesso al giu-
dizio abbreviato nella vigenza dell’art. 7 del d.l. n. 341 del
2000, che, nell’interpretare il secondo periodo del comma 2
dell’art. 442 c.p.p. affermando che l’espressione pena del-
l’ergastolo doveva intendersi riferita all’ergastolo senza isola-
mento diurno, aveva inserito un terzo periodo allo stesso
comma, secondo il quale alla pena dell’ergastolo con isola-
mento diurno, in caso di concorso di reati e di reato conti-
nuato, è sostituta quella dell’ergastolo. Pertanto (corretta-
mente) i giudici di merito aveva fatto applicazione della legge
vigente, infliggendo all’imputato, in relazione a reati punibili
con l’ergastolo e l’isolamento diurno, la pena dell’ergastolo
semplice.
La questione era stata sollevata in conseguenza della esi-
stenza della citata decisione emessa sulla base dell’art. 46
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo,
così che il problema diveniva l’esame dei possibili effetti del
giudicato delle Corti sopranazionali sul giudicato nazionale, la
cui soluzione avrebbe imposto la preliminare disamina dei
rapporti fra le norme sopranazionali e quelle interne, rispetto
alle quali complesse riflessioni vanno svolte in particolare su
disposizioni introdotte nel quadro normativo generale non da
fonti dell’Unione europea, ma da Convenzioni, quale quella
sui diritti dell’uomo.

La decisione
Nella propria decisione la Corte ha però evidenziato come la
questione giuridica di cui sopra non assumesse rilevanza nel
caso in esame, in quanto diversa da quella all’origine del pre-
cedente della Corte EDU nel caso Scoppola (la cui richiesta di
accesso al rito abbreviato era avvenuta nella vigenza delle
legge n. 479 del 1999). Infatti l’attuale ricorrente aveva avan-
zato richiesta di accesso al giudizio abbreviato nella vigenza
dell’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000.
La decisione ha affermato che la più favorevole disposizione
di cui all’art. 30, comma 1, lett. b) della legge n. 479 del 1999
(il cui richiamo applicativo era alla base della questione de-
dotta) possa richiamarsi soltanto per le richieste di rito ab-
breviato avanzate nel breve periodo di sua vigenza, ovvero
dal 2 gennaio (data di entrata in vigore della legge 16 dicem-
bre 1999, n. 479, che reintroducendo la possibilità del rito ab-
breviato prevedeva la sostituzione della pena dell’ergastolo
con quella di anni trenta di reclusione) al 24 novembre 2000
(epoca di entrata in vigore della nuova disposizione di cui al-
l’art. 7 del d.l. 24 novembre 341).
Pur non avendo pertanto avuto modo di affrontare la que-
stione per la quale il ricorso era stato assegnato alle Sezioni
Unite, queste hanno avuto modo di precisare, nei termini di
cui in massima, il principio regolatore della disciplina da ap-
plicare alla richiesta di accesso la rito abbreviato.

I precedenti
Corte EDU, Grande Chambre, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Ita-
lia; Cass., Sez. I, sent. 3 marzo 2009, dep. 19 marzo 2009, n.
12453 Alfieri, in Ced Cass., 243742; Cons. Stato, 19 gennaio
2010 - 2 marzo 2010, n. 1220.

RITO ABBREVIATO
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La dottrina
G. Romeo, Alle Sezioni unite la questione della possibilità per
il giudice dell’esecuzione, dopo la sentenza «Scoppola» del-
la Corte edu, di sostituire la pena di trenta anni di reclusione
alla pena dell’ergastolo, in www.penalecontemporaneo.it; F.
Galluzzo, Retroattività dell’art. 442 c.p.p.: agli sgoccioli l’era

del tempus regit actum ?, in Arch. pen., 2011, 1; M. Gam-
bardella, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l’art. 7 Ce-
du garantisce anche il principio di retroattività della legge pe-
nale più favorevole, in Cass. pen., 2010, 5, 2020; F. Viganò,
Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge pe-
nale più favorevole, in www.penalecontemporaneo.it.
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CADUTA DI ELICOTTERO: QUANDO INTEGRA

IL DISASTRO AVIATORIO

Cassazione penale, Sez. IV, 21 settembre 2012 (u.p. 19
giugno 2012), n. 36639 - Pres. Brusco - Rel. Dovere - P.M.
D’Ambrosio (conf.) - Ric. C.G. e altro

Con riguardo al delitto di disastro aviatorio di cui all’art.

428, comma 3, c.p., è necessario che la caduta di aero-

mobile abbia provocato il pericolo per l’incolumità pub-

blica, da intendersi come verosimiglianza della presenza

di un numero indeterminato di persone nella sfera di

esplicazione del fatto.

L’ipotesi dell’art. 449, comma 2, c.p. prevede una fatti-

specie delittuosa autonoma e non una circostanza ag-

gravante.

Ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 449,

comma 2, c.p. occorre che l’aeromobile sia destinato al

trasporto di persone, essendo perciò irrilevante che, al

momento della caduta, a bordo del velivolo si trovasse-

ro solamente i piloti.

Il caso
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, la
Corte d’appello di Firenze dichiarava non doversi procedere
nei confronti dei due imputati, tecnici addetti alla manuten-
zione di elicotteri, in ordine al reato di omicidio colposo per-
ché estinto per prescrizione, confermando nel resto la con-
danna per il delitto di disastro aviatorio colposo ex art. 449,
comma 2, c.p., in relazione all’art. 428 c.p. Questo il fatto co-
me ricostruito nelle sentenze di merito. L’elicottero AB412
IAGSO di proprietà della Freeair Helicopters S.p.A., adibito
ad attività di eliambulanza per il servizio sanitario della Regio-
ne Piemonte, veniva sottoposto alla manutenzione ordinaria
prevista alla scadenza delle 600 ore di volo ad opera di un ap-
posito staff della società operante nello stabilimento di Tar-
quinia. Si trattava di due tecnici, i quali procedevano alle ope-
razioni di smontaggio, manutenzione e rimontaggio dell’albe-
ro di trasmissione del moto dal motore al rotore delle pale e
dei due relativi giunti, interno ed esterno. Dopo aver effet-
tuato più prove di avviamento a terra e più prove di avvia-
mento e atterraggio in volo, l’elicottero ripartiva per Borgo-
sesia, assumendo una rotta via mare in direzione di Genova,
con a bordo il pilota ed il copilota. Dopo aver superato di 40
miglia l’isola d’Elba ad una quota di 3000 piedi, il pilota di-
chiarava emergenza via radio e comunicava la necessità di
effettuare un ammaraggio forzato senza specificarne la cau-

sa. Immediatamente venivano avviati soccorsi aerei e navali,
ma l’elicottero e i piloti non venivano ritrovati. Dopo diversi
tentativi, alcuni giorni dopo venivano recuperati alcuni reper-
ti del relitto, fra i quali il rotore con il suo mozzo e la trasmis-
sione sottostante; degli ingranaggi costituenti il giunto fra il
rotore e le pale veniva recuperato il solo giunto esterno,
mentre quello interno andava perduto a seguito di strappo.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello, avvalendosi anche nel-
le conclusioni dei periti che avevano indagato in ordine alle
cause della manovra di emergenza di ammaraggio forzato
eseguita dal pilota, avevano ritenuto provata la colpa dei due
imputati sotto il profilo di un negligente rimontaggio del giun-
to di trasmissione tra motore e rotore in sede di ispezione
manutentiva, con imperfetto fissaggio della molla di ritegno
del giunto interno, che ne aveva provocato un’anomala frizio-
ne all’interno del giunto esterno, così ingenerando una tem-
peratura talmente elevata nell’ingranaggio da determinare la
fusione plastica dei componenti dentati e la perdita di tra-
smissione tra motore e rotore. In particolare, la Corte territo-
riale affermava che l’ipotesi dell’art. 449, comma 2, c.p. de-
scrive non una circostanza aggravante, bensì una fattispecie
delittuosa autonoma, e che, nel caso concreto, ricorreva il
pericolo concreto per l’incolumità pubblica - che è elemento
costitutivo della fattispecie tipica - in quanto la caduta del-
l’elicottero aveva cagionato la morte dei due piloti e la distru-
zione del mezzo aereo, il quale era comunque destinato al
servizio 118 di elisoccorso della Regione Piemonte e, come
tale, destinato a trasportare più persone. Tra i motivi di ricor-
so, la difesa degli imputati deduceva l’erronea applicazione
della legge penale, con riferimento alla qualificazione dell’art.
449, comma 2, c.p., nonché il vizio di motivazione in relazio-
ne all’assenza del pericolo per l’incolumità pubblica, in quan-
to l’inabissamento del velivolo era avvenuto in mare aperto. 

La decisione
Con una densa motivazione ricca di spunti di interesse, la Su-
prema Corte ha respinto i ricorsi. La Cassazione ha preso le
mosse dall’analisi della struttura dell’art. 428 c.p., che, come
l’art. 423 c.p., distingue l’ipotesi in cui si tratti della caduta di
aeromobile di proprietà altrui (comma 1) da quella che vede
l’autore del fatto essere proprietario dell’aeromobile (comma
3): solo nel primo caso la norma prevede espressamente che
il fatto deve causare pericolo per l’incolumità pubblica. Orbe-
ne, il dato letterale ha sinora indotto la giurisprudenza di le-
gittimità ad escludere che per l’integrazione della fattispecie
del comma 1 il giudice debba accertare l’effettivo verificarsi
di un pericolo comune. Ad avviso della Cassazione, un’inter-
pretazione del genere «merita di essere riconsiderata alla lu-
ce delle più recenti acquisizioni dottrinarie e giurisprudenzia-
li in materia di reati di pericolo» alla luce del canone della of-
fensività. In particolare, nel caso dei reati di pericolo “pre-
sunto”, «il pericolo non può essere insindacabilmente rite-
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nuto solo che si realizzi il fatto conforme al tipo, ma è con-
forme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzia-
lità offensiva dei beni tutelati. Quando questa potenzialità of-
fensiva non sia rinvenibile nella fattispecie definita dal legi-
slatore si apre la strada della censura costituzionale». Nel ca-
so in cui «la fattispecie astratta non proponga profili di in-
compatibilità con il canone di offensività, dovrà essere il giu-
dice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima alme-
no una minima offensività». Per evitare di eliminare ogni dif-
ferenza tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo concre-
to, la verifica della concreta offensività del fatto «va valutata
in rapporto alla natura del pericolo medesimo e al bene di cui
trattasi». Con riferimento al disastro aviatorio, «per caduta si
intende il contatto del veicolo con qualsiasi superficie, ac-
quea o terrestre, che avvenga senza il completo controllo
della traiettoria dell’assetto di volo da parte del pilota». Non-
dimeno, quell’evento deve essere “contestualizzato”, nel
senso che «non integra il reato qualsiasi precipitare a terra
governato dalla sola forza di gravità ma va accertato, alla luce
degli elementi concretamente determinatisi, quali le dimen-
sioni del mezzo, il numero dei passeggeri che può essere tra-
sportato, il luogo effettivo di caduta, l’espansività e la poten-
za del danno materiale, se il fatto era in grado di esporre a pe-
ricolo l’integrità fisica di un numero indeterminato di perso-
ne». Si tratta di un giudizio prognostico, da effettuarsi «veri-
ficando se alla luce dei fattori conosciuti e conoscibili (giudi-
zio ontologico a base totale) da parte dell’agente od omitten-
te al momento del compiersi della condotta (se trattasi di rea-
to di mera condotta) o a quello del verificarsi dell’evento (nel
caso di reati di evento) quest’ultimo si presentava, ove rea-
lizzato, come in grado di esporre a pericolo la pubblica inco-
lumità». In altri termini, «il pericolo astratto comporta un giu-
dizio di verosimiglianza della presenza di un numero indeter-
minato di persone nella sfera di esplicazione del fatto», ove
per “indeterminatezza” deve intendersi «la tipica, qualificata
possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera
d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie,
esposte alla sua forza distruttiva». Sulla scorta di questa ri-
costruzione, la Cassazione ha censurato la motivazione della
sentenza impugnata, laddove aveva individuato il pericolo
per l’incolumità pubblica nel fatto che il velivolo era destina-
to al servizio 118 di elisoccorso della Regione Piemonte e,
come tale, era destinato al trasporto di più persone: si tratta
infatti di elementi estranei al contesto fattuale entro il quale
si era verificata la caduta del velivolo, che durante il volo di
trasferimento da Tarquinia a Borgosesia non aveva e non do-
veva avere alcun altro soggetto a bordo diverso dai piloti.
Questo l’errore di diritto censurato dalla Cassazione: la sen-
tenza impugnata «ha raccordato il giudizio di verosimiglianza
dell’esposizione a pericolo di una cerchia indeterminata (nel
senso sopra chiarito) di persone non allo specifico fatto ma
ad una ipotesi le cui coordinate spazio-temporali sono state
arbitrariamente fissate» dai giudici. Nondimeno, nel caso di
specie era comunque sussistente il pericolo per l’incolumità
pubblica, tenuto conto che «la tipica, qualificata possibilità
che delle persone si trovassero coinvolte nella sfera d’azione
dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte al-
la sua forza distruttiva, si è concretizzata, atteso che la cadu-
ta del velivolo è avvenuta in un braccio di mare che si colloca
in un’aria di intenso traffico marittimo per la vicinanza del por-
to di Livorno, crocevia di una pluralità di rotte marittime». In
altri termini, «ciò rendeva verosimile che la caduta potesse
determinare un pericolo per l’incolumità pubblica, per la pos-
sibilità che si verificasse un impatto tra velivolo e navi o altri
natanti», essendo perciò irrilevante l’assenza di natanti sul

luogo e al momento della precipitazione del velivolo, «do-
vendosi avere riguardo alla verosimile possibilità della pre-
senza di essi». Nel solco del prevalente orientamento giuri-
sprudenziale, la Cassazione ha quindi ribadito la natura di fat-
tispecie delittuosa autonoma della previsione di cui all’art.
449, comma 2, c.p.: «l’esattezza della conclusione - ha evi-
denziato la Corte - discende dalla disamina di tale ipotesi cri-
minosa, che si caratterizza, tanto da meritare un trattamento
sanzionatorio particolarmente severo, in ragione della parti-
colarità del disastro, riguardante le strade ferrate, le navi e gli
aeromobili adibiti al trasporto di persone, nonché per la tec-
nica di tipizzazione, che mantiene integra la fisionomia auto-
noma ed unitaria anche delle ipotesi colpose di cui all’art. 449
c.p.». Quanto poi alla locuzione “aeromobili adibiti al traspor-
to di persone”, che compare nel testo dell’art. 449, comma
2, c.p., la Corte ha respinto l’interpretazione suggerita dai ri-
correnti, secondo cui essa allude ai soli aeromobili che ab-
biano in corso un trasporto di persone. Per contro, quella lo-
cuzione «va interpretata considerando che il termine “adibi-
re” vuol dire destinare ad una particolare funzione una per-
sona o una cosa; ovvero porre una stabile correlazione tra un
soggetto o un bene ed un determinato utilizzo». Ne segue
che la cosa è adibita ad una determinata funzione «anche
quando non sia in corso l’utilizzo della stessa o questa sia al
momento sottoposta ad un diverso uso». 

I precedenti
Nel senso che, con riguardo al disastro aviatorio, è necessa-
ria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolu-
mità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità re-
lativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in
pericolo un numero non individuabile di persone, anche se
appartenenti a categorie determinate di soggetti, ed, inoltre,
l’effettività della capacita diffusiva del nocumento (cosiddet-
to pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la
qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché,
casualmente, l’evento dannoso non si è verificato, cfr., da ul-
timo, Cass., Sez. IV, 15 ottobre 2009, Pirovano, in Ced Cass.,
246848, la quale ha ravvisato il reato di cui all’art. 449 c.p., in
relazione all’art. 428 c.p., nella precipitazione di un elicottero
in un giardino di una abitazione, dopo che si era levato in vo-
lo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il
motore acceso. 
In senso conforme sulla qualificazione dell’art. 449, comma
2, c.p. come ipotesi delittuosa autonoma, cfr. Cass, Sez. IV,
4 marzo 2004, Del Bono, in Ced Cass., 229072; Cass, Sez.
IV, 27 marzo 1984, Bergamasco, ivi, 166074; Cass, Sez. IV,
18 marzo 1982, Castellani, ivi, 154362. 

La dottrina
S. Ardizzone, voce Naufragio, disastro aviatorio, disastro fer-
roviario, in Dig disc. pen., 1994, VIII, 222 ss.; M. Carretta, An-
cora in tema di caduta di aeromobile e di qualificazione della
fattispecie di cui all’art. 449, secondo comma, c.p., in Dir.
trasp., 2005, 645 ss., S. Corbetta, I delitti contro l’incolumità
pubblica I. I delitti di comune pericolo mediante violenza, Pa-
dova, 2003, 582 ss.; V. Erra, voce Disastro ferroviario, marit-
timo, aviatorio, in Enc. dir., XIII, 1964, 1 ss.; A. Gargani, Rea-
ti contro l’incolumità pubblica. Reati di comune pericolo me-
diante violenza, in Grosso-Padovani-Pagliaro (diretto da), Trat-
tato di diritto penale. Parte speciale, IX, I, Milano, 2008, 329
ss.; P. Pisa, Il naufragio della Costa Concordia: profili di re-
sponsabilità penale, in questa Rivista, 2012, 367 ss.
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IMPIEGO DI MINORI NELL’ACCATTONAGGIO

Cassazione penale, Sez. III, 28 settembre 2012 (u.p. 15
giugno 2012), n. 37638 - Pres. Teresi - Rel. Guardiano -
P.M. Stabile (conf.) - L.V.

È configurabile il delitto di cui all’art. 600 c.p. nella siste-

matica e continuativa costrizione di minori nell’attività

di accattonaggio, a nulla rilevando le tradizioni culturali

dei popoli di etnia rom, per le quali tale attività assume

il valore di un vero e proprio sistema di vita.

Il caso
La Corte di assise di appello di Catanzaro confermava la con-
danna dell’imputato in relazione al delitto di cui agli artt. 110,
600 c.p., ritenendo in esso assorbito - a differenza della sen-
tenza di prime cure - il delitto di cui all’art. 572 c.p. Secondo
i giudici di merito, l’imputato, in concorso con i genitori della
persona offesa, aveva sistematicamente e continuativamen-
te costretto una minore di nazionalità rumena, in un lungo ar-
co di tempo, alla pratica umiliante dell’elemosina, finalizzata
alla raccolta di somme di denaro, dalla stessa minore conse-
gnate a fine giornata ai genitori, secondo gli ordini da essi
stabiliti, in forza dello stato di soggezione permanente in cui
si trovava, essendo obbligata a dedicarsi all’accattonaggio
dalla mattina alla sera, dietro la minaccia e l’uso materiale
della violenza nei suoi confronti da parte dell’imputato, il qua-
le, da un lato, abusava della posizione di potere che rivestiva
in quanto convivente della madre, dall’altro approfittava della
condizione di evidente inferiorità, fisica e psichica, della per-
sona offesa, che, all’epoca dei fatti aveva appena dieci anni.
La difesa ricorreva per cassazione, eccependo l’erronea ap-
plicazione della legge penale, non potendo il fatto rientrare
nello schema legale dell’art. 600 c.p.

La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte
non ha avuto dubbi nel ricondurre il fatto, come ricostruito dai
giudici di merito, nel paradigma dell’art. 600 c.p., dato che la
persona offesa era stata ridotta ad una condizione del tutto
assimilabile alla servitù e sottoposta a doveri di obbedienza,
mediante l’impiego di maltrattamenti, l’abuso di autorità e
l’approfittamento di una situazione di inferiorità, fisica e psi-
chica. Invero, l’art. 600 c.p. «configura un delitto a fattispecie
plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi eser-
cita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al
proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene
una persona in stato di soggezione continuativa costringen-
dola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonag-
gio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfrutta-
mento». Tale ultima fattispecie delinea «un reato di evento a
forma vincolata in cui l’evento, consistente nello stato di sog-
gezione continuativa finalizzata a costringere la vittima a svol-
gere date prestazioni, può essere ottenuto dall’agente alter-
nativamente o congiuntamente, mediante violenza, minaccia,
inganno, abuso di autorità ovvero attraverso l’approfittamen-
to di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una si-
tuazione di necessità ovvero ancora mediante promessa o da-
zione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità
sulla persona». Per la sussistenza della costrizione ad una del-
le condotte previste dall’art. 600, comma 1, c.p., nei confron-
ti di un soggetto - come nella specie - che si trovi in una si-

tuazione di inferiorità fisica o psichica, «è sufficiente l’appro-
fittamento di tale situazione da parte dell’autore, laddove
l’uso della violenza p della minaccia, dell’inganno o dell’abuso
di autorità, può accompagnarsi o meno al suddetto approfit-
tamento, di cui, anzi, come nel caso in esame, rappresenta il
sintomo più evidente, mentre assume il connotato di modali-
tà necessaria della condotta finalizzata alla riduzione o al man-
tenimento dello stato di soggezione, solo nei confronti di co-
lui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psi-
chica o di necessità». La Corte ha disatteso il rilievo difensivo
secondo il quale, in considerazione delle millenarie tradizioni
culturali dei popoli di etnia rom, cui appartengono i protagoni-
sti della vicenda in esame, l’accattonaggio assume il valore di
un vero e proprio sistema di vita, sicché la condotta andrebbe
ricondotta al più mite paradigma normativo di cui all’art. 572
c.p. In linea con l’orientamento prevalente, la Corte ha esclu-
so ogni rilevanza scriminante alle tradizioni culturali favorevoli
all’accattonaggio, atteso che «la consuetudine può avere effi-
cacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una
legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all’art.
8 disp. prel. c.c.», ciò che non è dato ravvisare nel caso in esa-
me. Del resto, le condotte costitutive del delitto ex art. 600
c.p. «hanno tutte in comune lo stato di sfruttamento del sog-
getto passivo, ed implicano per loro natura il maltrattamento
del soggetto passivo, a prescindere dalla percezione che que-
sti ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio
di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in fa-
miglia, che può, invece, ritenersi sussistente solo nel caso di
assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclu-
siva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economi-
co, quando la condotta illecita sia continuativa e cagioni al mi-
nore sofferenze morali e materiali».

I precedenti
In senso conforme circa la non sussistenza della causa di giu-
stificazione, con riguardo al delitto ex art. 600 c.p., dell’eser-
cizio del diritto per richiamo alle consuetudini delle popola-
zioni zingare di usare i bambini nell’accattonaggio, cfr. Cass.,
Sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841, in questa Rivista, 2007,
583.

La dottrina
In dottrina, cfr. F. Agnino, Riduzione in schiavitù e “reificazio-
ne” della vittima, in Corr. merito, 2008, 845 ss.; S. Aprile, I
delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfrutta-
mento sessuale dei minori, Padova, 2006, 4 ss.; M.C. Bar-
bieri, Moderne schiavitù e moderne libertà: quali i limiti di ap-
plicabilità dell’art. 600 c.p.?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,
1110 ss.; F. Carcano, L’accattonaggio dei minori: tra delitto e
contravvenzione, in Cass. pen., 2007, 4587 ss.; A. Piccioli,
“Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani: le novità del-
la legge sulla tratta di persone, in questa Rivista, 2004, 32
ss.; P. Pittaro, Impiego di minore nell’accattonaggio part ti-
me: maltrattamenti in famiglia o riduzione in schiavitù?, in
Fam. dir., 2009, 235 ss.

QUALE RILEVANZA PENALE DELLA RACCOMANDAZIONE? 

Cassazione penale, Sez. VI, 4 ottobre 2012 (u.p. 8 mazo
2012), n. 38762 - Pres. De Roberto - Rel. Milo - P.M. Ce-
drangolo (diff.) - Ric. P.m. in c. L.D.
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Non riveste rilevanza penale la “raccomandazione” da

parte del pubblico ufficiale, laddove commessa in occa-

sione dell’ufficio e, quindi, senza l’uso dei poteri funzio-

nali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente.

Il caso
Il g.u.p. del Tribunale di Pescara dichiarava - tra l’altro - non
luogo a procedere nei confronti dell’imputato in relazione al
delitto di concussione, a lui contestato perché, abusando
della sua qualità di sindaco di Pescara, aveva indotto un me-
dico a promettergli e regalargli un computer portatile, per il
suo interessamento presso il direttore generale di una ASL,
in ordine al trasferimento del medico stesso, alle dipendenze
della ASL di Pescara, da tale città a Chieti. Alla base della
sentenza assolutoria per insussistenza del fatto vi erano, ad
avviso del g.u.p., le stesse dichiarazioni delle persone offese,
secondo cui l’imputato, pur essendosi attivato nel sollecitare
il trasferimento desiderato, non aveva condizionato tale suo
intervento alla promessa di una qualche utilità; il dono suc-
cessivamente ricevuto in coincidenza del suo compleanno e
delle festività natalizie era riconducibile ad una iniziativa
spontanea del medico, quale segno di apprezzamento e rico-
noscimento della disponibilità ricevuta. Nel ricorrere per cas-
sazione, il p.m. deduceva la violazione di legge in quanto il
fatto, come ricostruito, integrava gli estremi della corruzione
impropria susseguente ex art. 318, comma 2, c.p., in quanto
la segnalazione fatta dall’imputato, nella sua qualità di sinda-
co di Pescara, a favore della medico integrava un comporta-
mento assunto comunque in occasione dell’ufficio ricoperto
e, quindi, equiparabile all’«atto di ufficio». 

La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La Cassazione, in
primo luogo, ha recisamente escluso la sussistenza del delit-
to di concussione, dato che «nessun abuso della qualità o dei
poteri, nessuna costrizione o induzione di terzi alla promessa
o alla dazione di una qualche utilità» erano stati posti in es-
sere dall’imputato. Nemmeno era ravvisabile il delitto di cor-
ruzione impropria susseguente, come opinato dal p.m. ricor-
rente. Premesso che l’art. 318, comma 2, c.p. punisce la
condotta dal pubblico ufficiale che «riceve la retribuzione per
un atto d’ufficio da lui già compiuto», nel caso in esame la
Corte non ha ravvisato la sussistenza di alcun atto d’ufficio,
«sia pure inteso nell’accezione più ampia del termine, vale a
dire come comportamento che costituisce comunque con-
creta esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio di sindaco» ri-
coperto dall’imputato, il quale, sia pure avvalendosi della qua-
lità rivestita, si era limitato a segnalare al direttore generale
della ASL di Chieti l’aspirazione, caldeggiandola, di un medi-
co, di essere trasferito da Pescara, dove prestava servizio, a
Chieti. Orbene, tale “segnalazione” o “raccomandazione”
«integra un atto compiuto in occasione dell’ufficio», che per-
ciò non rientra nella previsione legale del comma 2 dell’art.
318 c.p. Invero, ha chiarito la Cassazione, «il delitto di corru-
zione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, ri-
chiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimo-
nio rientri nella competenza o nella sfera d’influenza dell’uffi-
cio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel sen-
so che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della
pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non
ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non im-
plichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e
non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia di-
retto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico uf-
ficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assoluta-

mente carente di potere funzionale». Breve: la raccomanda-
zione, esulando dalla nozione di atto d’ufficio, costituisce una
«condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concre-
ta, pertanto, l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica
soggettiva dell’agente».

I precedenti
Da ultimo, sulla necessità che, ai fini della configurabilità del
reato di corruzione, sia propria che impropria, l’atto rientri
nelle competenze dell’ufficio cui il pubblico ufficiale appartie-
ne ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare,
una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto, cfr.
Cass., Sez. VI, 26 aprile 2012, n. 18477, in questa Rivista,
2012, 811.

La dottrina
C. Benussi, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, I, I
delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, 480 ss.; C. Berna-
sconi, «Atto d’ufficio» e reato di corruzione propria, in questa
Rivista, 1998, 88 ss.; F. Palazzo, La riforma dei delitti dei pub-
blici ufficiali: un primo sguardo d’insieme, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1990, 815 ss.; M. Pelissero, La nozione di atto
d’ufficio nel delitto di corruzione tra prassi e teoria, in questa
Rivista, 2000, 1011 ss.; M. Romano, I delitti contro la pubbli-
ca amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, II ed., Mila-
no, 2006, 181 ss.

OMESSO IMPEDIMENTO DELLA MORTE DI UN BAGNANTE

Cassazione penale, Sez. IV, 1° ottobre 2012 (u.p. 15 giu-
gno 2012), n. 38024 - Pres. Galbiati - Rel. Izzo - P.M. Maz-
zotta (conf.) - P.G. in c. P.A.

Non risponde della morte di un bagnante l’assistente di

piscina al quale, dovendo contemporaneamente sorve-

gliare tre vasche, frequentate da una pluralità di nuota-

tori, non sia stata di fatto attribuita la concreta possibili-

tà - e, quindi i mezzi - per evitare la lesione del bene chia-

mato a proteggere.

Il caso
Il g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Trieste dichiarava non
luogo a procedere, per non aver commesso il fatto, nei con-
fronti dell’imputato per omicidio colposo in danno di un bam-
bino di sei anni. All’imputato veniva addebitato che, in quali-
tà di assistente bagnante della piscina, per negligenza ed im-
perizia - e, in particolare, per avere omesso un’accurata vigi-
lanza della piscina - non si accorgeva tempestivamente del
fatto che un minore, durante una lezione di nuoto collettiva,
era calato sul fondo della piscina senza più risalirne, determi-
nando in tal modo il decesso del bambino dovuto ad annega-
mento. Secondo il g.u.p., l’imputato era l’unico assistente
bagnante in servizio presso l’impianto, il quale era dotato di
tre vasche di diverse dimensioni (grande, media, piccola), al
momento del fatto tutte in attività ed occupate sia da ba-
gnanti che da corsi di nuoto; gli allievi erano seguiti diretta-
mente dall’istruttore del gruppo e, in tale contesto, l’unico
assistente doveva spostarsi tra le varie vasche e, pertanto,
non aveva la possibilità materiale di tenerle sotto controllo
tutte contemporaneamente. Dalle indagini svolte era emerso
che l’annegamento del bambino - verosimilmente dovuto a
un improvviso malore - non era stato preceduto da gesti o
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grida, sicché l’imputato non aveva avuto la possibilità di ac-
corgersi dell’evento, e, del resto, l’ampiezza della piscina non
gli consentiva di controllare tutti i bagnati, seppure avesse te-
nuto la dovuta diligenza. Ad avviso del g.u.p., pertanto, la
condotta dell’imputato non poteva essere ritenuta causal-
mente legata all’evento, mentre da un lato una maggiore vi-
gilanza doveva essere pretesa dall’istruttore che al momen-
to del fatto seguiva il corso ove era impegnata la vittima, dal-
l’altro una maggiore prudenza avrebbe dovuto tenere il ge-
store della piscina, predisponendo l’ausilio di più “assistenti
bagnanti”. Il P.G. ricorreva per cassazione, lamentando il di-
fetto di motivazione per non avere il g.u.p. tenuto presente
che le piscine teatro dell’incidente erano collocate tutte in un
unico locale e, pertanto, l’assistente bagnino ben poteva
controllarle contemporaneamente.

La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso perché infondato. La Cor-
te ha inquadrato la vicenda a partire dalla posizione di garan-
zia, la quale è configurabile laddove «è necessario che un be-
ne giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo
non è in grado di proteggerlo», purché vi sia «una fonte giu-
ridica - anche negoziale - che abbia la finalità di tutelarlo» e
l’obbligo «gravi su una o più persone specificamente indivi-
duate», le quali devono essere «dotate di poteri atti ad im-
pedire la lesione del bene garantito», ovvero ad esse devono
essere «riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi ne-
cessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato». Nel
caso in esame, la Corte ha evidenziato come all’imputato
non era stata attribuita la concreta possibilità e quindi i mez-
zi per evitare la lesione del bene chiamato a proteggere. In
particolare, come osservato dal giudice di merito, proprio l’at-
tribuzione al bagnino, da parte del gestore della piscina, della
contemporanea sorveglianza di tre vasche, sebbene vicine,
frequentate da una pluralità di bagnanti e nuotatori, aveva re-
so impossibile l’espletamento del suo incarico. «Infatti - ha
sottolineato la Cassazione - l’attento controllo di un settore
non gli consentiva di guardare con altrettanta attenzione altro
settore della piscina, sicché risultava in concreto impossibile
accorgersi di un evento verificatosi in pochi attimi, quale l’im-
mersione per annegamento del piccolo». Esclusa ogni re-
sponsabilità dell’imputato, il fatto andava piuttosto ricondot-
to «ad una colpa di organizzazione del gestore dell’impianto
ed alla responsabilità dell’istruttore che aveva in cura il corso
di nuoto a cui partecipava la vittima». 

I precedenti
Sui presupposti della posizione di garanzia, cfr., in senso con-
forme, Cass., Sez. IV, 10 giugno 2010, Quaglierini, in Ced
Cass., 248849. Nel senso che il gestore di una piscina è tito-
lare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma
2, c.p., in forza della quale è tenuto a garantire l’incolumità fi-
sica degli utenti mediante l’idonea organizzazione dell’attivi-
tà, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle ema-
nate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di
norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano
superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica
sportiva, cfr. Cass., Sez. IV, 14 dicembre 2005, n. 4462, in
questa Rivista, 2006, 699, la quale ha annullato con rinvio,
per illogicità di motivazione, la sentenza che aveva mandato
assolto per insussistenza del fatto dal reato di omicidio col-
poso in danno di un frequentatore di una piscina il titolare del-
l’impianto cui era stato contestato di non essersi dotato di
personale di salvataggio adeguato.

La dottrina
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, 1385 ss.; I. Leoncini,
Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorve-
glianza, Torino, 1999, passim; F. Mantovani, L’obbligo di ga-
ranzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà,
di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 2001, 342 ss.; A. F. Morone, Sulle responsabilità dei ge-
stori di piscina, in Giur. it., 2007, 182; P. Veneziani, I delitti
contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, Pado-
va, 2004, 721 ss.

ANCORA SULLA TRASMISSIONE PER VIA SESSUALE

DEL VIRUS HIV

Cassazione penale, Sez. V, 3 ottobre 2012 (u.p. 16 aprile
2012), n. 38388 - Pres. Ferrua - Rel. Bevere - P.M. Stabile
(diff.) - Ric. P.G. in c. A.L.

Sussiste il dolo eventuale, e non la colpa cosciente,

quando l’agente, pur non avendo di mira il fatto a ri-

schio, abbia accettato - nella proiezione della propria

azione verso la realizzazione di un fatto primario - la con-

creta possibilità del suo verificarsi, in un necessario rap-

porto eziologico con l’azione medesima. (Fattispecie re-

lativa alla trasmissione del virus HIV a mezzo di rappor-

ti sessuale non protetti, in cui il marito non solo aveva

taciuto alla moglie il proprio stato di malattia ma, con

menzogne e artifici, aveva impedito che alla donna fos-

sero tempestivamente somministrate adeguate terapie

per evitare il radicarsi della malattia).

Il caso
Il Tribunale di Velletri condannava l’imputato in relazione al
delitto di lesioni personali dolose aggravate ex artt. 582, 577,
583, comma 2, n. 1, 585 c.p., per aver trasmesso alla moglie
il virus della immunodeficienza a mezzo di rapporti sessuali
consumati senza precauzione, nella consapevolezza di esse-
re affetto di malattia da HIV, cagionandole una malattia, pro-
babilmente insanabile, con pericolo di vita. In riforma della
sentenza di prime cure, la Corte di appello di Roma mandava
assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato; ad av-
viso del giudice di seconde cure, non vi era prova che l’im-
putato nutrisse motivi di ragionevole sospetto che la sinto-
matologia manifestatasi prima del ricovero dipendesse da in-
fezione HIV e che quindi, quale portatore dell’infezione, po-
tesse contagiare altri soggetti, tenuto conto che, secondo la
perizia, le manifestazioni dell’infezione in sintomatologie di
allarmante significatività si verificano con ampio ritardo, ri-
spetto all’insorgenza dell’infezione medesima. Nel ricorrere
per cassazione il P.G. denunciava il vizio di motivazione; in-
fatti, all’imputato era contestato non solo di aver omesso di
informare la moglie, ma anche di averle impedito di curarsi
adeguatamente, in quanto: durante il proprio ricovero in
ospedale aveva fatto credere alla moglie che i medici comu-
nicavano solo con i pazienti e non con i familiari, impedendo
alla moglie di conoscere la verità e di intraprendere tempe-
stive ed adeguate iniziative terapeutiche; dopo le dimissioni
dall’ospedale, l’imputato, per nascondere l’infezione, aveva
assunto farmaci in confezioni prive di etichetta, dicendo che
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si trattava di cortisone; ai primi sintomi della moglie, oltre ad
opporsi al ricovero in ospedale, l’aveva accompagnata al me-
dico di famiglia, riferendo che la donna era depressa. Pertan-
to, le menzogne, gli artifici, le simulazioni e il complessivo si-
lenzio a torto erano stati considerati non rilevanti perché suc-
cessivi al contagio, in quanto all’evento/contagio, causato
dall’iniziale condotta omissiva dell’imputato, era seguito - in
danno della moglie - l’evento/peggioramento delle condizioni
di salute e del pericolo di vita, accertato all’atto del suo rico-
vero all’ospedale, causato dall’inscindibile complesso di con-
dotte omissive e fraudolente sopra descritte.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, anche se la sentenza è
stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Nel-
l’aderire alla ricostruzione operata dal ricorrente, la Corte ha
evidenziato che la condotta addebitata all’imputato si artico-
lava in una componente omissiva, sotto il profilo conoscitivo,
in relazione alla mancata comunicazione alla donna della pro-
pria malattia e del rischio del contagio, e in una componente
ostativa sotto il profilo operativo, in relazione all’impedimen-
to - con menzogne, artifici, simulazioni - di una tempestiva
predisposizione, in favore della moglie, di interventi idonei a
impedire il radicarsi e il peggioramento della malattia, nonché
il verificarsi del pericolo di vita. Il vizio della sentenza stava in
ciò: l’aver «valutato parzialmente la illecita condotta, dando
rilievo esclusivo al comportamento dell’A. che, pur consape-
vole di essere affetto da AIDS, intrattenendo rapporti ses-
suali con la donna senza alcuna precauzione e senza infor-
marla dei rischi cui poteva andare incontro, ha causato
l’evento/contagio». La corte territoriale aveva omesso di con-
siderare la condotta attiva contestata all’imputato e costitui-
ta sia dall’iniziativa di accompagnare la moglie dal medico di
famiglia e di riferire la falsa diagnosi che la donna era de-
pressa, facendole così prescrivere farmaci antidepressivi, sia
dalla sua opposizione al ricovero della consorte in ospedale,
avvenuto tardivamente solo a seguito di intervento di un me-
dico, sollecitato dalla madre della persona offesa. Una con-
dotta del genere aveva provocato il ritardo nella necessaria
terapia, ciò che a sua volta aveva determinato l’aggravamen-
to e l’irreversibilità della malattia. Quanto all’elemento sog-
gettivo, la Cassazione ha ravvisato il dolo eventuale, che sus-
siste «quando l’agente, pur non avendo di mira il fatto a ri-
schio, ne abbia accettato - nella proiezione della propria azio-
ne verso la realizzazione di un fatto primario - la concreta pos-
sibilità del suo verificarsi, in un necessario rapporto eziologi-
co con l’azione medesima»; in altri termini, «l’autore non re-
spinge quindi il rischio, e non adegua la propria condotta in
maniera coerente e funzionale a manifestare una controvo-
lontà verso l’evento diverso, rispetto a quello primariamente
voluto». Nel caso in esame, l’imputato, pur essendo in grado
di rappresentarsi la concreta possibilità che la sua azione re-
ticente e depistante potesse causare un evento diverso da
quello per cui materialmente agiva (ossia continuare indistur-
bato il menage familiare, lasciando in clandestinità il contagio
di HIV alla moglie e ostacolando tempestivi interventi tera-
peutici), non ha escluso la possibilità di cagionare l’evento a
rischio, rappresentato dall’aggravamento irreversibile della
già cagionata lesione della salute della moglie: gli è perciò
mancata la controvolontà verso l’evento altro, con accetta-
zione del rischio e quindi con la volizione dell’evento mede-
simo. Nonostante l’erroneità, sul punto, della motivazione, la
sentenza è stata annullata senza rinvio essendo il reato estin-
to per prescrizione.

I precedenti
Da ultimo, nel senso che risponde del delitto di lesioni per-
sonali dolose gravi chi, essendo consapevole della propria
malattia, trasmetta al partner ignaro, attraverso rapporti ses-
suali non protetti, il virus HIV, cfr. Cass., Sez. V, 7 settembre
2008, n. 44712, in questa Rivista, 2009, 308, cui si rinvia per
ulteriori indicazioni giurisprudenziali.

La dottrina
S. Canestrari, La rilevanza penale del rapporto sessuale non
protetto dell’infetto-Hiv nell’orientamento del Bundesgeri-
chtshof, in Foro it., 1991, IV, 149 ss.; L. Cornacchia, Profili di
responsabilità per contagio da virus HIV, in AA.VV, Diritto pe-
nale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 1998, 2330 ss.;
A Corvi, Rilevanza penale del contagio HIV per via sessuale,
in Corr. merito, 2008, 458 ss.; B. Magliona, Contagio da
HIV/AIDS per via sessuale e intervento penale. Alcuni spunti
di riflessione medico-legale, in questa Rivista, 2000, 1527
ss.; S. Magnanensi, La famiglia di fronte all’Aids: II) Profili di
diritto penale, in Famiglia e dir., 1996, 82 ss.; L. Masera, Con-
tagio da AIDS e diritto penale: alcuni spunti di riflessione, in
questa Rivista, 2008, 1174 ss.; V. Nicosia, Contagio di Aids
tra marito e moglie e omicidio doloso, in Foro it., 2000, II,
348 ss.

VENDITE PIRAMIDALI

Cassazione penale, Sez. III, 26 settembre 2012 (u.p. 30
maggio 2012), n. 37049 - Pres. Petti - Rel. Andronio - P.M.
Mazzotta (conf.) - S.F. e altro

Integra una forma di vendita piramidale, punita dall’art.

7, legge n. 173 del 2005, la creazione di un sito web a cui

chiunque può iscriversi, a fronte del pagamento iniziale

di una somma di denaro, senza ottenere alcuna contro-

prestazione, se non in conseguenza del reclutamento di

nuovi soggetti da parte del sistema stesso.

Il caso
Il Tribunale di Tolmezzo condannava l’imputato, quale titolare
di due siti web, in relazione al reato di cui all’art. 7, legge 17
agosto 2005, n. 173 per avere promosso e realizzato attività
e strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico pri-
mario dei componenti si fondava sul mero reclutamento di
nuovi soggetti, piuttosto che sulla loro capacità di vendere o
promuovere la vendita di beni o servizi determinati, diretta-
mente o attraverso altri componenti la struttura. Il comples-
so sistema di vendita funzionava in questo modo: l’utente di-
chiarava di voler acquistare il bene proposto e, dopo il paga-
mento del prezzo, pari a 34 euro, veniva inserito in una della
quattro liste del prodotto che aveva scelto. Al momento del-
l’iscrizione, veniva generata un’e-mail con i dati per il paga-
mento; al fine di consentire a tutti gli iscritti di ricevere il re-
galo, per ogni premio venivano create solo quattro liste che,
a un certo punto, venivano chiuse. Ogni sette iscrizioni, ve
ne era una a spese del sito, in modo che a tutti era garantito
l’ottenimento del regalo scelto, che corrispondeva ad un co-
sto di circa il 14% su ogni 34 euro incassati. In altri termini,
l’utente che pagava i 34 euro non riceveva il regalo, sino a
quanto non era raggiunto un certo numero di iscrizioni di altri
soggetti; ad esempio in una lista con 14 iscrizioni, affinché il
quindicesimo iscritto potesse riceve il regalo, era necessarie
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210 iscrizioni, ciò che consentiva a tutti i quindici utenti di ri-
cevere il regalo. Nel ricorrere per cassazione, la difesa dedu-
ceva, tra i motivi di ricorso, l’erronea applicazione della legge
penale, posto che l’imputato non aveva provveduto al reclu-
tamento degli interessati, i quali avevano aderito spontanea-
mente alla lista di iscrizione al sito e la prestazione da costo-
ro effettuata non era a fondo perduto, perché la contropre-
stazione non era inesistente.

La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Cassazione
ha preso le mosse dal dato normativo: l’art. 5, legge 17 ago-
sto 2005, n. 173 prevede due divieti: il comma 1 inibisce «la
promozione e la realizzazione di attività e di strutture di ven-
dita nelle quali l’incentivo economico primario dei compo-
nenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi
soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o pro-
muovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente
o attraverso altri componenti la struttura»; il comma 2, inve-
ce, vieta «la promozione o l’organizzazione di tutte quelle
operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’An-
tonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso
il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il di-
ritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento
di un corrispettivo». La violazione di quei divieti - salvo che il
fatto costituisca più grave reato - è sanzionata, come mera
ipotesi contravvenzionale, dall’art. 7 che punisce, con pena
alternativa, «chiunque promuove o realizza le attività o le
strutture di vendita o le operazioni di cui all’articolo 5, anche
promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo

uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle orga-
nizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo». Orbe-
ne, la Cassazione non ha avuto dubbi nel ritenere che il mec-
canismo creato dall’imputato rientrasse nella prima forma di
vendita piramidale considerata dall’art. 5, proprio perché «i
partecipanti al sistema non svolgono alcuna attività di vendi-
ta o di promozione della di beni o servizi, ma ricevono un be-
neficio economico solo dal mero reclutamento di nuovi sog-
getti; reclutamento in conseguenza del quale vedono au-
mentare - secondo i meccanismi previsti nel sito web (…) - la
loro probabilità di conseguire il premio, che costituisce per lo-
ro un corrispettivo meramente eventuale». In altri termini, «a
fronte del pagamento dell’iniziale somma di denaro, il sog-
getto che si iscrive al sistema non può ottenere alcuna con-
troprestazione, se non in conseguenza del reclutamento di
nuovi soggetti da parte del sistema stesso». Infine, la Cassa-
zione ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’adesione al
sistema, da parte degli interessati, fosse volontaria, dato che
la norma di cui all’art. 4 «non richiede l’involontarietà del-
l’adesione quale presupposto per la sussistenza del reato». 

I precedenti
Non risultano precedenti.

La dottrina
A. Natalini, Catene di Sant’Antonio a rischio-manette. Stop
alla vendita piramidale: ora è reato, in Dir. giust., 2005, 37,
106 ss.; A. Vallini, Disciplina della vendita diretta a domicilio
e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, in
Leg. pen., 2006, 33 ss.
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RINVIO DELL’ESECUZIONE E DETENZIONE DOMICILIARE

Cassazione penale, Sez. V, 21 settembre 2012 (8 giugno
2012), n. 36381 - Pres. Oldi - Rel. Vessichelli - P.m. Baglio-
ne (concl. conf.) - Ric. B.P.

Deve escludersi la possibilità che, ove ricorrano i pre-

supposti per il rinvio dell’esecuzione ex artt. 146 s. c.p.,

il tribunale di sorveglianza possa disporre, contestual-

mente, la detenzione domiciliare, a’ sensi dell’art. 47-ter

comma 1-ter ord. penit. Il riconoscimento del diritto al

differimento della pena, infatti, è inconciliabile con l’ap-

plicazione della detenzione domiciliare, la quale rappre-

senta una modalità di esecuzione della pena.

Il caso
Proponeva ricorso per cassazione il condannato, lamentando
l’illegittimità dell’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza,
a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di
cassazione, aveva (nuovamente) disposto il differimento del-
l’esecuzione di pena, con contestuale sottoposizione al regi-
me della detenzione domiciliare.
L’interessato, in esecuzione di pena per una condanna in-
fittagli in relazione al duplice omicidio della moglie e di un
vicino di casa, era stato riconosciuto dal tribunale di sorve-
glianza in condizione di grave infermità fisica, a causa di si-
gnificative patologie che rendevano le sue condizioni di sa-
lute non compatibili con lo stato detentivo in carcere. Il tri-
bunale, dunque, aveva ritenuto sussistenti i presupposti
per il differimento della esecuzione di pena, ma, nell’appli-
care tale istituto, aveva disposto il più contenitivo regime
di detenzione domiciliare, in ragione della ritenuta perico-
losità del soggetto, a mente dell’art. 47-ter comma 1-ter
ord. penit.
A tale conclusione il giudice di sorveglianza era pervenuto
nonostante che, nella precedente sentenza di annullamento,
la Cassazione avesse rimarcato la differenza ontologica inter-
corrente fra il differimento dell’esecuzione ex art. 147 c.p. e
la detenzione domiciliare. Donde, il ricorso di legittimità in pa-
rola.

La decisione
In ordine alla possibilità che, nel caso in cui ricorrano i pre-
supposti per il differimento facoltativo di pena, il tribunale
di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare,
facendo applicazione dell’art. 47-ter comma 1-ter ord. pe-
nit., la Cassazione ha ribadito la necessità di una chiara
scelta di campo, anche in ragione del fatto che appaiono

inconciliabili, da un lato, il riconoscimento del diritto al dif-
ferimento della pena e, dall’altro, la contestuale applicazio-
ne della detenzione domiciliare, seppure ai sensi dell’art.
47-ter comma 1-ter ord. penit. «Infatti», ha rilevato la Su-
prema Corte, «tale ultimo istituto è chiaramente una mo-
dalità di esecuzione della pena come esplicitamente affer-
mato nell’ultima parte dell’art. 47-ter comma 1-ter ord. pe-
nit. e non può atteggiarsi a modalità attuativa del differi-
mento di pena che è un concetto, sul piano logico, agli an-
tipodi. Lo stesso comma 1-ter […] prevede l’applicazione
della detenzione domiciliare quando “potrebbe essere di-
sposto” e non “quando è disposto” il differimento di pe-
na».
La detenzione domiciliare, dunque, nella specifica ipotesi
contemplata dall’art. 47-ter comma 1-ter ord. penit., si confi-
gura come una eccezione, giustificata da ragioni di pericolo-
sità sociale, alla eccezione, rispetto alla esecuzione della pe-
na, rappresentata dal differimento di quest’ultima ex artt.
146 s. c.p.: in altri termini, un’alternativa e non una soluzione
cumulabile.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato, quin-
di, annullato (con rinvio) nella sola parte in cui statuiva la ese-
guibilità del differimento di pena nelle forme della detenzio-
ne domiciliare. Il giudice di sorveglianza è stato così chiama-
to ad adottare i provvedimenti conseguenti alla summenzio-
nata valutazione circa l’elevata pericolosità del condannato,
nella prospettiva dell’applicazione della detenzione domicilia-
re ex art. 47-ter comma 1-ter ord. penit.

I precedenti
In argomento, Cass., Sez. I, 14 gennaio 2011, T.G., in Ced
Cass., 249794; Cass., Sez. I, 12 gennaio 2011, S.P.G., in que-
sta Rivista, 2011, 298; Cass., Sez. fer., 21 agosto 2008, S.G.,
in Ced Cass., 240666; Cass., Sez. I, 18 giugno 2008, G.E., ivi,
240602.

La dottrina
L. Cesaris, sub art. 47-ter ord. penit., in Ordinamento peni-
tenziario, a cura di V. Grevi-G. Giostra-F. Della Casa, 3a ed.,
a cura di F. Della Casa, Padova, 2006, 590; P. Comucci, La
nuova fisionomia della detenzione domiciliare, in
Esecuzione penale e alternative penitenziarie, a cura di A.
Presutti, Padova, 1999, 183; L. Kalb, Ruolo e poteri dell’uf-
ficio del pubblico ministero quale organo legittimato al-
l’esecuzione del titolo, in Trattato di procedura penale, di-
retto da G. Spangher, vol. 6, Esecuzione e rapporti con au-
torità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, Torino,
2009, 102; M. Ruaro, La magistratura di sorveglianza, Mila-
no, 2009, 417.
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PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROSCIOGLIMENTO

PREDIBATTIMENTALE E RIVERBERI SUL MEZZO

DI IMPUGNAZIONE

Cassazione penale, Sez. IV, 21 settembre 2012 (19 set-
tembre 2012), n. 36640 - Pres. Sirena - Rel. Romis - P.m.
Stabile (concl. parz. diff.) - Ric. p.m. in c. L.M.T.

Quando una sentenza di proscioglimento - sia pure per

una ravvisata causa di improcedibilità dell’azione penale

o di estinzione del reato - è pronunciata in pubblica

udienza, una volta espletate le formalità di verifica della

costituzione delle parti, non si rientra nel perimetro ap-

plicativo dell’art. 469 c.p.p. e la sentenza deve conside-

rarsi come “dibattimentale” in senso stretto, perciò ap-

pellabile in virtù della disciplina generale di cui all’art.

593 c.p.p. (fattispecie in cui il pubblico ministero aveva,

invece, esperito ricorso per cassazione, ritenendo che la

dichiarazione di apertura del dibattimento avesse rive-

stito carattere meramente formale, in quanto finalizzata

soltanto ad evitare l’eventuale opposizione delle parti ex

art. 469 c.p.p. La S.C. ha, tuttavia, qualificato il ricorso

come appello, con conseguente trasmissione degli atti

alla corte di appello competente, per l’ulteriore corso del

giudizio).

Il caso
Con sentenza pronunciata in pubblica udienza, il tribunale as-
solveva l’imputata a’ sensi degli artt. 129 e 530 comma 2
c.p.p., con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Avverso tale provvedimento, ricorreva per saltum in cassa-
zione il procuratore della Repubblica, sul rilievo dell’asseri-
ta abnormità della sentenza in parola, poiché, nella sostan-
za, si sarebbe trattato di sentenza predibattimentale ex art.
469 c.p.p., pronunciata, tuttavia, al di fuori dei casi previsti
da tale norma e senza sentire le parti. Invero, a detta del ri-
corrente, nel caso di specie si sarebbe assistito ad una di-
chiarazione di apertura del dibattimento meramente forma-
le, finalizzata solo ad evitare l’eventuale opposizione delle
parti (e, segnatamente, del pubblico ministero) ex art. 469
c.p.p.

La decisione
La Suprema Corte ha respinto l’assunto, fatto proprio dal ri-
corrente, secondo cui oggetto dell’impugnazione sarebbe
stata una sentenza “sostanzialmente” predibattimentale. I
giudici di legittimità, infatti, hanno, a più riprese, precisato
che «allorquando una sentenza - sia pure per una ravvisata
causa di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del
reato - è pronunciata in pubblica udienza, dopo le formalità di
verifica della costituzione delle parti, la sentenza stessa deve
considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto,
soggetta all’appello, a prescindere anche dal nomen iuris at-
tribuitole».
Nel caso di specie, peraltro, la Cassazione ha potuto rimarca-
re altri profili che deponevano per l’estraneità della vicenda ri-
spetto al perimetro applicativo dell’art. 469 c.p.p.
Anzitutto, premesso che la sentenza predibattimentale è
concepita dalla legge in stretta relazione ai soli casi in cui

l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, nonché
all’ipotesi della sussistenza di una causa estintiva del reato,
è apparso evidente come, nella vicenda concreta, non sus-
sistessero cause di improcedibilità o di estinzione del reato,
posto che il tribunale aveva pronunciato sentenza di assolu-
zione ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 530 comma 2
c.p.p., adottando la formula “perché il fatto non costituisce
reato”, ad esito di una specifica valutazione nel merito di
quanto risultava dagli atti. Inoltre, è stato ascritto «rilievo
tranciante e decisivo» al fatto che, come risultava dal pro-
cesso verbale, «l’impugnata sentenza fu pronunciata dopo
la formale verifica della regolare costituzione delle parti e
dopo la rituale dichiarazione di apertura del dibattimento
prevista dall’art. 492 c.p.p. Ciò posto», ha osservato la Cor-
te di cassazione, «il pubblico ministero aveva […] certamen-
te il diritto di appellare la sentenza del tribunale», a mente
dell’art. 593 c.p.p.
Diversamente, il procuratore della Repubblica aveva interpo-
sto ricorso immediato per cassazione. Nel far questo, il pub-
blico ministero aveva rappresentato come, a suo avviso, la
prova, all’esito di un pieno contraddittorio, non sarebbe stata
ritenuta insufficiente o carente, sicché aveva sostanzialmen-
te denunciato un vizio motivazionale insito nella sentenza
gravata, posto che il tribunale non si era nemmeno pronun-
ciato sulle prove richieste dalle parti. Pertanto, rilevato che,
in seno al ricorso per saltum, erano rinvenibili censure ricon-
ducibili all’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la Suprema Corte
ha disposto la conversione del ricorso in appello, a mente
dell’art. 569 comma 3 c.p.p.
Nel far questo, la Cassazione ha escluso di arrecare un vul-
nus ai diritti partecipativi delle parti che, in assenza di
un’istruttoria dibattimentale in prime cure, si sono viste so-
stanzialmente privare di un grado di giudizio di merito: inve-
ro, hanno osservato i giudici di legittimità, è pacifico che, a
fronte della succitata sentenza liberatoria di primo grado,
«ove il pubblico ministero si fosse avvalso, quale mezzo di
impugnazione, dell’appello, si sarebbe verificata la medesi-
ma situazione». 
Conclusivamente, il ricorso immediato ex art. 569 c.p.p. è
stato qualificato come appello, con conseguente trasmissio-
ne degli atti alla corte di appello per l’ulteriore corso.

I precedenti
In argomento, cfr., quantomeno, Cass., Sez. II, 17 novembre
2004, p.m. in c. Carducci ed a., in Ced Cass., 230535.

La dottrina
M.G. Aimonetto, La durata ragionevole del processo pena-
le, Torino, 1997, 124; D. Chinnici, Il regime del prosciogli-
mento predibattimentale, in Giust. pen., 2001, III, 339; I.
Iai, In tema di sentenza predibattimentale, in Giur. it., 1998,
1684; F. Iovino, Dubbi sulla legittimità costituzionale della
disciplina del proscioglimento anticipato, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1993, 345; S. Lorusso, Provvedimenti «allo stato de-
gli atti» e processo penale di parti, Milano, 1995, 503; A.
Marandola, Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà (obbligo di), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 2003, 8; G.
Santalucia, Gli atti preliminari al dibattimento, in Trattato di
procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 4.II, Giudizio,
a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 46; L. Scomparin, Il
proscioglimento immediato nel sistema processuale pena-
le, Torino, 2008, 245.
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SEQUESTRO PREVENTIVO DISPOSTO IN VIA D’URGENZA

DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E GARANZIE DIFENSIVE

Cassazione penale, Sez. III, 21 settembre 2012 (4 aprile
2012), n. 36597 - Pres. Petti - Rel. Rosi - P.m. Mazzotta
(concl. conf.) - Ric. G.A.

La previsione di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. trova ap-

plicazione anche nel caso di sequestro preventivo ese-

guito, in via d’urgenza, dalla polizia giudiziaria di propria

iniziativa, ex art. 321 comma 3-bis c.p.p., nonostante che

quest’ultima norma non rientri nel novero di quelle ri-

chiamate dall’art. 356 c.p.p. (la S.C. ha, nell’occasione,

precisato che, in caso di mancato avvertimento circa la

facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, l’ec-

cezione di nullità deve ritenersi tempestiva anche se

avanzata con l’istanza di riesame, perché presupposto

per l’applicazione del primo periodo dell’art. 182 comma

2 c.p.p. è la circostanza che la parte che assiste all’atto

nullo sia in grado di riconoscere e, quindi, di contestare

formalmente il vizio).

Il caso
Avverso il provvedimento che disponeva il sequestro pre-
ventivo di un capannone in fase di esecuzione, veniva pre-
sentata richiesta di riesame, in ragione della ritenuta nullità
del vincolo reale. La difesa rilevava che il sequestro era stato
compiuto senza che la parte privata fosse stata tempestiva-
mente avvisata, a mente dell’art. 114 disp. att. c.p.p., della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il tribunale respingeva l’eccezione, affermando che la sum-
menzionata disposizione attuativa non sarebbe applicabile al-
le ipotesi di sequestro preventivo, ma solo al sequestro pro-
batorio. A supporto di tale assunto, richiamava un preceden-
te di legittimità.
La Suprema Corte veniva, allora, adita dall’interessato, il qua-
le riproponeva il summenzionato motivo d’impugnazione, in-
sistendo per il suo accoglimento.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, in ragione di un triplice or-
dine di considerazioni.
Anzitutto, i giudici di legittimità si sono rifatti all’insegnamen-
to secondo cui «la violazione da parte della polizia giudiziaria
dell’obbligo di avvertire l’indagato, ai sensi dell’art. 114 disp.
att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fi-
ducia nel corso di una perquisizione o di un sequestro, inte-
gra una nullità generale a regime intermedio che deve esse-
re eccepita, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., o prima del compi-
mento dell’atto, o immediatamente dopo, ossia subito dopo
la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque
giorni che l’art. 366 c.p.p. concede a quest’ultimo per l’esa-
me degli atti».
Ciò premesso, la Suprema Corte ha ricordato che, ancora di
recente, l’eccezione in parola è stata giudicata tempestiva
anche se avanzata con l’istanza di riesame, sulla base della
considerazione che presupposto per l’applicazione della di-
sposizione di cui al primo periodo dell’art. 182 comma 2
c.p.p. «è la circostanza che la parte che assiste all’atto nullo
sia in grado di contestarne il vizio, ossia che possa presu-

mersi che essa sia in grado, o debba esserlo, di riconoscere
il vizio». Nella fattispecie in esame, la Cassazione, osservato
che la nullità del sequestro derivava dal fatto che la polizia
giudiziaria non aveva avvertito l’indagato, presente all’atto,
della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ha con-
cluso che l’interessato «non conosceva, né poteva conosce-
re la esistenza di una siffatta nullità, proprio perché non reso
edotto di tale facoltà». Pertanto, l’eccezione sollevata con
l’atto di riesame è stata ritenuta tempestiva, in virtù del bre-
ve termine entro il quale tale istanza deve proporsi, ’sì da po-
tersi considerare formulata «immediatamente dopo» il com-
pimento dell’atto ablativo, in ossequio all’art. 182 comma 2
c.p.p.
Su queste basi, alla Cassazione non è rimasto che affrontare
il tema dell’applicabilità della disciplina ex art. 114 disp. att.
c.p.p. al sequestro preventivo.
Dissentendo dalle determinazioni assunte in parte qua dal
tribunale del riesame e, in particolare, contestando la lettu-
ra da quest’ultimo offerta di un precedente di legittimità, la
Suprema Corte ha precisato che, in materia, è, sì, possibile
distinguere, in punto di garanzie difensive, fra sequestro
probatorio e sequestro preventivo, ma soltanto a precise
condizioni. Invero, la ratio di una possibile differenziazione
può consistere nel fatto che il sequestro probatorio è un ti-
pico atto di indagine del pubblico ministero o della polizia
giudiziaria, sicché necessita di un solido presidio garantisti-
co al momento della sua esecuzione, mentre il sequestro
preventivo, che è atto disposto dal giudice, non impone
identiche tutele. Questo significa, però, che, nell’ipotesi
(come nel caso di specie era avvenuto) di sequestro pre-
ventivo compiuto dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa,
ex art. 321 comma 3-bis c.p.p., la disposizione di garanzia di
cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. trova applicazione a pena di
nullità.
Giustamente, dunque, la persona sottoposta ad indagini ave-
va lamentato l’indebita omissione dell’avvertimento con la ri-
chiesta di riesame e male aveva fatto il tribunale a rigettare il
gravame. L’ordinanza impugnata, pertanto, è stata annullata
con rinvio per un nuovo esame della fattispecie.

I precedenti
Per la giurisprudenza in tema di nullità conseguente alla vio-
lazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., cfr., quantomeno, Cass.,
Sez. V, 9 febbraio 2012, Masella, in Ced Cass., 252171;
Cass., Sez. II, 23 marzo 2011, Mbaye, ivi, 250046; Cass.,
Sez. III, 14 maggio 2009, Di Sturco, ivi, 244370.
Sui rapporti tra sequestro preventivo e previsione ex art. 114
disp. att. c.p.p., cfr. Cass., Sez. IV, 16 luglio 2009, Olivieri, ivi,
245778; Cass., Sez. III, 3 aprile 2007, Piras, in questa Rivista,
2008, 203; Cass., Sez. III, 27 aprile 2005, Fazzio, in Arch. n.
proc. pen., 2006, 574.

La dottrina
P. Balducci, Il sequestro preventivo nel processo penale, 2a
ed., Milano, 1991, 173; G. Bellantoni, Sequestro probatorio
e processo penale, Piacenza, 2005, 14; S. Ciampi, L’infor-
mazione dell’indagato nel procedimento penale, Milano,
2010, 326; L. D’Ambrosio-P.L. Vigna, La pratica di polizia
giudiziaria, 6a ed., Padova, 2003, 289; V. Garofoli, Gli avver-
timenti processuali come strumento di tutela, Milano,
1983, 2; A. Marandola, Sequestro preventivo della polizia
giudiziaria ed omesso avviso all’indagato della facoltà di far-
si assistere da un difensore, in questa Rivista, 2008, 206;
M. Montagna, I sequestri nel sistema delle cautele penali,
Padova, 2005, 102; C. Santoriello, Il sequestro preventivo,
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in Le misure cautelari reali, a cura di G. Spangher-C. Santo-
riello, Torino, 2009, 36; A. Scaglione, L’attività ad iniziativa
della polizia giudiziaria, Torino, 2000, 186; F. Viggiano,
Omessi avvisi in tema di sequestri, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1995, 306.

PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA E SORTE

DELLE MISURE CAUTELARI

Cassazione penale, Sez. I, 22 agosto 2012 (11 luglio
2012), n. 33132 - Pres. Bardovagni - Rel. Boni - P.m. D’An-
gelo (concl. diff.) - Ric. A.V.

L’art. 300 comma 3 c.p.p. stabilisce che le misure caute-

lari perdono immediatamente efficacia quando la pena

irrogata con la sentenza di condanna è dichiarata estin-

ta o condizionalmente sospesa, ossia nelle ipotesi nelle

quali è la stessa sentenza di condanna ad escludere ogni

possibilità concreta di esecuzione della pena inflitta. Ciò

attesta che, negli altri casi, le misure cautelari sono de-

stinate a conservare efficacia nella fase, pur successiva

al giudicato, che precede l’espiazione. Pertanto, quando

la sentenza di condanna non rientri nel novero di cui al-

l’art. 300 comma 3 c.p.p., la misura cautelare custodiale

rimane valida ed efficace, perché funzionalmente predi-

sposta alla successiva instaurazione della fase esecutiva

ad iniziativa del pubblico ministero, solo sino a che tale

iniziativa non sia in concreto assunta. Pertanto, quando

la sentenza di condanna non rientri nel novero di cui al-

l’art. 300 comma 3 c.p.p., sino a che il pubblico ministe-

ro non proceda all’instaurazione della fase esecutiva, la

misura cautelare custodiale rimane valida ed efficace,

proprio perché funzionale a garantire l’instaurazione

della fase esecutiva.

Il caso
L’imputato veniva condannato dal giudice di appello alla pena
di diciotto mesi di reclusione, con sentenza che diveniva irre-
vocabile il 19 gennaio 2011. Quattro giorni più tardi, il procu-
ratore della Repubblica emetteva ordine di esecuzione di cui,
contestualmente, sospendeva l’esecuzione ex art. 656 com-
ma 5 c.p.p.
In data 24 febbraio 2011, la corte di appello emetteva un’or-
dinanza con la quale disponeva un aggravamento della misu-
ra cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la cu-
stodia cautelare in carcere, a fronte dell’accertata violazione
delle prescrizioni originariamente imposte all’interessato,
violazione perpetrata prima del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
Avverso tale provvedimento cautelare, il condannato esperi-
va appello ex art. 310 c.p.p., ma l’impugnazione non sortiva
gli effetti desiderati, in quanto, secondo il tribunale della li-
bertà, «l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna
[…] e l’emissione di ordine di esecuzione di pena detentiva
[…] non costitui[vano] ostacolo all’aggravamento della misu-
ra cautelare, dal momento che le violazioni erano state com-
messe prima della formazione del giudicato, che nel caso
specifico non aveva comportato l’immediata estinzione della
misura custodiale».
La difesa del condannato adiva, pertanto, la Corte di legitti-
mità.

La decisione
La Cassazione ha, in via preliminare, chiarito che, nei con-
fronti di soggetto condannato, per il quale si era già aperta la
fase esecutiva e nei cui confronti era stata disposta la so-
spensione dell’esecuzione, «non era […] consentito al giudi-
ce della cognizione intervenire con l’imposizione di nuova e
più grave misura cautelare […], in quanto era già venuta me-
no la funzione strumentale al processo di tale restrizione del-
la libertà personale, non ponendosi la necessità di un con-
trollo del condannato nelle more dell’attivazione del pubblico
ministero in funzione di organo dell’esecuzione, che era già
avvenuta, e non essendo nemmeno consentita in quel mo-
mento la fungibilità con la pena detentiva inflitta, di cui si era
prevista la non espiazione». Inoltre - non ha mancato di ag-
giungere la Corte regolatrice - «in tale situazione la compe-
tenza a conoscere di eventuali istanze riguardanti la modifica
della misura ancora vigente, oppure di incidenti insorti in re-
lazione a detta fase appartiene al giudice dell’esecuzione e,
nel caso si tratti degli arresti domiciliari, al magistrato di sor-
veglianza».
In questo quadro, la Cassazione ha affermato che l’art. 300
comma 3 c.p.p., nel riferirsi alle ipotesi in cui la pena irrogata
con la sentenza di condanna è dichiarata estinta o condizio-
nalmente sospesa, mostra di prendere a riferimento casi
specifici, nei quali la stessa statuizione di condanna esclude
ogni possibilità concreta di esecuzione della pena inflitta. Ciò,
secondo la Cassazione, rende evidente, per contrappunto,
come, negli altri casi, le misure cautelari siano destinate a
conservare la loro efficacia nella fase che precede l’espiazio-
ne, sicché, quando la sentenza di condanna sia diversa da
quelle espressamente contemplate dall’art. 300 comma 3
c.p.p., deve concludersi che la misura cautelare custodiale ri-
mane valida ed efficace perché funzionalmente predisposta
alla successiva instaurazione della fase esecutiva ad iniziati-
va del pubblico ministero, ma - questa la delimitazione tem-
porale operata dalla Cassazione - «solo sino a che tale inizia-
tiva non sia in concreto assunta». Conferma se ne trarrebbe,
secondo i giudici di legittimità, dalle prescrizioni di cui agli
artt. 656 e 657 c.p.p., le quali «dimostrano chiaramente che
la predetta custodia non è interrotta in via automatica dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma si pro-
trae fino a confluire ed a trasformarsi, anche retroattivamen-
te, in detenzione espiativa, non oltre l’apertura della fase
esecutiva».
Considerato che tali condizioni non sussistevano nel caso di
specie, a fronte della previa emanazione dell’ordine di ese-
cuzione da parte del pubblico ministero, la Cassazione ha an-
nullato senza rinvio, sia il provvedimento del tribunale della li-
bertà, impugnato con ricorso di legittimità, sia l’ordinanza
della corte di appello che ne costituiva il presupposto.

I precedenti
In argomento, cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, confl.
comp. in c. Maida, in questa Rivista, 2011, 815; Cass., Sez. I,
20 ottobre 2010, Riggio, in Ced Cass., 248937; Cass., Sez. I,
15 luglio 2009, confl. comp. in c. Estfeller, ivi, 244324; Cass.,
Sez. I, 12 luglio 2007, Di Giovanni, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2008, 373; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2006, p.m. in c.
Maddii, in Ced Cass., 235675.

La dottrina
V. Cocuzza, La competenza in tema di misure cautelari non
custodiali dopo il passaggio in giudicato della condanna, in
Cass. pen., 2012; P. Maggio, Riflessioni in tema di sentenza
definitiva di condanna ed estinzione delle misure cautelari
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non detentive, in Giur. mer., 2003, 2513; F. Nuzzo, Sulla per-
manenza delle misure cautelari non detentive dopo il pas-
saggio in giudicato della sentenza di condanna, in Cass.
pen., 2010, 5267; C. Papagno, Il titolo esecutivo e le neces-
sarie implicazioni in tema di libertà personale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2008, 373; D. Servi, Revoca, modifica ed estin-
zione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Span-
gher, vol. 2.II, Le misure cautelari, a cura di A. Scalfati, Tori-
no, 2008, 205.

RESTITUZIONE NEL TERMINE PER PROPORRE

OPPOSIZIONE: LA COMPETENZA È DEL G.I.P.

Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2012 (14 giugno
2012), n. 36293 - Pres. Brusco - Rel. Ciampi - P.m. Castal-
do (concl. conf.) - Ric. A.C.

Nel procedimento per decreto penale di condanna, la

competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione

nel termine per proporre opposizione spetta al giudice

per le indagini preliminari (fattispecie in cui la S.C. ha

escluso la competenza del giudice del dibattimento).

Il caso
Con ordinanza, il tribunale rigettava l’istanza di restituzione in
termini formulata dal condannato al fine di proporre opposi-
zione avverso un decreto penale ormai divenuto definitivo.
Avverso il provvedimento di rigetto veniva esperito ricorso di
legittimità, posto che, a detta del ricorrente, la decisione era
stata assunta da giudice incompetente, vale a dire dal tribu-
nale anziché dal giudice per le indagini preliminari.

La decisione
La Cassazione ha, in via preliminare, richiamato l’insegna-
mento impartito in subiecta materia dalle Sezioni Unite,
secondo cui l’espressione «con l’atto di opposizione l’im-
putato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di
condanna», presente nel terzo comma dell’art. 461 c.p.p.,
sta inequivocabilmente a significare che l’atto di opposi-
zione deve essere rivolto al giudice per le indagini prelimi-
nari.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha osservato che, «se
l’opposizione ha come suo immediato ed unico destinata-
rio il giudice che ha emesso il decreto; se a questo giudice
è attribuito il controllo propedeutico sull’ammissibilità del-
l’opposizione, in ordine agli aspetti formali dell’atto nonché
alla verifica della tempestività e della legittimazione all’op-
posizione […] e il conseguente potere di ordinare l’esecu-
zione del decreto di condanna […]; ne discende come in-
defettibile logico corollario che non può che essere detto
giudice l’organo competente ‘sulla opposizione’ e, per l’ef-
fetto, in forza della precisa regola ermeneutica fissata dal-
l’art. 175 comma 4 c.p.p., quello competente a decidere
sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre op-
posizione».
La scelta a favore della competenza del giudice per le indagi-
ni preliminari risiede, dunque, nella stessa struttura che l’op-
posizione presenta nell’ambito del procedimento monitorio,
oltreché nel ruolo attribuito ex lege a tale giudice, di vagliare
l’ammissibilità dell’opposizione. «È un compito», ha aggiun-

to la Cassazione, «che egli esplica anche quando si deve pro-
cedere a giudizio immediato: è il g.i.p., infatti, che emette il
decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 456 c.p.p. e
anche in questo caso l’esame dell’ammissibilità dell’opposi-
zione rappresenta un momento pregiudiziale a qualunque al-
tra decisione, dal momento che, solo dopo l’esito positivo di
tale controllo, l’opposizione potrà sfociare nella celebrazione
del giudizio immediato».
A ulteriore conferma dell’impostazione data al tema de
quo, la Cassazione ha escluso che la normativa che attri-
buisce al giudice per le indagini preliminari il potere di di-
chiarare l’inammissibilità dell’opposizione si configuri come
“eccezionale” o “fuori sistema”. Invero, hanno spiegato i
giudici di legittimità, «occorre ricordare che l’opposizione al
decreto penale s’inquadra sì, per la sua funzione, nella ca-
tegoria dei mezzi di impugnazione […], ma ha peculiari ca-
ratteristiche differenziali dai mezzi ordinari: tra le altre, quel-
la di non comportare la translatio iudicii ad un giudice di gra-
do superiore». Il potere conferito al giudice per le indagini
preliminari dall’art. 461 commi 4 e 5 c.p.p., relativo alla de-
claratoria dell’inammissibilità dell’opposizione, appare, dun-
que, del tutto coerente con la qualità di giudice competen-
te sulla opposizione, pur se intesa quale mezzo di impu-
gnazione.
Da ultimo, la Cassazione ha rimarcato come, a favore della
soluzione adottata, militi anche la considerazione che essa
appare la più semplice e lineare dal punto di vista pratico,
perché si rivela in grado di evitare inutili passaggi di fascicoli
da un giudice all’altro, come avverrebbe, ad esempio, nel ca-
so in cui, dopo essere stato restituito nel termine dal giudice
del dibattimento, l’imputato chiedesse di essere ammesso
all’oblazione o al patteggiamento, riti per i quali sarebbe com-
petente il giudice per le indagini preliminari. Per contro, rien-
trerebbe nel normale svolgimento procedimentale, così co-
me previsto dal codice, il passaggio dal g.i.p., che abbia re-
stituito in termini l’imputato, al giudice del dibattimento, per-
ché proceda al giudizio immediato.
Tutto ciò premesso, la Suprema Corte ha annullato il provve-
dimento impugnato e, dichiarata la competenza del giudice
per le indagini preliminari, ha disposto la trasmissione ad es-
so degli atti di causa.

I precedenti
In senso conforme, oltre a Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2006,
confl. comp. in c. S.C., in questa Rivista, 2007, 340, cfr.
Cass., Sez. I, 22 novembre 1996, Ginobi, in Cass. pen., 1998,
920.
In senso difforme (prima, però, dell’intervento delle Sezioni
Unite), cfr., con variabilità di accenti, Cass., Sez. I, 16 aprile
2004, C., ivi, 2005, 2337; Cass., Sez. I, 2 novembre 2004, A.,
in Riv. pen., 2005, 1397; Cass., Sez. VI, 22 ottobre 1998, Ve-
spero, in Ced Cass., 212018.

La dottrina
M.M. Alma, Decreto penale di condanna, in Trattato di pro-
cedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 2.I, Procedi-
menti speciali, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, 455; C. Bon-
zano, Procedimento per decreto: al g.i.p. la competenza
sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre op-
posizione, in questa Rivista, 2007, 340; G. Garuti, La resti-
tuzione nel termine, Padova, 2000, 105; Id., Nuove norme
sulla restituzione nel termine per l’impugnazione di senten-
ze contumaciali e decreti di condanna, in questa Rivista,
2005, 684; Id., Termini processuali penali, in Dig. disc. pen.,
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agg. III, Torino, 2005, 1575; G. Lattanzi, Spunti critici sulla
disciplina del processo contumaciale, in Leg. pen., 2004,
595; P. Moscarini, La contumacia dell’imputato, Milano,
1997, 435; G. Sola, I termini, in Trattato di procedura pena-
le, diretto da G. Spangher, vol. 1.II, Gli atti, a cura di G. De-
an, Torino, 2008, 332; A. Tamietti, Processo contumaciale e

rimedi a garanzia del diritto di difesa dell’imputato assente:
la Corte europea “boccia” la restituzione nel termine ex art.
175 c.p.p., in Cass. pen., 2004, 1393; Id., Processo contu-
maciale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: la Cor-
te di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme legisla-
tive, ivi, 2005, 989.
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Considerazioni introduttive

Con la sentenza 18 luglio 2012, n. 28997, le Sezioni
Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate
(1) in ordine alla legittimità dell’attività di control-
lo occulto della corrispondenza del detenuto. La
pronuncia costituisce una conferma delle posizioni
più garantiste assunte a partire dalla sentenza 23
maggio 2006, n. 20228, Rescigno (2). Le principali

Indagini preliminari

Il controllo sulla corrispondenza
del detenuto: impossibili prassi
d’indagine incostituzionali

Cassazione penale, Sez. Un., 18 luglio 2012 (c.c. 19 aprile 2012 ), n. 28997 - Pres. Lupo, Est. Conti,
ric. Pasqua

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto illegittimo il controllo della corrispondenza del

detenuto laddove posto in essere al di fuori di quanto prescritto dall’art. 18-ter della legge sull’ordinamento

penitenziario. 

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. II, 23 maggio 2006, n. 20228, Rescigno; Cass., Sez. I, 7 novembre 2007, n. 46274, Ditto;
Cass., Sez. V, 15 luglio 2009, n. 29111, A.S.; Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 47009, Giacalone;
Cass., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 16575, Azoulay.

Difformi Cass., Sez. V, 18 ottobre 2007, n. 3579, Costa.

Il commento
di Michele Ingenito (*) 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto illegittima la prassi investigativa di controllo occul-
to della corrispondenza del detenuto respingendo sia la possibilità del ricorso all’applicazione analogica del-
la disciplina delle intercettazioni, sia l’operatività dell’istituto della prova atipica. Ricostruito il sistema di prin-
cipi giuridici a fondamento della pronuncia, la normativa di ordinamento penitenziario appare, aldilà di un au-
spicabile intervento legislativo, la sola applicabile.

Note:

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

(1) La Suprema Corte, nel 2009, era già stata chiamata, su ini-
ziativa della Sesta Sezione, a pronunciarsi in ordine ad un rite-
nuto contrasto interpretativo in subiecta materia. Contrasto, pe-
raltro, ritenuto insussistente dal Procuratore Aggiunto della Cor-
te di cassazione che, con provvedimento del 24 luglio 2009, ha
restituito il fascicolo alla Sezione rimettente. Cass., Sez. V, 15 lu-
glio 2009, n. 29111, A.S., in questa Rivista, 2010, 4, 465-472,
con nota di C. Fanuele, Sequestro di corrispondenza provenien-
te da persona detenuta: una forma d’intercettazione maschera-
ta; Cass., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 16575, Azoulay, in questa Ri-
vista, 2010, 1313-1318, con nota di A. Chelo, Acquisizione clan-
destina della corrispondenza del detenuto:un’intercettazione
che “non s’ha da fare”.

(2) Una isolata sentenza, infatti, aveva sostenuto la tesi della
possibile distinzione tra sequestro della corrispondenza ed

(segue)



questioni affrontate dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione appaiono essere le seguenti:
a) la compatibilità della prassi investigativa de qua
con la disciplina delle intercettazioni (3);
b) la possibilità del ricorso all’istituto della prova
atipica;
c) il presupposto applicativo della normativa peni-
tenziaria.

La compatibilità con lo strumento 
delle intercettazioni

1) Il caso Rescigno: la premessa di un
equivoco

Il dibattito sviluppatosi intorno alla questione giuri-
dica in argomento muove dalla sentenza n. 20228
del 2006, Rescigno. La Suprema Corte ha conside-
rato illegittimo, per mancanza dell’ordine di sotto-
posizione a visto di controllo, quel provvedimento
del pubblico ministero che ordini al direttore del-
l’istituto penitenziario di esibire tutta la corrispon-
denza di un detenuto alla polizia giudiziaria perché
la stessa ne possa estrarre copia. In considerazione
del mancato rispetto della normativa penitenziaria,
insieme all’assenza di un atto di autorizzazione del
giudice, la Corte di cassazione ha ritenuto inutilizza-
bili i risultati raccolti nell’ambito dell’attività d’in-
dagine. La Suprema Corte, cioè, ha inteso sottoli-
neare come la compressione del diritto alla segretez-
za della corrispondenza fosse, nel caso di specie, ille-
gittima non solo per l’assenza del provvedimento
dell’autorità giudiziaria, ma anche e soprattutto per
il mancato rispetto della normativa sull’ordine di
sottoposizione a visto di controllo. La Corte di cas-
sazione ha, quindi, messo in evidenza come una si-
mile prassi di’indagine fosse contraria alle due riser-
ve (di legge e di giurisdizione) previste dall’art. 15,
comma 2, Cost.
Premesso ciò, laddove nel dictum della sentenza
Rescigno si è affermato che l’attività d’indagine
realizzata costituisce un’ipotesi di “intercettazione
atipica” priva dell’atto del giudice quale condicio di
legittimità, si potrebbe pensare di ritenere assimi-
labile il meccanismo in esame alla disciplina delle
intercettazioni. Richiamare la normativa sull’in-
tercettazione di conversazioni, infatti, espone al ri-
schio di portare alla memoria del giurista la figura
del giudice per le indagini preliminari e potrebbe
indurre a ritenere che la ragione dell’atipicità sot-
tolineata dalla Suprema Corte stia nel soggetto di-
verso, rispetto a quello indicato dall’art. 267 c.p.p.,
che adotta il provvedimento (nel caso di specie il

pubblico ministero anziché il giudice per le indagi-
ni preliminari). Si tratta di un fraintendimento
causato dal carattere equivoco dell’espressione “in-
tercettazione atipica” (4), atteso che la disciplina
ex artt. 266 ss. c.p.p. richiede il rispetto di formali-
tà specifiche che vanno ben oltre la sola autorizza-
zione del giudice.
Pur premettendo che parlare di intercettazione ati-
pica è di per sé fuorviante (5), l’atipicità dell’atti-
vità de qua non si esaurisce nella semplice difformi-
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(continua nota 2)
intercettazione della stessa ritenendo, in questo caso, appli-
cabile in via analogica gli artt. 266 segg. c.p.p.: Cass., Sez. V,
18 ottobre 2007, n. 3579, Costa, in Cass. Pen., 2009, 621: «È
legittimo il provvedimento del giudice per le indagini prelimi-
nari, emesso su richiesta del pubblico ministero, per la sotto-
posizione a controllo, e l’acquisizione a fini probatori, della
corrispondenza in entrata ed in uscita dalla casa circondariale
ove il sottoposto ad indagine è ristretto in esecuzione pena
per effetto di una sentenza di condanna passata in giudicato,
trattandosi di un provvedimento complesso che si compone
di un ordine di sequestro della corrispondenza già eventual-
mente sottoposta a controllo, sempre che rilevante per le in-
dagini, e di un provvedimento di intercettazione di comunica-
zioni con eventuale sequestro della corrispondenza ritenuta
rilevante».

(3) Sulla base di quanto sottolineato da autorevole dottrina, il
controllo sulla corrispondenza del detenuto si distingue in due
attività d’indagine anomale realizzate in concreto attraverso il
provvedimento esaminato: da un lato, l’acquisizione della corri-
spondenza epistolare in transito presso la direzione dell’istituto
penitenziario nel momento in cui è stato rivolto l’ordine di esibi-
zione e, dall’altro, un vincolo permanente di esibizione pro futu-
ro relativo a tutta la corrispondenza del detenuto. S. Tesoriero,
Acquisizione di corrispondenza. Una prassi atipica di intercetta-
zione, in Cass. Pen., 2008, 661.

(4) Cass., Sez. II, 23 maggio 2006, Rescigno, cit.: «Il provvedi-
mento con cui il pubblico ministero ordina al direttore della Casa
circondariale di esibire alla polizia giudiziaria tutta la corrispon-
denza relativa ad un detenuto, consentendole di estrarne copia,
dà luogo, in assenza di un precedente ordine di sottoposizione a
visto di controllo disposto con le modalità e le garanzie della leg-
ge di ordinamento penitenziario, ad una forma atipica di intercet-
tazione del contenuto della corrispondenza epistolare, per ciò
determinando l’inutilizzabilità della prova per la mancanza del-
l’autorizzazione del giudice».

(5) Cass., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 16575, Azoulay, cit.; Cass.,
Sez. V, 15 luglio 2009, A.S., n. 29111, con nota di C. Fanuele, Se-
questro di corrispondenza proveniente da persona detenuta, cit.,
465; C. Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive sostanzia-
listiche e bussola della legalità, in questa Rivista, 2010, 781. Per
completezza si vedano anche le sentenze, peraltro richiamate
nell’ordinanza che per la prima volta aveva rimesso il ricorso alle
Sezioni Unite, Corte cost. 11 marzo 1993, n. 81, in Giur. Cost.,
1993, 731, con nota di A. Pace, Nuove frontiere della libertà di
“comunicare riservatamente” (o, piuttosto, del diritto alla riser-
vatezza)?; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281, in Cass. Pen., 1999,
27, laddove statuiscono che «i contenuti normativi [degli artt.
266 ss. c.p.p.], dal momento che essi sono conformi esclusiva-
mente a operazioni relative all’intercettazione del contenuto di
conversazioni (telefoniche) […] non sono pertanto estensibili a
differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle co-
municazioni tra privati».



tà di qualifica di chi emette il provvedimento, ma
sta nella radicale discrasia rispetto a quanto previ-
sto dal codice ex art. 266 ss. Detto altrimenti, non
è possibile pensare che il semplice correttivo del
provvedimento autorizzativo del giudice sia suffi-
ciente a tipizzare un’attività che, per tutti gli altri
aspetti, si colloca ontologicamente al di fuori della
disciplina sulle intercettazioni. Il riferimento, fatto
nella sentenza Rescigno, al solo profilo dell’autori-
tà competente a disporre le operazioni si spiega at-
traverso una valutazione complessiva della pro-
nuncia. Poiché era già stato appurato il mancato ri-
spetto della riserva di legge, per non essere il pub-
blico ministero ricorso alla normativa dell’ordine
di sottoposizione a visto di controllo, la Corte di
cassazione si è focalizzata sul secondo custode della
segretezza delle comunicazioni: la riserva di giuri-
sdizione. Appare solo questo il contesto in cui as-
sume rilievo l’atto del giudice, posto che l’unico ul-
teriore provvedimento emesso consisteva in un or-
dine del pubblico ministero privo della motivazio-
ne prescritta per la limitazione del diritto di cui al-
l’art. 15 Cost. 

2) La sentenza Costa: un tentativo insidioso

Una diversa ricostruzione del meccanismo di con-
trollo in argomento è stata fornita dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 3579 del 2007, Costa. Fa-
cendo leva sull’assenza del provvedimento autoriz-
zativo del giudice, qualificato nella sentenza Resci-
gno come apparente condizione di validità, la Cor-
te di Cassazione ha costruito un sistema affascinan-
te che ricondurrebbe a legittimità l’acquisizione
della corrispondenza del detenuto. La teoria della
Suprema Corte ha preso le mosse dalla natura
“complessa” dell’atto posto a fondamento dell’atti-
vità investigativa de qua. Si è sostenuto che tale si-
stema di controllo si componga sia di un ordine di
sequestro della corrispondenza (per le lettere già
controllate), sia di un provvedimento di intercetta-
zione delle comunicazioni (per le epistole future)
con possibile sequestro della corrispondenza ritenu-
ta rilevante. 
Per quanto concerne l’attività di controllo della
corrispondenza già esaminata, la Corte di Cassazio-
ne è ricorsa allo strumento del sequestro della corri-
spondenza (6). A giustificazione della validità della
chiamata in causa del sequestro ex art. 254 c.p.p.
(7), la Suprema Corte ha messo in risalto come il
decreto applicativo sia fornito della prescritta moti-
vazione. 
Si tratta di un’imprecisione di sistema. La motiva-
zione del provvedimento di sequestro, infatti, per

quanto imprescindibile ai fini della validità dello
strumento probatorio, deve necessariamente asso-
ciarsi alla comunicazione dell’applicazione del prov-
vedimento medesimo. 
Come dottrina sostiene (8), inoltre, in simili ipote-
si l’illegittimità non si sostanzia solo nell’eventua-
le assenza di motivazione del provvedimento, ben-
sì piuttosto in una captazione occulta del materiale
sequestrato che non viene trattenuto (come richie-
derebbe la disciplina del sequestro) ma inoltrato al
destinatario. Riferendosi al sequestro di corrispon-
denza, cioè, la Corte di cassazione ha impiegato un
mezzo tipico di ricerca della prova senza rispettarne
le garanzie previste dalla legge (9). È certo, infatti,
che il decreto di sequestro debba essere provvisto
della relativa motivazione in ordine alla relazione
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(6) Va sottolineato come anche l’ipotesi che, nel caso Rescigno,
voleva qualificare tale attività come ordine di esibizione, sia stata
successivamente criticata. In Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2009,
n. 47009, Giacalone, cit., correttamente, si sancisce come «la
corrispondenza del detenuto, non costituisce res di cui possa dir-
si avere la disponibilità l’amministrazione carceraria, ai sensi del-
l’art. 256 c.p.p.: essa è invero di pertinenza esclusiva del dete-
nuto, che ha il diritto di vederla inoltrata, e solo lo speciale prov-
vedimento del visto di controllo, implicando l’apertura dei plichi,
autorizza l’autorità giudiziaria a verificarne il contenuto e ad
estrarne eventualmente copia». 

(7) Come correttamente sottolineato da Cass., Sez. VI, 10 di-
cembre 2009, n. 47009, Giacalone, cit., non può escludersi, dal-
la nozione di corrispondenza ex art. 254 c.p.p., quella del dete-
nuto per non essere l’istituto penitenziario annoverato tra le
strutture presso cui è possibile disporre il sequestro di corri-
spondenza. La Cassazione, difatti, precisa che «È peraltro “corri-
spondenza” anche quella che transita per gli istituti di detenzio-
ne, diretta verso l’esterno dal detenuto o a lui spedita; e qui la ra-
gione di specifica tutela, oltre che in forza della riferita norma co-
stituzionale, riceve maggior ragione proprio dallo stato di costri-
zione del soggetto che intrattiene corrispondenza con soggetto
libero, non potendo egli che affidarsi per i suoi contatti epistolari
all’amministrazione penitenziaria, che smista la posta diretta ai
detenuti o da loro spedita». Si veda C. Conti, Il volto attuale del-
l’inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della legalità,
cit., 789.

(8) C. Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive sostanziali-
stiche e bussola della legalità, cit., 789. Cfr. anche Cass., Sez.
VI, 10 dicembre 2009, n. 47009, Giacalone, cit.: «Inoltre, ciò che
né prima né dopo le novità introdotte, con l’introduzione dell’art.
18-ter ord. pen., dalla citata legge n. 95 del 2004 poteva e può
essere disposto dall’a.g. è una forma occulta di apprensione del
contenuto della corrispondenza dei detenuti (neppure, è il caso
di chiarire, di quelli sottoposti al regime dell’art. 41-bis ord.
pen.); dato che, a norma dell’art. 38, comma 10, reg. ord. pen.
(d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) il detenuto, già prima delle mo-
difiche recate dalla legge n. 95 del 2004, doveva essere “im-
mediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenu-
ta”, e analogamente ora dispone l’art. 18-ter comma 5 ord.
pen.».

(9) C. Fanuele, Sequestro di corrispondenza proveniente da
persona detenuta: una forma d’intercettazione mascherata,
cit.



esistente tra l’oggetto sequestrato e l’illecito (10),
ma è altrettanto incontestabile (per quanto dispo-
sto dall’art. 253 c.p.p., comma 4 e per non vanifi-
care lo strumento di cui all’art. 257 c.p.p. in tema
di riesame del decreto di sequestro) che lo stesso
debba essere comunicato al destinatario della mi-
sura (11). 
Per quanto riguarda, invece, il controllo pro-futuro
della corrispondenza la sentenza Costa ha ritenuto
applicabile, per analogia, la disciplina delle intercet-
tazioni. Si tratta di una interpretazione estensiva
difficile da condividere in considerazione della na-
tura delle comunicazioni intercettabili ex art. 266
c.p.p. Sembra che la Suprema Corte abbia valutato
con leggerezza il ricorso all’analogia laddove consi-
dera la corrispondenza epistolare assimilabile alle
conversazioni passibili di intercettazione (12).
Come era stato chiarito già dai primi commenta-
tori, tuttavia, nessuna compatibilità ontologica
può ritenersi sussistente tra le due ipotesi (13).
Giungere alla conclusione opposta priverebbe di
significato molteplici norme. Se si volessero, cioè,
considerare intercettabili tutti i tipi di conversa-
zioni solo perché astrattamente sussumibili nella
nozione di comunicazione di cui all’art 266 c.p.p.,
la necessità di regolare espressamente i casi di in-
tercettazione ambientale (art. 266 comma 2) e di
intercettazioni di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 266-bis c.p.p.) (14) apparirebbe
superflua (15). 
Nel caso di specie, pertanto, non si ritiene di criti-
care l’astratta possibilità di ricorrere allo strumento
analogico (16), quanto della forzatura che dello stes-
so è stata fatta (17).
La sentenza Costa, in ogni caso, ha espresso una pro-
spettiva isolata. Le ulteriori decisioni non sono, in-
fatti, in contrasto tra loro. Le differenze che, certa-
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(10) In dottrina è stato sostenuto che il concetto di “relazione”
tra la corrispondenza sequestrabile ed il reato è assai più ampio
rispetto alla nozione di “pertinenza” richiamata dall’art. 253
c.p.p., evidenziandosi come la ratio di tale differenziazione sia
rinvenibile nel fatto che il rapporto intercorrente tra l’oggetto se-
questrato ed il reato, nell’ipotesi delineata dall’art. 254 c.p.p.,
può essere adeguatamente valutato solo dopo che l’autorità giu-
diziaria abbia esaminato il contenuto della corrispondenza. U. De
Crescenzo, Il sequestro penale e civile, Torino, 1997, 28; S.
Montone, Sequestro penale, in Dig. Disc. Pen., XII, Torino, 1997,
257; P.P. Riviello, sub art. 254, in Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2010,
2498.

(11) Si noti che nella sentenza Ditto, i giudici ritennero valida la
procedura di estrazione di copia della corrispondenza e succes-
sivo inoltro (tutto senza informarne il detenuto) sull’assunto che
dell’attività de qua, il ristretto nella libertà, fosse a conoscenza
per essere stato apposto sulle lettere il visto di cui all’art. 18-ter

della legge sull’ordinamento penitenziario. È chiaro come in
questo caso il detenuto non restasse all’oscuro dell’attività di
controllo. Attività, peraltro, che, per quanto atipica, poggiava sul
rispetto della riserva di legge di cui all’art. 15 Cost., per essere
comunque l’autorità giudiziaria ricorsa alla procedura prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge
95 del 2004. Cfr. Cass., Sez. I, 7 novembre 2007, n. 46274, Dit-
to, cit.: «come risulta dal provvedimento impugnato […] nel ca-
so in esame la corrispondenza del Ditto era già sottoposta a vi-
sto di controllo in virtù del provvedimento del Magistrato di Sor-
veglianza […] in un periodo in cui il Ditto si trovava detenuto
presso la casa circondariale di Vigevano per un titolo concer-
nente un procedimento penale diverso dall’attuale ed era stata
in quella sede acquisita in copia dal pubblico Ministero. [..] Po-
sto che il provvedimento di sottoposizione a visto esisteva già
ed era stato disposto dalla autorità giudiziaria in quel momento
competente, appare del tutto fuori luogo ritenere che il Pubbli-
co Ministero dovesse attivare una diversa autorità giudiziaria
per ottenere lo stesso risultato ed in particolare che dovesse at-
tivare il GIP competente per il procedimento in corso quando il
visto di controllo era già stato eseguito ed aveva raggiunto i
suoi effetti». 

(12) Si consideri, anche, quanto statuito dalle Sezioni Unite
nel definire le intercettazioni come quelle operazioni in cui ci
si avvalga di strumenti meccanici o elettronici in grado di po-
tenziare le ordinarie capacità sensoriali dell’uomo. Cass.,
Sez. Un., 28 maggio 2003, Torcasio, in Cass. Pen., 2004, 21;
L. Filippi, sub art. 266 c.p.p., in Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2007,
1875. 

(13) S. Tesoriero, Acquisizione di corrispondenza. Una prassi ati-
pica di intercettazione, cit., 668-670.

(14) Non si dimentichi poi di porre in evidenza, quale argomento
a favore della tesi sostenuta nel presente lavoro, come lo scam-
bio epistolare fosse attività comunicativa non certo sconosciuta
dal legislatore del 1988. Non potrebbe quindi, a fortiori, giustifi-
carsi un ricorso allo strumento dell’analogia per essere, la forma
di comunicazione epistolare, innovativa rispetto a quella oggetto
della normativa ex art. 266 c.p.p. S. Tesoriero, Acquisizione di
corrispondenza. Una prassi atipica di intercettazione, cit., 668.

(15) Va ricordato che l’art. 6 del disegno di legge 1638 A.C. (XV
legislatura) prevedeva esplicitamente l’introduzione di un nuovo
articolo, il 266-ter rubricato “Intercettazioni della corrispondenza
postale”, che applicava la disciplina ex art. 266 c.p.p., in quanto
compatibile, alle intercettazioni di corrispondenza postale che
non interrompono il corso della spedizione. Proposta, questa,
che non può che deporre a favore, oltre che della necessità di
una disciplina positiva, anche della ricostruzione sin qui offerta.
Cass., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 16575, Azoulay, cit.; S. Tesorie-
ro, Acquisizione di corrispondenza. Una prassi atipica di inter-
cettazione, cit., 670.

(16) Sul problema del ricorso allo strumento dell’analogia per le
norme processuali penali G. Vassalli, voce Analogia nel diritto
penale, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, 4^ ed.,
1999, 171.

(17) Si tenga presente, in merito, il silenzio della Suprema Cor-
te nel 2007, nel caso Costa, in considerazione non solo dell’as-
senza di una disciplina positiva, ma soprattutto sulla base del ri-
fiuto del legislatore delegato all’emanazione del vigente codice
di rito, di introdurre nell’art. 353 c.p.p., di un riferimento all’art.
266 c.p.p. L’assunto su cui tale diniego appare giustificato trae
argomento dalla ratio su cui poggiava la direttiva 41 della legge
delega che, come fatto notare da giurisprudenza successiva al-
la sentenza Costa, si sostanzia nella predisposizione di garanzie
previste per le sole forme di intercettazioni di conversazioni in
itinere con esclusione delle attività di captazione delle conver-
sazioni “statiche” Cfr. Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2009, n.
47009, Giacalone, cit.; Cass., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 16575,
Azoulay, cit.



mente, possono essere riscontrate nelle varie ipotesi
esaminate negli anni dalle diverse sezioni della Cor-
te di cassazione, sono da attribuirsi non ad un ap-
proccio discorde ma alle contingenti situazioni con-
crete alla base delle singole pronunce. Ad una lettu-
ra approfondita, cioè, è armonica la prospettiva giu-
ridica adottata nelle molteplici sentenze la cui di-
scordanza è solo data dalla cronologia del momento
storico esaminato che determina la apparente disto-
nia tra le soluzioni offerte. 
Queste ultime deliberazioni, infatti, sono accomu-
nate, a ben vedere, non soltanto da una interpreta-
zione corretta della ratio (che include non solo fina-
lità di prevenzione, ma anche l’esigenza di preserva-
re ed acquisire elementi in relazione a procedimenti
penali pendenti) dell’art 18-ter della legge sull’ordi-
namento penitenziario (18), ma anche dal coerente
ed integrale rispetto delle garanzie richieste dall’art.
15 Cost. a tutela della segretezza della corrisponden-
za (19). 

Il ricorso all’istituto della prova atipica

L’incompatibilità del provvedimento di esibizione
della corrispondenza del detenuto con la disciplina
delle intercettazioni, tuttavia, non esaurisce il qua-
dro delle possibili vie astrattamente legittimanti la
procedura di controllo de qua (20). Residuerebbe il
ricorso allo strumento della prova atipica. Le Se-
zioni Unite con la sentenza in commento sono,
tuttavia, ferme nell’escludere la praticabilità di una
simile soluzione laddove condizionano l’ammissi-
bilità della prova atipica alla sua lecita formazione
(21).
In questa ottica va chiarito che la funzione dell’isti-
tuto ex art. 189 c.p.p. non è quella di giustificare
qualsiasi acquisizione probatoria realizzata al di fuo-
ri dei modelli tipici previsti dal codice, bensì quella
di creare un adattatore automatico e permanente
che consenta, all’ombra del “principio di legalità
della prova”, di rispondere alle evoluzioni tecnologi-
che (22). Pertanto, perché la prova atipica possa dir-
si valida (aldilà delle problematiche sottese all’ap-
plicabilità di tale disciplina ai mezzi di ricerca della
prova (23)), è necessario che la stessa possa dirsi le-
gittima in quanto formatasi secondo modalità non
contrarie alla legge (24). Dovrebbe, invece, consi-
derarsi invalido quel contributo probatorio che sia il
risultato di attività finalizzate esclusivamente ad ag-
girare le garanzie predisposte dalla legge (nel regola-
re i mezzi di ricerca della prova).
Dal codice, allora, può dedursi un principio di non
sostituibilità (25) tra metodi probatori che impedi-
sce di eludere le garanzie predisposte a tutela dei di-

ritti dell’imputato (nel caso di specie, quello di esse-
re informato dell’attività di visione della corrispon-
denza) configurando, in tali ipotesi, l’inutilizzabilità
degli elementi raccolti (26).
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(18) Come infra si dirà, infatti, si ritiene di respingere quell’ap-
proccio, unicamente riscontrabile nella sentenza Costa, che as-
socia l’applicazione della normativa penitenziaria alle sole ipotesi
di prevenzione di reati. Cfr. Cass., Sez. V, 18 ottobre 2007, Co-
sta, cit.: «[…] Il richiamo operato dal ricorrente, alle disposizioni
di cui all’art. 18-ter l. n. 354 del 1975, così come introdotto dalla
l. n. 95 del 2004, non appare del tutto pertinente. La norma re-
gola le limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica
dei detenuti e la sottoposizione della corrispondenza degli stes-
si a visto di controllo per esigenze dalla stessa norma previste at-
tinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ov-
vero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto. In effetti si
tratta di ipotesi diverse dalla indagini preliminari effettuate nei
confronti di un indagato, non importa se detenuto o meno, per
determinate ipotesi di reato. In tale ultimo caso non possono
che applicarsi le norma del codice di procedura penale previste
per la fase delle indagini preliminari con competenza per l’ado-
zione dei relativi provvedimenti del pubblico ministero titolare
delle indagini e del g.i.p.»; Cass., Sez. VI, Ordinanza in commen-
to: «[…] il Tribunale di Napoli non ha fatto che adeguarsi ad un
orientamento della giurisprudenza di questa Corte […] rilevando
che la L. n. 96 del 2004, art. 18-ter (norma che prevede che il de-
tenuto o l’internato sia immediatamente informato in caso di
trattenimento della corrispondenza) aveva una finalità diversa, di
natura preventiva, sicché appariva incompatibile con la fase del-
le indagini preliminari, disciplinata dalle norme del codice di pro-
cedura penale».

(19) Si tratta di Cass., Sez. II, 23 maggio 2006, Rescigno, n.
20228, in questa Rivista, 2007, 3800; Cass., Sez. I, 7 novembre
2007, n. 46274, Ditto, in Ced Cass., 238488; Cass., Sez. VI, 10
dicembre 2009, n. 47009, Giacalone, cit., in Cass. Pen., 2010,
3519, con nota di F. Iovene, Il diritto del detenuto alla segretezza
della corrispondenza; Cass., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 16575,
Azoulay, con nota di A. Chelo, Acquisizione clandestina della cor-
rispondenza del detenuto, cit., 1313.

(20) C. Fanuele, Sequestro di corrispondenza proveniente da
persona detenuta: una forma d’intercettazione mascherata, cit.

(21) Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795, Prisco, in questa
Rivista, 2006, 1213.

(22) O. Dominioni, In tema di nuova prova scientifica, in questa
Rivista, 2001, 1061.

(23) D. Siracusano, Le prove, in D. Siracusano - A. Galati - G.
Tranchina - E. Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2001,
399; A. Camon, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spun-
ti per una riflessione sulle prove incostituzionali, in Cass. Pen.,
1999, 1188; C. Conti, sub art. 189, in Codice di procedura pena-
le commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2010,
1810.

(24) P. Tonini, Manuale di procedura penale, 12^ ed., Milano,
2011, 228; C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel
processo penale, Padova, 2007, 158.

(25) P. Tonini, C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012,
190.

(26) P. Tonini, C. Conti, Il diritto delle prove penali, cit., 391; C.
Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo pe-
nale, cit., 282; T. Rafaraci, Ricognizione informale dell’imputato e
(pretesa) fungibilità delle forme probatorie, in Cass. Pen., 1998,
1739. Nondimeno, la dottrina aveva già esaltato la compatibilità
logica del principio di non sostituibilità con la disciplina del con-

(segue)



A fortiori lo strumento della prova atipica non può
essere impiegato per acquisire al processo una prova
lesiva dei diritti fondamentali giacché dell’art. 189
c.p.p. deve essere data una lettura costituzionalmen-
te orientata (27). Pur non volendo riprendere l’an-
nosa questione della “prova incostituzionale” (28),
si vuole sottolineare la necessità di un rapporto ar-
monico tra il dettato codicistico ex art. 189 c.p.p. ed
il dettato costituzionale (di cui all’art. 15 Cost.).
Laddove, cioè, la limitazione di un diritto fonda-
mentale sia subordinata all’esistenza di una legge
che tale limitazione autorizzi, ogni intervento che
non sia espressamente regolato deve considerarsi
positivamente vietato (29). Pertanto, se la Costitu-
zione richiede che la legge ordinaria stabilisca i casi
ed i modi attraverso cui comprimere un diritto fon-
damentale, non apparirebbe giustificato il ricorso al-
l’art. 189 c.p.p. che tali modi e casi non prevede
(30). 
Per quanto detto, appare che la prassi del control-
lo occulto della corrispondenza del detenuto non
possa ritenersi in alcun modo conforme a Costitu-
zione ed, anzi, non chiamerebbe in gioco il con-
cetto di prova atipica bensì quello di prova contra
legem (31).

Il presupposto applicativo della normativa
penitenziaria

La decisione della Tribunale di Napoli, all’origine
della vicenda processuale in parola, offre un ultimo
argomento.
Riprendendo quanto sostenuto nella sentenza Co-
sta, la Corte territoriale ritiene impossibile ricor-
rere all’art. 18-ter dell’Ordinamento penitenziario
in ragione della asserita natura prettamente pre-
ventiva (incompatibile con l’attività di indagine)
di tale strumento. Per la verità non sembra che il
testo della norma in commento si presti ad inter-
pretazioni equivoche (32). Ad una lettura attenta,
infatti, può notarsi come i presupposti che giustifi-
cano l’adozione delle varie misure di restrizione
non si esauriscano in esigenze di prevenzione dei
reati ma si estendano anche ad esigenze attinenti
le indagini o investigative (33). Nella gran parte
della giurisprudenza della Suprema Corte sul pun-
to (ad eccezione del caso Costa), peraltro, non è
mai stata affermata l’incompatibilità dell’art. 18-
ter con la fase delle indagini preliminari. Anzi,
qualificando come abusivo il ricorso a prassi atipi-
che di controllo della corrispondenza, è stato sot-
tolineato come la norma sul visto di controllo sia
l’unico strumento legislativo legittimamente ap-
plicabile (34) (nonostante il carattere manifesto

dell’attività di acquisizione e cognizione della cor-
rispondenza).

Considerazioni conclusive

Assumere un approccio critico rispetto a distorsioni
illegittime di una procedura che vulnera il detenuto
nel diritto alla segretezza della corrispondenza, non
vuol dire sottovalutare le esigenze investigative tu-
telate nella sentenza Costa. Certo è, infatti, come
un’attività manifesta di controllo delle lettere del
soggetto ristretto in vinculis, possa compromettere
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(continua nota 26)
trollo di corrispondenza del detenuto: C. Conti, Il volto attuale
dell’inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della legali-
tà, cit., 788; Ead., Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel pro-
cesso penale, cit., 274 ss.

(27) P. Tonini, C. Conti, Il diritto delle prove penali, cit. 190.

(28) V. Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte Costitu-
zionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 1973,
341; C. Conti, sub art. 189, cit., 1812.

(29) C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel proces-
so penale, cit., 172.

(30) In questo senso C. Conti, Accertamento del fatto e inutiliz-
zabilità nel processo penale, cit., 150-174.

(31) S. Tesoriero, Acquisizione di corrispondenza. Una prassi
atipica di intercettazione, cit., 672. Si tenga, peraltro, presente
quanto affermato da Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2009, n.
47009, Giacalone, cit.: «[…]rilievi ostano alla ricostruzione giu-
ridica alternativa prospettata dalla Corte di appello, che ha evo-
cato la categoria della “prova atipica” (art. 189 c.p.p.) non vie-
tata dalla legge. In realtà proprio questo difetto ricorre nella
specie, perché, come più volte rimarcato, l’acquisizione della
copia della corrispondenza deve ritenersi illegittima in quanto
non preceduta dalle formalità e dal rispetto delle competenze
stabilite dall’ordinamento penitenziario per l’apposizione del vi-
sto di controllo. Infatti, anche prescindendo dalla tematica del-
la inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di norme co-
stituzionali di garanzia, l’art. 189 c.p.p., che evoca le cd. “pro-
ve atipiche”, “presuppone logicamente la formazione lecita
della prova e soltanto in questo caso la rende ammissibile”
(Sez. Un., 28 marzo 2006, Prisco); e nella specie, riecheggian-
do quanto osservato dalla sentenza ora citata, non può consi-
derarsi “non disciplinata dalla legge” la prova basata su un’at-
tività che la legge vieta».

(32) Art. 18-ter, Limitazioni e controlli della corrispondenza: «Per
esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, (può)
essere dispost(a), nei confronti dei singoli detenuti o internati
[…]la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo
[…]».

(33) E. Bertolotto, Art. 18-ter, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Ca-
sa, Ordinamento penitenziario commentato, Padova, 2011, 261. 

(34) Meritevole di menzione è anche il profilo attinente alle au-
torità competenti a disporre la misura con specifico riferimen-
to alla distinzione tra profili cautelari e profili esecutivi. Si tratta
di un settore in cui fortemente si respira la modifica del 2004,
che ha definitivamente vanificato quelle ricostruzioni che vole-
vano il provvedimento del visto di controllo come provvedi-
mento avente natura amministrativa ed a cui, invece, oggi si ri-
conosce natura giurisdizionale. E. Bertolotto, Art. 18-ter, cit.,
263-269.



l’acquisizione al procedimento di informazioni utili.
Non volendo disconoscere la rilevanza delle finalità
d’indagine, un intervento legislativo specifico sem-
brerebbe essere l’unica modalità utile per arginare
prassi incostituzionali. Le ricostruzioni prospettate

nella sentenza Costa, infatti, per quanto interessan-
ti, non sono tali da giustificare procedure di limita-
zione del diritto di cui all’art. 15 Cost. che si defini-
scano al di fuori delle forme previste dall’art. 18-ter
dell’Ordinamento penitenziario.
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Reati contro il patrimonio

La responsabilità dell’acquirente
finale di un prodotto
“contraffatto”
Cassazione penale, Sez. Un., 8 giugno 2012 (ud. 19 gennaio 2012), n. 22225 - Pres. Lupo - Est.
Fiandese - Ric. M.F.

Le Sezioni Unite hanno affermato che non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648

c.p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) per l’acquirente finale di un prodotto con mar-

chio contraffatto o comunque di origine o provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito ammi-

nistrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modifica-

ta dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravven-

zione previsti dal codice penale. Tale rapporto di specialità, secondo la Corte, trova fondamento: 1) con riguar-

do al soggetto agente, che, mentre per i reati codicistici può essere “chiunque”, per l’illecito amministrativo

può essere il solo acquirente finale; 2) per l’oggetto, attesa la maggiore specificità delle “cose che, per la loro

qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate

le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale” rispetto alle

“cose provenienti da delitto” di cui all’art. 648 c.p.; 3) per l’eliminazione della formula “senza averne accerta-

ta la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di allargare l’ambito applicativo dell’elemento psico-

logico dell’agente, ammettendo indifferentemente dolo o colpa.

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1963, Di Lorenzo; Cass. pen., Sez. Un., 6 ottobre 2009, n.
38691, in Cass. pen., 2010, 90 e ss.

Difformi Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164, Marino, in Cass. pen., 2006, 1294.
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Il commento
di Valentina Ferro (*)

Nell’ipotesi di acquisto di prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine o provenienza diversa da
quella indicata non può configurarsi una responsabilità penale per l’acquirente finale. Egli incorre, altresì, nel-
la violazione amministrativa di incauto acquisto di cui all’art. 1, comma 7, del d.l. n. 35 del 2005 in quanto
trattasi di fattispecie speciale tanto rispetto al delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. quanto rispetto al-
la contravvenzione di incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p.
A tale conclusione si perviene a seguito di un raffronto strutturale tra le fattispecie astratte secondo i princi-
pi enunciati dalla Corte di legittimità sul concorso apparente di norme, nonché da una attenta analisi delle
modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 sulla norma che prevede l’illecito amministrativo.
Quanto poi al potenziale contrasto tra la normativa interna, così interpretata, e il diritto Ue, la Corte ribadisce
il principio generale che vieta l’interpretazione conforme quando questa produca effetti in malam partem,
soluzione ermeneutica impedita dai principi di certezza del diritto e non retroattività. Analogamente, è da
escludersi la percorribilità della questione di legittimità costituzionale ex artt. 117, 11 Cost., secondo il limi-
te della riserva di legge rispetto alle pronunce di incostituzionalità con effetto in malam partem.

Nota:

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

Con la sentenza che si annota le Sezioni Unite si so-
no pronunciate in merito alla questione «se possa
configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazio-
ne per l’acquirente finale di un prodotto con mar-
chio contraffatto o comunque di origine o prove-
nienza diversa da quella indicata».
La questione trae origine da una pronuncia della
Corte d’appello di Brescia che aveva condannato
l’imputato per tentata ricettazione, in relazione al
compimento di atti idonei diretti in modo univoco a
ricevere un orologio Rolex contraffatto - dunque -
proveniente dal delitto di cui all’art. 473 c.p. consi-
stiti nell’eseguire un ordinativo tramite corriere
espresso, senza riuscire nel proprio intento a causa
dei controlli doganali.
Ravvisata l’ipotesi di particolare tenuità di cui al-
l’art. 648, comma 2, i giudici del gravame aveva-
no applicato la pena sostitutiva pari ad € 2.480,
riconoscendo altresì il diritto al risarcimento del
danno, da liquidarsi in separata sede, a favore del-
la società Rolex. Contro tale decisione era ricorso
per Cassazione il difensore dell’imputato, soste-
nendo invece che la condotta di acquisto di mer-
ce contraffatta ricadeva nell’ambito di applicazio-
ne dell’illecito amministrativo di cui all’art. 1,
comma 7, d.l. n. 35 del 2005, che punisce con la
sanzione pecuniaria da 100 a 7000 € «l’acquiren-
te finale che acquista a qualsiasi titolo cose che,
per la loro qualità o per la condizione di chi le of-
fre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere
che siano state violate le norme in materia di ori-
gine e provenienza dei prodotti e in materia di
proprietà industriale».
Proprio sullo sfondo delle due diverse qualificazioni
- quella di ricettazione, applicata dalla Corte d’Ap-
pello e quella di illecito amministrativo, prospettata
dal difensore dell’imputato - si colloca il potenziale
contrasto giurisprudenziale oggetto dell’ordinanza di
rimessione alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte viene chiamata nuovamente a
pronunciarsi sui difficili rapporti che intercorrono
tra il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e
gli illeciti punitivi amministrativi posti a tutela dei
diritti di proprietà industriale ed intellettuale, ed in
particolare a stabilire se la norma che configura l’il-
lecito amministrativo di acquisto di merce contraf-
fatta, pacificamente speciale rispetto alla contrav-
venzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p., possa o
meno vantare analogo rapporto strutturale anche ri-
spetto al delitto di ricettazione.
Con l’ovvia conseguenza che in caso di esito positi-

vo, in base alle regole generali sul concorso di nor-
me, l’illecito amministrativo prevarrebbe sulla fatti-
specie penale e ciò escluderebbe che possa configu-
rarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per
l’acquirente finale di un prodotto con marchio con-
traffatto o comunque di origine o provenienza diver-
sa da quella indicata.
L’origine della questione si fonda sulle modifiche
normative apportate all’art. 1, comma 7, d.l. n. 35
del 2005 dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 che, oltre
ad intervenire sulla fattispecie e sul trattamento
sanzionatorio, ha eliminato l’incipit «salvo che il fat-
to costituisca reato» (spostando tale clausola di ri-
serva in un’altra parte della disposizione, relativa al-
l’acquisto di merce contraffatta da parte di soggetti
diversi dall’acquirente finale, quali importatori e
commercianti).
Venuta meno la clausola di sussidiarietà espressa, se-
condo le regole generali sul concorso di norme, i
rapporti tra le citate figure di reato e di illecito am-
ministrativo tornano ad essere disciplinati dal rap-
porto di specialità - ai sensi dell’art. 9 della legge n.
689 del 1981, in base al quale prevale la disposizione
speciale, da individuarsi attraverso il confronto tra
le due fattispecie astratte.
Esistono in proposito due diverse interpretazioni: se-
condo una prima tesi, il testo della fattispecie della
violazione amministrativa di cui all’art. 1, comma 7,
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifica-
zioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modi-
ficato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, risulterebbe
speciale solo rispetto alla disposizione di cui all’art.
712 c.p. relativo all’acquisto di cose di sospetta pro-
venienza.
Infatti, secondo i fautori di tale tesi, l’inciso «acqui-
sta a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità e
per la condizione di chi le offre o per l’entità del
prezzo» contenuto nella violazione amministrativa
sarebbe confrontabile solo con l’ipotesi di cui all’art.
712 c.p. e non con quella di cui all’art. 648 c.p., e ciò
in quanto la Suprema Corte ha affermato che inte-
gra il reato di ricettazione la ricezione o l’acquisto, al
fine di profitto, di un oggetto con il marchio con-
traffatto da parte di chi abbia la consapevolezza del-
l’apposizione su di esso di un falso segno distintivo
della sua provenienza.
Soluzione che comporterebbe in caso di concorso di
norme la configurabilità di una responsabilità anche
a titolo di ricettazione per l’acquirente finale che ac-
quisti prodotti con marchio contraffatto.
A tale orientamento se ne oppone, però, un altro di
segno diametralmente opposto, e i sostenitori di ta-



le indirizzo osservano che la conseguenza del primo
orientamento è che residuerebbero soltanto casi di
scuola di applicabilità della fattispecie amministrati-
va: ciò in quanto non è ragionevolmente ipotizzabi-
le che l’acquirente finale di un prodotto con segni
falsi non sia a conoscenza della circostanza che quel-
l’oggetto, proprio «per la qualità del bene, per la
condizione di chi lo offre e per l’entità del prezzo»
rappresenta il frutto della violazione dell’art. 474
c.p.
E questa argomentazione porta a quella interpreta-
zione diversa secondo cui la violazione amministra-
tiva sarebbe speciale anche con riferimento alle ipo-
tesi di ricettazione, allorché la provenienza delittuo-
sa coincida con l’ipotesi che «siano state violate
norme in materia di origine e provenienza dei pro-
dotti ed in materia di proprietà industriale». A so-
stegno di questa tesi l’espressione “inducano a rite-
nere” che abbraccerebbe tanto le situazioni di mero
sospetto quanto quelle di piena consapevolezza del-
la provenienza illecita del bene oggetto della transa-
zione commerciale.

Il potenziale contrasto giurisprudenziale e
la sua rilevanza nella lotta alla
contraffazione

La questione portata al vaglio delle Sezioni Unite
assume particolare rilievo non soltanto per le sue
conseguenze sul piano applicativo ma anche di poli-
tica criminale. 
Il fenomeno della contraffazione dei marchi, infatti,
ha subito negli anni un processo di trasformazione
che ha riguardato sia la dimensione quantitativa che
quella qualitativa (1).
Sotto il profilo quantitativo, la contraffazione ha as-
sunto dimensioni di larghissima diffusione in quasi
tutti i settori produttivi, da quello della moda, del-
l’abbigliamento della pelletteria e delle attrezzature
sportive, a quello dell’elettronica di consumo (come
ad esempio i telefoni cellulari), dei giocattoli e dei
videogiochi, degli orologi e dell’occhialeria, fino ad
arrivare a quello chimico-farmaceutico, dei consumi
domestici, alimentari e alcolici e si stima che rap-
presenti oggi dal 5 al 7% del commercio mondiale,
per un valore pari a circa 700 miliardi, e che abbia
tassi di crescita tre volte superiori a quello del com-
mercio legale (2).
Sotto il profilo qualitativo, accanto alla tradizio-
nale e pericolosa contraffazione ingannatoria, che
riguarda i prodotti con marchi contraffatti per co-
sì dire a regola d’arte, che vengono messi in circo-
lazione anche attraverso i circuiti commerciali or-
dinari accanto a quelli genuini, come ad esempio,

i prodotti dell’abbigliamento e della pelletteria, i
generi alimentari, i ricambi dei veicoli e i medici-
nali (3), si è andata diffondendo la c.d. contraffa-
zione grossolana che non è in grado di ingannare
il consumatore sulla provenienza del prodotto
“taroccato”. Si allude ai prodotti con segni distin-
tivi contraffatti in modo grossolano oppure appo-
sti su prodotti di scarsa qualità che vengono col-
locati nel mercato clandestino che si organizza
per lo più per strada o anche attraverso reti infor-
matiche.
La trasformazione subita dalla contraffazione dei
marchi ha determinato una significativa spinta sul
momento applicativo. In particolare, di fronte alle
macrodimensioni assunte dalla contraffazione, la
giurisprudenza ha reagito, da un lato, estendendo la
portata applicativa delle norme incriminatici anti-
contraffazione fino a ricondurvi comportamenti
che, pur essendo coerenti con la struttura del “tipo
criminoso” selezionato dalle norme incriminatici,
pur tuttavia sono connotati da un contenuto di di-
svalore piuttosto rarefatto (4). Dall’altro lato, nel
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(1) Sulla dimensione criminologia della contraffazione v. Cingari
F., La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, Milano,
2008, 3 e ss.; Id., Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e li-
miti dell’intervento penale, in Riv. it. dir. e proc., 2011, 1065 e ss.

(2) Cfr. Centorrino M., Ofria F., L’economia della contraffazione,
Catanzaro, 2005, 37 e ss.; Libro Verde su “Lotta alla contraffa-
zione ed alla pirateria nel mercato interno” presentato nel 1998
dalla Commissione delle Comunità Europee; Izzi S., Lotta alla
contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi, strumenti di con-
trasto, Milano, 2008, 24 ss., 79 ss., 87 ss., 90 ss.; Burdo R., Bre-
vi riflessioni sui traffici internazionali di prodotti contraffatti. Il
contributo dell’Amministrazione Doganale, Roma 25 novembre
2009, 11, in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/18512.pdf;
OECD (Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment), The economic impact of counterfeiting and piracy, Exec-
utivesummary, 2007, p. 5, in https://dx.doi.org/10.1787/
97892640445521-en. 

(3) Cfr. Ceratto N., Mercato dei prodotti contraffatti: fattispecie
sostanziali e misure processuali, in Dir. ind., 1966, 631 ss.; San-
giorgio D., Contraffazione di marchi e tutela penale della proprie-
tà industriale e intellettuale, Padova, 2006, 13; Libro Verde su
“Lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno”
presentato nel 1998 dalla Commissione delle Comunità euro-
pee.

(4) Si allude, ad esempio, alla cd. contraffazione grossolana, ov-
vero all’ipotesi di messa in circolazione di prodotti con marchi
contraffatti che, per le modalità con le quali il prodotto è presen-
tato al pubblico., in concreto non sono in grado di ingannare l’ac-
quirente circa la reale provenienza del prodotto, v. Cingari F., Il
contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell’intervento
penale, cit., 1073 s.; Giacona I., Punibilità di merci grossolana-
mente contraffatte, in questa Rivista, 2009, 323 ss.; Sangiorgio
D., Contraffazione di marchi, cit., 33 ss.
In effetti, a parte una sentenza della Corte di cassazione (Cass.
pen., Sez. V, 23 febbraio 2000, Diaw Papa, in Riv. Dir. ind., 2000,
275 e ss.) e alcune pronunzie di merito (Trib. Bolzano 2 agosto

(segue)



tentativo di rafforzare l’azione repressiva, la giuri-
sprudenza è giunta ad utilizzare fattispecie incrimi-
natici “lontane” dalla logica delle falsità in contras-
segni industriali, concepite per la tutela della pro-
prietà tradizionalmente intesa. Più precisamente, si
allude all’utilizzo della fattispecie prevista dall’art.
648 c.p. per la repressione della condotta di acqui-
sto (ricezione) di prodotti con marchi contraffatti
realizzata in concorso con quella di detenzione per
la vendita, ipotesi in cui la Corte di cassazione ha
riconosciuto la configurabilità del concorso tra il
reato di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p. e
quello di cui all’art. 474 c.p., o tra i reati previsti da-
gli artt. 171-ter l.d.a. e 648 c.p. nel caso di detenzio-
ne per la vendita di supporti “piratati” (5). Tenden-
za che non ha mancato di sollevare critiche in dot-
trina, in particolare in punto di contrasto con il nu-
cleo essenziale del divieto di analogia in malam par-
tem (6).
In questo panorama le Sezioni Unite sono chiama-
te a pronunciarsi sulla configurabilità o meno di
un concorso apparente di norme tra il reato di ri-
cettazione previsto dall’art. 648 c.p. e l’illecito
amministrativo di acquisto di merce con marchio
contraffatto di cui all’art. 1, comma 7, d.l. n. 35
del 2005, in caso di condotta realizzata dall’acqui-
rente finale.

Il concorso apparente di norme 
e il principio di specialità

All’esame del tema portato al vaglio delle Sezioni
Unite vanno premesse alcune brevi considerazioni
riguardanti il principio di specialità: sia in generale
per quanto riguarda le fattispecie penali sia con rife-
rimento al concorso tra norme penali e violazioni di
natura amministrativa. Questo tema, sotto il primo
profilo, si inserisce nel problema più generale del
concorso di reati - che può essere materiale (plurali-
tà di condotte) o formale (unicità della condotta) -
ipotizzabile quando una persona è chiamata a ri-
spondere di più reati. In entrambe le ipotesi il con-
corso può essere omogeneo o eterogeneo a seconda
che vengano violate una sola o più norme incrimi-
natici (7).
Se questi reati sono disciplinati, come nel caso in
esame, da una o più leggi che regolano la stessa ma-
teria si pone il problema se ci si trovi in presenza di
un concorso di reati ovvero se il concorso sia soltan-
to apparente nel senso che solo una delle ipotesi di
reato può essere ritenuta esistente evitandosi il ri-
schio di incorrere nel cd. bis in idem sostanziale.
Questo tema - per quanto riguarda il concorso tra
norme penali - è disciplinato dall’art. 15 c.p.

(principio di specialità) secondo cui, in queste
ipotesi, la legge o la disposizione di legge speciale
deroga a quella generale salvo che sia altrimenti
stabilito. 
Trattasi di una definizione assai generica che dot-
trina e giurisprudenza hanno cercato di rendere
più determinata anzitutto con una serie di distin-
zioni che consentono un inquadramento più pre-
ciso del principio ed una sua più agevole applica-
zione ai casi concreti. La specialità può anzitutto
riguardare una soltanto delle fattispecie sanziona-
te; si parla in questo caso di specialità unilaterale
che può assumere carattere di specificazione o di
aggiunta. In questi casi la soluzione dei casi speci-
fici è agevole e l’applicazione del principio di spe-
cialità non trova ostacoli. La specialità può essere
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(continua nota 4)
2005, R., in Riv. dir. ind. 2006, II, 10 ss.; Trib. Sanremo, 1 ottobre
2001, in Giur. mer., 2002, 784) che, facendo leva sull’art. 49.2
c.p. e sulla c.d. concezione realistica del reato, hanno escluso la
configurabilità del delitto di cui all’art. 474 c.p., la giurisprudenza
di legittimità riconduce la c.d. contraffazione grossolana nell’am-
bito della fattispecie prevista dall’art. 474 c.p., cfr. Cass. pen.,
Sez. V, 12 marzo 2008, F.C., in questa Rivista, 2009, 323 ss;
Cass. pen., Sez. V, 6 aprile, D., 2006, in Nuovo dir., 2006, 1233;
Cass. pen., Sez. II, 11 ottobre 2005, B., in Giur. it., 2006, 1701;
Cass. pen., Sez. V, Guidoni, in Dir. e Giust., 2002, 6, 73; Corte
d’appello di Genova, sentenza 2 luglio 2004, in Guida dir., 2005,
14, 103.

(5) Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 7 giugno 2001, Mdiaye Papa, in Riv.
pen., 2002, 57 ss., che ha ritenuto configurabile il concorso tra i
reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p. nell’ipotesi di detenzione
per la vendita di prodotti contraffatti; Cass. pen., Sez. Un., 20 di-
cembre 2005, Marino, in Cass. pen. 2006, 861, che ha ritenuto
configurabile il concorso tra i reati previsti dall’art. 171-ter l.d.a. e
648 c.p. in caso di detenzione per la vendita di supporti “pirata-
ti”. Sul punto v. Cingari F., Acquisto e detenzione di supporti “pi-
ratati”: tra ricettazione e repressione della circolazione di “cose
illecite”, in Cass. pen., 2006, 3209 ss.

(6) Sul punto v. Cingari F ., Il contrasto alla contraffazione: evolu-
zione e limiti dell’intervento penale, cit., 1076 ss.

(7) Sul concorso apparente di norme nella manualistica v. Man-
tovani F., Diritto penale. Parte generale, VI edizione, Milano,
2011, 462 e ss.; Padovani T., Diritto penale, Milano, 2008, 349;
Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale, Milano, 2003,
192 e ss.; Fiandaca G. - Musco E., Diritto penale, parte generale,
Bologna, 2011, 629 e ss.; Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto
penale, parte generale, Milano, 2004, 192 e ss.; Palazzo F., Cor-
so di diritto penale, parte generale, Torino, 2009; Pulitanò D., Di-
ritto penale, Torino, 2008, 530 e ss. Inoltre, Pagliaro F., voce Con-
corso di norme (dir. pen. ), in Enc. Dir., VIII, 1961, 545 e ss.; Id.,
Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di nor-
me penali, in Ind. pen., 1976, 217; Mantovani F., Concorso e
conflitti di norme nel diritto penale, in Bologna, 1966; De Fran-
cesco G.A., Lex specialis. Specialità e interferenza di norme pe-
nali, Milano, 1980; Id., voce Concorso apparente di norme, in
Dig. dir. pen., II, Torino, 1988, 417 e ss.; Papa M., Le qualifica-
zioni multiple nel diritto penale, Torino, 1997; Vallini A., Concor-
so di norme e di reati, in AA.VV., Introduzione al sistema penale,
II, Torino, 2001, 373 e ss.; Muscatiello V.B., Pluralità e unità di
reati, Padova, 2002; Romano F., Commentario sistematico del
codice penale, II, Milano, 2005, 163 e ss.
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invece bilaterale o reciproca e ciò si verifica quan-
do l’aggiunta o la specificazione si verificano con
riferimento sia all’ipotesi generale che a quella
specifica.
È evidente, nel caso di specialità bilaterale, la mag-
gior difficoltà di applicare il principio di specialità
perché non esistono criteri, se non di ordine logico,
idonei a spiegare in modo inequivoco cosa si inten-
da per norma speciale; così che per rendere concre-
tamente applicabile il principio di specialità in que-
sti casi più complessi sono stati elaborati il criterio
di sussidiarietà e quello di consunzione (detto anche
di assorbimento) (8).
È comunque da rilevare che entrambi questi criteri
sono stati ritenuti, dalle Sezioni Unite, tendenzial-
mente in contrasto con il principio di legalità (9)
perché, così si esprimono le Sezioni Unite, «i giudi-
zi di valore che i criteri di assorbimento e di consun-
zione richiederebbero sono tendenzialmente in con-
trasto con il principio di legalità, in particolare con
il principio di determinatezza e tassatività, perché
fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intui-
tive del giudice l’applicazione di una norma pena-
le». Resta dunque fermo che l’unico criterio norma-
tivamente certo è quello della specialità.
Ma questa conclusione non basta a risolvere i pro-
blemi perché la norma non chiarisce se la speciali-
tà debba intendersi in concreto (applicando il trat-
tamento più grave) o in astratto anche se dottrina
e giurisprudenza propendono per questa seconda
ipotesi perché si è osservato, «non ha senso far di-
pendere da un fatto concreto l’instaurarsi di un
rapporto di genere a specie tra norme. La specialità
o esiste già in astratto o non esiste neppure in con-
creto».
Ma perché possa ritenersi applicabile l’art. 15 ricor-
dato è necessario che i reati abbiano la stessa obiet-
tività giuridica nel senso che deve trattarsi di reati
che disciplinano tutti la “stessa materia” (10).
Il concorso di norme tra fattispecie penali e viola-
zioni amministrative è, invece, disciplinato dall’art.
9, legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale
se uno stesso fatto è punito da una disposizione pe-
nale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, si applica la disposizione speciale
piuttosto che il concorso tra sanzione penale e vio-
lazione amministrativa. 
Nella pronuncia in esame la Corte, essendo chiama-
ta a dirimere i rapporti tra il delitto di ricettazione e
l’illecito amministrativo, ricorre ai criteri di indivi-
duazione della norma speciale di recente ridefiniti
dalla giurisprudenza di legittimità. 
Le stesse Sezioni Unite (11), pronunciandosi in te-

ma di rapporti tra l’art. 334 c.p. e l’art. 213, comma
4, c.d.s., hanno affermato che «rilevante è, nel testo
dell’art. 9, la differenza rispetto all’art. 15 c.p., lad-
dove invece di parlare di “stessa materia” si fa riferi-
mento allo “stesso fatto”». La Corte ha però escluso
a chiare note che questa formula debba essere inter-
pretata nel senso che il legislatore abbia inteso fare
riferimento alla specialità in concreto, dovendosi al
contrario ritenere che il richiamo sia fatto alla fatti-
specie tipica prevista dalle norme che vengono in
considerazione, evitando quella genericità che ca-
ratterizza l’art. 15 c.p. con il riferimento alla mate-
ria. «Valgono infatti, nel caso di concorso tra fatti-
specie penali e violazioni di natura amministrativa,
le medesime considerazioni […] sulla necessità che
il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astrat-
te e non tra le fattispecie concrete. Il che, del resto,
è confermato dal tenore dell’art. 9 che, facendo rife-
rimento al “fatto punito”, non può che riferirsi a
quello astrattamente previsto come illecito dalla
norma e non certo al fatto naturalisticamente inte-
so».
Lo stesso principio viene enunciato in un’altra pro-
nuncia, in tema di rapporti tra frode fiscale e truffa
aggravata ai danni dello Stato (12), in cui le Sezioni
Unite hanno affermato che in caso di concorso di
norme penali che regolano la stessa materia, il crite-
rio di specialità di cui all’art. 15 c.p. richiede che, ai

Note:

(8) È sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore di dello
stesso bene tutelato dalla norma generale in grado inferiore:
per es. atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni. È consu-
mante la norma, il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dal-
la norma consumata, e che perciò esaurisce l’intero disvalore
del fatto concreto. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2011,
n. 1963, in www.penalecontemporaneo.it; in dottrina v. Manto-
vani F., Diritto penale. Parte generale, VI edizione, Milano, 2011,
463.

(9) Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164, Mari-
no, in Ced Cass., 232302 - 4.

(10) Le Sezioni Unite hanno affermato che per “stessa materia”,
deve intendersi la stessa fattispecie astratta, ossia lo stesso fat-
to tipico di reato nel quale si realizza l’ipotesi di reato, v. Cass.
pen., Sez. Un., 21 gennaio 2011, n. 1963, cit.; una tesi, questa,
già confermata dalle precedenti Sezioni Unite (Cass. pen., Sez.
Un., 27 aprile 2007, n. 16568, in Ced Cass., 235962, DeJure) se-
condo cui «il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incri-
minatici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del
principio di specialità, perché si può avere identità di interesse
tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa,
offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tute-
lato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l’in-
giuria, offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza,
offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia». 

(11) Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1963, Di Lo-
renzo, in www.penalecontemporaneo.it.

(12) Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235, Giorda-
no, in www.penalecontemporaneo.it.



fini della individuazione della disposizione preva-
lente, il presupposto della convergenza di norme
può ritenersi integrato solo in presenza di un rappor-
to di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica
deve procedersi mediante il raffronto strutturale tra
le fattispecie astratte configurate con la comparazio-
ne degli elementi costitutivi che concorrono a defi-
nirle.
Entrambe le sentenze richiamate nella pronuncia
in esame, dunque, chiariscono che il rapporto di
specialità deve essere verificato nel confronto
strutturale tra le fattispecie astratte; ciascuna di es-
se, poi, contiene altre importanti affermazioni di
principio: la prima sottolinea che il citato art. 9
«diretto a privilegiare la specialità (e quindi l’appa-
renza del concorso) costituisce un’importante
chiave di lettura in tutti i casi in cui, ad una con-
dotta penalmente sanzionata, si aggiunga (soprat-
tutto se ciò avvenga in tempi successivi rispetto al-
l’entrata in vigore della prima norma) una discipli-
na normativa che la preveda anche come violazio-
ne di natura amministrativa»; la seconda invita ad
«una applicazione del principio di specialità, se-
condo un approccio strutturale, che non trascuri
l’utilizzo dei normali criteri di interpretazione con-
cernenti la ratio delle norme, le loro finalità e il lo-
ro inserimento sistematico, al fine di ottenere che
il risultato interpretativo sia conforme ad una ra-
gionevole prevedibilità, come intesa dalla giuri-
sprudenza della Corte EDU».
Fatte queste premesse e indicati i principi a cui in-
tende aderire, la Corte procede poi alla disamina
della questione.

Le modifiche legislative apportate dalla
legge 23 luglio 2009, n. 99: la voluntas legis

Per comprendere appieno l’iter argomentativo segui-
to dalle Sezioni Unite è necessario in via prelimina-
re ripercorrere lo sviluppo delle modifiche legislati-
ve apportate all’art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005,
n. 35 dall’art. 17, legge 23 luglio 2009, n. 99.
Come è noto, l’illecito punitivo amministrativo fu
introdotto con l’obiettivo di arginare una forma di
manifestazione della contraffazione diversa da quel-
la per la quale erano state pensate le tradizionali fat-
tispecie incriminatici anticontraffazione, e segnata-
mente la contraffazione cd. “grossolana” che non è
in grado di ingannare i consumatori circa la prove-
nienza del prodotto contraffatto. Più precisamente,
l’illecito punitivo amministrativo è volto a colpire il
comportamento dell’acquirente che acquista per uso
personale un prodotto falsamente contrassegnato in
ipotesi in cui, per le qualità, per la condizione di chi

le offre o per l’entità del prezzo, è evidente la non ge-
nuinità degli stessi.
Sennonché, la formulazione dell’illecito punitivo
amministrativo ne ha seriamente compromesso
l’operatività (13). Soprattutto, destava problemi
in questo senso la presenza della clausola di riser-
va nei confronti di qualunque reato (14) e per le
forti analogie strutturali con la fattispecie di ac-
quisto di cose di sospetta provenienza prevista
dall’art. 712 c.p. (15). Ed infatti, se i profili di
omogeneità con la fattispecie di cui all’art. 712
c.p. spingevano a ritenere la nuova fattispecie
speciale rispetto a quella di incauto acquisto di
cose di sospetta provenienza, la presenza della
clausola di riserva, neutralizzando l’applicazione
dell’art. 9, legge 24 novembre 1981, n. 689, ren-
deva inapplicabile la fattispecie amministrativa di
nuovo conio (16). 
L’art. 17, legge 23 luglio 2009, n. 99 interviene so-
prattutto su questi punti di criticità. 
Per quanto concerne la questione al nostro esame,
gli elementi innovativi presi in considerazione dalle
Sezioni Unite sono riconducibili a tre.
Un primo elemento concerne gli autori dell’illecito
amministrativo: nel testo originario vi era una per-
fetta equiparazione, da un punto di vista sanzionato-
rio, tra tutti coloro che effettuavano l’acquisto o la
ricezione ovvero l’intermediazione all’acquisto o al-
la ricezione a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità
di cose che violavano le norme in materia di origine
e provenienza dei prodotti ed in materia di proprie-
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(13) Sul punto v. Cingari F., Misure punitive per il rilancio della
competitività: tra repressione dell’incauto acquisto di prodotti
“taroccati” e tutela del Made in Italy, in questa Rivista, 2005,
1340 e s.; Id., Commento agli artt. 15, 16 e 17 della l. 23 luglio
2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia, in Leg. Pen., 2009,
634; Id., Acquisto e detenzione di supporti “piratati”: tra ricetta-
zione e repressione della circolazione di “cose illecite”, in Cass.
pen., 2006, p. 3209.

(14) Sulle clausole di riserva, tra gli altri, v. Pagliaro A., Concorso
di norme (dir. pen. ), in Enc. dir., 1961, 547 ss.; De Francesco
G.A., Lex specialis, Milano, 1980, 140 e ss.; Id., Concorso appa-
rente di norme, in Dig. dir. pen., II, 425 ss.

(15) Sulla contravvenzione di acquisto di cose di sospetta prove-
nienza e sulla distinzione con il delitto di ricettazione nella ma-
nualistica v. Fiandaca G. - Musco E., Diritto penale, Parte specia-
le. I delitti contro il patrimonio, II, Bologna, 1996, 231 ss. Inoltre
v. Pecorella G., Ricettazione, in NssDI, XV, 1968, 925 ss.; Blaiot-
ta R., Ricettazione ed incauto acquisto, un confine mal segnato,
in Cass. pen., 1995, 1186 ss.; Giunta F., Se la ricettazione possa
commettersi con dolo eventuale, in Studium iuris, 1996, 1391
ss.; Id., Tra ricettazione e incauto acquisto: alla ricerca di un con-
fine controverso, ivi, 1999, 770 ss.

(16) Su analoga questione v. Padovani T., Diritto penale del lavo-
ro. Profili generali, Milano, 1983, 140-141.
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tà intellettuale; con la riforma del 2009 viene intro-
dotta una sanzione amministrativa “rafforzata” per
gli operatori commerciali o importatori o, comun-
que, soggetti diversi dall’acquirente finale.
Un secondo elemento attiene alle modalità di ac-
quisto: in origine qualsiasi acquisto, da chiunque ef-
fettuato, doveva essere avvenuto «senza averne pri-
ma accertata la legittima provenienza, a qualsiasi ti-
tolo di cose, che per la loro qualità o per la condizio-
ne di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a
ritenere che siano state violate le norme in materia
di origine e provenienza dei prodotti e in materia di
proprietà intellettuale»; con la legge n. 99 del 2009
la fattispecie viene, invece, incentrata sulla oggetti-
va “sospettabilità” della provenienza illecita delle
cose acquistate e si elimina uno dei profili di omoge-
neità strutturale con il reato di incauto acquisto, co-
stituito dall’inciso «senza averne prima accertata la
legittima provenienza».
In terzo luogo, con riferimento all’acquisto per uso
personale da parte dell’acquirente finale, viene eli-
minata la clausola di riserva a favore di qualsiasi al-
tro reato che viene invece spostata nella parte che
si riferisce agli acquisti effettuati da qualunque sog-
getto diverso dall’acquirente finale. Con la fonda-
mentale conseguenza che, nel caso di acquisto per
uso personale di prodotti che “per la loro qualità o
per la condizione di chi le offre o per l’entità del
prezzo” inducano a ritenere che siano stati com-
messi i reati di cui agli artt. 473, 474, 517 e 517-ter
c.p., una volta eliminata la clausola espressa di sus-
sidiarietà, trova nuovamente applicazione il prin-
cipio di “specialità” sancito dall’art. 9, legge n. 689
del 1981, il quale è diretto a “privilegiare la specia-
lità” in tutti i casi in cui, ad una condotta penal-
mente sanzionata, si aggiunga, soprattutto se ciò
avvenga in tempi successivi rispetto all’entrata in
vigore della prima norma, una disciplina normati-
va che la preveda anche come violazione ammini-
strativa.
In buona sostanza, secondo le Sezioni Unite il pri-
mo grande argomento che porterebbe a sostenere
la tesi secondo cui in caso di acquisto di prodotto
contraffatto da parte dell’acquirente finale debba
trovare applicazione l’illecito punitivo ammini-
strativo di cui all’art. 1, comma 7, d.l. 14 maggio
2005, n. 80 come modificato dalla legge 23 luglio
2009, n. 99, anziché il delitto di ricettazione di cui
all’art. 648 c.p. o la contravvenzione di incauto ac-
quisto di cui all’art. 712 c.p. è rappresentato dalla
voluntas legis. 
E su questa considerazione nulla questio: la volontà
del legislatore di distinguere la figura dell’acquirente

finale dagli altri autori dell’illecito amministrativo
ed, in particolare, quella di riservare un trattamento
più tenue alla condotta di acquisto di merce contraf-
fatta per uso personale appare chiaramente manife-
stata nelle modifiche apportate con legge n. 99 del
2009 sopra esaminate. 
Neanche il richiamo ai lavori preparatori della legge
di modifica del 2009 persuade la Corte ad adottare
la soluzione per cui, l’illecito punitivo amministrati-
vo sarebbe speciale solo rispetto alla contravvenzio-
ne di incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p. e non
anche rispetto al delitto di ricettazione di cui all’art.
648 c.p.
La parte civile faceva, infatti, riferimento ad una
“scheda di lettura” redatta dal Servizio Studi del Se-
nato con riferimento al disegno di legge n. 1441,
presentato in data 2 luglio 2008, d’iniziativa del Go-
verno, che all’art. 12 conteneva il testo dell’art. 17,
comma 8, legge n. 99 del 2009, nella quale effettiva-
mente si osservava che la nuova norma prevedeva
«la sola punibilità a titolo amministrativo dell’in-
cauto acquisto da parte dell’acquirente di prodotti
in violazione della disciplina industriale (anziché
intellettuale)».
Tale articolo, rimasto inalterato nel suo contenuto,
venne stralciato, insieme ad altri, con delibera del-
l’Assemblea della Camera dei Deputati del 5 agosto
2008 (atto n. 1441-ter) e successivamente approva-
to il 1 luglio 2009. Passò, quindi, al Senato (atto
1195-B) dove venne definitivamente approvato il 9
luglio 2009. Ebbene, la relazione che accompagnava
il disegno di legge governativo, con riferimento al
suddetto art. 12, parla di norma che reca «modifiche
alla disciplina sanzionatoria del consumatore consa-
pevole».
La locuzione “consumatore consapevole” mostra
chiaramente l’intento del legislatore da un lato, di
utilizzare la sanzione amministrativa come strumen-
to di repressione di quelle forme di contraffazione
“grossolana” in cui l’acquirente non ha il mero so-
spetto, ma la piena consapevolezza della provenien-
za illecita del prodotto; dall’altro, riferendosi al
“consumatore”, il legislatore vuole dettare una disci-
plina sanzionatoria speciale riguardante appunto
l’utente finale (17), che acquista per uso personale.

Nota:

(17) La qualificazione di “utente finale” ha avuto un’ampia ela-
borazione nell’ambito della disciplina della tutela dei consumato-
ri e che si riferisce strettamente a «qualsiasi persona fisica che
agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale», v. art. 2
direttiva dell’Unione Europea 11 maggio n. 2005/29/CE.



Il raffronto strutturale tra le fattispecie
astratte

Una volta stabilito che l’intento legislativo era
quello di creare una figura di illecito amministrativo
speciale per l’acquirente finale che acquisti un pro-
dotto contraffatto, si tratta però di accertare la reale
esistenza del rapporto di specialità mediante il raf-
fronto strutturale tra le fattispecie astratte, così co-
me indicato dai principi formulati dalle stesse Sezio-
ni Unite (18).
Dal raffronto strutturale tra la norma incriminatrice
della ricettazione e l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 35
del 2005 risulta chiaramente la specialità dell’illeci-
to amministrativo rispetto al delitto.
Innanzitutto, essa è da rinvenirsi in punto di sogget-
to attivo. Mentre, infatti, il delitto di ricettazione ex
art. 648 c.p. può essere commesso da “chiunque”, è
evidente come il legislatore del 2009 abbia voluto
ritagliare una speciale ipotesi di illecito amministra-
tivo attorno alla figura del soggetto acquirente fina-
le.
Quanto, poi, all’oggetto materiale, il concetto di
«cose che per la loro qualità o per la condizione di
chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a rite-
nere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti e in materia di
proprietà industriale», sembra riferirsi solamente al-
la provenienza da alcuni reati, come, ad esempio,
quelli previsti dagli artt. 473, 474, 517 c.p. (19) o da
illeciti di diversa natura contro la proprietà intellet-
tuale (20), costituendo, quindi, specificazione di
quello di “cose provenienti da un qualsiasi delitto”
di cui all’art. 648 c.p.
Quanto, infine, all’elemento soggettivo, con la ri-
forma la formula relativa alla modalità di acquisto
che doveva avvenire «senza averne prima accertata
la provenienza», che aveva fatto porre in raffronto
la fattispecie in esame esclusivamente con la con-
travvenzione di cui all’art. 712 c.p., che adottava
analoga formula, è stata eliminata, in tal modo evi-
denziandosi la configurabilità dell’illecito ammini-
strativo quale che sia l’atteggiamento psicologico
del soggetto agente, poiché la semplice formula “in-
ducano a ritenere”, con le parole della Corte «è ido-
nea a comprendere sia il mero sospetto che la piena
consapevolezza della provenienza illecita del bene
che si acquista».
Aggiunge poi la Corte, che non si può ritenere che
costituisca elemento specializzante “per aggiunta” il
fine di profitto che caratterizza il delitto di ricetta-
zione, «posto che esso certamente è individuabile
nei diversi profili di vantaggio che si propone l’ac-

quirente finale di un prodotto contraffatto, sicché si
tratta di un elemento che appare inerente alla fatti-
specie delineata».
Pertanto, dal raffronto strutturale delle fattispecie
astratte, si perviene alla conclusione, senz’altro con-
divisibile, che il rapporto di specialità sussiste tanto
rispetto al delitto quanto alla contravvenzione del
codice penale, posto che, secondo quanto dispone
l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 «nelle violazioni
cui è applicabile una sanzione amministrativa cia-
scuno è responsabile della propria azione od omis-
sione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o col-
posa».
La soluzione interpretativa, da ritenersi corretta alla
luce delle modifiche legislative, è quella che attri-
buisce carattere di specialità all’illecito amministra-
tivo in esame e che esclude, pertanto, che possa
configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazio-
ne per l’acquirente finale di un prodotto con mar-
chio contraffatto o comunque di origine e prove-
nienza diversa da quella indicata.
Questa interpretazione del resto rende la normati-
va in esame congruente con quella relativa all’ac-
quisto di supporti audiovisivi fonografici o infor-
matici o multimediali non conformi alle prescrizio-
ni legali di cui all’art. 174-ter della legge n. 633 del
1941 (21).
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(18) V. Cass. pen., Sez. Un., n. 1963 del 2011 e n. 1235 del 2011
cit.

(19) Mentre l’incauto acquisto di supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali
non sembra riconducibile nell’ambito dell’illecito di cui all’art. 1,
comma 7, legge n. 80 del 2005 perché rientra nella fattispecie
descritta dall’art. 174-ter l.d.a. che presenta un oggetto materia-
le più specifico rispetto a quella prevista dall’art. 1, comma 7,
legge n. 80 del 2005; in questo senso v. Cingari F., Acquisto e
detenzione di supporti “piratati”: tra ricettazione e repressione
della circolazione di “cose illecite”, in Cass. pen., 2006, 3217.

(20) In questo senso v. Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005,
n. 47164, Marino, in Cass. pen., 2006, 1294, in cui la Corte cir-
coscrive all’incauto acquisto di cose non collegate ad un reato
ma ad illeciti di diversa natura contro la proprietà intellettuale.

(21) Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164, Ma-
rino, cit., in cui la Corte è chiamata a intervenire sui controversi
rapporti tra il delitto di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p. e gli
illeciti penali ed amministrativi previsti dagli artt. 173-ter e 174-
ter l.d.a. finalizzati alla repressione della circolazione di supporti
audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi
alle prescrizioni legali (illecitamente duplicati o comunque con
contrassegno SIAE mancante o contraffatto). Pronunciandosi
sulla sfera di operatività dell’illecito amministrativo di cui all’art.
174-ter l.d.a., la Corte giunge alla conclusione, peraltro non im-
mune da critiche, che «nell’ambito della fattispecie descritta dal-
l’art. 174-ter l.d.a. può essere ricondotta solamente la condotta
di acquisto finalizzato all’uso personale e non anche quella di ac-
quisto finalizzato alla commercializzazione, in quanto la clausola

(segue)



La pronuncia in esame, assume particolare rilievo,
perché prende le distanze dalla tendenza, che ha
prevalso fino ad ora, di cercare la repressione del
fenomeno criminale della contraffazione median-
te un uso, forse, sproporzionato dello strumento
penale.
E così, deve ritenersi superata la tesi sostenuta in
una precedente pronuncia a Sezioni Unite (22), sui
rapporti tra il delitto di ricettazione previsto dal-
l’art. 648 c.p. e gli illeciti penali ed amministrativi
previsti dagli artt. 171-ter e 174-ter l.d.a. finalizzati
alla repressione della circolazione di supporti audio-
visivi, fonografici, informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni legali (illecitamente du-
plicati o comunque con contrassegno SIAE man-
cante o contraffatto), secondo cui la sfera di opera-
tività dell’illecito punitivo amministrativo previsto
dall’art. 1, comma 7, legge 14 maggio 2005, n. 80
doveva ritenersi circoscritta all’incauto acquisto di
cose non collegate ad un reato ma ad illeciti di di-
versa natura.
Oggi, invece, la Corte afferma con chiarezza che la
condotta dell’acquirente finale che acquisti, per uso
personale, un prodotto che per le sue qualità o per le
condizioni di chi lo offre induca a ritenere che sia
contraffatto non è riconducibile né alla contravven-
zione di incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p., né
tanto meno al delitto di ricettazione di cui all’art.
648 c.p., poiché in questa ipotesi prevale l’illecito
amministrativo di cui all’art. 1, comma 7, legge 14
maggio 2005 in virtù del p. di specialità sancito dal-
l’art. 9, legge 24 novembre 1981, n. 698. 
La giurisprudenza di legittimità si adegua, così, alla
volontà legislativa che fu manifestata con la riforma
del 2009.
Del resto, l’utilizzo della sanzione amministrativa
per reprimere la condotta di chi acquista prodotti
contraffatti per uso personale (si pensi al dilagante
fenomeno degli acquisti in spiaggia) non solo appa-
re più proporzionata di quella criminale al reale di-
svalore del fatto (23), ma sembra anche più di quel-
la criminale in grado di sensibilizzare l’opinione
pubblica rispetto alla pericolosità di un fenomeno in
inarrestabile espansione come quello della contraf-
fazione dei prodotti industriali, senza peraltro con-
tribuire ad accrescere il già pesante carico di proce-
dimenti penali.

Il potenziale contrasto con il diritto
comunitario

Nella parte conclusiva la Corte affronta l’ulteriore
questione, posta dalla parte civile, di un potenziale
contrasto tra la previsione di un mero illecito ammi-

nistrativo per la condotta dell’acquirente finale che
acquisti un prodotto con marchio contraffatto e la
normativa comunitaria quale si desume, in partico-
lare, dalla direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale.
La questione si propone sotto un duplice aspetto, da
un lato si pone il problema di un’interpretazione del
diritto nazionale conforme alla normativa comuni-
taria e, in via preliminare, la possibilità di un rinvio
alla Corte di giustizia Ue per l’interpretazione della
normativa comunitaria in materia; dall’altro, in via
ulteriormente subordinata, ci si chiede se sia neces-
sario rimettere alla Corte costituzionale una que-
stione di legittimità della normativa in esame per
violazione degli artt. 11 e 117 Cost.
Poiché l’atto normativo comunitario a cui si fa rife-
rimento è una direttiva, cioè un atto privo di effica-
cia diretta nell’ordinamento nazionale, la questione
riguarda la vincolatività del giudice a quo di proce-
dere ad una interpretazione del diritto nazionale
conforme alla normativa comunitaria, questione
complicata dal fatto che, nel caso in esame, un’in-
terpretazione conforme al diritto comunitario pro-
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(continua nota 21)
di riserva così come modificata dalla legge n. 68 del 2003 - dove
si utilizza la diversa dizione purché il fatto non costituisca con-
corso nei reati […] - subordina l’applicabilità della disposizione
non solo al fatto che il soggetto agente non abbia concorso nei
reati di duplicazione e vendita dei supporti piratati, ma anche al-
la condizione che il fatto non concorra con altri reati, e segnata-
mente con quello di detenzione per la vendita previsto dall’art.
171-ter l.d.a.». Pertanto, secondo le Sezioni Unite, nell’ipotesi in
cui il soggetto agente, acquisti (riceva) i supporti piratati al fine di
immetterli in commercio senza concorrere ex art. 110 c.p. con i
produttori o rivenditori degli stessi non può trovare applicazione
l’illecito punitivo amministrativo previsto dall’art. 174-ter ma il
delitto di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p., in quanto il fatto
concorre con il delitto previsto dall’art. 171-ter l.d.a. Al contrario,
nell’ipotesi in cui il soggetto agente acquisti (riceva) i supporti il-
lecitamente riprodotti non già per immetterli in commercio ma
per uso personale, dal momento che il fatto non concorre con il
delitto previsto dall’art. 171-ter l.d.a., che essendo in rapporto di
specialità rispetto al delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.
prevale su quest’ultimo ai sensi dell’art. 9, legge 24 novembre
1981, n. 689. Ad analoga conclusione la Corte giunge in caso di
incauto acquisto di prodotti “piratati”, per cui in caso di acquisto
finalizzato alla vendita trova applicazione la fattispecie di incauto
acquisto di cui all’art. 712 c.p., mentre in caso di acquisto per
uso personale sussiste solamente l’illecito punitivo amministra-
tivo previsto dall’art. 174-ter l.d.a. che, essendo in rapporto di
specialità rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., pre-
vale su quest’ultima ai sensi dell’art. 9, legge 24 novembre
1981, n. 689.

(22) Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164, Marino,
cit.

(23) Cfr. Cingari F., Acquisto e detenzione di supporti “piratati”:
tra ricettazione e repressione della circolazione di “cose illecite”,
cit., 3217; Fiore S., voce Diritto d’autore (reati in materia di), in
Dig. Dir. pen., Aggiornamento, Torino, 2004, 195.



durrebbe effetti in malam partem per l’individuo sot-
to processo.
La questione dell’ammissibilità di interpretazioni
conformi che abbiano ricadute peggiorative sulla si-
tuazione giuridico-penale del singolo è tutt’ora og-
getto di dibattito in giurisprudenza e in dottrina.
In proposito, occorre ricordare che la Corte di giu-
stizia Ue ha negato recisamente che le fonti “eurou-
nitarie” possano produrre effetti di incriminazione o
di aggravamento in materia penale, ribadendo a più
riprese che anche gli atti che astrattamente sarebbe-
ro suscettibili, in altro contesto, di produrre effetti
diretti - e dunque a prescindere dalla loro natura
self-executing - in realtà, non possono mai essere fat-
ti valere a carico del singolo dinnanzi al giudice na-
zionale, non potendo avere, più in particolare,
l’«l’effetto di per sé e indipendentemente dalla me-
diazione della legge nazionale adottata da uno Stato
membro, per la sua applicazione, di determinare o di
aggravare la responsabilità penale di coloro che ne
trasgrediscono le disposizioni» (24).
Parallelamente, la Corte costituzionale ha recepito
questa fondamentale posizione sottolineando come
«l’efficacia diretta di una direttiva è ammessa solo
se da essa derivi un diritto riconosciuto al cittadi-
no, azionabile nei confronti dello Stato inadem-
piente», e ribadendo che «gli effetti diretti devono
invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della
direttiva deriva una responsabilità penale»: princi-
pi che sono valsi ad escludere che da una direttiva
- quand’anche la sua portata possa essere conside-
rata “auto-applicativa” - possa farsi derivare l’effet-
to di neutralizzazione e di disapplicazione di una
norma interna più favorevole, in piena coerenza,
sul fronte interno, con l’adagio consolidato in base
al quale «l’ordinamento statale non si apre incon-
dizionatamente alla normazione comunitaria giac-
ché in ogni caso vige il limite del rispetto dei prin-
cipi fondamentali del nostro ordinamento costitu-
zionale e dei diritti inalienabili della persona uma-
na» (25).
Orbene, è proprio muovendo da questa (basilare) as-
sunzione affermatasi sul campo degli effetti diretti -
assunzione che incarna la vera costante nei rapporti
tra diritto comunitario e diritto penale - che la Cor-
te di Lussemburgo ha inteso chiarire anche i limiti
dell’interpretazione conforme - tanto nei confronti
delle direttive (26) quanto nei confronti dei regola-
menti (27) e delle decisioni quadro (28) - ravvisan-
doli «nei principi generali del diritto, che sono par-
te del diritto comunitario (ora: diritto dell’Unione
europea), ed in particolare in quelli della certezza
del diritto e della irretroattività».

Su questa traccia, le Sezioni Unite della Corte di
cassazione, in un’importante, recente pronuncia, so-
no giunte a conclusioni del tutto analoghe, ed han-
no riconosciuto - forse in modo persino più perento-
rio - il divieto di interpretazioni “comunitariamente
orientate” in malam partem (29); un limite che si po-
ne come argine invalicabile anche al cospetto delle
direttive di armonizzazione penale riconosciute nel
Trattato di Lisbona - nell’ipotesi in cui una loro
mancata attuazione (o attuazione solo parziale) da
parte dei legislatori nazionali fomenti esperimenti
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(24) A partire da CGCE, 11 giugno 1987, C-14/86, Pretore di Sa-
lò; CGCE, 26 settembre 1996, C - 168/95, Arcaro, punti 35-37
(ove si sottolinea, peraltro, che tale limite sussiste del tutto a
prescindere dalla natura “incondizionata e sufficientemente pre-
cisa” della disposizione della direttiva); inoltre, CGCE, 12 dicem-
bre 1996, cause riunite C-74/95 E C-129/95, X, punto 23, e
CGCE, 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, 391/02 e C-
403/02, Berlusconi e a, punto 74.

(25) Così Cort. cost. n. 161 del 1991.

(26) Il leading case è generalmente riconosciuto nella sentenza
CGCE, 8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, C-80/86.

(27) Cfr., CGCE, 7 gennaio 2004, C-60/02, X, cit.

(28) Cfr., CGCE, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino punti 44 e 45.

(29) V. Cass. pen., Sez. Un., 6 ottobre 2009, n. 38691, in Cass.
pen., 2010, 90 e ss. Il caso che ha condotto le Sezioni Unite ad
intervenire, concerneva la possibilità di estendere al reato di pe-
culato (art. 314 c.p.) la confisca per equivalente. Tale peculiare
forma di confisca, stando alla formulazione dell’art. 322-ter c.p.,
è stata prevista e dunque consentita in relazione al solo prezzo
del reato (ossia il corrispettivo economico pagato per la com-
missione del reato), e non in relazione al profitto (ossia il risulta-
to economico ottenuto dal reato).
Sennonché, nel delitto di peculato un prezzo in senso tecnico
non vi è, mentre vi è un profitto (che identifica il denaro oggetto
di appropriazione indebita da parte del pubblico agente), il che è
apparso ad escludere la possibilità di estendere la confisca per
equivalente al reato in esame, in forza del generale divieto di
analogia in malam partem. È a questo punto che si è affacciata
la possibilità di giungere a diverso risultato mediante una inter-
pretazione com’unitariamente conforme, richiamando in partico-
lare la decisione quadro 212/2005/GAI, ove nelle definizioni pre-
liminari non si rintracciano i concetti di prezzo e profitto ma ci si
limita a stabilire l’obbligo, per gli Stati membri, di introdurre la
confisca per equivalente in relazione ai proventi del reato, senza
ulteriori distinzioni terminologiche. In altri termini, una interpre-
tazione comunitariamente conforme sembrava ammettere la
possibilità di estendere anche al peculato la specifica forma di
confisca, estendendo la portata della previsione introdotta dal-
l’art. 322-ter c.p.
Proprio una tale soluzione interpretativa, tuttavia, è stata ritenu-
ta impercorribile dalle Sezioni Unite, che hanno colto occasione
per affermare il principio in base al quale «L’obbligo del giudice
di interpretare il diritto nazionale conformemente al contenuto
delle decisioni quadro (…) non può legittimare l’integrazione del-
la norma penale interna quando una simile operazione si traduca
in una interpretazione in malam partem» (sulla decisione v. Ma-
nes V., Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario
con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, 101 ss.; ed am-
piamente Maugeri A.M., La confisca per equivalente - ex art.
322 ter - tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di
razionalizzazione, in RIDPP, 2011, 791 ss.)



interpretativi conformi al diritto “eurounitario” - ol-
tre che al cospetto delle ulteriori fonti sovranaziona-
li che possano intersecare la disciplina penale (30),
ivi comprese le pronunce della Corte europea dalle
quali filtrino obblighi di penalizzazione capaci di at-
tivare letture ermeneutiche estensive della fattispe-
cie domestica (31).
La giurisprudenza è, dunque, compatta nel sancire il
divieto di interpretazioni “comunitariamente orien-
tate” in malam partem, in virtù del principio di lega-
lità (art. 25, II comma Cost.) da intendersi non solo
come “riserva di fonte nazionale in materia penale”
(32), ma anche come fondamentale garante del pro-
cesso di democrazia (33). 
Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento,
non si discostano dall’orientamento comune ade-
rendo al principio secondo cui l’obbligo per il giudi-
ce di interpretare il diritto nazionale conformemen-
te alla normativa comunitaria incontra il limite, in-
valicabile, degli effetti in malam partem, ritenendo
che «sia da escludere la possibilità di un rinvio pre-
giudiziale alla Corte di giustizia Ue, quando, appun-
to, tale rinvio fosse stato chiesto per legittimare
un’interpretazione in malam partem della norma pe-
nale interna». 
Ad analoga conclusione si deve giungere anche per
quanto riguarda la possibilità di un ricorso alla Cor-
te costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117
Cost. 
Infatti, la Corte costituzionale ha più volte chiarito
che il principio di riserva di legge preclude l’adozio-
ne di pronunce con effetto in malam partem, allorché
tale effetto discenda dall’introduzione di nuove nor-
me o dalla manipolazione di norme esistenti, ovvero
dal ripristino di una norma abrogata, essendo tali
operazioni riservate alla discrezionalità del legislato-
re, non potendo la Corte costituzionale, senza esor-
bitare dai suoi compiti, invadere il campo ad esso ri-
servato dall’art. 25, comma 2, Cost., sovrapponendo
alla scelta dallo stesso effettuata una diversa strate-
gia di criminalizzazione (34).

Considerazioni conclusive

Concludendo, il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite nella sentenza in commento, secondo
cui «non può configurarsi una responsabilità penale
per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali
siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà
industriale», è senz’altro condivisibile sia sotto
l’aspetto tecnico che, soprattutto, su un piano di
giustizia sostanziale.
Sotto il primo aspetto, l’iter argomentativo seguito

dalla Suprema Corte non desta alcun tipo di per-
plessità, il concorso tra la fattispecie delittuosa pre-
vista dall’art. 648 c.p. (ricettazione) e l’illecito am-
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(30) Molto attenta, sul punto, la già citata ordinanza del Tribuna-
le di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, 19 gennaio
2010, respingendo proprio alla luce degli effetti in malam partem
la prospettata interpretazione conforme della normativa interna
alla luce della Convenzione OCSE.

(31) Sul punto cfr. Manes V., Metodo e limiti dell’interpretazione
conforme alle fonti sovranazionali in materia penale, in
www.penalecontemporaneo.it; Id., Nessuna interpretazione
conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem, in
Cass. pen., 2010, 101 ss.; ed ampiamente Maugeri A.M., La
confisca per equivalente - ex art. 322ter - tra obblighi di interpre-
tazione conforme ed esigenze di razionalizzazione, in RIDPP,
2011, 791 ss.

(32) Cfr. Tesauro G., Diritto comunitario, Corte di Giustizia e dirit-
to penale, in Grasso G.-Sicurella R., Per un rilancio del progetto
europeo, Milano, 2008, 665 e ss., peraltro non senza accenti cri-
tici.

(33) Basti qui ricordare le affermazioni del Bundesverfassun-
gsgericht nella recente decisione sul Trattato di Lisbona (c.d.
Lissabon-Urteil), BverfG, 30.6.2009 (consultabile in
www.bverfg.de/ebtscheidungen; una sintesi si trova in
ius17@unibo.it, n. 2/2009, a cura di G. Abbadessa), dove uno
dei nodi argomentativi è costituito da una netta presa di posi-
zione sul principio democratico, con riferimento al quale la Cor-
te tedesca afferma esservi una perdurante lacuna nella legitti-
mazione degli atti giuridici comunitari, che non può essere col-
mata dal Parlamento europeo - liquidato come organo “non rap-
presentativo di un popolo sovrano” (nonostante il potenziamen-
to del suo ruolo, e maggior coefficiente di democraticità ravvi-
sato da molti nel Trattato di Lisbona: cfr., ad es., Callies C., In-
terview in Neue Juristiche Wochenschrift, n. 30/2009, XVI, cfr.
altresì Grandi C., Riserva di legge e legalità penale europea, cit.,
107 ss., 114 ss.) -, bensì solo da una peculiare partecipazione
dei parlamenti nazionali, l’unico perimetro o “spazio politico”
entro il quale - nel contesto del sistema dei partiti - “l’opinione
pubblica si dispiega discorsivamente”. Ciò vale anche per quan-
to concerne “la decisione relativa alle condotte penalmente
meritevoli di tutela, al rango dei beni giuridici e al senso e alla
misura della pena minacciata”, posto che tale decisione è “tan-
to più in particolare misura correlata al processo decisionale de-
mocratico”; ed, infatti, “un trasferimento di diritti sovrani alla
cooperazione intergovernativa in questo ambito così significati-
vo per i diritti fondamentali può portare ad una armonizzazione
solo per determinate circostanze di fatto sulla base di presup-
posti restrittivi”, cosicché, “al riguardo devono fondamental-
mente essere mantenuti spazi sostanziali di libertà di azione agli
Stati membri”. 

(34) La Corte aderisce all’orientamento che preclude alla Corte
costituzionale la possibilità di emettere pronunce di legittimità
con effetti in malam partem in forza del principio di riserva di leg-
ge, orientamento introdotta dalla sentenza Corte cost. n. 148 del
1983 che ha superato il precedente orientamento (cfr. Corte
cost. n. 62 del 1969; nn. 42, 55 e 122 del 1977; n. 91 del 1979;
n. 45 del 1982) che riconduceva, invece, tale preclusione al p. di
irretroattività della norma penale più sfavorevole. 
Nel senso della riserva di legge cfr. tra le tante Corte cost. n. 161
del 2004 e n. 57 del 2009; in dottrina si veda soprattutto . Onida
V., Note su un dibattito in tema di rilevanza delle questioni di co-
stituzionalità delle leggi, in Giur. cost., 1978, 997 ss.; Crisafulli, In
tema di instaurazione dei giudizi incidentali di costituzionalità del-
le leggi, in Dir. e soc., 1973, p. 73 e ss; zagrebelsky, La rilevanza:
un carattere normale ma non necessario della questione di legit-
timità costituzionale, in Giur. cost., 1969, 1001 ss. 



ministrativo di cui all’art. 1, comma 7, legge 14 mar-
zo 2005, n. 35 e successive modifiche, deve essere ri-
solto nel senso di un concorso apparente di norme
in virtù del principio di specialità sancito dall’art. 9,
legge n. 689 del 1981.
Infatti, dal raffronto strutturale tra le fattispecie
astratte risulta chiara la specialità dell’illecito am-
ministrativo rispetto alla fattispecie penale, in pun-
to di soggetto attivo, oggetto materiale ed elemento
soggettivo. Si ritiene, pertanto, correttamente che
in caso di concorso l’illecito amministrativo preval-
ga sul delitto di ricettazione così come sulla con-
travvenzione di incauto acquisto previsto dall’art.
712 c.p.
Ma l’argomento maggiormente convincente è senza
dubbio quello che richiama la voluntas legis.
Il legislatore del 2009, infatti, eliminando la clauso-
la di riserva dalla parte riferita all’acquisto per uso
personale da parte dell’acquirente finale e spostan-
dola invece nella parte che si riferisce agli acquisti
effettuati da qualunque altro soggetto ha esplicita-
mente (ed inequivocabilmente) manifestato la vo-
lontà di riservare all’acquirente finale un trattamen-
to differenziato, in senso più tenue, rispetto alle altre
figure autoriali. 

Da una ratio così chiaramente espressa non può che
derivare, in punto di interpretazione giurispruden-
ziale, un adeguamento alla scelta di politica crimi-
nale compiuta dal legislatore, unica possibilità per
non incorrere in una palese violazione del principio
di riserva di legge (art. 25 Cost.).
Del resto la scelta del legislatore, oggi fatta propria
anche dalle Sezioni Unite, risponde altresì ad una
esigenza di giustizia sostanziale adeguando il tratta-
mento sanzionatorio riservato all’acquirente finale
che acquisti prodotti contraffatti al reale contenuto
di disvalore del fatto.
In ultimo, si vuole mettere in luce come la pronun-
cia delle Sezioni Unite sia intervenuta a dirimere un
contrasto ancora meramente potenziale ma che
avrebbe potuto creare non pochi problemi in un set-
tore particolarmente delicato «che potenzialmente
coinvolge migliaia di acquirenti di beni con marchi
contraffatti» (35), e rappresenti, dunque, un fulgido
esempio della essenziale funzione nomofilattica as-
solta dalla Suprema Corte.
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Nota:

(35) Cass. pen., Sez. II, 12 ottobre 2011, ord. n. 36766, in
www.penalecontemporaneo.it.
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Omissis.

Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Brescia, sezione riesame, dubita della
legittimità costituzionale dell’articolo 304, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo
l’interpretazione della Corte di cassazione, vincolante
per il giudice rimettente ex art. 627, comma 3, cod. proc.
pen. - «consente di definire “particolarmente complesso”
il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia (nella
specie la perizia di trascrizione delle intercettazioni tele-
foniche) che avrebbe potuto o dovuto essere espletata
nelle fasi anteriori al dibattimento stesso». Ad avviso del
giudice rimettente, la norma censurata sarebbe in contra-
sto con il principio della riserva di legge nella predeter-
minazione dei termini di durata massima della custodia
cautelare, perché la sospensione di tali termini sarebbe
disposta «non già alla stregua di fatti e situazioni obietti-
vamente rilevabili e prestabiliti per legge», ma sulla base
di scelte del pubblico ministero relative al momento in
cui richiedere la perizia (in particolare, quella per la tra-
scrizione delle registrazioni) imponderabili e imprevedi-
bili, in quanto difformi dal sistema legislativo che preve-
de «l’espletamento della perizia di trascrizione, o più in
generale di una perizia laboriosa e di lunga durata, nella
fase delle indagini preliminari (o anche in sede di udien-
za preliminare)».
La norma censurata, inoltre, violerebbe il principio di
uguaglianza, perché la durata della custodia cautelare

nella fase dibattimentale sarebbe condizionata dalla «so-
lerzia o meno del Pubblico Ministero nella richiesta di
perizia di trascrizione» e verrebbe ad essere differenziata
«in assenza di situazioni obiettive che giustifichino tale
differenziazione», così derivandone «una disciplina dise-
guale per identiche situazioni».
Omissis.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
4. - L’ordinanza di rimessione si muove su due piani: quel-
lo della trascrizione delle intercettazioni, prevista dal-
l’art. 268, comma 7, cod. proc. pen., e quello della perizia
di lunga durata, che a norma dell’art. 392, comma 2, cod.
proc. pen. può essere espletata nel corso delle indagini
preliminari, con l’incidente probatorio. L’apparente am-
biguità è sciolta con l’assorbimento della questione rela-
tiva alla trascrizione in quella più generale relativa alla
perizia, come, oltre che dalla motivazione, emerge in mo-
do chiaro dal dispositivo, dato che è stata sollevata «la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 304 c. 2
c.p.p. nella parte in cui consente di definire particolar-
mente complesso il dibattimento in cui sia stata disposta
una perizia (nella specie la perizia di trascrizione delle in-
tercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto
essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento». «In
altre parole» - precisa la motivazione - «l’affermazione se-
condo cui è necessaria e inevitabile anche una perizia che
avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi ante-
cedenti al dibattimento ed è stata, invece, differita a que-
st’ultima fase per una scelta libera del Pubblico Ministe-

Intercettazioni telefoniche 

Intercettazioni telefoniche e
cautele personali: un binomio
antigarantista

Corte costituzionale, Sentenza 20 luglio 2012 (c.c. 23 maggio 2012), n. 204 - Pres. Quaranta - Est.
Lattanzi

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2, c.p.p., solleva-

ta, in riferimento agli artt. 3 e 13, comma 5, Cost., nella parte in cui consente di definire “particolarmente

complesso” il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie la perizia di trascrizione delle

intercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento

stesso.
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ro, determina un’assoluta imprevedibilità dei termini
massimi di fase della custodia cautelare laddove assume
quale presupposto di applicazione della norma un iter
procedimentale dissonante e imprevisto rispetto al detta-
to legislativo; e questa peculiare difformità rimette esclu-
sivamente alla scelta dell’organo titolare del potere cau-
telare di seguire o meno la procedura del codice di rito e
- giocoforza - di determinare un prolungamento dei ter-
mini ex art. 303 c.p.p.».
5. - Nell’ambito della disciplina dei termini della custo-
dia cautelare l’art. 304 cod. proc. pen. prevede due ipote-
si di sospensione: quella del primo comma «consegue
pressoché di diritto al verificarsi degli eventi da esso indi-
cati e senza che venga richiesta alcuna iniziativa del pub-
blico ministero», sicché il relativo provvedimento assu-
me «i connotati dell’atto vincolato in presenza delle con-
dizioni richieste dalla legge»; quella del secondo comma,
invece, «deriva da situazioni oggettive che devono essere
verificate da parte del giudice (particolare complessità
del dibattimento)», e il relativo provvedimento deve es-
sere ascritto alla «categoria di quelli a discrezionalità vin-
colata» (sentenza n. 238 del 1997).
La questione di legittimità costituzionale si riferisce al
secondo comma, nel presupposto che l’esecuzione nel
dibattimento di una perizia che si sarebbe potuta svol-
gere nel corso delle indagini preliminari dipenda da
scelte del pubblico ministero che non potrebbero giusti-
ficare la sospensione dei termini di custodia cautelare
prevista dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Infatti,
secondo il giudice rimettente, «la prolungata durata
massima della custodia cautelare (in deroga a quella di
fase dell’art. 303 c.p.p.) è determinata non già alla stre-
gua di fatti e situazioni obiettivamente rilevabili e pre-
stabiliti dalla legge» - come avviene nei casi previsti dal
comma 1 dell’art. 304 cod. proc. pen. - «bensì alla stre-
gua di determinazioni imponderabili del Pubblico Mini-
stero a seconda che decida di richiedere la perizia di tra-
scrizione durante la fase delle indagini preliminari o
nell’udienza preliminare, oppure nella successiva fase
dibattimentale».
Questa impostazione però non considera che, secondo il
codice di rito, la perizia è un mezzo di prova che, in pre-
senza dei presupposti di legge, è disposto dal giudice su ri-
chiesta delle parti o anche d’ufficio e che nel corso delle
indagini preliminari entrambe le parti hanno la facoltà di
chiedere una perizia che, se fosse eseguita nel dibatti-
mento, ne potrebbe determinare una sospensione supe-
riore a sessanta giorni (art. 392, comma 2, cod. proc. pen.
). Perciò non si può configurare a carico del solo pubbli-
co ministero l’onere di richiedere nella fase delle indagi-
ni preliminari una perizia per evitare un eventuale pro-
lungamento del dibattimento.
Le ragioni per riservare al dibattimento la valutazione
sull’opportunità di una perizia possono essere diverse e
non può non rilevarsi che, come ha sottolineato questa
Corte, «il giudice, senza necessità di disporre perizia, può
legittimamente desumere elementi di prova dall’esame
dei consulenti tecnici dei quali le parti si siano avvalse»
(sentenza n. 33 del 1999), e che quando è stata fatta una

consulenza tecnica è possibile che solo nel dibattimento
questa si riveli insufficiente.
È chiaro dunque che non può formare oggetto di addebi-
to al pubblico ministero il mancato svolgimento nel cor-
so delle indagini di una perizia che poi si è svolta nel di-
battimento, e tanto meno può ritenersi che un fatto del
genere sia in ogni caso ingiustificato.
In realtà la «concreta dinamica del processo» (sentenza
n. 299 del 2005), in rapporto con le iniziative probatorie
delle parti, può essere fonte di effetti diversi, e rispetto a
questi non può non essere affidato alla «discrezionalità
vincolata» del giudice (sentenza n. 238 del 1997) l’ap-
prezzamento della “particolare complessità del dibatti-
mento”, alla quale l’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
collega la sospensione della custodia cautelare. Insomma,
l’eventuale iniziativa del pubblico ministero relativa a
una perizia rientra nella fisiologia delle dinamiche proba-
torie, così come rientra nella fisiologia processuale la pos-
sibilità di definire, ai sensi della norma censurata, “parti-
colarmente complesso” il dibattimento, quando si debba
eseguire una perizia che presenti particolari caratteristi-
che di difficoltà e durata. Da questo punto di vista la cen-
sura in termini di «imprevedibilità» e di «imponderabili-
tà» delle scelte del pubblico ministero relative all’esple-
tamento della perizia, che nella prospettiva del rimetten-
te sta alla base dell’asserita violazione dell’art. 13, quinto
comma, Cost. e del principio di uguaglianza, è priva di
fondamento perché non tiene conto del carattere “fisio-
logico” delle diverse determinazioni che il pubblico mini-
stero può essere di volta in volta chiamato ad adottare
nell’ambito delle dinamiche probatorie del processo.
Considerazioni non dissimili possono farsi anche per
quanto più specificamente concerne la trascrizione delle
intercettazioni.
Innanzi tutto si deve osservare che né nella fase delle in-
dagini, né in quella del dibattimento occorre una richie-
sta di trascrizione da parte del pubblico ministero: l’art.
268, comma 7, cod. proc. pen. prevede infatti che sia il
giudice a disporre direttamente «la trascrizione integrale
delle registrazioni», e la stessa regola dovrebbe valere an-
che nel dibattimento, quando nella fase delle indagini
non si è svolta la selezione delle intercettazioni prevista
dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Sono perciò prive
di base giuridica le considerazioni del giudice rimettente
sulla «solerzia (...) del Pubblico Ministero nella richiesta
di perizia di trascrizione», dato che la richiesta non è pre-
vista. Nella prospettiva del giudice rimettente potrebbe
piuttosto farsi riferimento a un’eventuale mancanza di
impulso, da parte del pubblico ministero, al procedimen-
to di selezione delle intercettazioni, previsto dall’art. 268,
comma 3, cod. proc. pen., al quale, su disposizione del
giudice, consegua la trascrizione, ma la questione allora
sarebbe diversa.
È da aggiungere che secondo un orientamento della giu-
risprudenza di legittimità, come ha ricordato questa Cor-
te, «la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce
la prova diretta di una conversazione, ma va considerata
solo come un’operazione rappresentativa in forma grafica
del contenuto di prove acquisite mediante la registrazio-



ne fonica» (sentenza n. 336 del 2008). Inoltre, va osser-
vato, da un lato, che l’espletamento nel dibattimento di
una perizia di lunga durata o della trascrizione di inter-
cettazioni non comporta necessariamente un prolunga-
mento della fase dibattimentale, perché è ben possibile
che l’attività del perito si svolga contemporaneamente
all’assunzione delle prove, e, dall’altro, che la trascrizione
delle intercettazioni nel corso delle indagini potrebbe
prolungare la custodia cautelare in tale fase, quando il de-
posito degli atti delle intercettazioni è ritardato fino al
momento della chiusura delle indagini (art. 268, comma
5, cod. proc. pen. ). Infatti, se dopo si desse corso al pro-
cedimento per la selezione delle intercettazioni e per la
loro trascrizione si potrebbe determinare un’inutile pro-
secuzione della fase, con il correlativo mantenimento
della custodia cautelare.
Inoltre, un rinvio della trascrizione delle intercettazioni a
dopo la chiusura delle indagini preliminari potrebbe esse-
re dettato anche da ragioni di economia processuale nel-
la fondata previsione che il procedimento potrà essere
definito nell’udienza preliminare con un patteggiamento
o con un giudizio abbreviato.
6. - A sostegno delle censure formulate nei confronti del-
l’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il rimettente ha ri-
chiamato anche la sentenza n. 408 del 2005 di questa
Corte, in tema di “contestazioni a catena”, effettuando,
nell’ambito della sospensione dei termini della custodia
cautelare, una trasposizione dell’affermazione, contenuta
in tale sentenza, volta ad evitare ricadute negative sulla
durata della custodia cautelare della «imponderabile va-
lutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cau-
telare”».
La trasposizione non ha fondamento.
Gli istituti della retrodatazione, in presenza di “contesta-
zioni a catena”, e della sospensione della custodia caute-
lare sono radicalmente diversi: il primo tende ad evitare
che, rispetto a una custodia cautelare in corso, interven-
ga un nuovo titolo che, senza adeguata giustificazione,
determini di fatto uno spostamento in avanti del termine
iniziale della misura, mentre il secondo, nell’ambito del
titolo originario e dei relativi termini, prevede casi di so-
spensione, pur essi limitati nel tempo, e giustificati da
particolari situazioni processuali.
L’introduzione di «parametri certi e predeterminati» nel-
la disciplina delle “contestazioni a catena” risponde al-
l’esigenza di «configurare limiti obiettivi e ineludibili al-
la durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà
personale» (sentenza n. 89 del 1996), in assenza dei qua-
li si potrebbe «espandere la restrizione complessiva della
libertà personale dell’imputato, tramite il “cumulo mate-
riale” - totale o parziale - dei periodi custodiali afferenti a
ciascun reato» (sentenza n. 233 del 2011). La disciplina
delle “contestazioni a catena”, dunque, si caratterizza per
una rigidità indispensabile a scongiurare il rischio di
un’espansione, potenzialmente indefinita, della restrizio-
ne complessiva della libertà personale, ed è in nome di
questa rigidità che la disciplina delle “contestazioni a ca-
tena” non tollera alcuna «imponderabile valutazione sog-
gettiva degli organi titolari del “potere cautelare”».

La stessa rigidità non caratterizza anche la disciplina del-
la sospensione dei termini di durata massima, incentrata,
per quel che qui rileva, su un provvedimento che attri-
buisce al giudice l’apprezzamento - “a discrezionalità vin-
colata” - della “particolare complessità del dibattimen-
to”.
La circostanza che la “particolare complessità del dibatti-
mento” possa essere condizionata dalla «concreta dina-
mica del processo» e che questa, a sua volta, si ricolleghi
alle iniziative probatorie delle parti - e segnatamente, per
quanto qui rileva, a quelle del pubblico ministero concer-
nenti una perizia - non determina alcun vulnus costitu-
zionale in un sistema che è caratterizzato, tra l’altro, dal-
la previsione dei «termini finali complessivi, in funzione
di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massi-
mi) anche ove si verifichino ipotesi di sospensione, pro-
roga o neutralizzazione del decorso dei termini di custo-
dia cautelare» (sentenza n. 299 del 2005).
Le determinazioni del pubblico ministero sono sottoposte
a un duplice vaglio del giudice (il primo, sulla ammissio-
ne della perizia; il secondo, sulla “particolare complessità
del dibattimento”) e rispetto ad esse la disciplina della
durata massima della custodia cautelare reagisce non già
“sterilizzandone” l’incidenza sulla durata della custodia,
ma assicurando una regolamentazione, per riprendere an-
cora le espressioni della sentenza n. 299 del 2005, che co-
pre «l’intera durata del procedimento» e garantisce «un
ragionevole limite di durata della custodia»: è, dunque,
questa articolata regolamentazione dei termini che, per
un verso, assicura al sistema processuale la compatibilità
del ruolo del pubblico ministero nella «concreta dinami-
ca del processo» - e, segnatamente, in quella probatoria -
con l’osservanza della riserva di legge nella predetermina-
zione dei termini di durata massima e, per altro verso,
esclude che il concreto dispiegarsi della dinamica proces-
suale possa determinare disparità di trattamento lesive
del principio di uguaglianza.
Un’articolata disciplina dei termini di durata, che preve-
da «termini finali complessivi, in funzione di limite mas-
simo insuperabile (c.d. massimo dei massimi)», e copra
«l’intera durata del procedimento», garantendo «un ra-
gionevole limite di durata della custodia», da un lato, e
l’attribuzione al giudice di una «discrezionalità vincola-
ta» nella valutazione della sussistenza dei presupposti per
la sospensione ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., dal-
l’altro, fanno escludere che le iniziative del pubblico mi-
nistero circa l’espletamento della perizia, in grado di in-
fluire sulla «concreta dinamica del processo», possano
entrare in contrasto con i parametri costituzionali evoca-
ti dal rimettente.

P.Q.M.
La Corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 304, comma 2, del codice di proce-
dura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13,
quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bre-
scia, sezione riesame, con l’ordinanza indicata in epigra-
fe.
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La questione di legittimità costituzionale

Con la pronuncia in commento, feconda di spunti
di riflessione, la Corte Costituzionale ha affrontato
la questione di legittimità costituzionale dell’art.
304, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 13, comma 5, Cost., nella parte in cui «con-
sente di definire “particolarmente complesso” il di-
battimento in cui sia stata disposta [l]a perizia [di
trascrizione integrale delle registrazioni] che avreb-
be potuto o dovuto essere espletata nelle fasi ante-
riori al dibattimento stesso». Analizzati i rapporti
intercorrenti tra perizia, perizia ex art. 268, comma
7, c.p.p. e c.d. sospensione “per complessità” ex art.
304, comma 2, c.p.p., i giudici costituzionali hanno
dichiarato non fondata la prospettata questione di
legittimità costituzionale, “respingendo” l’imposta-
zione propria del rimettente, a parere del quale le
«sole situazioni in linea» col dettato normativo pro-
prio dell’art. 304, comma 2, c.p.p. sarebbero quelle
caratterizzate dalla necessità di dare corso a perizie
«che non avrebbero potuto o dovuto essere eseguite
nelle fasi anteriori al dibattimento».

La perizia di trascrizione integrale 

delle registrazioni prevista dall’art. 268 c.p.p.

La complessa ricognizione della materia condotta,
nell’occasione, dalla Corte costituzionale, se, per
un verso, batte tracciati argomentativi che attin-
gono temi policromi - sospensione “per complessi-

tà”, perizia, perizia di trascrizione delle registrazio-
ni e «concreta dinamica del processo» alla luce del
«carattere fisiologico» che assumono, in siffatto
contesto, «le determinazioni che il pubblico mini-
stero può essere, di volta in volta, chiamato ad
adottare» -, per l’altro verso, sembra “battezzare”
soluzioni che, se dirimenti sarebbero là dove si
controvertisse di perizia “classica”, tali non appa-
iono nel caso di specie. Se pure corrisponde a veri-
tà - come affermato in sentenza - che «la perizia è
un mezzo di prova che, in presenza dei presupposti
di legge, è disposto dal giudice su richiesta delle
parti o anche d’ufficio» e che «[l]e ragioni per ri-
servare al dibattimento la valutazione sull’oppor-
tunità di una perizia possono essere diverse», affer-
mazioni consimili, a nostro avviso, non sembrano
“aderire” perfettamente alla perizia - sui generis - di
trascrizione integrale delle registrazioni. Secondo
la Corte costituzionale, infatti, alla luce delle an-
zidette premesse sistematiche, risulterebbe «chia-
ro […] che non può formare oggetto di addebito al
pubblico ministero il mancato svolgimento nel
corso delle indagini di una perizia che poi si è svol-
ta nel dibattimento, e tanto meno può ritenersi
che un fatto del genere sia in ogni caso ingiustifi-

Il commento
di Guido Sola (*) 

Premesso che la perizia è mezzo di prova che, presenti i presupposti di legge, il giudice può disporre vuoi su
richiesta delle parti, vuoi d’ufficio, con la decisione in commento, la Corte Costituzionale ha affermato «che
non può formare oggetto di addebito al pubblico ministero il mancato svolgimento nel corso delle indagini
[preliminari] d[ella] perizia [di trascrizione delle intercettazioni] poi […] svolta nel dibattimento». Rapportate
alle singole istanze probatorie delle quali le parti si fanno portatrici, le concrete dinamiche processuali
«p[ossono] essere fonte di effetti diversi», la cui concreta incidenza sulla particolare complessità del dibatti-
mento e, dunque, sulla sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p., non può
che essere vagliata alla luce della vincolata discrezionalità propria del giudicante. In quest’ottica, sarebbero
da ascrivere alla «fisiologia» processuale tanto «l’eventuale iniziativa del pubblico ministero relativa a una pe-
rizia», quanto «la possibilità di definire, ai sensi della norma censurata, “particolarmente complesso” il di-
battimento, quando si debba eseguire una perizia che presenti particolari caratteristiche di difficoltà e dura-
ta». A non dissimili conclusioni deve pervenirsi anche laddove si focalizzi l’attenzione sulla trascrizione degli
esiti delle captazioni disciplinata dall’art. 268, comma 7, c.p.p., posto che la legge processuale non impone
all’inquirente di richiedere, né in fase d’indagini, né in dibattimento, trascrizione alcuna. Senza considerare,
in ogni caso, che le iniziative probatorie proprie delle parti - «e segnatamente, per quanto qui rileva, […] quel-
le del pubblico ministero concernenti una perizia» - non possono «determina[re] alcun vulnus costituzionale
in un sistema che è caratterizzato […] dalla previsione dei “termini finali complessivi, in funzione di limite
massimo insuperabile […], anche ove si verifichino ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del de-
corso dei termini di custodia cautelare”».

Nota:

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



cato». Ma consimile conclusione pare scontare il
fatto che a venire qui in emergenza - quale vero
“fulcro” dell’ordinanza di rimessione - non è la pe-
rizia che il giudice ammette «su richiesta delle par-
ti o anche d’ufficio» ex art. 220 c.p.p. (1), bensì
quella avente ad oggetto la trascrizione integrale
delle registrazioni prevista dall’art. 268, comma 7,
c.p.p. E quest’ultima perizia, se, per un verso, non
risulta equiparabile alla perizia “classica” (2), per
l’altro verso, non può essere isolatamente conside-
rata. Formando “parte integrante” della «fattispe-
cie a formazione progressiva» (3) sagomata dal ci-
tato art. 268 c.p.p., infatti, essa deve essere filtrata
attraverso il prisma proprio della (più) complessa
procedura d’acquisizione, stralcio e trascrizione
degli esiti delle operazioni intercettive. Ciò so-
prattutto ove - come nel caso di specie - vada, di
fatto, ad “intrecciarsi” con istituti che, quale quel-
lo della c.d. sospensione “per complessità” ex art.
304, comma 2, c.p.p., risultano eretti a partire da
locuzioni vaghe («dibattimenti […] particolar-
mente complessi»), per loro stessa natura idonee
ad ingiustamente comprimere diritti primari del-
l’accusato. 

Acquisizione e stralcio degli esiti 
delle captazioni telefoniche tra riservatezza
degli interessati e virgin mind del giudice
dibattimentale: la “necessità” di trascrivere
ante dibattimento

Come osservato in letteratura (4), la procedura di
acquisizione, stralcio e trascrizione degli esiti delle
captazioni telefoniche risulta essere stata collocata
nell’ambito della fase investigativa preliminare,
prioritaria essendo la duplice esigenza di preservare
vuoi la riservatezza delle persone interessate dalle
operazioni intercettive (5), vuoi il giudice del dibat-
timento (6).
In chiave applicativa, non di meno, i problemi sor-
gono perché siffatta opzione legislativa, se, da un la-
to, sembra attagliarsi pressoché perfettamente alla
regola generale a mente della quale verbali e regi-
strazioni sono depositati presso la segreteria del
pubblico ministero «[e]ntro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni» (art. 268, comma 4,
c.p.p.), dall’altro lato, appare destinata ad essere di-
sattesa laddove a venire in emergenza sia l’eccezio-
ne: il giudice, infatti - afferma l’art. 268, comma 5,
c.p.p. -, può autorizzare il rappresentante dell’accu-
sa a ritardare detto deposito «non oltre la chiusura
delle indagini preliminari» qualora dallo stesso pos-
sa derivare «grave pregiudizio» per le investigazio-
ni. In quest’ipotesi - che, nella prassi, pare rappre-

sentare la regola -, non v’è chi non veda come dare
corso alla prefata procedura di selezione prima che
spirino i termini investigativi preliminari e venga
fissata l’udienza preliminare risulti sovente impossi-
bile (7).
La qual cosa ha condotto parte della dottrina ad in-
terrogarsi circa la “praticabilità” di procedure alter-
native (a quella disciplinata dall’art. 268 c.p.p.) che,
aprendo «uno spiraglio alla possibilità di trascrivere
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Note:

(1) Là dove «occorr[a] svolgere indagini o acquisire dati o valuta-
zioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifi-
che o artistiche». 

(2) Come è stato correttamente osservato, infatti, «[i]l rinvio a
“forme, modi e garanzie” previste per la perizia [de qua] opera
limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell’intervento
della difesa rispetto all’attività trascrittiva». «A differenza delle
altre ipotesi in cui si ricorre al perito», d’altro canto, «la perso-
na chiamata ad eseguire la trascrizione non esprime alcun pa-
rere, ma [si limita a] po[rre] in essere un’operazione tecnica
connessa non ad un giudizio, ma ad una finalità di tipo [mera-
mente] ricognitivo». Così, testualmente, Kalb, Meccanismi
operativi e regole procedurali, in AA.VV., Le intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni. Un problema cruciale per la ci-
viltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei diritti, Mi-
lano, 2009, 318. 

(3) «[C]he inizia con l’autorizzazione del giudice o con il decreto
motivato del magistrato del pubblico ministero, prosegue con lo
svolgimento delle operazioni di captazione secondo le modalità
previste in ordine all’esecuzione e alla verbalizzazione, continua
con il deposito dei risultati in vista della loro acquisizione al fa-
scicolo per il dibattimento mediante lo stralcio delle registrazioni
irrilevanti e inutilizzabili e la successiva trascrizione integrale di
quelle da acquisire». Kalb, Meccanismi operativi e regole proce-
durali, cit., 312. 

(4) Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996,
220; Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997,
148. 

(5) Scongiurando la pubblicazione istruttoria di colloqui strava-
ganti rispetto alle imputazioni. V., in proposito, Trib. Roma, (ord.)
10 aprile 2012, X, in questa Rivista, 2012, 1096 e ss., con nota di
Alonzi, Dubbi di costituzionalità sulla disciplina della trascrizione
delle intercettazioni in dibattimento, che adombra l’illegittimità
costituzionale dell’art. 224 c.p.p. nella parte in cui, abilitando il
giudice a disporre perizia di trascrizione degli esiti delle captazio-
ni in sede istruttoria, potrebbe cagionare (appunto) «la divulga-
zione nel pubblico dibattimento […] di eventuali comunicazioni
non pertinenti al processo».

(6) «Se il giudice “non può usare”, meglio che addirittura non
sappia». Così, Camon, Le intercettazioni nel processo penale,
cit., 221 e ss.

(7) Come confermato da Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2003, p.m.
in proc. Gualtieri, in Guida dir., 2003, 30, 85, infatti, la disciplina
avente ad oggetto il c.d. deposito “ritardato” dovrà essere coor-
dinata con quella propria dell’art. 415-bis c.p.p., con la conse-
guenza che, «ove sia stato autorizzato il ritardo del deposito sino
alla conclusione della fase delle indagini preliminari, detto termi-
ne v[errà] a coincidere con quello di cui all’art. 415 bis c.p.p.».
Vero ciò, «può [, dunque,] darsi [che], quando le intercettazioni
[s]ono numerose o present[a]no colloqui difficilmente compren-
sibili […], non sia materialmente possibile acquisirle prima del-
l’udienza preliminare. In questi termini, Camon, Le intercettazio-
ni nel processo penale, cit., 222.



[anche] nel corso dell’udienza preliminare» (8), ga-
rantissero, in qualche modo, che acquisizione, stral-
cio e trascrizione avvengano in fase pre-dibattimen-
tale. 
Esclusa, anche a nostro avviso, la possibilità di evo-
care, in siffatto contesto procedimentale, l’art. 422
c.p.p. - che subordina l’assunzione di qualsivoglia
“nuova” prova alla «decisività» della stessa «ai fini
della sentenza di non luogo a procedere» -, de iure
condito, v’è stato chi ha suggerito, seppur con riser-
va, di attivare, in sede d’udienza preliminare, la pro-
cedura incidentale disciplinata dagli artt. 392 e ss.
c.p.p. (9). Ma anche siffatta soluzione, a ben guarda-
re, non appare (sempre) percorribile. Come è stato
correttamente osservato, infatti, l’espresso richiamo
al paradigma normativo dell’art. 392 (comma 2)
c.p.p. “stona” già laddove «la presumibile durata
dell[a perizia di trascrizione] non super[i] i sessanta
giorni» (10). 
Correttivi, volendo, potrebbero essere introdotti
valorizzando la condivisibile affermazione sulla
base della quale, come detto, il «complesso ed ar-
ticolato» procedimento di assunzione delle inter-
cettazioni contrassegnerebbe «una fattispecie a
formazione progressiva» (11). Così opinando, in-
fatti, si potrebbe “pensare” di sfruttare l’archetipo
dell’art. 421 bis c.p.p., ipotizzando che «le indagi-
ni preliminari s[iano] incomplete» fin tanto che il
g.u.p. non perfezioni l’iter genetico della “prova te-
lefonica” - racchiusa nel fascicolo trasmesso a nor-
ma dell’art. 416, comma 2, c.p.p. -, disponendo
vuoi l’acquisizione delle conversazioni «indicate
dalle parti», vuoi la trascrizione integrale delle re-
gistrazioni. Ma anche siffatta soluzione, a ben
guardare, non sembra concretamente “praticabi-
le”: se, per un verso, è dato osservare che le bobi-
ne possiedono «una attitudine imitativa senz’altro
superiore a quella di documenti grafici» - di tal
ché «pare logico […] vedere in esse l’unica fonte
di prova» (12) -, per l’altro verso, deve constatarsi
come l’evocato art. 421 bis c.p.p. identifichi
l’”antidoto” a consimili empasse nell’ordinanza
mercé la quale il giudice «indica le ulteriori inda-
gini, fissando il termine per il loro compimento».
E qui non si vede quale «ulterior[e] indagin[e]» il
g.u.p. sarebbe chiamato a “provocare”. 
Stabilita l’impossibilità, in siffatto contesto procedi-
mentale, di correttamente evocare procedure alter-
native a quella codicisticamente prevista, non resta
che acclarare, a nostro avviso, se quest’ultima sia
(davvero) incompatibile col format proprio del-
l’udienza preliminare. In quest’ottica, va notato che
la procedura acquisitiva prevista dall’art. 268, com-

mi 6 e 7, c.p.p. per l’ipotesi “regolare” nella quale il
deposito di verbali e registrazioni avvenga «[e]ntro
cinque giorni dalla conclusione delle operazioni»
(art. 268, comma 4, c.p.p.) è procedura che sembra
poter trovare applicazione anche nell’ipotesi “ecce-
zionale” nella quale detto deposito sia ritardato
«non oltre la chiusura delle indagini preliminari»
(art. 268, comma 5, c.p.p.). In entrambi i casi, infat-
ti, il giudice disporrà l’acquisizione delle conversa-
zioni «non […] manifestamente irrilevanti» indica-
te dalle parti e la correlativa trascrizione delle regi-
strazioni unicamente dopo che sia «[s]caduto il ter-
mine» fissato dal pubblico ministero ex art. 268
c.p.p. Termine, questo, che l’inquirente dovrà co-
munque fissare, a prescindere dal fatto che il deposi-
to di verbali e registrazioni risulti - o meno - tempe-
stivo (13). 
Ciò premesso, si tratta allora di acclarare se, utiliz-
zando il generico termine «giudice» (art. 268, com-
mi 6 e 7, c.p.p.), il legislatore abbia inteso fare riferi-
mento esclusivamente al giudice per le indagini pre-
liminari stricto sensu inteso. Per quanto la colloca-
zione sistematica dell’art. 268 c.p.p. (14), in uno
con l’anzidetta duplice esigenza di preservare vuoi la
riservatezza degli interessati, vuoi il giudice del di-
battimento, cospiri a far ritenere, come detto, che,
nell’ottica del codificatore, la procedura acquisitiva
de qua fosse effettivamente destinata ad esaurirsi
nella fase investigativa preliminare, non sembrano
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Note:

(8) Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 223.

(9) Praticabile alla luce della declaratoria d’incostituzionalità degli
artt. 392 e 393 c.p.p. «nella parte in cui non consentono che, nei
casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio
possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza
preliminare». V. Corte cost., sent. 10 marzo 1994, n. 77, in Cass.
pen., 1994, 1790, con nota di Macchia, Incidente probatorio e
udienza preliminare: un matrimonio con qualche ombra; in Cass.
pen., 1994, 1995, con nota di Tonini, L’incidente probatorio nel-
l’udienza preliminare: nuove prospettive per il diritto di difesa; in
Giust. pen., 1994, I, 129, con nota di Virgilio, Proponibilità del-
l’incidente probatorio nell’udienza preliminare: riflessioni; in
Corr. giur., 1994, 554, con nota di Giarda, L’incidente probatorio
oltre i confini delle indagini preliminari; in Legislazione pen.,
1995, 97, con nota di Caselli Lapeschi, L’incidente probatorio
nell’udienza preliminare: un’opinione critica sull’«apertura» della
Corte Costituzionale. 

(10) Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 224. 

(11) Kalb, Meccanismi operativi e regole procedurali, cit., 312. 

(12) Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 161.

(13) Lo si ricava, a tacer d’altro, dallo stesso art. 267, comma 6,
c.p.p., là dove esordisce affermando che «[a]i difensori delle par-
ti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a
norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e
ascoltare le registrazioni».

(14) Libro III («Prove»), Titolo III («Ricerca della prova»). 



invero stagliarsi sullo sfondo apprezzabili ragioni si-
stematiche in grado di imporre all’interprete di
escludere recisamente che il «giudice» menzionato
dal prefato art. 268, commi 6 e 7, c.p.p. non possa
essere individuato, in concreto, nel giudice per
l’udienza preliminare. A ben guardare, infatti, lad-
dove il termine fissato dal pubblico ministero ex art.
268 c.p.p. scadesse a udienza preliminare già “calen-
dariata”, il giudice «che procede» - quale giudice
che, in ossequio agli insegnamenti tradizionali, ha
«la disponibilità giuridica e materiale degli atti»
(15) - sembrerebbe dover essere identificato appun-
to nel giudice per l’udienza preliminare. La qual
udienza preliminare - sia detto per inciso - surroghe-
rebbe ex se l’udienza camerale di acquisizione e stral-
cio che il «giudice» menzionato dal prefato art. 268
c.p.p. sarebbe chiamato a fissare a norma dell’art.
127 c.p.p.
Se quanto precede è corretto, sembrerebbe allora
venir meno la necessità di intravedere nelle anzi-
dette procedure alternative (art. 422 c.p.p., artt.
392 e ss. c.p.p.; art. 421 bis c.p.p.) quelle procedure
“suppletive” destinate a sanare il preteso “buco di
sistema”: quand’anche il deposito di verbali e regi-
strazioni avvenisse a norma dell’art. 268, comma 5,
c.p.p. e da siffatto “ritardo” derivassero “sovrapposi-
zioni” tra la fase investigativa preliminare e l’udien-
za preliminare, infatti, la corretta procedura acqui-
sitiva delle conversazioni di cui trattasi resterebbe
pur sempre quella prevista dall’art. 268, commi 6 e
7, c.p.p. 
La conclusione che precede, non di meno, se, per un
verso, parrebbe aprire la via all’effettiva possibilità
di trascrivere pure “in occasione” dell’udienza preli-
minare, per l’altro verso, non sembra dirimere i “ve-
ri” problemi che l’esperienza pratica quotidiana-
mente pone in subiecta materia. Perché “sovrapposi-
zioni” tra fase investigativa preliminare e udienza
preliminare - sovente inevitabili nella prassi - appa-
iono, senza dubbio alcuno, “infelici”: acquisi-
re/stralciare conversazioni e trascrivere registrazioni
in sede d’udienza preliminare è “cosa” destinata, in
chiave teorica, a snaturare la funzione principe del-
la stessa (16); in chiave pratica, ad appesantire gran-
demente la medesima (17). De iure condendo, si po-
trebbe effettivamente valorizzare l’impostazione in
base alla quale è stato giudicato opportuno «impor-
re al giudice di fissare la data dell’udienza prelimina-
re solo per un momento successivo al vaglio delle in-
tercettazioni in contraddittorio» (18), eventual-
mente ipotizzando la creazione legislativa di termine
dilatorio ad hoc (19) che inibisca, nelle more della
propria decorrenza, l’esercizio dell’azione penale da

parte del pubblico ministero. Così operando, scadu-
to il termine previsto dall’art. 268, comma 6, c.p.p. -
ovvero il termine «fissato» dal pubblico ministero a
norma dello stesso art. 268 (commi 4 o 5) c.p.p. -,
alle parti potrebbe essere riconosciuto un (anche
breve) lasso cronologico entro il quale provocare,
avanzando specifica richiesta, la fissazione del-
l’udienza camerale di acquisizione e stralcio da parte
del giudice per le indagini preliminari. 
Soluzioni consimili - senza dubbio alcuno passibili
di miglior messa a fuoco (20) -, peraltro, permette-
rebbero di trascrivere ante dibattimento pure lad-
dove, spirati i termini investigativi preliminari
prima di quello fissato dal pubblico ministero a
norma dell’art. 268 (commi 4 o 5) c.p.p., il rappre-
sentante dell’accusa esercitasse l’azione penale,
formalizzando richiesta di giudizio immediato. In
quest’ipotesi, infatti, trascrivere nel corso del-
l’udienza preliminare “che non c’è” risulterebbe -
così come effettivamente risulta - materialmente
impossibile.

Il diritto alla prova: l’art. 190 c.p.p.

Sotto altro angolo visuale, perplessità, in certa misu-
ra, suscita altresì l’affermazione in base alla quale,
«né nella fase delle indagini preliminari, né in quel-
la del dibattimento, occorre[rebbe] una richiesta di
trascrizione da parte del pubblico ministero»: «l’art.
268 comma 7 c.p.p.» - hanno osservato in sentenza i
giudici costituzionali - «prevede che sia il giudice a
disporre direttamente “la trascrizione integrale delle
registrazioni”» (21).
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(15) Cass. pen., Sez. Un., 11 maggio 1995, Marchese, in Ced
Cass., 200821; Cass. pen., Sez. Un., 8 maggio 1995, Ranieri, in
Ced Cass., 200820.

(16) “Costringendo”, di fatto, il giudice per l’udienza preliminare
a curare, in limine all’udienza stessa, adempimenti stravaganti ri-
spetto a quelli codicisticamente previsti.

(17) Cagionandone, fin’anche, rinvii ad altra data, se solo si con-
sidera che, a norma dell’art. 268, comma 7, c.p.p., il giudice, ac-
quisite le conversazioni non manifestamente irrilevanti indicate
dalle parti, sarà chiamato a «dispor[ne] la trascrizione integrale»
- «osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’esple-
tamento delle perizie» -, da inserirsi, una volta effettuata, «nel fa-
scicolo per il dibattimento».

(18) In questi termini, Camon, Le intercettazioni nel processo pe-
nale, cit., 223. 

(19) Modellato sulla falsariga di quello attualmente previsto dal-
l’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. 

(20) Anche alla luce degli “appesantimenti” procedurali che -
non si ignora - ne scaturirebbero. 

(21) Con la conseguenza che «s[arebbero] prive di base giuridica
le considerazioni del giudice rimettente sulla “solerzia del pub-
blico ministero nella richiesta di perizia di trascrizione”, dato che
la richiesta non è prevista». 



S’è visto supra che, formando “parte integrante” di
(più) complessa procedura, la perizia di «trascrizione
integrale delle registrazioni» va necessariamente
“letta” nell’economia complessiva del «meccani-
smo» procedimentale cui risulta “appartenere”. E
«[q]uesto meccanismo» - è stato correttamente os-
servato in letteratura con riferimento alla procedura
acquisitiva disciplinata dall’art. 268 (commi 4-7)
c.p.p. - «costituisce l’attuazione dei principi enun-
ciati in generale dall’art. 190» c.p.p. (22).
Vero ciò, sembra difficile negare che il “punto di
partenza”, per quel che qui importa, non possa esse-
re intravisto nell’art. 268, comma 7, c.p.p., dovendo
essere “ricercato”, per converso, nell’art. 268, com-
ma 6, c.p.p.: il giudice, infatti, «dispone [sì d’ufficio]
la trascrizione integrale delle registrazioni» (art.
268, comma 7, c.p.p.), ma unicamente di quelle
aventi ad oggetto le «conversazioni […] indicat[e]
dalle parti» (art. 268, comma 6, c.p.p.). In quest’ot-
tica, insomma, la perizia di trascrizione delle regi-
strazioni prevista dall’art. 268, comma 7, c.p.p. altro
non rappresenta se non la “coda” della procedura in
testa alla quale sta l’acquisizione, su richiesta di par-
te, delle conversazioni che di esse registrazioni rap-
presentano l’oggetto. 
Che il giudice, «[a] termine scaduto […], acquisisca
[…] quanto risulti rilevante e ammissibile» unica-
mente «a richiesta delle parti» (23), d’altro canto,
non sembra revocabile in dubbio nemmeno laddove
si consideri, per un verso, che le prove sono ammes-
se a richiesta di parte (art. 190, comma 1, c.p.p.), per
l’altro verso, che è «la legge [a] stabili[r]e i casi in cui
le [stesse] sono ammesse di ufficio» (art. 190, comma
2, c.p.p.) (24). E qui la legge, correttamente intesa,
tace. 
Diversamente opinando, d’altronde, si perverrebbe
all’inaccettabile conclusione alla stregua della qua-
le, «[s]caduto il termine» ex art. 268 c.p.p., il giudi-
ce sarebbe costretto a fissare d’ufficio l’udienza ca-
merale (implicitamente) prevista dall’art. 268, com-
ma 6, c.p.p., «avvisa[ndo] almeno ventiquattro ore
prima» quelle parti - «pubblico ministero e […] di-
fensori» - che, non avendo avanzato in merito ri-
chiesta alcuna, “nulla” intendono acquisire agli atti
della celebranda procedura istruttoria. 

(segue:) l’art. 493 c.p.p.

Acclarato che, in subiecta materia, il giudice - pur do-
vendo «dispo[rre] la trascrizione integrale delle regi-
strazioni» ex officio - «non può acquisire alcun brano
di propria iniziativa» (25), si tratterebbe, semmai, di
comprendere, per quel che qui importa, se sussistano
ostacoli che inibiscano alle parti la possibilità di in-

dicare, unicamente avanti il giudice del dibattimen-
to, le comunicazioni rilevanti. La dottrina opina ne-
gativamente, affermando che, «[n]on essendo previ-
sta alcuna decadenza», «pubblico ministero e […]
difensori […] possono domandare […], con le “ri-
chieste di prove” di cui all’art. 493 commi 1 e 2
c.p.p., la trascrizione di […] comunicazioni» (26). 
Ma ammettere siffatto potere equivale a vanificare
quella duplice esigenza di preservare riservatezza de-
gli interessati e giudice del dibattimento che aveva
condotto il codificatore a sagomare la procedura ac-
quisitiva di cui trattasi alla stregua di procedura de-
stinata ad esaurirsi nell’ambito della fase investigati-
va preliminare. 
Benché i limiti strutturali del presente contributo
non consentano migliori messe a fuoco, de iure con-
dito, sarebbe opportuno acclarare, a nostro avviso,
se davvero, in subiecta materia, «[n]on [sia] prevista
alcuna decadenza»: se pure corrisponde a verità,
infatti, che la decadenza (27) è istituto assoggetta-
to a principio di tassatività (28), v’è, non di meno,
da considerare che detto principio «non impedisce
[ex se] di ravvisare un determinato fenomeno ogni
volta che il legislatore, pur senza servirsi del relati-
vo termine, ne attu[i] la peculiare disciplina» (29).
In quest’ottica, appare, tra virgolette, curioso il fat-
to che, in contesto procedimentale nell’ambito del
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(22) Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 217. Ne-
gli stessi termini, Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, cit.,
147. 

(23) Cordero, Procedura penale, 8a ed., Milano, 2006, 859. 

(24) Si vedano, ad es., gli artt. 70 («Accertamenti sulla capacità
dell’imputato»), 195 («Testimonianza indiretta»), 237 («Acquisi-
zione di documenti provenienti dall’imputato»), 507 («Ammis-
sione di nuove prove») e 511 («Letture consentite») c.p.p.

(25) Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 218.
Non esclude acquisizioni ex officio in dibattimento Cordero, Pro-
cedura penale, cit., 860, che pure rileva, correttamente, come
l’applicazione dell’art. 507 c.p.p. in siffatto contesto procedi-
mentale debba riservarsi alle ipotesi nelle quali «i contenuti som-
mersi [delle intercettazioni non acquisite in precedenza] siano
trapelati (ad esempio, dall’esame d’una parte)». 

(26) Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, cit., 147 e ss.
Concorde, in merito, Camon, Le intercettazioni nel processo pe-
nale, cit., 226.

(27) Intesa essa alla stregua dell’«estinzione della situazione giu-
ridica […] di compiere un determinato atto a causa del suo man-
cato compimento entro un termine prefissato». Così, Fulci, voce
Decadenza IV) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani,
Roma, 1989, 1. 

(28) De Marsico, Lezioni di diritto processuale penale, 3a ed.,
Napoli, 1952, 146; Conso, Il concetto e le specie d’invalidità, Mi-
lano, 1955, 84. 

(29) Mancinelli, voce Decadenza (dir. proc. pen. ), in Enc. dir., XI,
Milano, 1962, 793. 



quale il codificatore ha voluto espressamente anti-
cipare l’esercizio del diritto alla prova ex art. 190
c.p.p. nella fase investigativa preliminare, esso di-
ritto possa essere esercitato/ri-esercitato dalle parti
altresì in sede dibattimentale a norma dell’art. 493
c.p.p. 
Correttivi, volendo, potrebbero essere introdotti
ipotizzando che le parti possano indicare comunica-
zioni rilevanti “anche” avanti il giudice del dibatti-
mento “e” unicamente laddove, nelle more della ce-
lebrazione dello stesso, emergano “novità” istrutto-
rie che, per loro stessa natura, non potevano essere
vagliate precedentemente (30). Ma sfondi proces-
suali consimili, se, da un lato, implicherebbero pur
sempre la previa celebrazione dell’udienza camerale
di acquisizione e stralcio (31), dall’altro lato, “strito-
lerebbero” le parti eventuali che, non potendo - in
linea di massima - presenziare a detta udienza (32),
si vedrebbero irrimediabilmente estromesse dalla
possibilità d’usare, a loro volta, qualsivoglia capta-
zione (33). 

La cd. sospensione “per complessità” tra
principi di matrice pretoria ed obiter dicta

Venendo, qui giunti, a trattare della c.d. sospensio-
ne “per complessità” - è questa, come noto, un’ipo-
tesi di sospensione eccezionale (34), facoltativa (35)
o discrezionale (36), non operante in automatico
(37) -, perplessità suscita, per quel che qui importa,
la vaga locuzione «dibattimenti […] particolarmen-
te complessi» a partire dalla quale risulta forgiato
l’istituto in esame. 
Giudicata conforme a Costituzione dalla Corte di
cassazione (38), essa locuzione, se, per un verso,
non pare aggiungere «quasi nulla» alla direttiva
prevista dall’art. 61, n. 2 l.d. (39), per l’altro verso,
sembra accordare al giudicante una «discrezionalità
di [così] notevole ampiezza [che] è [fin’anche] diffi-
cile sottrarsi all’impressione che possano […] entra-
re in gioco [pure] valutazioni di altro genere» (40).
E, per quanto (parte della) giurisprudenza e (della)
dottrina abbiano inteso arginarne la “connaturata”
espansività (41), la clausola in esame appare, anco-
ra oggi, idonea a pregiudicare ingiustamente i dirit-
ti primari dell’imputato, incidendo negativamente
sugli stessi. 
Repertori giurisprudenziali alla mano, infatti, se,
per un verso, sembrerebbe arguirsi che, in subiecta
materia, il giudice sia chiamato ad operare «una di-
samina globale delle concorrenti esigenze proces-
suali» (42) - motivando «in modo concreto e speci-
fico» la propria decisione (43) -, per l’altro verso,
parrebbe doversi concludere che, nel fare ciò, possa

legittimamente valorizzare parametri (di giudizio)
assolutamente laschi, quali, a mero titolo esemplifi-
cativo, carichi di lavoro dell’ufficio (44), disfunzio-
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(30) È l’ipotesi cui sembra fare implicito riferimento Filippi,
L’intercettazione di comunicazioni, cit., 147, là dove scrive
«anche alla luce delle acquisizioni successivamente interve-
nute». Lo stesso Cordero, Procedura penale, cit., 860, parreb-
be adombrare scenari consimili, affermando, seppur in termi-
ni criptici, «niente vieta che emergano poi, se qualcuno lo
chiede». 

(31) Se la stessa non venisse celebrata, infatti, parlare di “novi-
tà” istruttorie in siffatti termini non avrebbe senso alcuno. 

(32) Trattasi, come detto, d’udienza «di regola» destinata ad es-
sere celebrata nell’ambito della fase investigativa preliminare,
laddove, come noto, «[l]a costituzione di parte civile può avveni-
re per l’udienza preliminare» (art. 79, comma 1, c.p.p.), «[i]l re-
sponsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile» (art. 83, comma 1,
c.p.p.) e «[l]a persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
è citata per l’udienza preliminare o per il giudizio» (art. 89, com-
ma 1, c.p.p.). 

(33) Lo rileva, seppur implicitamente, lo stesso Cordero, Proce-
dura penale, cit., 860. 

(34) Gaito, “Sospensione” dei termini di custodia cautelare o
“proroga mascherata”?, in Giur. it., 1995, II, 593.

(35) Dalia-Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, 2ª ed.,
Padova, 1999, 301.

(36) Cordero, Procedura penale, cit., 536.

(37) La cui ampia ricostruzione è ottimamente condotta da Con-
ti, La sospensione dei termini di custodia cautelare. Modelli rigi-
di e flessibili a confronto, Padova, 2001, 204 e ss.

(38) Nella misura in cui consente al giudicante di adeguare la so-
spensione «alle variegate situazioni che caratterizzano le diffe-
renti situazioni processuali». Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio
1998, Scopece, in Gazz. giur., 1998, 21, 27. 

(39) La quale ultima - come è stato correttamente osservato -
«consent[iva] il superamento dei termini [di custodia cautelare]
non per ogni dibattimento, ma solo “in relazione allo svolgimen-
to e alla complessità dello stesso”». Così, Illuminati, Sub art.
304 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale,
coord. da Chiavario, Torino, 1990, 238. 

(40) «[C]concernenti, ad esempio, il tempo totale già effettiva-
mente consumato e quello residuo». In questi termini, ancora
una volta, Illuminati, Sub art. 304 c.p.p., cit., 239. Contra Grevi, Il
sistema delle misure cautelari personali nel nuovo Codice di pro-
cedura penale, in AA.VV., La libertà personale dell’imputato ver-
so il nuovo processo penale, a cura di Grevi, Padova, 1989, 295,
a parere del quale la previsione in commento «non [apparirebbe]
dissonante rispetto agli orientamenti accolti dalla giurisprudenza
europea in tema di “ragionevolezza” della durata della detenzio-
ne preventiva». 

(41) Si v., in proposito, Cass. pen., Sez. I, 17 aprile 1996, Vallone,
in Giur. it., 1997, II, 356, nonché Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio
1996, Agrigento, in Giust. pen., 1997, III, 175. In letteratura, per
tutti, Pansini, Dibattimento “particolarmente complesso” e so-
spensione dei termini custodiali, in Giur. it., 1996, II, 364. 

(42) Cass. pen., Sez. I, 14 gennaio 2009, Montinaro, in Ced
Cass., 242633. 

(43) Così, tra le tante, Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 1997, Gallo, in
Arch. n. proc. pen., 1997, 656. 

(44) Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 1994, p.m. in proc. Caterino, in
Ced Cass., 199300. 



ni giudiziarie determinate da concorrenti impegni
propri del giudice assegnatario del procedimento
(45), «numero delle imputazioni […], complessità
dei fatti in contestazione […,] loro connessioni»
(46), etc. 
Così opinando, la sospensione in parola è stata giu-
dicata «inevitabile», ad esempio, laddove si dovesse
dare corso a complessa rogatoria internazionale
(47); si dovesse assumere una perizia «laboriosa ed
implicante indagini di lunga durata» (48); fossero
intervenute, in corso d’opera, modificazioni ineren-
ti il quadro normativo (49); vi fossero numerose vi-
deoconferenze da eseguire (50), etc. 
Con l’avvertenza - hanno precisato le sezioni unite
della Corte di cassazione - che «la sospensione pre-
vista dall’art. 304, comma 2, c.p.p. comporta non so-
lo i giorni in cui sono tenute le udienze e quelli im-
piegati per la deliberazione della sentenza, ma anche
i tempi morti e quindi tutto il periodo di tempo in
cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza»
(51). 
Con la menzionata pronuncia “Acri” (52), non di
meno, è stato chiarito, seppur incidentalmente, che
non può tenersi conto, «ai fini che qui interessano»,
di qualsivoglia «problema» che fosse «prevedibil[e]
sin dal momento dell’emissione del decreto che di-
spone[…] il giudizio», posto che problemi consimili
devono essere risolti «nel non breve [lasso di] tempo
[che intercorre] tra la data di detto decreto e quella
ivi fissata per il dibattimento». 
Per quanto detta precisazione rappresenti il “classi-
co” unicum, è di qui che, a nostro avviso, occorre
trarre le mosse per ricostruire, in termini minima-
mente garantisti, l’istituto in esame. Perché, se cor-
risponde a verità che la materia della libertà perso-
nale deve essere presidiata, per sua stessa natura, dal
“più stringente” principio di legalità/tassatività
(53), non v’è chi non veda come clausole vaghe,
quali quella che qui ci occupa, debbano essere og-
getto di lettura, senza dubbio alcuno, restrittiva. In
quest’ottica, la novità propria della pronuncia
“Acri” consiste nell’escludere che tra quanto, per
quel che qui importa, costituisce oggetto di «disami-
na globale» da parte del giudicante possa essere ri-
compreso anche ciò che, essendo «prevedibil[e] sin
dal momento dell’emissione del decreto che dispo-
ne[…] il giudizio», poteva e doveva essere risolto an-
te dibattimento. I giudici di legittimità, in altre pa-
role, sembrerebbero essere giunti, per tale via, a cir-
coscrivere (quanto meno) l’estensione temporale
della cd. sospensione “per complessità”: così opinan-
do, infatti, essa non dovrebbe poter essere richiesta
laddove l’inquirente si trovi a “fronteggiare” proble-

matiche che, essendogli note «sin dal momento del-
l’emissione del decreto che dispone[…] il giudizio»,
potevano (e dovevano) essere “debellate” nelle fasi
antecedenti il dibattimento. 
A conclusioni consimili - senza dubbio alcuno con-
divisibili in chiave garantista - era già approdata, di
fatto, la migliore dottrina, osservando come la so-
spensione de qua rappresenti istituto da attivare uni-
camente in relazione a dibattimenti «particolar-
mente complessi» ratione materiae o intuitu personae
(54). 
Allo stato, d’altro canto, laddove si volesse davvero
circoscrivere il perimetro applicativo proprio del-
l’istituto in esame, si dovrebbe necessariamente arri-
vare ad affermare, a livello pretorio, che gli unici
problemi determinanti «particolare complessità»
del dibattimento ex art. 304, comma 2, c.p.p. devo-
no essere individuati in quelli aventi carattere “in-
tra-dibattimentale” e che l’urgenza peritale, per quel
che qui importa, deve essere diretta conseguenza
dello sviluppo dell’istruttoria dibattimentale. Per-
ché solo qualora la causa “scatenante” la «particola-
re complessità» del dibattimento sorga nell’ambito
dello stesso potrà dirsi, a buon diritto, che la sospen-
sione de qua si appalesi «inevitabile»; in ogni altro
caso - ivi compreso quello passato in rassegna dalla
pronuncia in commento -, apparirà invero arduo ne-
gare di essere in presenza di meri escamotage (55) fi-
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(45) Cass. pen., Sez. I, 25 settembre 1997, Rinaldi, in Giust.
pen., 1998, III, 507. 

(46) Cass. pen., Sez. II, 23 gennaio 1997, Acri, in Ced Cass.,
207839. 

(47) Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2000, Belfiore, in Ced
Cass., 217439. 

(48) Cass. pen., Sez. II, 12 dicembre 2008, Comisso e altri, in
Ced Cass., 242303. 

(49) Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 1997, Guidone, in Ced Cass.,
208979. 

(50) Cass. pen., Sez. I, 30 aprile 1997, Palermo, in Ced Cass.,
207968. 

(51) Cass. pen., Sez. Un., 1° ottobre 1991, Alleruzzo, in Cass.
pen., 1992, 2658, con nota di Cesari, Sospensione e «congela-
mento» dei termini di custodia: la Cassazione tenta una raziona-
lizzazione del sistema. Negli stessi termini, Cass. pen., Sez. Un.,
19 giugno 1996, Puglia, in Dif. pen., 1996, 1068

(52) Cass. pen., Sez. II, 23 gennaio 1997, Acri, cit.

(53) Spangher, sub art. 272 c.p.p., in Codice di procedura penale
commentato, a cura di Giarda-Spangher, I, Milano, 2010, 2817.

(54) Gaito, “Sospensione” dei termini di custodia cautelare o
“proroga mascherata”?, cit., 594. 

(55) Così, Ariolli, La sospensione dei termini di custodia cautela-
re nuovamente all’attenzione delle Sezioni Unite: questioni pro-
cessuali e di legittimità costituzionale alla luce della l. 8 agosto
1995, n. 332, in Cass. pen., 1997, 680. 



nalizzati a cagionare ingiustificati accrescimenti del-
la compressione della libertà personale dell’imputa-
to. 
Come è stato correttamente osservato, d’altro can-
to, «[c]on [la] previsione [dell’art. 304, comma 2,
c.p.p.], il legislatore ha voluto evitare […] che il pro-
cesso venisse penalizzato da situazioni oggettive su-
scettibili di condurre ad inopportune scarcerazioni»
(56). E «situazioni oggettive» - se ne converrà - non
sono quelle generate da parti processuali che decida-
no, “soggettivamente”, di procrastinare la soluzione
di problemi nati nell’ambito delle indagini prelimi-
nari in sede dibattimentale. 
Ciò anche in considerazione del fatto che, contra-
riamente a quanto sostenuto in proposito dalla pro-
nuncia in commento (57), la c.d. sospensione “per
complessità”, a differenza di quella parziale prevista
dall’art. 304, comma 1, c.p.p. (58), «opera su tutti i
termini di fase e complessivi» (59), cagionandone
l’accrescimento.

L’alea della “facile scarcerazione”
nell’ottica del corretto bilanciamento 
degli interessi in gioco

Su queste basi, se pure sembra corretto affermare, in
termini generali, «la possibilità di definire «partico-
larmente complesso» ex art. 304, comma 2, c.p.p. il
dibattimento nell’ambito del quale debba essere as-
sunta la perizia «che presenti particolari caratteristi-
che di difficoltà e durata», deve essere “respinto”, a
nostro avviso, il principio di diritto - antigarantista -
alla stregua del quale ciò (solo) consentirebbe all’in-
quirente di richiedere, unicamente in dibattimento,
la perizia trascrittiva delle intercettazioni, conte-
stualmente “pretendendo” di incidere, in senso pre-
giudizievole, sulla libertà personale dell’imputato. In
consimili ipotesi, a nostro parere, non si tratta “tan-
to” di acclarare se davvero, in subiecta materia, il rap-
presentante dell’accusa possa esercitare il proprio di-
ritto alla prova (anche) in sede istruttoria ex art. 493
c.p.p. - è questione che, stante la complessità della
materia, deve necessariamente essere affrontata in
altra sede (60) -; bensì di affermare, a chiare lettere,
che non può essere giudicata «necessaria ed inevita-
bile» (61) la perizia di trascrizione integrale delle re-
gistrazioni che l’accusa, in termini codicisticamente
«imprevedibili» e «imponderabili», pretenda d’assu-
mere unicamente avanti il giudice del dibattimento.
Come correttamente osservato dal rimettente, in-
fatti, siffatta irregolarità procedimentale, se pure, al-
lo stato attuale dell’elaborazione giurisprudenziale
in materia, non sembra poter incidere sull’utilizzabi-
lità istruttoria degli esiti delle captazioni, può (e de-

ve) incidere, in termini negativi, sulla possibilità di
“lucrare”, da parte dell’inquirente, la cd. sospensio-
ne “per complessità” ex art. 304, comma 2, c.p.p.
(62). Perché se corrisponde a verità che, nella pro-
cedura penale, è l’imputato a “calzare” i panni della
«parte più debole» (63), non v’è allora chi non veda
come, volendo correttamente bilanciare i primari
interessi in gioco, a “sopportare” l’alea della “facile
scarcerazione”, in ipotesi consimili, non possa che
essere il pubblico ministero “ritardatario” (64). 
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(56) Così, testualmente, Garuti, L’intervento del difensore nel
contraddittorio sulla richiesta di sospensione dei termini di cu-
stodia cautelare ai sensi dell’art. 304 c.p.p., in Cass. pen., 1996,
1900. Concorde, in merito, Amato, sub artt. 304-305 c.p.p., in
Commentario al codice di procedura penale, diretto da Amodio-
Dominioni, Milano, 1989, 174.

(57) A parere della quale le iniziative probatorie proprie delle par-
ti - «e segnatamente, per quanto qui rileva, […] quelle del pub-
blico ministero concernenti una perizia» - non possono «deter-
mina[re] alcun vulnus costituzionale in un sistema che è caratte-
rizzato […] dalla previsione dei “termini finali complessivi, in fun-
zione di limite massimo insuperabile […], anche ove si verifichi-
no ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decor-
so dei termini di custodia cautelare”». 

(58) Che incide unicamente sui termini (intermedi) di fase. 

(59) Così, testualmente, Giunchedi, Le vicende estintive e modi-
ficative, in AA.VV., Le misure cautelari personali, a cura di Span-
gher-Santoriello, Torino, 2009, 344. Conf., in giurisprudenza,
Cass. pen., Sez. Un., 1° ottobre 1991, Alleruzzo, cit.

(60) V. supra, 9. 

(61) In questi termini, avendo riguardo al binomio perizia-so-
spensione “per complessità”, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 24
gennaio 2000, Romola, in Ced Cass., 216764; Cass. pen., Sez. I,
12 maggio 1994, Bonacchi, in Ced Cass., 198954. 

(62) A conclusioni consimili perviene anche Cass. pen., Sez. I, 12
maggio 1994, Bonacchi, cit. 

(63) Amodio, Ragionevole durata del processo, abuse of process
e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Processo penale, di-
ritto europeo e common law, Milano, 2003, 155. 

(64) «[È] scelta discutibile» - afferma Cordero, Procedura penale,
cit., 537 - «caricare all’imputato il costo della complessità».



Diritto penale e processo 11/20121376

Opinioni
Processo penale

Neuroscienze e diritto

La sfida delle neuroscienze: verso
un cambiamento di paradigma?
di Antonio Forza (*)

Il presente contributo fornisce un’interpretazione dello stato di crisi in cui versano le discipline che tradizio-
nalmente si occupano di descrivere la mente dell’uomo e il suo comportamento, in conseguenza dei pro-
gressi registrati negli ultimi decenni nel campo delle neuroscienze. Partendo dal concetto di paradigma ela-
borato da Thomas Kuhn, l’Autore spiega come gli studi sul funzionamento dei meccanismi cerebrali condotti
attraverso il complesso interdisciplinare delle neuroscienze abbiano determinato un epocale cambio di pro-
spettiva metodologica rispetto ai modelli teorici sino ad ora utilizzati nell’ambito della psichiatria e della psi-
cologia, ponendo altresì le premesse per un radicale ripensamento di alcune categorie giuridiche fondate
storicamente sull’idea di libertà del volere.

Alcune premesse

Il concetto di paradigma (ossia il modello che deter-
mina quali siano i problemi ed i metodi legittimi sui
quali si fonda una pratica di ricerca) rimanda al pen-
siero di Thomas Kuhn. 
Kuhn si era reso conto che il processo di crescita del-
la scienza non procede per accumulazioni, secondo
una progressione continua, ma attraverso rivoluzio-
ni (1).
Le rivoluzioni scientifiche, che distinguono le diver-
se fasi della storia di una disciplina scientifica, non
devono essere pensate, secondo la lezione di Popper,
come confutazioni di ipotesi in precedenza accredi-
tate, ma come cambiamenti complessivi degli impe-
gni teorici di una comunità scientifica, insieme que-
sto da lui chiamato appunto paradigma (2).
Le rivoluzioni scientifiche rappresentano cambia-
menti di paradigma, sovvertimenti di un intero si-
stema, che comprende il linguaggio, i metodi di con-
valida e gli stessi problemi considerati pertinenti o
importanti.
La prevalenza di un paradigma (in senso lato) carat-
terizza una fase di “scienza normale”, in cui gli scien-
ziati si dedicano alla soluzione di puzzles, cioè di pro-
blemi che possono essere formulati in relazione ai
concetti ed agli strumenti propri del paradigma pre-
valente e che hanno una soluzione al loro interno.
Alle volte la ricerca scientifica, guidata da un para-
digma, viene a trovarsi di fronte ad anomalie, cioè a
violazioni delle aspettative create dal paradigma.
L’imbattersi in una anomalia non determina di per
sé una rivoluzione scientifica, ma produce uno stato

di crisi in cui la comunità scientifica cerca di negare
o di ridimensionare il fenomeno anomalo o cerca di
operare attraverso iniziative di adattamento del vec-
chio paradigma in modo da individuare una soluzio-
ne.
È caratteristica di una situazione di crisi la prolifera-
zione di varianti teoriche (spesso sempre più com-
plicate) che cercano di salvare il vecchio paradigma.
Quando però una parte significativa degli studiosi
abbandona il vecchio, ecco profilarsi il nuovo para-
digma alternativo.
L’adozione di un nuovo paradigma istituisce una
nuova comunità scientifica che ha difficoltà a co-
municare con quella vecchia ed i cui prodotti teori-
ci sono “incommensurabili” con i precedenti, per-
ché sono espressi con un linguaggio diverso, si sotto-
mettono a criteri di convalida diversi e, in generale,
“parlano di un altro mondo” rispetto a quello cono-
sciuto dal vecchio paradigma. 
I progressi della scienza nello studio del cervello
hanno dunque accentuato uno stato di crisi, presen-
te in tutte quelle discipline che si occupano a diver-
so titolo della mente dell’uomo e del suo comporta-
mento: dalla neurologia alla psichiatria, dalla psico-

Note:

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

(1) Kuhn T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Mi-
lano, 1999.

(2) Popper K., La logica della scoperta scientifica, Einaudi, Mila-
no, 1970.



logia all’antropologia, dalla criminologia al diritto.
Quella che si sta delineando con l’avvento delle
neuroscienze è una nuova immagine dell’uomo che
mette in discussione molte delle pregresse certezze. 
Gli episodi rivoluzionari, come sosteneva Kuhn, so-
no spesso associati ad un incremento delle specializ-
zazioni della scienza. Ed è quello che è avvenuto e
sta avvenendo nello studio del cervello.
I fenomeni vengono interpretati secondo una grana
via via più fine, grazie ad una loro lettura lessicale
più particolareggiata, da parte di nuove discipline
che hanno ristretto i settori d’indagine e le compe-
tenze e che interagiscono con altre.

La crisi della psichiatria e della psicologia

Sullo stato di crisi delle psichiatria e della psicologia
non vi è molto da dire (3). Fin dal loro esordio come
discipline autonome, la psichiatria rispetto alla me-
dicina e la psicologia rispetto alla filosofia, la crisi si
era innescata per la impossibilità di dare spiegazioni
ai fenomeni mentali attraverso un unico modello
teorico, a partire da quello organico-naturalistico. 
Conferire alla conoscenza dei fatti psichici e psico-
patologici una fondazione scientifica in senso natu-
ralistico si era dimostrato per i ricercatori dell’Otto-
cento un’impresa quasi impossibile. Non vi erano
infatti strumenti per entrare nella scatola nera del
cervello, mentre la persona era ancora in vita. Man-
cavano le possibilità tecniche di indagine.
Le poche spiegazioni che queste discipline riusciva-
no a dare ad aspetti psicopatologici del soggetto, già
sul finire del XIX secolo, erano il frutto di intuizioni
che facevano seguito a lunghi periodi di osservazio-
ni del paziente da parte dello studioso.
È quanto era capitato al ricercatore francese Broca o
al suo collega tedesco Wernicke. 
Entrambi questi studiosi si erano occupati autono-
mamente di altrettanti casi di pazienti afasici ed
avevano ipotizzato che la loro patologia fosse ricon-
ducibile ad un problema del sistema nervoso centra-
le. Dopo la loro morte l’autopsia rivelò l’esistenza di
due evidenti lesioni in distinte aree del cervello. 
In tutte e due le situazioni l’aver potuto correlare la
patologia sofferta alla macroscopica presenza di una
massa tumorale è stato il risultato di un periodo di
lunga osservazione cui aveva fatto seguito l’autopsia
che aveva consentito di evidenziare l’anomalia ed
aveva permesso di prospettare un nesso di causa
convincente (4). 
L’impossibilità di ricorrere a strumenti di indagine,
per poter accedere alla scatola nera, aveva finito per
condizionare fortemente l’ideale scientifico natura-
listico. E così, nella stragrande maggioranza dei qua-

dri psicopatologici, non era dato assegnare una cor-
rispondente patologia organica che ne costituisse la
spiegazione causale. Lo psichiatra esperto poteva,
tutt’al più, arrivare a comprendere come alcuni stati
di sofferenza psichica o alcuni disturbi del compor-
tamento ad esso correlati, dipendessero da particola-
ri condizioni patologiche dell’individuo. 
È il caso dei disturbi psichiatrici associati a quadri di
malattia più estesi, quali ad esempio la sifilide o la
pellagra (5). Ma, oltre a ciò, la psichiatria del tempo
non poteva andare. Di lì la nascita in ambito psi-
chiatrico e psicologico delle diverse prospettive teo-
riche.
Dopo un primo periodo, che potrebbe essere defini-
to di “scienza normale”, per restare nel perimetro
espressivo di Kuhn, con l’assoluta prevalenza del pa-
radigma organico-naturalistico, si vennero ad affer-
mare via via modelli di spiegazione alternativi della
malattia mentale.
Nell’impossibilità di evidenziare concretamente co-
me i disturbi psichici fossero le conseguenze di ma-
lattie cerebrali (quali neoplasie, intossicazioni, infe-
zioni, processi degenerativi, disturbi circolatori, di-
sendocrinie, ecc.) e, quindi, l’effetto di cause fisio-
biologiche, le scienze “psi” dovettero passare da un
modello di spiegazione causale a modelli di com-
prensione psicologico-personologica della psicopa-
tologia. 
È possibile peraltro aggiungere che fu lo stesso Sig-
mund Freud, padre della psicoanalisi, ad affermare
profeticamente che «dobbiamo avere pazienza, ed
anche aspettare nuovi metodi e nuove possibilità di
indagini. Ma dobbiamo anche essere pronti a lascia-
re una strada che abbiamo seguito per tanto tempo
se ci accorgiamo che non porta a buon fine». Ed an-
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(3) Si veda il celebre saggio di Werner Janzarik del 1976 dal tito-
lo Die Krise der Psychopathologie (Nervenartz, 47, 73-80) tradot-
to e pubblicato su www.psycomedia.it.
Vedi anche sulle incertezze della scienza psichiatrica applicata al
diritto e la crisi della psichiatria: Bertolino M., Le incertezze della
scienza e le certezze del diritto a confronto sul tema delle infer-
mità mentali, in questa Rivista, 2006.

(4) Non mancano nella seconda metà dell’Ottocento importanti
lavori di numerosi ricercatori che perseguono il cosiddetto mo-
dello localizzazionistico, secondo una triangolazione tra ricerca
sperimentale, medicina clinica e sviluppi teorici di provenienza fi-
losofica e psicologica. Vedasi sull’argomento Morabito C., Men-
te e cervello nel secondo Ottocento: la nascita delle neuroscien-
ze moderne, in (a cura di) Gensini S., Rainone A., La mente. Tra-
dizioni filosofiche, prospettive scientifiche, paradigmi contempo-
ranei, Carocci, Roma, 2008, 171.

(5) Malattia associata ad una grave carenza della vitamina PP che
si contraeva a causa di un’alimentazione povera a base quasi
esclusiva di farina di mais.



cora: «D’altra parte dovremmo mettere bene in
chiaro che le esitazioni della nostra speculazione so-
no state notevolmente accresciute dalla necessità di
contrarre prestiti con la scienza biologica. E la bio-
logia è davvero un campo di possibilità illimitate.
Possiamo aspettarci che essa ci dia le più stupefacen-
ti rivelazioni, senza però poter prevedere quali rispo-
ste potrà dare, fra qualche dozzina di anni, alle do-
mande che le abbiamo posto. E in verità ve ne potrà
essere qualcuna che farà crollare tutto l’artificioso
castello delle nostre ipotesi» (6).
La storia dei paradigmi interpretativi della malattia
mentale, sviluppatisi nel corso dello scorso secolo, è
ricca di espressioni, alle volte anche inconciliabili
tra loro, al punto da far dire ad uno dei padri della
cosiddetta antipsichiatria, che «la psichiatria fosse
più simile alla religione ed alla politica che alla
scienza» (7).
Si è assistito così ad esperienze le più diverse che so-
no passate da una psicopatologia di tipo descrittivo,
dettagliata nella indicazione dei sintomi osservati
nel paziente, ad una psicopatologia che salta imme-
diatamente all’interpretazione del fenomeno in ter-
mini genetico-causali (psicopatologia psicoanalitica
classica) ad una psicopatologia che privilegia la pos-
sibilità di entrare dentro al fenomeno psichico (psi-
copatologia fenomenologica) per cogliere i rimandi
di senso, fino alla cosiddetta antipsichiatria, per la
quale la sofferenza psichica è la conseguenza non
tanto di una malattia ma di condizionamenti am-
bientali o di contraddizioni sociali. 
Forse non è questa la sede per approfondire oltre la
storia di questa crisi. Il dato che qui rileva, e che è
importante sottolineare, è che questa crisi ha inevi-
tabilmente coinvolto una fondamentale categoria
del diritto e cioè quella dell’imputabilità (8). 

Le neuroscienze come insieme
interdisciplinare

Quando si parla di neuroscienze, non si ha sempre
l’esatta dimensione delle questioni che possono as-
sumere rilevanza.
La rappresentazione sociale che si ha di questo insie-
me di discipline, il più delle volte, si riduce ad una
delle tecniche di visualizzazione del cervello (brain
images). E si finisce così per parlare di neuroscienze,
riducendone i contenuti a delle semplici immagini
del cervello o ad alcune scansioni colorate dello
stesso. 
Ma le questioni, come sempre accade, sono più com-
plesse, anche perché la vera storia delle neuroscien-
ze non è ancora stata scritta per intero. 
Queste discipline in realtà rappresentano l’espres-

sione di una visione complessiva della natura uma-
na. È proprio per questa visione ampia dell’essere
umano che le neuroscienze sono destinate a scuote-
re dalle fondamenta l’architettura concettuale del
sapere giuridico, costringendolo comunque ad un
profondo ripensamento (9). Quando si parla di neu-
roscienze oggi si fa riferimento ad un insieme di di-
scipline, tra loro anche assai eterogenee, che condi-
vidono una finalità comune: comprendere come il
cervello renda possibili i fenomeni mentali ed i
comportamenti umani, anche quelli più complessi,
che in un passato recente erano considerati inacces-
sibili all’indagine scientifica. 
L’indagine è incentrata sul come la mente emerga
dal substrato biologico cioè dal cervello. Secondo
questa prospettiva, la mente è ciò che il cervello fa. 
Se il cervello è ferito anche la mente deraglia in mo-
do alle volte sconcertante (10).
Uno dei casi antichi più studiati, che in questo sen-
so rappresenta un esempio emblematico, fu quello di
Phineas Gage descritto da Harlow a metà del XIX
secolo e riproposto più di recente dal neuroscienzia-
to statunitense Antonio Damasio (11).
Si tratta probabilmente del primo caso di sociopatia
acquisita a seguito di una lesione della corteccia pre-
frontale ventro-mediale, una patologia chiamata
anche sindrome frontale, che si caratterizza per un
marcato discontrollo degli impulsi primari.
Gage era sopravvissuto ad un grave incidente dovu-
to allo scoppio di una carica di dinamite nel corso
dei lavori per la realizzazione di un tratto di ferrovia.
Un’asta metallica gli aveva trapassato lo zigomo si-
nistro uscendo dalla teca cranica dietro la fronte. Il
trauma aveva prodotto in questo onesto caposqua-
dra una radicale modifica del carattere. Da persona
responsabile ed assennata l’incidente lo trasformò in
un individuo dalle pessime qualità.
Gli studi sul funzionamento dei meccanismi cere-
brali si può dire che abbiano avuto solo a partire da-
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(6) Freud S., Al di là del principio del piacere, Newton Compton,
Roma, 1993, 98.

(7) Szasz T.S., Il mito della malattia mentale, Il Saggiatore, Mila-
no, 1966, 109.

(8) Bertolino M., L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite,
in questa Rivista, 2005, 853 e ss. 

(9) Vedasi in questo senso il recentissimo lavoro di Lavazza A. e
Sammicheli L., Il delitto del cervello, Codice Edizioni, Torino,
2012, XIV.

(10) Bianchi A., Neuroscienze cognitive e diritto: spiegare di più
per comprendere meglio, in Sistemi intelligenti, Il Mulino, Bolo-
gna, XXII, 2, 2010, 296.

(11) Damasio A., L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano, 1995.



gli anni Ottanta del secolo scorso una reale accele-
razione. 
Ciò è avvenuto dal momento in cui si è imboccata la
strada della suddivisione del campo di indagine in
ambiti sempre più ristretti. 
Se vogliamo, si sono proprio determinate quelle
condizioni di specializzazione degli interventi di cui
parlava Kuhn. 
Per ridurre la complessità del problema la comunità
scientifica ha cercato di operare seguendo, per così
dire, un approccio riduzionistico. Ha in questo senso
individuato diversi e specifici livelli di intervento.
La neurologia e la neurofisiologia si dimostravano
infatti, sino a quel momento, largamente insuffi-
cienti per spiegare l’insieme dei fenomeni cerebrali
e, ancor più, gli stati mentali degli individui. E così,
a livello più elementare, si è venuta a definire una
specifica disciplina che ha preso il nome di neuro-
scienza molecolare, nel solco della genetica moleco-
lare. Ad un livello più elevato di strutture si è costi-
tuita la neuroscienza cellulare, che si sarebbe inte-
ressata dello studio specifico dei neuroni e del loro
funzionamento; e poi a seguire la neuroscienza dei
sistemi, destinata ad occuparsi dei piccoli sistemi
neurali e del ruolo dei neurotrasmettitori. 
All’interno di una unica ampia disciplina, quale la
neurobiologia del cervello, dunque, si sono venute
ad iscrivere, attraverso un processo di specializzazio-
ne, un insieme di discipline, tutte appartenenti al si-
stema più ampio delle neuroscienze (12). 
Il percorso logico comune era risalire dal comporta-
mento verso le componenti elementari misurabili
(endofonotipi) ed ancora da questi ai rispettivi cor-
relati neurobiologici ed, infine, ai determinanti ge-
netici. 
Nonostante la frequente accusa di riduzionismo bio-
logico, in realtà le neuroscienze non negano affatto
la grande importanza dei fattori ambientali, cultura-
li ed educativi che incidono nel plasmare gli esseri
umani rendendoli diversi l’uno dall’altro. Il frequen-
te accostamento che viene fatto tra Lombroso e le
neuroscienze è in realtà questione mal posta, poiché
il centro dell’analisi di queste discipline è tutt’affat-
to diverso (13). A meno che non ci si limiti con
Lombroso a fare riferimento alla sua come ad una
importante scuola criminologica di impostazione
biologica del tardo Ottocento e del primo Novecen-
to.
L’approccio neuroscientifico semmai esalta l’inci-
denza degli aspetti epigenetici sulla struttura biolo-
gica con cui gli stessi interagiscono. 
Oggi, dunque, le neuroscienze rappresentano un va-
sto insieme interdisciplinare, che studia vari aspetti

morfofunzionali del sistema nervoso mediante l’ap-
porto di numerose branche della ricerca biomedica,
dalla biochimica, alla biologia molecolare, alla bio-
logia cellulare, ma anche di branche della ricerca
psicologica come la psico-biologia e la neuropsico-
logia, per approfondire la comprensione dei mecca-
nismi neurali responsabili del comportamento e dei
livelli più alti dell’attività mentale quali la memo-
ria, il linguaggio, l’apprendimento, la percezione,
ecc. (14). 

La ricerca sulle attività mentali 

È dunque attraverso questo complesso ed articolato
insieme di discipline che si è affrontato uno dei temi
principali di riflessione e di discussione, che aveva
impegnato i filosofi e gli scienziati del XX secolo e
cioè se le attività mentali, come il pensiero, le emo-
zioni, la coscienza e la volontà, ecc., siano funzioni
differenti dalle attività cerebrali (quali il movimen-
to di un arto, la percezione di un’immagine, o di un
suono, ecc. ...) o se anche queste ultime rappresenti-
no altrettante espressioni funzionali degli stessi neu-
roni che costituiscono il cervello. 
Se fino a pochi anni fa, i fenomeni mentali conti-
nuavano ad essere visti come entità accessibili alla
sola indagine psicologica, oggi alla luce delle attuali
conoscenze, si può affermare che tale distinzione ap-
pare sempre più artificiosa. Al contrario, si sta rive-
lando invece evidente che entrambe queste attività
rappresentano semplicemente l’espressione unica ed
indivisibile del funzionamento delle componenti
neuronali e gliali che costituiscono il cervello.
Anche se vi è una diversità espressiva per ciascuna
di esse, entrambe vanno ricondotte ad un unico
meccanismo biologico di trasmissione degli impulsi
dei neuroni fra loro ed il resto dell’organismo. 
E così le attività mentali vengono spiegate come
sommatoria complessa di attività neurali più sempli-
ci tale, comunque, da costituire una sorta di salto
quantitativo, non ancora del tutto decifrabile, an-
che se molti aspetti possono trovare una spiegazione
attraverso modelli esplicativi teorici. 
Comprendere come funziona il cervello offre, in-
somma, l’importante occasione per arrivare a capire
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(12) Forza A., La psicologia nel processo penale, Pratica forense
e strategie, Giuffré, Milano, 2010, 126.

(13) Becker P., Lombroso come “luogo della memoria” della cri-
minologia, in Montaldo S. (a cura di) C. Lombroso. Gli scienziati
e la Nuova Italia, Il Mulino, Bologna, 2010, 431 e ss.

(14) La denominazione originaria di questo settore (psico-biologi-
co o biopsicologico) era di psicologia fisiologica.



come si esplicano le attività mentali che stanno alla
base del comportamento umano.

I traguardi raggiunti e la nuova immagine
dell’uomo

Nel corso degli ultimi trent’anni le neuroscienze
hanno cercato di far luce su come alcuni processi
mentali siano correlati a particolari tipi di compor-
tamento.
La ricerca ha dimostrato che vi è un profondo lega-
me tra geni ed ambiente e che tale relazione può in-
fluenzare le funzioni mentali, i modelli di attività
del cervello e, conseguentemente, il comportamen-
to degli individui.
Sta insomma emergendo questa nuova immagine
dell’uomo non più divisa tra anima e corpo. In que-
sto senso c’è chi ha sostenuto che sia in corso un ve-
ro e proprio cambiamento dell’antropologia delle
scienze umane sotto la pressione del più aggiornato
naturalismo scientifico (15).
Questa nuova immagine dell’uomo, che le neuro-
scienze stanno disvelando, si appalesa sempre più
come un qualcosa di diverso da quella rappresenta-
zione che il senso comune ci induce a ritenere: un
essere libero e razionale, comunque in grado di auto-
determinarsi. 
I dati, che al contrario la ricerca sta facendo emer-
gere, in modo sempre più incalzante, forniscono
un’immagine diversa e controintuitiva dell’essere
umano, non più appunto divisa tra anima e corpo,
bensì di un unicum frutto dell’evoluzione, molto me-
no libero di quanto si è portati a ritenere, a causa dei
condizionamenti genetico-cerebrali.
Le neuroscienze insomma ci stanno sempre più
chiarendo una realtà fatta di singoli aspetti sul
funzionamento del cervello che contraddicono le
nostre più consolidate e ferme convinzioni. L’im-
magine che si sta via via delineando si appalesa
sempre più come quella di un uomo dominato dal-
le passioni, irrazionale, istintivo, soggetto ad
un’ampia gamma di condizionamenti e non solo
quale conseguenza di fattori traumatici o patolo-
gici.
E l’idea di essere umano, che ancora prevale nel sen-
so comune, è esattamente la stessa che è stata mo-
dulata e codificata dal diritto, che, sotto questo pro-
filo, rimane un esempio di costruzione fondata su
convinzioni di psicologia ingenua (16). 
L’interesse, ma anche la critica, spesso aspra, che na-
sce dalle applicazioni delle neuroscienze al mondo
del processo, a mio avviso, trae origine proprio da
qui.
L’idea ad esempio che le neuroscienze stiano ripla-

smando il millenario dibattito filosofico sul libero
arbitrio non può che scuotere le basi degli ordina-
menti giuridici. La prospettiva aperta dagli studi di
Libet è quella di una dimostrazione empirica di un
totale determinismo cerebrale (17).
Gli esperimenti da lui condotti, per lunghi anni ed
ampiamente confermati da lavori successivi di altri
neuroscienziati, hanno dimostrato che le intenzioni
coscienti non sarebbero propriamente le cause delle
nostre azioni, poiché l’operatività causale è antici-
pata da processi cerebrali che le precedono con un
relativamente ampio scarto temporale. Il che dimo-
strerebbe che le intenzioni sono causalmente ineffi-
caci e che rappresenterebbero una sorta di epifeno-
meno.
Negli ultimi tempi una conferma, ed un ulteriore
passo in avanti su questa strada, è venuta dalle ricer-
che di Haynes.
Indagando sull’attività di una specifica area del lobo
frontale, lo sperimentatore ha dimostrato di poter
vedere, attraverso le neuroimmagini, il sorgere di
una scelta comportamentale (il movimento della
mano destra oppure quello della mano sinistra) al-
cuni millisecondi prima che il soggetto acquisisca
consapevolezza della propria determinazione. In al-
tre parole, il cervello deciderebbe prima di quando il
soggetto maturi la consapevolezza della decisione di
quale mano muovere. Attraverso la risonanza ma-
gnetica funzionale un osservatore esterno può infat-
ti predire, con buona accuratezza, quale mano il sog-
getto muoverà (18). 
Tutto ciò ha dell’incredibile e sembrerebbe mette-
re in discussione definitivamente la libertà dell’es-
sere umano. E l’idea che la libertà possa essere sol-
tanto un’illusione potrebbe, in prospettiva, minare
pericolosamente le fondamenta dei sistemi penali,
essendo a rischio il fondamento stesso della puni-
zione (19).
Se le neuroscienze, dunque, da un lato possono co-
stituire delle sfide vere e proprie alla prospettiva li-
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(15) Lavazza A., Sammicheli L., cit., 77.

(16) Forza A., cit., 45.

(17) Libet B., Mind Time. Il fattore temporale nella coscienza.
Raffello Cortina, Milano, 2007.

(18) Soon C. S., Brass M., Heinze H. J., Haynes J. D., Uncon-
scious Determinants of Free Decisions in the Human Brain, in
“Nature Neuroscience”, 2008, 11, 543-545.

(19) Alcuni neuroscienziati hanno suggerito che il diritto penale
dovrebbe in questo senso abbandonare l’idea dell’imputabilità e
della colpevolezza. Per una ampia disamina della questione ve-
dasi Merzagora Betsos I., Il colpevole è il cervello: imputabilità,
neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà, in Riv.
It. Med. Leg., 2011, 180 ss.



bertaria degli ordinamenti giuridici occidentali, dal-
l’altro dimostrano di poter contribuire concreta-
mente ad ampliare la conoscenza sul comportamen-
to degli individui coinvolti nelle vicende giudiziali
(20). E, sotto questo profilo, possono rivelare alcu-
ne, ma certamente non tutte, tra le condizioni ne-
cessarie per il determinarsi di un certo comporta-
mento.

Spiegare di più per comprendere meglio

In un recente studio, curato da un autorevole grup-
po di lavoro e promosso da The Royal Society, l’ac-
cademia nazionale delle scienze del Regno Unito ha
cercato di stabilire quale possa essere il potenziale
apporto di conoscenza che le neuroscienze potreb-
bero offrire al diritto e quali siano i limiti contin-
genti alla loro applicazione (21).
In altri termini, alla luce per così dire dello “stato
dell’arte”, il lavoro cerca di rispondere alla domanda
su quali siano i margini di fruibilità oggi offerti al si-
stema giuridico da queste discipline.
L’impostazione degli studiosi inglesi, che hanno re-
datto questo lavoro, è molto pragmatica ed evita di
affrontare le questioni più impegnative che conti-
nuano ad alimentare la riflessione teorica già stimo-
lata dalla stessa accademia solo qualche anno prima
(22).
Le premesse dalle quali muove lo scritto sono serie
ed oneste. Si afferma infatti che generalizzare le sco-
perte ottenute negli esperimenti di laboratorio alla
complessità del mondo reale è cosa ancora ardua ed
incerta. L’esperienza, infatti, ha dimostrato che cia-
scun individuo risponde in modo assai diverso a sin-
gole situazioni. 
Le caratteristiche fisiche e comportamentali, corre-
late a specifici geni sono fortemente influenzate da
una serie di fattori ambientali, oltre che da intera-
zioni sociali (23). 
Il concetto di causalità che opera nelle neuroscienze
non è necessariamente lo stesso che opera in ambito
giuridico. 
L’individuazione di un fattore X, correlato ad un cer-
to comportamento, non dimostra che quel fattore
rappresenti di per sé la sola causa determinante del
fenomeno. Vi è di regola la necessità di approfondi-
re con ulteriori indagini la significatività del fattore
X rispetto al dato fenomenico. 
Nel lavoro dell’accademia si riporta il caso emble-
matico di un cinquantenne che, ad un certo mo-
mento della sua vita, aveva sviluppato comporta-
menti inusuali dal punto di vista sessuale sfociati in
tentativi di violenza verso la figliastra (24). Qual-
che giorno prima del processo fu ricoverato per al-

cuni disturbi fisici preoccupanti. Attraverso le neu-
roimmagini venne evidenziata la presenza di un tu-
more benigno nel lobo frontale, posizionato più
precisamente nella parte orbito-frontale della cor-
teccia, un’area che viene riconosciuta come depu-
tata a regolare il comportamento sociale degli indi-
vidui (25).
L’uomo venne operato ed in poco tempo il suo equi-
librio migliorò al punto tale da essere giudicato non
più pericoloso. 
Un anno dopo, ricominciò a reiterare i comporta-
menti sessuali inusuali di prima. Gli esami strumen-
tali ai quali venne sottoposto rivelarono una recidi-
va del tumore. Venne rioperato con successo e, an-
cora una volta, il suo comportamento ritornò nor-
male.
In questo caso la scomparsa di quelle pulsioni ses-
suali dovrebbe dimostrare la correlazione certa tra la
neoformazione ed il comportamento, anche se, allo
stato delle conoscenze, le neuroscienze non sono in
grado ancora di fornire una spiegazione precisa sui
meccanismi funzionali coinvolti.
A tal proposito è stato efficacemente sostenuto da
Schauer, un noto giurista d’oltre oceano, che gli
standard di significatività della prova scientifica an-
drebbero considerati differentemente per l’Accusa e
per la Difesa (26).
Mentre per la prima la prova deve rispondere al
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(20) Si è voluto distinguere tra un “programma forte” ed un
“programma debole” delle neuroscienze. Nel primo caso l’inci-
denza dei risultati della ricerca neuroscientifica metterebbe in di-
scussione l’intero impianto del diritto penale, nel secondo caso
le neuroscienze si limiterebbero all’offerta di nuove conoscenze
in materia probatoria, al fine di migliorare la prova peritale senza
mettere in discussione l’impianto concettuale dell’imputabilità
(cfr. Nisco A., Il confronto tra neuroscienze e diritto penale sulla
libertà di volere, in questa Rivista, 2012, 4, 500). 

(21) The Royal Society, Brain Waves Modules 4: Neuroscience
and the Law, 2011, December, London, in www.royalsociety.org.

(22) Zeki S., Goodenough O.R., Law and the brain, Philosophical
Transactions of The Royal Society, 29.11.2004, Londra.

(23) Vedasi sull’argomento Pellegrini S., Pietrini P., Siamo davve-
ro liberi? Il comportamento tra geni e cervello, in Sistemi Intelli-
genti, Il Mulino, Bologna, XXII, 2, 2010, 281; Pellegrini S., Il Ruo-
lo di Fattori Genetici nella Modulazione del Comportamento: le
Nuove Acquisizioni della Biologia Molecolare Genetica, in (a cu-
ra di ) Bianchi A., Gulotta G., Manuale di neuroscienze forensi,
Giuffré, Milano, 2009, 69. 

(24) The Royal Society, cit.

(25) È provato che lesioni sofferte nelle aree prefrontali della cor-
teccia cerebrale nei primi anni di vita possono portare a difficoltà
nell’acquisizione di conoscenze sociali e morali, difficoltà che
possono tradursi in scarsa capacità di giudizio, controllo ridotto
degli impulsi e personalità antisociale.

(26) Schauer F., Neuroscience, lie-detection, and the law, in
Trends in Cognitive Sciences, 2009.



principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, per
l’imputato sarebbe sufficiente una possibilità ragio-
nevole (27).
Ci sono, comunque, importanti implicazioni prati-
che che derivano dalle più recenti scoperte neuro-
scientifiche e che già stanno incidendo sul mondo
della giustizia in generale. 
Un esempio, che in questo senso viene dato dall’ac-
cademia britannica, è quello sulla responsabilità de-
gli adolescenti in relazione al loro sviluppo cerebra-
le. L’abolizione della pena di morte negli Stati Uni-
ti, nei confronti dei minori, avvenuta nel 2005, è
stata giustificata proprio sulla base delle evidenze
neuroscientifiche in ordine alla maturazione di alcu-
ne aree cerebrali. Lo sviluppo cerebrale, infatti, è as-
sociato ad altrettanti cambiamenti nelle funzioni
mentali (quoziente intellettivo, suggestionabilità,
impulsività, memoria, capacità di assumere decisio-
ni) (28).
Gli autori di questo convincente lavoro si sono in-
terrogati sulle ragioni che ancora possono giustifica-
re in Inghilterra il mantenimento del limite d’età di
dieci anni per considerare il minore non imputabile,
quando è ormai certo che la corteccia prefrontale,
deputata al controllo degli impulsi, è la parte del
cervello più lenta a maturare. Ed è questa la ragione
che spiegherebbe le esagerate risposte emotive degli
adolescenti, il discontrollo degli impulsi e la loro
propensione ad atteggiamenti rischiosi. 
Lo studio fornisce infine alcuni dati molto significa-
tivi ed interessanti sull’utilizzo delle prove neuro-
scientifiche negli Stati Uniti a partire dal 2005 fino
al 2009 (29). In soli cinque anni sono raddoppiati i
procedimenti penali nei quali sono state introdotte
prove che beneficiano delle acquisizioni delle neu-
roscienze o della genetica comportamentale, pur re-
stando i numeri delle applicazioni contenute entro
il limite di qualche centinaio di casi complessiva-
mente. Quasi due terzi riguardavano processi per
omicidio. 

Conclusioni

La convinzione di essere alle soglie di un passaggio
epocale è un sentimento che spesso si è registrato
nella storia della scienza ed è una caratteristica che
accompagna tutte le visioni tecnologiche.
Nel caso delle neuroscienze, tale convinzione sta ge-
nerando interrogativi urgenti sulle conseguenze so-
ciali che potrebbero creare fratture epocali tra il
vecchio e il nuovo.
La ragione principale è data dal fatto che queste di-
scipline stanno cambiando il modo in cui l’uomo ve-
de sé stesso.

E ciò, in qualche misura, non può non destabiliz-
zare.
Qualcosa di significativo si sta muovendo anche
nelle aule di giustizia del nostro Paese. 
Le applicazioni delle neuroscienze al mondo della
giustizia non sono solo quelle dei casi di Trieste e
Como (30). Solo negli ultimi due anni, in almeno
una decina di altri processi, non pubblicizzati dalla
stampa, si è già fatto ricorso alla prova neuroscienti-
fica. 
I numeri non sono ancora significativi e ciò per un
deficit di aggiornamento degli operatori ma anche
per oggettivi limiti dovuti alla mancata diffusa pre-
senza sul territorio di centri di ricerca in grado di
soddisfare le esigenze di indagini approfondite dal
punto di vista neuroscientifico. I centri di eccellen-
za sui quali è possibile contare non sono molti. 
Permane poi una radicata presenza negli uffici giudi-
ziari di cosiddetti esperti che, ancorati a modelli psi-
codinamici tradizionali, sono chiusi al nuovo che sta
montando. 
Si percepiscono comunque segnali incoraggianti del
mutamento di paradigma. 
È di solo qualche mese fa una importantissima deci-
sione della Corte di cassazione che per la prima vol-
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(27) L’esempio che l’autore suggerisce è quello dell’impiego del-
le neuroimmagini per stabilire se l’imputato mente oppure no.
Ovviamente si tratta di una prova che non può essere data nel
nostro processo ma che viene ammessa in quello statunitense.
«Se anche l’affidabilità del neuroimaging nel rilevare la menzo-
gna risultasse dello 0,60, un livello del tutto insufficiente a sup-
portare la tesi dell’accusa, lo stesso valore, dedotto a sostegno
della prova d’alibi di un imputato potrebbe invece instillare un ra-
gionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza» (Schauer F.,
cit.).

(28) Vedasi, più recentemente, un’ulteriore decisione in linea
della Suprema Corte degli Stati Uniti Miller vs. Alabama,
25.06.2012 in www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-
9646g2i8.pdf. 

(29) Questi sembrano essere i dati più recenti disponibili, frutto
di una ricerca di Nita Farahany.

(30) Corte d’Appello di Trieste, sent. 1 ottobre 2009, n. 5, Est.
Reinotti, con nota di Forza A.,Le neuroscienze entrano nel pro-
cesso penale, in Riv. Pen., 2010, 1, 70. Trib. Como, g.u.p. sen-
tenza 20.05.2011 n. 536, in Guida al Diritto on line, 30.08.2011
con nota di Maciocchi P., GIP Tribunale di Como: Le neuroscien-
ze entrano e vincono in Tribunale. Per un commento alla senten-
za vedi anche Collica M.T., Il riconoscimento del ruolo delle neu-
roscienze nel giudizio di imputabilità, in www.dirittopenale
contemporaneo.it. Si vedano inoltre i più recenti lavori di Giu-
seppe Sartori: Sartori G., Pellegrini S., Mechelli A., Forensic neu-
rosciences: from basic research to applications and pitfalls, in
Current opinion in neurology, vol. 24, p. 371-377; Stracciari A.,
Bianchi A., Sartori G., Neuropsicologia forense, Il Mulino, Bolo-
gna, 2010; Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manuale
di neuroscienze forensi, Milano, Giuffré, 2009; Sartori G. et al.,
How to accurately detect autobiographical events, in “Psycholo-
gical Science, 19, 2008. 



ta, in assoluto, ha associato la capacità mnestica del
bambino alle sue abilità linguistiche, facendo riferi-
mento alla maturazione dell’area dell’ippocampo
dell’emisfero sinistro, quale presupposto della sua
capacità di comprensione e di memorizzazione dei
ricordi autobiografici. E tali acquisizioni vengono
apertamente riferite ai risultati della ricerca neuro-
scientifica (31). 
Non è passato che un lustro da altre pronunce della
stessa Sezione che, con linguaggio vagamente esote-
rico e suggestioni psicoanalitiche, parlavano della
memoria dei bambini piccoli in termini di “processi
arcaici”, di “archetipi genitoriali”, di “incapacità
strutturale a dire le bugie” (32).

Questo ci porta a concludere che sembrerebbe giun-
to il momento per i giuristi di chiedere non solo più
scienza nei processi ma scienza di migliore qualità,
più razionale nel ragionamento, più rigorosa nei me-
todi, più sobria nelle conclusioni, più aperta al con-
fronto. 
E questa è la prima vera sfida delle neuroscienze nel
mondo del processo. 
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(31) Cass. pen., Sez. III, 2 aprile 2012 (6 ottobre 2011), n. 12283,
Pres. Ferrua, Est. Rosi, in www.dejure.it.

(32) Vedasi in particolare Cass. pen., Sez. III, 21 settembre
2007 (23 maggio 2007), n. 35224, Pres. De Maio, Est. Tardino
(inedita).
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Efficacia del giudicato penale

I rapporti tra processo penale e
processo tributario ad oltre dieci
anni di distanza dal d.lgs. n. 74
del 2000
di Dario Guidi (*)

Negli ultimi anni la Corte di cassazione è stata in più occasioni chiamata a pronunciarsi sulla delicata que-
stione della vincolatività o meno della res iudicata penale nel processo tributario avente ad oggetto i mede-
simi fatti. Nonostante sia trascorso più di un decennio dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 74 del 2000, il cui
art. 20 ha recepito, sia pure indirettamente e con una formulazione piuttosto laconica, il principio della “au-
tonomia e separazione delle giurisdizioni”, il contenzioso giudiziario generato dai problemi di coordinamen-
to e di reciproca interferenza tra processo penale e processo tributario non accenna a diminuire, ed anzi pa-
re addirittura in aumento. In seno alla Suprema Corte, comunque, si è ormai consolidato un orientamento
che, in coerenza con la logica di fondo del processo accusatorio, nega al giudicato penale automatica effica-
cia vincolante nel processo tributario.

Cenni introduttivi

Nonostante siano ormai trascorsi più di dieci anni
dall’entrata in vigore della riforma dei reati tributari
attuata con il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (1) - il cui
art. 20 ha indirettamente recepito il principio, di
portata generale nel nostro ordinamento, della “au-
tonomia e separazione delle giurisdizioni” (2) - il di-
battito sui rapporti tra processo penale e processo
tributario appare ancor oggi ben lungi dall’acquetar-
si. Ed invero, negli ultimi anni la Suprema Corte è
stata in più occasioni chiamata a pronunciarsi sul te-
ma del carattere vincolante o meno del giudicato
penale nel processo tributario vertente sui medesimi
fatti.
La riforma del 2000, dunque, pur rappresentando un
significativo punto di svolta rispetto al passato, non
sembra aver sortito sotto quest’aspetto gli effetti spe-
rati, mettendo finalmente un argine al cospicuo
contenzioso giudiziario generato dai problemi di co-
ordinamento e di reciproca interferenza tra il proce-
dimento penale e quello tributario. Al contrario, il
numero di casi in cui dinanzi alle Commissioni tri-
butarie si invoca l’applicazione di una precedente
sentenza irrevocabile emessa in sede penale risulta
negli ultimi anni addirittura in aumento. 
Tale perdurante stato di incertezza discende presu-

mibilmente dal fatto che la giurisprudenza di merito,
operando in un settore che è stato retto per oltre
mezzo secolo dalla c.d. “pregiudiziale tributaria” e
che negli anni successivi si è contraddistinto per in-
congruenze interne e sovrapposizioni normative,
non ha ancora “metabolizzato” appieno il nuovo as-
setto di disciplina e le sue rilevanti implicazioni pra-
tiche. Inoltre l’anzidetto art. 20 del d.lgs. n. 74 del
2000, il cui raggio applicativo è circoscritto - in for-
za di un enunciato forse troppo laconico - all’intera-
zione funzionale tra procedimenti in corso, non ha
sgombrato del tutto il campo da quelle difficoltà in-
terpretative che, negli ultimi due decenni del secolo
scorso, avevano contrassegnato l’applicazione della
legge n. 516 del 1982 (cd. “manette agli evasori”).
Comunque sia la giurisprudenza di legittimità sem-
bra oggi concordemente orientata nel senso di nega-

Note:

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

(1) Recante: «nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto». 

(2) Accolto dal nostro codice di procedura penale come principio
generale suscettibile di poche e ben circoscritte eccezioni: sul
punto v., per tutti, P. Tonini, Manuale di procedura penale, Mila-
no, 2011, 901 ss.



re automatica efficacia vincolante al giudicato pe-
nale nel processo tributario, mostrando così di voler
dare concreta attuazione al già menzionato “princi-
pio della autonomia e separazione dei procedimen-
ti”. Il risultato più rilevante di questo recente orien-
tamento della Cassazione si sostanzia in una forte re-
sponsabilizzazione del giudice tributario che non
può limitarsi a fondare il proprio convincimento in
merito ai fatti di causa esclusivamente sull’esistenza
di una sentenza penale irrevocabile, di condanna o
di proscioglimento, avente ad oggetto gli stessi fatti,
ma deve rivalutare criticamente in modo autonomo,
alla luce dei principi e criteri che presiedono allo
svolgimento del rito tributario, le risultanze istrutto-
rie del processo penale. 

Alle origini del problema: breve
ricostruzione storica del rapporto 
tra il processo penale e quello tributario

Nel nostro ordinamento, il rapporto tra il processo
tributario e quello penale è sempre stato caratteriz-
zato da un elevato coefficiente di problematicità e di
reciproca “diffidenza”. Per lungo tempo, infatti, si è
ritenuto che il giudice penale non fosse in possesso
della competenza tecnica e del patrimonio di nozio-
ni specialistiche necessarie per effettuare le com-
plesse valutazioni estimative retrostanti all’esatta
determinazione dell’an e del quantum dell’imposta
evasa in materia tributaria. Anche quando, con la
riforma del 1982, tale “presunzione di incompeten-
za” è formalmente venuta meno, il legislatore ha
mantenuto un atteggiamento di sostanziale sfiducia
nei confronti del giudice penale, continuando a pre-
sumere che quest’ultimo non fosse in grado di ad-
dentrarsi funditus nei meandri della materia tributa-
ristica. Basti considerare, al riguardo, che il legisla-
tore del 1982 ha configurato un sistema di “reati-
funzione” incentrato sull’anticipazione del fuoco
della tutela dal momento della effettiva evasione fi-
scale a quello, molto precedente, della inosservanza
della procedura di accertamento (c.d. “trasparenza
fiscale”), proprio per facilitare il compito del giudice
penale che in tal modo era chiamato ad un accerta-
mento fattuale (anziché estimativo) ed atecnico
avente ad oggetto, non già la complessa ricostruzio-
ne della posizione fiscale del contribuente ed il
quantum dell’imposta evasa, bensì soltanto la avve-
nuta violazione o meno di regole ed adempimenti
formali (come, ad esempio, la regolare tenuta delle
scritture contabili) (3). 
Solo nell’ultimo decennio, a seguito dell’entrata in
vigore del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (recante «nuo-
va disciplina dei reati in materia di imposte sui red-

diti e sul valore aggiunto»), si è registrato un signifi-
cativo mutamento di rotta nella disciplina sostan-
ziale e processuale dei rapporti tra diritto penale e
diritto tributario atteso che, come vedremo più
avanti, le figure delittuose delineate dal legislatore
del 2000 sono state configurate come illeciti di dan-
no incentrate sull’effettiva lesione dell’interesse fi-
nale alla riscossione dei tributi talché al giudice pe-
nale non è più precluso alcun tipo di accertamento. 
Ma andiamo per ordine. 
L’evoluzione storico-normativa dei rapporti tra pro-
cesso penale e processo tributario è scandita essen-
zialmente da tre fasi successive: 
a) il lungo periodo della cd. “pregiudiziale tributa-
ria”, in cui l’azione penale poteva aver corso solo do-
po l’avvenuto accertamento, con sentenza irrevoca-
bile, dell’an e del quantum dell’imposta evasa da par-
te del giudice tributario; 
b) la fase “intermedia”, caratterizzata dalla difficile
coesistenza tra l’art. 12 della legge n. 516 del 1982
(cd. “manette agli evasori”) e l’art. 654 del nuovo
codice di procedura penale del 1988; 
c) la fase attuale, in cui opera il principio della “pie-
na separazione dei procedimenti”, sia sotto il profilo
dell’interazione funzionale che sotto il profilo della
reciproca rilevanza della res iudicata. 
a) Ripercorrendo qui brevemente le tappe di questa
evoluzione, va anzitutto ricordato che, nella prima
delle tre fasi anzidette, il problema del possibile con-
trasto tra giudicati in realtà non si poneva. Sotto
l’imperio dell’art. 21, ultimo comma, della legge 7
gennaio 1929, n. 4 (recante la già menzionata “pre-
giudiziale tributaria”), infatti, la procedibilità del-
l’azione penale per reati in materia fiscale era subor-
dinata agli esiti del giudizio tributario. Ed invero, ai
sensi di tale disposizione, rimasta in vigore per oltre
mezzo secolo ed abrogata solo con l’art. 13 del d.l. 10
luglio 1982, n. 429, «per i reati previsti dalle leggi
sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che
l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrim-
posta è divenuto definitivo a norma delle leggi rego-
lanti tale materia». Il giudice tributario, dunque, era
chiamato ad effettuare le valutazioni tecniche ne-
cessarie per stabilire se vi era stata evasione e, in ca-
so affermativo, quale fosse l’entità dell’imposta eva-
sa. Il giudice penale interveniva solo eventualmente
ed in seconda battuta, limitandosi a stabilire se i fat-
ti ricostruiti dal giudice tributario integrassero o me-
no gli estremi di un reato.
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(3) Sul punto v., amplius, A. Lanzi, P. Aldrovandi, Manuale di di-
ritto tributario, Padova, 2011, 44 ss.



Il meccanismo di pregiudizialità congegnato dal legi-
slatore del 1929, che dunque rimuoveva ab origine il
problema del possibile contrasto tra giudicati, ebbe
come conseguenza pratica la pressoché totale disap-
plicazione delle fattispecie di reato in materia tributa-
ria allora presenti nell’ordinamento. Queste ultime,
infatti, erano destinate nella più gran parte dei casi ad
estinguersi per il decorso della prescrizione atteso che
il processo tributario si articolava in ben quattro gra-
di di giudizio (tre di merito e uno di legittimità) ed
aveva quindi tempi di definizione assai lunghi. 
b) La seconda fase si è aperta con l’abrogazione del-
la pregiudiziale tributaria da parte del legislatore del
1982. Solo in quel momento si è posto per la prima
volta il problema di come disciplinare il rapporto tra
i due processi al fine di evitare possibili contrasti tra
giudicati. A tale disciplina si è provveduto con l’art.
12 della già citata legge n. 516 del 1982, ai sensi del
quale «la sentenza irrevocabile di condanna o di
proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio
relativa a reati previsti in materia di imposte sui red-
diti e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di
cosa giudicata nel processo tributario per quanto
concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del
giudizio penale». Questa disposizione risultava pie-
namente coerente con l’art. 28 del codice di proce-
dura penale del 1930 - informato al duplice princi-
pio della “unità della giurisdizione” e del “primato
del processo penale” - che attribuiva alla sentenza
penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ef-
ficacia di giudicato erga omnes negli altri procedi-
menti civili e amministrativi (4). 
Il combinato disposto degli artt. 12, legge n. 516 del
1982, e 28 del c.p.p. del 1930, rifletteva dunque la
logica di un sistema processuale di tipo inquisitorio,
nell’ambito del quale al giudice “più forte” (perché
dotato di più penetranti poteri nella ricerca delle
prove), ossia al “giudice istruttore” nel processo pe-
nale, veniva demandato il compito di accertare una
volta per tutte e in modo vincolante quell’unica
“verità di Stato” non suscettibile di essere smentita
in altra sede giurisdizionale (5). Insomma, nel breve
periodo che va dall’entrata in vigore della legge n.
516 del 1982 all’emanazione del nuovo codice di
procedura penale del 1988 il legislatore tributario
aveva inteso armonizzare l’assetto di disciplina dei
rapporti tra i due processi al principio, di matrice in-
quisitoria, dell’unità della giurisdizione, attribuendo
al giudicato penale di condanna o di assoluzione
un’efficacia vincolante pressoché incondizionata
nel processo tributario, con l’unico limite del divie-
to di sospensione di quest’ultimo nelle more del giu-
dizio penale (v. incipit dell’art. 12). 

La situazione è radicalmente mutata con l’entrata in
vigore, nell’ottobre del 1989, dell’attuale codice di
procedura penale (cd. “codice Vassalli”). Il nuovo
codice di rito, infatti, mutuando l’ispirazione di fon-
do dei moderni sistemi processuali di tipo accusato-
rio, ha introdotto anche nel nostro ordinamento il
principio della “autonomia e separazione delle giuri-
sdizioni”, sia pure con alcuni temperamenti dettati
dall’esigenza di evitare, ove possibile, situazioni di
palese contrasto tra giudicati. Segnatamente, in talu-
ne ipotesi, tassativamente predeterminate e insuscet-
tibili di estensione analogica, il codice attribuisce al
giudicato penale una “efficacia vincolante parziale”
(solo su specifico oggetto e contro determinati sog-
getti) negli altri procedimenti. Tali ipotesi sono oggi
disciplinate negli artt. 651-654 c.p.p. - collocati nel
libro X (“esecuzione”), titolo I (“giudicato”) - che,
subordinando l’efficacia vincolante dell’accertamen-
to dei fatti intervenuto in sede penale alla sussisten-
za di specifiche condizioni molto restrittive, si pon-
gono appunto come eccezioni all’anzidetto principio
della separazione delle giurisdizioni. 
Nell’ambito di questo nucleo di disposizioni viene
in rilievo, ai fini che qui interessano, l’art. 654
c.p.p., rubricato «efficacia della sentenza penale di
assoluzione o di condanna in altri giudizi civili o am-
ministrativi». Tale ultima norma, che opera come
clausola di chiusura nel sistema di eccezioni appena
descritto, subordina l’efficacia vincolante del giudi-
cato penale nei giudizi civili o amministrativi diver-
si da quelli risarcitori o disciplinari a numerose con-
dizioni, sia di natura oggettiva che di indole sogget-
tiva. Senza voler qui anticipare considerazioni che
verranno svolte più avanti nel corso del presente la-
voro in sede di più approfondita analisi dell’art. 654
c.p.p. (v. infra), va però fin d’ora rilevato che tra le
condizioni ivi elencate è prevista anche quella del-
l’assenza di limitazioni alla prova della posizione
soggettiva controversa. Ciò implica che, stando alla
lettera della disposizione de qua, la sentenza irrevo-
cabile di condanna o di assoluzione emessa in sede
penale non può mai rivestire efficacia automatica di
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(4) Al momento dell’entrata in vigore della legge n. 516 del 1982
l’art. 28 del vecchio codice di procedura penale era stato già di-
chiarato parzialmente illegittimo dalla Consulta nella parte in cui
disponeva che nel giudizio civile o amministrativo l’accertamen-
to dei fatti materiali che avevano formato oggetto di giudizio pe-
nale fosse vincolante nei confronti di coloro che erano rimasti ad
esso estranei perché non posti in condizione di intervenirvi: Cor-
te cost., 22 marzo 1971, n. 55, in www.giurcost.org. 

(5) Sulla correlazione tra sistema inquisitorio e principio della uni-
tà della giurisdizione cfr., più estesamente, P. Tonini, Manuale di
procedura penale, cit., 908 s. 



res iudicata nel processo tributario in quanto nel-
l’ambito di quest’ultimo vige il divieto assoluto di
prova testimoniale (art. 7, comma 4, d.lgs. 31 di-
cembre 1992, n. 546). 
Da qui nasceva un problema di compatibilità tra co-
dice di procedura penale e legislazione tributaria. Il
disposto dell’art. 654 c.p.p., infatti, si poneva in fron-
tale contrasto con quello dell’art. 12, legge n. 516 del
1982, dal momento che, mentre quest’ultimo rico-
nosceva al giudicato penale un’efficacia vincolante
pressoché incondizionata nel processo tributario, il
primo la escludeva in toto. Nel periodo che va dal
1989, anno di entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, al 2000, anno di emanazione del-
l’attuale legge n. 74 del 2000 (che, come abbiamo già
avuto occasione di rilevare, ha abrogato il predetto
art. 12), la questione più rilevante in tema di rappor-
ti tra processo penale e processo tributario concerne-
va dunque la sopravvivenza o meno del più volte
menzionato art. 12 della legge n. 516 del 1982. Ed in-
vero, all’interprete si prospettava un’alternativa tra
due opzioni di fondo: l’art. 654 c.p.p. ha tacitamente
abrogato l’art. 12 della legge 516 del 1982 in forza del
principio lex posterior derogat priori (tesi maggiorita-
ria); l’art. 12 è norma speciale rispetto all’art. 654
c.p.p. che trova applicazione con specifico ed esclusi-
vo riferimento ai rapporti tra processo penale e rito
tributario (tesi minoritaria).
c) La terza ed attuale fase ha preso avvio con l’entra-
ta in vigore della già menzionata legge n. 74 del 2000
con la quale si è inteso armonizzare la disciplina dei
rapporti tra processo penale e processo tributario al
principio della separazione delle giurisdizioni stabi-
lendo, nell’art. 20, che «il procedimento ammini-
strativo di accertamento ed il processo tributario non
possono essere sospesi per la pendenza del procedi-
mento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o
fatti dal cui accertamento comunque dipende la rela-
tiva definizione». L’enunciato normativo di questo
articolo, che appare invero piuttosto succinto, nulla
dice in materia di giudicato, rispecchiando la scelta
di fondo del legislatore del 2000 di affidare la delica-
ta questione della efficacia della sentenza penale ir-
revocabile nel processo tributario alla disciplina co-
mune contenuta nel codice di procedura penale. 
Ne discende che oggi il rapporto tra i due processi è
regolato dal combinato disposto di due norme com-
plementari e ben coordinate tra loro: l’art. 20 della
legge n. 74 del 2000 che, in relazione al problema
dell’interazione funzionale tra i processi, esclude la
possibilità di sospensione del processo tributario
nelle more di quello penale; l’art. 654 c.p.p. che, su-
bordinando l’efficacia vincolante del giudicato pe-

nale negli altri processi civili o amministrativi alla
condizione (tra le altre) della mancanza di limiti al-
la prova della posizione soggettiva controversa, di
fatto nega alla sentenza penale irrevocabile ogni au-
tomatica rilevanza di res iudicata nel rito tributario. 
Ciò non implica che con la riforma del 2000 siano
stati risolti tutti i problemi di coordinamento tra i
due processi. Al contrario, ci si interroga oggi sulle
implicazioni negative del principio di separazione
delle giurisdizioni, soprattutto in relazione all’esi-
genza di non disperdere completamente acquisizioni
ed evidenze probatorie raccolte in sede penale. Il ri-
schio di contrasto tra giudicati aventi ad oggetto gli
stessi fatti materiali, infatti, risulterebbe amplificato
se i due processi si atteggiassero vicendevolmente
alla stregua di veri e propri “compartimenti stagni”
(6). Inoltre, come abbiamo già avuto occasione di
anticipare (v. supra), la giurisprudenza di merito
sembra non aver ancora pienamente compreso le
importanti innovazioni introdotte dalla riforma e si
trovano tuttora sentenze delle Commissioni tributa-
rie che, decidendo su fatti che hanno già formato
oggetto di accertamento da parte del giudice penale,
si limitano a riportarsi pedissequamente a quanto in
precedenza stabilito da quest’ultimo con sentenza
definitiva. 

L’attuale assetto di disciplina risultante 
dal combinato disposto degli artt. 20, 
d.lgs. n. 74 del 2000, e 654 c.p.p.

Dopo questa premessa di natura storico-ricostrutti-
va, veniamo ora ad analizzare nel dettaglio gli attua-
li limiti normativi all’efficacia del giudicato penale
nel processo tributario. Dell’art. 20 del d.lgs. n. 74
del 2000 si è già detto. Si tratta di una norma che,
non pronunciandosi sul rapporto tra giudicati, si li-
mita a recidere ogni collegamento funzionale tra il
processo tributario e quello penale, stabilendo che il
primo non può essere sospeso nelle more del secon-
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(6) Com’è stato da più parti osservato, il problema principale che
si può porre in un contesto di completa separazione dei giudizi è
quello che concerne la coesistenza tra doppio binario proces-
suale (i due procedimenti si sviluppano in modo indipendente
l’uno dall’altro) e principio di specialità tra sanzione penale e san-
zione amministrativa punitiva (di cui all’art. 19, d.lgs. 74 del
2000). Vi è il rischio cioè che, in caso di sovrapposizione (appa-
rente o reale) tra fattispecie punitive di diversa natura, il giudice
penale e quello tributario, chiamati a decidere sullo stesso fatto,
pervengano a conclusioni opposte circa l’applicabilità dell’uno o
dell’altro tipo di sanzione. Sul tema più generale del concorso ap-
parente di norme cfr., per tutti, G.A. De Francesco, Lex specia-
lis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Mila-
no, 1980, e R. Guerrini, L’art. 68 c.p. e la disciplina del concorso
apparente di norme, in Studi sen., 1986, 365 ss.



do. Concentriamo dunque l’attenzione sull’art. 654
c.p.p., ai sensi del quale «nei confronti dell’imputa-
to, della parte civile e del responsabile civile che si
sia costituito o che sia intervenuto nel processo pe-
nale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o
di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento
ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o ammi-
nistrativo, quando in questo si controverte intorno a
un diritto o a un interesse legittimo il cui riconosci-
mento dipende dall’accertamento degli stessi fatti
materiali che furono oggetto del giudizio penale,
purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti
ai fini della decisione penale e purché la legge civile
non ponga limitazioni alla prova della posizione sog-
gettiva controversa». Come si vede, quest’articolo -
che va letto in combinato disposto con l’art. 207
disp. att. c.p.p., in forza del quale «le disposizioni del
codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti
i reati, anche se previsti da leggi speciali, salvo
quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel
titolo III» - contempla sia limiti soggettivi che limi-
ti oggettivi all’efficacia in altri procedimenti della
sentenza penale divenuta irrevocabile.
Sotto il profilo soggettivo, va sottolineato come il
vincolo derivante dal giudicato penale valga soltan-
to in relazione ad un ristretto novero di soggetti de-
terminati: segnatamente «nei confronti dell’imputa-
to, della parte civile e del responsabile civile che si
sia costituito o che sia intervenuto nel processo pe-
nale». L’art. 654 c.p.p. limita dunque l’efficacia vin-
colante del giudicato penale alle sole parti “effetti-
ve” del relativo processo, in ciò differenziandosi dal
precedente art. 652 c.p.p. che, con riferimento al-
l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile o
amministrativo di danno, stabilisce che «la sentenza
penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a se-
guito di dibattimento ha efficacia di giudicato,
quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è
stato compiuto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni o il risar-
cimento del danno promosso dal danneggiato o nel-
l’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si
sia costituito o sia stato posto nelle condizioni di co-
stituirsi parte civile». Ai sensi di quest’ultima dispo-
sizione, quindi, il giudicato penale ha efficacia vin-
colante anche nei confronti delle parti soltanto “po-
tenziali” del processo penale, ossia nei confronti di
quei soggetti che, a prescindere dall’effettiva parte-
cipazione, sono stati posti nelle condizioni di eserci-
tare l’azione civile nel processo penale nelle forme e
nei tempi previsti dal codice di rito. 

In forza del limite soggettivo fissato dall’art. 654
c.p.p., viceversa, la sentenza penale irrevocabile
pronunciata a seguito di dibattimento può rivestire
efficacia di res iudicata solo nei confronti dei sogget-
ti che abbiano effettivamente preso parte al proces-
so penale. Ne discende, per quanto qui interessa,
che il giudicato penale non può essere fatto valere
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che
non si sia costituita parte civile nelle forme e nei
tempi previsti dal codice di rito. Tale condizione, se-
condo un orientamento dottrinale, sarebbe già di
per sé preclusiva di ogni possibile efficacia del giudi-
cato penale nel processo tributario dal momento
che in capo agli uffici della Agenzia delle entrate di-
fetterebbe ab origine la legittimazione a costituirsi
parte civile non avendo essi «alcun titolo per vanta-
re pretese di restituzione o di risarcimento» (7). Ma
quest’ultimo indirizzo non trova riscontro nella giu-
risprudenza che, pur essendosi raramente pronun-
ciata ex professo sulla questione de qua, pare orienta-
ta, sia pure implicitamente, nel senso di riconoscere
agli uffici tributari la legittimazione alla costituzione
di parte civile nel processo penale al fine di ottene-
re il risarcimento dei danni derivanti dalle violazio-
ni penali tributarie (8). 
Concludendo sul punto, va fatta un’ultima precisa-
zione. Se è vero che il giudicato penale vincola sol-
tanto alcuni soggetti ben determinati, è altrettanto
vero che esso può essere fatto valere nei confronti di
tali soggetti da chiunque vi abbia interesse. Emble-
matico, al riguardo, il caso di una nota società di for-
nitura di energia elettrica che ha ottenuto in sede
civile la risoluzione del contratto di somministrazio-
ne invocando una sentenza penale irrevocabile di
condanna a carico della controparte per i reati di
furto ed evasione dell’imposta di consumo: «può es-
sere pronunciata la risoluzione del contratto di som-
ministrazione di energia elettrica in caso di condan-
na penale dell’utente per i reati di furto ed evasione
dell’imposta di consumo poiché il comportamento
illecito dell’utente è tale da menomare la fiducia del
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(7) C. Gobbi, Il processo tributario, Milano, 2011, 342; P. Russo,
Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005,
187. 

(8) In molti casi la Suprema Corte, pur senza soffermarsi sul pun-
to specifico, dà per scontato che l’amministrazione finanziaria
sia legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale: ad
esempio, Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 1996, n. 2931, in Cass.
pen., 1997, 3186; Cass. pen., 24 novembre 1995, in Il Fisco,
1996, 9683; Cass. pen., 20 ottobre 1994, ibidem, 1992, 292. Di
recente, si pronuncia esplicitamente nel senso della legittima-
zione, Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2010, n. 35456, in Cass.
pen., 2011, 3172. 



somministrante nella corretta esecuzione futura del
contratto» (9). 
Dal punto di vista oggettivo, l’efficacia del giudicato
in altri procedimenti è subordinata a diverse condi-
zioni. 
1) In primo luogo, la sentenza presa in considerazio-
ne dall’art. 654 c.p.p. è soltanto quella irrevocabile
di condanna o di assoluzione che sia stata pronun-
ciata all’esito del dibattimento: restano perciò esclu-
se sia le sentenze rese in dibattimento ma con altre
formule terminative (si allude, come ovvio, al pro-
scioglimento con la formula del “non doversi proce-
dere”), sia le sentenze rese prima e al di fuori del di-
battimento (ad esempio le sentenze emesse nei riti
speciali senza dibattimento, come il giudizio abbre-
viato ed il patteggiamento, o quella di “non luogo a
procedere” pronunciata nell’udienza preliminare).
Al riguardo, il profilo più controverso è quello che
concerne la rilevanza delle sentenze di assoluzione
emesse ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., ossia
quando «manca, è insufficiente o contraddittoria la
prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha com-
messo, che il fatto costituisce reato o che il reato è
stato commesso da persona imputabile». Ebbene,
una parte della giurisprudenza ritiene che in tali ipo-
tesi la sentenza assolutoria, pur emessa a seguito di
dibattimento e divenuta irrevocabile, non possa ri-
vestire automatica efficacia vincolante negli altri
procedimenti dal momento che «il giudicato di as-
soluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi -
quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso - nel giudizio ci-
vile solo quando contenga un effettivo, specifico e
concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto
o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, e
non anche quando l’assoluzione sia determinata dal-
l’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa
la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso al-
l’imputato» (10).
L’indirizzo giurisprudenziale in questione, pur co-
gliendo un indubbio profilo di verità nel momento
in cui circoscrive l’efficacia “esterna” del giudicato
penale nei limiti della eccezionalità, non merita pe-
rò accoglimento in quanto finisce per “riesumare”,
attribuendole oltretutto rilievo dirimente, la vec-
chia formula della assoluzione per “insufficienza di
prove”, che invece è stata da tempo espunta dall’or-
dinamento processuale italiano. Ed invero, le for-
mule terminative che il giudice deve inserire nel di-
spositivo della sentenza di assoluzione sono oggi tas-
sativamente elencate nel primo comma dell’art. 530
c.p.p. e costituiscono un numerus clausus. Ai sensi
dell’art. 254 disp. att. c.p.p., infatti, «le sentenze di

proscioglimento possono essere pronunciate solo
con le formule previste dal codice». Ebbene, nell’at-
tuale codice di rito non è più contemplata la formu-
la assolutoria per insufficienza di prove.
Ne discende che, anche nel caso in cui il giudicante
assolva l’imputato per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova, l’assoluzione deve
considerarsi a tutti gli effetti “piena” e viene pro-
nunciata con le formule terminative prestabilite
dalla legge, salvo poi spiegare in sede di motivazio-
ne, per esteso e nel dettaglio, le ragioni che hanno
condotto a quella decisione. Dinanzi alla chiara let-
tera della legge, che attribuisce efficacia vincolante
alla sentenza irrevocabile di assoluzione che sia sta-
ta pronunciata all’esito del dibattimento, pare dun-
que doveroso riconoscere lo status di res iudicata ad
ogni pronuncia emessa ai sensi dell’art. 530 c.p.p., a
prescindere da ogni altra considerazione circa le mo-
tivazioni specifiche della pronuncia assolutoria. 
2) In secondo luogo, l’efficacia del giudicato è circo-
scritta all’accertamento «degli stessi fatti materiali
che furono oggetto del giudizio penale, purché i fat-
ti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della
decisione penale». Questa breve proposizione nor-
mativa contiene in realtà due sotto-condizioni in
ordine alla rilevanza della sentenza penale irrevoca-
bile negli altri procedimenti: a) il vincolo di giudi-
cato concerne soltanto la “materialità” del fatto sto-
rico addebitato nell’imputazione sul quale il disposi-
tivo si è espressamente pronunciato; b) i fatti accer-
tati devono essere stati utilizzati ai fini del convinci-
mento finale del giudice sul thema decidendum. Con
riguardo all’oggetto dell’imputazione, l’impiego del-
la locuzione normativa “fatti materiali” porta ad
escludere dall’efficacia vincolante del giudicato sia
gli accertamenti concernenti l’elemento soggettivo
del reato sia quelli inerenti alla qualificazione tecni-
co-giuridica del fatto. Vi rientreranno, viceversa, gli
accertamenti concernenti l’elemento oggettivo, con
particolare riferimento alla condotta tipica, al nesso
causale e all’evento del reato. Con riguardo al profi-
lo dell’importanza dei fatti ai fini del convincimen-
to del giudice, la “necessaria rilevanza ai fini della
decisione” implica che i fatti coperti dal giudicato
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(9) Trib. Taranto, 22 giugno 1994, Enel vs Colamia, in Gius, 1995,
349. Sul punto, v. ancora P. Tonini, Manuale di procedura penale,
cit. 

(10) Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2006, Soc. Compagnoni
Barbara vs Solinas, in Giust. civ. Mass., 2006, 9, 2245 s. Confor-
mi: Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2007, F.lli Macheda vs Com. Reg-
gio Calabria, in Guida dir., 2007, 22, 43; Cass. civ., Sez. I, 30 mar-
zo 1998, Carella vs Siciliani, in Foro it., 1998, I, c. 2913.



siano soltanto quelli relativi all’addebito contenuto
nell’imputazione su cui il dispositivo si è pronuncia-
to, con esclusione dunque di tutti i fatti accertati per
risolvere questioni pregiudiziali o incidentali. 
3) In terzo luogo, l’efficacia di giudicato è subordi-
nata all’esistenza di un vincolo di pregiudizialità tra
l’accertamento penale ed il giudizio civile o ammi-
nistrativo, nel senso che il riconoscimento di un di-
ritto soggettivo o di un interesse legittimo nell’am-
bito di questi ultimi procedimenti deve dipendere
dall’accertamento degli stessi fatti materiali che
hanno formato oggetto del giudizio penale. In altre
parole, il giudice civile o amministrativo che si tro-
va a dover decidere circa l’efficacia vincolante o me-
no del giudicato penale sul thema decidendum del
processo in corso, dovrà accertare, non solo che i
fatti invocati come “res iudicata” siano proprio quel-
li che il giudice penale ha posto a fondamento della
sua decisione, ma che sui medesimi fatti si radichi
anche la posizione giuridica soggettiva di cui si chie-
de il riconoscimento.
4) Infine, e qui veniamo al profilo forse più rilevan-
te in chiave di rapporti tra processo penale e proces-
so tributario, non vi può essere efficacia di giudicato
quando la legge civile pone limitazioni alla prova
della posizione giuridica controversa. Ebbene, com’è
noto, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 di-
cembre 1992, n. 546, nell’ambito del processo tribu-
tario non sono ammessi né il giuramento né la pro-
va testimoniale. In presenza di siffatte limitazioni
probatorie, ed in particolare del divieto di prova te-
stimoniale (che, viceversa, costituisce la “prova re-
gina” nell’ambito del processo penale), è giocoforza
escludere che il giudicato penale possa assumere ef-
ficacia vincolante nel processo tributario. Com’è
stato esattamente rilevato, infatti, il giudice tributa-
rio non utilizza, né potrebbe altrimenti mutuare, i
principi e le regole della procedura penale, «in
quanto la disciplina della cognizione della materia
fiscale impone direttive e metodologie di indagine
differenti e con ambiti spesso resi più angusti, da un
lato, in virtù del principio dispositivo della prova e,
dall’altro, da taluni precisi limiti alla produzione di
determinate prove» (11). 
Ad analoghe conclusioni circa la non operatività del
giudicato si perviene anche ragionando in una pro-
spettiva speculare ed opposta rispetto a quella sinora
considerata, e cioè prendendo in esame la rilevanza
della decisione assunta in sede tributaria nel proces-
so penale avente ad oggetto gli stessi fatti. Anche qui
sussistono evidenti preclusioni correlate alla diffe-
rente lex probatoria, dal momento che talvolta l’Am-
ministrazione finanziaria è legittimata, per il vero so-

lo in casi eccezionali (12), ad avanzare le proprie pre-
tese basandosi su meri indizi (di regola insufficienti a
costituire la prova occorrente per fondare una corret-
ta sentenza tributaria), ossia su elementi lato sensu
presuntivi che, in quanto privi dei requisiti di gravi-
tà, precisione e concordanza, si appalesano del tutto
inidonei a supportare una decisione in merito alla re-
sponsabilità penale dell’imputato. 
A titolo esemplificativo, si consideri per un momen-
to l’art. 39, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 (recante: «disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi»), in base al
quale l’ufficio delle imposte, in casi specificamente
indicati, «determina il reddito d’impresa sulla base
dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a
sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o
in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture
contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d)
del precedente comma». Ebbene, le presunzioni cui
fa riferimento l’ultima parte della disposizione in
esame operano in deroga ai tradizionali criteri della
“gravità precisione e concordanza”. Ciò vuol dire
che, almeno in determinate ipotesi, la prova di un
fatto può essere qui indirettamente ricavata da ele-
menti indiziari che non integrano neanche gli estre-
mi di una “presunzione semplice”. In senso parzial-
mente analogo dispone l’art. 1 del d.P.R. 10 novem-
bre 1997, n. 441 (rubricato: «regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle presun-
zioni di cessione e di acquisto»), ai sensi del quale
«si presumono ceduti i beni acquistati, importati o
prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il con-
tribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli
dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano an-
che le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze,
stabilimenti negozi, depositi ed i mezzi di trasporto
nella disponibilità dell’impresa». Anche in questa
ipotesi, infatti, la prova della cessione di un bene
poggia su elementi indiziari così labili e inconsisten-
ti da non raggiungere neanche la soglia minima del-
la presunzione semplice. 
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(11) P. Turis, Giudicato penale: apprezzamento del giudice ed ef-
ficacia nel processo tributario (nota a Cass., 25 giugno 2008, n.
22438), in il Fisco, 2008, 1, 37, 6670 s. Analogamente, U. Nan-
nucci, A. D’Avirro, La riforma del diritto penale tributario, Pado-
va, 2000, 360, ad avviso dei quali «le risultanze del processo pe-
nale non possono essere trasferite né utilizzate in sede tributaria
per integrare, correggere, modificare le risultanze degli accerta-
menti svolti in quella sede, amministrativa o contenziosa».

(12) V., ad esempio, l’art. 39, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (recante: «disposizioni comuni in materia di accer-
tamento delle imposte sui redditi»). 



In sintesi e concludendo sul punto, le norme tribu-
tarie autorizzano, sia pure in casi eccezionali, il ri-
corso a meccanismi di accertamento che, in quanto
incompatibili con il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, non potrebbero in nes-
sun caso trovare ingresso nel processo penale (13). 

Il divieto di prova testimoniale nel processo
tributario

Il limite oggettivo da ultimo considerato nel prece-
dente paragrafo merita un’ulteriore approfondimen-
to, posto che il divieto di prova testimoniale di cui
all’anzidetto art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del
1992, rappresenta per certi versi l’emblema della
profonda differenza di impostazione e di lex probato-
ria tra il processo tributario e quello penale. Mentre
in relazione a quest’ultimo, infatti, si è gradualmen-
te passati nel corso del tempo da un sistema misto a
prevalenza inquisitoria (14) ad un sistema che po-
tremmo definire - pur con tutte le cautele e le riser-
ve del caso - di stampo accusatorio (15), il rito tri-
butario è rimasto essenzialmente conformato come
un processo essenzialmente cartaceo e di ispirazione
lato sensu inquisitoria. Non per caso, il divieto di
prova testimoniale è tuttora strettamente correlato
alla regula iuris, sancita in numerose disposizioni di-
slocate nei meandri della legislazione tributaria so-
stanziale (16), secondo cui l’accertamento dei fatti
rilevanti a fini fiscali deve sempre poggiare su un
fondamento documentale. Del resto, persino la Cor-
te costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi
sulla questione di legittimità costituzionale di tale
divieto, ha ribadito anche in tempi relativamente
recenti che «il processo tributario è ancora, specie
sul piano istruttorio, in massima parte scritto e do-
cumentale». 
Si allude, in particolare, alla sentenza 21 febbraio
2000, n. 18, con cui la Consulta, investita dell’en-
nesima eccezione di legittimità costituzionale del-
l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, con riferi-
mento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., ha dichiarato in-
fondata tale eccezione affermando in punto di moti-
vazione che «non esiste affatto un principio (costi-
tuzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di
regole processuali tra i diversi tipi di processo, sicché
i diversi ordinamenti processuali ben possono diffe-
renziarsi sulla base di una scelta razionale del legisla-
tore, derivante dal tipo di configurazione del proces-
so e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio,
anche in relazione all’epoca della disciplina e alle
tradizioni storiche di ciascun procedimento» (17).
Dall’assunto secondo cui non è rinvenibile nel no-
stro ordinamento giuridico un principio generale di

necessaria omogeneità delle regole processuali il
Giudice delle leggi fa discendere la propria decisio-
ne di rigetto, dal momento che «il divieto della pro-
va testimoniale nel processo tributario trova giustifi-
cazione, sia nella spiccata specificità dello stesso ri-
spetto a quello civile ed amministrativo, correlata
alla configurazione dell’organo decidente e al rap-
porto sostanziale oggetto del giudizio, sia nella circo-
stanza che esso è ancora, specie sul piano istruttorio,
in massima parte scritto e documentale; sia, infine,
nella stessa natura della pretesa fatta valere dall’am-
ministrazione finanziaria attraverso un procedimen-
to di accertamento dell’obbligo del contribuente
che mal si concilia con la prova testimoniale» (18).
Senza addentrarci troppo nel merito delle argomen-
tazioni contenute nella motivazione della sentenza,
il che esulerebbe dai limiti della nostra indagine, è
interessante qui rilevare come la Consulta abbia
fondato il proprio convincimento sulla valorizzazio-
ne delle «originali caratteristiche peculiari» del pro-
cesso tributario, sottolineando come quest’ultimo
sia tuttora connotato da una “spiccata specificità”
rispetto agli altri procedimenti (civile, amministra-
tivo, penale). In particolare, il divieto di prova testi-
moniale non sarebbe censurabile sotto il profilo del-
la legittimità costituzionale in quanto la scelta di
adottare un modello processuale piuttosto che un al-
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(13) In tal senso si è espressa, sia pure in via di obiter dictum, an-
che la Consulta: v. Corte cost., 26 febbraio 2002, n. 33, in Il Fi-
sco, 2002, 1519 ss. Nel rigettare per manifesta infondatezza la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 2, n. 2,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata con riferimento al-
l’art. 24, comma 2, Cost., il giudice delle leggi ha infatti avuto
modo di affermare che «nessuna conseguenza negativa per il
contribuente indagato può derivare, nel procedimento penale,
dal fatto che in sede tributaria sia stato effettuato un accerta-
mento in base alla presunzione fondata sugli elementi risultanti
da documentazione bancaria».

(14) Il codice previgente si caratterizzava, com’è noto, per il cd.
“cumulo delle funzioni processuali”, tipico dei sistemi inquisito-
ri: da un lato, il giudice istruttore procedeva d’ufficio alla ricerca
delle prove esercitando così anche i poteri spettanti al pubblico
ministero; dall’altro lato, quest’ultimo poteva condurre una sua
istruzione, cd. “sommaria”, nella quale esercitava i poteri spet-
tanti al giudice. 

(15) Caratterizzato da una netta separazione, almeno sulla carta,
delle funzioni e delle fasi processuali e dalla centralità del con-
traddittorio nella formazione della prova. 

(16) Cfr., a titolo esemplificativo, l’art. 61, comma 3, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale «i contribuenti obbli-
gati alla tenuta delle scritture contabili non possono provare cir-
costanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le lo-
ro risultanze». 

(17) Corte cost., 18 febbraio 2000, n. 18, in Riv. dir. trib., 2000, II,
327; ed anche in Giur. cost., 2000, 128; e in Giust. civ., 2000, I,
637. 

(18) Corte cost., 18 febbraio 2000, n. 18, cit. 
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tro rientrerebbe nella piena discrezionalità del legi-
slatore positivo. 
Il quadro che ne emerge, ai fini che qui interessano,
è molto chiaro: da una parte sta il processo penale,
informato oggi ai principi di oralità, concentrazione
e immediatezza e basato sul principio costituzionale
del contraddittorio nella formazione della prova
(art. 111 Cost.) (19); dall’altra sta il processo tribu-
tario, strutturato per tradizione storica e per scelta
insindacabile del nostro legislatore come un “rito
cartolare”, cioè come un processo prevalentemente
scritto e documentale. Insomma, si tratta di due pro-
cessi che, sotto il profilo della lex probatoria, si pon-
gono praticamente agli antipodi l’uno rispetto all’al-
tro. Il punto di massima divaricazione è rappresenta-
to proprio dal regime della testimonianza: prova re-
gina nel processo penale; prova vietata nel processo
tributario.

Il recente orientamento della Corte 
di cassazione

Come abbiamo già avuto occasione di anticipare (v.
supra), negli ultimi anni la Suprema Corte è stata
più volte chiamata a pronunciarsi sul tema della
vincolatività o meno del giudicato penale nel pro-
cesso tributario. In alcuni casi l’intervento della
Corte è stato invocato dall’amministrazione finan-
ziaria che, deducendo l’insussistenza di un effetto
vincolante del giudizio penale su quello tributario,
ha proposto ricorso avverso pronunce che si limita-
vano a recepire acriticamente in sede tributaria una
precedente sentenza irrevocabile di assoluzione
avente ad oggetto gli stessi fatti per cui era stato
emesso avviso di accertamento o di contestazione.
In altri casi, speculari ed opposti, il ricorso è stato
proposto dal contribuente che, deducendo di essere
stato prosciolto con sentenza irrevocabile in sede
penale, ha impugnato decisioni di conferma in gra-
do di appello degli addebiti a lui originariamente
mossi dagli uffici dell’agenzia delle entrate.
In entrambe le anzidette classi di ipotesi il Supremo
Collegio si è pronunciato con estrema chiarezza nel
senso della inefficacia “esterna” della res iudicata pe-
nale nel processo tributario avente ad oggetto gli
stessi fatti. Segnatamente, la Corte regolatrice, valo-
rizzando le novità normative introdotte dalla rifor-
ma dei reati tributari del 2000 e dando chiaro risalto
al profilo dell’autonoma valutazione delle risultanze
istruttorie in ossequio al principio di separazione e
autonomia dei procedimenti, si è espressa in più oc-
casioni nei seguenti termini: «ai sensi dell’art. 654
c.p.p., che ha implicitamente abrogato l’art. 12 del
d.l. n. 429 del 1982 (convertito nella legge n. 516

del 1982), poi espressamente abrogato dall’art. 25
D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, l’efficacia vincolante
del giudicato penale non opera automaticamente
nel processo tributario, poiché in questo, da un lato,
vigono limitazioni della prova (come il divieto della
prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere an-
che presunzioni inidonee a supportare una pronun-
cia penale di condanna» (20). 
Talvolta la Corte si è spinta ad esplicitare con anco-
ra maggiore analiticità le motivazioni poste a fonda-
mento del proprio decisum affermando che «la strut-
tura e le finalità del giudizio tributario, volto ad ac-
certare la sussistenza e l’entità dell’obbligazione tri-
butaria, di spiccata rilevanza pubblicistica, mal si
conciliano con un’efficacia vincolante del giudicato
conseguito in sede penale, che può essere valutato,
dunque - ai fini del libero convincimento del giudi-
ce ex art. 116 c.p.c. - solo come elemento a caratte-
re presuntivo ed indiziario, che va necessariamente
posto a confronto, peraltro, con tutti gli altri ele-
menti probatori acquisiti in atti». Ne discende, sem-
pre seguendo le argomentazioni della Corte, che
«nel processo tributario anche la sentenza penale ir-
revocabile di assoluzione con formula piena, emessa
“perché il fatto non sussiste”, non spiega automati-
camente efficacia di giudicato, sebbene i fatti accer-
tati in sede penale siano gli stessi per il quali l’am-
ministrazione finanziaria abbia proposto l’accerta-
mento nei confronti del contribuente. Il giudice tri-
butario non può, pertanto, limitarsi a rilevare l’esi-
stenza di sentenze penali in materia di reati tributa-
ri, recependone - acriticamente - le conclusioni as-
solutorie, ma è tenuto ad operare un’autonoma valu-
tazione di dette pronunce, nel quadro complessivo
degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’inte-
ro giudizio» (21). 
In base al consolidato orientamento del Supremo
Collegio, dunque, nessuna automatica autorità di
cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio

Note:

(19) Sul tema più generale del rapporto tra modelli processuali e
regole probatorie v., da ultimo, P. Tonini, C. Conti, Il diritto delle
prove penali, Milano, 2012. Per un’approfondita analisi del nuo-
vo art. 111 Cost.: C. Conti, voce Giusto processo, in AA.VV., Di-
zionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 2815 ss.

(20) Cass. civ., sez. trib., 29 dicembre 2010, n. 26296, in Dir. pra-
tica trib., 2011, 827 ss.; Cass. civ., 17 febbraio 2010, n. 3724, in
Giust. civ. mass., 2010, 2, 222. Conformi, tra le tante: Cass. civ.,
sez. trib., 15 gennaio 2009, n. 863, in Guida dir., 2010, 8; Cass.
civ., 18 gennaio 2008, n. 1014, in Giust. civ. mass., 2008, 1, 57.

(21) Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2011, n. 19786, in Giust.
civ. mass., 2011, 9, 1355. In senso analogo: Cass. civ., Sez. trib.,
12 marzo 2007, n. 5720, in Giust. civ. mass., 2007, 3, 551; Cass.
civ., 24 maggio 2005, n. 10945, ibidem, 2005, 5, 1163. 



tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di con-
danna o di assoluzione, emessa in materia di reati
tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale
siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finan-
ziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del
contribuente. Del resto, enunciando il principio
della piena autonomia tra procedimenti la giurispru-
denza di legittimità mostra di aver recepito una del-
le direttrici di fondo della riforma dei reati tributari,
nel senso che, tra gli obiettivi dichiaratamente per-
seguiti dal legislatore del 2000, vi era proprio il defi-
nitivo abbandono del paralizzante meccanismo del-
la pregiudiziale tributaria, il cui pernicioso retaggio
ancora sopravviveva, sia pure in modo assai labile e
sfumato, nel già menzionato art. 12 della legge n.
516 del 1982. Come si legge nella Relazione gover-
nativa al d.lgs. n. 74 del 2000, infatti, il disconosci-
mento normativo di ogni forma di pregiudizialità si
è reso necessario al fine di evitare, da un lato, «la di-
latazione dei tempi d’intervento della decisione che
ne seguirebbe, e che di fatto preluderebbe [...] ad un
drastico illanguidimento dell’efficacia del sistema
sanzionatorio», e, dall’altro lato, gli effetti penaliz-
zanti, per l’imputato o per l’amministrazione finan-
ziaria, che scaturirebbero dall’intreccio delle diverse
regole probatorie valevoli nei due processi, «non
esportabili sic et simpliciter dall’uno all’altro» (22).
Ciò non toglie, ovviamente, che il giudice tributario
possa legittimamente vagliare il contenuto delle
prove acquisite nel processo penale ed utilizzare dati
ed elementi emersi in seno a quest’ultimo per fonda-
re il proprio convincimento ed accertare la legitti-
mità della pretesa fiscale avanzata nei confronti del
contribuente. La condizione di fondo, però, è che
venga sempre posto in essere un distinto ed autono-
mo procedimento valutativo di tali elementi proba-
tori secondo le regole vigenti nel diritto tributario.
In definitiva, dunque, il giudicato penale, pur non
assumendo efficacia vincolante in ordine alla prova
dei fatti controversi, costituisce una fonte a cui il
giudice tributario può attingere per fondare il pro-
prio convincimento - ovviamente dando conto del-
l’iter logico-argomentativo seguito mediante ade-
guata motivazione - alla luce di una autonoma riva-
lutazione critica del quadro indiziario complessivo e
del materiale probatorio acquisito agli atti. Ed inve-
ro, la stessa Corte regolatrice ha in più occasioni af-
fermato che il giudice tributario può legittimamente
fondare il proprio convincimento sulle prove acqui-
site nel giudizio penale «purché proceda ad una pro-
pria ed autonoma valutazione, secondo le regole
proprie della distribuzione dell’onere della prova nel
processo tributario, degli elementi probatori acquisi-

ti nel processo penale, i quali possono, quantomeno,
costituire fonte legittima di prova presuntiva» (23). 

Le possibili interferenze tra processo
penale e procedimento amministrativo 
di accertamento di imposta 

Da ultimo, merita qualche cenno la questione, mol-
to dibattuta negli ultimi anni, della rilevanza proba-
toria nel processo penale degli accertamenti esegui-
ti dagli uffici tributari nell’ambito del procedimento
amministrativo di ricognizione dell’imposta dovuta.
Al riguardo, va ricordato anzitutto che nel processo
penale non esistono “prove legali” e che, di conse-
guenza, in tale ambito ogni acquisizione probatoria
di provenienza “esterna” è oggetto di libera valuta-
zione da parte del giudice. In linea generale, vale
dunque il principio secondo cui i risultati degli ac-
certamenti tributari, pur essendo senz’altro utilizza-
bili in sede penale, non possono essere acquisiti co-
me prove di per sé sufficienti a fondare una sentenza
di condanna o di assoluzione, anche perché, come
abbiamo già avuto occasione di rilevare, nel proce-
dimento tributario possono assumere un peso decisi-
vo elementi presuntivi “deboli” - ossia privi dei re-
quisiti di gravità, precisione e concordanza - del tut-
to inidonei a supportare il convincimento del giudi-
ce penale in merito alla responsabilità dell’imputato
(v. supra). 
Un esempio in tal senso è rappresentato dal cd. “red-
ditometro”, ossia dal complesso di indici sintomatici
correlati alle spese sostenute dal contribuente sulla
cui base viene presuntivamente ricostruito il reddito
di quest’ultimo. Ebbene, si afferma comunemente
che le presunzioni semplici su cui poggia il “reddito-
metro” sono utilizzabili ai fini della decisione del
giudice penale solo come elementi indiziari corri-
spondenti a criteri logici, che devono trovare ri-
scontro oggettivo in altri e distinti elementi di pro-
va o in ulteriori presunzioni, purché esse risultino
gravi, precise e concordanti (24). 
Discorso a parte va fatto in relazione al cd. “accerta-
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(22) Cfr. Relazione governativa al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, n.
5.2., in G. Bellagamba, G. Cariti, I reati tributari, Milano, 2004,
317 ss.

(23) Cass. civ., sez. trib., 2 dicembre 2002, n. 17037, in il Fisco,
2003, 1, 115. Più di recente, in senso analogo: Cass. civ., sez.
trib., 25 giugno 2008, n. 22438, cit.; Cass. civ., 16 maggio 2005,
n. 10269, in Giust. civ., 2006, 12, 2869.

(24) Cfr., per tutti, G. Bellagamba, G. Cariti, Il sistema delle san-
zioni tributarie, Milano, 2011, 287. La giurisprudenza sul punto
non è recentissima: v., in particolare, Cass. pen., Sez. III, 21 giu-
gno 1991, Monti, in Comm. trib. centr., 1992, II, c. 197; Cass.
civ., 18 dicembre 1990, ibidem, 1991, II, c. 1535.



mento con adesione” (25), che sostanzialmente
consiste in un accordo tra contribuente ed ufficio
tributario con cui le parti definiscono in via conci-
liativa l’ammontare delle imposte dovute. In tal ca-
so, infatti, è la stessa amministrazione finanziaria a
ridimensionare, sulla base di un previo accordo con
il contribuente, la pretesa fiscale originariamente
quantificata nell’avviso di accertamento. 
Al riguardo, è opportuno soffermarsi brevemente
su una recente ed interessante sentenza con cui la
Suprema Corte, pronunciandosi in fase cautelare
su ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale del
riesame di Napoli, ha preso in esame ex professo la
questione della rilevanza nel processo penale del-
l’accertamento d’imposta intervenuto all’esito di
una istruttoria dell’amministrazione finanziaria
(26). Il caso è il seguente. Nel corso di un procedi-
mento per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74
del 2000 (dichiarazione infedele), il g.i.p. presso il
Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro
preventivo di beni mobili e immobili nel possesso
dell’indagato per un ammontare di valore corri-
spondente all’imposta evasa. Avverso tale decreto
la difesa dell’imputato aveva proposto rituale istan-
za di riesame deducendo che l’ammontare dell’im-
posta evasa era stato più concretamente determi-
nato dall’Ufficio della Agenzia delle entrate di
Pozzuoli e che, all’esito di tale rideterminazione, la
somma evasa si collocava ben al di sotto delle so-
glie di rilevanza penale di cui all’anzidetto art. 4. In
effetti era intervenuta nel frattempo una definizio-
ne bonaria della vertenza tributaria conclusasi con
un accertamento con adesione del contribuente. Il
Tribunale del riesame accoglieva dunque l’istanza
dell’indagato ed annullava conseguentemente il
decreto di sequestro preventivo. Il Procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di Napoli impu-
gnava tale ultima decisione proponendo ricorso
per Cassazione. 
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso svolgendo
in punto di motivazione alcune considerazioni che
assumono grande rilevanza, sia teorica che pratica,
in relazione al tema più generale dei rapporti tra
procedimento tributario e processo penale. Secondo
la Corte, anzitutto, «spetta esclusivamente al giudi-
ce penale il compito di procedere all’accertamento e
alla determinazione dell’ammontare dell’imposta
evasa, attraverso una verifica che può venire a so-
vrapporsi e anche ad entrare in contraddizione con
quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice
tributario». È ben possibile, dunque, che il giudice
penale pervenga, magari sulla base di elementi di
fatto non precedentemente considerati, ad un con-

vincimento diverso rispetto al giudice tributario, ri-
tenendo superata la soglia di punibilità del reato di
dichiarazione infedele per essere l’ammontare del-
l’imposta evasa a suo avviso superiore alla somma
accertata nel processo tributario. Ma i possibili esiti
di quest’ultimo giudizio, che può definirsi anche con
mera pronuncia “in rito”, «costituiscono un dato
ben distinto dalla pretesa tributaria dell’amministra-
zione finanziaria che fissa il limite della soglia di pu-
nibilità: il giudice penale non è vincolato all’accer-
tamento del giudice tributario, ma non può prescin-
dere dalla pretesa tributaria dell’amministrazione fi-
nanziaria» (27). 
In effetti, nel caso dell’accertamento con adesione e
di ogni altra forma di “concordato fiscale”, la prete-
sa tributaria viene ridimensionata, non già dal giudi-
ce tributario, bensì da un accordo intervenuto tra le
parti del rapporto. Il giudice penale, sempre secondo
la Corte, non è vincolato in modo automatico ne-
anche da questo tipo di accertamento dell’imposta
evasa ai fini della decisione sull’avvenuto supera-
mento o meno della soglia di punibilità del reato di
dichiarazione infedele, ma, per potersi discostare dal
dato quantitativo risultante dall’accertamento con
adesione richiamandosi invece all’iniziale pretesa
tributaria, deve motivare la propria decisione con la
sussistenza di «concreti elementi di fatto che renda-
no maggiormente attendibile l’iniziale quantifica-
zione dell’imposta dovuta» (28).
In definitiva, quando l’istruttoria dell’Ufficio tribu-
tario si conclude con l’accordo delle parti e dunque
con il cd. “accertamento con adesione”, nel giudizio
penale avente ad oggetto i medesimi fatti in cui si
controverte sull’entità dell’imposta evasa per stabili-
re se è stata superata o meno la soglia di punibilità,
opera una sorta di presunzione iuris tantum in ordine
a tale profilo quantitativo: in assenza di puntuale di-
mostrazione che sussistono nel caso di specie ele-
menti fattuali idonei a smentire l’attendibilità del-
l’accertamento concordato, infatti, il quantum del-
l’evasione si presume conforme a quanto risulta da
tale accertamento. 
È agevole comprendere la grande rilevanza, in ter-
mini di ripercussioni pratiche, della sentenza de qua:
atteso che gli uffici tributari sono spesso disposti a ri-
dimensionare l’entità dell’iniziale accertamento in
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(25) Tecnicamente: «adesione del contribuente alla determina-
zione dell’imponibile fatta dall’amministrazione». 

(26) Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2011, n. 2102, inedita. 

(27) Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2011, cit., 4.

(28) Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2011, cit., 5.



cambio dell’impegno della controparte ad un paga-
mento certo e in tempi brevi, il contribuente inda-
gato o imputato per uno dei reati di cui agli artt. 4 e
5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (che sono quelli per cui
opera il sistema delle soglie), sarà d’ora in avanti in-
centivato, se vuole evitare di incorrere in una con-
danna penale, a trovare un accordo con l’ammini-

strazione finanziaria al fine di ridurre il quantum de-
beatur, ove possibile, ad una somma inferiore a quel-
la indicata nelle anzidette fattispecie delittuose.
Non resta dunque che attendere i futuri sviluppi del-
la questione, per appurare se l’orientamento appena
descritto riceverà o meno conferma nella futura giu-
risprudenza della Cassazione. 
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La fattispecie (concreta ed astratta)

La fattispecie, oggetto di scrutinio da parte della
Corte europea dei diritti umani e il cui richiamo
permette di evidenziare e segnalare il trattamento
deteriore riservato dalle autorità del Belgio agli asi-
lanti privati dello status libertatis, riguarda un caso di
detenzione arbitraria in Belgio, in vista del rimpa-
trio di un richiedente asilo. Specificamente, il ricor-
rente è un cittadino iracheno, che vive ad Erbil
(Iraq) e che giunge in Belgio il 15 novembre 2000 e
avanza una richiesta di asilo politico, affermando di
subire persecuzioni da parte del regime di Saddam
Hussein. Successivamente viene arrestato (dopo tre
anni) per reato associativo (sospettato di avere con-
tatti con l’associazione terroristica Al-Qaeda) e il 29
ottobre 2004 gli vengono inflitti 5 anni di reclusio-
ne (pena ridotta in appello a 54 mesi), scontata nel-
la prigione di Hasselt. Il 5 ottobre 2007 il ministro
degli interni ordina a M.S. di lasciare il paese e, una
volta scarcerato, viene trasferito in un centro (di
Merksplas) per clandestini destinati all’espulsione.
Rinnova, il 6 novembre 2008, la richiesta di asilo 
politico (rigettata in precedenza, nell’aprile del
2005) motivata dalla prospettazione che, se riporta-
to in Iraq, rischia di subire un processo iniquo e in
esito al quale potrà essergli applicata la pena di mor-
te o l’ergastolo. Ma tale domanda non impedisce un

nuovo ordine di espulsione, congiunto ad un ordine
di custodia cautelare. Analoghe richieste, reiterate,
di asilo vengono rigettate, ad onta dell’intervento
del Commissariato generale per i rifugiati che con-
ferma il rischio che il rimpatrio in Iraq avrebbe com-
portato. Viene sottoposto al regime degli arresti do-
miciliari e poi ritrasferito in un centro per clandesti-
ni, formulando, invano, molteplici ricorsi per essere,
M.S., rilasciato e rifiutando l’asilo concessogli in
Burundi. A metà 2010 M.S. propone il rimpatrio in
Iraq (dopo che le autorità per l’immigrazione lo in-
formano che il Belgio non avrebbe mai concesso asi-
lo), che interviene il 27 ottobre 2010, ove subisce
immediatamente l’arresto (dopo tre settimane viene
rilasciato, su cauzione, con l’obbligo di dimora e di
non avere rapporti con stranieri).
La Corte ha condannato il Belgio per aver ristretto
un cittadino iracheno, sospettato di terrorismo, sen-
za avergli garantito una decisione celere sulla legitti-
mità della detenzione (1).

Asilante - Ristretto 

Nell’ordinamento del Belgio
l’incolpazione può intervenire
aliquanto post
di Carlo Morselli (*) 

Scrutinio dell’ordinamento del Belgio, nel settore della libertà personale e nella classe dell’asilo politi-
co,riguardato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e comparato con quello d’Italia: l’instaurazione della
custodia cautelare abusiva, spoglia del compendio indiziario e quindi di una base fattuale, diviene una “vi-
cenda incontrollabile” ed irriducibile, priva del rispetto delle garanzie minime, e dunque iniqua, per chi la su-
bisce (procedimento ablativo ingiusto). Per via di tale vulnus,emerge l’interrogativo circa il rispetto dei prin-
cipi del rito cd. accusatorio e delle regole fondamentali del “giusto processo”, riferito anche al problema del-
la mancanza di una decisione tempestiva sulla legittimità della detenzione, che valga a controllarla (deficit nel
versante del vaglio del titolo privativo, de libertate). Il giudice deve farsi garante dell’atto che elimina lo sta-
tus libertatis (riduzione in vinculis giustificata): il suo intervento (cd. riserva di giurisdizione) deve essere au-
tentico (con i caratteri del sindacato) e non un “moto apparente”.

Note:

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

(1) Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 31 gennaio 2012,
Pres. Jociene, M.S. c. Belgio, in questa Rivista, 2012, 518 s. (sul-
l’esito, negativo, del ricorso presentato da un individuo che ha
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(segue)
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Si è osservato che «la legge continua a non preve-
dere alcuna nullità per un’incolpazione tardiva, ma
l’interessato potrà invocare al riguardo l’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo» (2)
che, al § 3, per «ogni accusato», contempla il «di-
ritto soprattutto a: a) essere informato, nel più bre-
ve tempo possibile, in una lingua che comprende e
in maniera dettagliata, del contenuto dell’accusa
elevata contro di lui». Siffatta “informativa” (inse-
rita, in Italia, tra le disposizioni dettate per lo statu-
to sul cd. giusto processo all’art. 111, comma 3,
Cost.) (3) introduce un elemento assai significati-
vo, di autentica garanzia, nello sviluppo della vi-
cenda penale, poiché la corrispondente accusa
compendia non solo le ragioni che la giustificano e
quindi la relativa base fattuale posta a carico del-
l’incolpato (atto ostensivo), ma anche la qualifica-
zione giuridica delle stesse e dunque il cd. nomen
criminis (atto estensivo), in funzione del diritto del-
l’accusato di preparare adeguatamente la difesa (ta-
le tratto prospettico è tracciato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo nella sentenza Pélissier e Sassi
c. Francia del 25 marzo 1999, al § 54) (4). Ques’ul-
tima (la cui tutela in Italia è sancita a livello costi-
tuzionale, all’art. 24), come è noto, si sdoppia nei
due versanti della difesa tecnica (che richiede l’in-
tervento di un difensore, cioè di un soggetto che di-
spone di una particolare competenza tecnico-giuri-
dica) e nell’autodifesa, sviluppata, ad esempio, in
sede di interrogatorio dell’inquisito, riguardato qua-
le strumento ed occasione di discolpa.
Così, recentemente, e similmente, si è posto il pro-
blema della mancanza di una decisione tempestiva
sulla legittimità della detenzione.

Condanna del Belgio per violazione 
degli artt. 3 e 5 della Convenzione (divieto
della tortura e diritto ad un processo equo).
Custodia cautelare

Nella richiamata decisione della Corte europea (31
gennaio 2012), la stessa stigmatizza la posizione del-
le autorità belghe che non avevano intrapreso alcun
passo diplomatico per assicurarsi che l’Iraq non
avrebbe sottoposto l’interessato (una volta rimpa-
triato) a trattamenti contrari alla Convenzione. La
conseguente responsabilità (una sorta di culpa in
omittendo) risulta connessa con la violazione dell’art.
3 della Convenzione (5).
Ma la violazione è duplice, poiché la Corte ha ri-
scontrato la violazione dell’art. 5 § 1 e 4 per omesso
tempestivo vaglio del titolo ablativo (della libertà
personale), poiché non si era garantita una decisio-
ne celere in merito alla legittimità della detenzione

Note:

(continua nota 1)
subito un processo troppo lungo, v. C. eur. dir. umani, Sez. II, 6
marzo 2012, Pres. Tulkens, Gagliano Giorgi c. Italia, in Guida dir.,
2012, n. 13, 96 s.). Si noti che Saddam Hussein è stato impicca-
to il 30 dicembre 2006. 
(2) Così, M. Chiavario - B. Deleuze - M. Delmas-Marty - V. Dervieux
- H. Jung - R. Juy-Birmann - M. Lemomde - E. Mathias - A. Perrodet
- B. Pesquié - D. Salas - J.R. Spencer - F. Tulkens, Procedure penali
d’Europa (Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia), in AA.VV.,
Sintesi nazionali e analisi comparatistiche coordinate sotto la dire-
zione di M. Delmas-Marty e a cura di M. Chiavario, Padova, 2001,
53. Tra gli indici rilevanti per assoggettare una vicenda alla materia
penale si richiama quello (identificato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo) che tiene presente la natura e la severità della sanzione
(v. Sudre-Marguenad, Les grands arrêts de la Cour européenne des
Droits de l’Homme, Parigi, Presses Universitaires de France, 2003,
199 s.). Così, la Corte europea dei diritti dell’uomo decide secondo
propri criteri l’appartenenza di una determinata materia nell’ambito
penale segnato dalla norma d’esordio dell’art. 6 C.e.d.u., escluden-
dosi da tale ambito, ad esempio, alcune misure amministrative in
materia di circolazione stradale e relative al ritiro della patente di gui-
da (Corte eur., sent. Escoubet c. Belgio, 28 ottobre 1999).
Ed è C. eur. dir. umani, Sez. II, sent. 11 dicembre 2007, Drassich
c. Italia, la quale, in merito al riconosciuto potere del giudice ita-
liano di modificare ex officio il nomen iuris dell’accusa originaria
anche in sede di pronuncia, ha ritenuto che (potremmo così ap-
pellare) tale “ius variandi” violi l’art. 6 Cedu.
(3) Per tale coppia normativa, v., per tutti, G. Di Chiara, sub art.
111 Cost., in Le fonti del diritto italiano. Codice di procedura pe-
nale, a cura di G. Tranchina, I, Milano, 2011, 40 sull’«analitico ca-
talogo di diritti soggettivi della difesa attribuiti alla “persona ac-
cusata di un reato” dall’art. 111, comma 3, Cost., pantografato
sulle ben note cadenze dell’art. 6 § 3 C.e.d.u.» (Id., Diritto pro-
cessuale penale, in G. Fiandaca - G. DI Chiara, Una introduzione
al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata,
Napoli, 2003, 301-302).
Da ultimo, per la materia coinvolta, v., in dottrina, P. Ferrua, Il
“giusto processo”, Bologna, 2012, 120 s.
(4) L’art. 6, § 6, lett. d Cedu accoglie, sul piano probatorio, un
principio di “eguaglianza delle armi”, che non riconosce, però,
all’accusato un potere illimitato (nel caso di richiesta di introdur-
re prove a discarico non pertinenti e sovrabbondanti), poiché la
norma convenzionale ha «come scopo essenziale» solo quello di
«una completa “uguaglianza di armi”» (e ciò secondo la “rein-
terpretazione” operata dalla Corte europea con la sentenza 22
aprile 1992, Viudal c. Belgio, § 33). Al riguardo, specificamente,
sul punto, v., in dottrina, M. Chiavario, Giusto processo - II Pro-
cesso penale, in Enc. giur. Treccani, Agg. X, Roma, 2002, 15. Ad
esempio, per il caso di «incidenza del segreto sul diritto di dife-
sa» (riferito al segreto di Stato), v. Corte cost., sent. 23 febbraio
2012, n. 40, in Foro it., 2012, I, 1327 s.
(5) Circa il divieto di tortura, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. IV, 17 genna-
io 2012, Harkins c. Regno Unito in questa Rivista, 2012, 39; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 20 dicembre 2011, Pascari c. Moldavia, ibidem,
258 (v.,pure, Corte di giustizia dell’Unione europea - Grande sezione
- sent. 21 dicembre 2011, Cause riunite C-411/10 e C-493/100, in
Guida dir., 2012, 6, 95, stabilendo che secondo l’art. 4 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea gli Stati membri sono tenu-
ti a non trasferire un richiedente asilo politico verso lo «Stato mem-
bro competente» ai sensi del regolamento n. 343 del 2003 quando
non possono ignorare che le carenze sistematiche nella procedura
di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale
Stato membro costituiscono motivi seri di credere che il richieden-
te corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti).
Da ultimo, v. Corte europea del diritti umani, Grande Camera, 23
febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in questa Rivista,
2012, 519 s. (e su cui, v. C. Morselli, Hic sunt leones: la Corte di
Strasburgo traccia l’invalicabile linea d’interdizione nella carta
geografica dei respingimenti in alto mare, ivi, 509 s.).



(6). La stessa custodia cautelare, abusivamente in-
staurata versus M.S. (8 novembre 2008), risaliva
esclusivamente ad una relazione della polizia locale
che lo indicava come un fattore di rischio per l’ordi-
ne pubblico (elemento autoreferenziale senza il ne-
cessario compendio indiziario, dunque) - ciò che in
Italia non avrebbe avuto libero corso (come, invece,
in Belgio appunto) (7), ritenendosi ad esempio (ad-
dirittura per un ristorante e, quindi, in materia solo
di misure cautelari reali applicabili) che «è da esclu-
dere che il sequestro preventivo possa trovare base
giustificativa nella sola astratta configurabilità del
reato contestato, quale risultante dai termini dell’im-
putazione formulati dal P.M., dato che, se così fosse,
l’imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe ri-
messa alle insindacabili scelte dell’organo dell’accusa
e si risolverebbe in un abuso» (8) - e, d’altra parte,
quella applicata in Belgio (riguardata secondo i para-
metri seguiti dalla giurisprudenza costituzionale ita-
liana) «orienta lo statuto custodiale verso finalità
meta cautelari … che si risolve in un’indiscriminata
negazione di rilievo al principio del minore sacrificio
necessario» (Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265,
riferibile al sacrificio della liberà personale, classifi-
cata come inviolabile dall’art. 13, comma 1, Cost.
(9)). Il ricorrente, si aggiunga, non era stato infor-
mato, precisamente, delle accuse a suo carico, con
incidenza sui suoi diritti di difesa (10). Così, la Cor-
te ha concluso che in Belgio non siano state date le
garanzie minime per scongiurare l’arbitrarietà della
decisione - e senza che sia stata presa in considera-
zione l’opinione dell’Alto Commissariato per i rifu-
giati, che confermava il pericolo a cui era esposta la
vita in Iraq - e la detenzione instaurata (aprile 2010)
fosse in contrasto con l’art. 5 § 1.
Estendendo l’analisi,nell’ambito del diritto interna-
zionale ed europeo, figura la Convenzione di Gine-
vra del 1951 relativa allo stato di rifugiati e la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispet-
tivamente all’art. 33 § 1 («Nessuno Stato contraen-
te potrà espellere o respingere un rifugiato in qual-
siasi modo, verso frontiere dei luoghi ove la sua vita
o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della
sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o opinione politica») e
all’art. 19, comma 2, il quale stabilisce che «nessuno
può essere allontanato, espulso o estradato verso
uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sot-
toposto alla pena di morte, alla tortura o altri tratta-
menti inumani o degradanti» (11).
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(6) Sulla riconosciuta violazione dell’art. 5 § 1, v., ad esempio, da

ultimo, Corte europea dei diritti umani, Sez. IV, 13 luglio 2012, X.
C. Finlandia, in questa Rivista, 2012, 1160 s.; Corte europea dei
diritti umani, Sez. V, 3 luglio 2012, Lutsenko c. Ucraina, in que-
sta Rivista, 2012, 1158 s. Per l’ordinamento francese (essenzial-
mente la procedura penale belga si inserisce nel solco del Code
d’instruction criminelle, v. infra nt. 14), recentemente, la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha stabilito il principio di diritto se-
condo cui, nel sistema francese, il pubblico ministero non pre-
senta le garanzie di indipendenza richieste dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo per poter essere qualifi-
cato come «magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare fun-
zioni giudiziarie», ai fini del rispetto del diritto a comparire da-
vanti l’autorità giudiziaria, attribuito a ogni persona in stato di ar-
resto o di custodia cautelare, in forza dell’art. 5, § 3, Cedu. La
Corte europea ha riaffermati i principi dettati nella sentenza
emessa il 29 marzo 2010 nel caso Medvedyev e altri c. Francia,
sottolineando l’importanza delle garanzie previste dall’art. 5, § 3,
della Convenzione, che è diretto ad assicurare che la persona ar-
restata sia condotta fisicamente al più presto davanti ad un’au-
torità giudiziaria; si tratta di un controllo giudiziario rapido e auto-
matico che garantisce una protezione apprezzabile contro i com-
portamenti arbitrari, le detenzioni segrete e i maltrattamenti (cfr.
C. eur. dir. Umani, Sez. V, 23 novembre 2010 - Pres. Lorenzen -
Moulin C. Francia (n. 37104706), I, in Cass. pen., 2011, 1225).

(7) Sul piano distintivo (a confronto con la vicenda verificatasi in
Belgio, sopra richiamata), secondo l’ordinamento italiano, «la cu-
stodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a
fronteggiare le esigenze cautelari…mentre il rimedio all’allarme
sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le fina-
lità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzio-
nale della pena, perché presuppone la certezza circa il respon-
sabile del delitto che ha provocato l’allarme» (Corte cost., 16 di-
cembre 2011, E.S.A.K.M.F. ed altri, in Arch. n. proc. pen., 2012,
143 s.; conf., sent. n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010,
quest’ultima riportata in Guida dir., 2012, 11, 60 s.).

(8) Così, Cass., Sez. I, 9 novembre 2011, n. 40648, Totino, in
Arch. n. proc. pen., 2012, 163 s. (che richiama Cass., Sez. VI,
sent. 20 agosto 1992, Fiorito, in Ced Cass., 191734), stabilendo
che «il requisito del fumus commissi delicti deve essere verifi-
cato dal giudice». Cfr. E. Zappalà, Le misure cautelari, in AA.VV.,
Diritto processuale penale, I, Milano, 2011, 413, il quale, subito,
avverte che «la materia è delicata e coinvolge principi fonda-
mentali di rango costituzionale». V., pure, V. Grevi, Misure cau-
telari, in G. Conso e V. Grevi, Compendio di procedura penale,
Padova, 2010, 387 s.

(9) Richiamata, da ultimo, da Cass., Sez. III, 1 febbraio 2012, n.
4377, in Guida dir., 2012, 11, 55 s.

(10) In generale, in ordine alla «funzione di garanzia, quale certa-
mente è quella di consentire all’imputato di difendersi», v.
Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2012, n. 5438, Tucci, in Arch. n. proc.
pen., 2012, 282 s.; in materia di sentenza contumaciale, sul «co-
mando di legislazione che la Corte europea ha rivolto all’Italia
con la sentenza Sejdovic, emessa dalla prima sezione in data 10
novembre 2004 e confermata dalla Grande Camera», v. Cass.,
Sez. II, 9 febbraio 2012, n. 4987, Vujovic, ivi, 284 s., precisando
che occorre «verificare se l’imputato abbia avuto conoscenza,
non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico,
ma dell’esistenza effettiva di un processo e del contenuto del-
l’accusa sulla quale era chiamato a difendersi…attraverso un at-
to giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanzia-
li, idonee a permettere all’imputato l’esercizio concreto dei suoi
diritti».

(11) In materia di diritti fondamentali, v., per tutti, L. Ferrajoli, Di-
ritti fondamentali, Roma-Bari, 2001, 5 s.
Cfr. L. Manca, Asilo (Diritto di), I Dir. Intern., in Enc. giur. Trecca-
ni, Agg. XV, Roma, 2007,1: «La parola “asilo”…designa la pro-
tezione, nel senso di accoglienza, offerta da uno Stato nei con-
fronti di individui che sono oggetto di persecuzione nel loro pae-
se di origine o di residenza abituale». Su tali pericoli di persecu-

(segue)



Il quadro rappresentato sembra orientato in senso
repressivo e non permette di attestare, quanto meno
nel settore de libertate e nella materia interessata dal-
le Convenzioni, che l’ordinamento belga sia dotato
di un sistema processuale autenticamente accusato-
rio (fondato, essenzialmente, sul contraddittorio e
sull’oralità) (12), in cui le garanzie per l’imputato ri-
sultano rispettate, e i diritti di difesa assicurati, nel-
la fase che precede il giudizio. In Italia, l’instaurazio-
ne della custodia cautelare in carcere rappresenta la
extrema ratio (e, quindi, la misura impositiva deve
«essere ispirata al criterio del “minimo sacrificio ne-
cessario”» (13)) - come deve essere tipico per un si-
stema dichiaratamente accusatorio, fondato sulla
presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) - ag-
ganciata ad una solida base probatoria (art. 273
c.p.p., i cc.dd. gravi indizi di colpevolezza).

Linee del sistema normativo belga con
istruzione (l’omonimo giudice appartiene
alla tradizione inquisitoria, escluso dalla
riforma del processo italiano accusatorio).
Libertà personale

L’analisi che precede, per non essere asettica ed ave-
re un respiro sistematico, deve agganciarsi all’im-
pianto del codice di procedura penale, alla Costitu-
zione del Belgio e, infine, all’ordinamento comuni-
tario.
Fondamentalmente, la procedura penale belga è ma-
teria assoggettata all’impronta del Code d’instruction
criminelle del 1808 (entrato in vigore il 1811) (14). 
L’azione penale dell’omonimo rito è retta da un
principio di opportunità (ancorché temperato dal
dovere di motivazione dei provvedimenti di archi-
viazione), secondo l’art. 28 del codice di procedura
penale belga: «Compte tenu des directives de politique
criminelle définies en vertu de l’article 143ter du Code
judiciaire, le procureur du Roi juge de l’opportunité des
poursuites. Il indique le motif des décisions de classement
sans suite qu’il prend en la matière» (15) [in Francia
nel vigente Code de procédure pénale del 1958, che
regola un sistema misto, inquisitorio ed accusato-
rio,l’azione penale (action pubblique), quale action
pour l’application des peines (art. 1), è intestata al
pubblico ministero (accusation publique), e per tale
soggetto «sussiste la regola dell’opportunità, nel sen-
so che spetta al pubblico ministero decidere se sia o
meno il caso di esercitare l’azione; il sistema france-
se accoglie quindi il principio di discrezionalità del-
l’azione penale (opposto alla regola dell’obbligato-
rietà), consacrato nell’art. 40 comma 1 c.p.p.» (16),
ed in base a quel principio la stessa può negarsi sol
perché il relativo esercizio non expedit].

Per quanto riguarda l’impianto codicistico, però, i la-
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(continua nota 11)
zione, v. Cass., Sez. Un., sent. 21 ottobre 2008 - 17 settembre,
n. 27310, Hussain, in Guida dir., 2009, 3, 63.
V., pure, C. Morselli, Immigrazione e diritti umani. Asilante e Ri-
fugiato, in Mediterranean journal of Human Rights, Malta-Enna,
2009, vol. 13, 1, 107 s.

(12) Per tali caratteri (appunto del sistema accusatorio), v., re-
centemente, P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano,
2012, 4 s.; A.A. Dalia - M. Ferraioli, Manuale di diritto proces-
suale penale, Padova, 2010, 10 s., ove si esplorano «il modello
inquisitorio e il modello accusatorio di processo penale», non-
ché, per la distinzione tra «modello processuale adversarial» che
«la forma di una contesa o una disputa» e «modello non-adver-
sary…strutturato come un’indagine ufficiale», v. M. R. Da-
maška, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica
del processo, Bologna, 1991, 30-31. In generale, sulla vicenda
codicistica italiana, cfr. P. Corso, Codice di procedura penale, in
Dig. Pen., Agg., I, Torino, 2005, 169 s.
Paradossalmente, in materia di intercettazioni di conversazioni
del presidente della Repubblica, il contraddittorio non mantiene
il carattere di valore processuale, nella prospettiva particolare
(ed apicale) della Presidenza della Repubblica, decreto 16 luglio
2012, in Foro it., 2012, 243 s., per il sollevato conflitto di attribu-
zione «avverso la decisione della procura della repubblica presso
il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza di conver-
sazioni del presidente della repubblica…nel contraddittorio tra le
parti».

(13) Così, da ultimo, Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 110, in
Foro it., 2012, 156 s., sulla incostituzionalità della custodia cau-
telare in carcere per l’associazione a delinquere realizzata allo
scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.p.

(14) Dopo la nuova Costituzione (1831), il diritto processuale pe-
nale fu interessato da un’opera novellistica sboccata nella legge
17 aprile 1878, riguardante il titolo preliminare al Code d’instruc-
tion criminelle. La procedura penale è stata oggetto di numero-
se proposte di riforma globale (nel 1901, 1902, 1914, 1938,
1981), segnalandosi un’ordinanza ministeriale, 23 ottobre 1991,
che ha istituito una commissione per il diritto processuale pena-
le (presieduta dal prof. M. Franchimont), incaricata di riformulare
il Code d’instruction criminelle (e il cui rapporto, del 1994, si tro-
va pubblicato nella Collection scientifique de la Faculté de droit
de Liège). Cfr., al riguardo, D. Vandermeersch - O. Klees, La ri-
forme “Franchimont”. Commentare de la loi du 12 maars 1998
relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’in-
formation et de l’instuction, in JT, 1998, 417-448.
Sulla forma di governo in Belgio, v. A. Pizzorusso, Sistemi giuri-
dici comparati, Milano, 1998, 190 e 205 e, sul re del Belgio, F.
Delpérée e B. Dupret, Le roi des Belges, in Powvoirs, n. 5
(1990), 15 s.

(15) «Tenuto conto delle direttive di politica criminale definite in
virtù dell’art. 143-ter del Code judiciaire, il procuratore del Re giu-
dica dell’opportunità dell’azione penale».

(16) N. Galantini, Profili della giustizia penale francese, Torino,
1995, 79,e pure C. Guarnieri, Magistratura e politica in Italia, Bo-
logna, 1992, 54, sottolinea che «l’azione del pubblico ministero
si basa…sul principio di opportunità. In altre parole, non vige il
principio di obbligatorietà dell’azione penale e quindi il pubblico
ministero può valutare liberamente l’opportunità di esercitarla o
meno e di attivare così la procedura giudiziaria». Ancorché l’ordi-
namento costituzionale italiano preveda, all’art. 111, che il «Pub-
blico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale», è da
escludere l’automatismo rispetto a qualsiasi notizia di reato, do-
vendosi evitare l’instaurazione di un processo superfluo (Corte
cost., sent. n. 96 del 1997). Sui caratteri della “domanda pena-
le”, cfr., autorevolmente, F. Cordero, Procedura penale, 2012,
398 s.
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vori e i traguardi dell’operato della cd. Commissione
Franchimont hanno trovato posto, in larga misura,
nella legge del 12 marzo 1998 (in vigore dal 2 otto-
bre 1998), ricompresa nel programma di modernizza-
zione della procedura penale in vista del superamen-
to dell’impronta d’origine, e quindi dello schema tra-
dizionale diadico (c.d. sistema misto,cioè modello
inquisitorio nella fase istruttoria - caratterizzata dal
segreto istruttorio, sia interno che esterno, e la cui
previsione è inserita all’art. 57 C.I.C. (Code d’in-
struction criminelle): l’instruction est secrète (17) - ed
accusatorio in quella, successiva, del giudizio).
In particolare, la legge 28 marzo 2000 («insérant une
procédure de comparution immédiate»), nel prosieguo
del tentativo di svincolarsi dal Code d’instruction cri-
minelle, ha introdotto una riforma proprio nel setto-
re de libertate, che impegna il presente esame. Paral-
lelamente, a tale normativa, composta di undici ar-
ticoli, si è collegata in pari data una legge ordina-
mentale, «portant modification de l’organisation judi-
ciaire à la suite de l’instauration d’une procédure de
comparution immédiate».
Tra i Motifs presentati alla Camera dei rappresen-
tanti belga il 3 dicembre 1999, che illustrano il pro-
getto governativo (tradotto in legge) (18), si è se-
gnalato che «spetta al pubblico ministero il valutare
se la procedura di comparizione immediata è giusti-
ficata o no. Essa è applicabile per fatti puniti con la
pena dell’imprisonnement correctionnel principal di un
anno e che, qualora vi sia stata “correzionalizzazio-
ne”, non superi i dieci. Inoltre, deve trattarsi di un
delitto flagrante oppure occorre che gli indizi rac-
colti nei tre mesi successivi alla commissione del
reato siano sufficienti per portare la causa davanti al
giudice del merito. La ragione giustificativa della
procedura risiede, per la persona sospettata, nella
privazione della sua libertà o nell’adozione di altre
misure limitative … Al fine di rispettare il termine
di 24 ore di privazione della libertà costituzional-
mente imposto, è prevista l’emissione di uno specifi-
co mandato di arresto in vista di una comparizione
immediata. La comparizione davanti al tribunale
correzionale avrà luogo non prima di quattro giorni
e al più tardi entro sette giorni dall’emissione del
mandato di arresto. I diritti della persona sospettata
saranno garantiti … dall’immediata messa a disposi-
zione del fascicolo e dall’assistenza di un avvocato
dal momento in cui il pubblico ministero chiede
l’emissione di un mandato di arresto in vista della
comparizione immediata. È altresì previsto che tale
persona disponga di un tempo sufficiente per per-
metterle di intrattenersi con il difensore. Se il ter-
mine di sette giorni non è rispettato, il detenuto sa-

rà immediatamente liberato. Infine, non c’è possibi-
lità di detenzione durante il periodo di eventuale
differimento della trattazione della causa da parte
del giudice del merito» (19).
Sul piano, generale, della scelta del rito, il carattere
super partes del giudice risalta nel campo dell’istruzio-
ne (in alternativa alla cd. information, che,in base al-
l’art. 28-bis del codice di procedura belga, è «l’insie-
me degli atti destinati a ricercare i reati, i loro autori
e le prove, e a raccogliere gli elementi utili all’eserci-
zio dell’azione pubblica» (20)), la cui direzione - gli

Note:

(17) Art. 57 § 1. Sauf les exceptions prévues par la loi, l’instruc-
tion est secrète (Fatto salvo quanto previsto dalla legge, l’indagi-
ne è segreta). Toute personne qui est appelée à prêter son con-
cours professionnel à l’instruction est tenue au secret (Ogni per-
sona chiamata a fornire assistenza alle istruzioni è tenuta a man-
tenere il segreto professionale). Celui qui viole ce secret est puni
des peines prévues à l’article 458 du Code pénal (Chiunque vio-
la questo segreto è passibile delle sanzioni previste dall’articolo
458 del codice penale). 
Ma tale assetto è stato condannato dalla Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo (sent. 30 marzo 1989, Lamy c. Belgio), per le vicen-
de delle persone sottoposte a carcere preventivo.
Dal 1996 il sistema della procedura penale belga è stato interes-
sato da una serie di riforme, sulla base dei lavori della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta aperta successivamente allo
scandalo “Dutroux-Nihoul”, citandosi, esemplificativamente,
due intereventi normativi: la legge del 10 giugno 1998 in materia
di intercettazioni telefoniche, e la legge del 4 maggio 1999, che
introduce una forma di penale responsabilità delle persone giuri-
diche [in Italia, dando attuazione all’art. 11, comma 1, lett. q, leg-
ge 29 novembre 2000, n. 300 («Delega al Governo per la disci-
plina della responsabilità amministrativa persone giuridiche e de-
gli enti privi di personalità giuridica»), il d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle perso-
ne giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 l. 29 novembre 2000, n.
300») ha previsto l’accertamento della responsabilità delle im-
prese per illeciti amministrativi dipendenti da reato, e su cui, in
giurisprudenza, v., ad esempio, Cass., Sez. V, 26 gennaio 2012,
n. 3238, Valore, in Guida dir., 2012, 74].

(18) Per un commento alla legge (in Moniteur belge 1° aprile
2000), v. P. Collignon, La procèdure de comparation immèdiate
devant le tribunal correctionnel, in JT, 2000, 345 s. (v., pure,
Journal des procés, 21 gennaio 2000).

(19) Ancora, nell’incipit si legge: «Il progetto di legge che inseri-
sce la procedura di comparizione immediata nel codice concer-
ne cause penali semplici, che sono, bensì, abbastanza gravi da
giustificare l’emissione di una mandato di arresto ma che non
sono così complesse da richiedere l’istruzione giudiziaria». Si
precisa che l’arco temporale “lungo” dei tre mesi, per la raccol-
ta del quadro indiziario, è stato sostituito, nel testo finale della
legge, nel termine “breve” di un mese.
Al riguardo, v. M. Chiavario - B. Deleuze - M. Delmas-Marty - V.
Dervieux - H. Jung - R. Juy-Birmann - M. Lemomde - E. Mathias
- A. Perrodet - B. Pesquié - D. Salas - J.R. Spencer - F. Tulkens,
Procedure penali d’Europa (Belgio, Francia, Germania, Inghilter-
ra, Italia), in AA.VV., Sintesi nazionali e analisi comparatistiche
coordinate sotto la direzione di M. Delmas-Marty e a cura di M.
Chiavario, cit., Appendice, 700.

(20) Art. 28 bis. § 1. L’information est l’ensemble des actes desti-
nés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à
rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique.



omonimi atti sono destinati alla ricerca degli autori
degli illeciti, alla raccolta degli elementi di prova, al
fine di consentire al giudice di emettere una decisio-
ne immune da errore - è compendiata all’art. 55:
«L’instruction est l’ensemble des actes qui ont pour ob-
jet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassem-
bler les preuves et de prendre les mesures destinées à
permettre aux juridictions de statuer en connaissance
de cause» (la norma aggiunge, con una precisazione
enfatica e pleonastica, che la fase istruttoria è di-
retta dal giudice, con l’autorità che la sua figura
rappresenta). Quel carattere, che diviene “equidis-
tanza” (ricerca in utrumque partem), si traduce in
una particolare latitudine del rito istruttorio, del
suo versante acquisitivo, che abbraccia i cc.dd. el-
ementi a carico e a discarico (art. 56: «Le juge d’in-
struction assume la responsabilité de l’instruction qui
est menée à charge et à décharge»), garantendo il giu-
dice la legalità delle prove e la correttezza con cui so-
no stati raccolti (Il veille à la légalité des moyens de
preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont
rassemblés) (21). L’art. 61-bis (introdotto da una leg-
ge del 1998), colmando una vistosa lacuna, prevede
che «il giudice istruttore procede all’incolpazione di
qualsiasi persona nei cui confronti esistono seri indi-
zi di colpevolezza» (le juge d’instruction procède à l’in-
culpation de toute personne contre laquelle existent des
indices sérieux de culpabilité), specificando che l’in-
colpazione interviene «in occasione di un inter-
rogatorio o mediante notifica all’interessato»
(Cette inculpation est faite lors d’un interrogatoire ou
par notification à l’intéressé), e, in via estensiva, sta-
bilendo che «beneficia degli stessi diritti dell’in-
colpato ogni persona riguardo alla quale sia avvia-
ta l’azione pubblica nell’ambito dell’istruzione»
(Bénéficie des mêmes droits que l’inculpé toute person-
ne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée
dans le cadre de l’instruction).
Ma, al di là del nominalismo delle enunciazioni ga-
rantistiche, rimane, tale giudice, legato alla lunga
tradizione inquisitoria, e che il modello accusatorio,
come una zavorra, ripudia radicalmente.
In Italia, la figura del giudice istruttore (i commenta-
tori lo hanno appellato con la formula brachilogica,
improntata a disvalore,giudice-accusatore (22), per-
ché la decisione, in esito ad una ricerca e formazione
delle prove anche ex officio, non assicurava l’indi-
spensabile distacco dalla propria attività euristica) è
solo un fossile, un retaggio del passato (che permette-
va la bipartizione istruzione sommaria, affidata al
P.M., e istruzione formale, condotta dal G.I.), della
tradizione inquisitoria appunto, che la riforma del co-
dice di procedura penale (il codice Vassalli, del 1988,

sostituisce quello Rocco, del 1930), non ha mantenu-
to (la fase istruttoria è stata soppiantata con quella
delle indagini preliminari, artt. 326 s. c.p.p., condotte
dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, a ca-
rattere, ordinariamente, extraprobatorio (23)).
«L’istruzione, sia formale sia sommaria,avevano un
contenuto e quindi una durata eccessivi» - si è obiet-
tato (24) - «in quanto l’organo procedente, per deci-
dere se l’imputato fosse raggiunto da prove sufficienti
per esser rinviato a giudizio, aveva il dovere di com-
piervi…gli atti…necessari all’accertamento della ve-
rità…per pronunciare sull’imputazione» (25).
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(21) V. art. 28 bis § 3. § 3 (v. C. eur. dir. umani, sent. 29 aprile
1988, Belisos c. Svizzera). Le procureur du Roi veille à la légalité
des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont
rassemblés (Il pubblico ministero vigila sulla legittimità delle pro-
ve e la correttezza con cui sono stati raccolti). Le indagini posso-
no considerarsi adeguate solo se siano condotte in modo da ri-
sultare orientate al fine di acquisire, oltre le prove a carico, anche
quelle a discarico dell’accusato (C. eur. dir. umani, sent. 14 mar-
zo 2002, Edwards c. Regno Unito; C. eur. dir. umani, sent. 27
febbraio 2000, Pisano c. Italia; sull’efficacia delle indagini, v. C.
eur. dir. umani, sent. 18 maggio 2010, Anusca c. Moldavia).

(22) V., per tutti, P. Ferrua, La difesa nel processo penale, Torino,
1988, 23.

(23) In dottrina, specialmente, v. M. Chiavario, Diritto processua-
le penale. Profilo istituzionale, Torino, 2009, 142, secondo cui «il
pubblico ministero di vede conferita una responsabilità di primo
piano nella conduzione di quelle indagini preliminari che hanno
sostituito, nel modello di processo realizzato con la ricodificazio-
ne degli anni ’80, la vecchia “istruzione”»; evidenzia che «la fa-
se delle indagini preliminari è la prima fase del procedimento pe-
nale»; M. Scaparone, Procedura penale, II, Torino, 2011, 20. Sul-
la «finalità, propria della fase pre-processuale, di ricostruzione
del fatto e delle singole responsabilità», v. Cass., Sez. I, 15 no-
vembre 2011, n. 41715, Misseri ed altri, in Arch. n. proc. pen.,
2012, 309 s., mentre sulla cd. inutilizzabilità fisiologica della pro-
va, quella cioè coessenziale ai peculiari connotati del processo
accusatorio in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove di-
verse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento ai sen-
si dell’art. 526 c.p.p., v. Trib. Bari, Sez. II, sent. 3 febbraio 2012,
n. 236, in Guida dir., 2012, 21, 96.

(24) Cfr. M. Scaparone, La nuova disciplina della fase investigati-
va, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coord. da
M. Chiavario, IV,Torino, 1990, 3. Sulla bipartizione processo con
istruzione-processo senza istruzione, storicamente individuati,
v., recentemente, D. Siracusano, La “ polivalenza” delle indagini
preliminari, in D. Siracusano - A. Galati - G. Tranchina - E. Zappa-
là, Diritto processuale penale, 2011, 5 s.

(25) Un riferimento all’accertamento della verità, quale scopo del
più generale processo, trova posto, da ultimo, in Cass., Sez. Un.,
17 febbraio 2012, n. 6624, Marinaj, in Arch. n. proc. pen., 2012,
267 s.: «Il processo penale…mira alla realizzazione di un unico
interesse, tendenzialmente orientato alla conoscenza della veri-
tà, all’accertamento della norma eventualmente violata e all’at-
tuazione della giustizia». Contra, in dottrina, O. Mazza, I protago-
nisti del processo, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010, 47,
segnalando che «il conseguimento della verità assoluta e ogget-
tiva è…solo un’illusione, un’aspirazione che non trova alcun ri-
scontro nella realtà scientifica e che è destinata a rimanere tale
anche in campo filosofico e giuridico».

(segue)



Circa il potere di arresto, nell’ordinamento belga si di-
stingue il caso della flagranza (artt. 40, 40 e 50 C.I.C.)
dalla ipotesi dell’arresto al di fuori del caso di flagran-
za, con riferimento alla quale sono richiesti seri indizi
di colpevolezza. Fuori flagranza, l’arresto non è con-
sentito, se non in forza di un’ordinanza motivata del
giudice, la quale deve essere oggetto di notifica (26), e
«qualora il massimo della pena applicabile non superi
i quindici anni di lavori forzati, il mandato può essere
emesso solo se esistono serie ragioni di temere che
l’accusato, se lasciato in libertà, commetta nuovi cri-
mini o delitti oppure si sottragga alla giustizia ovvero
occulti le provi o entri in collusione con terzi» (27). Si
tratta di previsione di atti e misure espressione di un
potere coercitivo, che però nel diritto cd. vivente del
Belgio non sempre trova puntuale applicazione, misu-
rando il parametro legale con la recente decisione (31
gennaio 2012) della Corte europea dei diritti uma-
ni,oggetto della presente analisi. Infatti, in tale deci-
sione, per l’instaurata custodia cautelare in carcere
(nei confronti di M.S.), non si richiamano i relativi
seri indizi di colpevolezza, e quindi «la custodia era
giustificata unicamente dalla relazione della polizia lo-
cale che indicava M.S. come un rischio per l’ordine
pubblico» (28). Più rigoroso, in tale settore appare
l’ordinamento giuridico dell’Italia, che intesta al giu-
dice un potere iussivo, ancorato ad doppio titolo dei
cc.d. gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p., che
fissa, in rubrica, le «condizioni generali di applicabili-
tà delle misure») e (oltre, appunto, al fumus commissi
delicti (29)) delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) (in
linguaggio civilistico, cd. periculum in mora (30)), af-
fiancato, in via esplicativa, dalla previsione legale del-
la fissazione dei criteri di scelta delle misure (art. 275
c.p.p.) (31) (si è recentemente segnalata, però, l’ele-
vata incidenza, a livello statistico, dei detenuti in cu-
stodia cautelare sul totale della popolazione carceraria,
e come la stessa sia dimostrativa che «la giustizia non
riesce a tener dietro alle necessità di quello che do-
vrebbe essere un processo celere, nonostante la pro-
clamazione costituzionale del principio della ragione-
vole durata» (32)). Anche l’interrogatorio della per-
sona sottoposta a misura cautelare personale è un atto
garantito (comb. disp. artt. 294, comma 4 e 64 e 65
c.p.p.), poiché «l’autorità giudiziaria contesta alla per-
sona…in forma chiara e precisa il fatto che le è attri-
buito, le rende noto gli elementi di prova esistenti
contro di lei e…gliene comunica le fonti» (art. 65,
comma 1, c.p.p.).

Costituzione belga e libertà (il carattere
“difettivo”)

Nell’ambito della Carta fondamentale (33), sul vin-

colo temporale di ventiquattro ore, l’art. 12 della
Costituzione belga (nuova, 17 febbraio 1994) (34),
assicura: «La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la
loi, et dans la forme qu’elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
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La Suprema Corte ha precisato che il giudizio di condanna pre-
suppone la certezza processuale della colpevolezza,mentre l’as-
soluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, bensì la
semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole -
della colpevolezza (Cass., Sez., VI, sent. 28 maggio 2012, n.
20656, De Gennaro e Mortola, in Guida dir., 2012, 31, 72).

(26) Al momento dell’arresto o ad horas, al più tardi, nel termine
di ventiquattr’ore; il mandato di arresto del giudice istruttore può
esser emesse solo in caso di assoluta necessità per la sicurezza
pubblica, ai sensi dell’art. 26 legge 20 luglio 1990 (a cui si rinvia).
In dottrina, per tali riferimenti, v. M. Chiavario - B. Deleuze - M.
Delmas-Marty - V. Dervieux - H. Jung - R. Juy-Birmann - M. Le-
momde - E. Mathias - A. Perrodet - B. Pesquié - D. Salas - J.R.
Spencer - F. Tulkens, Procedure penali d’Europa (Belgio, Francia,
Germania, Inghilterra, Italia), in AA.VV., Sintesi nazionali e analisi
comparatistiche coordinate sotto la direzione di M. Delmas-Mar-
ty e a cura di M. Chiavario, cit., 89.
Nell’ordinamento italiano,in tema di arresto in flagranza, consi-
dera la cd. quasi flagranza Cass., Sez. VI, 20 aprile 2010, n.
20539, in Cass. pen., 2012, 2644 (conf., Cass., Sez. II, 10 no-
vembre 2010, n. 44369, in Ced Cass., 249169).

(27) M. Chiavario - B. Deleuze - M. Delmas-Marty - V. Dervieux -
H. Jung - R. Juy-Birmann - M. Lemomde - E. Mathias - A. Perro-
det - B. Pesquié - D. Salas - J.R. Spencer - F. Tulkens,, Procedu-
re penali d’Europa (Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia),
in AA.VV., Sintesi nazionali e analisi comparatistiche coordinate
sotto la direzione di M. Delmas-Marty e a cura di M. Chiavario,
loc. cit.

(28) C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012, Pres. Jociene,
M.S. c. Belgio, loc. cit.

(29) Secondo P. Corso, Le misure cautelari, in AA.VV., Procedura
penale, Torino, 2010, 339, per esempio, «è “grave” l’indizio for-
nito di capacità di resistenza a possibili letture alternative».

(30) Su cui,in dottrina, v. Cordero, Procedura penale, cit., 480 s.,
sul «bisogno cautelare».

(31) Al riguardo, v., ad esempio, Cass., Sez. III, 26 marzo 2010,
n. 14582, in Cass. pen., 2012, 2650.

(32) Così, da ultimo, G. Illuminati, Carcere e custodia cautelare,
in Cass. pen., 2012, 2370-2371, riferendosi all’art. 111, comma
2, II p., Cost.

(33) Nell’accezione moderna, può parlarsi di «Costituzione e co-
stituzionalismo solo a partire da un momento stori-
co…determinato dalle grandi rivoluzioni liberal-borghesi, ameri-
cana e francese, della fine del XVIII secolo» (così, J. Tajadura,
Costituzione e democrazia nell’Unione europea, in Giustizia co-
stituzionale e Unione europea. Una comparazione tra Austria,
Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, a cura di A. Celot-
to, J. Tajadura, J. Bárcena, Napoli, 2011, 5).

(34) C. Behrendt, La possible modification de la procédure de ré-
vision de la Constitution belge, Revue Française de Droit Consti-
tutionnel, 2003; F. Delpérée, La Constitution de 1830 à nos
jours, Racine, Bruxelles, 2006, 234; J. Stengers, L’action du Roi
en Belgique depuis 183: pouvoir et influence, Troisième édition,
Racine, Bruxelles, 2008, 429; P. Wigny, Droit constitutionnel -
Principe et droit positif, tome premier, Bruylant, Bruxelles, 1952,
947.



qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit
être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard
dans les vingt-quatre heures».
Nella norma d’esordio dell’art. 12, la libertà dell’in-
dividuo è garantita, al pari di un diritto «inviolabi-
le», ancorché formalmente l’elemento onomastico
non risulta inserito (diversamente dall’art. 13, com-
ma 1, Cost. italiana e dall’art. 15 della stessa Costi-
tuzione del Belgio nel cui ambito Le domicile est in-
violabile; pure il successivo art. 29 sancisce che Le se-
cret des lettres est inviolabile, riferendosi alla segretez-
za della corrispondenza, prevista in Italia dall’art. 15
Cost., residuando, dunque, la segnalata disequazione
tra libertà e inviolabilità (35)). Del resto, l’impianto
costituzionale belga, nella materia libertaria, (se
non lacunoso, certamente) si presenta laconico, una
volta enunciate le tre riserve (di legge,di giurisdizio-
ne e di atto), e ciò a confronto con l’art. 13 della
Costituzione italiana (36).
Questa, esprime la c.d. riserva di legge accompagna-
ta dalla fissazione del principio di tassatività, e quel-
la riserva trova posto, esplicitamente, nella Costitu-
zione belga, all’art. 12, comma 2, secondo cui «nes-
suno può essere perseguito se non nei casi previsti
dalla legge e nelle forme che essa prescrive», e più
avanti, riferita però alla pena, all’art. 14 Nulle peine
ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi
(c.d. principio di legalità, dei delitti e delle pene
(37)). La disposizione costituzionale di chiusura, al
comma 3 Cost., stabilisce che «salvo il caso di delit-
to flagrante, nessuno può essere arrestato se non in
forza di un’ordinanza motivata del giudice, che deve
essere notificata al momento dell’arresto, o al più
tardi entro le successive ventiquattro ore» (art. 12
Cost.) (38). 
Così, l’arresto acquista la forma dell’ordinanza “raf-
forzata” (perché deve ospitare, oltre il “dispositivo”
dell’ordine di arresto, la parte “esplicativa” della
motivazione, del redde rationem, che dia conto, cioè,
delle specifiche ragioni dell’atto privativo della li-
bertà personale,che lo giustificano) e questa, sul pia-
no delle fonti, deve risalire ad un organo terzo ed
imparziale, qual è il giudice, che deve farsi garante
dell’atto ablativo dello status libertatis (che, appunto,
interviene iussu iudicis). Egli è espressione della giu-
risdizione (organo della giurisdizione), che,però, de-
ve essere reale e non apparente (epifenomeno), sot-
toponendo ad attento ed obiettivo controllo (con i
caratteri del sindacato) la fattispecie concreta, de-
voluta allo scrutinio del “giudice della libertà”.
In generale, però, può parlarsi di una Costituzione
belga “difettiva”, poiché non inserisce formalmente
il principio della presunzione di non colpevolezza e

quello che riconosce i diritti della difesa, per esempio
(39). Al riguardo, probabilmente nel tentativo di
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(35) C. eur. dir. umani, sent. 29 marzo 2005, Matheron c. Francia.

(36) Per un riferimento alla Costituzione in Belgio, v. R. Bin - G.
Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2010, 113.

(37) In Italia, sui principi di ragionevolezza e di proporzionalità del-
la pena, da ultimo, v. Corte cost., 23 marzo 2012, n. 68, in Cass.
pen., 2012, 2384 s.; mentre dal «principio di riserva di legge pe-
nale deriva che lo Stato ha il dovere di assicurare al cittadino che
non lo punirà senza preventivamente informarlo su ciò di cui è
vietato o comandato» (Cass., Sez. III, 16 maggio 2012, n. 18757,
Germani, in Riv. pen., 2012, 731 s.).

(38) Art. 40: Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tri-
bunaux (Il potere giudiziario è esercitato dalle corti e dai tribunali);
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi (Le sen-
tenze ed i giudizi sono eseguite in nome del Re); art. 148: Les au-
diences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publici-
té ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs; et, dans ce cas,
le tribunal le déclare par un jugement (Le udienze dei tribunali so-
no pubbliche, a meno che tale pubblicità sia pericolosa per l’ordi-
ne pubblico o il buon costume; e, in tal caso, il tribunale lo dichia-
ra con una sentenza); art. 149: - (Ogni sentenza è motivata. Viene
emessa in udienza pubblica); art. 151: Les juges sont indépen-
dants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le
ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches
et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre
compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives
contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de
politique de recherche et de poursuite (I giudici sono indipenden-
ti nell’esercizio delle loro competenze giurisdizionali. Il pubblico
ministero è indipendente nell’esercizio delle ricerche e delle in-
dagini individuali, senza pregiudizio per il diritto del ministro com-
petente di ordinare l’esercizio dell’azione penale e di emanare di-
rettive cogenti di politica criminale, anche in materia di indagini e
di azione penale); art. 152: Les juges sont nommés à vie. Ils sont
mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la
pension prévue par la loi (I giudici sono nominati a vita. essi van-
no in pensione ad un’età stabilita dalla legge e fruiscono della
pensione fissata dalla legge); Aucun juge ne peut être privé de sa
place ni suspendu que par un jugement (Nessun giudice può es-
sere privato della sua carica o sospeso dalla medesima se non
mediante una sentenza); Le déplacement d’un juge ne peut avoir
lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement (Il
trasferimento di un giudice non può avere luogo che mediante
una nuova nomina e col suo consenso); art. 153: Le Roi nomme
et révoque les officiers du ministère public près des cours et des
tribunaux (Il Re nomina e revoca i funzionari del pubblico ministe-
ro presso le corti e i tribunali).
Per l’ordinamento giudiziario belga, v. Code judiciaire, adottato
con legge 10 ottobre 1967 ed entrato in vigore il 1° novembre
1970. La formazione e il reclutamento dei magistrati sono stati
oggetto di modifica da una legge del 18 luglio 1991, mentre la
successiva legge del 4 marzo 1997 richiama le direttive di politi-
ca criminale, riferite alla “recherche” e alla “poursuite”, emana-
ta dal Ministro della giustizia.
Osserva Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, cit., 239 che «in
Belgio funziona un sistema di cooptazione per le cariche più ele-
vate della magistratura che assicura l’indipendenza esterna di
essa, ma riduce l’indipendenza interna dei singoli magistrati nei
confronti dell’alta magistratura». 
In Italia, sui principi costituzionali della pena (art. 27 Cost.), v., ad
esempio, Cass., Sez. I, 27 ottobre 2011, H.A., in Cass. pen.,
2012, 1660 s.

(39) Ma, v. art. 57 § 3. § 3. C.I.C.: Il veille au respect de la pré-
somption d’innocence, des droits de la défense des inculpés,
des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des per-

(segue)



enucleare e sostanziare una sorta di “normazione im-
plicita” o ricavabile da una fonte estrinseca, si è os-
servato che «la presunzione non risulta direttamente
dalle fonti legislative, né trova espresso riconosci-
mento a livello costituzionale; si ritiene però che il
principio di legalità processuale non si opponga alla
consacrazione che ne ha fatto la giurisprudenza. Essa
trova attualmente il suo fondamento nell’art. 6.2
CEDU» (40) (cfr. art. 9 Dèclaration des droits de l’-
homme et du citoyen del 1789: «Tout homme étant pré-
sume innocent jusq’à ce qu’il été déclaré coupable…»
(41)). Si aggiunga che non vi è una norma corri-
spondente all’art. 27 della Costituzione italiana
comma 3: «Le pene non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato» (duplice regime
della pena, contrassegnata dal requisito negativo
espresso dal divieto, e da quello positivo di tipo te-
leologico) (42). Quindi, a livello costituzionale, nei
quadranti normativi del Belgio,manca una dichiara-
zione del finalismo della pena, quale parametro di cui
tener conto nella fase applicativa (e ancor prima di
cui avvalersi il legislatore “ordinario”) (43).

L’ordinamento comunitario 

La Costituzione italiana all’art. 117, nella disposi-
zione d’esordio, sancisce che «la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato…nel rispetto della Costituzio-
ne, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali». Tale
inserimento (legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3) ha
permesso alla Corte costituzionale (sentenze nn.
348 e 349 del 2007 e 93 del 2010) «di ricondurre le
norme della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo in un ambito non dissimile da quelle delle
disposizioni costituzionali vere e proprie» (44). Ciò
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(continua nota 39)
sonnes (Si garantisce il rispetto della presunzione di innocen-
za,dei diritti della difesa degli imputati, delle vittime e dei terzi,
della privacy e della dignità personale). 
Per la dottrina italiana, in argomento, cfr. G. Illuminati, Presun-
zione di non colpevolezza, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma,
1991,1 che pur segnalando l’uso legale di una «parafrasi nega-
tiva» (v. art. 27, comma 2, Cost.: «L’imputato non è considera-
to colpevole sino alla condanna definitiva»), comunque «non
esente da una certa ambiguità», ritiene che «dal punto di vista
semantico, in realtà, nessuna differenza pare riscontrabile tra
“non colpevolezza” e “innocenza”». O. Dominioni, sub art. 27,
in Commentario della Costituzione, Bologna, 1991, 170, attra-
verso specifici richiami, sottolinea che «la presunzione d’inno-
cenza…si trova…a doversi misurare con il processo misto, pe-
santemente gravato dall’ipoteca dei vecchi moduli inquisitori»;
infatti «delineata la figura del giudice istruttore quale organo
dell’investigazione giudiziaria, il problema che si pone ai com-
mentatori è di spiegare come si possa conciliare con i postula-

ti della presunzione d’innocenza una siffatta tipologia proces-
suale».

(40) M. Chiavario - B. Deleuze - M. Delmas-Marty - V. Dervieux -
H. Jung - R. Juy-Birmann - M. Lemomde - E. Mathias - A. Perro-
det - B. Pesquié - D. Salas - J.R. Spencer - F. Tulkens, Procedure
penali d’Europa (Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia), in
AA.VV., a cura di M. Delmas-Marty e M. Chiavario, cit., 46, e si-
gnifica «che la prova della colpevolezza è posta a carico dell’ac-
cusa, cosicché il dubbio va a vantaggio dell’accusato»; d’altra par-
te, si aggiunge, a proposito dei diritti della difesa, che «neanche
questo principio ha una base legislativa testuale, ma la giurispru-
denza ritiene che si tratti di un vero principio generale del diritto».

(41) «Ogni uomo è presunto innocente sino a quando non sia
stato dichiarato colpevole…». La Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo e del cittadino, approvata dall’Assemblea costituente france-
se il 26 agosto 1789 è richiamata, recentemente, da M. Scapa-
rone, Procedura penale, I, Torino, 2010, 32.

(42) Art. 110: Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les pei-
nes prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relative-
ment aux ministres et aux membres des Gouvernements de
communauté et de region (Il Re ha il diritto di condonare o di ri-
durre le pene pronunciate dai giudici, salvo quanto è stabilito per
i ministri ed i membri dei Governi di comunità e di regione), qua-
le norma svincolata da una finalità, dichiarata, della pena.

(43) Per l’Italia (che si pone il problema del sovraffollamento car-
cerario e quello della tensione detentiva, come risulta da legge
17 febbraio 2012, n. 9), v., ad esempio, da ultimo, Corte cost., 23
marzo 2012, n. 68, in Riv. pen., 2012, 483 s., la quale, nell’ambi-
to di un giudizio d’invalidazione della legge ordinaria, pone in lu-
ce «una concorrente violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.,
nel suo valore fondante, in combinazione con l’art. 3 Cost., del
principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente
commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporziona-
ta - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal con-
dannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astrat-
ta, la finalità rieducativa della pena (sentenze n. 341 del 1994 e
n. 343 del 1993)».
In generale, può notarsi che la pena non ha valore assoluto ed in-
condizionato, e può, invece, divenire subvalente nel confronto
con altri valori (per esempio, v. Corte europea dei diritti umani,
Sez. II, 7 febbraio 2012, Pres. Tulkens, Cara-Damiani c. Italia, in
questa Rivista, 2012, 522: condannata l’Italia per aver detenuto
una persona disabile in una struttura carceraria incompatibile
con le sue condizioni di salute, e su cui v. M. Castellaneta, L’Ita-
lia non è nuova a condanne per le condizioni di vita nei peniten-
ziari, in Guida dir., 2012, 9, 92 s.).

(44) Cfr., in dottrina, A. Giarda, Il sistema delle “fonti” della pro-
cedura penale, in G. Conso e V. Grevi, Compendio di procedura
penale, Padova, 2010, XXXVIII, che richiama l’attenzione su
«quanto le convenzioni internazionali impongono da tempo an-
che al nostro Paese in tema di osservanza dei diritti umani, tan-
to più dopo l’entrata in vigore, a partire dal 1° dicembre 2009 del
Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con la legge 2 agosto
2008, n. 130» (recante «ratifica ed esecuzione del Trattato di Li-
sbona che modifica il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato
che istituisce la Comunità europea ed alcuni atti connessi, con
atto finale e dichiarazione fatto a Lisbona il 13.12.2007»). Sull’in-
cidenza dell’art. 117, v. Cass., Sez. I, ord. 2 luglio 2008, Vangje-
lai, in Arch. n. proc. pen., 2009, 21.
Recentemente, Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, K.H., in
questa Rivista, 2012, 433, ha segnalato che per la direttiva
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, gli
Stati membri hanno tempo fino al 27 ottobre 2013 «per emana-
re le norme interne necessarie per attuare la direttiva». Sul di-
stinto caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica
nell’attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, v. Cass.
civ., Sez. III, sent. 17 maggio 2011, Quaglio, in Foro it., 2011,
1650 s.

(segue)



che, ai nostri fini, è rilevante osservare è il carattere
“poziore” delle disposizioni europee: «il valo-
re…delle fonti europee (comunitarie e non) entrate
a far parte a pieno titolo del nostro ordinamento
giuridico ed addirittura in alcuni casi prevalenti sul-
le fonti del diritto interno, non è in discussione: nel-
l’ipotesi in cui una norma interna si ponesse in con-
trasto con la disciplina europea sarebbe quest’ultima
a prevalere» (45) («il nuovo testo dell’art. 117, pri-
mo comma, Cost.» - la giurisprudenza costituzionale
ha precisato - «rende inconfutabile la maggior forza
di resistenza delle norme CEDU rispetto alle leggi
ordinarie successive» (46), e ciò «compor-
ta…l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare
dette norme, con la conseguenza che la norma na-
zionale incompatibile con la norma della CEDU …
viola per ciò stesso» l’art. 117 comma 1 Cost., atte-
standosi la disposizione convenzionale quale «nor-
ma interposta» (47)).
La segnalata “prevalenza” delle norme europee, d’al-
tra parte, si attesta sul piano dell’incidenza interpre-
tativa, richiamando la fattispecie inserita in esordio,
scrutinata da parte della Corte europea dei diritti
umani (48), che ha condannato il Belgio per aver ri-
stretto un cittadino iracheno senza avergli garantito
una decisione celere sulla legittimità della detenzio-
ne. Al riguardo, come si è indicato, l’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al § 3,
prevede, per l’accusato, il «diritto soprattutto a: a)
essere informato, nel più breve tempo possibile … e
in maniera dettagliata, del contenuto dell’accusa
elevata contro di lui». Si tratta di un vincolo infor-
mativo, espressione di una insopprimibile ed inelu-
dibile garanzia partecipava che deve assicurarsi al
soggetto sottoposto ad un procedimento penale, spe-
cialmente se ridotto in vinculis (con conseguente
privazione della libertà personale di chi subisce la
misura ablativa), che ogni autorità giudiziaria nazio-
nale interessata deve osservare. Tali implicazioni so-
no state recentemente riaffermate «con una inter-
pretazione sistematica rispettosa del principio gene-
rale secondo il quale deve sempre essere garantito il
fine di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti
processuali essenziali», precisandosi ed aggiungen-
dosi che «si tratta di un principio che ha trovato
espresso riconoscimento e tutela da parte della giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la quale ha affermato che “avvisare qualcuno delle
azioni intentate contro di lui costituisce un atto giu-
ridico di tale importanza che deve rispondere a con-
dizioni di forma e di merito proprie a garantire
l’esercizio effettivo dei diritti dell’accusato e che una
conoscenza vaga e non ufficiale non può essere suffi-

ciente” (Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004; Sejdo-
vic c. Italia, 1 marzo 2006, Grande Camera; Zunic c.
Italia, 21 dicembre 2006; Pititto c. Italia, 12 giugno
2007)». Siffatto dovere, a carattere estrinseco (per il
soggetto che vi è tenuto) ed intrinseco (per la forma
che deve assumere, precisa e completa e non som-
maria e frammentaria,e il cui prodotto cognitivo è
funzionale per l’incolpato al fine azionare i poteri in
astratto attribuiti), si traduce nell’attestazione del
«principio oramai pacifico che il giudice nazionale
deve procedere a una interpretazione della normati-
va interna conforme a quella della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo…e che le norme della
suddetta Convenzione devono essere assunte nel si-
gnificato attribuito dalla Corte specificamente isti-
tuita per dare ad esse interpretazione ed applicazio-
ne (Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007 e n. 311 del
2009)» (49).
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(continua nota 44)
Recentemente, Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, K.H., in
questa Rivista, 2012, 433, ha evidenziato che per la direttiva
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, gli
Stati membri hanno tempo fino al 27 ottobre 2013 «per emana-
re le norme interne necessarie per attuare la direttiva». Sul di-
stinto caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica
nell’attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, v. Cass.
civ., Sez. III, sent. 17 maggio 2011, Quaglio, in Foro it., 2011,
1650 s.

(45) Così, A. Gaito, L’adattamento del diritto interno alle fonti eu-
ropeo, in Procedura penale, AA.VV., Torino, 2010, 29-30, che ri-
chiama C. eur. dir. umani, sent. 6 luglio 2010, Hamza c. Regno
Unito.
Cfr. A. Celotto, Il primato del diritto comunitario sul diritto inter-
no, Giustizia costituzionale e unione europea, cit., 245 s.

(46) Corte cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 348, in Giur. cost.,
2007, 3508.

(47) Corte cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 349, in Giur. cost.,
2007, 3555. La richiamata e coeva coppia delle decisioni della
Consulta hanno fatto dire, ad attenta dottrina, dell’intervenuta
«rivoluzione d’ottobre della Corte costituzionale» (in tali termini,
v. G. Ubertis, I diritti dell’uomo nel ventennale del codice di pro-
cedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1513). Per uno
spunto, v. Cass., Sez. V, 5 gennaio 2012, n. 88, Patronelli ed al-
tri, in Arch. n. proc. pen., 301, che, in materia di misure di pre-
venzione da svolgersi in pubblica udienza, richiama, quali para-
metri, l’art. 7 Cedu e l’art. 117 Cost.

(48) C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012, Pres. Jociene,
M.S. c. Belgio, cit.

(49) Così conclude Cass., Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 36892, Pre-
sta, in Arch. n. proc. pen., 2012, 316 s.
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OPERAZIONI UNDER COVER E SPACCIO DI STUPEFACENTI

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 2 ottobre 2012,
Pres. Vajic, Veselov e altri c. Russia

La legislazione russa non disciplina compiutamente la fi-

gura dell’agente provocatore, frequentemente utilizzata

nelle indagini a carico di presunti spacciatori.

Il caso
I ricorrenti sono tre cittadini russi, Viktor Veselov, Maksim Zo-
lotukhin e Igor Druzhinin, ristretti in carcere per il reato di
spaccio.
Secondo il governo russo, l’operazione che ha portato all’ar-
resto del primo dei ricorrenti sarebbe partita in seguita all’il-
lazione di un privato, X., il quale nel maggio del 2009 avrebbe
informato la polizia del fatto che Veselov vendeva hashish. Al
contrario, secondo il ricorrente, X. era un ex tossicodipen-
dente, che era solito aiutare la polizia in qualità di “provoca-
tore”. Tale affermazione veniva corroborata da una copiosa
documentazione presentata dalla difesa, attraverso la quale
si dimostrava che X. aveva avuto un ruolo in numerosi altri
procedimenti penali (non collegati al caso in esame), come
acquirente di sostanze stupefacenti. 
Risultava agli atti che l’indagine di polizia e la vendita di dro-
ga a X. fosse avvenuta subito dopo l’illazione di quest’ultimo.
Lo stesso avrebbe, quindi, contattato Veselov, tramite un in-
termediario, in presenza della polizia. Tuttavia, né la telefona-
ta con l’intermediario né la trattativa tra i tre uomini, intercet-
tata dalla polizia, era stata registrata. In seguito all’operazio-
ne, Veselov fu arrestato e trovato in possesso di banconote
che la polizia aveva consegnato a X. 
Durante il processo, X., sentito in qualità di testimone, affer-
mò di non aver mai comprato droga da Veselov prima di allo-
ra. Il ricorrente si dichiarò colpevole di aver aiutato l’interme-
diario a vendere la droga, ma, a suo dire, la vendita era stata
indotta dalla “provocazione” messa in atto dalla polizia.
Nel settembre del 2009 il ricorrente fu condannato a quattro
anni e mezzo di reclusione.
Nel caso del Sig. Zolotukhin il governo sosteneva che l’ope-
razione sotto copertura era partita, nel giugno del 2006, a
causa della Sig.ra Y., la quale aveva informato la polizia sul
fatto che da tempo era solita comprare eroina da Zolotukhin.
Lo stesso venne, quindi, arrestato in seguito a un incontro
con quest’ultima. Nel processo a suo carico affermò di aver
aiutato Y., sua conoscente, a procurarsi eroina, negando pe-
rò di aver precedentemente spacciato. Zolotukhin dichiarò
inoltre di essere stato incastrato dalla polizia. L’agente provo-
catore che aveva acquistato la droga, in sede di testimonian-

za, confermò che Y. aveva già collaborato con la polizia varie
volte. 
Zolotukhin fu condannato a scontare dieci anni di reclusione.
Analogamente, Druzhinin fu arrestato dopo che l’eroinoma-
ne Z. lo aveva indicato alla polizia come spacciatore. Druzhi-
nin, contattato da Z., avrebbe organizzato un incontro tra
quest’ultima e un intermediario, per l’acquisto di metanfeta-
mina. Il ricorrente fu arrestato e, come era avvenuto anche
negli altri casi esaminati dalla Corte, furono rinvenuti addos-
so allo stesso banconote consegnate dalla polizia a Z. Dru-
zhinin dichiarò che la polizia lo aveva incastrato, mettendogli
addosso i soldi marcati. Z. testimoniò in dibattimento di non
aver mai comprato droga dal ricorrente prima.
Tuttavia, nei suoi confronti fu pronunciata una sentenza di
condanna a scontare quattro anni e mezzo di reclusione.

La decisione
I ricorrenti lamentarono una violazione dell’art. 6 §. 1, essen-
do stati, a loro dire, ingiustamente condannati per una vendi-
ta di droga indotta dalla polizia. Inoltre, affermarono che il
ruolo della polizia e, in particolare, degli agenti provocatori,
non era stato debitamente considerato dai giudici nazionali.

Art. 6 §. 1.
La Corte osservò che in tutti i casi esaminati la “provocazio-
ne” era stata decisa a seguito di illazioni da parte di soggetti
privati, i quali avevano poi partecipato alle indagini in qualità
di acquirenti. Nei primi due casi, inoltre, era emerso che “gli
informatori” avevano già aiutato la polizia in casi analoghi.
Era, quindi, necessaria, come precedentemente affermato
dalla Corte europea, una netta distinzione tra l’uso, da parte
della polizia, di fonti e l’impiego, successivo, di queste ultime
nelle operazioni sotto copertura. In particolare, il loro ruolo
doveva rimanere passivo, in modo tale da non istigare il com-
pimento della condotta criminosa. Tuttavia, a causa della
scarsità di materiale contenuto nel fascicolo processuale,
non era stato possibile stabilire se gli informatori avevano po-
sto in essere una vera e propria istigazione. In particolare, nel
caso Veselov, X. non era stato sentito nel procedimento e né
la telefonata con l’intermediario, né la conseguente trattati-
va, intercettata dalla polizia, era stata registrata o documen-
tata in altro modo.
La Corte concluse che queste criticità erano una conseguen-
za delle mancanza di linee-guida, nella legislazione russa, in
merito alle operazioni sotto copertura. Nei casi esaminati, la
vendita era stata messa in atto su decisione della polizia, che
poi aveva compiuto concretamente le indagini. Era quindi
mancato l’intervento di una autorità giurisdizionale e la deci-
sione di utilizzare un agente provocatore non risultava suffi-
cientemente motivata.
Già in precedenti casi la Corte di Strasburgo aveva rilevato
una lacuna nella legislazione russa e da allora non vi era sta-
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ta alcuna evoluzione normativa. La prassi di affidare le opera-
zioni sotto copertura interamente agli organi di polizia risulta-
va poi stravagante rispetto a quanto previsto nella stragrande
maggioranza degli Stati membri del Consiglio d’Europa, nei
quali era richiesta l’autorizzazione da parte del magistrato in-
quirente.
Nel caso Druzhinin, anche se non risultava che Z. avesse già
partecipato ad operazioni similari, non vi erano prove del
compimento di reati da parte del ricorrente prima del coin-
volgimento dell’informatore. La decisione di ricorrere ad un
agente provocatore va quindi considerata arbitraria, a causa
delle evidenti lacune normative.
In tutti i casi esaminati era mancato un esame giurisdiziona-
le sulle decisioni investigative prese dalla polizia. Inoltre, le
Corti russe non avevano considerato la possibilità, affermata
dai ricorrenti, che gli stessi potessero essere stati “incastra-
ti” dalla polizia.
Vero ciò, i procedimenti a carico dei ricorrenti andavano con-
siderati ingiusti, ai sensi dell’art. 6 §. 1. 
La Russia è stata quindi condannata a risarcire ad ogni ricor-
rente tre mila euro.

I precedenti
Circa la violazione dell’art. 6 §. 1, cfr. C. eur. dir. umani, Sez.
IV, 3 luglio 2012, X. c. Finlandia, in questa Rivista, 2012,
1160; C. eur. dir. umani, Sez. II, 30 maggio 2012, Diriöz c. Tur-
chia, ibidem, 2012, 1039; C. eur. dir. umani, Sez. III, 29 mag-
gio 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 Came-
ra, 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. Ro-
mania, 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, Adam-
kiewicz c. Polonia, ibidem, 633; C. eur. dir. umani, Sez. I, 5
febbraio 2009, Olujic c. Croazia, ivi, 2009, 526; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 24 aprile 2008, Dorozhko e Pozharskly c.
Estonia, ivi, 2008, 795; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 22
ottobre 2007, Lindon e altri c. Francia, ivi, 2007, 1682; C. eur.
dir. umani, Sez. IV, 31 luglio 2007, Ekeberg e altri c. Norvegia,
ibidem, 1543; C. eur. dir. umani, Sez. II, 19 dicembre 2006,
Turkmen c. Turchia, ibidem, 271; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 6
maggio 2005, Whitfield e altri c. Regno Unito, ivi, 2005, 779,
C. eur. dir. umani, Sez. III, 29 luglio 2004, Okutan c. Turchia,
ivi, 2004, 1307; C. eur. dir. umani, Sez. I, 22 aprile 2004, Cia-
netti c. Italia, ibidem, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 aprile
2004, Zana c. Turchia, ibidem, 782; C. eur. dir. umani, Sez. IV,
9 marzo 2004, ibidem, 648.

MISURE DI SICUREZZA DI DURATA INDETERMINATA

PER I CONDANNATI SOCIALMENTE PERICOLOSI

IN GRAN BRETAGNA

Corte europea dei diritti umani, Sez. IV, 18 settembre
2012, Pres. Garlicki, James e altri c. Regno Unito

La mancanza di fondi ha paralizzato la riforma del 2005

che ha introdotto misure di sicurezza con finalità riedu-

cative per i soggetti socialmente pericolosi nel Regno

Unito.

Il caso
Il caso concerne alcuni soggetti condannati a scontare misu-
re di sicurezza di durata indeterminata (sentenze IPP - impri-
sonment for the public protection), introdotte nel Regno Uni-
to, nel 2005, con la modifica della sezione 225 del Criminal
Justice Act del 2003. Inizialmente l’applicazione di tali misu-
re era obbligatoria in presenza del pericolo di reiterazione del
reato. Il pericolo veniva presunto in caso di condanna per rea-
ti violenti o a sfondo sessuale, salvo che il giudice avesse de-
ciso il contrario. A quest’ultimo spettava di decidere, nella
sentenza stessa, un termine minimo di durata della condan-
na, scaduto il quale spettava alle autorità carcerarie di deci-
dere sulla scarcerazione in base alla assenza di pericolosità
sociale del detenuto. 
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, furono irrogate
un gran numero di sentenze IPP, causando così la necessità
di riformare il sistema. La riforma, avvenuta nel 2008, ha re-
so necessaria l’applicazione della misura di sicurezza solo
laddove il giudice avesse fissato una durata minima della mi-
sura di sicurezza non inferiore a due anni.
Brett James, Nicholas Wells e Jeffrey Lee furono tutti con-
dannati a misure di sicurezza nel 2005, visti i loro precedenti
per crimini violenti. Il giudice indicò la necessità che questi
ultimi partecipassero a corsi riabilitativi di vario genere, ma,
alla scadenza della misura di sicurezza indicata dal giudice,
tale obbligo non risultava ancora assolto. I tre decisero allora
di ricorrere alla magistratura nazionale, lamentando il perdu-
rare della misura di sicurezza in assenza della possibilità di
assistere ai corsi prescritti.
In quella sede veniva evidenziato il fallimento del 2003 Act, il
quale, a causa della mancanza di fondi, non aveva raggiunto
gli obiettivi sperati. Alla scadenza del periodo indicato dal giu-
dice in sentenza, le autorità penitenziarie non venivano mes-
se in condizione di valutare la pericolosità sociale dei con-
dannati, i quali restavano in prigione. Nonostante tutto, nel
maggio del 2006, la Camera dei Lords, rigettò all’unanimità il
ricorso, ritenendo insussistente la violazione lamentata.

La decisione
Art. 5 §. 1.
Secondo i giudici di Strasburgo, una volta presunto legislati-
vamente il rischio di reiterazione da parte di soggetti condan-
nati per crimini violenti, veniva meno il poter del giudice di in-
dicare in sentenza la durata massima della condanna. Per-
tanto, si poneva il problema di verificare la correlazione tra
detenzione e finalità della stessa. Avendo riguardo ai lavori
preparatori del 2003 Act e i precedenti rilevanti in materia, la
Corte sovranazionale poneva l’accento sull’importanza della
finalità riabilitativa delle sentenze che irrogavano una misura
di sicurezza. La finalità riabilitativa era, in larga parte, venuta
meno a causa della mancanza di fondi. Le strutture risultava-
no altresì «gravemente carenti».
Sebbene l’art. 5 §. 1 consentisse l’applicazione di misure di
sicurezza di durata indeterminata, la detenzione non poteva
in alcun modo apparire arbitraria. In particolare, l’esperienza
mostrava come i corsi riabilitativi fossero necessari per i de-
tenuti socialmente pericolosi. La mancanza di fondi da desti-
nare ai suddetti corsi aveva causato il fallimento della riforma
e la critica unanime della magistratura britannica.
Il ritardo nella riabilitazione dei ricorrenti dipendeva chiara-
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mente dalla mancanza di fondi, mancanza dovuta alla negli-
genza delle autorità che non avevano opportunamente valu-
tato l’impatto della riforma legislativa sul sistema penitenzia-
rio. Per questo motivo, i ricorrenti hanno trascorso più di due
anni nelle prigioni locali senza intraprendere alcun percorso
rieducativo. Pertanto, i ricorrenti non avevano alcuna reale
opportunità di ricevere una rieducazione che eliminasse la lo-
ro pericolosità sociale. In queste condizioni, una volta spirato
il termine di durata minima indicato dal giudice, in mancanza
di un reale programma riabilitativo, la detenzione dei ricor-
renti era da considerare arbitraria e illegittima, ai sensi del-
l’art. 5 §. 1 della Convenzione. Mentre James e Wells inizia-
rono a frequentare i corsi subito dopo il loro trasferimento ad
un’altra struttura, nel caso del Sig. Lee, il trasferimento era
avvenuto dopo ulteriori cinque mesi. La sua rieducazione era
quindi iniziata dopo quasi tre anni dalla scadenza del periodo
indicato dal giudice (pari a nove mesi), causando quindi, in re-
lazione a quest’ultimo ricorrente, una seconda violazione del-
l’art. 5 §. 1.

Art. 5 §. 4.
Per quanto concerne il diritto di ricorrere a un giudice per ot-
tenere una pronuncia sulla legittimità o meno della detenzio-
ne, la Corte europea ha ritenuto che la questione fosse già
stata esaminata ai sensi dell’art. 5 §. 1.

La Corte ha pertanto condannato il Regno Unito a pagare a
James 3.000 euro, a Wells 6.200 euro e a Lee 8.000 euro, ol-
tre a 12.000 euro ognuno per le spese legali.

I precedenti 
Circa il diritto alla libertà e alla sicurezza, cfr. C. eur. dir. uma-
ni, Sez. V, 3 luglio 2012, Lutsenko c. Ucraina, in questa Rivi-
sta, 2012, 1158; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 15 mar-
zo 2012, Austin e altri c. Regno Unito, ibidem, 2012, 647; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, ibi-
dem, 2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. V, 24 novembre
2011, Schönbrod c. Germania, ibidem, 2012, 125; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 26 luglio 2011, M. e altri c. Bulgaria, ivi, 2011,
1287; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 7 giugno 2011, Hadzic e Sul-
jic c. Bosnia Herzegovina, ibidem, 1032; C. eur. dir. umani,
Sez. II, 21 giugno 2011, Adamov c. Svizzera, ibidem, 1033;
C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 maggio 2011, Sutyagin c. Russia,
ibidem, 909; C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sari-
giannis François c. Italia, ibidem, 771; C. eur. dir. umani, Sez.
V, 18 febbraio 2011, Kharchenko c. Ucraina, ibidem, 507; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 13 gennaio 2011, Haidn c. Germania,
ibidem, 379; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 28 settem-
bre 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. Rus-
sia, ibidem, 898.
Circa l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del controllo
delle misure detentive, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 3 luglio
2012, Lutsenko c. Ucraina, in questa Rivista, 2012, 1158; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 6 novembre 2011, Rafig Aliyev c.
Azerbaijan, ibidem, 2012, 255; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3
novembre 2011, Stoklosa c. Polonia, in questa Rivista, 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, ibidem, 771; C. eur. dir.
umani, Sez. V, 18 febbraio 2011, Kharchenko c. Ucraina, ibi-
dem, 507; C. eur. dir. umani, Sez. V, 13 gennaio 2011, Haidn
c. Germania, ibidem, 379; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 di-
cembre 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, Shabani c. Svizzera,
ibidem, 122; C. eur. dir. umani, Sez. V, 8 ottobre 2009, Nau-
do c. Francia e Maloum c. Francia, ivi, 2009, 1553; C. eur. dir.
umani, Grande Camera, 9 luglio 2009, Mooren c. Germania,
ibidem, 1175; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 10 marzo
2009, 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, Alexov c. Bulgaria,
ivi, 2008, 921; C. eur. dir. umani, Sez. I, 25 ottobre 2007, Le-
bedev c. Russia, ivi, 2007, 1685; C. eur. dir. umani, Sez. I, 2
novembre 2006, Serifis c. Grecia, ibidem, 132; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 1° giugno 2006, Fodale c. Italia, ivi, 2006,
1043.

ARRESTO MOTIVATO DA RAGIONI POLITICHE

IN ARMENIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 2 ottobre 2012,
Pres. Casadevall, Virabyan c. Armenia

Membro del partito di opposizione armeno maltrattato

dagli agenti di polizia.

Il caso
Grisha Virabyan è membro del principale partito di opposizio-
ne in Armenia, il Partito Popolare Armeno (PPA).
Secondo quanto raccontato dal ricorrente, lo stesso sarebbe
stato fermato in prossimità della sua abitazione, il 23 aprile
del 2004, da alcuni agenti, che lo avrebbero invitato a seguir-
li alla locale stazione di polizia. Una volta arrivato, fu arresta-
to per aver portato un’arma da fuoco a una manifestazione
del suo partito, che si era svolta un paio di settimane prima,
e per oltraggio a pubblico ufficiale. A quel punto, il ricorrente
racconta di aver ricevuto un pugno in faccia e, dopo aver ten-
tato di difendersi, altri poliziotti lo avrebbero preso a calci e
colpito con un oggetto metallico. Fu quindi ammanettato e
colpito al torace ripetutamente fino a perdere conoscenza. A
dire del Sig. Virabyan, mentre si trovava in custodia, nessuno
gli avrebbe chiesto alcunché circa l’accusa di porto di arma
da fuoco. Al contrario, gli agenti gli avrebbero ripetutamente
chiesto perché andava alle manifestazioni del PPA e perché
invitava altri ad andarci.
Uno degli agenti coinvolti nell’arresto aveva subito riferito al
Capo della polizia che il Sig. Virabyan aveva usato un linguag-
gio osceno, che si era rifiutato di firmare i verbali di polizia e
che aveva aggredito un agente usando il carica batteria di un
cellulare.
Il ricorrente fu quindi indagato per oltraggio e aggressione a
un pubblico ufficiale. Il giorno seguente, Virabyan fu portato
in ospedale, ove gli fu rimosso un testicolo, gravemente le-
sionato nell’aggressione. 
Nel corso del procedimento, sia il ricorrente che gli agenti fu-
rono più volte interrogati. Il primo ribadì di essere stato tortu-
rato, dopo il suo arresto, a causa del proprio impegno politi-
co. Al contrario, tutti gli agenti negarono i maltrattamenti.
Nell’agosto del 2004 le indagini a carico del Sig. Virabyan fu-
rono sospese, dato che anche quest’ultimo aveva subito del-
le lesioni. 
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La copiosa documentazione medica, in parte richiesta dal
procuratore, confermava le lesioni. Il ricorrente affermava
che i maltrattamenti subiti erano causati da motivazioni di ti-
po politico.

La decisione
Art. 3.
La Corte europea ha ritenuto inverosimile, se non addirittura
impossibile, la versione fornita dalle autorità armene, ovvero
che Virabyan si era cagionato le lesioni cadendo da una se-
dia. Invece, il ricorrente aveva fornito una descrizione dei fat-
ti particolareggiata e coerente; tale versione risultava poi cor-
roborata dalla documentazione medica. La Corte ha quindi
concluso che le lesioni riportate dal ricorrente erano state
causate da maltrattamenti, di cui erano responsabili le autori-
tà.
La gravità di dette lesioni, che aveva obbligato i medici ad
asportargli un testicolo, ha sicuramente causato a Virabyan
sofferenze fisiche e morali durevoli. Preso atto della volonta-
rietà del comportamento, palesemente volto a punire e/o in-
timidire l’arrestato, la Corte ha ritenuto che nel caso in esa-
me si fosse in presenza di vera e propria tortura, ai sensi del-
l’art. 3 della Convenzione.
La Corte ha anche ritenuto inadeguate, non effettive e ingiu-
ste le indagini condotte dalle autorità circa i maltrattamenti
subiti dal ricorrente. Invero, la versione dei fatti data dal go-
verno - i.e. che le lesioni erano state causate da una caduta -
era basata unicamente sulle dichiarazioni degli agenti, i quali,
possibili responsabili del maltrattamento, certo non poteva-
no essere considerati testimoni imparziali. Subito dopo l’ac-
caduto, il procuratore non aveva seriamente posto in dubbio
tale inverosimile ricostruzione, tramite l’interrogatorio del ri-
corrente o di altri testimoni. Pertanto, l’unico sottoposto alle
indagini era risultato, paradossalmente, Virabyan stesso.
Quanto alle ferite riportate da quest’ultimo, la versione della
caduta, di cui non esisteva alcun riferimento nel primo ver-
bale della sera dell’arresto, era apparsa nelle dichiarazioni
successive dei poliziotti, i quali non erano neppure stati iso-
lati e interrogati nell’immediatezza dei fatti per evitare che
potessero accordarsi sulla versione da fornire.
I referti medici ufficiali si palesavano, inoltre, fortemente de-
ficitarii. Infatti, non si menzionavano le lesioni alle costole e
al torace, evidenziati pochi giorni prima dalla relazione fatta
dai medici dell’ospedale. Inoltre, non riuscivano a detemina-
re se le ferite al testicolo fossero state causate da un singo-
lo colpo o meno. Queste carenze, unite ad altre ambiguità e
discrepanze, ponevano seri dubbi circa l’attendibilità delle ri-
sultanze investigative. Vi era quindi stata una seconda viola-
zione dell’art. 3.

Art. 6 §. 2.
Nel sospendere le indagini a carico del ricorrente perché an-
che quest’ultimo aveva subito delle lesioni, era chiaro che
secondo il procuratore Virabyan aveva commesso un reato.
Era quindi stata violata la presunzione di innocenza, di cui al-
l’art. 6 §. 2.

Art. 14, in relazione all’art. 3.
I precedenti arresti della Corte europea, come ad esempio
nel caso Hakobyan e altri c. Armenia, si era già evidenziato
come nei mesi di marzo e aprile del 2004 in Armenia erano
stati compiuti arresti volti a scoraggiare le manifestazione dei
partiti di opposizione. Vi erano motivi per ritenere che anche
nel caso del Sig. Virabyan i motivi dei maltrattamenti fossero
di tipo politico: l’arresto era derivato da una illazione anonima

mai verificata, come anche le accuse di oltraggio ai pubblici
ufficiali.
L’arresto era quindi dovuto esclusivamente a motivi politici e
andava aspramente criticato. Ciò, però, non comporta ex se,
che anche i maltrattamenti erano stati causati dall’odio politi-
co. Potevano infatti essere dipesi dal tentativo di Virabyan di
difendersi, colpendo un agente. In assenza di prove, la Corte
non è stata in grado di stabilire se i maltrattamenti dipendes-
sero dalla discriminazione politica.
Tale possibilità, nonostante le ripetute affermazioni del ricor-
rente, non era neppure stata vagliata dalle autorità nazionali,
che si erano limitate a chiedere a due dei poliziotti coinvolti
se erano a conoscenza del ruolo politico ricoperto da Vira-
byan. Vi è quindi stata una violazione dell’art. 14, in combina-
zione con l’art. 3.
L’Armenia è stata condannata a pagare al ricorrente un tota-
le di 31.000 euro.

I precedenti
Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. I, 31 luglio 2012, Makhashevy c. Russia, in questa Rivi-
sta, 2012, 1294; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2012, M.
e altri c. Italia e Bulgaria, ibidem, 2012, 1162; cfr. C. eur. dir.
umani, Grande Camera, 22 maggio 2012, Idalov c. Russia,
ibidem, 2012, 903; C. eur. dir. umani, Sez. III, 17 aprile 2012,
J.L. c. Lettonia, ibidem, 2012, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II,
27 marzo 2012, Mannai c. Italia, ibidem, 2012, 645; C. eur.
dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, ibidem,
2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Har-
kins and Edwards c. Regno Unito, ibidem, 2012, 390; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 20 dicembre 2011, Pascari c. Moldavia,
ibidem, 2012, 258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 8 novembre
2011, Filatov c. Russia, ibidem, 2012, 126; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 20 ottobre 2011, Alboreo c. Francia, ivi, 2011, 1537;
C. eur. dir. umani, Sez. III, 27 settembre 2011, Archip c. Ro-
mania, ibidem, 1419; C. eur. dir. umani, Sez. III, 12 luglio
2011, Ianos c. Romania, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 21 giugno 2011, Mader c. Croazia, ibidem, 1034; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 10 maggio 2011, Popandopulo c. Rus-
sia, ibidem, 910; C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Tou-
mi c. Italia, ibidem, 772; C. eur. dir. umani, Sez. V, 17 marzo
2011, Bocharov c. Ucraina, ibidem, 647; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 21 dicembre 2010, Taddei c. Francia, ibidem, 249; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamaye-
va e C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 ot-
tobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi, 2010, 1515; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 16 settembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ibi-
dem, 1375; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 27 luglio 2010, Rokosz
c. Polonia, ibidem, 1257; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio
2010, Khayadarov c. Russia, ibidem, 898. 
Sul divieto di discriminazione, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. II,
31 luglio 2012, M. e altri c. Italia e Bulgaria, in questa Rivista,
2012, 1162; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 aprile 2012, Van der
Heijden c. Olanda, ibidem, 2012, 649; cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 13 luglio 2010, Clift c. Regno Unito, ivi, 2010, 1127;
C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 marzo 2010, Todorova c. Bulga-
ria, ibidem, 2010, 634; C. eur. dir. umani, Sez. I, 28 maggio
2009, Bigaeva c. Grecia, ivi, 2009, 924. In particolare, sulla di-
scriminazione, dovuta a motivazioni politiche, in Armenia, cfr.
C. eur. dir. umani, Sez. III, 10 aprile 2012, Hakobyan e altri c.
Armenia, in www.echr.coe.int. 
Sulla violazione del diritto di presunzione di innocenza, cfr. C.
eur. dir. umani, Sez. I, 29 maggio 2012, Shuvalov c. Estonia,
in questa Rivista, 2012, 902; C. eur. dir. umani, Sez. V, 12
aprile 2012, Lagardère c. Francia, ibidem, 2012, 778; C. eur.
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dir. umani, Sez. IV, 8 settembre 2011, G. c. Gran Bretagna,
ivi, 2011, 1416; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 luglio 2011, Hu-
seyn e altri c. Azerbaijan, ibidem, 2011, 1285; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 24 maggio 2011, Konstas c. Grecia, ibidem,
908; C. eur. dir. umani, Sez. II, 29 giugno 2010, Karadag c.
Turchia, ivi, 2010, 1013; C. eur. dir. umani, Sez. III, 16 marzo
2010, Jiga c. Romania, ibidem, 636.

DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI

E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 2 ottobre 2012,
Pres. Vajic, Najafli c. Azerbaijan

Giornalista ferito dalla polizia durante una manifestazio-

ne in Azerbaijan. 

Il caso
Ramiz Huseyn oglu Najafli è un giornalista e capo redattore
del giornale Boz Qurd. Il 9 ottobre del 2005 fu inviato a se-
guire una manifestazione non autorizzata, organizzata dai
partiti di opposizione. Durante lo sgombero dei dimostranti, il
ricorrente e alcuni suoi colleghi furono feriti dalla polizia. Se-
condo quanto raccontato, durante le violenze avrebbe detto
agli agenti di essere un giornalista ma, nonostante ciò, gli
stessi lo avrebbero colpito alla testa, tanto da fargli perdere
conoscenza. Un referto medico, stilato il 26 ottobre 2005,
evidenziò un trauma cranico-celebrale e diverse contusioni.
In seguito all’accaduto venne instaurato un procedimento
penale a carico degli agenti coinvolti. Ben presto però le ac-
cuse furono derubricate da lesioni a ostacolo all’attività gior-
nalistica. Nel corso del suo interrogatorio il ricorrente affer-
mò di essere stato colpito dai poliziotti mentre osservava la
manifestazione. Tale versione dei fatti fu confermata da altri
due giornalisti che avevano assistito alla scena. Inoltre il ri-
corrente produsse una foto che ritraeva il Capo della polizia
antisommossa della capitale azera durante la manifestazio-
ne. Due colleghi di Najafli, presenti agli scontri, confermaro-
no la sua versione dei fatti.
Nel marzo del 2006, non essendo stato ancora possibile in-
dividuare gli autori del reato, furono sospese le indagini. L’im-
possibilità di individuare i responsabili ha comportato anche
l’inammissibilità della richiesta di risarcimento in sede civile.

La decisione
Art. 3.
Numerosi elementi di prova, tra i quali le testimonianze di al-
tri giornalisti, i referti medici e alcune fotografie, conferma-
vano la versione dei fatti del ricorrente, ovvero che lo stesso
era stato colpito dai poliziotti con un manganello.
Si trattava quindi di stabilire se l’uso della forza fosse stato
eccessivo e ingiustificato o meno; risultava, a tal proposito,
che Najafli non aveva fatto resistenza e che aveva subito di-
chiarato di essere un giornalista. Le autorità, per di più, non
erano riuscite a giustificare l’uso della forza contro di lui. Va-
lutata la gravità delle ferite riportate, la necessità di cure me-
diche prolungate e la sofferenza patita dalla vittima, la Corte
europea ha ritenuto raggiunta la soglia minima di gravità ne-
cessaria per poter individuare una violazione dell’art. 3 della
Convenzione.
Per quanto concerne il diverso profilo, relativo alla adegua-
tezza delle indagini, si è evidenziato che le stesse sono ini-

ziate solo dopo l’interrogatorio del ricorrente, circa tre mesi
dopo l’accaduto. Inoltre, il nodo cruciale riguardava la man-
canza di indipendenza e imparzialità delle indagini. Infatti, il
compito di ricercare il possibile autore del reato era stato af-
fidato alla polizia, la quale si era trovata allora nella difficile po-
sizione di dover indagare al suo interno, per individuare gli
agenti che avevano ferito Najafli. Fallita l’individuazione da
parte della polizia, il procuratore si era limitato a sospendere
le indagini, senza richiedere ulteriori passi investigativi.
Proprio a causa di tali lacune, era stato negato anche il risar-
cimento dei danni al ricorrente. Vi è dunque stata una secon-
da violazione dell’art. 3.

Art. 10.
La Corte europea ha ribadito l’importanza del ruolo della
stampa, in una società democratica, ai fini dell’informazione
dei consociati. È dunque compito del giornalista di presen-
ziare agli avvenimenti di interesse pubblico. Nel caso di spe-
cie, Najafli indossava il tesserino di riconoscimento e aveva
dichiarato ai poliziotti di essere un giornalista. Le violenze su-
bite avevano leso il diritto di informare e la libertà di espres-
sione, senza che si potesse individuare una ragione che «in
una società democratica» potesse giustificare una qualche
ingerenza, violando così l’art. 10.
L’Azerbaijan è stato condannato a pagare al ricorrente 10.000
euro, oltre a 3.000 per le spese processuali.

I precedenti 
Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. I, 31 luglio 2012, Makhashevy c. Russia, in questa Rivi-
sta, 2012, 1294; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2012, M.
e altri c. Italia e Bulgaria, ibidem, 2012, 1162; cfr. C. eur. dir.
umani, Grande Camera, 22 maggio 2012, Idalov c. Russia,
ibidem, 2012, 903; C. eur. dir. umani, Sez. III, 17 aprile 2012,
J.L. c. Lettonia, ibidem, 2012, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II,
27 marzo 2012, Mannai c. Italia, ibidem, 2012, 645; C. eur.
dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, ibidem,
2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Har-
kins and Edwards c. Regno Unito, ibidem, 2012, 390; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 20 dicembre 2011, Pascari c. Moldavia,
ibidem, 2012, 258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 8 novembre
2011, Filatov c. Russia, ibidem, 2012, 126; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 20 ottobre 2011, Alboreo c. Francia, ivi, 2011, 1537;
C. eur. dir. umani, Sez. III, 27 settembre 2011, Archip c. Ro-
mania, ibidem, 1419; C. eur. dir. umani, Sez. III, 12 luglio
2011, Ianos c. Romania, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 21 giugno 2011, Mader c. Croazia, ibidem, 1034; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 10 maggio 2011, Popandopulo c. Rus-
sia, ibidem, 910; C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Tou-
mi c. Italia, ibidem, 772; C. eur. dir. umani, Sez. V, 17 marzo
2011, Bocharov c. Ucraina, ibidem, 647; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 21 dicembre 2010, Taddei c. Francia, ibidem, 249; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamaye-
va e C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 ot-
tobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi, 2010, 1515; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 16 settembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ibi-
dem, 1375; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 27 luglio 2010, Rokosz
c. Polonia, ibidem, 1257; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio
2010, Khayadarov c. Russia, ibidem, 898. 
Sulla questione riguardante la necessità dell’interferenza
dell’autorità giudiziaria nell’ambito della libertà di espressio-
ne in una società democratica, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V,
21 giugno 2012, Schweizerische Radio - und Fernsehgesel-
lschaft SRG c. Svizzera, in questa Rivista, 2012, 1041; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 12 aprile 2012, Martin e altri c. Fran-
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cia, ibidem, 2012, 782; C. eur. dir. umani, Sez. II, 21 febbra-
io 2012, Tusalp c. Turchia, ibidem, 2012, 523; C. eur. dir.
umani, Sez. V, 15 dicembre 2011, Mor c. Francia, ibidem,
2012, 257; C. eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio 2008, De pa-
ce c. Italia, ivi, 2008, 1187; C. eur. dir. umani, Sez. III, 14
febbraio 2008, July c. Francia, ibidem, 539; C. eur. dir. uma-
ni, Grande Camera, 10 dicembre 2007, Stoll c. Svizzera, ibi-
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 (00129686) Sì, desidero acquistare il volume Il riesame delle misure cautelari, di Elvira, Nadia La Rocca  
 a  29,00.

Il volume offre una visione pratica dell’azione impugnatoria esperibile 

attraverso il riesame.

Vengono illustrate  le modalità di funzionamento e di diciplina del 

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

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

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

mente utilizzato dal tecnico difensore.

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

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

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

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

prospettazione di tutte le soluzioni interpretative necessarie per il con-

creto ed effettivo esercizio dei diritti di difesa anche in considerazione 

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

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

procedure di estradizione e mandato d’arresto europeo).

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

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

indispensabile strumento di lavoro per gli operatori del diritto.

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

Il riesame delle misure 
cautelari personali

Diretta da F. Palazzo e G. Spangher 
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L’app per le riviste professionali

www.edicolaprofessionale.com

Per qualsiasi richiesta può contattare 
il Servizio Clienti Ipsoa 

Telefono: 02.824761 
E-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
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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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