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Una nuova stagione 
di “miniriforme”
di Paolo Pisa - Professore ordinario di diritto penale nell’Università degli studi di Genova

Nel giro di poche settimane sono state varate complesse leggi che ridisegnano alcuni reati come la concus-
sione e la corruzione, introducono nuove fattispecie (in particolare il traffico di influenze) e ampliano la tute-
la dei minori in attuazione della Convenzione di Lanzarote. Luci ed ombre si alternano in uno scenario che ha
fatto (e farà) discutere a lungo. All’orizzonte si profila anche un intervento sulla diffamazione a mezzo stam-
pa (e radiotelevisione).

La fine della tregua legislativa

Per un breve periodo l’ordinamento penale ha vissu-
to una fase di astensione da interventi legislativi di
rilievo dopo l’ondata di modifiche del periodo 2009-
2011. Una tregua che è stata solo marginalmente
violata con qualche norma passata quasi inosserva-
ta: si pensi all’introduzione del reato di “caporalato”
(art. 603-bis c.p.), interessante ma complicata figura
criminosa che al momento non sembra aver captato
l’attenzione della giurisprudenza (1).
Il 2012, invece, si avvia a conclusione con una serie
di interventi sul codice penale, in larga parte moti-
vata dalla necessità di adempiere ad obblighi inter-
nazionali (in particolare assunti in sede europea) e
solo in piccola parte legata a fattori contingenti di
origine autoctona.
Le innovazioni più visibili (vedremo in futuro se
davvero incisive) sono arrivate in porto dopo una
navigazione lenta e in un caso sicuramente a rischio
di naufragio (pensiamo alla legge sulla corruzione),
al punto da costringere il Governo a ricorrere al vo-
to di fiducia per indurre l’equipaggio a rinunciare ad
atteggiamenti apparsi in certi momenti al limite del-
l’ammutinamento.

La rimodulazione dei reati di concussione 
e corruzione

La legge più importante, giustamente monitorata
lungo la sua rotta dai mass media, è certamente quel-
la concernente la corruzione (in senso lato). Non è
questa la sede per un esame dettagliato della nuova
normativa, i cui profili penali sono già stati oggetto
di approfondita analisi (2) in questa Rivista con va-
lutazioni largamente condivise da chi scrive.
Le novità introdotte spaziano dal restyling delle figu-
re di corruzione (con ritocchi alle cornici sanziona-

torie) alla separazione della concussione costrittiva
da quella induttiva (con punibilità, in quest’ultimo
caso, del privato indotto) fino al timido ampliamen-
to della corruzione tra privati ed al significativo
(non a caso contrastato) debutto del delitto di traf-
fico di influenze.
Alcuni interventi sono sicuramente convincenti, co-
me l’aumento a sei anni del minimo della pena per la
concussione costrittiva: viene corretta l’anomalia
della precedente cornice edittale che appariva disal-
lineata, partendo da quattro anni, rispetto all’estor-
sione (la cui pena minima da tempo era stata elevata
a cinque anni). Sarebbe irragionevole che un’estor-
sione “speciale” per la qualifica pubblicistica del sog-
getto agente fruisse di uno sconto immotivato.
Problematica si profila la retrocessione dell’altra for-
ma di concussione nel reato di “induzione indebita a
dare o promettere utilità” (art. 319-quater) non tan-
to per l’attenuazione delle conseguenze sanzionatorie
(la reclusione da quattro a dodici anni scende alla
forbice tre-otto anni) quanto per l’estensione della
responsabilità al privato “indotto” alla dazione o alla
promessa, non più vittima ma complice (sia pure con
pena più lieve: reclusione fino a tre anni). Il coinvol-
gimento del privato scaturisce dall’indicazione con-
tenuta nella Convenzione patrocinata dal Consiglio
d’Europa, in cui si richiede che anche colui che retri-
buisce il soggetto qualificato sia sanzionato. Come è

Note:

(1) L’art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro) è stato inserito nel codice penale dall’art. 12, d.l. 13 ago-
sto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148. Si veda
l’ampio commento di A. Scarcella, Il reato di “caporalato” entra
nel codice penale, in questa Rivista, 2011, 1184 ss.

(2) S. Seminara, La riforma dei reati di corruzione e concussione
come problema giuridico e culturale, in questa Rivista, 2012,
1235 ss.



stato giustamente sottolineato, siamo di fronte ad
una svolta culturale (3), con l’abbandono di quella
che è stata definita una concezione indulgenziale che
deresponsabilizza i privati, alimentando «forme di
soggezione compiacente e vantaggiosa» (4).
Naturalmente questo mutamento di rotta metterà in
difficoltà non poche persone, più vittime che com-
plici (pensiamo a certe “induzioni” in campo sanita-
rio). Non è difficile pronosticare forzature per arri-
vare ad applicare comunque la classica concussione
mediante costrizione (il paradigma della “minaccia
larvata” è già diffuso in materia di estorsione); sicu-
ramente si può paventare l’«effetto di offrire all’arbi-
trio del giudice una soluzione sanzionatoria che si
aggiunge alla tradizionale alternativa tra concussio-
ne e corruzione» (5).
Incomprensibile appare, invece, l’estromissione de-
gli incaricati di pubblico servizio dalla concussione
(ma non dal 319-quater), col risultato già invano se-
gnalato di rendere configurabile nei loro confronti
l’estorsione aggravata dall’art. 61, n. 9, c.p. (6).
Minori perplessità, ad avviso di chi scrive, suscita la
rivisitazione della corruzione, che presenta lievi ina-
sprimenti sanzionatori e nel rimodellato art. 318 c.p.
si allinea ad interpretazioni giurisprudenziali già
propense a sganciare la corruzione dal preciso rap-
porto sinallagmatico tra retribuzione del soggetto
qualificato e atto inerente la funzione.
Deludente è il modesto ampliamento della corruzio-
ne tra privati. La nuova versione dell’art. 2635 c.c. è
troppo vicino a quella previgente e non dà piena at-
tuazione alle indicazioni di provenienza europea. La
procedibilità a querela è un forte limite, superabile
con la procedibilità d’ufficio solo in caso di “distor-
sione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi”, che recupera una riserva apposta a suo tem-
po dall’Italia.
Il profilo più positivo della riforma, a nostro avviso,
è ravvisabile nell’introduzione del reato di “traffico
di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.), meritevole di
ulteriori approfondimenti ma che potrebbe porre un
freno alle ambigue attività di faccendieri maldestra-
mente travestiti da lobbysti o “consulenti”. Si tratta,
come è ben noto, di attività che sono spesso l’anti-
camera della corruzione vera e propria. 

L’attuazione della Convenzione di Lanzarote
e l’ampliamento della tutela dei minori

Meno pubblicizzata ma di non lieve portata la legge
1° ottobre 2012, n. 172, che dà esecuzione alla Con-
venzione di Lanzarote del 2007 del Consiglio di Eu-
ropa ed introduce nel codice penale una serie di mo-
difiche ed integrazioni per adeguarsi ad essa.

Il panorama degli interventi è molto variegato e di
diverso peso. Fra le novità di marginale rilievo è la
previsione della pubblica istigazione ed apologia di
delitti contro i minori, inserita con l’art. 414-bis:
una figura speciale rispetto all’istigazione a delin-
quere delineata dall’art. 414, con un modesto ritoc-
co edittale del minimo della pena. Da decifrare la
peculiare esclusione della possibilità di invocare co-
me scusante ragioni o finalità di carattere artistico,
letterario, storico o di costume.
Nei reati concernenti la prostituzione minorile (art.
600-bis, comma 1) vengono inserite - accanto alla
classica previsione dell’induzione, del favoreggia-
mento e dello sfruttamento - le condotte di recluta-
mento da un lato, e di gestione, organizzazione, con-
trollo e di trarre profitto, dall’altro. Si tratta di con-
dotte in larga parte già comprese nell’ampia formula
del favoreggiamento e dello sfruttamento; per il re-
clutamento (che a differenza dell’induzione non ri-
chiede un’attività di persuasione a prostituirsi) si
tratta di un passaggio dalla legge Merlin (art. 3,
comma 1, n. 4) al codice penale. La ristrutturazione
in due distinte fattispecie sembra indicare la volon-
tà del legislatore di configurare un concorso di reati
in caso di pluralità di condotte, risolvendo un con-
trasto giurisprudenziale maturato in relazione a vi-
cende di induzione e di sfruttamento riguardanti lo
stesso minore.
Il comma 2, art. 600-bis, che come è noto concerne
il “cliente” di minori tra i 14 e i 18 anni (sotto la so-
glia scatta l’incriminazione in base all’art. 609-qua-
ter), vede il raddoppio della pena detentiva (da uno
a sei anni) e la precisazione che il compenso può es-
sere rimasto a livello di promessa mentre l’“utilità”
(che affianca il denaro) non è più necessariamente
“economica”.
Tempi duri per i “clienti” si profilano anche in ma-
teria di esibizioni (cui vengono aggiunti gli spetta-
coli) di natura pedopornografica. L’art. 600-ter arric-
chisce il suo già complicato catalogo di condotte in-
criminate con la previsione del comportamento di
chi “assiste” a questi spettacoli o esibizioni, perse-
guendo la stessa strategia di colpire (anche) l’utenza
come già stabilito per la prostituzione minorile. Si
tratta di un reato doloso ma occorre tener presente
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Note:

(3) S. Seminara, cit., 1244.

(4) È la felice espressione utilizzata da G. Fiandaca, Esigenze e
prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 891.

(5) Cfr. S. Seminara, cit., 1243.

(6) Risultato evidenziato da S. Seminara, cit., 1242.



l’introduzione del principio di relativa irrilevanza
dell’ignoranza e dell’errore sull’età del minore, a cui
accenneremo fra poco.
Contorni nebulosi presenta il nuovo reato di ade-
scamento (art. 609-undecies). La norma incrimina
gli atti volti a “carpire la fiducia” di un minore infra-
sedicenne mediante artifici, lusinghe o minacce (at-
teggiamento quest’ultimo poco compatibile con
l’aspirazione a captare la fiducia della vittima), posti
in essere mediante l’utilizzo di internet: atti compiu-
ti allo scopo di commettere vari reati a danno del
minore (art. 600, 600-bis, 600-ter, reati sessuali).
Premesso che lo scopo non deve essere raggiunto,
sorge un dubbio: se gli atti devono essere idonei si
profila la punibilità a titolo di tentativo dei delitti a
cui l’adescatore mira (l’univocità è messa in luce
dalla necessità di provare il dolo specifico); se si pre-
scinde dall’idoneità la soglia della tutela arretra no-
tevolmente investendo atti di dubbia pericolosità,
col rischio di incorrere nella violazione del principio
di offensività. Vedremo quale collaudo giurispru-
denziale riceverà questa nuova fattispecie. 
La legge introduce, invece, modifiche condivisibili
nell’allargamento delle condotte di corruzione di
minorenni previste fino ad oggi con evidenti lacune
dall’art. 609-quinquies. Si incrimina anche chi fa as-
sistere il minore ad atti sessuali di terzi o chi mostra
al minore materiale pornografico per indurlo a com-
piere o subire atti sessuali (salva la punibilità per un
più grave reato).
Di particolare importanza appare la duplice innova-
zione che investe il problema dell’ignoranza (o erro-
re) circa l’età del minore. La situazione precedente
presentava un’irrazionale asimmetria tra i reati ses-
suali e i reati degli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater.
Per i primi l’art. 609-sexies stabiliva una rigida irrile-
vanza dell’ignoranza o dell’errore; l’evidente contra-
sto con i principi costituzionali (in particolare l’art.
27, comma 1, Cost.) era stato riconosciuto dalla
Corte costituzionale (7), che tuttavia aveva dichia-
rato inammissibile la questione sollevata ritenendo
di non poter eliminare puramente e semplicemente
la norma in quanto spettava al legislatore optare tra
le diverse soluzioni possibili. Per l’altro gruppo di
reati qualsiasi errore o ignoranza, escludendo il dolo,
determinava la non punibilità. 
La nuova legge costruisce una disciplina parallela
per entrambi i gruppi di reati. L’art. 609-sexies viene
rimodulato, limitando l’irrilevanza ai casi di igno-
ranza od errore inescusabili; per i reati concernenti
la prostituzione minorile e la pedopornografia si in-
troduce analogo principio con l’art. 602-quater:
l’ignoranza o l’errore non possono essere invocati se

determinati da colpa del reo. Si delinea così un as-
setto normativo compatibile con i principi costitu-
zionali e si rimuove un’ingiustificata disparità di
trattamento tra gli autori dei diversi gruppi di delit-
ti a danno dei minori.
Naturalmente gli effetti delle modifiche per i reati
commessi prima dell’entrata in vigore della nuova
legge sono diversi. Per i reati presi in considerazione
dall’art. 602-quater la nuova disciplina è sfavorevole
e non può essere applicata retroattivamente; per i
delitti compresi nell’art. 609-sexies si tratta di modi-
fica favorevole, di cui possono fruire anche gli auto-
ri di fatti commessi sotto il regime previgente.

Quali miniriforme nel prossimo futuro ?

È difficile prevedere se gli impulsi riformatori in ma-
teria penale si siano esauriti con gli interventi bre-
vemente ricordati. Rimane aperto il delicato nodo
(non solo processuale) delle intercettazioni, per le
quali i progetti di modifica subiscono fenomeni car-
sici. Soprattutto è in questi giorni sul tavolo del le-
gislatore il dossier sulla diffamazione a mezzo stam-
pa, nato dalla vicenda del direttore di un noto quo-
tidiano raggiunto da una condanna a pena detentiva
eseguibile.
La previsione della reclusione (da uno a sei anni) in
caso di diffamazione pluriaggravata risale alla legge
sulla stampa del 1948 ed è stata estesa al settore ra-
diotelevisivo nel 1990. Il problema non è nuovo an-
che se pare non vi siano state condanne concreta-
mente eseguite negli ultimi sessant’anni. L’acceso
dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane indica
sicuramente un disagio di fronte al ricorso alla pena
detentiva in vicende che si collocano nel delicato
settore dell’informazione. L’epilogo legislativo, nel
momento in cui scriviamo, non appare con contor-
ni definiti e l’argomento è troppo complesso per li-
quidarlo in poche righe. È augurabile che si trovi un
punto di equilibrio tra modelli sanzionatori che pos-
sono condizionare pesantemente la libertà di infor-
mazione (non è condivisibile un certo astio punitivo
nei confronti dei giornalisti) e soluzioni alternative
che, rifiutando sanzioni pecuniarie non simboliche
e dimostrando una certa allergia anche alle pene in-
terdittive, sembrano pretendere una sostanziale im-
punità per ingiustificate aggressioni alla reputazione
delle persone.
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Nota:

(7) Corte cost., 24 luglio 2007, n. 322, in questa Rivista, 2007,
1465, con un ampio commento di L. Risicato, L’errore sull’età tra
error facti ed error iuris, una decisione “timida” o “storica” del-
la Corte costituzionale.
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Cooperazione giudiziaria

Legge 26 ottobre 2012, n. 183
«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012» 
(G.U. 29 ottobre 2012, n. 253)

La legge in rassegna, in vigore dal 30 ottobre 2012, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone con-

dannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, a cui viene data piena e intera esecuzione.

Delitti contro la P.A.

Legge 6 novembre 2012, n. 190
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» 
(G.U. 13 novembre 2012, n. 265)

Gli 83 commi dell’unico articolo di cui si compone la legge in esame - in vigore del 28 novembre 2012 - introducono
nuove disposizioni per prevenire e reprimere l’illegalità nella P.A. Numerose e importanti sono le novità che, in que-
sta sede, possono essere solo schematicamente indicate. In primo luogo si individua nella Commissione per la va-

lutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13, d.lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150, l’autorità nazionale anticorruzione, le cui attribuzioni sono puntualmente indicate dal comma 2. Il Gover-

no viene inoltre delegato ad adottare una serie di decreti legislativi in materia di: riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (comma
35); disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione
dei procedimenti amministrativi (comma 48); attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità ammi-
nistrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico eser-
citanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di ge-
stione di servizi pubblici (comma 49); incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di
senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto
di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente del-
le aziende speciali (comma 63); individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che
comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (comma 67). Da segnalare, nel d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, la nuova formulazione dell’art. 54, che autorizza il Governo a definire un codice di comportamento dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché l’introduzione dell’art. 54-bis, che prevede la “tutela del di-

pendente pubblico che segnala illeciti”. Ancora, va menzionato l’inserimento, all’art. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20,
del comma 1-sexies, a tenore del quale «nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pub-

blica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accerta-
to con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del
valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».
Le novità che incidono sul codice penale sono racchiuse nel comma 75, che ridisegna la geografia dei delitti con-

tro la P.A. Nuovo è l’art. 317, che punisce il delitto di concussione: è comminata la reclusione da reclusione da sei
a dodici anni nei confronti del «pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebita-
mente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa». La concussione per induzione,
incriminata dalla previgente formulazione dell’art. 317 c.p., è ora confluita nel nuovo delitto di “induzione indebita

a dare o promettere utilità”, considerato dall’art. 319-quater: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare
o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».
Nuova è la disposizione di cui all’art. 318, che ora incrimina la “corruzione per l’esercizio della funzione”: è puni-
to con la reclusione da uno a cinque anni «il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa». Di nuova fattura è pure
il delitto di “traffico di influenze illecite”, previsto dall’art. 346-bis: è punito con la reclusione da uno a tre anni
«chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un
pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, de-
naro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incari-
cato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di uffi-
cio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio». Ai sensi del comma 2, «la stessa pena si applica a chi inde-
bitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale». Vengono inoltre inasprite le pene comminate per

Novità normative



i delitti di corruzione propria, corruzione in atti giudiziari e abuso d’ufficio. Ai sensi del nuovo art. 320, la punibilità dei
delitti ex artt. 318 e 319 c.p. si estende all’incaricato di pubblico servizio, senza più alcun riferimento al pubblico im-
piegato, che pure viene estromesso dal nuovo comma 3 dell’art. 322.
Nel corpo del codice civile, viene inserito, all’art. 2635, il nuovo delitto di “corruzione tra privati”, procedibile a
querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi: ai sensi del comma 1, che prevede l’ipotesi base, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è comminata
la reclusione da uno a tre anni nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, «che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra uti-
lità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, cagionando nocumento alla società». 
Tra i delitti che fondano la responsabilità dell’ente, agli artt. 25 e 25-ter, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sono inseriti,
rispettivamente, quelli previsti dagli artt. 319-quater c.p. e 2635 c.c. Sul versante processuale, da segnalare il po-

tenziamento delle misure interdittive, il cui termine di efficacia - ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 308 c.p.p.
- ove si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
comma 1, e 320 c.p., viene elevato a sei mesi, rinnovabile di altri sei.

Gratuito patrocinio

Decreto Ministero della giustizia 2 luglio 2012
«Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»
(G.U. 25 ottobre 2012, n. 250)

Ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone un adeguamento biennale in relazione alla variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il decreto in esame modi-
fica la soglia di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che viene innalzata da 10.628,16 eu-
ro a 10.766,33 euro.

Salute

Legge 8 novembre 2012, n. 189
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» 
(G.U. 10 novembre 2012, n. 263 - Suppl. ordinario n. 201)

La legge in esame, in vigore dall’11 novembre 2012, contiene alcune disposizioni di rilevanza penalistica. In primo
luogo, viene riscritto l’art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012 che così recita: «L’esercente la professione sanitaria

che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scien-
tifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043
del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della
condotta di cui al primo periodo». Viene inoltre modificato il testo dell’art. 689, comma 1, c.p., che così stabilisce:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo com-
ma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso
più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospen-
sione dell’attività per tre mesi». Infine, viene modificato l’art. 1, comma 811, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ma-
teria di truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale, nel senso che viene aggiunto il seguente periodo: «L’au-
torizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti discipli-
nati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a
seguito di sentenza definitiva». 

Diritto penale e processo 12/2012 1425

Legislazione
Novità in sintesi



Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it  
oppure può contattare l’Agenzia della Sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.

q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa,  

 allegato alla fattura

q Addebitare l'importo di € ....................  sulla mia carta di credito:    

 q Mastercard (16 cifre)     q  American Express (15 cifre)     q  VISA (16 cifre)     q  Diner's (14 cifre)

n°  Data di scadenza 

Nome e indirizzo titolare carta di credito

Timbro e firma

Cognome e Nome      Azienda/Studio

Via            CAP

Città                    

Tel.                                         Fax                                   

e-mail (obbligatoria):                Cod. cliente

Partita IVA  C.F. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno registrati su database elettronici di 
proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in 
Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 
titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima 
tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utiliz-
zerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e 
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta 
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 
4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti 
o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei 
potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazio-
ne di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini 
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comu-
nicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione 
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY 
- Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

• Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi 
dell’art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente 
senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. 
inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - Assago (o 
mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati 
con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria 
volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e 
vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da 
parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavo-
rativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per 
posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - 
Pal. F6, 20090 Assago (MI). Le spese di spedizione saranno 
a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Y21DT LE

 (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 



Diritto penale e processo 12/2012 1427

Osservatorio
Corte costituzionale

NUOVA CONTESTAZIONE “FISIOLOGICA” 
A DIBATTIMENTO E ACCESSO AL GIUDIZIO ABBREVIATO

Corte costituzionale, sent., 26 ottobre 2012 (22 ottobre
2012), n. 237 - Pres. Quaranta - Est. Frigo

È incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, com-

ma 2, Cost., l’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non preve-

de la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del di-

battimento il giudizio abbreviato relativamente al reato

concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibatti-

mentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

La questione
Il giudice a quo, evocando quali parametri di scrutinio gli artt.
24, comma 2, e 3 Cost., aveva dubitato della legittimità co-
stituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede
che l’imputato possa chiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente conte-
stato in dibattimento, quando la nuova contestazione con-
cerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al mo-
mento dell’esercizio dell’azione penale e, perciò, in pratica,
allorché si tratti di fatto emerso solo nel corso dell’istruzione
dibattimentale. Ad avviso del rimettente, la preclusione del-
l’accesso al rito abbreviato si tradurrebbe in una irragionevo-
le compressione del diritto di difesa (art. 24, comma 2,
Cost.), non essendo addebitabile all’imputato, nel caso con-
siderato, alcuna colpevole inerzia, con correlata impossibilità
di addossargli le conseguenze negative di un prevedibile svi-
luppo dibattimentale, il cui “rischio” sia stato deliberatamen-
te assunto. Violato risulterebbe altresì, ad avviso del giudice
a quo, l’art. 3 Cost., posto che, a fronte della contestazione
suppletiva in parola, l’imputato potrebbe recuperare i vantag-
gi connessi ad altri riti speciali - in particolare, il patteggia-
mento e l’oblazione, per effetto di Corte cost. n. 265 del
1994 e n. 530 del 1995 - mentre si vedrebbe ingiustificata-
mente inibito l’accesso al giudizio abbreviato.

La decisione
Nel ritenere la quaestio fondata, la Corte ha cura, anzitutto, in
via preliminare, di sgombrare il campo dal rilievo per cui non
sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato «parzia-
le», limitata, cioè, a una parte delle imputazioni cumulativa-
mente formulate nei confronti della stessa persona: lo stes-
so giudice delle leggi (Corte cost. n. 333 del 2009, in questa
Rivista, 2010, 280) ha ritenuto, invero, «non implausibile»,
avuto riguardo alle contestazioni dibattimentali cosiddette
“tardive” o “patologiche” (basate, cioè, su elementi che già
risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio

dell’azione penale), una soluzione diversa ove si tratti di re-
stituire all’imputato la facoltà di accesso al rito alternativo re-
lativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avreb-
be potuto formulare una richiesta tempestiva a causa del-
l’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalità, se non
propriamente “anomale” (come è per le contestazioni sup-
pletive tardive), comunque derogatorie rispetto alle ordinarie
cadenze procedimentali (tali sono quelle insite nell’istituto
delle contestazioni suppletive); sarebbe, d’altronde, illogico
che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato con-
corrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso
dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibatti-
mento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche
in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie, ri-
spetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il ter-
mine utile per la richiesta.
Ciò posto, nel motivare l’accoglimento del quesito prospet-
tato dal giudice a quo, la Corte rammenta che, come già in
precedenza rilevato (Corte cost. n. 333 del 2009, cit.), la di-
sciplina delle nuove contestazioni dibattimentali si presenta
coerente, in linea di principio, con l’impostazione accusatoria
del vigente codice di rito: in un sistema nel quale la prova si
forma ordinariamente in dibattimento, i congegni delle nuove
contestazioni mirano, infatti, a conferire un ragionevole gra-
do di flessibilità all’imputazione, consentendone l’adatta-
mento agli esiti dell’istruzione dibattimentale; l’istituto ri-
sponde, dunque, a ragioni di economia processuale, con cui
contrasterebbe un regime di generalizzata retrocessione del
procedimento a fasi o stadi precedenti.
La tutela di siffatte ragioni - sottolinea la Corte - non può, pe-
raltro, non tener conto delle contrapposte esigenze di salva-
guardia del diritto di difesa: rispetto al nuovo tema d’accusa
contestato in dibattimento l’imputato rischia, infatti, di ve-
dersi privato - ove non intervengano apposite previsioni di ri-
pristino - del complesso delle facoltà difensive che avrebbe
potuto e dovuto esercitare nel segmento procedimentale an-
tecedente la variazione dell’imputazione.
Nella sua prima veste, in verità, la disciplina codicistica non
aveva preso in considerazione il profilo delle ricadute, di se-
gno preclusivo, delle nuove contestazioni dibattimentali sui ri-
ti alternativi a contenuto premiale, la scelta dei quali costitui-
sce indubbiamente una modalità, tra le più qualificanti, del di-
ritto di difesa: l’effetto preclusivo deriva, in questo caso, dal
fatto che la nuova contestazione dibattimentale interviene al-
lorché l’ordinario termine procedimentale perentorio per la
proposizione della richiesta di rito alternativo è ormai spirato.
Chiamato a verificare la compatibilità di tale preclusione con
gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., il giudice delle leggi, con una
serie di pronunce emesse nel primo periodo di vigore del
nuovo assetto codicistico, aveva escluso la sussistenza del
denunciato vulnus costituzionale. La Corte aveva fatto leva,
in proposito, anzitutto su una asserita indissolubilità del bino-
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mio “premialità-deflazione”: l’interesse dell’imputato ai riti
alternativi - si osservò allora - trova tutela solo in quanto la
sua condotta consenta l’effettiva adozione di una sequenza
procedimentale che, evitando il dibattimento, permetta di
raggiungere l’obiettivo di una rapida definizione del proces-
so; di conseguenza, se per l’inerzia dell’imputato (che abbia
omesso di chiedere il rito alternativo nei termini con riguardo
all’originaria imputazione) tale scopo non può più essere rag-
giunto, essendosi ormai pervenuti al dibattimento, sarebbe
irrazionale - si asserì - che ugualmente si addivenga al rito
speciale in base alle contingenti valutazioni dell’imputato
stesso sull’andamento del processo (cfr., tra le altre, Corte
cost. n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990). Di
più, la Corte osservò che la modifica dell’imputazione e la
contestazione suppletiva costituiscono eventualità non infre-
quenti, in un sistema imperniato sulla formazione della prova
in dibattimento, e non imprevedibili, anche quando si tratti di
contestazione suppletiva di un reato concorrente, dato lo
stretto rapporto intercorrente tra imputazione originaria e
reato connesso; il «rischio», dunque, della nuova contesta-
zione dibattimentale - si rilevò - «rientra naturalmente nel cal-
colo in base al quale l’imputato si determina a chiedere o me-
no tale rito, onde egli non ha che da addebitare a sé medesi-
mo le conseguenze della propria scelta» (così Corte cost. n.
129 del 1993 e n. 316 del 1992).
A diversa conclusione si pervenne, tuttavia, di seguito, in or-
dine all’accesso al patteggiamento, con riguardo alle conte-
stazioni dibattimentali “tardive”, basate su elementi già ac-
quisiti nel corso delle indagini, e dunque finalizzate non già ad
adeguare l’imputazione alle nuove risultanze dibattimentali,
ma a porre rimedio a errori o incompletezze nella formulazio-
ne dell’imputazione originaria: contestazioni che la giurispru-
denza di legittimità, con orientamento interpretativo allo sta-
to consolidato, considera ammissibili, reputando, per un
complesso di ragioni, non ostativa a ciò la formulazione let-
terale degli artt. 516 e 517 c.p.p. che fa riferimento a ele-
menti emersi «nel corso dell’istruzione dibattimentale»: si ri-
levò, in ordine a tale ipotesi, che non potesse parlarsi «di una
libera assunzione del rischio del dibattimento» da parte del-
l’imputato, le cui determinazioni in ordine ai riti speciali risul-
tavano sviate «da aspetti di “anomalia” caratterizzanti la con-
dotta processuale del pubblico ministero». Le valutazioni del-
l’imputato circa la convenienza del rito alternativo vengono
infatti a dipendere, anzitutto, dalla concreta impostazione da-
ta al processo dal pubblico ministero: sicché, «quando, in
presenza di una evenienza patologica del procedimento, qua-
le è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto
e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero,
l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesi-
vo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti
speciali». Ne risultava violato, altresì, il principio di eguaglian-
za, venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, sul
piano della fruizione dei riti alternativi, in dipendenza della
maggiore o minore esattezza o completezza della valutazio-
ne delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pub-
blico ministero al momento della chiusura delle indagini stes-
se. Sulla base di tali rilievi furono, dunque, dichiarati costitu-
zionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., gli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui non con-
sentono all’imputato di richiedere il patteggiamento relativa-
mente al fatto diverso e al reato concorrente contestato in di-
battimento, allorché la nuova contestazione concerna un fat-
to che già risultava dagli atti di indagine al momento del-
l’esercizio dell’azione penale (Corte cost. n. 265 del 1994). 
La medesima pronuncia dichiarò, per contro, inammissibile

l’omologa questione di legittimità costituzionale relativa al giu-
dizio abbreviato, reputando che, rispetto a tale rito, la scelta
tra le varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al vulnus
costituzionale - pure riscontrabile - spettasse in via esclusiva al
legislatore. Prendendo in considerazione la disciplina dell’epo-
ca, la Corte osservò che, a differenza del “patteggiamento”, il
rito abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria “pro-
cedura”, inconciliabile con quella dibattimentale»; in tale pro-
spettiva, l’adozione di un meccanismo di trasformazione del ri-
to non poteva ritenersi «scelta costituzionalmente obbligata»,
ponendosi «in termini alternativi rispetto ad altre possibili op-
zioni, rientranti nella discrezionalità legislativa».
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del mancato ri-
pristino della facoltà di accesso al giudizio abbreviato, in pre-
senza di contestazioni dibattimentali “patologiche”, si è, pe-
raltro, pervenuti più di recente (Corte cost. n. 333 del 2009):
si è, invero, osservato che la ragione che aveva indotto ad ac-
cogliere la questione limitatamente al patteggiamento, di-
chiarandola invece inammissibile quanto al giudizio abbrevia-
to, doveva considerarsi superata dai successivi sviluppi della
legislazione e, segnatamente, dalle radicali modifiche appor-
tate alla disciplina di tale rito dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479, sicché, a fronte del nuovo assetto del meccanismo, il
giudizio abbreviato non poteva più considerarsi incompatibile
con l’innesto nella fase del dibattimento. In base a tali consi-
derazioni la Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui non pre-
vedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del di-
battimento il giudizio abbreviato relativamente al reato con-
corrente e al fatto diverso oggetto di contestazione dibatti-
mentale, quando la nuova contestazione concerne un fatto
che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio
dell’azione penale.
L’odierna quaestio, muovendo da tale ultimo approdo, ha ri-
proposto il problema dei rapporti tra variazione dibattimenta-
le dell’accusa e giudizio abbreviato con riferimento alla nuo-
va contestazione “fisiologica”, non attinta dalla pronuncia del
2009. In relazione a tale fattispecie, gli argomenti posti a ba-
se delle antiche decisioni di rigetto emanate all’inizio degli
anni novanta - osserva oggi la Corte - devono essere neces-
sariamente rivisti, alla luce tanto delle modifiche legislative
sopravvenute che della successiva giurisprudenza costituzio-
nale in tema.
Quanto all’argomento legato alla presunta indissolubilità del
binomio “premialità-deflazione”, esso risulta, di fatto, già su-
perato: le decisioni del 1994 e del 2009 (Corte cost. n. 265
del 1994 e n. 333 del 2009) hanno consentito all’imputato di
fruire del patteggiamento e del giudizio abbreviato in situa-
zioni nelle quali una “deflazione piena” non può più realizzar-
si, essendosi già pervenuti al dibattimento, e ciò sul presup-
posto che la logica dello scambio tra sconto di pena e rispar-
mio di energie processuali debba comunque cedere di fron-
te all’esigenza di ripristinare la pienezza delle garanzie difen-
sive e l’osservanza del principio di eguaglianza. 
Con riguardo, poi, alla teorica della libera assunzione del «ri-
schio» del dibattimento da parte dell’imputato, s’è osservato
che il criterio della «prevedibilità» della variazione dibattimen-
tale dell’imputazione, in quanto fenomeno “connaturale” a
un sistema di tipo accusatorio, presenta intrinseci margini di
opinabilità specie in rapporto alla contestazione “fisiologica”
di un reato concorrente: non si potrebbe, infatti, pretendere
che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenen-
do conto anche dell’eventualità che alla prima accusa ne ven-
ga aggiunta una nuova, sia pure connessa, e ciò tanto più ove
si consideri che, a seguito delle modifiche apportate all’art.
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12, comma 1, lett. b), c.p.p., dall’art. 1, d.l. 20 novembre
1991, n. 367 (“Coordinamento delle indagini nei procedimen-
ti per reati di criminalità organizzata”), convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8, la connessione ri-
levante ai fini della contestazione suppletiva può fondarsi an-
che sul vincolo della continuazione, rendendo così possibile -
anche a fronte della lata applicazione giurisprudenziale di tale
istituto - l’aggiunta al tema d’accusa di episodi completamen-
te slegati, sul piano spazio-temporale, da quelli originariamen-
te contestati. Peraltro, anche a prescindere da tali considera-
zioni, il criterio della «prevedibilità» - rimarca oggi la Corte -
non appare idoneo a giustificare un diverso e meno favorevo-
le trattamento delle nuove contestazioni “fisiologiche” rispet-
to a quello riservato alle nuove contestazioni “patologiche”.
Per contro, una serie di indici normativi, nelle more mutati,
giustificano ormai la consapevolezza, da ritenere alla stregua
di vero e proprio «indice di sistema», che, quando muta in iti-
nere il tema d’accusa, l’imputato deve poter rivedere le pro-
prie opzioni riguardo al rito da seguire.
Alla luce di tale odierno panorama ordinamentale assume,
dunque, pieno vigore - rimarca la Corte - la notazione per cui
l’imputato che subisca una contestazione suppletiva dibatti-
mentale viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore,
quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione
della correlata diminuzione di pena, rispetto a chi, della stes-
sa imputazione, fosse chiamato a rispondere fin dall’inizio. La
contestazione del reato concorrente, operata ai sensi dell’art.
517 c.p.p., costituisce, in effetti, un atto equipollente agli at-
ti tipici di esercizio dell’azione penale indicati dall’art. 405,
comma 1, c.p.p.: è - osserva la Corte - fonte, dunque, di in-
giustificata disparità di trattamento e di compromissione del-
le facoltà difensive, in ragione dei tempi e dei modi di formu-
lazione dell’imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte
le altre forme di esercizio dell’azione penale, l’imputato pos-
sa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbre-
viato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel ca-
so di nuove contestazioni, se non nelle ipotesi, oggetto della
declaratoria di incostituzionalità del 2009, di modifiche tardi-
ve dell’addebito sulla base degli atti di indagine.
Condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che
l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei
suoi confronti. La scelta di valersi del giudizio abbreviato è
certamente una delle più delicate tra quelle tramite le quali si
esplicano le facoltà defensionali: di conseguenza, se all’ac-
cusa originaria ne viene aggiunta un’altra, sia pure connessa,
non possono non essere restituiti all’imputato termini e con-
dizioni per esprimere le proprie opzioni.
Sotto un profilo più generale e sistematico - prosegue la Cor-
te - va notato che la richiesta di giudizio abbreviato presup-
pone necessariamente che, in relazione al fatto-reato, sia
stata esercitata l’azione penale. Con riguardo al fatto suscet-
tibile di contestazione suppletiva dibattimentale, ciò avviene
solo quando il pubblico ministero procede formalmente alla
contestazione stessa, sia o non sia fondata su emergenze di-
battimentali ovvero su elementi acquisiti in precedenza. Una
richiesta di giudizio abbreviato in un momento anteriore, sen-
za una previa formale imputazione, sarebbe inammissibile o
quantomeno eccentrica o intempestiva, a prescindere da
qualsiasi prognosi al riguardo.
L’impossibilità di definire con giudizio abbreviato gli addebiti
oggetto delle nuove contestazioni “fisiologiche” - prosegue
ancora la Corte - risulta, peraltro, irragionevole e fonte di in-
giustificate disparità di trattamento in ragione del fatto che,
in taluni casi, l’imputato potrebbe recuperare detta facoltà
per circostanze puramente “occasionali”, che determinino la

regressione del procedimento, ovvero come conseguenza
della decisione del pubblico ministero di esercitare separata-
mente l’azione penale per il reato connesso.
La regressione del procedimento ha luogo, in particolare, per
effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del
1999, allorché, a seguito delle nuove contestazioni, il reato
rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e
questa non sia stata tenuta: in tale ipotesi, infatti, il giudice,
ove la relativa eccezione sia sollevata nei prescritti termini di
decadenza, deve disporre la trasmissione degli atti al pubbli-
co ministero (artt. 516, comma 1 ter, 517, comma 1 bis e
521 bis c.p.p.), con la conseguenza che l’imputato si vede, di
fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di giudizio
abbreviato. Da ciò - nota la Corte - deriva una disparità di trat-
tamento legata a un fattore casuale: il recupero della facoltà
di accesso al rito alternativo, e dunque della fruizione del re-
lativo sconto di pena, viene a dipendere dalla circostanza che
la nuova contestazione riguardi un reato per il quale è previ-
sta l’udienza preliminare in un processo radicato dal pubblico
ministero con citazione diretta.
D’altronde, nell’ipotesi in cui emerga in dibattimento un rea-
to connesso - suscettibile, di per sé, di formare oggetto di un
procedimento autonomo - il ricorso allo strumento della con-
testazione suppletiva costituisce, per il pubblico ministero,
non un obbligo ma una semplice facoltà, alternativa rispetto
all’esercizio separato dell’azione penale: in tale prospettiva,
la possibilità, per l’imputato, di fruire del giudizio abbreviato
in ordine al reato connesso emerso dal dibattimento finisce,
dunque, per dipendere da una scelta discrezionale e insinda-
cabile del suo contraddittore processuale, quale, appunto,
quella relativa allo svolgimento cumulativo o separato del
procedimento relativo al predetto reato. Si tratta di conside-
razione che dimostra, con maggiore evidenza, come non si
possa pretendere che l’imputato opti per il giudizio abbrevia-
to in rapporto a una determinata imputazione - relativamente
alla quale non ritenga il rito alternativo, di per sé, convenien-
te - solo in previsione della possibilità che, a seguito delle ri-
sultanze dell’istruttoria dibattimentale, l’oggetto dell’accusa
si arricchisca di un addebito aggiuntivo (allo stato, peraltro,
imprecisato): evenienza che potrebbe non verificarsi affatto
e che, ove pure si verificasse, non impedirebbe al pubblico
ministero di instaurare un processo autonomo per il nuovo
reato, vanificando il senso di quella opzione.
Deriva, dunque, da questo complesso di rilievi la diagnosi del
contrasto tra la disciplina oggetto di scrutinio e gli artt. 3 e
24, comma 2, Cost.: ne è scaturita una declaratoria di illegit-
timità costituzionale di indubbio spessore, che non manche-
rà di produrre riverberi significativi sulla modulazione delle
strategie difensive e sulla prassi. 

I precedenti
Sui raccordi tra nuove contestazioni dibattimentali e accesso
ai riti a effetto premiale cfr. soprattutto Corte cost. n. 265 del
1994 e n. 333 del 2009 (in questa Rivista, 2010, 280) con-
cernenti le contestazioni c.d. tardive. 

La dottrina
Sui raccordi tra accesso al giudizio abbreviato e modificazio-
ne dell’imputazione, specie sulle orme di Corte cost. n. 333
del 2009, cfr., tra gli altri, M. Caianiello, Giudizio abbreviato a
seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difen-
sive sulle logiche negoziali, in Giur. cost., 2009, 4957 ss., e
G. Todaro, Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio ab-
breviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e
dubbi persistenti, in Cass. pen., 2010, 2527 ss.
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IMPROCEDIBILITÀ PER DIFETTO DI QUERELA E DIRITTO

AD IMPUGNARE

Cassazione penale, Sez. Un., 17 settembre 2012 (p.u. 21
giugno 2012), n. 35599 - Pres. Lupo - Rel. Galbiati - P.M.
Ciani (conf.) - Ric. p. c. Giangregorio

La parte civile è priva di interesse a proporre impugna-

zione avverso la sentenza di proscioglimento dell’impu-

tato per l’improcedibilità dell’azione penale dovuta a di-

fetto di querela.

Il caso
La quinta sezione della Corte di cassazione, con ordinanza
del 4 aprile 2012, depositata il successivo 16 maggio 2012,
aveva rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, ri-
levando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla
questione della sussistenza o meno dell’interesse della par-
te civile a proporre impugnazione contro la declaratoria di
improcedibilità per mancanza di querela (già nel corso del
2011 la questione era stata devoluta al giudizio delle sezioni
unite, ma non risolta per l’esistenza di preliminari questioni
procedurali).
In materia un più risalente orientamento riteneva inammis-
sibile per carenza d’interesse l’impugnazione della parte ci-
vile avverso la sentenza di proscioglimento per l’improcedi-
bilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela; ciò in
principalità per la natura esclusivamente penale di tale deci-
sione, non contenente alcuna statuizione sull’azione civile, e
non in grado di spiegare effetti pregiudizievoli nell’ambito
dell’eventuale giudizio civile. Inoltre l’aspetto penale è non
modificabile in assenza di impugnazione del pubblico mini-
stero.
Più recentemente si era fatto strada un diverso orientamen-
to, secondo il quale la parte civile avrebbe avuto sempre l’in-
teresse ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’improce-
dibilità per mancanza di valida querela, atteso che la scelta di
coltivare l’azione civile nel processo penale è tutelata nell’or-
dinamento giuridico, così che l’assenza di effetti vincolanti
nell’eventuale giudizio civile non avrebbe fatto venire meno
l’interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perse-
guire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale,
l’affermazione del diritto al risarcimento del danno. Ciò in
quanto con la costituzione di parte civile nel giudizio penale,
il danneggiato avrebbe inteso trasferire l’azione civile di dan-
no in sede penale, avendo, quindi, un interesse qualificato ad
ottenere in quell’ambito il massimo di quanto avrebbe potiu-
to essergli riconosciuto.

La decisione
La Corte ha condiviso il più risalente indirizzo giurispruden-
ziale, cui ha aggiunto ulteriori argomentazioni.
La motivazione ha tenuto presente diversi aspetti, il primo
dei quali è stato quello dell’individuazione dei caratteri quali-
ficanti l’interesse a proporre impugnazione ai sensi dell’art.
568, comma 4, c.p.p. Infatti detto interesse deve essere ap-
prezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di con-
cretezza; ovvero essere idoneo a costituire, attraverso l’eli-
minazione del contesto pregiudizievole, una situazione prati-
ca più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pro-
nuncia, o anche mirare ad evitare conseguenze extrapenali
pregiudizievoli o ad assicurare effetti extrapenali più favore-
voli.
Sotto altro profilo la Corte ha analizzato i rapporti intercorren-
ti in generale tra giudizio penale e giudizio civile, ricordando
come il vigente codice di rito abbia adottato la regola della se-
parazione delle giurisdizioni civile e penale, così che l’azione
civile inserita nel processo penale assume un carattere even-
tuale, accessorio e subordinato rispetto all’azione penale. Di
conseguenza l’azione civile deve subire tutte le conseguen-
ze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale,
ovvero le esigenze di interesse pubblico in primis.
La decisione ha altresì sottolineato i limiti esistenti alla co-
gnizione dell’azione civile nel processo penale, ove il giudice
può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente ac-
certi la responsabilità penale dell’autore dell’illecito.
Infine la Corte ha sottolineato come la sentenza di non do-
versi procedere per mancanza di querela abbia un carattere
meramente processuale, con la conseguenza che l’interesse
ad impugnare, ex art. 568, comma 4, c.p.p., ad opera della
parte civile, va valutato e configurato in relazione alle pecu-
liarità proprie dell’azione civile promossa nel giudizio penale. 
La decisione ha in proposito osservato come la sentenza di
non doversi procedere non comporti per la parte civile alcun
effetto preclusivo di accertamento in sede civile, né pregiu-
dizievole di alcun genere. Ciò diversamente da quando la par-
te civile impugni la sentenza di assoluzione dell’imputato con
la formula il fatto non costituisce reato, caso nel quale l’im-
pugnante ha sicuramente l’interesse giuridico ad ottenere in
sede di appello una statuizione incidentale di responsabilità
della controparte. Infatti in mancanza di gravame da parte del
pubblico ministero a fronte di una sentenza di prosciogli-
mento per mancanza di querela l’accertamento non potreb-
be influire in alcun modo sulla posizione processuale del dan-
neggiato nell’esercizio dell’azione tesa ad affermare la re-
sponsabilità civile dell’autore dell’illecito. 
Di conseguenza le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’impu-
gnazione della parte civile di una pronuncia penale mera-
mente processuale sia priva di ogni idoneità ad apportare al
proponente effetti di vantaggio o non pregiudizievoli di qua-
lunque genere, e così affermando il principio per il quale la
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parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione av-
verso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per l’im-
procedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela.

I precedenti
In senso conforme al dictum delle Sezioni Unite: Cass., Sez.
IV, sentenza n. 45498 del 14 ottobre 2008, dep. 9 dicembre
2008, in Ced Cass., 241758, Pirovano; Cass., Sez. V, senten-
za n. 13312 dell’8 febbraio 2008, dep. 28 marzo 2008, ivi,
239388, Baroni; Cass., Sez. V, sentenza n. 36639 del 26 apri-
le 2005, dep. 11 ottobre 2005, ivi, 232337, Di Sevo; Cass.,
Sez. II, sentenza n. 22114 del 15 aprile 2003, dep. 20 maggio
2003, ivi, 225101, Batacchi.
In senso difforme:Cass., Sez. V, sentenza n. 238 del 14 otto-
bre 2011, dep. 10 gennaio 2012, in Ced Cass., 251701, Da-
nieli; Cass., Sez. V, sentenza n. 35876 del 17 giugno 2010,
dep. 6 ottobre 2010, ivi, 248424, Mazzoni; Cass., Sez. II, sen-
tenza n. 24824 del 25 febbraio 2009, dep. 16 giugno 2009,
ivi, 244335, Ferracini; Cas., Sez. V, sentenza n. 36640 del 27
aprile 2005, dep. 11 ottobre 2005, ivi, 232338, Morrione.

La dottrina
Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano,
2006; Nappi, Sull’impugnazione della parte civile contro la
sentenza di proscioglimento, in Gazz. giur., 1999, 40, 3;
Spangher, Impugnazioni, in Trattato di procedura penale, To-
rino, 2009.

IL DIFFICILE CONFINE DEL REATO DI RAPINA

IMPROPRIA NEL GIUDIZIO DELLE SEZIONI UNITE

Cassazione penale, Sez. Un., 12 settembre 2012 (c.c. 19
aprile 2012), n. 34952 - Pres. Lupo - Rel. Fiandanese - P.M.
Ciani (diff.) - Ric. Reina

È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso

in cui l’agente, dopo avere compiuto atti idonei diretti in

modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, ad

opera di violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri

l’impunità.

Il caso
La seconda sezione penale, con ordinanza n. 4995/2012 del
25 gennaio 2012, depositata il successivo 9 febbraio, ha rile-
vato l’esistenza di due distinti orientamenti, dottrinari e giuri-
sprudenziali, sulla questione della configurabilità del tentati-
vo di rapina impropria, in alternativa al quale era stato invece
ritenutoli concorso tra il tentativo di furto con un reato di vio-
lenza o minaccia; ciò nel caso in cui l’agente, dopo aver com-
piuto atti idonei all’impossessamento della cosa altrui, non
portati a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà,
abbia adoperato violenza o minaccia nei confronti di quanti
cerchino di ostacolarlo, per assicurarsi l’impunità.
Secondo un orientamento ampiamente maggioritario sino al
1999, si riteneva che fosse configurabile il tentativo di rapina
impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti
idonei all’impossessamento della res altrui, non portati a
compimento per cause indipendenti dalla propria volontà,
avesse adoperato violenza o minaccia per assicurarsi l’impu-
nità. Tale opzione veniva giustificata dal rilievo che anche nel
caso in cui manchi la sottrazione del bene le condotte non

possono essere sussunte sotto fattispecie normative diver-
se, e che il legislatore voleva sanzionare con particolare rigo-
re l’autore del reato contro il patrimonio che ricorra alla vio-
lenza o alla minaccia, sicché non era logico ritenere che il me-
desimo legislatore avesse voluto sottrarre ad uguale tratta-
mento colui che, pur sempre usando violenza o minaccia, at-
tenti al patrimonio altrui e non riesca nell’intento per cause
estranee alla sua volontà. In questa logica si evidenziava co-
me la violenza o la minaccia non fossero presi in considera-
zione come «modalità per la sottrazione ed impossessamen-
to», ma come «mezzi diretti ad assicurare l’impossessamen-
to ovvero l’impunità». Sul punto era stato altresì ritenuto che
la successiva violenza esercitata per procurarsi l’impunità
non restasse fuori dal modello legale dell’art. 628, comma 2,
c.p. dando vita alla figura tentata.
L’orientamento minoritario muoveva da una decisione del
1999 (Jovanovic) che si apriva alle argomentazioni della dot-
trina, fino a quel momento ampiamente sostenitrice della
non ipotizzabilità del tentativo. Una posizione che faceva rife-
rimento al dato testuale della norma incriminatrice, che pre-
suppone l’avvenuta sottrazione della cosa; per cui il fatto non
poteva essere qualificato come tentativo di rapina impropria,
bensì come tentato furto in aggiunta ad altro autonomo rea-
to che abbia come elemento costitutivo la violenza o la mi-
naccia. Ciò rilevando che la mancanza di “sottrazione della
cosa” impedirebbe che la violenza successiva possa assur-
gere a livello di “atto idoneo diretto in modo non equivoco”
alla commissione di una rapina impropria.

La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che le argomentazioni conte-
nute in alcune più recenti decisioni non fossero sufficienti per
disattendere il più risalente e maggioritario orientamento. 
In primis la Corte ha superato l’argomentazione secondo la
quale il testo del comma 2, art. 628, c.p. sarebbe tale che la
tesi della configurabilità del tentativo di rapina impropria nel
caso in esame contrasterebbe con il principio di legalità e
con il divieto di analogia. Per fare ciò la decisione ha ricorda-
to come il dato decisivo dal quale dedurre il rispetto del prin-
cipio di legalità secondo la Corte EDU sia la prevedibilità del
risultato interpretativo cui perviene la elaborazione giuri-
sprudenziale, tenendo conto del contenuto della struttura
normativa, prevedibilità che si articola nei due sotto principi
di precisione e di stretta interpretazione; e non vi è dubbio
che nel caso in esame la prevedibilità del risultato sia rap-
presentata da una giurisprudenza non soltanto maggioritaria
ma definita granitica (ciò prima della pronuncia di alcune
sentenze difformi).
In motivazione si ricorda come le diverse fattispecie descrit-
te nell’art. 628 c.p. tutelano i beni giuridici patrimonio è per-
sona, in quanto all’azione di sottrazione-impossessamento ti-
pica del furto, si aggiunge l’elemento della violenza alla per-
sona o la minaccia. Nel caso in cui la violenza o la minaccia
rappresentano il mezzo, precedente o concomitante rispetto
all’impossessamento, si realizza l’ipotesi della rapina propria;
mentre quando la violenza o la minaccia servono come mez-
zo per assicurare il possesso o per procurare a sé o ad altri
l’impunità, si ha la rapina impropria.
La decisione ha poi analizzato il dato letterale osservando co-
me il legislatore, con l’espressione “immediatamente dopo
la sottrazione” intendesse stabilire il nesso temporale che
deve intercorrere tra i segmenti dell’azione criminosa com-
plessa, ma non anche le caratteristiche, consumate o tenta-
te, di tali segmenti. A giudizio del collegio la norma in esame
punisce la violenza o la minaccia anche se queste vengono
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poste in essere per assicurarsi l’impunità, finalità che può
sussistere anche senza previa sottrazione.
La Corte ha poi preso in considerazione la opposta tesi che
configura la sottrazione come un mero presupposto del rea-
to di rapina impropria e non come parte della condotta di ta-
le reato, ritenendo che si abbia tentativo di delitto complesso
sia quando non sia stata ancora raggiunta la compiutezza né
dell’una né dell’altra componente, sia quando sia stata rag-
giunta la consumazione dell’una e non quella dell’altra, esclu-
dendo così che possa negarsi la configurabilità del tentativo
nel caso in cui rimanga incompiuta l’azione di sottrazione del-
la cosa altrui. Infatti ciò può ritenersi pacifico con riferimento
al delitto di rapina propria, ma non vi sono ragioni per atteg-
giarsi diversamente riguardo al delitto di rapina impropria.
Da ciò la Corte ha ricavato la fondatezza della tesi della giuri-
sprudenza maggioritaria che, combinando la norma incrimi-
natrice dell’art. 648, comma 2, c.p., con l’art. 56 c.p., ricava
che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della
cosa e si commette immediatamente dopo un’azione violen-
ta contro la persona per assicurarsi l’impunità per il tentativo
di furto, l’azione violenta resta strumentale a quella già rea-
lizzata e, pertanto, assorbita; la successiva violenza esercita-
ta per procurarsi l’impunità non resta avulsa dal modello le-
gale prefigurato nell’art. 628, comma 2, c.p., dando così vita
alla figura tentata di rapina impropria. Peraltro la mancata
consumazione della condotta di aggressione al patrimonio o

della condotta di aggressione alla persona non fanno venir
meno il legame tra le due forme di aggressione.
In considerazione di ciò le sezioni unite hanno affermato il
principio di diritto secondo il quale «è configurabile il tentati-
vo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo avere
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottra-
zione della cosa altrui, ad opera di violenza o minaccia per
procurare a sé o ad altri l’impunità».

I precedenti
Cass., Sez. II, n. 6479 del 13 gennaio 2011, dep. 22 febbraio
2011, in Ced Cass., 249390, Lanza; Cass., Sez. II, n. 36723
del 23 settembre 2010, dep. 14 ottobre 2010, ivi, 248616,
Solovchuk; Cass., Sez. V, n. 3796 del 12 luglio 1999, dep. 3
novembre 1999, ivi, 215102, P.G. in proc. Jovanovic; Cass.,
Sez. V, n. 16952 del 14 dicembre 2009, dep. 4 maggio 2010,
ivi, 246860, Mezzasalma.

La dottrina
G. Pizzuti, voce Rapina, in Enc. dir., 1987, 277; D. Brunelli,
voce Rapina, in Dig. disc. pen., 1996; F. Mantovani, voce Ra-
pina, in Enc. giur. Treccani, 1991, vol. XXV; F. Baldi, In tema di
configurabilità del tentativo di rapina impropria, in Cass. pen.,
2001, 1215; M. Cerase, in G. Lattanzi - E. Lupo, Codice pe-
nale, Rassegna di dottrina e giurisprudenza, vol. XII, 143.
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CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Cassazione penale, Sez. II, 9 ottobre 2012 (u.p. 27 giugno
2012), n. 39844 - Pres. Esposito - Rel. Gentile - P.M. Giala-
nella (conf.) - p.m. in c. B.L.

La causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. per

l’affine in linea retta permane anche nel caso in cui la

persona offesa (genero o nuora), cui inerisce l’affinità,

sia divorziata dal coniuge di collegamento e vi sia prole.

Il caso
Nell’ambito del procedimento penale per il reato di usura ex
art. 644 c.p. il p.m. presso la Procura della Repubblica di Tor-
tona emetteva il decreto di sequestro di un assegno banca-
rio tratto dalla parte offesa; in accoglimento dell’impugnazio-
ne proposta dall’indagato, il Tribunale per il riesame di Ales-
sandria, pur considerando sussistente il fumus e il pericu-
lum, revocava il sequestro, ritenendo sussistente la causa di
non punibilità ex art. 649 c.p. in quanto il reato era stato con-
sumato tra affini in primo grado, atteso che l’indagato era il
padre dell’ex coniuge della persona offesa. Ad avviso del tri-
bunale, in conformità ai principi civilistici espressi dall’art. 78
c.c., il divorzio intervenuto tra i coniugi non fa venire meno il
rapporto di affinità, che cessa solo con la declaratoria di nulli-
tà del matrimonio o con la sua invalidità originaria. Nel ricor-
rere per cassazione, il p.m. deduceva la violazione dell’art.
649 c.p., in quanto il divorzio scioglie il matrimonio e fa veni-
re meno il rapporto di affinità.

La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso perché infondato. Dopo
avere evidenziato che l’articolata disciplina prevista dall’art.
649 c.p. nulla dispone per il coniuge divorziato, la Corte ha
preso le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n.
299 del 1998 (in questa Rivista, 1998, 1240), la quale dichia-
rò manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 649, comma 2, c.p., sollevata in riferimen-
to all’art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo la procedibi-
lità a querela per i delitti contro il patrimonio commessi in
danno del coniuge legalmente separato, non stabilisce la
medesima regola per il caso di reato commesso in danno del
coniuge divorziato, reputando non irragionevole la diversità di
disciplina in quanto fondata su situazioni fra loro non assimi-
labili, sicché non vi è violazione del principio di uguaglianza o
di pari trattamento se il coniuge divorziato non gode delle
guarentigie previste per il coniuge separato. Ciò premesso,
la Corte si è soffermata sulle conseguenze dello scioglimen-
to del matrimonio riguardo agli affini. La Cassazione ha sot-

tolineato che «il divorzio non esplica alcuna efficacia nei ri-
guardi dei discendenti in linea retta, per i quali continuano ad
avere piena efficacia le guarentigie dell’art. 649 c.p., stante la
tutela accordata dalla legge alla parentela, sempre più strin-
gente a seconda dell’intensità del vincolo di sangue che lega
le persone». Un principio del genere vale nei confronti non
solo degli ascendenti in linea retta, ma anche «degli affini in
linea retta, i quali restano collegati “con vincolo di sangue” ai
coniugi divorziati ove vi sia prole». In particolare, «il collega-
mento con i coniugi divorziati resta attivo per la qualità di
ascendenti (nonni) che gli affini conservano nei confronti dei
loro discendenti in linea retta (nipoti), rapporto che non viene
intaccato dall’eventuale divorzio; i nonni mantengono il rap-
porto di affinità con i coniugi divorziati attraverso la prole di
questi ultimi». Questo principio, del resto, è accolto dall’art.
307 c.p., che prevede, come causa di non punibilità del delit-
to di assistenza agli associati, la condizione di prossimo con-
giunto del favorito da parte dell’autore del reato; e tra i pros-
simi congiunti che ricevono tutela la norma considera anche
gli affini, purché il coniuge sia in vita e vi sia prole, come si ri-
cava a contrariis dal tenore della norma, secondo la quale l’af-
finità l’affinità cessa di avere rilevanza «allorché sia morto il
coniuge e non vi sia prole; cioè quando sia venuto a manca-
re, anteriormente al reato il consanguineo che veicola il rap-
porto di affinità del colpevole con l’altro soggetto considera-
to nella fattispecie penale». In conclusione, la Cassazione ha
affermato il seguente principio: «la causa di non punibilità
prevista dall’art. 649 c.p. per l’affine in linea retta permane
anche nel caso in cui la persona offesa (genero o nuora) cui
inerisce l’affinità sia divorziata dal coniuge di collegamento e
vi sia prole». Nel caso di specie, correttamente era stata ap-
plicata la causa di non punibilità in esame, in quanto l’impu-
tato era accusato di usura in danno dell’affine in linea retta,
divorziato dal consanguineo di collegamento ma con prole
derivante dal matrimonio.

I precedenti
In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass., Sez. II, 8 apri-
le 2010, Adams, in Ced Cass., 247119, secondo cui, in tema
di reati contro il patrimonio, il rapporto di affinità tra autore e
vittima del reato che fonda la causa di non punibilità ovvero
la procedibilità a querela di cui all’art. 649 c.p. non opera al-
lorché sia morto il coniuge da cui l’affinità stessa deriva e non
vi sia prole. 

La dottrina
I. Merenda, Brevi note sui rapporti di famiglia come “causa di
non punibilità” nei delitti contro il patrimonio, in Cass. pen.,
2009, 2392; V. Militiello, voce Patrimonio (delitti contro), in
Dig. disc. pen., IX, 1995, 299 ss.; M. Romano, Cause di giu-
stificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1990, 55; F. Tetto, Ne separet iudex quod lex
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coniuxit: brevi note sulla reale potata applicativa della causa
di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p., in Cass. pen.,
2005, 2737 ss.; G. Vassalli, voce Cause di non punibilità, in
Enc. dir., VI, 1960, 621 ss.

ESTORSIONE E TRUFFA: QUALE DIFFERENZA?

Cassazione penale, Sez. II, 16 ottobre 2012 (u.p. 3 ottobre
2012), n. 40434 - Pres. Carmenini - Rel. Iannelli - P.M. Vol-
pe (conf.) - Ric. L.G.

Integra il delitto di estorsione, e non quello di truffa, la

condotta di chi offre alle persone offese il recupero della

refurtiva dietro il pagamento di una somma di denaro

per l’intermediazione, con la minaccia, ove la somma

non sia corrisposta, di rendere irreperibili le cose rubate.

Il caso
La Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza
emessa dal g.u.p. di quella città, con la quale l’imputato era
stato dichiarato colpevole dei delitti di tentata estorsione e
di estorsione consumata, oltre che di furto. Questo il fatto:
dopo il furto, l’imputato offriva alle persone offese il recupe-
ro della refurtiva dietro il pagamento di una somma di dena-
ro per l’intermediazione, somma che, nella fattispecie in
esame, in un caso era stata promessa e non consegnata,
nell’altro anche consegnata. Nel ricorrere per cassazione, la
difesa deduceva l’erronea qualificazione della fattispecie
concreta, inquadrata dai giudici di merito nell’archetipo nor-
mativo di cui all’art. 629 c.p., e non invece in quello di cui al-
l’art. 640 c.p.

La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Invero,
quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, il crite-
rio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione «va
ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi del-
la condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva
della vittima». Ricorre il delitto di truffa «se il male viene ven-
tilato come possibile ed eventuale e comunque non prove-
niente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in
modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina
alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente,
perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesi-
stente». Si configura il delitto di estorsione «se il male viene
indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri,
sicché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile
alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di
subire il male minacciato». In particolare, chi, per incarico del
derubato, si mette in contatto con gli autori del furto per ot-
tenere la restituzione della refurtiva mediante un esborso di
denaro «non risponde di concorso in estorsione solo se agi-
sce nell’esclusivo vantaggio della vittima e non già per un
proprio interesse ad ottenere una parte del prezzo del riscat-
to, o tutt’al più consegue un modesto premio datogli sponta-
neamente dal derubato». Risponde, viceversa, di estorsione
«quando egli riceve, in base all’intervenuto accordo con gli
autori del furto, l’attribuzione di una parte di tale esborso, agi-
sce non più nell’interesse del derubato, ma per un interesse
proprio collimante con quello degli autori del furto, e si rende
partecipe nella esecuzione dell’estorsione, in quanto si fa
portavoce delle richieste dei ladri e della minaccia di costoro
di rendere irreperibili le cose rubate». Il ricorso è stato perciò
dichiarato inammissibile.

I precedenti
Analogamente, nel senso che integra il reato di estorsione, e
non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la
vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del
soggetto agente o di altri, poiché in tal caso la vittima è posta
nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il pre-
teso profitto o di subire il male minacciato, cfr., da ultimo,
Cass., Sez. II, 30 giugno 2010, in Ced Cass., 248402, la qua-
le precisato che ricorre invece il reato di truffa se è prospet-
tato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non
proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto
agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si deter-
mini alla prestazione perché tratta in errore.

La dottrina
L. Conti, voce Estorsione, in Enc. dir., XV, 1966, 995 ss.; F.
Mantovani, voce Estorsione, in Enc. giur. Treccani, XIII, 1988;
G. Marini, voce Estorsione, in Dig. disc. pen., IV, 1990, 377
ss; S. Prosdocimi, Note sul delitto di estorsione, in Riv. trim.
dir. pen. ec., 2006, 676 ss.; G. Ragno, Il delitto di estorsione,
Milano, 1966, passim.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE DELLO SPACCIATORE:
QUANDO SI APPLICA L’ART. 384 C.P. 

Cassazione penale, Sez. VI, 24 ottobre 2012 (u.p. 8 mag-
gio 2012), n. 41512 - Pres. Agrò - Rel. Paoloni - P.M. Sta-
bile (diff.) - Ric. P.B.

Costituisce condotta di favoreggiamento personale ex

art. 378 c.p. l’ingestione di una bustina di droga appena

acquistata, così occultando il corpo del reato di cui al-

l’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di condotta

idonea ad intralciare la completezza delle indagini a cari-

co dello spacciatore.

È configurabile la causa esimente ex art. 384, comma 1,

c.p. nel caso in cui l’acquirente ingerisca una bustina di

sostanza stupefacente appena acquistata, essendovi

stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso da un

grave e inevitabile nocumento nella libertà, rappresen-

tato dal rischio di vedersi applicare le sanzioni ammini-

strative previste dall’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il caso
La Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tri-
bunale capitolino con cui l’imputato era stato riconosciuto col-
pevole del delitto di favoreggiamento personale, avendo aiu-
tato la persona da cui aveva appena acquisto droga ad elude-
re le investigazioni, ingoiando la bustina di eroina appena ce-
dutagli dal favorito, arrestato per spaccio di droga e trovato in
possesso di denaro e di altre due bustine di stupefacente si-
mili a quelle cedute all’imputato e ad un altro acquirente. Se-
condo i giudici di merito, l’ingestione delle bustine di stupefa-
cente integrava la condotta del delitto in esame, in quanto vol-
ta ad impedire il sequestro del corpo del reato di illecita ces-
sione di droga. La difesa ricorreva per cassazione, evidenzian-
do come il gesto compiuto dall’imputato non aveva pregiudi-
cato in alcun modo le indagini, né aveva recato offesa all’am-
ministrazione della giustizia, bene protetto dall’art. 378 c.p.

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
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La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, sebbene per ragioni incidenti
sull’elemento soggettivo. La Cassazione, in primo luogo, ha
reputato inconferenti i rilievi difensivi sulla pretesa inoffen-
sività della condotta posta in essere dall’imputato, perché,
se è pur vero che l’autonomo illecito contegno del presunto
“favorito” era perfezionato in tutte le sue componenti, stan-
te il servizio di diretta osservazione da parte degli ufficiali di
p.g., il reato di favoreggiamento personale «è un reato di
pericolo, per la cui consumazione non occorre che l’elusio-
ne delle indagini (“investigazioni dell’autorità”) si sia real-
mente verificata, essendo necessario e sufficiente che sia
raggiunta la prova dell’oggettiva idoneità della condotta fa-
voreggiatrice a sviare od ostacolare il nomale corso della
giustizia». Nel caso di specie, la Corte ha reputato che la
condotta dell’imputato, volta alla soppressione del corpo
del reato commesso dallo spacciatore con il cedergli o ven-
dergli la bustina sicuramente contenente eroina, uguale a
quella presente nelle altre bustine rimaste in possesso del
venditore, «abbia rivestito caratteri di idoneità ad intralciare
la completezza delle indagini a carico del F. per la sua con-
clamata attività di spaccio». La Suprema Corte, tuttavia, ha
censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva
omesso di affrontare la questione dell’applicabilità, nel caso
di specie, della causa esimente prevista dall’art. 384, com-
ma 1, c.p., «rapportando il volontario comportamento del-
l’imputato al suo serio timore, tale da integrare una “neces-
sità” autodifensiva, di poter subire dalla vicenda di cui era
stato a suo modo protagonista passivo (ricevendo la bustina
con la droga dal F.) un nocumento alla sfera della sua libertà
personale o del suo onore». Orbene, l’azione realizzata dal-
l’imputato, prima ancora che a prestare aiuto allo spacciato-
re di droga, «appare dettata dal precipuo intento di tenersi
lontano dall’episodio e di evitare o prevenire (impedendo
l’accertamento specifico della natura della sostanza ingoia-
ta in vista di un susseguente diniego dell’acquisto di droga)
il rischio di vedersi applicare le sanzioni amministrative pre-
viste dall’art. 75 d.P.R. 309 del 1990 quale acquirente di so-
stanza stupefacente destinata al proprio personale consu-
mo non terapeutico». Peraltro, quand’anche l’ingestione
della bustine fosse avvenuta in funzione di una successiva
cessione a terzi, ciò che renderebbe l’azione dell’imputato a
sua volta punibile ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del
1990, sicché sarebbe ugualmente ravvisabile, in maniera
ancor più incisiva, l’esigenza di salvarsi da un nocumento
nella libertà. La sentenza impugnata è stata perciò annullata
senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, ricorrendo
la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista
dall’art. 384, comma 1, c.p.

I precedenti
Nel senso che è configurabile il delitto di favoreggiamento
nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza
stupefacente per uso personale il quale, sentito come per-
sona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla p.g. informa-
zioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restan-
do, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dal-
l’art. 384, comma 1, c.p. se, in concreto, le informazioni ri-
chieste possano determinare un grave e inevitabile nocu-
mento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’ap-
plicazione delle misure previste dall’art. 75 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, cfr. Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2007, Morea, in
questa Rivista, 2008, 349 ss., con commento di R. Lottini, Il
favoreggiamento dell’acquirente di modeste quantità di so-
stanza stupefacente; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. VI,

13 luglio 2007, P.G. in c. Binaj, in Ced Cass., 237244; Cass.,
Sez. VI, 7 febbraio 2008, Bevilacqua, ivi, 239086. 

La dottrina
In dottrina cfr. C.F. Grosso, Di un preteso limite all’applicazio-
ne dell’art. 384 comma 1 c.p., in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1962, 215 ss.; I. Leoncini, Rapporti tra tipicità e offensività
nella condotta di favoreggiamento personale, in Cass. pen.
1992, 177 ss.; T. Padovani, voce Favoreggiamento, in Enc.
giur. Treccani, XIV, 1989; G. Piffer, I delitti contro l’ammini-
strazione della giustizia I. I delitti contro l’attività giudiziaria,
Padova, 2005, 879 ss.; P. Pisa, voce Favoreggiamento per-
sonale e reale, in Dig. disc. pen., V, 1991, 166; D. Pulitanò, Il
favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Mi-
lano, 1984, 237 ss.; R. Romanelli, Favoreggiamento perso-
nale dell’acquirente di sostanze stupefacenti, in questa Rivi-
sta, 2000, 156 ss.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Cassazione penale, Sez. V, 15 ottobre 2012 (u.p. 20 giu-
gno 2012), n. 40393 - Pres. Ferrua - Rel. Oldi - P.M. Salza-
no (conf.) - P.m., P.G. e p.c. in c. G.G. e altri

Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 185, d.lgs. n.

58 del 1998, che è reato di mera condotta, occorre verifi-

care, secondo il criterio della prognosi postuma, l’ido-

neità della falsa notizia a produrre gli effetti distorsivi sul

mercato finanziario.

Il caso
Con sentenza del Tribunale di Torino (in Le Società, 2011,
823, con commento di F. Consulich, Manipolazione del
mercato e disorientamenti dogmatici: tra eventi di pericolo
e pericolo di eventi) gli imputati venivano assolti, per insus-
sistenza del fatto, dal reato di manipolazione del mercato
ex art. 185, l. 24 febbraio 1998, n. 58; con la stessa sen-
tenza veniva parimenti dichiarato insussistente l’illecito am-
ministrativo di cui agli artt. 5 e 25-sexies, d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231, contestato alle società IFIL Investments
s.p.a. e Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. La vicenda posta a
fondamento dell’imputazione aveva avuto i seguenti svilup-
pi: nei primi mesi dell’anno 2005, in vista della scadenza di
un finanziamento bancario contratto dalla Fiat s.p.a., con
clausola di convertibilità in azioni della stessa società, era
insorto per la controllante IFIL Investments il problema di
mantenere la posizione di controllo, che solo la titolarità di
un pacchetto azionario superiore al 30% del capitale socia-
le avrebbe potuto assicurarle, mentre la più ridotta parteci-
pazione del 22%, derivante dalla diluizione che sarebbe
conseguita all’aumento di capitale reso necessario dalla
conversione del prestito, avrebbe esposto la società alla
scalata di terzi. Il rimedio ideato era consistito nella stipula-
zione con la banca Merrill Lynch International (MLI) di un
contratto derivato, denominato equity swap, in forza del
quale la banca avrebbe acquistato sul mercato 90 milioni di
azioni Fiat - cioè il numero necessario a coprire il divario ri-
spetto alla quota complessiva del 30,6% del capitale socia-
le - con successiva regolazione in contanti, verso la MLI o a
carico di essa, della differenza di valore raggiunto dalle azio-
ni rispetto alla quotazione prefissata di 6 euro ciascuna. Co-
sì concepito, secondo la tipica struttura delle operazioni su
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derivati, il contratto non avrebbe assicurato alla IFIL la tito-
larità delle azioni acquistate dalla MLI: ma una clausola ap-
positamente aggiunta introduceva la possibilità di rinego-
ziare il rapporto, lasciando aperta la possibilità della conse-
gna fisica delle azioni dietro corrispettivo. L’intervento della
MLI sul mercato azionario, in esecuzione dell’accordo, ave-
va provocato un rapido innalzamento della quotazione del ti-
tolo Fiat, destando l’attenzione della Consob, che aveva
pertanto richiesto alla IFIL Investments s.p.a., e alla capo-
gruppo Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a., di diffondere infor-
mazioni in merito ad eventuali iniziative intraprese e/o allo
studio, in relazione alla imminente scadenza del prestito
convertendo. A seguito di ciò la IFIL aveva diffuso in data
24 agosto 2005 un comunicato del seguente tenore: «Su ri-
chiesta della Consob - ai sensi dell’art. 114, comma 5,
d.lgs. n. 58 del 1998 - con riferimento all’andamento delle
quotazioni e ai rilevanti volumi scambiati delle azioni emes-
se da Fiat s.p.a. nelle ultime sedute di mercato, nonché al-
le ipotesi di stampa diffuse in data 23 agosto 2005 riguar-
danti un rafforzamento della quota di IFIL in vista del pre-
stito convertendo da tre miliardi di euro, IFIL precisa di non
aver intrapreso né studiato alcuna iniziativa in relazione alla
scadenza del prestito convertendo e ribadisce di non di-
sporre di alcun elemento utile a spiegare tale andamento,
né di informazioni relative a nuovi fatti rilevanti che possa-
no aver influito sull’andamento stesso. Peraltro IFIL riba-
dendo quanto già espresso in sede di assemblea degli azio-
nisti del 27 giugno 2005 conferma l’intenzione di rimanere
azionista di riferimento di Fiat. Al riguardo IFIL valuterà
eventuali iniziative al momento opportuno». Nella stessa
data la società Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. aveva emesso
a sua volta un comunicato confermativo di quello di IFIL.
Sul presupposto che il testo del comunicato non rispon-
desse a verità, e nel convincimento che le false informazio-
ni così diffuse fossero idonee ad alterare i corsi del titolo
Fiat, lasciando intendere come contendibile il controllo del-
la società, che invece tale non era in quanto escluso dal-
l’iniziativa assunta con l’equity swap innanzi descritto, il
Procuratore della Repubblica di Torino aveva esercitato
l’azione penale nei confronti del presidente e amministrato-
re delegato della IFIL Investments s.p.a. e presidente della
Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a.; dell’amministratore della IFIL
Investments s.p.a. e consulente legale di tutte le società
del gruppo; dell’amministratore della Exor Group s.a., for-
male contraente dell’equity swap, e procuratore della Gio-
vanni Agnelli & C. s.a.p.a.; al contempo aveva contestato i
corrispondenti illeciti amministrativi alle società responsa-
bili della condotta degli imputati. In estrema sintesi, secon-
do il Tribunale di Torino il delitto in esame è delineato come
reato di pericolo concreto, che costituisce l’evento, il quale
deve essere accertato con valutazione ex post: il che si tra-
duce nella analisi della reazione del mercato alla diffusione
del falso comunicato. Essendo emerso dall’accertamento
peritale che il mercato aveva dapprima atteso ulteriori noti-
zie chiarificatrici e aveva poi finito per ignorare il comunica-
to, sicché il corso del titolo Fiat aveva ripreso lo stesso an-
damento ascendente che già gli era proprio anteriormente
a quella data, il Tribunale ne aveva tratto la conseguenza
che non si fosse realizzato il pericolo concreto di una sensi-
bile alterazione del prezzo, concludendo quindi per l’insus-
sistenza del reato. Nel ricorrere per cassazione, il p.m., il
P.G., e le parti civili - tra cui la Consob - censuravano, in par-
ticolare, l’adozione del criterio di accertamento ex post del
pericolo, che informa la decisione impugnata.

La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi promossi dal p.m., dal P.G. e
dalla parte civile Consob nei confronti del presidente e am-
ministratore delegato della IFIL Investments s.p.a. e presi-
dente della Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a., dell’amministra-
tore della IFIL Investments s.p.a. e consulente legale di
tutte le società del gruppo, nonché delle persone giuridi-
che soggette a responsabilità amministrativa per il loro
operato. La Cassazione ha censurato i passaggi argomen-
tativi della sentenza impugnata. In primo luogo, la Corte ha
ritenuto infondata la tesi secondo cui anche nei reati di pe-
ricolo astratto occorre che sia dimostrata l’effettiva messa
in pericolo dell’interesse tutelato; si tratta di una prospet-
tazione che, ad avviso della Cassazione, non è giuridica-
mente corretta, perché tende a rimuovere, escludendola
dalla struttura del reato, la presunzione di pericolo, la qua-
le, tuttavia, in virtù di un’interpretazione adeguatrice al det-
tato costituzionale, «non può ritenersi operante iuris et de
iure, ma è suscettibile di prova contraria da ritenersi rag-
giunta ogniqualvolta l’azione compiuta si riveli inidonea ex
se ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma incri-
minatrice, secondo il generale principio codificato nell’art.
49, comma 2, c.p.». Da questa ricostruzione è derivato un
secondo errore, pure stigmatizzato dalla Corte, ossia che
per l’integrazione del delitto in esame occorre la realizza-
zione effettiva dello stato di pericolo inteso quale evento
naturalistico: ciò al fine di tracciare una linea di demarca-
zione rispetto alla violazione amministrativa di cui all’art.
187-ter, d.lgs. n. 58 del 1998, ad integrare la quale basta la
diffusione della falsa notizia. Invero, la differenza tra illecito
penale e illecito amministrativo risiede in ciò: per l’integra-
zione del delitto «non basta la diffusione di “informazioni,
voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano su-
scettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in me-
rito agli strumenti finanziari” (il che è testualmente richie-
sto per l’applicabilità del citato art. 187-ter), ma è necessa-
rio altresì che la diffusione delle notizie false sia concreta-
mente idonea a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari». In terzo luogo, la Cassazio-
ne ha censurato la modalità di accertamento del reato se-
condo un criterio ex post, in base alle reazioni concrete del
mercato. Poiché, come detto poc’anzi, il delitto in esame è
reato di mera condotta, che si consuma nel momento in
cui ha luogo la diffusione della notizia, «l’accertamento di
esso richiede che la verifica del requisito di “idoneità” del-
la falsa notizia a produrre gli effetti distorsivi sul mercato fi-
nanziario sia attuata, bensì, in termini di concretezza come
impone la norma (il che comporta un’analisi della situazio-
ne complessiva del mercato), ma abbia comunque il suo ri-
ferimento cronologico al momento terminale del compor-
tamento commissivo sub iudice: con la conseguenza per
cui l’unico criterio utilmente applicabile è quello della pro-
gnosi postuma». In applicazione di tale criterio, il tribunale
avrebbe dovuto verificare, con giudizio ex ante, quali con-
seguenze avrebbe prodotto sul mercato finanziario la diffu-
sione della notizia “vera”. La sentenza è stata perciò an-
nullata con rinvio per nuovo esame.

I precedenti
Nel senso che il reato di manipolazione del mercato, previsto
dall’art. 185, d.lgs. n. 58 del 1998, si caratterizza, differen-
ziandosi dall’omologo illecito amministrativo di cui all’art.
187-ter, anch’esso denominato di manipolazione del merca-
to, per la presenza di condotte qualificabili lato sensu come
truffaldine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile
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alterazione del prezzo di strumenti finanziari, cfr. Cass., Sez.
VI, 16 marzo 2006, Labella, in Ced Cass., 234508. 

La dottrina
A. Crespi, Manipolazione del mercato e manipolazione delle
norme incriminatrici, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, 107
ss.; M. Miedico, La manipolazione del mercato: illecito pena-
le o illecito amministrativo?, in Le Società, 2007, 626 ss.; F.

Mucciarelli, Altri artifici: una (controversa) modalità di realiz-
zazione del delitto di manipolazione del mercato, in AA.VV.,
Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, 2025 ss.;
Ead., Manipolazione informativa: la condotta pericolosa e il
luogo di consumazione nella lucida lettura della Cassazione,
in questa Rivista, 2011, 1096 ss.; M. Scoletta, Prognosi e dia-
gnosi del pericolo nel delitto di manipolazione del mercato, in
Corr. merito, 2011, 845 ss.
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APPELLO: ANCORA SULLA RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA

NEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Cassazione penale, Sez. I, 28 settembre 2012 (10 luglio
2012), n. 37435 - Pres. Bardovagni - Rel. Zampetti - P.m.
Galasso (concl. conf.) - Ric. Z.G.A.

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbre-

viato, se non impedisce al giudice d’appello di esercitare

i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia

l’esclusione di un diritto dell’imputato a richiedere la rin-

novazione dell’istruzione dibattimentale ed un corri-

spondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di

tale richiesta.

La perizia, per il suo carattere “neutro”, sottratto alla di-

sponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del

giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova de-

cisiva. Ne consegue che il relativo provvedimento di di-

niego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 comma 1

lett. d) c.p.p., in quanto giudizio di fatto che, se sorretto

da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.

Il caso
La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di pri-
mo grado, resa nelle forme del giudizio abbreviato, riduceva
la pena nei confronti dell’imputato, confermando, però, il
merito dell’accusa, secondo cui l’imputato, quale esponente
di un’organizzazione criminale, aveva, in concorso con altri,
commesso estorsioni aggravate ai danni dei alcuni esercen-
ti, costringendoli a togliere preesistenti apparecchi da gioco
per sostituirli con quelli di altra ditta, di fatto imposta alle vit-
time della violenza.
L’imputato esperiva ricorso di legittimità a mezzo di due le-
gali, i quali deducevano, tra gli altri, numerosi motivi afferen-
ti al mancato accoglimento di istanze di natura lato sensu
probatoria da parte del giudice di seconde cure. Segnata-
mente, la difesa lamentava: a) mancata motivazione in ordi-
ne alla richiesta di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni
dei commercianti della zona che operavano con le slot ma-
chine; b) conseguente mancata assunzione di prova decisi-
va; c) mancata effettuazione di una perizia trascrittiva delle
intercettazioni che avrebbe risolto il dubbio in ordine al con-
tenuto delle stesse; d) mancata acquisizione, senza motiva-
zione giustificativa, dei verbali assunti dalla difesa dei com-
mercianti della zona, negatori dei presunti interventi dell’im-
putato; e) errata valutazione delle risultanze probatorie.

La decisione
La Suprema Corte ha fermamente respinto il ricorso, giudi-
cando manifestamente infondati tutti i motivi afferenti al di-
niego della riapertura dell’istruttoria, sia sotto il profilo del-
l’acquisizione delle indagini difensive, sia sotto quello dell’ef-
fettuazione di una perizia sulle intercettazioni ambientali.
Il processo, infatti, si era svolto nelle forme del rito abbrevia-
to “non condizionato”, sicché, in sede di appello, si sarebbe
potuto procedere a rinnovazione istruttoria solo in funzione
della valutazione ex officio dell’assoluta necessità di un’inte-
grazione probatoria, senza che a tale prospettiva si accompa-
gnasse un diritto per le parti, che non fosse quello di mera
sollecitazione rivolta nei confronti del giudice. Le determina-
zioni di quest’ultimo sul punto, peraltro, sarebbero state in
ogni caso insindacabili in sede di legittimità, venendo a fon-
dersi con il costrutto logico-giuridico della decisione.
Sotto questo prospetto, dunque, la Suprema Corte si è rifat-
ta al principio già enunciato dalle Sezioni Unite in subiecta
materia, secondo cui «la celebrazione del processo nelle for-
me del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d’appello
di esercitare il potere di integrazione probatoria, comporta
tuttavia l’esclusione di un diritto dell’imputato a richiedere la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ed un corrispon-
dente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale ri-
chiesta».
Quanto, poi, alla perizia trascrittiva, la Cassazione ha addotto,
a supporto del rigetto del ricorso, anche «la pacifica incensu-
rabilità per cassazione - per principio generale - del diniego di
un accertamento peritale».
Ne è sortito il rigetto del ricorso, sia sul fronte del merito del-
le doglianze difensive, sia sul fronte della mancata motiva-
zione in relazione alle stesse.

I precedenti
Sui rapporti tra rinnovazione istruttoria in appello e dinamiche
del giudizio abbreviato, oltre a Cass., Sez. Un., 13 dicembre
1995, Clarke, in questa Rivista, 1996, 734, cfr., quantomeno,
Cass., Sez. II, 18 gennaio 2011, Sermone, in Ced Cass.,
249161; Cass., Sez. II, 17 giugno 2010, M.R., ivi, 248181;
Cass., Sez. II, 15 maggio 2009, M.C., ivi, 244163; Cass., Sez.
IV, 20 dicembre 2005, C.A., in Arch. n. proc. pen., 2007, 241.
Con particolare riguardo all’accertamento peritale, cfr. Cass.,
Sez. IV, 22 gennaio 2007, Pastorelli, in Ced Cass., 236191.

La dottrina
V. Balestrini, Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruzio-
ne dibattimentale, in Cass. pen., 2000, 950; H. Belluta, Im-
parzialità del giudice e dinamiche probatorie ex officio, Tori-
no, 2006, 284; A. Caselli Lapeschi, Nuove acquisizioni proba-
torie ed epiloghi del giudizio abbreviato, in Giur. cost., 1992,
2646; S. Ciampi, Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
in appello, in Digesto del processo penale, coord. da A. Scal-
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fati, Torino, 2012, 13; G. Conti, Giudizio abbreviato e integra-
zione probatoria, in Cass. pen., 1992, 903; G. Garuti, Que-
stioni in tema di compatibilità tra giudizio abbreviato in sede
di appello e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 1209; F. Giunchedi, Giudizio ab-
breviato, in La giustizia penale differenziata. I procedimenti
speciali, coord. dallo stesso A., t. I, Torino, 2010, 725; S. Lo-
russo, È veramente incompatibile con l’adozione del giudizio
abbreviato in primo grado la rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale in grado di appello?, in Cass. pen., 1994, 3040;
F. Peroni, L’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello,
Padova, 1995, 230; B. Piattoli, Giudizio abbreviato ed inte-
grazione probatoria, in Giur. it., 1997, II, 429; S. Ramajoli, Il
giudizio abbreviato e la preclusione a disporre, in grado di ap-
pello, la rinnovazione del dibattimento, in Cass. pen., 1992,
3068; C. Rizzo, Rito abbreviato e integrazione probatoria in
appello, in Giust. pen., 1997, III, 599; M. Roca, Integrazione
probatoria nel procedimento camerale di appello contro la
sentenza di non luogo a procedere e contro la sentenza pro-
nunziata con rito abbreviato. Diritto alla completezza delle in-
dagini?, in Cass. pen., 2004, 4334; M. Rossi, Rinnovazione
dibattimentale e giudizio abbreviato: problemi di compatibili-
tà, in Giur. it., 2011, 2653; G. Spangher, Le acquisizioni pro-
batorie nel giudizio abbreviato in grado di appello, in questa
Rivista, 1996, 740.

GARANZIE PARTECIPATIVE DELLE PARTI E DEI DIFENSO-
RI NELL’APPELLO CAMERALE

Cassazione penale, Sez. I, 3 ottobre 2012 (21 settembre
2012), n. 38460 - Pres. Giordano - Rel. Caprioglio - P.m.
Mazzotta (concl. conf.) - Ric. R.G.

Nel procedimento camerale di appello non si applica

l’art. 420-ter comma 5 c.p.p., che impone il rinvio del

procedimento in caso di documentato impedimento del

difensore. Invero, nella menzionata udienza camerale, la

presenza delle parti è facoltativa e l’art. 599 c.p.p. preve-

de, con esclusivo riferimento all’imputato, che l’udienza

debba essere rinviata ove l’interessato abbia manifesta-

to la volontà di presenziare all’udienza e risulti un legit-

timo impedimento a comparirvi (fattispecie relativa a

processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato).

Nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata

all’esito del giudizio abbreviato non trova applicazione

l’istituto della contumacia dell’imputato, sicché il legitti-

mo impedimento dello stesso impone il rinvio del-

l’udienza solo se egli abbia direttamente e tempestiva-

mente manifestato la volontà di comparire.

Il caso
A fronte della sentenza con cui il giudice di seconde cure
confermava la condanna emessa in primo grado nelle forme
del giudizio abbreviato, l’imputato presentava ricorso per
cassazione, lamentando di aver inutilmente richiesto il rinvio
dell’udienza alla Corte d’appello per un duplice motivo, cioè
in quanto egli era costretto agli arresti domiciliari per altra
causa, mentre il difensore era impedito a causa di un conco-
mitante impegno professionale.

La decisione
La Suprema Corte ha giudicato infondate entrambe le do-
glianze.
Quanto al difensore, la Cassazione ha ricordato che, nel peri-

metro del giudizio abbreviato, la celebrazione del secondo
grado del processo in camera di consiglio esclude alla radice
il diritto del patrono di ottenere un rinvio d’udienza a causa di
un concomitante e documentato impegno professionale. È,
infatti, ormai consolidato in giurisprudenza l’insegnamento
secondo cui, «nel procedimento camerale del giudizio abbre-
viato di appello non si applica l’art. 420-ter, comma 5, c.p.p.,
che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimen-
to del difensore, posto che nella menzionata udienza came-
rale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato
è espressamente previsto, dall’art. 599, comma 2, c.p.p.,
che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare al-
l’udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo
impedimento».
Cionondimeno, peraltro, risultava agli atti che la Corte d’ap-
pello avesse rinviato di un giorno l’udienza, a fronte del docu-
mentato impegno professionale dell’avvocato. Il ricorso, per-
tanto, sotto questo profilo si rivelava manifestamente infon-
dato, non solo in punto di diritto, ma anche in punto di fatto.
Nell’ottica della partecipazione personale all’udienza, invece,
la Suprema Corte ha rilevato che l’imputato non aveva chie-
sto di essere tradotto davanti al giudice o di essere autoriz-
zato a comparirvi personalmente: «non può infatti essere va-
lutata come equipollente alla richiesta di traduzione», ha os-
servato la Suprema Corte, «la comunicazione a mezzo fax in-
viata alla corte d’appello […] dall’imputato con cui veniva se-
gnalato l’impedimento del difensore […] ed il suo status de-
tentivo agli arresti domiciliari per altra causa, posto che detta
comunicazione non conteneva l’esplicita manifestazione di
volontà di presenziare al processo».
Ciò chiarito, i giudici di legittimità si sono richiamati ai più re-
centi indirizzi fatti propri, in subiecta materia, dalla Corte di
cassazione, la quale - dopo aver prediletto la soluzione con-
traria - tende oggi ad escludere che, nel giudizio di appello in-
staurato contro una sentenza pronunciata all’esito del giudi-
zio abbreviato, trovi applicazione l’istituto della contumacia
dell’imputato. Sicché, il legittimo impedimento dello stesso
impone il rinvio dell’udienza, solo se egli abbia direttamente
e tempestivamente manifestato la volontà di comparire, non
essendo sufficiente, a tale fine, la mera allegazione di un im-
pedimento.

I precedenti
Sull’impedimento del difensore nel processo camerale di ap-
pello, cfr. Cass., Sez. I, 24 novembre 2011, G.N., in Ced
Cass., 252401; Cass., Sez. V, 16 luglio 2010, B.D. ed a., ivi,
248435; Cass., Sez. Un., 8 aprile 1998, Cerroni, in Cass.
pen., 1999, 2068.
Sulla contumacia nel giudizio camerale di appello, cfr. Cass.,
Sez. II, 9 febbraio 2010, F.E., in Ced Cass., 246713; Cass.,
Sez. I, 19 giugno 2007, C.M., ivi, 236841; Cass., Sez. IV, 26
gennaio 2005, Todeschini ed a., in Arch. n. proc. pen., 2006,
323. In senso difforme, ex plurimis, Cass., Sez. VI, 24 mag-
gio 1993, Chironna ed a., in Ced Cass., 195048; Cass., Sez.
VI, 16 febbraio 1993, Falace, ivi, 194540.

La dottrina
In argomento, con diversità di impostazioni e accenti, D.
Chinnici, Giudizio penale di seconda istanza e giusto proces-
so, 2a ed., Torino, 2009, 78; T. Dell’Anna, In tema di legittimo
impedimento del difensore nel giudizio camerale di appello,
in Giur. it., 2003, 340; G. Di Chiara, Il contraddittorio nei riti
camerali, Milano, 1994, 311; U. Ferrante, L’appello incidenta-
le e il procedimento camerale nell’appello penale, Milano,
1991, 141; S. Lorusso, Definizione dell’appello in camera di
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consiglio ed assenza del difensore per “impedimento asso-
luto”, in Cass. pen., 1994, 2100; A. Mangiaracina, Garanzie
partecipative e giudizio in absentia, Torino, 2010, 196; M.
Menna, Il giudizio d’appello, Napoli, 1995, 237; T. Plessi, Il
«no» delle Sezioni unite alla rilevanza dell’impedimento del
difensore nelle udienze camerali con partecipazione facoltati-
va di accusa e difesa, in Cass. pen., 1999, 2070; E. Randaz-
zo, L’impugnazione del difensore sfornito di mandato specia-
le nel giudizio di appello di cui all’art. 599 c.p.p., ivi, 1993,
1457; F. Zacché, Il giudizio abbreviato, Milano, 2004, 210.

SCADENZA DEI TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

E GIUDIZIO ABBREVIATO

Cassazione penale, Sez. VI, 16 ottobre 2012 (9 ottobre
2012), n. 40610 - Pres. De Roberto - Rel. De Roberto - P.m.
Viola (concl. conf.) - Ric. Vi.Cu. ed a.

L’omessa tempestiva annotazione della notitia criminis

nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., con l’indicazione

del nome della persona raggiunta da indizi di colpevo-

lezza, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagi-

ne compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel

registro.

L’apprezzamento circa la tempestività dell’iscrizione nel

registro delle notizie di reato rientra nell’esclusiva valu-

tazione discrezionale del pubblico ministero ed è sot-

tratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giu-

dice, fermo restando che il magistrato inquirente rischia

d’incorrere, in caso d’immotivati ritardi o gravi inerzie, in

responsabilità disciplinari o penali.

L’inutilizzabilità prevista dall’art. 407, comma 3, c.p.p.

non può essere equiparata a quella prevista dalla clau-

sola generale di cui all’art. 191 c.p.p. Ne consegue che,

con riferimento agli atti di indagine preliminare compiu-

ti dopo la scadenza del termine, non opera il principio

della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del proce-

dimento, ma il diverso principio della rilevabilità su ec-

cezione delle parti (fattispecie in cui la S.C. ha concluso

che, se l’imputato formula richiesta di giudizio abbrevia-

to, quest’ultima preclude poi all’interessato la possibili-

tà di eccepire l’inutilizzabilità degli atti di investigazione

compiuti dagli inquirenti dopo la scadenza dei termini

per le indagini preliminari).

Il caso
Avverso la sentenza di seconde cure che confermava in par-
te la condanna inflitta in primo grado nelle forme del giudizio
abbreviato, esperiva ricorso per cassazione il prevenuto, la-
mentando la violazione del combinato disposto degli artt.
191, comma 2, 405, comma 2, e 407, comma 3, c.p.p., sia
per la tardiva iscrizione del nome del ricorrente nel registro
delle notizie di reato, sia per l’avvenuto superamento del ter-
mine per le indagini preliminari, decorrente da tale iscrizione
nominativa, con conseguente inutilizzabilità degli atti investi-
gativi compiuti ultra limina, tenuto conto che il pubblico mini-
stero non aveva chiesto proroghe a mente dell’art. 406 c.p.p.
Chiedeva, dunque, l’annullamento della sentenza, in quanto
fondata su prove inutilizzabili.

La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso adducendo diversi ordini
di argomentazioni a supporto della propria decisione.
I giudici di legittimità, in prima battuta, hanno confermato l’in-
segnamento, impartito in subiecta materia anche dalle Se-
zioni Unite, secondo cui l’omessa tempestiva annotazione
della notitia criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.,
con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi
di colpevolezza, non determina l’inutilizzabilità degli atti di in-
dagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel
registro, poiché, a norma di legge e, segnatamente, dell’art.
407, comma 3, c.p.p., l’inutilizzabilità degli atti di indagine
non consegue al mero fatto dell’essere stati compiuti sine in-
scriptione. La legge, invero, commina la sanzione proces-
suale in parola alla scadenza del termine massimo, il quale
inizia a decorrere il giorno in cui il nome è effettivamente
iscritto nel registro delle notizie di reato. Sotto quest’ultimo
prospetto, dunque, non rileva la data nella quale, presumibil-
mente, il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere la noti-
zia “nominativa”. L’apprezzamento circa la tempestività del-
l’iscrizione, detto altrimenti, rientra nell’esclusiva valutazione
discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine
all’an e al quando, al sindacato del giudice, fermo restando
che il magistrato inquirente rischia d’incorrere, in caso di im-
motivati ritardi o gravi inerzie, in responsabilità disciplinari o
penali.
Ciò detto rispetto al dies a quo delle indagini preliminari, la
Suprema Corte si è soffermata sul secondo motivo di ricor-
so, giusta il quale alcuni atti investigativi, valutati dal giudice
di merito ai fini della propria decisione, venivano tacciati dal
ricorrente di inutilizzabilità, in quanto compiuti al di fuori del-
l’arco temporale stabilito dalla legge.
La Suprema Corte ha, tuttavia, ricordato che la giurispruden-
za di legittimità in materia è costante nel senso di non equi-
parare l’inutilizzabilità prevista dall’art. 407, comma 3, c.p.p.
a quella prevista dalla clausola generale di cui all’art. 191
c.p.p. Ne consegue che, con riferimento agli atti di indagine
preliminare compiuti dopo la scadenza del termine, non ope-
ra il principio della rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento, ma il diverso principio della rilevabilità su
eccezione delle parti, posto che queste ultime potrebbero
avere anche un interesse opposto, nel senso della valutazio-
ne da parte del giudice degli elementi, pur tardivamente rac-
colti dal pubblico ministero.
Da tale premessa, consegue che, se l’imputato formula ri-
chiesta di giudizio abbreviato, quest’ultima gli preclude poi la
possibilità di eccepire l’inutilizzabilità degli atti di investigazio-
ne compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagini pre-
liminari. In altre parole, ha concluso la Suprema Corte, l’inuti-
lizzabilità degli atti di indagine prevista dall’art. 407, comma
3, c.p.p., «non opera nel giudizio abbreviato, nel quale la scel-
ta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti in
cambio di un più favorevole trattamento sanzionatorio in ca-
so di condanna comporta l’accettazione di tutte quelle situa-
zioni patologiche che non coincidano con l’inutilizzabilità as-
soluta».

I precedenti
Sull’iscrizione della notizia di reato, oltre a Cass., Sez. Un., 24
settembre 2009, Lattanzi, in questa Rivista, 2009, 1472;
Cass., Sez. Un., 11 luglio 2001, p.g. in c. Chirico, ivi, 2002,
467; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro, in Cass.
pen., 2000, 3259; cfr. Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2009, M.A.,
in Ced Cass., 245850; Cass., Sez. V, 8 aprile 2008, B.A.L., ivi,
240491; Cass., Sez. II, 21 febbraio 2008, L.E., ivi, 241103;
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Cass., Sez. III, 17 dicembre 2007, S.R., in Riv. dir. proc.,
2009, 1414; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2007, Travaini, in Giur.
it., 2009, 734; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2007, p.m. in c. G.F.,
in Ced Cass., 238039; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2006, Bian-
chi, in Cass. pen., 2008, 643; Cass., Sez. I, 20 giugno 2006,
Veneziano Broccia, in Arch. n. proc. pen., 2007, 637; Cass.,
Sez. IV, 22 giugno 2004, Kurtaj, in Cass. pen., 2006, 185;
Cass., Sez. I, 13 marzo 2003, Scandale, in Ced Cass.,
223997; Cass., Sez. I, 6 marzo 2003, Schiavone, ivi, 224417;
Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2003, P.G., ivi, 227210; Cass.,
Sez. V, 17 gennaio 2000, Di Maggio, in Giur. it., 2000, 1462;
Cass., Sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini ed a., in Ced Cass.,
209492; Cass., Sez. V, 18 ottobre 1993, Croci ed a., in Cass.
pen., 1995, 631.

La dottrina
R. Adorno, Decorrenza del termine per le indagini preliminari
e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 c.p.p., in
Cass. pen., 1996, 3713; R. Aprati, Intorno all’immediatezza
dell’iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del giudice e
inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi, ivi, 2005, 1329;
Ead., La notizia di reato nella dinamica del procedimento pe-
nale, Napoli, 2010, 133; F. Barro, Cassazione ancora diso-
rientata sulla verifica giudiziale di tardiva iscrizione della noti-
tia criminis nominativa, in Riv. dir. proc., 2009, 1414; S. Ciam-
pi, L’informazione dell’indagato nel procedimento penale, Mi-
lano, 2010, 250; D. Curtotti, Sul dies a quo del termine di du-
rata delle indagini preliminari, in Cass. pen., 1995, 633; R.
Del Coco, Addebito penale preliminare e consapevolezza di-
fensiva, Torino, 2008, 148; G. Leo, Iscrizione tardiva della no-
tizia di reato e sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine,
in questa Rivista, 2007, 870; Id., L’abuso del processo nella
giurisprudenza di legittimità (seconda parte), ivi, 2008, 643;
A. Marandola, I registri del pubblico ministero tra notizia di
reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001, 283; Ead.,
L’iscrizione soggettiva della notizia di reato ed i suoi effetti
sui «tempi investigativi», in Studium iuris, 2000, 884; Ead.,
Mancata iscrizione della notitia criminis, in Cass. pen., 2001,
411; M.M. Monaco, Ritardata iscrizione della notizia di reato:
quid iuris?, in Giur. it., 2000, 1462; F. Sorrentino, Sull’imme-
diatezza dell’iscrizione della notitia criminis soggettivamente
qualificata, ivi, 2009, 734; G.P. Volpe-L. Ambrosoli, Registro
delle notizie di reato, in Dig. disc. pen., vol. XII, Torino, 1997,
45; F. Zaccaria, L’utilizzabilità degli atti d’indagine ante noti-
tiam criminis: profili cronologici e tutela della difesa, in Cass.
pen., 2008, 644.

ABNORME IL PROVVEDIMENTO CHE REVOCA IL DECRE-
TO DI ARCHIVAZIONE?

Cassazione penale, Sez. VI, 23 ottobre 2012 (9 ottobre
2012), n. 41393 - Pres. De Roberto - Rel. Capozzi - Ric. C.A.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le in-

dagini preliminari revoca il decreto di archiviazione pre-

cedentemente emesso (fattispecie in cui il giudice aveva

motivato la revoca in ragione della sopravvenuta tra-

smissione, da parte del pubblico ministero, dell’atto di

opposizione della persona offesa alla richiesta di archi-

viazione).

Il caso
A seguito della sopravvenuta trasmissione, da parte del pub-
blico ministero, dell’atto di opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini prelimi-

nari revocava il decreto di archiviazione emesso, inaudita al-
tera parte, dallo stesso ufficio alcuni giorni prima. Il presiden-
te del tribunale designava, quindi, per la trattazione del pro-
cedimento, un altro magistrato, il quale provvedeva a fissare
un’apposita udienza camerale a’sensi dell’art. 409 c.p.p.
Avverso il decreto di revoca ed i successivi provvedimenti
esperiva ricorso per cassazione l’indagato, deducendone
l’abnormità.
Con requisitoria scritta, il procuratore generale, rimarcata
l’esistenza di un contrasto di orientamenti in sede di legitti-
mità in ordine all’abnormità della revoca del decreto di archi-
viazione, chiedeva, in via principale, la rimessione della que-
stione alle Sezioni Unite; in via subordinata, richiamando le
ragioni sistematiche dell’orientamento di legittimità che
esclude l’abnormità nel caso di specie, chiedeva dichiararsi
inammissibile il ricorso.

La decisione
Sulla scia della requisitoria del procuratore generale, la Su-
prema Corte ha ricordato che, sullo specifico tema devoluto,
in assenza di norme espresse, si registrano due orientamen-
ti di legittimità sostanzialmente contrapposti.
Un primo filone giurisprudenziale, infatti, ha negato l’abnor-
mità cd. “genetica” (intesa come uso di potere non previsto
e non consentito dal nostro ordinamento) della revoca del
decreto di archiviazione sulla base, da un lato, della legitti-
mazione a disporre la riapertura delle indagini ex art. 414
c.p.p., e, dall’altro, della possibilità, offerta in linea generale al
giudice dall’art. 185 comma 2 c.p.p., di rinnovare l’atto affet-
to da nullità. Più precisamente, questa impostazione erme-
neutica valorizza il fatto che, se il giudice ha il potere di di-
sporre la riapertura delle indagini, a’sensi dell’art. 414 c.p.p.,
dovrebbe logicamente conseguirne che esso abbia anche il
potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente de-
creto di archiviazione. Né, secondo l’orientamento in esame,
risulterebbe integrata un’ipotesi di abnormità “funzionale”,
non verificandosi alcuna stasi procedimentale.
Opposto orientamento ritiene, invece, che la revoca del de-
creto di archiviazione sia palesemente estranea al sistema
processuale, con la conseguente abnormità del provvedi-
mento che la disponga.
A fronte di tale divario interpretativo, la Cassazione ha ritenuto
che l’opzione interpretativa volta a dirimere la quaestio iuris
dovesse essere ricercata ricorrendo al criterio del superamen-
to o meno del “ragionevole limite” dell’esercizio del potere da
parte del giudice, già ribadito dalle Sezioni Unite in materia di
abnormità. A tale scopo, la Cassazione ha escluso che possa
rivelarsi sufficiente il solo richiamo al principio della ragionevo-
le durata del processo, onde valorizzare i vantaggi sul piano
dell’economia processuale che conseguirebbero alla revoca
del decreto di archiviazione. «Il richiamo al principio», hanno
chiosato i giudici di legittimità, «non ha valenza autosufficiente
per la generale considerazione in tema di interpretazione se-
condo la quale non vi è regola che possa essere ricavata da un
principio con un ragionamento puramente deduttivo senza
l’aggiunta di ulteriori premesse di qualche genere».
Secondo la Suprema Corte, il sistema processuale vigente è
stato voluto secondo una precisa e rigida distinzione dei ruo-
li di ogni soggetto che vi partecipa e preclude al giudice qual-
siasi potere di impulso dell’azione penale, espressamente ri-
servato alla pubblica accusa, anche nel procedimento di ar-
chiviazione: considerato che il legislatore del 1988 ha espres-
samente subordinato la possibile riapertura delle indagini ad
una specifica richiesta del pubblico ministero, indirizzata al
vaglio del giudice per le indagini preliminari, deve concluder-
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si che non trova giustificazione un provvedimento di revoca
del decreto di archiviazione, dato che il potere di esercitare
l’azione penale si è già consumato e può essere ripristinato
solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo
stesso codice di rito. Del resto, ha aggiunto la Suprema Cor-
te, «non può mancarsi di considerare che con l’esercizio di
una sorta di jus poenitendi il giudice si autoattribuisce la tu-
tela di posizioni soggettive, nella specie della parte offesa, a
fronte di una contrastante posizione - quella dell’indagato -
che, anche in ragione della sua tutela costituzionale, non de-
ve dipendere da imprevisti ripensamenti».
È stato, così, disatteso l’orientamento che nega la sussisten-
za dell’abnormità, in quanto ritenuto privo di solidi riferimen-
ti di sistema.
Secondo la Cassazione, infatti, la possibilità di riapertura del-
le indagini «non implica affatto la revoca del precedente de-
creto di archiviazione ma solo l’autorizzazione a nuove inda-
gini, tanto che si procede ad una nuova iscrizione nell’appo-
sito registro da parte del pubblico ministero […]. Quanto al
potere-dovere di rinnovare l’atto nullo attribuito al giudice dal-
l’art. 185 c.p.p., esso non può essere interpretato espansiva-
mente in base al principio costituzionale di efficienza proces-
suale e della ragionevole durata del processo, fino a ricom-
prendere situazioni definite. Come non è revocabile dal giu-
dice che l’ha emessa una sentenza a causa di una nullità del
processo, così non è revocabile il decreto di archiviazione,
posto che esso […] non è oggetto di revoca ex art. 414 c.p.p.
ed ha un suo contenuto decisorio e preclusivo, sia pur rebus
sic stantibus». 
In conclusione, i giudici di legittimità hanno affermato che «il
decreto di archiviazione costituisce atto dotato di sia pur li-
mitata stabilità e di effetto (limitatamente) preclusivo e può
venir meno solo quando venga annullato a seguito di impu-
gnazione con ricorso per cassazione, a causa della violazione
del contraddicono; mentre i suoi effetti preclusivi [possono]
essere neutralizzati quando, su istanza del pubblico ministe-
ro, venga decretata la riapertura delle indagini ai sensi del-
l’art. 414 c.p.p. Tale caratterizzazione strutturale e funzionale
dell’istituto verrebbe meno se fosse consentito al giudice
che ha adottato il decreto di caducarlo, per qualunque ragio-
ne, che solleciti il riesame dell’adottata statuizione». 
Pertanto, il provvedimento di revoca impugnato è stato rite-
nuto abnorme e, in quanto tale, è stato annullato senza rin-
vio, con trasmissione degli atti al giudice a quo.

I precedenti
Nel senso dell’abnormità, Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2011,
p.m. in c. Anzola, in Ced Cass., 249213; Cass., Sez. IV, 5 mar-
zo 2010, Salmi, ivi, 246543; Cass., Sez. IV, 13 giugno 2006,
Nuti, in Riv. pen., 2007, 678.
Per l’esclusione dell’abnormità, cfr. Cass., Sez. V, 28 settem-
bre 2010, Becquet ed a., in Ced Cass., 249124; Cass., Sez.
VI, 28 settembre 2004, Scopece, in Riv. pen., 2005, 1247.

La dottrina
F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli, 1994, 387; C. Conti, Archi-
viazione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Span-
gher, vol. 3, Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura
di G. Garuti, Torino, 2009, 763; G. Garuti, Chiusura delle in-
dagini e archiviazione, in Indagini preliminari ed instaurazione
del processo, coord. da M.G. Aimonetto, Torino, 1999, 459;
G. Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questio-
ni interpretative, 2a ed., Torino, 1994, 91; L. Padula, L’archi-
viazione. Modelli, questioni e scelte operative, Milano, 2005,
171.

SUL PERICULUM IN MORA FUNZIONALE AL SEQUESTRO

PREVENTIVO IN MATERIA URBANISTICA

Cassazione penale, Sez. III, 17 ottobre 2012 (20 settembre
2012), n. 40866 - Pres. Squassoni - Rel. Amoresano - P.m.
Lettieri (concl. diff.) - Ric. S.I.E.

In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al

fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto

abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in

ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa

pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conse-

guenze di esso o agevolare la commissione di altri reati,

va diretta in particolare ad accertare se esista un reale

pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o un’ul-

teriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se la

persistente disponibilità del bene costituisca un elemen-

to neutro sotto il profilo dell’offensività.

Il caso
Con ordinanza, il tribunale del riesame rigettava la richiesta
dell’indagata di annullare o riformare il decreto di sequestro
preventivo di una veranda (chiusa con muretti in laterizi e con
infissi in alluminio e vetro) in relazione alla quale era ipotizza-
ta la commissione di reati edilizi.
Premetteva il tribunale che, in ordine alla sequestrabilità di
manufatti realizzati in zone paesaggisticamente vincolate,
come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità de-
porrebbe nel senso che deve essere sempre impedito l’uso
di manufatti abusivi, mediante il sequestro preventivo degli
stessi, onde evitare che si arrechi nocumento all’ecosistema
protetto dal vincolo, senza che si renda necessario accertare,
in concreto, an et quomodo del nocumento che consegue al-
l’effettivo utilizzo del bene. 
Avverso tale ordine di considerazioni insorgeva l’interessata,
che, con ricorso per cassazione, ne denunciava l’illegittimità.

La decisione
Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha, anzitutto, pre-
cisato che, in ordine alla sequestrabilità di manufatti realizza-
ti abusivamente in zona non vincolata paesaggisticamente,
«il pericolo, attinente alla libera disponibilità del bene, deve
presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità»: an-
corché manchi, per le misure cautelari reali, «una previsione
esplicita di concretezza come quella codificata per le misure
sulla libertà personale dall’art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p., è
nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all’art. 321
c.p.p. […] che il pericolo debba essere contrassegnato dalla
effettività e dalla concretezza».
Spetta, pertanto, al giudice del merito compiere un’attenta
valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa
pertinente all’illecito penale, in particolare approfondendo la
reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed
ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la
disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di ter-
zi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giu-
ridico protetto. In altri termini, il giudice deve determinare, in
concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della co-
sa appare in grado di raggiungere in ordine all’oggetto della
tutela penale, in correlazione al potere processuale di inter-
venire con la misura preventiva cautelare. 
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La giurisprudenza di legittimità, invero, di recente ha, a più ri-
prese, ribadito che il sequestro preventivo di cose pertinenti
al reato può essere adottato anche su un’opera ultimata, se
la libera disponibilità di essa può concretamente pregiudica-
re gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere
sul carico urbanistico, il cui pregiudizio va valutato avendo ri-
guardo agli indici di consistenza dell’insediamento edilizio,
del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli
spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture
e di opere collettive.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, tali principi, sebbene
enunciati con riguardo a manufatti realizzati abusivamente in
zone non vincolate paesaggisticamente, debbono essere af-
fermati anche in relazione ad opere realizzate in zone sotto-
poste a vincolo paesaggistico, rientrando nella finalità del se-
questro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., che il perico-
lo debba essere effettivo e concreto.
È vero - ha ammesso la Cassazione - che la giurisprudenza di
legittimità, soprattutto nel passato, non è stata univoca sul
punto, essendosi affermato che, in tema di reati contro il
paesaggio e le bellezze naturali, la sussistenza del protrarsi
della lesione, determinata dall’uso della cosa con la quale è
stata commessa la violazione, legittima ex se l’adozione del
sequestro preventivo della stessa, posto che tale uso si mo-
stra idoneo a deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto
dal vincolo. Ma tale impostazione è stata ormai superata dal-
la giurisprudenza più recente, che considera, comunque, ne-
cessario l’accertamento in concreto che l’uso dell’immobile,
abusivamente realizzato in zona vincolata, determini un ag-
gravamento delle conseguenze del reato, senza, quindi, che
possa teorizzarsi una sorta di “automatismo” tra detto uso e
l’alterazione dell’ecosistema tutelato dal vincolo. L’ulteriore
lesione del bene protetto può, infatti, essere esclusa «ove si
accerti l’assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tu-
telati dal vincolo, tenendosi conto della natura di quest’ultima
e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera».
Constatato che una tale valutazione, che compete al giudice
di merito, non era stata compiuta dal tribunale del riesame,
che si era limitato ad affermare, in via astratta, che dev’es-
sere sempre e comunque impedito l’uso dei manufatti abu-
sivi realizzati in zona vincolata, l’ordinanza gravata è stata an-
nullata con rinvio al medesimo tribunale.

I precedenti
In argomento, Cass., Sez. III, 24 novembre 2011, in Ced
Cass., 252016; Cass., Sez. III, 27 ottobre 2010, p.m. in c.
P.A. ed a., ivi, 248701; Cass., Sez. II, 23 aprile 2010, D.M.R.,
ivi, 246854; Cass., Sez. III, 12 dicembre 2007, G.A., ivi,
238783; Cass., Sez. IV, 31 gennaio 2007, B.L. ed a., in que-
sta Rivista, 2007, 1630; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2003,
Greco ed a., in Ced Cass., 224727; Cass., Sez. Un., 29 gen-
naio 2003, Innocenti, in Arch n. proc. pen., 2004, 110.
In termini parzialmente difformi, Cass., Sez. III, 12 giugno
2003, Berardi, in Riv. pen., 2004, 543.

La dottrina
A. Albiani-S. Marinelli, Misure cautelari in materia di libertà
personale e sequestro penale, Milano, 2007, 689; E. Aprile,
Le misure cautelari nel processo penale, 2a ed., Milano,
2006, 599; F. Creaco, I confini del sequestro preventivo: at-
tuali limiti nell’accertamento dei presupposti e prospettive di
riforma, in questa Rivista, 2007, 1631; M. D’Onofrio, Il se-
questro preventivo, Padova, 1998, 11; L. Fiore, Accertamen-
to dei presupposti e problematiche applicative in tema di se-
questro preventivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 543; P.

Gualtieri, Sequestro preventivo, in Trattato di procedura pe-
nale, diretto da G. Spangher, vol. II, t. 2, Le misure cautelari,
a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, 368; C. Santoriello, Il se-
questro preventivo, in Le misure cautelari reali, vol. II, a cura
di G. Spangher e C. Santoriello, Torino, 2009, 7.

SULLA VALENZA PROBATORIA DELLA QUERELA

Cassazione penale, Sez. IV, 22 ottobre 2012 (4 ottobre
2012), n. 41193 - Pres. Marzano - Rel. Grasso - P.m. Iaco-
viello (concl. diff.) - Ric. C.T.M.

In tema di letture consentite in dibattimento, il combi-

nato disposto degli artt. 431, comma 1, lett. a) e 511,

comma 4, c.p.p. depone nel senso che la querela può tro-

vare ingresso nel fascicolo dibattimentale «ai soli fini

dell’accertamento della esistenza della condizione di

procedibilità». La sua funzione è, dunque, quella di con-

sentire all’autorità giudiziaria la sicura individuazione

del fatto-reato e di manifestare l’istanza di punizione in

ordine al fatto-reato medesimo. Da essa, invece, il giudi-

ce non può trarre elementi di convincimento ai fini della

ricostruzione storica della vicenda (fattispecie in cui il

giudice di pace aveva dichiarato l’imputato colpevole del

reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p. facendo, in sen-

tenza, numerosi riferimenti ai contenuti narrativi della

querela per addivenire alla pronuncia in termini di colpe-

volezza dell’imputato).

Il caso
Il giudice di pace dichiarava l’imputato colpevole del reato di
cui all’art. 590, comma 3, c.p. e lo condannava alla pena re-
putata di giustizia. Il condannato interponeva ricorso per cas-
sazione, lamentando, tra l’altro, violazione della legge pro-
cessuale, per avere il giudice utilizzato a fini probatori la que-
rela in atti. Più precisamente, il ricorrente affermava che, a
mente del combinato disposto degli artt. 336, 431, 511
c.p.p., l’atto di querela può essere preso in considerazione
dal giudice solo ai fini del vaglio di procedibilità, restando
escluso qualsivoglia impiego stricto sensu probatorio. Al con-
trario, nel caso di specie, il giudice di merito aveva fatto, in
sentenza, numerosi riferimenti alla querela (segnatamente,
alle dichiarazioni ivi contenute dei genitori della persona offe-
sa) per addivenire alla pronuncia in termini di colpevolezza
dell’imputato.

La decisione
La Cassazione ha condiviso il motivo di ricorso e, su questa
base, ha annullato la sentenza gravata, con rinvio al giudice
del merito.
Secondo i giudici di legittimità, non c’è dubbio che la presen-
za della querela in atti vada verificata al solo fine di accertare
la procedibilità dell’azione, restando escluso che, dall’atto in
parola, il giudice possa ricavare elementi utili al vaglio proba-
torio. Invero, il combinato disposto degli artt. 431, comma 1,
lett. a) e 511, comma 4, c.p.p. depone nel senso che la que-
rela può trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale «ai so-
li fini dell’accertamento della esistenza della condizione di
procedibilità». La sua funzione, ha, dunque, concluso la Su-
prema Corte, è «quella di consentire all’autorità procedente
la sicura individuazione del fatto-reato e di manifestare

PROVE

Diritto penale e processo 12/2012 1443

Osservatorio
Cassazione - Processo penale



l’istanza di punizione in ordine al fatto-reato medesimo. Da
essa il giudice […] non può trarre elementi di convincimento
ai fini della ricostruzione storica della vicenda».
Preso atto che, nel caso in esame, la sentenza di merito com-
pendiava numerosi riferimenti, in chiave probatoria, ai conte-
nuti della querela illo tempore sporta dai genitori della perso-
na offesa, la Cassazione ha annullato la pronuncia gravata,
con rinvio degli atti al giudice di pace per un nuovo esame.

I precedenti
In senso conforme, Cass., Sez. V, 24 marzo 2011, G.T., in

Ced Cass., 250190; Cass., Sez. VI, 24 maggio 2000, Primon,
ivi, 220578; Cass., Sez. III, 9 novembre 1993, Frullano, in
Cass. pen., 1995, 1594.

La dottrina
S. Buzzelli, Le letture dibattimentali, Milano, 2000, 179; P.P.
Rivello, Letture consentite e vietate, in Dig. disc. pen., vol.
VII, Torino, 1993, 406; N. Ventura, Le letture dibattimentali, in
Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 4.II,
Giudizio, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 417.
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SUL PREVIO INTERROGATORIO PER L’APPLICAZIONE

DI MISURE INTERDITTIVE

Cassazione penale, Sez. VI, 25 giugno 2012 (c.c. 12 giu-
gno 2012), n. 25195 - Pres. Agrò - Rel. Aprile - P.M. Ba-
glione (concl. conf.) - Ric. Balsamo 

Se il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio

debba necessariamente essere interrogato prima della

applicazione di una misura interdittiva, secondo il

disposto del comma 2 dell’art. 289 c.p.p., anche quando

il provvedimento sia assunto dal «tribunale del riesame»

quale giudice dell’appello interposto dal pubblico

ministero contro un provvedimento negativo del giudice

per le indagini preliminari.

È noto che, a fini di tutela elementare del diritto di difesa, la
legge prescrive che la persona assoggettata ad una limita-

zione della libertà personale, per effetto di una misura cau-
telare, venga dal giudice sottoposta al cd. interrogatorio di

garanzia, in tempi certi e piuttosto ristretti (art. 294 c.p.p.). È
noto anche come la regola generale sia derogata da una nor-
ma speciale, che prescrive, nel caso delle misure interditti-

ve contro il pubblico ufficiale (o l’incaricato di un pubblico
servizio), una diversa successione tra interrogatorio e prov-
vedimento cautelare: prima di decidere sulla richiesta di ap-
plicazione del pubblico ministero, il giudice delle indagini pre-
liminari deve interrogare la persona interessata, con le mo-
dalità indicate agli artt. 64 e 65 del codice di rito (così pre-
scrive, in particolare, il comma 2 dell’art. 289 c.p.p.). La di-
sposizione eccezionale è stata introdotta nel 1997, con lo
stesso provvedimento legislativo che attuò un rilevante in-
tervento sulla portata dell’incriminazione concernente l’abu-

so di ufficio (legge 16 luglio 1997, n. 234). 
Non v’è dubbio che la disciplina favorisca i titolari di una

pubblica funzione o di un pubblico servizio, rispetto ad ogni
altra «categoria» di possibili destinatari d’un provvedimento
restrittivo, senza che ne risulti troppo chiara la giustificazio-
ne. Il «contraddittorio anticipato» è una richiesta pressan-
te e risalente degli studiosi più sensibili ai temi delle garanzie
per i diritti fondamentali, ma in questi termini il problema si
pone per ogni genere di misura cautelare e di soggetto de-
stinatario. Né può dirsi che il legislatore abbia approfittato di
una minor necessità dell’atto a sorpresa, che potrebbe con-
siderarsi tipica, per varie ragioni, di situazioni ove non si ritie-
ne necessaria una limitazione «generale» della libertà della
persona. Basti pensare al fatto che per altro genere di misu-
re interdittive, come il divieto temporaneo di esercitare de-
terminate imprese od uffici a carattere privatistico, la specia-

le garanzia in questione non è prevista (si veda, in proposito,
l’art. 290, in relazione al comma 1-bis dell’art. 294 c.p.p.). Nel
contempo, la possibilità per il giudice di applicare una misura
interdittiva in luogo di una coercitiva richiesta dal pubblico
ministero comporta che il previo interrogatorio debba es-
sere attuato perfino quando il magistrato inquirente non ab-
bia direttamente consentito alla discovery precoce, visto che
da molti anni è stata eliminata la possibilità di imporre l’alter-
nativa tra accoglimento e rigetto, già prevista dal comma 1-
bis dell’art. 291 c.p.p. (per l’applicabilità, anche nei casi in
questione, di quanto prescritto all’art. 289, comma 2, si veda
da ultimo Cass., Sez. VI, 21 aprile 2008, n. 16364, Introcaso,
in Ced Cass., 239728).
Prevale con ogni evidenza, nella scelta legislativa, una logica
di «protezione» peculiare per le persone investite di com-
piti a rilevanza pubblicistica, così come emerge del resto dai
lavori preparatori della legge n. 234 del 1997. Naturalmente,
perché una logica del genere sia accettabile, essa va stret-

tamente riferita alla tutela della funzione, e non a quella
del soggetto che ne sia investito, risolvendosi, in base all’in-
teresse generale gravitante sul corretto esercizio dei pubbli-
ci uffici e dei pubblici servizi, nella predisposizione di una pro-
cedura utile a prevenire provvedimenti interdittivi che po-
trebbero risultare ingiustificati o superflui. Così, del resto,
la Corte costituzionale aveva «salvato» dalle prevedibili cen-
sure di legittimità la norma di cui si tratta («la ratio […] sem-
bra essere rinvenibile nell’esigenza di verificare anticipata-
mente che la misura della sospensione dall’ufficio o dal ser-
vizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla
continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico»:
Corte cost., 22 giugno 2000, n. 229). Se anche la soluzione
non ha mancato di suscitare critiche (in giurisprudenza si è
giunti ad osservare che le prospettazioni difensive dell’accu-
sato non rappresentano strumento neutrale per una ricostru-
zione degli interessi pubblici gravitanti sul caso: Cass., Sez.
VI, 15 maggio 2009, n. 20444, Annunziata, ivi, 244185), si
tratta palesemente dell’unica spiegazione compatibile con il
principio costituzionale di uguaglianza.
Dunque la legge, con la disposizione sul previo interroga-

torio, intende imporre che le misure interdittive nei con-
fronti dei pubblici ufficiali non siano assunte senza il con-

tributo dell’accusato alla ricostruzione dei fatti, o meglio
senza che l’interessato abbia avuto una possibilità di rap-

presentazione preventiva degli elementi a sua difesa (re-
stando pacifico che l‘indagato conserva la libertà di non ren-
dere l’interrogatorio o di non rispondere alle domande). 
La conclusione appena raggiunta potrebbe risultare di utilità
per la soluzione di un contrasto che appare ormai radicato, e
che concerne le misure interdittive applicate dal cd. tribunale

del riesame. È risaputo che, quando il giudice delle indagini
preliminari rigetta la domanda cautelare del pubblico ministe-
ro, quest’ultimo può proporre appello contro la decisione, e
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che il collegio distrettuale può, in accoglimento dell’impugna-
zione, disporre direttamente una misura cautelare (comma
3, art. 310 c.p.p.). Si discute se, quando la misura prescelta sia
appunto la interdizione cautelare dall’esercizio di un ufficio

o di un servizio pubblico, anche l’organo collegiale debba pro-
cedere al previo interrogatorio dell’interessato.
La lettera della legge, in proposito, non sembra dirimente,
perché si riferisce soltanto ad una fase di efficacia della

previsione, quella delle indagini preliminari, che accomu-
na tanto il giudice monocratico tanto quello collegiale del-
l’impugnazione. È chiaro però che le due figure giudiziali ope-
rano secondo una procedura profondamente diversa: il giudi-
ce per le indagini, quale che sia la misura richiesta dal pubbli-
co ministero, adotta un provvedimento a sorpresa, cioè
applica una misura o (nel solo caso dell’art. 289 c.p.p.) con-
voca l’accusato senza che questi sia previamente informato
della domanda cautelare; la decisione del collegio, invece,
non è mai a sorpresa, perché interviene dopo le comunica-
zioni pertinenti all’appello del pubblico ministero e l’esercizio
del contraddittorio nell’udienza camerale. In altre parole, le
dinamiche del giudizio impugnatorio generalizzano un

meccanismo di interlocuzione preventiva, che, nel caso
delle misure interdittive contro agenti pubblici, sarebbe «du-
plicato» dal previo interrogatorio. 
Ora, una parte della giurisprudenza considera irrilevante la
differenza tra i procedimenti applicativi, ed esige che anche il
tribunale del riesame, qualora si orienti per la sospensione

dell’indagato dall’esercizio di un ufficio o di un servizio pub-
blico, proceda preventivamente all’interrogatorio dell’inte-
ressato. Un giudizio spesso non motivato da rilievi particola-
ri, e dunque presumibilmente indotto dal carattere indiffe-
renziato della relativa previsione di legge (Cass., Sez. II, 9
settembre 1998, n. 5041, Lo Burgio, ivi, 211308; Cass., Sez.
VI, 7 giugno 2000, n. 2304, De Prisco, ivi, 216236; Cass.,
Sez. VI, 4 settembre 2000, n. 2294, Cecchetti, ivi, 216776;
Cass., Sez. V, 21 aprile 2005, n. 14967, Meduri, ivi, 231623).
L’orientamento si è riproposto anche di recente (Cass., Sez.
V, 9 settembre 2010, n. 33338, Caboni, ivi, 248154), sempre
in assenza di qualunque notazione sull’eventuale specificità
della procedura concernente il giudice di appello, sebbene si
fosse nel frattempo manifestato anche l’orientamento di se-
gno opposto. In un solo caso risulta speso qualche rilievo
(Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2000, n. 2412, Corea, ivi, 217318):
il «contraddittorio» introdotto dai motivi di impugnazione,
che per loro natura attengono alla confutazione dei soli profi-
li «negativi» del provvedimento di rigetto, non è certo assi-
milabile alla completa informazione circa gli elementi di
prova che l’accusato ha diritto di ricevere, a norma dell’art.
65 c.p.p., in apertura dell’interrogatorio.
Il rilievo è palesemente fondato, ma non sembra realmente
decisivo. L’orientamento contrario alla necessità del previo
interrogatorio, di cui subito si dirà, non propone certo una
equiparazione tra lo stesso interrogatorio e la «notifica» dei
motivi di impugnazione del pubblico ministero (non foss’altro
perché, nella seconda prospettiva, mancano le dichiarazioni
difensive). Semplicemente si constata che l’imputato è in-

formato della pendenza di una richiesta cautelare, e so-
prattutto che ha diritto ad una interlocuzione col giudice

prima che la decisione venga assunta, poiché deve essere
avvisato in merito all’udienza di trattazione dell’appello, e può
partecipare alla camera di consiglio. Sembra poi ovvio che,
se l’accusato chiedesse di essere sentito in quell’ambito,
nelle forme dell’interrogatorio, il giudice non potrebbe che
comunicare «in forma chiara e precisa» la natura del fatto
contestato ed i mezzi di prova pertinenti.

Proprio nella logica descritta si iscrive la prima decisione che,
trattando direttamente il tema, ha negato la necessità del
previo interrogatorio in caso di misura emessa dal tribunale

del riesame (Cass., Sez. VI, 15 maggio 2009, n. 20444, cit.).
La stessa conclusione era stata raggiunta già in precedenti
occasioni, ma in base a pretesi limiti generali della disciplina,
oltretutto disconosciuti dalla giurisprudenza successiva (si
era sostenuto in particolare, trattando nei casi concreti di
provvedimenti assunti in fase di appello, che il giudice caute-
lare non sarebbe mai tenuto ad anticipare l’interrogatorio
quando provvede sulla richiesta di una misura restrittiva più
grave: Cass., Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 2416, Scelso, ivi,
217083; Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2003, n. 441, Di Giorgio,
ivi, 223115). Nella decisione più recente la Corte, dopo aver
sostenuto che il tribunale non potrebbe comunque conside-
rare elementi non già sottoposti al giudice di primo grado, ha
valorizzato espressamente la possibilità per l’incolpato di
presentarsi al giudice di appello per rendere il proprio inter-

rogatorio, senza per altro avere diritto ad una specifica men-
zione di tale possibilità nell’avviso speditogli riguardo al-
l’udienza di trattazione del procedimento.
L’orientamento è stato ribadito ed ampiamente motivato con
una seconda e recente decisione (Cass., Sez. VI, 25 giugno
2012, n. 25195, Balsamo, ivi, 253119). La Corte si è mossa
tra l’altro da rilievi sulla ratio della prescrizione introdotta nel
1997, come emergente dai lavori preparatori della novella e
come ricostruita dalla Consulta con la già citata ordinanza n.
229 del 2000. Se la funzione della norma è quella di preve-

nire applicazioni «a sorpresa» della misura interdittiva, il
«bisogno» della sua applicazione viene meno nel caso di so-
spensione disposta dal tribunale dell’appello, sia su diretta ri-
chiesta del pubblico ministero che a titolo di gradazione più
favorevole del trattamento. Del resto, quando l’accusato ab-
bia già «preso contatto» con il «suo» giudice, viene meno in
generale l’esigenza dell’interrogatorio di garanzia, tanto
che lo stesso non deve avere luogo, finanche per le misure
adottate a sorpresa, quando gli atti siano già stati trasmessi
al giudice del merito e vi sia già stata dichiarazione di aper-

tura del dibattimento (comma 1, art. 294 c.p.p.).
Alle indicate considerazioni sistematiche farebbero riscontro
le implicazioni desumibili dalla lettera della norma qui in rilie-
vo. L’assunzione del previo interrogatorio è imposta testual-
mente a monte della decisione sulla richiesta del pubblico

ministero: il provvedimento assunto dal collegio per la liber-
tà è propriamente, ed invece, una decisione sull’appello

proposto dalla parte pubblica, e non sulla sua originaria ri-
chiesta. Per altro verso, il riferimento cronologico alla fase

delle indagini preliminari avrebbe anche il senso (qui, per
la verità, non certo letterale) di delimitare l’applicazione del
meccanismo a situazioni nelle quali, usualmente, non si è
ancora instaurato un rapporto processuale innanzi al giudice:
caratteristica che verrebbe meno - e qui la Corte dichiarata-
mente si muove «a cavallo tra lettera e ratio della norma» -
una volta instauratosi il giudizio impugnatorio innanzi al tribu-
nale del riesame.
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Diritto
Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che il ricorso per Cassazione contro le ordi-
nanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p., in materia di se-
questro preventivo o probatorio è previsto dall’art. 325
c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozio-
ne dovendosi comprendere sia gli errori in iudicando o in
procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali pe-
rò da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requi-
siti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e
quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice. (Conf. S.U., n. 25932 del 29.5.2008,
Ivanov; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio; S.U.,
n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua; S.U., n. 5 del
26/02/1991, Bruno, secondo cui la sola mancanza assoluta
di motivazione, pur essendo espressamente prevista dal-
l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ed essendo dunque de-
ducibile come motivo di ricorso esclusivamente ai sensi di
tale previsione, costituendo altresì violazione di legge può
essere addotta come motivo di ricorso nei casi in cui que-
sto sia espressamente limitato a detta violazione). Ora, le
censure sollevate nel ricorso mirano, da un lato, a conte-

stare con rilievi fattuali il fumus boni juris, non oggetto del-
la istanza di revoca, e, dall’altro, censurano la motivazione
del Tribunale sul periculum in termini certamente non tali
da evidenziarne quella assenza sostanziale che sola può ri-
solversi in violazione di legge deducibile in questa sede.
A ciò può aggiungersi che, pacifica essendo la proprietà
dei beni sequestrati in capo al G.E.I.E., nel caso del se-
questro preventivo, che non ha finalità probatorie, ma
solo cautelari, per proporre impugnazione l’indagato o
imputato deve reclamare una relazione con la cosa che
sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (Sez. 6
Sentenza n. 12499 del 4.12.2007, dep. 2008, La Ferrara;
Cass., sez. 1, n. 36083 del 21.9.2005, Kibak; Sez. 5, n.
44036 del 21/10/2008, Sperlonga). Nel caso in esame, la
prospettazione che sorregge il gravame in punto di peri-
culum è che l’attuale proprietario dei beni è in grado di
garantire il creditore privato come il soggetto già assun-
tore dell’obbligazione, dal che non si evince quale sia
l’interesse del ricorrente, diverso da quello del proprieta-
rio, alla rimozione del vincolo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma in favore della
cassa delle ammende. 
Omissis.

Ricorso per cassazione

Il ricorso per cassazione ex art.
325 c.p.p. tra vizio di violazione di
legge ed interesse ad impugnare

Cassazione penale, Sez. VI, 18 gennaio 2012 (ud. 13 gennaio 2012), n. 2064 - Pres. Di Virginio -
Rel. Cortese

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per vio-

lazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei

vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento

o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo

a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Contestualmente, ai fini dell’esperimento del

citato rimedio, l’indagato o l’imputato, seppur legittimato in via astratta alla proposizione del ricorso, deve,

nel caso concreto, reclamare una relazione con la cosa che, prospettando un suo specifico interesse alla ces-

sazione del vincolo, sostenga e giustifichi la sua pretesa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876, in Cass. pen., 2004, II, 1913; Cass., Sez. Un., 29 maggio
2008, n. 25932, in Cass. pen., 2008, XII, 4533; Cass., Sez. I, 21 settembre 2005, n. 36038, in Arch. n.
proc. pen., 2006, 5, 573.

Difformi Cass., Sez. III, 7 novembre 1990, in Foro it., 1991, II, 140. 



Il fatto

Nel novembre 2010 il Giudice per le indagini preli-
minari presso il Tribunale di Rimini respingeva
l’istanza di revoca del sequestro preventivo avanzata
da un imprenditore sottoposto ad indagine prelimi-
nare per i reati di cui agli artt. 388 e 641 c.p.
Oggetto della misura cautelare reale, precedente-
mente disposta ai sensi dell’art. 321, comma 3,
c.p.p., un ingente patrimonio immobiliare, secondo
la pubblica accusa riconducibile al citato imprendi-
tore. Avverso il provvedimento di diniego, l’indaga-
to proponeva appello ai sensi dell’art. 322-bis, com-
ma 1, c.p.p.
Il Tribunale rigettava il gravame. L’imprenditore pro-
poneva quindi ricorso per cassazione, deducendo, ol-
tre a rilevanti dubbi sulla sussistenza del fumus boni
iuris, la mancata indicazione da parte del Tribunale
degli elementi atti a giustificare l’assunto del perico-
lo di aggravamento delle conseguenze del reato. 
La Corte di cassazione dichiarava inammissibile il
ricorso. 

Il vizio di violazione di legge ex art. 325,

comma 1, c.p.p.

Nella decisione che si annota, il Supremo Collegio
esamina, quale questione di immediata rilevanza, il
tema dei limiti imposti dall’ordinamento al sindaca-
to di legittimità in materia cautelare reale, confer-
mando il proprio orientamento circa la portata del-
l’espressione “violazione di legge” di cui all’art. 325,
comma 1, c.p.p. (1).
Apparentemente nulla di nuovo, quindi, se non
l’occasione offerta dal provvedimento di fare il pun-
to su quale sia il c.d. stato dell’arte elaborato dalla
giurisprudenza in relazione al citato aspetto.
Nel dichiarare inammissibile il gravame proposto
dal ricorrente, il Collegio precisa che «il ricorso per
Cassazione contro le ordinanze emesse a norma del-
l’art. 324 c.p.p., in materia di sequestro preventivo o

probatorio è previsto dall’art. 325 c.p.p., comma 1,
solo per violazione di legge, in tale nozione doven-
dosi comprendere sia gli errori in iudicando o in pro-
cedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali
però da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere com-
prensivo l’itinerario logico seguito dal giudice». 
Tale principio di diritto costituisce oggigiorno vero
e proprio diritto vivente: può stupire quindi il fatto
di apprendere che lo stesso rappresenta in realtà il
risultato di un travagliato percorso esegetico circa la
nozione di violazione di legge di cui all’art. 325,
comma 1, c.p.p., che, come è noto, circoscrive note-
volmente il possibile controllo delle ordinanze “di
secondo grado” (2) in sede di legittimità (3). Sebbe-
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(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) Cfr. E. Selvaggi, sub art. 325 c.p.p., Chiavario (coordinato da)
Commento al nuovo codice di procedura penale, III, Torino,
1990, 381; sull’oggetto ed i motivi di ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 325 c.p.p. cfr. Balducci, Il sequestro preventivo nel
processo penale, Milano, 1991, 277 ss.; Bausardo, Misure cau-
telari reali, Chiavario (coordinato da) Libertà e Cautele nel pro-
cesso penale, Torino, 1996, 345 ss.; D’Onofrio, Il sequestro pre-
ventivo, Padova, 1998, 263 ss.; Aprile, Le misure cautelari reali
nel processo penale, Milano, 2006, 686; Zappalà, Le misure cau-
telari, Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Manuale di diritto
processuale penale, I, Milano, 2011, 504.

(2) Così Bevere, Coercizione reale. Limiti e garanzie, Milano,
1996, 155.

(3) Circa il controverso problema dei rapporti tra giudizio di legit-
timità e controllo sulla motivazione, anche in sede cautelare, cfr.
Nappi, Legittimità e merito nel giudizio di Cassazione: il control-
lo della motivazione, in Giust. civ., 2001, 1, 49; Caletti, Riflessio-
ni sul significato “costituzionale” del ricorso per violazione di
legge alla Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell’art. 111,
comma 7, della Carta fondamentale della Repubblica italiana, in
Arc. n. proc. pen., 2007, I, 13; sul ruolo ed incidenza del giudizio
di legittimità in materia cautelare, Marafioti, Il controllo selettivo
di legittimità in cassazione: verso nuovi equilibri, in Riv. it., dir. e
proc. pen., 2011, I, 58; Aprile, Osservazioni a Cass. pen., Sez. III,

Il commento
di Diana Poletti (*) 

Nella sentenza in esame la Corte di cassazione, confermando i suoi precedenti, chiarisce la portata del det-
tato normativo di cui all’art. 325 c.p.p. sottolineando come, mediante il motivo di “violazione di legge”, il ri-
corrente possa denunciare la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento cautelare ovvero la sua
presenza meramente apparente, ma non anche l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o, ancora, la con-
traddittorietà della stessa. Al contempo, il Supremo Collegio precisa che l’indagato - imputato, pur titolare in
via astratta di una legittimazione attiva all’interposizione del gravame, deve sempre dimostrare un interesse
all’impugnazione in senso subiettivo.

(segue)



ne infatti possa oramai ritenersi pacifico che il legi-
slatore abbia inteso utilizzare la locuzione “violazio-
ne di legge” per riferirsi, in via esclusiva, ai soli vizi
di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. (4),
ciò in passato non poteva ritenersi così scontato. Sul
tema, infatti, l’orientamento della Suprema Corte
non era affatto uniforme (5). 
Il contrasto interpretativo era determinato per lo
più dalla controversa individuazione dei vizi di mo-
tivazione deducibili con ricorso per cassazione sotto
il profilo della violazione di legge, problematica ri-
spetto alla quale, stante la generica formulazione del
codice di rito, la giurisprudenza di legittimità aveva
adottato soluzioni tra loro antitetiche.
Proprio sulla scorta dei diversi orientamenti esegeti-
ci, infatti, i vizi ora citati venivano talvolta ricon-
dotti al novero dei motivi di ricorso di cui all’art.
606, comma 1, lett. b) o c), c.p.p. e, conseguente-
mente, dedotti con ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 325, comma 1, c.p.p.; talaltra, al contrario,
si riteneva che i citati vizi non potessero costituire
motivi di ricorso in sede cautelare in quanto previsti
in via autonoma dall’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p. (6).
Chiamata a pronunciarsi sulla vexata quaestio, alme-
no inizialmente, la Corte di cassazione specificava
come con l’espressione in commento il legislatore
avesse voluto riferirsi a tutti i vizi c.d. “procedurali”,
annoverando quindi tra i vizi di legittimità le ipote-
si di inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o delle altre norme giuridiche di cui si deve
tener conto nell’applicazione di quest’ultima, non-
ché qualsiasi violazione di legge, ivi compresa l’inos-
servanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullità (7).
Orbene, dopo aver precisato come anche l’inosser-
vanza dell’obbligo prescritto dall’art. 125, comma 3,
c.p.p. costituisca una violazione della legge proces-
suale, la Cassazione concludeva annoverando le
ipotesi di mancanza e di manifesta illogicità della
motivazione previste dall’art. 606, comma 1, lett. e),
tra i vizi delle ordinanze cautelari sindacabili ai sen-
si dell’art. 325, comma 1, c.p.p. (8).
In senso opposto e quasi contestualmente, le Sezio-
ni Unite precisavano tuttavia come il vizio di moti-
vazione (e nello specifico quello della sua mancanza
ovvero della sua illogicità) non potesse essere de-
nunciato mediante ricorso per cassazione. Al fine di
giustificare il proprio indirizzo preclusivo la Corte
sottolineava come il vizio ora citato non costituisse
un error in procedendo, rappresentando al contrario
specifico motivo di ricorso ai sensi e nei limiti del-
l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (9). 
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n. 45460, 18 novembre 2010, in Cass. pen., 2011, VI, 2266; per
un confronto tra i motivi di ricorso in tema di sequestro preven-
tivo e sequestro probatorio cfr. Scarcella, Motivi deducibili nel ri-
corso per cassazione contro l’ordinanza di rigetto ex art. 263,
comma 5, ed individuazione del rito camerale applicabile, in
Cass. pen., 2009, IX, 3330. L’A., richiamando Cass., Sez. Un., 30
ottobre 2009, n. 9857, sottolinea come la restrizione dei motivi
di ricorso delineata dall’art. 325, comma 1, c.p.p. rispetto a quan-
to statuito dall’art. 263, comma 5, c.p.p., trovi giustificazione nel
fatto che, in tema di sequestro preventivo, il provvedimento ge-
netico applicativo della misura cautelare emessa dal Giudice per
le indagini preliminari deve (rectius dovrebbe, salvo l’ipotesi di ri-
corso cd. per saltum) «passare prima al vaglio del giudice colle-
giale, (tribunale della libertà) la cui sola ordinanza è ricorribile per
cassazione»; al contrario, il provvedimento di cui alla norma da
ultimo citata è «un mero provvedimento del giudice su opposi-
zione», il che giustifica alla luce dell’art. 127, comma 7, c.p.p
l’estensione del vaglio di legittimità a tutti i vizi deducibili ai sen-
si dell’art. 606 c.p.p.; per una riflessione di ampio respiro circa il
ruolo del Supremo Collegio cfr. Nappi, La Corte di cassazione nel
sistema dei mezzi di impugnazione: funzione nomofilattica o di
giudice di terzo grado, in Cass. pen., 2000, III, 764.

(4) Cfr. Garavelli, sub art. 606 c.p.p., Chiavario (coordinato da)
Commento al nuovo codice di procedura penale, III, Torino,
1990, 226.

(5) Cfr. Nappi, Vizio di motivazione dell’ordinanza coercitiva e ri-
corso immediato per cassazione, in Cass. pen., 1998, III, 882;
Nappi, Il controllo della Corte di Cassazione sul ragionamento
probatorio del giudice di merito, in Cass. pen., 1998, IV, 1260;
Nappi, Legittimità e merito nel giudizio di cassazione: il controllo
della motivazione, cit., 49; Massari, La necessità ai fini dell’ac-
certamento come presupposto del sequestro del corpo del rea-
to, in Cass. pen., 2004, VI, 1921; F. Lattanzi, sub art. 325 c.p.p.,
Lattanzi-Lupo (a cura di) Codice di procedura penale. Rassegna
di giurisprudenza e dottrina, III, Milano 2008, 781.

(6) Cfr. Gravelli, sub art. 606 c.p.p., cit., 226; in dottrina cfr. Nappi,
La riforma dell’art. 606 c.p.p. e il sindacato di legittimità sulla mo-
tivazione incompleta, in Cass. pen., 2006, 7-8, 2373; Ferrua, Leg-
ge Pecorella: giudizio e criticità, in Corr. mer., 2007, 4, 483; Mara-
fioti, Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi
equilibri, cit., 58; Follieri, Il sindacato della Corte di Cassazione sul
vizio della motivazione, in Cass. pen., 2007, 7-8, 2867; sulle modi-
fiche apportate dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 all’art. 606
c.p.p. cfr. in senso critico Nappi, Un suicidio istituzionale, in Cass.
pen., 2008, IV, 1271; Aprile, Osservazioni a Cass. Pen., Sez. III, n.
45460, 18 novembre 2010, cit., 2266; Rubiola, Mancanza, con-
traddittorietà, manifesta illogicità: il controllo della Corte di Cassa-
zione sul vizio di motivazione, in questa Rivista, 2012, 5, 603.

(7) Cass., Sez. III, 7 novembre 1990, Lo Bianco, in Foro it., 1991,
II, 140. 

(8) Cass., Sez. III, 7 novembre 1990, cit.

(9) Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1991, Bruno, in Cass. pen., 1991,
II, 490; conformi, Cass., Sez. fer., 6 agosto 1992, Lionetti, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1995, 539, con nota di Fiore, Accertamento
dei presupposti e problematiche applicative in tema di sequestro
preventivo; Cass., Sez. I, 14 dicembre, 1994, Bisogno, in Cass.
pen., 1996, I, 873; Cass., Sez. II, 7 giugno 1995, n. 3032, Giulia-
no, in Arch. n. proc. pen., 1995, 611, in cui il Supremo Collegio, ri-
badiva che «la soluzione affermativa alla quale pervennero le se-
zioni unite circa la riconducibilità di ogni vizio attinente alla moti-
vazione, compresi quelli sanzionati da nullità, al solo ambito della
lett. e) del comma 1 dell’art. 606 c.p.p., (sent. 26 febbraio 1991)
deve essere pienamente condivisa», sottolinea come partendo
dalla sentenza 16 maggio 1992 n. 5888, le Sezioni Unite (civili) ab-
biano incisivamente affermato che l’art. 111 Cost. «attribuisce al

(segue)



Un tale orientamento interpretativo veniva peraltro
giustificato riconoscendosi che «poiché, secondo il
combinato disposto degli art. 324 325 e 355 comma 3
c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa in sede di riesame dei provvedimenti di seque-
stro preventivo e di sequestro probatorio è proponibi-
le solo per violazione di legge, non possono essere de-
dotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della mo-
tivazione: nel concetto di violazione di legge quale in-
dicato negli art. 111 Cost. e 606 lett. b) e c) c.p.p., in-
fatti, non possono quindi ricomprendersi anche la
mancanza o la manifesta illogicità della motivazione,
separatamente previste come motivi di ricorso dall’art.
606 lett. e) c.p.p.» (10). Tali vizi, infatti, venivano
classificati quali motivi distinti e autonomi dall’inos-
servanza o dall’erronea applicazione della legge penale
(o di altre norme di cui si deve tener conto nell’appli-
cazione della legge penale) ovvero dall’inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità (11). 
Cogliendo l’iniquità di fondo percepita dai casi con-
creti, la Corte raffinava ulteriormente il proprio ra-
gionamento esegetico, approdando ad una soluzione
favorevolmente recepita dalla dottrina (12). 
Al fine di circoscrivere le conseguenze negative che
una rigida applicazione dell’indirizzo giurispruden-
ziale ora citato avrebbe potuto determinare, anche e
soprattutto in relazione al diritto di impugnazione, il
Supremo Collegio compiva un’importante apertura
verso il controllo sulla compiutezza dell’apparato
esplicativo dei provvedimenti cautelari.
Ribadita l’ammissibilità dell’impugnazione solo ed
esclusivamente per violazione di legge, le Sezioni
Unite giungevano ad annoverare tra i vizi eccepibi-
li in sede di legittimità anche le ipotesi di mancanza
assoluta di motivazione e di motivazione meramen-
te apparente, in quanto fattispecie direttamente cor-
relate all’inosservanza di una norma processuale sta-
bilita a pena di nullità. Ciò veniva giustificato sot-
tolineando che «se è vero che il ricorso per cassazio-
ne avverso l’ordinanza di riesame in tema di seque-
stro preventivo è ammissibile solo per violazione di
legge, è anche vero che la totale mancanza di moti-
vazione, come pure la motivazione soltanto appa-
rente, integrano l’ipotesi di violazione di legge (art.
606, comma 1, lett. c), e non quella del vizio di mo-
tivazione (art. 606, comma 1, lett. e)» (13). 
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(continua nota 9)
termine violazione di legge un significato che non si estende al-
l’ipotesi della omessa ed insufficiente motivazione, ma si riferi-
sce soltanto a negazioni o fraintendimenti di una norma di legge
esistente, all’affermazione di una norma di legge inesistente, pur
essendo stata la norma intesa rettamente, che ne sia fatta appli-

cazione ad un fatto da essa non regolato o in modo da giungere
a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge».
Ciò precisato il Collegio sottolineava come non fosse possibile
attribuire alla stessa espressione utilizzata dal legislatore in ma-
teria cautelare un significato diverso da quello ora richiamato o,
comunque, tale da farvi rientrare il vizio di motivazione. La Corte
giustificava la propria preclusione definendo il tentativo ora citato
«una ipotesi in contrasto con l’unità del diritto oggettivo, la quale
postula che la formula adottata per esperire un concetto di fon-
damentale importanza, come quello della violazione di legge,
venga usata nello stesso senso, tanto più se finalizzata, in norme
di contenuto affine, a porre un limite per la relativa applicabilità».
Contestualmente, in chiave critica, la Corte di cassazione defini-
va “non praticabile” l’ipotesi di ricondurre alla nozione di violazio-
ne di legge le fattispecie in cui la motivazione sia del tutto as-
sente ovvero presenti vizi di completezza e di logicità tanto gravi
da renderla assolutamente incomprensibile, in quanto tale linea
interpretativa «da un lato, affida ad una valutazione con ampio
margine di opinabilità la definizione della gravità dei vizi conside-
rati e, dall’altro, fa riferimento ad una condizione (la mancanza to-
tale e grafica cui i vizi “tanto gravi” vengono equiparati), che ha
bensì una sua ben definita autonomia concettuale, ma che agli
effetti della deducibilità del vizio non la diversifica da ogni altro di
carenza e illogicità della motivazione»; sul punto cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 16 maggio 1992, n. 5888, in Giust. civ. mass., 1992, 5;
in Foro amm., 1992, 1052, in Giust. civ., 1992, I, 1444, in Foro it.,
1992, I, 1737; Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 1993, n. 11326, in
Foro it., 1995, I, 631; Cass. civ., Sez. Un., 16 settembre 1992, n.
10598, in Foro it., 1995, I, 633.

(10) Cass., Sez. II, 3 maggio 1996, n. 1881, Tor. Mac., in Cass.
pen., 1997, II, 2534; conformi Cass., Sez. V, 22 aprile 1997, n.
1982, Pallesca, in Cass. pen., 1998, I, 564, con osservazioni di
Vessichelli; Cass., Sez. II, 4 giugno 1997, n. 3808, Baisi, in Cass.
pen., 1999, II, 1568; Cass., Sez. V, 12 febbraio 1999, n. 736, Ru-
bino, in Cass. pen., 2000, II, 1740.

(11) Cass., Sez. V, 8 maggio 1998, n. 2879, Bonelli, in Cass.
pen., 2000, II, 1025.

(12) Cfr. Massari, La necessità ai fini dell’accertamento come pre-
supposto del sequestro del corpo del reato, cit., 1921, la quale,
commentando Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 25080, saluta
l’inclusione dei vizi di mancanza e manifesta illogicità della moti-
vazione nella nozione di violazione di legge come un precedente
“tutt’altro che scontato” e meritevole di grande attenzione.

(13) Cass., Sez. VI, 18 ottobre 1999, n. 3265, Albanese, in Cass.
pen., 2001, I, 239; ancor prima Cass., Sez. II, 22 maggio 1997,
n. 3513, in Cass. pen., 1998, 891, secondo cui l’elusione da par-
te del giudice del riesame dell’obbligo di motivazione di cui al-
l’art. 125, comma 3, c.p.p., sanzionato a pena di nullità (così co-
me peraltro il mancato adempimento del suo compito istituzio-
nale di controllo “in concreto” del provvedimento impugnato),
«integra una violazione di legge - nel cui limitato ambito è con-
sentito il ricorso per cassazione avverso la decisione di riesame
in tema di misure cautelari reali ai sensi dell’art. 325 comma 1
c.p.p. - ed è dunque deducibile con ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p.». In questo caso, infatti, secon-
do la Suprema Corte, la violazione dell’obbligo di motivazione in-
tegra “un’omissione della pronuncia derivante dall’erronea in-
terpretazione delle proprie funzioni da parte dell’organo giudi-
cante e dalla conseguente elusione del ruolo di garanzia caratte-
rizzante la speciale istanza di secondo grado costituita dal riesa-
me delle misure cautelari”; cfr. altresì Cass., Sez. IV, 21 gennaio
2004, n. 5302, S. e altri, in Riv. pen., 2004, 1258; circa la neces-
saria riconducibilità dei vizi di insufficienza, incompletezza ed il-
logicità dell’apparato argomentativo del provvedimento impu-
gnato nel motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. cfr.
Cass., Sez. V, 24 febbraio 1999, n. 982, Pacini Battaglia, in Cass.
pen., 2000, I, 439; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2002, n. 11292, S.,
in Cass. pen., 2003, I, 470; Cass., Sez. VI, 4 aprile 2003, n.
24250, D. P., in Cass. pen., 2004, II, 2476; Cass., Sez. V, 11 gen-
naio 2007, n. 8434, L., in Cass. pen., 2008, IV, 1509.



Sul punto, la Corte di cassazione spiegava infatti
che laddove la motivazione sia del tutto mancante
ovvero, pur graficamente presente, sia inficiata da
vizi così macroscopici quali la carenza dei requisiti
minimi di coerenza e completezza, tali da rendere
incomprensibile il ragionamento logico seguito dal
giudice di merito, la stessa risulta affetta dal vizio di
inosservanza della legge processuale e non da quello
di manifesta illogicità di cui all’art. 606, comma 1,
lett. e), c.p.p. (14). 
Contestualmente, riabbracciando l’orientamento
interpretativo sopra richiamato, la Corte di Cassa-
zione negava la possibilità di ricondurre nella nozio-
ne di violazione di legge anche l’insufficienza, l’in-
completezza o la stessa illogicità della motivazione,
vizi ritenuti deducibili unicamente ai sensi della
norma sopra citata.
Il Collegio giustificava la propria puntualizzazione
ricordando come in sede di legittimità l’oggetto del
controllo della misura cautelare non possa estender-
si all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla
congruenza logica del discorso giustificativo della
decisione. 
Tale distinguo esegetico, oltre ad essere recepito
dalla migliore dottrina, trovava peraltro piena con-
ferma nelle statuizioni delle Sezioni Unite, le quali
definivano «oramai pacifico l’indirizzo giurispru-
denziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il
ricorso per Cassazione è limitato alla sola “violazio-
ne di legge” (a norma, ad esempio, degli artt. 311.2
per il ricorso per saltum in materia di misure caute-
lari personali e 325 c.p.p. per il ricorso in tema di
misure cautelari reali, ovvero dell’art. 4.11 l. n.
1423 del 1956 per il ricorso in materia di misure di
prevenzione, personali o patrimoniali), esclude la
sindacabilità dell’illogicità manifesta della motiva-
zione, ai sensi dell’art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome
vizio non riconducibile alla tipologia della violazio-
ne di legge» (15).
Ancora, richiamando e confermando i propri prece-
denti, la Corte, elaborando il principio di diritto ri-
preso nella sentenza in commento, statuiva in una
pronuncia “storica” che «contro le ordinanze emes-
se a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro
preventivo (ma per effetto del rinvio operato dal-
l’art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso
vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è
ammesso solo per “violazione di legge” (art. 325
c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, errores in iudi-
cando o errores in procedendo (art. 606 c.p.p., lett. b e
c) commessi dal giudice di merito, la cui decisione
risulti di conseguenza radicalmente viziata» (16). 
Contestualmente, lo stesso Collegio circoscriveva
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(14) Circa la mancanza di motivazione e motivazione meramente
apparente del provvedimento cautelare, cfr. Spagnoletti, Brevi ri-
flessioni sulla c.d. motivazione apparente in tema di provvedi-
menti de libertate, in Cass. pen., 2006, II, 555.
(15) Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876, F., in Cass. pen.,
2004, II, 1913, secondo cui la linea interpretativa riportata «trae
forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno rice-
vuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficia-
no la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali
vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rile-
vanza soltanto «attraverso il riferimento ai casi di nullità della sen-
tenza» giusta il combinato disposto dell’art. 475 c.p.p., comma 1,
n. 3 e dell’art. 524 c.p.p., comma 1, n. 3 (Rel. prog. prel., 133), nel
vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella strut-
tura della disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 606 c.p.p., assu-
mendo nella lett. e) piena autonomia nell’elencazione dei motivi di
ricorso per Cassazione. La manifesta illogicità della motivazione,
pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici
e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall’art.
192 c.p.p., ma anche dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), regola-
no il ragionamento probatorio, giudizio non è però presidiata da
una diretta sanzione di nullità: l’incongruenza logica della decisio-
ne contrastante con detti canoni può denunciarsi nel vizio di legit-
timità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell’art. 606 c.p.p., che riconosce rilevanza al vizio allorché esso
risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l’ipotesi
della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella lett. e)
citata dell’art. 606 c.p.p., non ha perduto l’intrinseca consistenza
del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo
di ricorso enunciato nella lett. c) dell’art. 606 c.p.p., in quanto il ca-
so di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella
meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di
precise norme processuali (l’art. 125 comma 3, c.p.p. riguardante
in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i de-
creti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dal-
la legge; l’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e lett. c bis), e l’art. 292,
comma 2 ter, c.p.p. in tema di ordinanza applicativa di una misura
cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui al-
l’art. 111, comma 6, della Cost., stabiliscono l’obbligo della moti-
vazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dal-
l’inosservanza di esso la nullità dell’atto».
(16) Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932, Ivanov, in Cass.
pen., 2008, XII, 4533; cfr. in dottrina, critico, Spangher, sub art.
325 c.p.p., Giarda-Spangher (a cura di), Codice di procedura pe-
nale commentato, II, Milano, 2010, 4055, secondo cui «la solu-
zione a cui sono pervenute le Sezioni Unite, pur rappresentando
un avanzamento sul piano delle garanzie, non può ritenersi com-
pletamente appagante», ciò in quanto «ai sensi dell’art. 111 Cost.
tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, il che
presuppone una doverosa enunciazione con funzione endopro-
cessuale, delle argomentazioni poste a base della decisione ed
idonee a rivelarne la ratio, al fine di rassicurare una verifica di me-
rito e di legittimità su di essi: e in attuazione di questo principio,
l’art., 125 comma 3, c.p.p. stabilisce che le ordinanze debbano
essere motivate a pena di nullità. E allora appare logico conclu-
dere, attraverso una interpretazione costituzionalmente orienta-
ta, che il termine “violazione di legge” contenuto nell’art. 325,
comma 1, c.p.p. sia comprensivo anche del vizio di contradditto-
rietà o di manifesta illogicità della motivazione: diversamente re-
sterebbe frustrato quell’inderogabile fine di controllo dell’attività
giurisdizionale, specie se possono profilarsi lesioni ad interessi
costituzionalmente protetti, come in tema di misure cautelari rea-
li»; in giurisprudenza, in termini cfr. Cass., Sez. III, 13 febbraio
2002, n. 11292, cit.; Cass., Sez. VI, 4 aprile 2003, n. 24250, cit.;
Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, cit.; Cass., Sez. V, 11 gennaio
2007, n. 8434, L., cit.; Cass., Sez. IV, 29 novembre 2011, n. 4724,
A. F. e altri, in Dir. e giustizia, 2012, 7 febbraio; Cass., Sez. II, 7 di-
cembre 2011, n. 63, I., in Arch. n. proc. pen., 2012, 2, 149; Cass.,
Sez. IV, 7 dicembre 2011, n. 47525, V., in Guida dir., 2012, 20, 77;
Cass., Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 47953, B.C.; in dottrina cfr.
Fumo, Sequestro probatorio, l’esigenza cautelare non è mai in re
ipsa, in Dir. e Giust., 2004, 11, 22.



la possibilità di denunciare il vizio di motivazione
del provvedimento cautelare impugnato alle sole
ipotesi in cui questa manchi del tutto o, pur presen-
te, sia priva di completezza in relazione a specifiche
doglianze formulate dal ricorrente ovvero dalla
stessa non sia in alcun modo ricavabile l’effettiva
ratio decidendi posta alla base del provvedimento
impugnato. 

La legittimazione ad impugnare 
ex art. 325 c.p.p.

Sempre nella sentenza annotata, una volta chiarita
la portata dell’espressione “violazione di legge”, la
Suprema Corte affronta il delicato tema della legit-
timazione a proporre ricorso per cassazione in mate-
ria cautelare reale (17).
L’art. 325, comma 1, c.p.p. sul punto è chiaro. Ai
sensi della norma ora citata, legittimati a proporre
riscorso avverso le ordinanze di cui agli artt. 322-bis
(18) e 324 (19) c.p.p. sono il pubblico ministero,
l’imputato (indagato) (20) ed il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e
quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (21).
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(17) In tema di legittimazione attiva all’impugnazione cfr. Bausar-
do, Misure cautelari reali, cit., 345; D’Onofrio, Il sequestro pre-
ventivo, cit., 263 ss.; Aprile, Le misure cautelari reali nel proces-
so penale, cit., 686 ss.; Zappalà, Le misure cautelari, Siracusano-
Galati-Tranchina-Zappalà, Manuale di diritto processuale penale,
I, Milano, 2011, 504; circa l’estensione soggettiva delle impu-
gnazioni cautelari cfr. in giurisprudenza Cass, Sez. III, 26 aprile
1994, Franconeri, in Giust. pen., 1995, III, 485, secondo cui «dal
combinato disposto degli art. 325, comma 1 e 322 c.p.p. si de-
sume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione av-
verso le ordinanze rese a norma dell’art. 324 dello stesso codice
(riesame in tema di sequestro preventivo) solo i soggetti che
hanno partecipato al relativo procedimento di riesame»; in dot-
trina, cfr. Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei
giudizi di impugnazione, in Cass. pen., 2009, 7-8, 3239; De Fran-
cesco, I vizi procedurali hanno effetto estensivo?, in Dir. e giust.,
2012, 1, 371.

(18) Cfr. E. Selvaggi, sub art. 322 bis c.p.p., cit., 371 ss.

(19) Cfr. E. Selvaggi, sub art. 324 c.p.p., cit., 377 ss.

(20) Circa il necessario presupposto dell’interesse ad impugnare
in capo all’imputato-indagato, cfr. Turco, Legittimazione ed inte-
resse ad impugnare in tema di sequestro preventivo: dualismo
teorico?, in Cass. pen., 2003, II, 2368; Branca, Le misure caute-
lari reali, in Giust. pen., 1998, III, 542. Secondo l’A., pur in difet-
to di una sua espressa menzione, stante il rinvio operato dagli
artt. 60 e 61 c.p.p., il termine imputato deve ritenersi compren-
sivo anche della persona sottoposta alle indagini. Ciò in quanto il
provvedimento di sequestro preventivo può essere emesso in
ogni stato e grado del procedimento, vale a dire anche prima del-
l’esercizio dell’azione penale. In argomento, giova inoltre ricor-
dare come la giurisprudenza prevalente non abbia mancato di
sottolineare che in ossequio al principio generale di cui all’art.
568, comma 3, c.p.c., per essere legittimata all’impugnazione la
persona indagata «deve poter vantare un interesse concreto ed
attuale alla proposizione del gravame, derivante dalla menoma-
zione di un qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa,

apportata con il vincolo impresso sul sequestro indipendente-
mente dalla proprietà del bene», così Cass., Sez. V, 21 ottobre
2008, n. 44036, S., in Ced Cass., 241673; sulla persistenza del-
l’interesse ad impugnare nel caso di revoca o declaratoria di
inefficacia della misura cautelare (personale) cfr. Aprile, Osser-
vazioni a Cass. Pen., 21 settembre 2010, n. 37764, sez VI, in
Cass. pen., 2011, IV, 1490.

(21) Circa la legittimazione della persona che avrebbe diritto alla
restituzione delle cose sequestrate cfr. Cass., Sez. I, 21 settem-
bre 2005, n. 36038, K., in Arch. n. proc. pen., 2006, 5, 573, in cui
la Suprema Corte ha affermato che «la persona che avrebbe di-
ritto alla restituzione va individuata in colui che ha una posizione
giuridica autonoma suscettibile di tutela (tale posizione, è stato
precisato, deve corrispondere pertanto ad un diritto soggettivo -
personale o reale - ovvero ad un rapporto di fatto, quale il pos-
sesso, quando ricorrano le condizioni per la sua tutela»; Cass.,
Sez. VI, 13 marzo 2008, n. 16969, E., in Guida dir., 2008, 22, 65,
secondo cui «ai fini della proposizione del ricorso per cassazione
previsto dall’art. 325 c.p.p. avverso le ordinanze in materia di mi-
sure cautelari reali di cui agli art. 322 bis e 324 c.p.p., il difensore
della persona, diversa dall’imputato o dall’indagato, che avrebbe
diritto alla restituzione, deve essere munito di procura speciale ai
sensi dell’art. 83 c.p.c.»; in dottrina, cfr. D’Onofrio, Il sequestro
preventivo, cit., 263; Corbo, La legittimazione dei soggetti privati
diversi dall’imputato ad impugnare i provvedimenti di rigetto del-
la richiesta di revoca di sequestro preventivo, in Cass. pen.,
2010, V, 1865; per la legittimazione della persona offesa cfr.
Cass., Sez. II, 7 aprile 1994, in Giust. pen., 1994, III, 697; in
Mass. Cass. pen., 1994, VII, 57, secondo cui «la persona offesa
dal reato, in quanto tale, qualora non rivesta anche la qualità di
persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose se-
questrate, non è legittimata né a proporre richiesta di riesame av-
verso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice né a
presentare appello avverso i provvedimenti in materia di seque-
stro preventivo né a proporre ricorso per cassazione contro le or-
dinanze emesse a norma degli art. 322-bis e 324 c.p.p.»; confor-
mi, Cass., Sez. II, 17 marzo 1994, in Mass. Cass. pen., 1994, VIII,
94, secondo cui «l’art. 325, comma 1, c.p.p. consente di ricorre-
re per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze
emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. all’imputato (o al-
l’indagato, ex art. 61, comma 1 c.p.p.), al suo difensore, al p.m.,
alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quel-
la che avrebbe diritto alla loro restituzione. La persona offesa dal
reato, pertanto, non è legittimata a proporre ricorso avverso l’or-
dinanza con la quale il tribunale abbia respinto la richiesta di se-
questro preventivo formulata dal p.m.»; sul profilo della legittimi-
tà costituzionale dell’art. 325 in relazione agli artt. 3, 24, e 101
Cost. nella parte in cui non consente alla persona offesa dal rea-
to la possibilità di impugnare il provvedimento di diniego del se-
questro preventivo ovvero quello di convalida della misura cfr.
Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 428, Coop Tor Vergata Roma,
in Giur. cost., 1998, 6, 3658, in cui la Corte ha statuito che deve
ritenersi «manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3,
24 e 101 cost., la q.l.c. degli artt. 324 e 355 c.p.p., nella parte in
cui non consentono all’offeso dal reato di impugnare il provvedi-
mento di rigetto del sequestro preventivo, in quanto - posto che,
ai sensi dell’art. 321 comma 1 c.p.p., legittimato a richiedere il
sequestro preventivo è esclusivamente il p.m.; che è già stato
escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa que-
relante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione
del diritto alla tutela giurisdizionale, in considerazione della evi-
dente ratio di prevenzione del reato che connota la misura caute-
lare in esame e della diversa natura dell’interesse vantato dalla
persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illeci-
to; e che tale interesse, per un verso, non deve necessariamen-
te trovare garanzia, anche indiretta negli strumenti del processo
penale, e, per l’altro, appare sufficientemente tutelato dalle mi-
sure cautelari esperibili nell’ambito del processo civile - la man-
cata previsione del potere della persona offesa dal reato di impu-
gnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo è una
diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto
a richiedere la misura cautelare de qua».



Altrettanto lineare è, sul punto, il dictum con cui la
Corte, nella pronuncia che qui interessa, specifica il
citato dato normativo statuendo che «per proporre
impugnazione, l’indagato o l’imputato deve recla-
mare una relazione con la cosa che sostenga la sua
pretesa alla cessazione del vincolo». Ai fini del-
l’esperimento del rimedio, quindi, il ricorrente deve
vantare un interesse in senso subiettivo. 
A ben vedere, anche in questo caso, la Corte di
cassazione conferma i propri precedenti, enucle-
ando un principio di diritto tutt’altro che innova-
tivo. Come più volte statuito dalla giurisprudenza
di legittimità, infatti, «a differenza del sequestro
probatorio, in relazione al quale deve essere sem-
pre affermato l’interesse dell’indagato, che pure
non rivendichi la proprietà o un diritto di godi-
mento sulla cosa sequestrata, a impugnare il prov-
vedimento, in quanto attraverso l’annullamento
di esso egli tende a impedire che della cosa in se-
questro si faccia una utilizzazione probatoria a suo
carico, nel caso del sequestro preventivo, che non
ha finalità probatorie, ma solo cautelari, per pro-
porre impugnazione l’indagato o imputato deve re-
clamare una relazione con la cosa che renda pro-
spettabile un suo specifico interesse alla cessazione
del vincolo» (22). 
In argomento, escludendo che l’interesse a coltivare
il gravame possa essere qualificato quale elemento
della titolarità del diritto all’impugnazione, la Corte
di cassazione ha chiarito come il ricorso di cui al-
l’art. 325 c.p.p. costituisca un’impugnazione a tutti
gli effetti e, pertanto, sia soggetto alla disciplina di
cui al titolo I del libro IX del codice di rito. 
Da qui, quindi, stante il combinato disposto di cui
agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a)
c.p.p., l’inderogabile necessità di ravvisare in capo
all’indagato - imputato un interesse concreto ad
impugnare, il quale potrà dirsi sussistente qualora,
dall’esercizio del gravame, la parte possa ricavare
un risultato pratico favorevole, concreto ed attuale
ossia, in primis, l’eliminazione o la riforma del
provvedimento cautelare lesivo della sua sfera giu-
ridica (23).

Osservazioni conclusive: la decisione 
della Corte tra punti fermi ed esigenze 
di riforma

La sentenza annotata costituisce una chiara confer-
ma dell’orientamento sviluppato dal Supremo Col-
legio in tema di ricorso per cassazione in sede caute-
lare reale.
Quanto statuito dalla Corte di cassazione permette
all’interprete di prendere atto di come mediante

l’impugnazione di cui all’art. 325, comma 1, c.p.p., il
ricorrente possa denunciare la mancanza assoluta di
motivazione del provvedimento cautelare reale ov-
vero la sua presenza meramente apparente, ma non
anche l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o,
ancora, la contraddittorietà della stessa, non rien-
trando i suddetti vizi nel concetto di violazione di
legge di cui agli artt. 111, comma 7, Cost. e 606,
comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
La pronuncia in commento, confermando lo jus re-
ceptum sul thema, ribadisce che, ai fini della proponi-
bilità del ricorso, l’indagato - imputato, pur essendo
titolare in via astratta di una legittimazione attiva
all’interposizione del gravame, debba sempre dimo-
strare, nel caso concreto, il proprio interesse all’im-
pugnazione. 
Orbene, sino a qui nulla di nuovo né di strano, pur-
ché si abbia l’onestà intellettuale di riconoscere che
i principi ora citati costituiscono in realtà gli sforzi
(più o meno riusciti) operati dalla giurisprudenza di
legittimità, costretta ad arginare le conseguenze di
una disciplina quale quella prescritta dall’art. 325
c.p.p.
Lo studio delle disposizioni di cui al libro quarto del
codice di rito, infatti, non può che spingere l’inter-
prete a condividere l’opinione di chi, in dottrina,
ha correttamente definito le norme dettate in tema

Diritto penale e processo 12/2012 1453

Giurisprudenza
Processo penale

Note:

(22) Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2007, n. 12499, L.F.F.; conforme
Cass., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 13037, G.T., in Ced Cass.,
243554.

(23) Cfr. Turco, Legittimazione ed interesse ad impugnare in te-
ma di sequestro preventivo: dualismo teorico?, cit., 2368, la
quale ripercorre gli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla
giurisprudenza circa la nozione di interesse ad impugnare in ca-
po all’indagato - imputato. Secondo l’A., l’ancoraggio dell’am-
missibilità del ricorso alla sussistenza dell’interesse ad impu-
gnare, da intendersi in chiave soggettiva e restrittiva, impedisce
«la degenerazione dello jus utendi in uno jus abusendi dello
strumento di difesa dei diritti»; in termini, Pisani, Riflessioni sul
principio dispositivo nel processo penale di secondo grado, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, 849; Cass., Sez. I, 21 settembre
2005, n. 36038, cit., in cui la Suprema Corte, seppur in tema di
riesame, chiarisce che «è pur vero che esiste in giurisprudenza
un contrario orientamento (Cass., Sez. III, 6 marzo 1996 - 26
aprile 1996, Mora), in base al quale «all’indagato è sempre rico-
nosciuto interesse a proporre richiesta di riesame contro il se-
questro, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sot-
tratti alla sua disponibilità o a quella di terzi», ma tale tesi, ritie-
ne questo Collegio, non può esser condivisa, in quanto essa
prescinde da quelli che sono i principi generali in tema di impu-
gnazione, la quale non può che essere funzionale ad un risulta-
to che deve immediatamente spiegare i suoi effetti nella sfera
giuridica dell’impugnante. Da un lato, dunque, non sarebbe con-
cepibile una impugnazione volta semplicemente ad ottenere
l’astratta affermazione di un principio di diritto; dall’altro, nean-
che sarebbe ammissibile una impugnazione volta ad ottenere
un vantaggio di terzi, sia pure legati da particolari rapporti con
l’impugnante».



di sequestro preventivo quali “figlie di un dio mino-
re” (24) rispetto alla normativa dedicata alle misu-
re cautelari personali (25).
A ben vedere, infatti, le norme in commento si pre-
stano a più di una critica, innescando nell’interpre-
te il dubbio che, nel configurare i due diversi tipi di
ricorso, quello c.d. ordinario previsto dall’art. 325,
comma 1, c.p.p., e quello c.d. per saltum, di cui al
comma 2 della stessa disposizione, il legislatore, for-
se troppo attento al perseguimento del generale
obiettivo di deflazione delle impugnazioni, abbia in
realtà dettato una disciplina non scevra da zone
d’ombra. 
In primis, il riferimento è ai motivi deducibili me-
diante l’impugnazione in commento. L’art. 325,
comma 1, c.p.p. disciplina la ricorribilità per cassa-
zione contro le pronunce emanate a norma degli
artt. 322-bis e 324 c.p.p. per la sola violazione di leg-
ge, nozione da intendersi in chiave restrittiva, così
come sopra ampiamente spiegato; la stessa norma, al
comma 2, invece, delineando il ricorso diretto av-
verso i provvedimenti c.d. genetici di sequestro,
stante il suo tenore letterale, non traccerebbe alcu-
na restrizione circa i motivi di ricorso: in questo ca-
so, quindi, fatta salva la generale esclusione della
sindacabilità del merito, il gravame potrebbe essere
presentato per tutti i motivi di cui all’art. 606, com-
ma 1, c.p.p. (26). 
Si pensi poi ai soggetti abilitati ad impugnare: l’art.
325, comma 1, c.p.p. individua quali soggetti legitti-
mati il pubblico ministero, l’imputato, il suo difen-
sore, la persona alla quale i beni sono stati seque-
strati e quelle che avrebbero diritto alla loro restitu-
zione; il comma 2 della stessa norma, invece, rife-
rendosi seppur indirettamente ai soggetti di cui agli
artt. 318 e 322 c.p.p., parrebbe estendere la titolari-
tà all’esperimento del rimedio a chiunque vi abbia
interesse, prescindendo quindi dal rapporto tra cosa
e soggetto. 
Ancora, più in generale, sempre sotto il profilo dei
soggetti legittimati all’impugnazione, l’art. 325,
comma 1, c.p.p. non può che definirsi impreciso ed
incompleto. Pur vantando in via astratta una legitti-
mazione attiva alla proposizione del gravame, i sog-
getti ivi indicati, per poter impugnare, devono infat-
ti dimostrare, nel caso concreto, un vero e proprio
interesse all’interposizione del gravame, presupposto
che, come sottolineato dalla dottrina, è indubbia-
mente di non facile individuazione (27). 
Ciò premesso, non può però di certo negarsi come il
vero punto critico della disciplina in commento ri-
guardi l’incisività del controllo di cui all’art. 325,
comma 1, c.p.p., delimitato per scelta del legislato-

re alla violazione di legge, aspetto ancor più proble-
matico laddove si consideri che l’applicazione delle
misure ora citate, diversamente da quanto avviene
per quelle personali, non è presidiata da garanzie
quali la necessaria sussistenza in capo all’indagato
dei gravi indizi di colpevolezza, l’indispensabile sus-
sistenza di almeno una delle esigenze di cui all’art.
274 c.p.p. né, da ultimo, l’applicazione dei criteri di
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(24) Così Scalfati, Il sequestro preventivo: temperamento autori-
tario con aspirazioni di tipo cautelare, in questa Rivista, 2012, 5,
533.

(25) Cfr. Ceresa-Gastaldo, Garanzie insufficienti nella disciplina
del sequestro preventivo, in Cass. pen., 2010, XII, 4439, il quale
nel trattare il tema delle garanzie difensive nell’ambito del pro-
cedimento relativo al sequestro preventivo, sia sul fronte della
verifica dei presupposti della misura ablativa sia sul piano dei
controlli del corretto impiego dello strumento coattivo, sottoli-
nea il notevole divario rispetto a quanto previsto per le misure de
libertate, giungendo a definire l’art. 321 c.p.p. una norma «dav-
vero troppo scarna». 

(26) A ben vedere l’art. 325, comma 2, c.p.p. così come l’art.
311, comma 1, c.p.p., nel disciplinare rispettivamente il ricorso
per cassazione avverso le decisioni in materia cautelare reale e
personale, non circoscrivono in alcun modo i vizi censurabili in
sede di legittimità. Rifacendosi al principio generale dell’ubi lex
voluit dixit, parrebbe quindi necessario concludere che, laddo-
ve il legislatore avesse voluto delimitare la portata degli stru-
menti rimediali prescritti dalle norme ora citate, l’avrebbe fatto
espressamente, così come avvenuto in relazione alla portata
degli artt. 325, comma 1, e 311, comma 2, c.p.p. Sul tema cfr.
Aprile, Osservazioni a Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2011, n.
31390, in Cass. pen., 2012, III, 1798, per il quale «nessuno du-
bita sul fatto che con il ricorso per cassazione avverso una or-
dinanza emessa dal tribunale del riesame adito ex art. 309
c.p.p. o dell’appello ex art. 310 c.p.p., il pubblico ministero,
l’imputato o il suo difensore possano denunciare tutti i motivi
elencati dall’art. 606 con riferimento al ricorso per cassazione
contro le sentenze del giudice di cognizione». Secondo l’A., ciò
risulta evidente dal raffronto tra il testo dell’art. 311, comma 1,
c.p.p. e le statuizioni di cui agli artt. 311, comma 2, e 325, com-
ma 1, c.p.p., le quali disciplinano il ricorso per saltum contro i
provvedimenti in materia cautelare personale ed il ricorso cd.
ordinario avverso le ordinanze emesse dal tribunale in materia
coercitiva reale, esclusivamente per violazione di legge e, quin-
di, non anche per vizi che attengono alla motivazione del prov-
vedimento impugnato; sempre in argomento, preme inoltre
sottolineare come la disciplina prescritta dall’art. 325, c.p.p. sia
diametralmente opposta a quella di cui all’art. art. 311, c.p.p.:
mentre infatti il primo comma dell’art. 325 c.p.p. delimita il ri-
corso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma de-
gli artt. 322-bis e 324 c.p.p., per la sola violazione di legge, al
contrario il primo comma dell’art. 311 c.p.p. prevede che av-
verso le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p.,
possa essere proposto ricorso per cassazione. Parimenti, men-
tre l’art. 325, comma 2, c.p.p., nel disciplinare il c.d. ricorso per
saltum, prescrive che avverso un provvedimento genetico ap-
plicativo di una misura cautelare reale possa essere proposto
ricorso per cassazione, l’art. 311, comma 2, c.p.p. delimita
l’esperibilità dell’omissio medio contro le ordinanze che di-
spongono una misura coercitiva personale alla sola “violazione
di legge”.

(27) Cfr. Turco, Legittimazione ed interesse ad impugnare in te-
ma di sequestro preventivo: dualismo teorico?, cit., 2368, la qua-
le definisce di la determinazione degli indici sintomatici della
sussistenza dell’interesse ad impugnare “di estrema difficoltà”.



adeguatezza e proporzionalità prescritti dall’art. 275
c.p.p. (28).
Al riguardo, in passato, al fine di giustificare “l’oriz-
zonte circoscritto” (29) proprio del sindacato di le-
gittimità in materia di cautele reali, è stato afferma-
to come «debba ritenersi manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art.
325, per contrasto con l’art. 111 Cost. nella parte in
cui non consente il ricorso per cassazione, anche per
manifesta illogicità della motivazione, atteso che si
tratta di una scelta del legislatore dettata da eviden-
ti motivi di economia processuale quella di riservare
in materia di misure cautelari reali il ricorso soltan-
to a gravi violazioni di legge e non anche ad impre-
cisioni o carenze nell’esposizione dei motivi che
avevano legittimato la decisione impugnata» (30).
L’assunto, tuttavia, non pare convincere: né per gli
stessi valori in gioco, né tantomeno laddove si con-
sideri che, come correttamente specificato dal legi-
slatore nella relazione al progetto preliminare del
codice di rito, «i vincoli del sequestro dalla cosa pas-
sano alla persona» (31). 
Sporge spontaneo quindi l’interrogativo su quali va-
lori costituzionali abbiano ispirato il legislatore nel-
la stesura dell’art. 325, comma 1, c.p.p. Altrettanto
naturale è l’interrogarsi sul se - stante l’imperante
necessità di economia processuale e di speditezza
delle procedure in una materia tanto delicata - il di-
ritto di difesa del soggetto raggiunto da un provvedi-
mento cautelare possa dirsi comunque pienamente
assicurato. 
A fronte di un quadro normativo disarmonico, poco
attento alla considerazione che le misure reali sono
idonee ad incidere, anche in modo significativo, su
interessi costituzionalmente protetti quali la pro-
prietà, la libertà di iniziativa economica e quella di
manifestazione del pensiero (32), pare non più pro-
crastinabile un intervento del legislatore, tale da co-
niugare le esigenze di speditezza e di economia pro-
cessuale con i principi del giusto processo, inteso
quale diritto individuale ad un effettivo e completo
controllo dei provvedimenti cautelari in sede di le-
gittimità. 
Molti, infatti, i profili che oggigiorno reclamano un
correttivo (33): dapprima, accanto ad una più gene-
rale esplicitazione dello standard del fumus commissi
delicti richiesto ai fini dell’applicazione delle misure,
il legislatore dovrebbe scegliere, in modo coraggio-
so, se sopprimere l’istituto del ricorso per cassazione
di cui all’art. 325 c.p.p. ovvero riformarlo, limitan-
done per esempio l’oggetto ai soli provvedimenti
cautelari c.d. genetici. Ancora, laddove non si op-
tasse per la sua abrogazione, risulterebbe altresì ne-

cessario (ed urgente) “metter mano” all’art. 111
Cost., estendendo la garanzia ivi prevista anche ai
provvedimenti cautelari reali (34). Da ultimo, non
meno importante, al fine di assicurare ai citati beni
una tutela processuale costituzionalmente orientata,
parrebbe altresì indispensabile ricomprendere nella
nozione di “violazione di legge” anche i vizi dell’illo-
gicità o della contraddittorietà della motivazione
del provvedimento cautelare reale, secondo la giuri-
sprudenza attualmente estranei alla locuzione in
commento (35).
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(28) Cfr. Ceresa-Gastaldo, Garanzie insufficienti nella disciplina
del sequestro preventivo, cit., 4439, il quale, nel commentare in
chiave critica l’art. 321 c.p.p., constata come «nulla si dice, qui,
in ordine ai criteri di valutazione del fumus commissi delicti (a dif-
ferenza di quanto statuisce l’art. 273 c.p.p.), pur potendo spesso
rilevare il riscontro della posizione soggettiva del destinatario
dell’atto espropriativo; nulla sulla proporzionalità, adeguatezza,
gradualità della misura (come invece prevede l’art. 275 c.p.p.),
ancorché anche in quest’ambito vi sia spazio per una gradatio
esecutiva; e nessuna attenzione è dedicata al contenuto specifi-
co della motivazione del provvedimento (come dispone l’art. 292
c.p.p.), fattore essenziale per garantire un effettivo controllo sul-
la legalità della misura».

(29) Così Cass., Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 63., cit., 149.

(30) Cass., 24 novembre 2000, Rapisarda, in Ced Cass., 217490.

(31) Rel. prog. prel., 79.

(32) Cfr. Ceresa-Gastaldo, Garanzie insufficienti nella disciplina
del sequestro preventivo, cit., 4439, secondo cui laddove il se-
questro preventivo abbia ad oggetto pubblicazioni, pellicole etc.,
i beni sacrificati non sono solo la libertà di iniziativa economica
ma, in primis, la stessa libertà di pensiero e di espressione.

(33) Per le possibili proposte di riforma, cfr. Marafioti, Il controllo
selettivo di legittimità in cassazione: verso nuovi equilibri, cit.,
58.

(34) Sul punto si sottolinea che l’attuale testo dell’art. 111, com-
ma 7, Cost., a norma del quale «contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso
per cassazione per violazione di legge», non estende la garanzia
del ricorso per cassazione anche ai provvedimenti in materia
cautelare reale, limitandosi a contemplare l’esperibilità del gra-
vame avverso le sole misure cautelari personali.

(35) Spangher, sub art. 325 c.p.p., cit., 4055.
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 (00129684) Sì, desidero acquistare il volume I reati tributari, a cura di A. D'Arrivo e M. Giglioli a € 35,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA, indebita 

compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

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

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

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

applicazione delle fattispecie penali tributarie, dall’altro ad inasprire 

il sistema sanzionatorio al fine di disincentivare l’evasione.

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

modo specifico, aggiornato e completo l’argomento e rappresenta 

un indispensabile strumento di lavoro per gli operatori del diritto.

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

I reati tributari

Diretta da F. Palazzo e G. Spangher 
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Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso pone la seguente questione di di-
ritto, in relazione alla quale il ricorso stesso è stato ri-
messo a queste Sezioni Unite: “Se sia configurabile il
tentativo di rapina impropria, o se invece debba ritener-
si il concorso tra il tentativo di furto con un reato di vio-
lenza o minaccia, nel caso in cui l’agente, dopo aver
compiuto atti idonei diretti all’impossessamento della
cosa altrui, non portati a compimento per fatti indipen-
denti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia nei
confronti di quanti cerchino di ostacolarlo, per assicu-
rarsi l’impunità”.
2. Come già rilevato dall’ordinanza di rimessione a queste
Sezioni Unite, sulla suddetta questione si registrano due
orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Secondo l’orientamento ampiamente maggioritario della
Cassazione ed anzi consolidato fino al 1999, è configura-
bile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui
l’agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti all’impos-
sessamento della res altrui, non portati a compimento per
cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violen-
za o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Per tale soluzione, volendo limitare la citazione alle pro-
nunce massimate degli ultimi anni, si esprimono Sez. 2,
n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249390; Sez. 2, n.

44365 del 26/11/2010, Panebianco, Rv. 249185,; Sez. 2,
n. 42961 del 18/11/2010, Rv. 249123; Sez. 2, n. 36723 del
23/09/2010, Solovchuk Rv. 248616; Sez. 2, n. 22661 del
19/05/2010, Tushe, Rv. 247431; Sez. 2, n. 23610 del
12/03/2010, Russomanno, Rv. 247292; Sez. 6, n. 25100
del 29/04/2009, Rosseghini, Rv. 244366; Sez. 2, n. 3769
del 16/12/2008, dep. 2009, Solimeo, Rv. 242558; Sez. 6,
n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 2, n.
19645 del 08/04/2008, Petocchi, Rv. 240408; Sez. 2, n.
20258 del 26/03/2008, Boudegzdame, Rv. 240104; Sez. 2,
n. 29477 del 29/02/2008, Chirullo, Rv. 240640; Sez. 2, n.
38586 del 25/09/2007, Mancuso, Rv. 238017; Sez. 2, n.
40156 del 10/11/2006, Taroni, Rv. 235448. Tale orienta-
mento si basa su una serie di argomentazioni. La prima è
espressa da una lettura logico-sistematica e non mera-
mente letterale dell’art. 628 c.p., comma 2, che descrive
la condotta tipica della rapina impropria e che permette
di individuare quella che configura la forma tentata del
reato in questione ogni qual volta l’azione tipica non si
compia o l’evento non si verifichi, fattispecie che ricorre
specificamente nell’ipotesi di colui che adopera violenza
o minaccia per procurarsi l’impunità immediatamente
dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non
equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riu-
scito nell’intento a causa di fattori sopravvenuti estranei
al suo volere.
Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in

Delitti contro il patrimonio

Le Sezioni Unite ammettono 
il tentativo di rapina impropria 

Cassazione penale, Sez. Un., 12 settembre 2012 (ud. 19 aprile 2012), n. 34952 - Pres. Lupo - Rel.
Romis - Est. Fiandanese - P.M. Ciani (concl. diff.) - Ric. Reina 

Integra il tentativo di rapina impropria, ex artt. 56, comma 1 e 628, comma 2 c.p., la condotta di chi, dopo aver

compiuto atti idonei ed univocamente diretti a sottrarre cose mobili altrui senza che la sottrazione si sia veri-

ficata, usa violenza alla persona o minaccia per assicurarsi l’impunità.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. II, 12 marzo 2010, n. 23610, Russomanno, in Ced Cass., 247292; Cass., Sez. II, 23 set-
tembre 2010, n. 36723, Solovchuk ed altro, ivi, 248616; Cass., Sez. II, 18 novembre 2010, n. 42961,
C. I., ivi, 249123: Cass., Sez. II, 26 novembre 2010, n. 44365, Panebianco, ivi, 249185; Cass., Sez. II,
19 maggio 2010, n. 22661, Tushe, ivi, 247431; Cass., Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 6479, Lanza, ivi,
249390; Cass., Sez. II, 23 marzo 2011, n. 17268, Veliu, in Riv. pen., 2011, 893.

Difformi Cass., Sez. V, 12 luglio 1999, n. 3796, Jovanovic, in Ced Cass., 215102; Cass, Sez. V, 13 aprile 2007,
n. 32551, Mekhatria, ivi, 236969; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 43773, Muco, ivi, 241919; Cass.,
Sez. VI, 27 novembre 2008, n. 10984, Strzezek, ivi, 243683; Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2008, n. 4264,
Coteanu, ivi, 243057; Cass., Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 25100, Rosseghini ed altro, ivi, 244366; Cass.,
Sez. V, 14 dicembre 2009, n. 16952, Mezzasalma, ivi, 246860.



quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento,
suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentati-
vo, qualora la sottrazione non si verifichi. Pertanto allor-
ché un tentativo di furto sfoci, come nel caso di specie, in
violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l’impunità,
una valutazione sistematica impone di concludere che,
anche in caso di mancato conseguimento della sottrazio-
ne del bene altrui, sia stata messa in atto una rapina im-
propria incompiuta e quindi un tentativo di rapina im-
propria (Sez. 2, n. 42961 del 2010 cit. e Sez. 2, n. 7264
del 2004 cit.).
Altra argomentazione fa riferimento al concetto di fatti-
specie criminosa complessa, alla quale deve ricondursi
anche la rapina impropria, ed afferma che le fattispecie
componenti la figura in esame (sottrazione e violenza)
possono presentarsi entrambe alla stadio del tentativo,
sicché l’unitarietà della rapina resta tale anche quando
dette condotte si arrestino ad ipotesi tentate. Non sareb-
be, in altri termini, consentito procedere, proprio per
l’unità della figura delittuosa, ad una considerazione au-
tonoma degli elementi componenti volta a ravvisare un
concorso di reati fra tentato furto e fatti contro la perso-
na. Nel caso in cui un tentativo di furto sfocia in violen-
za o minaccia finalizzate all’impunità non può dividersi
l’azione in due tronconi, l’uno configurante un delitto
consumato contro la persona (lesioni, minaccia o altro) e
l’altro un delitto tentato contro il patrimonio (furto),
tanto più quando ci si trovi davanti ad un reato comples-
so come la rapina, ma deve pervenirsi ad una valutazione
organica, la quale non può non portare a concludere che
è stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e
quindi un tentativo di rapina impropria, anche se non si
era conseguita la sottrazione del bene altrui (Sez. 2, n.
19645 del 2008 cit. e altre). Su tali basi si precisa che la
violenza successiva alla sottrazione non sta a rappresenta-
re, in questa prospettiva, un concetto di esaurimento
“consumativo” del primo momento in cui si articola la
condotta criminosa, ma intende normativamente sottoli-
neare esclusivamente il profilo cronologico e funzionale
che colloca quella condotta come un prius rispetto all’al-
tra, lasciando inalterata l’applicabilità, a quella stessa
condotta, degli ordinar principi in tema di tentativo
(Sez. 2, n 19645 del 2008, cit.).
Sotto il profilo della ratio legis, si osserva che con le
norme sulla rapina il legislatore ha voluto sanzionare
con particolare rigore l’autore del reato contro il patri-
monio che ricorra alla violenza o alla minaccia, sicché
non è logico ritenere che il medesimo legislatore abbia
voluto sottrarre ad uguale trattamento colui che pur
sempre usando violenza o minaccia attenti al patrimo-
nio altrui e non riesca nell’intento per cause estranee al-
la sua volontà.
3. L’orientamento minoritario prende le mosse da Sez. 5,
n. 3796 del 12/07/1999, Jovanovic, Rv. 215102, che, per
la prima volta, contrasta la consolidata giurisprudenza,
aprendosi piuttosto alle argomentazioni della dottrina
maggioritaria, seguendola nell’opposta direzione della
non ipotizzabilità del tentativo di rapina aggravata in
mancanza del presupposto dell’avvenuta sottrazione del-

la cosa, dovendosi configurare, nel caso in cui l’agente,
sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi vio-
lenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi al-
trimenti l’impunità, un tentato furto in aggiunta ad altro
autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la
violenza o la minaccia.
Rimasta inizialmente del tutto isolata, detta tesi è stata,
successivamente, seguita anche da Sez. 5, n. 16952 del
14/12/2009, dep. 2010, Mezzasalma, Rv. 246860; Sez. 6,
n. 4264 del 10/12/2008, dep. 2009, Coteanu, Rv. 243057;
Sez. 6, n. 10984 del 27/11/2008, dep. 2009, Strzezek, Rv.
243683; Sez. 6, n. 43773 del 30/10/2008, Muco, Rv.
241919; Sez. 5, n. 32551 del 13/04/2007, Mekhatria, Rv.
236969.
Tale orientamento si basa in primo luogo e principal-
mente sull’elemento letterale, affermando che “il capo-
verso dell’art. 628 cod. pen. impone claris verbis che la
sottrazione della cosa preceda l’esplicazione di violenza o
minaccia (“... adopera violenza o minaccia immediata-
mente dopo la sottrazione ...”) sicché l’agente, qualora -
sorpreso prima di aver compiuto la sottrazione - usi vio-
lenza o minaccia al solo fine di fuggire o procurarsi altri-
menti l’impunità, risponde non di tentata rapina ma di
tentato furto, eventualmente in concorso con altro reato
avente come elemento costitutivo la violenza o la minac-
cia ... . Nella formazione progressiva della fattispecie,
l’imprescindibile nesso temporale tra “sottrazione” e vio-
lenza/minaccia finalizzata rappresenta l’essenza caratte-
rizzante della rapina impropria, nel senso che il secondo
comportamento, qualora rimanga avulso dal primo (ve-
nuto a mancare), può solo assumere rilevanza autonoma
(reato di lesioni e/o minaccia). Allo stesso modo, l’ido-
neità degli atti volti all’impossessa mento (che non rag-
giungano, tuttavia, la soglia della “sottrazione”) consente
ancora la configurabilità del tentativo di furto, ma perde
ogni significato in relazione alla rapina impropria.
In definitiva, la mancanza di “sottrazione della cosa” im-
pedisce che la violenza successiva possa assurgere anche
solo al rango di “atto idoneo diretto in modo non equi-
voco” alla commissione di una rapina impropria” (Sez. 5,
n. 3796 del 1999).
4. Ad avviso delle Sezioni Unite non si ravvisano argo-
mentazioni idonee a superare il risalente e più volte riba-
dito, anche in tempi recenti, orientamento maggioritario.
5. Occorre, in primo luogo, sgombrare il campo dalla sug-
gestiva argomentazione, sostenuta dal ricorrente sulla
scia della prevalente dottrina, secondo la quale il tenore
letterale del capoverso dell’art. 628 cod. pen. sarebbe ta-
le che la tesi della configurabilità del tentativo di rapina
impropria nel caso in esame contrasterebbe con il princi-
pio di legalità e con il divieto di analogia.
Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire (Sez.
U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano) che il
principio di legalità trova fondamento, oltre che nella
Costituzione, anche nell’art. 7 della Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo (oltre che nell’art. 15 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici e nell’art. 49 del-
la Carta dei diritti fondamentali di Nizza, oggi espressa-
mente richiamata nel corpus comunitario attraverso l’art.
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6, par. 1, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).
Nella giurisprudenza della Corte EDU al suddetto princi-
pio si collegano i valori della accessibilità (accessibility)
della norma violata e della prevedibilità (foreseeability)
della sanzione, accessibilità e prevedibilità che si riferi-
scono non alla semplice astratta previsione della legge,
ma alla norma “vivente” quale risulta dall’applicazione e
dalla interpretazione dei giudici; pertanto, la giurispru-
denza viene ad assumere un ruolo decisivo nella precisa-
zione del contenuto e dell’ambito applicativo del precet-
to penale. Il dato decisivo da cui dedurre il rispetto del
principio di legalità, sempre secondo la Corte EDU, è,
dunque, la prevedibilita del risultato interpretativo cui
perviene l’elaborazione giurisprudenziale, tenendo conto
del contenuto della struttura normativa, prevedibilità
che si articola nei due sotto-principi di precisione e di
stretta interpretazione (Corte EDU, 02/11/2006, Milazzo
c. Italia; Grande Camera, 17/02/2004, Maestri c. Italia;
17/02/2005, K.A. e A.D. c. Belgio; 21/01/2003, Veeber c.
Estonia; 08/07/1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia;
15/11/1996, Cantoni c. Francia; 22/09/1994, Hentrich c.
Francia; 25/05/1993, Kokkinakis c. Grecia; 08/07/1986,
Lithgow e altri c. Regno Unito).
Non vi è dubbio che nel caso in esame la prevedibilità del
risultato interpretativo con riferimento al “diritto viven-
te” è piuttosto rappresentata da una giurisprudenza, non
proprio maggioritaria, ma addirittura granitica, per molti
decenni, fino alla pronuncia di alcune sentenze difformi.
Si discute, pertanto, della modifica di un risultato inter-
pretativo “normalmente” prevedibile, in quanto assistito
da una consistente e pluridecennale giurisprudenza, e ciò
può avvenire solo nel caso in cui tale risultato contrasti,
in modo chiaro ed evidente, con i principi di precisione e
di stretta interpretazione. In verità, si tratta di una que-
stione sulla quale si è manifestata in modo evidente la
differenza tra gli orientamenti assunti dalla quasi totalità
della giurisprudenza di legittimità e gli approdi ermeneu-
tici cui è pervenuta la maggior parte della dottrina. Gli
argomenti a favore della tesi giurisprudenziale minorita-
ria si traggono, quindi, soprattutto dalla dottrina, alla
quale si richiama il ricorrente, e con tali argomenti oc-
corre confrontarsi.
6. Su alcune considerazioni di base può ritenersi che vi
sia sufficiente concordia di opinioni.
Nelle diverse fattispecie descritte nell’art. 628 cod. pen.
si manifesta chiaramente la scelta normativa di tutelare i
beni giuridici patrimonio e persona, o, per meglio dire, i
beni della inviolabilità del possesso e contestualmente
della sicurezza e libertà della persona.
Vi è ampio consenso nel riconoscere il carattere pluriof-
fensivo del reato di rapina e la sua caratteristica di reato
complesso: la condotta disegnata nell’art. 628 cod. pen.,
infatti, è costituita dalla stessa azione di sottrazione-im-
possessamento tipica del furto, cui si aggiunge l’elemen-
to della violenza alla persona o della minaccia. Da qui la
natura complessa del reato, risultante dalla commistione
del reato di furto con il corrispondente reato relativo al
tipo di violenza di volta in volta esercitata (percosse, mi-
nacce).

Sotto la comune denominazione di rapina il codice col-
loca, però, due ipotesi distinte dalla diversa successione
delle condotte che compongono il delitto di rapina e da
una differente direzione finalistica del comportamento
violento o minaccioso. Nel caso in cui la violenza o la
minaccia esercitate rappresentino il mezzo, precedente o
concomitante rispetto all’impossessamento, usato per
perseguire l’offesa al patrimonio, si realizza l’ipotesi della
rapina cd. propria. Quando invece la violenza o la mi-
naccia servono come mezzo per assicurare il possesso del-
la cosa sottratta o, in alternativa, per procurare a sé o ad
altri l’impunità, si avrà la diversa fattispecie definita rapi-
na impropria.
Nelle due figure certamente il ruolo centrale è assunto
dalla violenza o dalla minaccia, che nella rapina propria
precedono lo spossessa mento e sono funzionali ad esso,
mentre nella rapina impropria seguono al medesimo, ma
entrambe le figure presuppongono che l’agente non abbia
il possesso della cosa che vuole sottrarre.
Entrambe le fattispecie legali sono considerate dal legi-
slatore equivalenti sotto il profilo sanzionatorio.
7. Alla tesi della configurabilità del tentativo di rapina
impropria anche nel caso in cui non venga portata a
compimento la sottrazione della cosa mobile altrui si
muove, principalmente, la critica di trascurare il dato te-
stuale del capoverso dell’art. 628 cod. pen., che sarebbe
esplicito nel richiedere che violenza e minaccia siano uti-
lizzate “dopo la sottrazione”.
Tale critica appare infondata.
Deve osservarsi che la formulazione della norma in esame
ha una spiegazione logica ben precisa: il legislatore, con
l’espressione “immediatamente dopo” intendeva stabilire
il nesso temporale che deve intercorrere tra i segmenti
dell’azione criminosa complessa, ma non anche definire
le caratteristiche, consumate o tentate, di tali segmenti.
In altri termini, nella formulazione della norma svolge un
ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-
temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e
di aggressione alla persona, attraverso una successione di
immediatezza. È necessario e sufficiente che tra le due di-
verse attività concernenti il patrimonio e la persona in-
tercorra un arco temporale tale da non Interrompere il
nesso di contestualità dell’azione complessiva posta in es-
sere. Questo è il punto centrale e il solo indefettibile del-
la norma incriminatrice dell’art. 628 cod. pen., comma 2
che giustifica l’equiparazione del trattamento sanzionato-
rio tra la rapina propria e quella impropria, indipenden-
temente dall’essere quelle stesse condotte consumate o
solo tentate.
Del resto, lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in
alternativa la finalità di assicurarsi il possesso e quella di
procurarsi l’impunità, che quest’ultima finalità può sussi-
stere anche senza previa sottrazione. In altri termini, la
norma in esame punisce la violenza o la minaccia anche
se queste vengano poste in essere per assicurarsi l’impuni-
tà, cioè esse non vengono considerate per sé sole o in un
contesto distinto e separato e, pertanto, il legislatore ha
voluto che fossero punite non come tali, cioè come enti-
tà giuridiche a sé stanti, ma con riferimento all’attività
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criminosa per la quale il reo intendeva assicurarsi l’impu-
nità, attività la quale, pur se sintetizzata nel termine “sot-
trazione”, non può non comprendere tutte le fasi in cui
essa in concreto si manifesta, e quindi da quella iniziale
del tentativo di impossessa mento a quello finale dell’im-
possessamento della cosa che ne è oggetto.
8. La tesi propugnata dal ricorrente richiama quella dot-
trina che configura la sottrazione come un mero presup-
posto del reato di rapina impropria e non come parte del-
la condotta di tale reato. Ma proprio tale ricostruzione
teorica della fattispecie dimostra che il semplice dato te-
stuale non è così chiaro e univoco come si afferma, se per
interpretarlo è necessario fare ricorso a categorie dogma-
tiche quanto meno di dubbia applicabilità nel caso di
specie.
Secondo tale tesi, la sottrazione del bene è presupposto di
fatto e non condotta tipica del reato, con la conseguenza
che, se l’art. 56 cod. pen. consente di equiparare sul pia-
no della tipicità la condotta compiuta e gli atti idonei di-
retti in modo non equivoco al suo compimento, la clau-
sola di apertura del tentativo può riguardare solo la con-
dotta tipica del reato e non i presupposti di fatto della
condotta. In questa costruzione teorica, inoltre, non ha
senso porsi il problema di una causazione volontaria del
presupposto, essendo invece determinante ai fini del do-
lo che il soggetto se ne rappresenti l’esistenza.
Di contro deve osservarsi che è ben difficile attribuire na-
tura di mero presupposto alla sottrazione, trattandosi pur
sempre di una condotta consapevole e già illecita dello
stesso agente e non certo di un elemento naturale o giu-
ridico anteriore all’azione delittuosa ed indipendente da
essa. L’unico presupposto della rapina, nelle sue varie for-
me, è la mancanza di possesso della cosa oggetto del-
l’azione.
Non si comprende, poi, perché nella struttura della rapi-
na propria, in cui la violenza o la minaccia precedono e
sono funzionali all’impossessamento, si possano ravvisare
due condotte tipiche, entrambe suscettibili di estensione
con il meccanismo del tentativo, mentre nel caso della
rapina impropria la sola condotta tipica sarebbe quella
della violenza o minaccia e la sottrazione si configurereb-
be come mero presupposto. Il delitto di rapina ha, nelle
sue due configurazioni, natura unitaria, quale reato plu-
rioffensivo, in cui, con l’azione violenta e la sottrazione
del bene, si aggrediscono contemporaneamente due beni
giuridici, il patrimonio e la persona. Del resto, è opinione
ampiamente condivisa quella della natura unitaria del
reato complesso; pertanto, se la rapina costituisce un rea-
to composto risultante dalla fusione di due reati, non se
ne può scindere l’unità valutando separatamente i com-
ponenti costitutivi delle figure criminose originarie; e se
l’art. 628 cod. pen. opera un’unificazione tra fattispecie
consumate, la stessa unificazione dovrebbe continuare a
valere, salvo il diverso titolo di responsabilità, quando
una di esse si presentasse nello stadio del tentativo.
D’altro canto, non condivisibile appare la lettura del-
l’elemento della sottrazione come presupposto di fatto
che non deve necessariamente essere oggetto di dolo,
purché l’agente se ne rappresenti l’esistenza, poiché ciò

equivarrebbe a dire che l’elemento soggettivo di un delit-
to contro il patrimonio mediante violenza alle persone
non dovrebbe necessariamente cadere sulla condotta di
aggressione al patrimonio, limitandosi ad investire la
condotta di violenza o minaccia, con la conseguenza pa-
radossale che si potrebbe rispondere di rapina impropria
per una sottrazione non voluta. In realtà, il dolo richiesto
dalla fattispecie è stato definito doppiamente specifico,
in quanto integrato dal dolo del furto, implicitamente ri-
chiamato, e dall’ulteriore scienza e volontà di usare la
violenza o minaccia al fine di assicurare a sé o ad altri il
possesso della cosa sottratta o di procurare a sé o ad altri
l’impunità.
9. La tesi che sta a fondamento del ricorso, sempre per
giustificare l’affermazione di indefettibilità del dato, che
si pretende testuale, della sottrazione compiutamente
realizzata, fa ricorso alla impostazione teorica secondo cui
lo schema del delitto tentato può ritenersi riferibile al
reato complesso globalmente considerato anche allor-
quando un troncone della condotta sia giunto a perfezio-
ne e l’altro sia rimasto allo stadio del tentativo penal-
mente significativo, ma soltanto se la porzione della con-
dotta compiutamente realizzata è quella che la norma ri-
chiede sia realizzata per prima, oppure allorquando l’ordi-
ne cronologico di realizzazione appaia indifferente, con-
dizione quest’ultima che non si realizzerebbe nella fatti-
specie di rapina impropria, nella quale l’ordine dei fatti è
sovvertito rispetto alla sequenza tipica.
In verità, è opinione largamente diffusa, e certamente
preferibile, che si ha tentativo di delitto complesso sia
quando non sia stata ancora raggiunta la compiutezza né
dell’una né dell’altra componente, sia quando sia stata
raggiunta la consumazione dell’una e non quella dell’al-
tra.
Ciò, come si è detto, può ritenersi pacifico con riferimen-
to al delitto di rapina propria, né diversamente può opi-
narsi con riguardo al delitto di rapina impropria, trattan-
dosi di affermazione indimostrata che l’ordine dei fatti di
cui alla rapina propria debba considerarsi “tipica”; anzi, è
lo stesso legislatore che, equiparando le due fattispecie del
primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., mostra
di considerare indifferente la sequenza, ferma rimanendo
la tipologia delle singole componenti del reato complesso.
Del resto, anche i sostenitori dell’interpretazione qui di-
sattesa riconoscono che sia configurabile il tentativo di
rapina impropria nel caso in cui il soggetto agente abbia
sottratto la cosa altrui e subito dopo abbia tentato un’azio-
ne violenta o anche minacciosa nei confronti della vitti-
ma del reato o di terzi per assicurarsi il possesso del bene.
Non si vede, pertanto, la ragione di negare la configurabi-
lità del tentativo nel caso in cui rimanga incompiuta
l’azione di sottrazione della cosa altrui.
Si afferma anche che una violenza tentata che non segua
ad una sottrazione completamente realizzata non potreb-
be dirsi diretta in modo non equivoco alla realizzazione
della rapina impropria. Ma tale affermazione si scontra
già con il dato concreto della realtà criminale, quale è
ben evidenziata proprio nel caso di cui al presente pro-
cesso, nel quale gli autori del reato si erano introdotti
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nell’abitazione della vittima e la avevano “messa a soq-
quadro” senza nulla sottrarre a causa dell’intervento del-
la vittima medesima: è di tutta evidenza il compimento
di atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazio-
ne della cosa mobile altrui.
Piuttosto deve osservarsi che l’art. 628 cod. pen., comma
2 fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’im-
possessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto
di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo
usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il
conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale,
della disponibilità autonoma dello stesso.
Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il
delitto di rapina, certamente può comportare una diffe-
renziazione in ordine al momento consumativo rispetto
al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché
la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del pos-
sessore questi è ancora in grado di recuperarla, così fa-
cendo degradare la condotta di apprensione del bene a
mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità
violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima
alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res.
Per la consumazione del delitto di rapina è quindi suffi-
ciente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere del-
l’agente, essendone stata la vittima spossessata material-
mente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia
e di disposizione fisica. In considerazione della successio-
ne “invertita” delle due condotte di aggressione al patri-
monio e alla persona che caratterizza la rapina impropria,
il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fatti-
specie criminose del primo e dell’art. 628 cod. pen., com-
ma 2 non richiede il vero e proprio impossessamento del-
la cosa da parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la
consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio
per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non
equivoco a sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta
evidenza sussistenti nel caso di cui al presente procedi-
mento.
Ne consegue la fondatezza della tesi della maggioritaria
giurisprudenza, secondo la quale, combinando la norma
incriminatrice dell’art. 628 c.p., comma 2 con l’art. 56
cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto senza realiz-
zare la sottrazione della cosa e si commette immediata-
mente dopo un’azione violenta contro una persona, che
ha per fine di assicurare l’impunità per il tentativo di fur-
to, l’azione violenta resta strumentale a quella già realiz-
zata e, pertanto, assorbita.
Ammessa, dunque, concettualmente la ipotizzabilità del
tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, ne
deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi
l’impunità, non resta avulsa dal modello legale prefigura-
to nell’art. 628 c.p., comma 2, ma ad esso si coniuga a
perfezione, dando così vita alla figura tentata di rapina
impropria, senza alcuna illogica scansione del reato com-
plesso in autonome figure di tentato furto e violenza o
minaccia.
10. Altro argomento a favore della non ipotizzabilità del
tentativo di rapina impropria fa leva su ragioni di politi-
ca criminale: si è sostenuto che una volta venuto meno il

rapporto tra l’offesa alla persona e quella al patrimonio,
ossia il legame di consequenzialità che unisce le due offe-
se, non avrebbe senso applicare il regime sanzionatorio
della rapina, giustificato proprio in ragione del nesso te-
leologico tra l’aggressione ai due beni. In altri termini,
l’allargamento delle maglie della fattispecie di rapina im-
propria nel senso indicato dalla prevalente giurispruden-
za comporterebbe l’applicazione di una sanzione partico-
larmente grave anche per un fatto che non si ritiene do-
tato di significativo disvalore.
Anche tale argomentazione non può essere condivisa,
poiché la mancata consumazione della condotta di ag-
gressione al patrimonio o della condotta di aggressione
alla persona non fanno venir meno il legame tra le due
forme di aggressione, come struttura portante del reato
complesso di rapina, che persiste nelle due forme propria
e impropria e che giustifica il trattamento sanzionatorio
più grave.
È ben vero che nella rapina impropria non sussiste il nes-
so funzionale e strumentale che in quella propria unisce
l’aggressione alla persona all’aggressione al patrimonio,
ma un volta che il legislatore ha stabilito che la mancan-
za di tale specifico nesso non esclude l’equiparabilità ai fi-
ni sanzionatori della rapina impropria, deve ritenersi che
la congiunta e contestuale aggressione ai due beni giuri-
dici attribuisce di per sé maggiore gravità alle condotte di
aggressione del bene patrimonio e del bene sicurezza e li-
bertà della persona e perciò è previsto che sia punita più
severamente delle due distinte lesioni ai predetti beni
giuridici.
Se il legislatore ha ritenuto con il delitto di rapina di san-
zionare in maniera ben più severa le condotte di per sé
autonomamente punibili della violenza o minaccia e del
furto, in ragione del nesso di contestualità che unisce le
due offese, attribuendo così maggiore gravità anche al
furto, appare ragionevole ritenere che tale ratio sussista
anche nel caso in cui il soggetto agente tenta di sottrarre
il bene altrui ed è poi disposto per assicurarsi l’impunità
ad usare violenza o minaccia. Non vale l’obiezione che
l’equiparazione del trattamento sanzionatorio può essere
fondata su una connessione “analoga”, quale sarebbe
quella che lega l’offesa al patrimonio già realizzata e l’of-
fesa alla persona commessa per assicurarsi il possesso del-
la cosa sottratta o per conseguire l’impunità; poiché il
rapporto di “analogia” rispetto al trattamento sanzionato-
rio deve essere tra termini corrispondenti e, quindi, tra
tentativo dì rapina impropria e tentativo di rapina pro-
pria e quest’ultimo, come dimostrano i molteplici casi
giurisprudenziali (ad es. Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007,
Di Simone, Rv. 236401; Sez. 2, n. 21955 del 10/02/2005,
Granillo, Rv. 231966; Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994,
Evinni, Rv. 197753), è configurabile anche nelle ipotesi
in cui non siano perfezionate né l’offesa al patrimonio né
quella alla persona, quando la condotta dell’agente sia
potenzialmente idonea a produrre l’impossessamento del-
la cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia, e la
direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi ele-
mento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire
l’intento criminoso.
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Pertanto, il legame posto dal legislatore tra la condotta di
aggressione al patrimonio e la condotta di violenza al fine
di guadagnare l’impunità per il delitto precedentemente
commesso è frutto della valutazione del maggior disvalore
sociale che caratterizza l’azione violenta o minacciosa co-
munque connessa ad un aggressione al patrimonio, a pre-
scindere che l’intento si sia realizzato o meno.
11. Sulla base delle esposte argomentazioni deve essere
formulato il seguente principio di diritto: “È configurabi-
le il tentativo di rapina impropria nei caso in cui l’agen-

te, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non
equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi vio-
lenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l’impunità”.
12. In applicazione del suddetto principio il ricorso deve
essere rigettato con la conseguenza della condanna del ri-
corrente al pagamento della spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario, affinché provveda a
quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Omissis.

Discutibile avallo del tentativo di rapina impropria 
da parte delle Sezioni Unite

di Emilio Gironi (*) 

Le Sezioni Unite, avallando l’indirizzo sin qui largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, affer-
mano la configurabilità del tentativo di rapina impropria in caso di violenza o minaccia attuate dopo un vano
tentativo di sottrazione della cosa mobile altrui al fine di procurarsi l’impunità, respingendo la tesi minorita-
ria, pressoché unanimemente sostenuta dalla più recente dottrina, per cui, nella specie, dovrebbero ravvi-
sarsi un tentativo di furto ed un reato consumato di violenza o minaccia.

Giurisprudenza versus dottrina 

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite compon-
gono un annoso contrasto di giurisprudenza interno
alla Corte, che vedeva la seconda sezione, ripetuta-
mente espressasi per l’indirizzo maggioritario, con-
trapposta alle sezioni quinta e sesta, cui si devono le
poche pronunce di segno contrario; né l’esistenza
del contrasto poteva essere minimizzato in base al
solo dato statistico-quantitativo (1), a scapito della
qualità delle argomentazioni a sostegno dell’una o
dell’altra tesi.
Permane, invece, ed anzi si accentua per l’autorevo-
lezza della decisione in commento, il conflitto tra la
giurisprudenza di legittimità e la prevalente dottrina
(2), ferma, salvo poche voci dissenzienti, nel negare
la configurabilità del tentativo di rapina impropria
in caso di incompiuta sottrazione della cosa; gene-
ralmente ammessa, per quanto poco realistica e di
difficile verificazione nella pratica, è, peraltro, la ra-
pina impropria tentata ove gli estremi del tentativo
ricorrano con riguardo alla violenza o minaccia: si
pensi al caso in cui l’agente, sorpreso all’opera dal
derubando o da terzi, stia per aggredire i sopravve-
nuti o per estrarre un’arma, venendo anticipato e
neutralizzato dagli antagonisti.
Si ritiene opportuno far precedere l’esame della mo-
tivazione della sentenza “Reina” da un rapido excur-
sus delle diverse posizioni precedentemente espresse

dalla giurisprudenza e dalla dottrina per poi verifica-
re l’eventuale esistenza di nuovi sviluppi argomenta-
tivi.

Gli argomenti a sostegno della tesi
maggioritaria in giurisprudenza 

Una sintetica ricognizione delle sentenze favorevoli
all’ammissibilità del tentativo di rapina impropria
anche in difetto di sottrazione della cosa (3) rivela

Note:

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

(1) Come ritenuto da G. Marra, Ancora riflessioni sul tentativo
nella rapina impropria, in Cass. pen., 2002, 3777 ss., secondo il
quale «non può ritenersi esistente un contrasto di giurispruden-
za, in quanto le pronunce che negano la possibilità del tentativo
sono del tutto isolate e contraddette da numerosissime massi-
me».

(2) Conflitto definito un caso emblematico di «incomunicabilità
assoluta tra dottrina e giurisprudenza» da D. Brunelli, Brevi con-
siderazioni sul tentativo di rapina impropria e fattispecie penali
con plurimo comportamento, in Cass. pen., 2003, 3627.

(3) L’indirizzo maggioritario è indubbiamente rappresentato da
una lunga e risalente serie di arresti conformi, parte dei quali
soltanto richiamati dalla sentenza in esame; serie interrotta nel
1999 da Cass., sez. V, Jovanovic, citata in premessa, cui hanno
fatto seguito altre pronunce analoghe della V e VI sezione che,
seppure, in numero limitato, non possono, tuttavia, essere de-
finite «del tutto isolate», anche perché emesse sino ad epoca
recente e con piena consapevolezza del contrasto interno alla
Corte.



motivazioni spesso meramente descrittive della fat-
tispecie incriminatrice e, talvolta, apodittiche. Mi-
nimizzando la rilevanza del dato letterale, che postu-
la il compimento della sottrazione («...immediata-
mente dopo la sottrazione...»), tali decisioni sottoli-
neano che la violenza o minaccia sono consequen-
ziali al tentativo di sottrazione ed a questo connesse
dal fine di assicurarsi l’impunità, ricompreso nel-
l’ambito del dolo specifico alternativo contemplato
dalla norma. Si aggiunge che ragioni di politica cri-
minale impongono di riservare identico trattamento
sanzionatorio alla rapina propria ed impropria (con-
sumate o tentate) in quanto entrambe integranti at-
tentati al patrimonio mediante violenza o minaccia
alla persona, a prescindere dall’ordine in cui si pre-
sentino le due fasi della condotta scandite dalle ri-
spettive strutture di reati complessi. Da ultimo si ri-
chiama l’efficacia estensiva dell’art. 56 c.p., in forza
del quale la fattispecie autonoma del delitto tentato
risulta dalla combinazione della norma incriminatri-
ce principale con la norma secondaria ora menzio-
nata, dovendosi la qualificazione giuridica del fatto
effettuare «ex post», ossia al termine della condotta
del soggetto; quando l’azione non si compie o
l’evento non si verifica deve, pertanto, aversi riguar-
do, con visione unitaria, al segmento di condotta
compiuto sino all’intervento dei fattori interruttivi
esterni, senza poter scindere la stessa in due momen-
ti separati, stante l’unitarietà ed organicità del reato
complesso (4).
Deve a questo punto rilevarsi, con riserva di appro-
fondimento in prosieguo, che l’orientamento mag-
gioritario chiaramente sottende, anche quando non
lo esplicita (come, invece, fa la sentenza delle sezio-
ni unite), che la sottrazione integra un elemento co-
stitutivo della fattispecie di cui all’art. 628, comma
2, c.p., e non, come l’opposta tesi sostiene, un sem-
plice presupposto della successiva condotta di vio-
lenza o minaccia, senza di che non potrebbero con-
cepirsi gli estremi del tentativo in ordine ad una sot-
trazione non realizzata.

Gli argomenti a sostegno dell’indirizzo
rimasto soccombente in giurisprudenza

L’argomento principale a sostegno dell’orientamen-
to opposto si fonda sul tenore letterale della norma
incriminatrice, che postulerebbe indefettibilmente
l’avvenuta sottrazione, considerata come mero pre-
supposto della condotta violenta o minacciosa suc-
cessiva; né la conclusione muterebbe per l’integra-
zione di detta previsione con quella dell’art. 56 c.p.,
stante l’ineliminabilità della sottrazione come mo-
mento essenziale di una fattispecie a formazione

progressiva, antecedente necessario della successiva
condotta volta a garantirsi il definitivo possesso
della cosa sottratta o l’impunità. Nel caso in cui la
sottrazione (notoriamente distinta dall’impossessa-
mento, implicante il conseguimento di una dispo-
nibilità autonoma della cosa) non venga realizzata
dovrebbero, dunque, ravvisarsi, un tentativo di fur-
to in concorso con i successivi atti di violenza o mi-
naccia.

Gli argomenti della posizione maggioritaria

in dottrina

A sostegno dell’opinione che esclude la configurabi-
lità della rapina impropria in mancanza di una sot-
trazione compiuta e ravvisa, in caso di sottrazione
solo tentata, un tentativo di furto congiunto ad un
reato di violenza (violenza privata, percosse) o mi-
naccia anche la dottrina prevalente (5) spende, es-
senzialmente, l’argomento del tenore letterale della
norma, che postula - come presupposto fattuale -
una sottrazione eseguita e non solo tentata, ed invo-
ca, al riguardo, i principi di legalità e tassatività ed il
divieto di analogia in materia penale, che risultereb-
bero lesi in caso contrario. In senso esattamente an-
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Note:

(4) Sulla figura del reato complesso v. S. Piacenza, voce Reato
complesso, in Novissimo Dig. It., XIV, Torino, 1967, 963 ss.; S.
Prosdocimi, voce Reato complesso, in Dig. disc. pen., XI, 1996,
212 ss.; G. Vassalli, voce Reato complesso, in Enc. dir., XXXVIII,
1987, 816 ss.

(5) Cfr., in ordine alfabetico, V. Adami, La configurabilità del ten-
tativo del delitto di rapina impropria, in Giust. pen., 1989, II, 699
ss.; G. Alice, Concorso di persone e concorso di reati in tema di
tentato furto e tentata rapina impropria, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1980, 960 ss.; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte
speciale, I, Milano, 1986, 330; C. Baccaredda Boy-S. Lalomia, I
delitti contro il patrimonio mediante violenza, in Trattato di diritto
penale, Parte speciale, a cura di G. Marinucci-E. Dolcini, Padova,
2010, 449 ss.; D. Brunelli, voce Rapina, in Dig. disc. pen., XI, Mi-
lano, 1996, 1 ss., 16 nonché Brevi considerazioni…,. loc. cit.; F.
Cingari, Rapina impropria, in Studium Juris, 2002, 642 ss.; G.
Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, parte speciale, II, I delitti con-
tro il patrimonio, 4^ ed., Bologna, 2005, 134 ss.; C. Fiore, I limi-
ti della configurabilità del tentativo di rapina impropria, in Foro
pen., 1963, 109 ss.; F. Giannelli, Sul tentativo di rapina impropria,
in Giur. merito, 1990, 1157 ss.; F. Mantovani, voce Rapina, in
Enc. giur. Treccani, XXV, 1991,1, 6 ss. e Diritto penale, Parte spe-
ciale, Delitti contro il patrimonio, 3^ ed., Padova, 2009, 106; V.
Manzini, Trattato di diritto penale italiano, IX, 5^ ed., Torino,
1984, 423 ss; T. Padovani, Tentativo di sottrazione e tentativo di
rapina impropria, in Giur. it., 1977, II, 229 ss.; G. Pizzuti, voce Ra-
pina, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 281 ss.; P. Palladino, Ra-
pina impropria e tentativo: contrasti fra giurisprudenza di merito
e di legittimità, in Giur. merito, 1997, p. II, 576; S. Prosdocimi,
cit.; D. Riponti, Problematiche inerenti al tentativo di rapina im-
propria ed al concorso formale di reati tra rapina e resistenza a
pubblico ufficiale, in Riv. pen., 1992, 375 ss.; M.G. Tascone, Ra-
pina propria, rapina impropria e tentativo di rapina impropria, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, 1615 ss.; V. Zagrebelsky, voce Ra-
pina, in Novissimo Dig. it., XIV, 1967, 778.



titetico alle ragioni di politica criminale addotte
dall’orientamento prevalso in giurisprudenza si rile-
va, inoltre, l’iniquità ed irragionevolezza del tratta-
mento sanzionatorio che deriverebbe dall’ammissi-
bilità del tentativo di rapina impropria, in difetto di
nesso teleologico tra violenza o minaccia ed aggres-
sione del patrimonio, ricorrente solo nella rapina
propria. Da ultimo, sul versante dell’elemento psico-
logico, gli estremi del tentativo (atti diretti in modo
non equivoco al raggiungimento del risultato perse-
guito) sarebbero ravvisabili solo in direzione della
consumazione di un furto ma non anche di una con-
dotta violenta o minacciosa, esulante dalle prospet-
tive iniziali dell’agente: non è, infatti, dubbio che
chi progetta l’esecuzione di un semplice furto, anzi-
ché di una rapina, di norma non intende, né mette
inizialmente in conto, di attuare condotte violente
o minacciose e che tali eventuali condotte, provoca-
te dall’intervento del derubando o di terzi, sono sor-
rette da una deliberazione autonoma e successiva ri-
spetto a quella originaria. 
Si rammenti, in proposito, che il dolo del tentativo
non si differenzia da quello del reato consumato, so-
stanziandosi, quindi, in un “dolo di consumazione”:
pertanto esso deve investire tutti gli elementi della
fattispecie per cui, nel caso in esame, l’agente do-
vrebbe contestualmente deliberare di commettere
un furto e di usare violenza o minaccia in caso di
ostacoli sopravvenuti; ma si è già detto che nella ra-
pina impropria il dolo del soggetto è inizialmente ri-
volto alla mera esecuzione di un furto e non anche
di condotte violente o minacciose, la cui eventuale
sopravvenienza è finalizzata solo ad assicurarsi il
possesso della cosa o l’impunità. Occorre, altresì,
considerare la specificità del paradigma della rapina
impropria rispetto alle altre più comuni figure di rea-
to complesso: ad esempio, nella rapina propria, nel
furto in abitazione, nel furto con violenza sulle cose
o nel sequestro di persona a scopo di estorsione il do-
lo si configura sin dall’inizio come unitario, rappre-
sentandosi e volendo l’agente contestualmente usa-
re violenza alla persona o minaccia ed impossessarsi
della cosa mobile altrui; violare il domicilio e sot-
trarre la res, impossessandosene; danneggiare una
cosa e commettere il furto; privare una persona del-
la libertà personale ed estorcere il prezzo per la sua
liberazione. Nel caso della rapina impropria, al con-
trario, la struttura bifasica della fattispecie implica
che il dolo abbia una scansione temporale distinta,
ad un dolo iniziale di furto facendo seguito un dolo
di violenza alla persona o minaccia. Da tale ricostru-
zione discende l’impossibilità di concepire un dolo
di rapina impropria tentata che investa unitaria-

mente l’intera fattispecie, ovvero sia la sottrazione
della cosa che la reazione violenta o minacciosa,
mentre gli estremi del tentativo sono indubbiamen-
te concepibili per le altre ipotesi di reati complessi
sopra esemplificate. Neppure la prospettazione di un
concomitante dolo eventuale di violenza o minaccia
varrebbe, peraltro, a rendere concepibile il tentativo
di rapina impropria in caso di sottrazione mancata,
stante la nota ed ormai unanimemente ritenuta in-
compatibilità del dolo eventuale con il reato tenta-
to (6). 
La puntualizzazione della dottrina dominante su cui
appare difficile convenire riguarda, invece, la quali-
ficazione della sottrazione come mero presupposto
del reato anziché come suo elemento costitutivo. La
categoria del presupposto è, invero, generalmente
riservata ad elementi estranei alla fattispecie incri-
minatrice, estrinseci rispetto alla condotta tipica
(come tali investibili solo dal momento conoscitivo
del dolo e non anche da quello volitivo), oltre che
di natura lecita o di valenza neutra (esempi ricor-
renti lo stato di gravidanza nel procurato aborto, un
precedente matrimonio nella bigamia, il possesso
della cosa nell’appropriazione indebita) (7); all’op-
posto, nel paradigma della rapina impropria, la sot-
trazione rappresenta un elemento penalmente illeci-
to, che l’agente deve consapevolmente e volontaria-
mente perseguire e che non può ritenersi estrinseco
alla fattispecie o mero presupposto storico dell’azio-
ne tipica, per tal via ridotta alla sola violenza o mi-
naccia per conseguire il possesso del bene sottratto
od assicurarsi l’impunità. Occorre, in proposito, rile-
vare che il comma 2 dell’art. 628 vive in simbiosi
con il primo, del quale, pur configurando una fatti-
specie autonoma e distinta, costituisce il seguito lo-
gico; la previsione incriminatrice deve, dunque, leg-
gersi nel modo seguente: «alla stessa pena soggiace
chi (per procurare a sé o ad altri un ingiusto profit-
to) sottrae la cosa mobile altrui ed immediatamente
dopo adopera violenza o minaccia per assicurare a sé

Diritto penale e processo 12/20121464

Giurisprudenza
Diritto penale

Note:

(6) V, ex aliis, Cass., Sez. VI, 20 marzo 2012, R., in Ced Cass.,
252565; Cass. Sez. I, 31 marzo 2010, Vismara, ivi, 247707;
Cass., Sez. I, 14 gennaio 2007, Strimaitis, ivi, 238705; Cass.,
Sez. I, 18 gennaio 2006, Taddei, ivi, 234069.

(7) Sulla categoria dei presupposti del reato v. Delitala, Raccolta
degli scritti, I, Milano, 1976, 139 nonché D. Brunelli, Brevi consi-
derazioni…, loc. cit., secondo cui, adottando un criterio distintivo
contenutistico, tale qualificazione spetta ai fatti di per sé leciti,
non offensivi di beni e non giuridicamente riprovevoli; nonostan-
te la sua palese illiceità l’A. qualifica, tuttavia, come presupposto
la sottrazione della cosa nella rapina impropria, sul rilievo della
«disomogeneità teleologica» e dello «scollegamento organizza-
tivo» della sottrazione rispetto al comportamento ulteriore costi-
tuito dalla violenza o minaccia. 



o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procu-
rare a sé o ad altri l’impunità», con il che si recupe-
ra appieno la valenza di elemento costitutivo della
fattispecie complessa che non può non attribuirsi al-
la sottrazione del bene. Si consideri, inoltre, che la
qualificazione della sottrazione come mero presup-
posto del reato metterebbe in crisi la stessa costru-
zione della rapina impropria come reato complesso,
atteso che la sottrazione non vi entrerebbe a far par-
te né come elemento costitutivo né come circostan-
za aggravante ma come semplice antecedente ester-
no od estrinseco rispetto all’azione tipica oggetto
della previsione incriminatrice; la qualificazione
della sottrazione (eseguita) come mero presupposto
non dà, inoltre, risposta al problema della sua valu-
tazione in termini di risposta sanzionatoria, che
mancherebbe del tutto, salvo ipotizzare l’improbabi-
le concorso di un tentativo di furto (alla sottrazione
non essendo conseguito l’impossessamento) con la
rapina impropria, la cui condotta tipica sarebbe, a
questo punto, costituita unicamente dalla violenza o
minaccia finalizzate al conseguimento dell’impuni-
tà, con sostanziale vanificazione della struttura com-
posita della fattispecie delineata dal comma 2 del-
l’art. 628 c.p. 

Gli argomenti addotti 
dalla dottrina minoritaria

Tra le poche voci della più recente dottrina a difesa
dell’orientamento giurisprudenziale prevalente spic-
ca, per autorevolezza, quella di G. Vassalli, peraltro
incidentalmente inserita, senza specifico approfon-
dimento, nel contesto della ritenuta ammissibilità
del tentativo di reato complesso in generale (8). Per
il resto gli Autori in questione (9) evidenziano l’in-
fondatezza dell’argomento che fa leva sulla pretesa
iniquità del trattamento punitivo applicabile al ten-
tativo di rapina impropria, in quanto basato su mere
valutazioni di opportunità e di dosimetria sanziona-
toria, e sottolineano come, in forza dell’effetto com-
binatorio dell’art. 56 c.p., il termine “sottrazione”
possa estendersi al “tentativo di sottrazione”, senza
lesione dei principi di tassatività e divieto di analo-
gia “in malam partem”. Sul fronte dell’elemento sog-
gettivo la necessità che il dolo sin dall’inizio investa
l’intera fattispecie descritta dalla norma viene supe-
rata ipotizzando l’ammissibilità, accanto e conte-
stualmente al dolo di furto, di un dolo eventuale di
violenza o minaccia (spia della cui esistenza dovreb-
be essere la stretta successione cronologica tra l’ab-
bandono del tentativo di sottrazione e l’attuazione
della violenza o minaccia), senza, peraltro, minima-
mente porsi il problema della compatibilità - gene-

ralmente negata - del dolo eventuale con la figura
del tentativo.

Le argomentazioni delle Sezioni Unite

La sentenza “Reina”, aderendo alla tesi giurispruden-
ziale maggioritaria, inizia col disattendere l’eccezione
di violazione del principio di legalità e del divieto di
analogia in materia penale sull’assunto della «preve-
dibilità del risultato interpretativo» della fattispecie
astratta come realizzatasi nel “diritto vivente” in for-
za dell’indirizzo giurisprudenziale largamente preva-
lente (10). Il passaggio successivo respinge la critica
di svalutazione del dato testuale della norma, rilevan-
do che con la locuzione “immediatamente dopo la
sottrazione” il legislatore ha inteso unicamente «sta-
bilire il nesso temporale che deve intercorrere tra i
segmenti dell’azione» e fissare «la necessità di un col-
legamento logico-temporale tra le condotte di ag-
gressione al patrimonio e di aggressione alla persona
attraverso una successione di immediatezza», ma non
anche «le caratteristiche, consumate o tentate, di ta-
li segmenti», come proverebbe la prevista alternativa
tra il fine di assicurarsi il possesso e quello, concepi-
bile anche senza previa sottrazione, di procurarsi
l’impunità. La motivazione prosegue confutando la
configurazione della sottrazione come mero presup-
posto del reato anziché come suo elemento costituti-
vo e critica l’assunto per cui il tentativo, nella strut-
tura del reato complesso, sarebbe concepibile solo re-
lativamente al secondo segmento della condotta in
ordine di tempo, dopo la compiuta realizzazione del
segmento cronologicamente precedente (11); inol-
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Note:

(8) G. Vassalli, cit., 838.

(9) Cfr. F. Baldi, In tema di configurabilità del tentativo di rapina
impropria, in Cass. pen., 2001, 1215; M. Cerase, in G. Lattanzi-
E.Lupo, Codice penale - Rassegna di dottrina e giurisprudenza,
XI, Milano, 2000, 143; G. Marra, cit., 3779.

(10) La verifica del rispetto di detti principi è inconsuetamente
condotta con riguardo allo stato della giurisprudenza anziché con
riferimento al tenore della norma incriminatrice, rischiando per
tal via di cristallizzare qualsiasi eventuale errore interpretativo
(anche se, in ipotesi, lesivo dello stesso divieto di analogia) non-
ché di bloccare ogni possibilità di revirement e di plausibili lettu-
re alternative.

(11) Così in dottrina S. Prosdocimi, cit., 219, secondo cui «lo
schema del delitto tentato appare riferibile al reato complesso
globalmente considerato anche allorquando un troncone della
condotta sia giunto a perfezione e l’altro sia rimasto allo stadio
del tentativo penalmente significativo, se la porzione della con-
dotta compiutamente realizzata è quella che la norma richiede
sia realizzata per prima, oppure allorquando l’ordine cronologico
di realizzazione appaia indifferente……..se, viceversa, l’ordine
dei fatti è sovvertito rispetto alla sequenza tipica, si impone il ri-
torno ad una considerazione separata, posto che il reato com-
plesso non consiste, di regola, nella semplice somma di due ille-
citi, ma nella loro fusione secondo determinati nessi e schemi».



tre, facendo leva sul «dato concreto della realtà cri-
minale», ovvero sull’esperienza pratica dell’id quod
plerumque accidit, la sentenza nega che la mancata
realizzazione della sottrazione escluda l’inequivoca
direzione del successivo atto di violenza alla consu-
mazione di una rapina impropria, mentre il riferi-
mento del comma 2 dell’art. 628 «alla sola sottrazio-
ne e non anche all’impossessamento», deporrebbe
per la configurabilità della rapina impropria «anche
se il reo usa violenza dopo la mera apprensione del
bene, senza il conseguimento…della disponibilità
autonoma dello stesso».
Da ultimo la motivazione sostiene la ragionevolezza
dell’estensione del trattamento sanzionatorio della
rapina propria alla rapina impropria (nella specie,
evidentemente, con riferimento alla fattispecie ten-
tata) «poiché la mancata consumazione della con-
dotta di aggressione al patrimonio o della condotta
di aggressione alla persona non fanno venire meno il
legame tra le due forme di aggressione».
Come è agevole rilevare, le cadenze argomentative
delle Sezioni Unite ripercorrono, senza sostanziali
novità, quelle dei precedenti arresti riconducibili al-
l’indirizzo maggioritario ed appaiono condivisibili,
come già anticipato, unicamente quanto alla quali-
ficazione della sottrazione come elemento costituti-
vo del reato anziché come suo presupposto. L’equi-
voco in cui le stesse sembrano a tratti incorrere con-
siste nel confondere la fase della sottrazione, ovvero
della materiale apprensione, con quella dell’impos-
sessamento, ossia dell’acquisizione di una signoria
autonoma sulla cosa, ancorché non definitiva ma li-
mitata ad un breve, seppur apprezzabile, lasso di
tempo (12), come evidenziato, soprattutto, dal cita-
to passaggio per cui la rapina impropria sarebbe con-
figurabile «anche se il reo usa violenza dopo la mera
apprensione del bene, senza il conseguimento della
disponibilità autonoma dello stesso», il che è “pro-
prio” (e non anche) ciò che la norma esprime. Leg-
gendo doverosamente il comma 2 dell’art. 628 in
stretta connessione con il primo, risulta chiaro come
il legislatore abbia ben distinto i due momenti, sia
per la rapina propria che per l’impropria, ed il fatto
che solo per la prima il testo faccia riferimento sia
alla sottrazione, cui sono finalizzate la violenza e la
minaccia, che all’impossessamento (come momento
consumativo del reato), e la seconda solo al conse-
guimento del possesso trova congrua spiegazione
proprio sul presupposto (qui inteso in senso logico e
non giuridico-penale) dell’avvenuta sottrazione
(sintomatico il testuale riferimento al fine di «assi-
curare…il possesso della cosa sottratta»). In altri
termini, mentre nella rapina propria l’aggressione

alla persona è strumentale rispetto alla sottrazione,
nella rapina impropria essa è strumentale rispetto al-
l’impossessamento di ciò che si è già sottratto od al
perseguimento dell’impunità (se risulta impossibile
consolidare gli effetti della sottrazione) ovvero an-
che rispetto ad entrambi i risultati: ben può, infatti,
in via di ipotesi concepirsi, sempre nell’ambito della
rapina impropria, che l’agente usi violenza o minac-
cia tanto per assicurarsi il possesso della cosa già sot-
tratta che per assicurarsi l’impunità. Distinguendo
correttamente i due momenti della sottrazione e
dell’impossessamento in cui si articola il furto come
componente del reato complesso “rapina”, sia pro-
pria che impropria, si giustifica, dunque, agevol-
mente la tesi che esclude la configurabilità del ten-
tativo della seconda ove la sottrazione non sia rea-
lizzata.
L’implausibilità dell’ammissione del tentativo di
rapina impropria con riferimento alla fase della
sottrazione della cosa dovrebbe, infine, emergere
dalla seguente osservazione: ove l’agente, fallita la
materiale apprensione della res, usi violenza o mi-
naccia per assicurarsene il possesso (come la norma
incriminatrice prevede), dovendo il conseguimen-
to del possesso essere necessariamente preceduto
dalla sottrazione, inizialmente fallita, si verterebbe
a pieno titolo nel paradigma della rapina propria,
posto che l’aggressione alla persona sarebbe in pri-
mo luogo funzionale alla materiale apprensione del
bene. 

Conclusioni

L’inconsueta struttura della rapina impropria dise-
gnata dal legislatore, nella prospettiva di un eviden-
te rigore sanzionatorio che finisce per equiparare,
quoad poenam, due fattispecie sensibilmente diverse
e di non equivalente gravità oggettiva, pongono in-
dubbiamente all’interprete difficoltà di non facile
soluzione, che giustificano la disparità degli approdi
raggiunti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, l’una
verosimilmente mirante ad esiti prevalentemente
sostanzialistici e di difesa sociale e l’altra maggior-
mente attenta agli aspetti dogmatici e teorici della
materia.
La costruzione di un reato complesso le cui compo-
nenti, a differenza di quanto normalmente verifica-
bile in figure analoghe, entrano nel fuoco della vo-
lontà dell’agente in tempi diversi ed in cui le con-
dotte esecutive si svolgono senza un nesso finalistico
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Nota:

(12) V., al riguardo, Cass., Sez. II, 9 giugno 2010, Pistola, in Giust.
pen., 2011, II, 406. 
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originario, tanto da farvi, anzi, ravvisare una «diso-
mogeneità teleologica» (13), inducono, tuttavia, a
propendere per l’orientamento che nega l’ammissi-
bilità del tentativo di rapina impropria in assenza di
una sottrazione realizzata; né le motivazioni svolte
dalle Sezioni Unite, prevalentemente ricognitive di
quelle già precedentemente note ed insolitamente
estese da un membro del Collegio diverso dal relato-

re, su conclusioni difformi del Procuratore Genera-
le, a dimostrazione di un dissenso riprodottosi anche
in seno alla suprema istanza nomofilattica, fornisco-
no decisivi argomenti per convincere del contrario.

Nota:

(13) Così D. Brunelli, ult. cit.

Un apprezzabile chiarimento sul tentativo di rapina impropria
di Paolo Pisa

Nonostante le riserve formulate da più parti, le argomentazioni delle Sezioni Unite a favore della configura-
bilità del tentativo di rapina impropria in caso di violenza o minaccia realizzata dopo che il reo ha cercato di
sottrarre la cosa meritano ampia condivisione.

Per un dialogo tra dottrina e giurisprudenza

Può sembrare paradossale che la decisione delle Se-
zioni Unite in esame sia offerta al lettore con un
commento critico di un valente magistrato e la va-
lutazione adesiva di un professore. In realtà è solo la
dimostrazione che esistono problemi obiettivamen-
te di non lineare soluzione e suscettibili di radicare
punti di vista contrapposti. Ritengo comunque che
la specifica questione dei limiti di configurabilità del
tentativo di rapina impropria non derivi da «inco-
municabilità assoluta tra dottrina e giurisprudenza»
(14) ma piuttosto da difficoltà comunicativa da par-
te del legislatore.
Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza - ma anche
all’interno dell’una e dell’altra - è indispensabile e
può portare a puntualizzare meglio le ragioni di pun-
ti di vista divergenti, depurando il dibattito da qual-
che fraintendimento. 
Per chiarezza espositiva è bene ricordare che la di-
scussione non verte sull’astratta ammissibilità del
tentativo di rapina impropria: si ammette che (in
teoria) sussiste il tentativo in caso di sottrazione del-
la cosa seguita da atti idonei e diretti in modo non
equivoco a realizzare violenza o minaccia per le fina-
lità descritte nel comma 2 dell’art. 628 c.p. Si tratta,
peraltro, di un contesto fattuale di rarissima verifica-
zione: un “tentativo” di violenza è già minaccia
(quindi rapina impropria consumata) e non è reali-
stico immaginare un mero “tentativo” di minaccia
(il ladro non riesce neppure a minacciare perché im-
pedito dalla reazione del derubato o di terzi). Il vero
problema è quello risolto dalle Sezioni Unite: la ten-

tata sottrazione seguita da violenza o minaccia per
conseguire l’impunità (se quest’ultima condotta fos-
se diretta all’impossessamento saremmo di fronte a
rapina propria, consumata o tentata a seconda del-
l’esito). 
La risposta positiva al quesito non è condivisa da
molti ed è criticata dal commento che precede; mi
sembra importante, tuttavia, che si delinei qualche
punto di convergenza nel (pur divaricato) percorso
argomentativo.

I discutibili argomenti contrari 
alla configurabilità del tentativo 
di rapina impropria

Come è noto, un argomento talvolta ritenuto deci-
sivo per negare la configurabilità del tentativo di ra-
pina impropria (nel contesto prima precisato) è il
seguente: la “sottrazione”, per la modalità descritti-
va della fattispecie adottata dal legislatore, è un me-
ro “presupposto” del reato di rapina impropria; i pre-
supposti di un reato devono sussistere realmente e
non sono suscettibili di tentativo.
Questo argomento, come viene riconosciuto nel
commento che precede, è infondato. Presupposto di
un reato può essere solo situazioni di fatto o di dirit-
to, preesistenti alla condotta incriminata, da cui que-
st’ultima deve prendere le mosse: un (pre)requisito

Nota:

(14) D. Brunelli, Brevi considerazioni sul tentativo di rapina im-
propria e fattispecie penali con plurimo comportamento, in Cass.
pen., 2003, 3627.



necessario per la configurazione dell’illecito penale
ma estraneo al divieto contenuto nella norma incri-
minatrice. Si fanno i classici esempi del possesso nel-
l’appropriazione indebita (o del possesso/
disponibilità per ragioni dell’ufficio o del servizio nel
peculato), il precedente matrimonio nella bigamia o
lo stato di gravidanza nei casi di aborto penalmente
sanzionato. Si tratta di elementi estranei al precetto
(per usare una vecchia ma efficace terminologia):
non è vietato il possesso della cosa altrui (se vi è un
titolo che lo giustifica) come non è vietato sposarsi la
prima volta o aspettare un bambino; la condotta vie-
tata nasce successivamente.
Quando il legislatore delinea la rapina impropria
non descrive la sottrazione quale semplice presuppo-
sto: intende vietare sia la sottrazione di cosa mobile
altrui sia la violenza o minaccia successiva volta a
pervenire all’impossessamento o comunque a conse-
guire l’impunità. Sostenere che l’art. 628, comma 2,
c.p. non comprende il divieto di sottrarre la cosa al-
trui potrebbe perfino portare alla paradossale con-
clusione che in caso di rapina impropria consumata
si dovrebbe contestare al reo anche il reato di furto,
dal momento che la norma si preoccuperebbe di vie-
tare solo la condotta violenta o minacciosa, senza
tutelare il patrimonio: conclusione ovviamente non
adombrata da nessuno.
L’unico argomento che rimarrebbe utilizzabile per
negare la configurabilità del tentativo di rapina im-
propria sarebbe il dato letterale: il legislatore richie-
de che la violenza o minaccia sia posta in essere do-
po la sottrazione e ciò significherebbe che senza sot-
trazione non si possa discutere di rapina impropria,
con conseguente “spacchettamento” (tentativo di
furto in concorso con violenza privata o resistenza a
pubblico ufficiale).
È un argomento che non persuade: la violenza o mi-
naccia deve essere realizzata dopo la sottrazione nel
disegno della rapina impropria consumata. Ma se la
sottrazione è condotta rientrante nell’articolato di-
vieto contenuto nell’art. 628, comma 2, c.p. non si
comprende per quale motivo l’“incompletezza” della
fattispecie, che costituisce dato intrinseco della figu-
ra del delitto tentato, non possa riguardare il primo
segmento della condotta incriminata. Certamente i
codificatori avrebbero potuto descrivere la rapina
impropria in termini più espliciti (per es. «alla stes-
sa pena soggiace chiunque sottrae la cosa mobile al-
trui e immediatamente dopo adopera violenza o mi-
naccia per assicurare a sé o ad altri il possesso o per
procurare a sé o ad altri l’impunità»); ha invece pre-
ferito ricorrere ad una formula più sintetica senza
con ciò negare che il “messaggio” è costituito da un

doppio divieto: «non sottrarre la cosa altrui e non
compiere immediatamente dopo violenza o minac-
cia» per gli scopi predetti. 
L’espressione usata appare fondamentalmente diret-
ta ad evidenziare che tra le due condotte, oggetto
dell’incriminazione, deve intercorrere uno stretto
rapporto cronologico. Non è sufficiente una mera
successione dei due comportamenti: non si è voluto
dilatare l’applicabilità dell’art. 628, comma 2, a
fronte di una qualsiasi condotta diretta a conseguire
l’impunità anche dopo un significativo lasso di tem-
po successivo alla sottrazione (e a questo punto pure
successivo all’impossessamento). Le due condotte
incriminate devono essere realizzate in un contesto
temporale ravvicinato, come di regola avviene nella
stessa rapina propria. L’espressione utilizzata non in-
tendeva escludere la sottrazione dall’ambito della
condotta incriminata ma limitare l’ambito della ra-
pina impropria (sia consumata che tentata) con il
requisito della “immediatezza”: la funzione del ter-
mine usato è centrata non tanto sul “dopo” ma sul-
l’immediatamente dopo.
Ricostruita in questi termini la fattispecie della ra-
pina impropria consumata ne consegue che anche
la condotta di sottrazione può presentarsi nella di-
mensione del tentativo: è punito chiunque compie
atti idonei e diretti in modo non equivoco a sot-
trarre la cosa mobile altrui e immediatamente dopo
adopera violenza o minaccia per conseguire l’impu-
nità (oppure, se si vuole indulgere ad un esempio
improbabile, tenta di realizzare violenza o minaccia
a tale scopo). 
È stato sostenuto, da parte dell’orientamento critico
in ordine alla configurabilità del tentativo, che l’ele-
mento psicologico (gli “atti diretti”) nelle vicende
in discussione è ravvisabile soltanto in direzione del
furto e non della successiva violenza o minaccia, che
sarebbe sorretta da una deliberazione autonoma e
successiva rispetto a quella originaria. Si può obiet-
tare che non è requisito del dolo quello di esistere
prima della condotta incriminata: è ovvio che prima
del tentativo di sottrazione il reo spesso non si rap-
presenta di dover porre in essere anche una condot-
ta reattiva a fronte di ostacoli alla sua attività. Quel-
lo che importa, tuttavia, è che il dolo sia presente
nella seconda parte della condotta: un dolo che nor-
malmente è rivolto alla consumazione della violen-
za o minaccia. Appare quindi irrilevante sostenere
che se il soggetto ha solo previsto di reagire sarem-
mo di fronte ad un dolo eventuale incompatibile col
tentativo; ciò che rileva è l’atteggiamento psicologi-
co che sorregge la condotta violenta o minacciosa,
che è dolo intenzionale o diretto. D’altronde anche
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nella rapina propria il dolo inizialmente può investi-
re solo la prima condotta; il reo immobilizza la vitti-
ma magari per altro scopo (violenza privata o sessua-
le) e solo successivamente decide di compiere atti
diretti ad impossessarsi del denaro appartenente alla
vittima immobilizzata. Non credo che si possa nega-
re la punibilità per tentativo di rapina propria solo
perché in un primo momento è carente il dolo del-
l’aggressione al patrimonio.

Una riflessione conclusiva

È impressione di chi scrive che l’ostilità nei con-
fronti dell’ammissibilità del tentativo di rapina im-
propria (in relazione alle situazioni realisticamente
meritevoli di discussione) sia in realtà il riflesso set-
toriale di una contrarietà più radicale. È noto che se-
condo alcuni la parificazione, sul piano sanzionato-
rio, tra rapina propria e rapina impropria sia espres-
sione di un rigorismo eccessivo, ragion per cui op-
porsi a tale equiparazione almeno sul terreno del
tentativo può apparire un obiettivo da perseguire
anche a costo di attribuire al legislatore scarsa coe-
renza. Certamente è possibile avviare una riflessione
sul trattamento sanzionatorio della rapina impro-
pria, anche alla luce dei riflessi derivanti dall’am-
pliamento delle circostanze aggravanti (15) e dalla

loro parziale sottrazione al bilanciamento con le at-
tenuanti (avvenuto con la legge 15 luglio 2009, n.
94); non è il caso, a mio avviso, di proiettare questo
atteggiamento ostile insistendo in interpretazioni
discutibili su un profilo in definitiva secondario del
problema. Non si può comunque negare che una
condotta che aggredisca il patrimonio e successiva-
mente investa la persona riveste un disvalore che va
ben al di là della pura combinazione delle sanzioni
relative al furto (non sempre aggravato e quindi pro-
cedibile a querela) e alla violenza privata (procedi-
bile d’ufficio ma con un minimo di pena ai limiti
dell’irrilevanza).
La sentenza delle Sezioni Unite appare dunque con-
divisibile, anche nelle argomentazioni non riprese
in questo breve commento, e rappresenterà augura-
bilmente un punto fermo nella qualificazione delle
condotte in esame evitando il radicarsi di inaccetta-
bili oscillazioni interpretative.

Nota:

(15) Per un’analisi delle circostanze aggravanti blindate della ra-
pina si veda A. Peccioli, La riforma delle circostanze e le ipotesi
escluse dal giudizio di bilanciamento, in questa Rivista, 2009,
1197 ss.
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dalla dottrina e delle applicazioni della giurisprudenza in continua 

evoluzione. Particolare attenzione viene dedicata agli istituti riguar-

danti l’esecuzione della misura cautelare e della pena nei confronti 

dei soggetti tossicodipendenti.

Il volume consente all’operatore del diritto e allo studioso di orien-

tarsi nella complessa materia e di trovare una risposta adeguata 

alle questioni più problematiche.

è disponibile anche in formato eBook.

Stupefacenti: illeciti, indagini, 
responsabilità, sanzioni
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Omissis

Motivi della decisione
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denun-
cia la violazione ed errata applicazione dell’art. 499, com-
mi 2 e 3, c.p.p. nonché vizi di motivazione della sentenza
ed il travisamento delle emergenze processuali.
Si osserva che la sentenza ha omesso di valutare le criti-
che formulate dalla consulente della difesa a proposito
delle modalità con le quali si è proceduto all’esame della
minore, scientificamente non corrette, limitandosi a so-
stenere che il divieto di formulare domande suggestive ex
art. 499, comma 3, c.p.p., non opera per il giudice e per
l’ausiliario di questi.
Si deduce, quindi, sul punto che le domande formulate
nei confronti della minore nel corso dell’incidente pro-
batorio sono connotate da un alto “tasso di implicativi-
tà, per la presupposizione di precedenti rivelazioni di cui
l’esaminante sarebbe stata a conoscenza, per la presenza
della terapeuta a cui quelle dichiarazioni sarebbero state
già rese in regime di compliance e per l’inclusione, già

nella formulazione delle domande stesse, dell’unica ri-
sposta possibile”.
Tali domande si configurano come nocive e, perciò, vie-
tate dal comma 2 dell’art. 499 c.p.p. e le relative risposte
sono del tutto inutilizzabili ex art. 191 c.p.p..
Si denuncia contradditorietà della motivazione per avere
la sentenza affermato l’importanza di alcune garanzie a
presidio della genuinità delle dichiarazioni del minore,
per poi disattendere tali principi nella valutazione delle
dichiarazioni della persona offesa. Vengono riportati
stralci dell’esame della minore per evidenziare il caratte-
re non solo suggestivo di alcune domande, ma addirittura
conclusivo dell’esistenza dell’abuso; l’influenza negativa
sulla genuinità della prova esercitata dalla presenza della
dott.sa C., cui la bambina spesso si rivolgeva prima di da-
re le risposte.
Elementi negativi della attendibilità delle risultanze del-
l’incidente probatorio apoditticamente e irragionevol-
mente svalutati dalla sentenza.
Si deduce che il narrato della minore appare frutto di una
“contaminazione fantasmatica, di una evidente e perso-

Testimonianza

Poteri del giudice ed estensione
del divieto di porre domande
suggestive al minorenne

Cassazione penale, Sez. III, 24 febbraio 2012 (ud. 18 gennaio 2012), n. 7373 - Pres. De Maio - Est.
Lombardi 

Il divieto di formulare domande suggestive è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chie-

sto la citazione del teste. Tuttavia, detto divieto deve applicarsi comunque a tutti i soggetti che intervengono

nell’esame testimoniale, operando ai sensi del comma 2 dell’art. 499 c.p.p. per tutti il divieto di porre doman-

de che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice o dal suo ausiliare essere

assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. A maggior

ragione tali divieti e precauzioni devono essere osservati allorché il giudice procede all’esame diretto di un

testimone minorenne, sia in sede dibattimentale, sia in sede di incidente probatorio.

L’eventuale violazione delle regole da osservarsi nell’esame dei testimoni non è sanzionata dal codice di rito,

né in termini di inutilizzabilità, né di nullità e, tuttavia, trattandosi di minori, l’inosservanza di tali regole, unita

a quella delle linee guida dettate dalla Carta di Noto, rende la prova non genuina e poco attendibile.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 25712, in Ced Cass., 250615.

Difformi Cass., Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 9157, in Ced Cass., 246205; Cass., Sez. III, 20 maggio 2008, n.
27068, ivi, 240261; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2008, n. 13981, ivi, 239966; Cass., Sez. III, 12 dicem-
bre 2007, n. 4721, ivi, 238794.



Diritto penale e processo 12/20121472

Giurisprudenza
Processo penale

nale affabulazione costruita nel tempo attraverso il clima
di certezza da parte della madre sui comportamenti sedut-
tivi del padre verso di lei fin dai primissimi mesi di vita,
di pressioni a fornire una risposta compiacente alla tera-
peuta, di sollecitazioni a ricordare le cose brutte fatte dal
padre”. A tal proposito si evidenziano gli elementi irrea-
listici del narrato della bambina ed il travisamento delle
sue dichiarazioni da parte della Corte territoriale, tra l’al-
tro, per avere interpretato l’orina di cui parla la minore
come sperma.
Si denuncia, infine, la sentenza per non aver tenuto con-
to delle osservazioni critiche formulate dal Tribunale di
Vicenza su tali punti.
Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vi-
zi di motivazione e violazione dell’art. 533, comma 1, re-
lativamente alla applicazione della regola secondo la
quale l’accertamento della colpevolezza deve escludere
ogni ragionevole dubbio.
In sintesi, si deduce che a tutta la vicenda poteva essere
data una diversa chiave di lettura, che trova la sua giusti-
ficazione nelle modalità suggestive con le quali sono sta-
te formulate le domande nei confronti della minore e
nelle deposizioni di numerosi testi, che erano intervenu-
ti a seguito di pregresse denunce della D.M. ed avevano
escluso la presenza nella minore di elementi sintomatici
di un eventuale abuso; deposizioni di cui la Corte di ap-
pello ha omesso qualsiasi analisi.
Con l’ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi
di motivazione della sentenza e violazione dell’art. 609
quater, comma 4, c.p..
Sì deduce che l’attenuante del fatto di minore gravità è
compatibile con l’aggravante dell’età infradecennale del-
la persona offesa.
La Corte territoriale ha omesso di valutare la possibilità
di inquadrare il fatto nell’ipotesi di minore gravità, confi-
gurabile in considerazione della condotta che sarebbe
stata posta in essere dall’imputato, assolutamente non in-
vasiva e non connotata da atteggiamenti di prevaricazio-
ne nei confronti della vittima.
Con memoria depositata il 20.12.2011 il difensore delle
parti civili ha contestato le argomentazioni di cui al ri-
corso, ribadendo sostanzialmente che le linee guida della
Carta di Noto non hanno valore normativo e che il di-
vieto di domande suggestive è circoscritto a quelle for-
mulate dalla parte, concludendo per l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che a proposito delle modalità con le
quali si deve procedere all’esame dei testimoni in genere
e dei minori in particolare si è di recente determinato un
contrasto nell’indirizzo interpretativo di questa Corte.
Secondo l’interpretazione fino ad ora consolidata, che
trova riscontro nel dato testuale dell’art. 499, comma 3,
c.p.p., “il divieto di porre al testimone domande suggesti-
ve non opera né per i giudice né per l’ausiliario di cui il
giudice si avvalga nella conduzione dell’esame testimo-
niale del minorenne.” (sez. 3, 28.10.2009 n. 9157 del
2010, C, RV 246205; sez. 3, 20.5.2008 n. 27068, B, RV

240261; sez. 3, 12.12.2007 n. 4721 del 2008, Muselli, RV
238794).
Una più recente sentenza di questa Corte ha, invece, af-
fermato che “Il giudice che procede all’esame diretto del
testimone minorenne non può formulare domande sug-
gestive.” (sez. 3, 11.5.2011 n. 25712, M, RV. 250615).
Orbene, se si procede all’esame dell’art. 499 c.p.p. nel-
la sua interezza si perviene necessariamente alla con-
clusione che il divieto di porre domande suggestive, nel
significato che il termine assume nel linguaggio giudi-
ziario di domande che tendono a suggerire la risposta al
teste, opera per tutti i soggetti che partecipano al pro-
cesso.
L’art. 499 c.p.p., come è esplicitamente indicato nella sua
intestazione, detta le “Regole per l’esame del testimone”,
indica cioè i criteri cui il giudice deve attenersi nell’am-
mettere o vietare le domande delle parti.
Il giudice, pertanto, deve vietare in modo assoluto le do-
mande che possono nuocere alla sincerità delle risposte
(comma 2); vietare alla parte che addotto il teste o che
ha un interesse comune con lo stesso di formulare le do-
mande in modo da suggerirgli le risposte (comma 3); assi-
curare durante l’esame del teste la pertinenza delle do-
mande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e
la correttezza delle contestazioni (comma 6).
È evidente che il divieto di formulare domande suggesti-
ve è espressamente previsto con riferimento alla parte
che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte
è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste ri-
sposte utili per la sua difesa.
È altresì evidente, però, che detto divieto deve applicarsi
comunque a tutti i soggetti che intervengono nell’esame
testimoniale, operando ai sensi del comma 2 dell’art. 499
c.p.p. per tutti il divieto di porre domande che possono
nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal
giudice o dal suo ausiliare essere assicurata in ogni caso la
genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 del medesi-
mo articolo.
A maggior ragione tali divieti e precauzioni devono esse-
re osservati allorché il giudice procede all’esame diretto
di un testimone che sia minore, ai sensi dell’art. 498,
comma 4, c.p.p. in sede dibattimentale, ovvero in sede di
incidente probatorio ai sensi dell’art. 398, comma 5 bis,
c.p.p., ove devono osservarsi nell’esame del teste le forme
stabilite per il dibattimento per il richiamo contenuto
nell’art. 401, comma 5, c.p.p..
È stato, infatti, opportunamente sottolineato dalla citata
pronuncia di questa Corte (sez. 3, 11.5.2011 n. 25712)
che nell’esame dei minori devono osservarsi particolari
cautele, soprattutto se si tratta di soggetti più piccoli, poi-
ché se da un lato si può affermare che i bambini non ten-
dono a mentire consapevolmente, dall’altro deve tenersi
conto che gli stessi presentano modalità relazionali
orientate in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò,
influenzabili dalle suggestioni che possono essere insite
nelle domande degli adulti e tendono a formulare rispo-
ste che ne assecondino le richieste.
Ciò precisato, la Corte ritiene di non doversi discostare



dall’indirizzo interpretativo assolutamente consolidato,
secondo il quale la violazione delle regole da osservarsi
nell’esame dei testimoni non è sanzionata dal codice di
rito, riferendosi il divieto di utilizzazione della prova ex
art. 191 c.p.p. alla prova vietata dalla legge nel suo com-
plesso e non alla regolarità dell’assunzione di quelle con-
sentite, e non determinando la violazione delle regole
dettate in materia di assunzione della prova la sua nullità,
stante il principio di tassatività. (cfr. sez. 3, 25.6.2008 n.
35910, Ouertatani, RV 241090; sez. 1, 14.7.2005 n.
39996, Grancini e altri, RV 232941; sez. 2, 8.7.2002 n.
35445, Natakrtto, RV 227360).
È evidente, però, che l’inosservanza delle regole stabilite
dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità
delle risposte del teste e, trattandosi di minori, anche del-
le linee guida dettate dalla Carta di Noto, rende la prova
non genuina e poco attendibile.
In tal caso, perciò, il giudice di merito, di fronte a pun-
tuali contestazioni riguardanti la violazione delle regole
dettate dal codice di rito per assicurare la sincerità e ge-
nuinità delle risposte e delle raccomandazioni degli
esperti relative all’esame dei minori, nel valutare la pro-
va già assunta da altri, non può trincerarsi dietro la gene-
rica affermazione della validità del mezzo istruttorio, ma
deve tener particolarmente conto degli elementi che pos-
sono averne inficiato la genuinità da qualsiasi causa tale
risultato sia stato determinato.
Altro consolidato principio di diritto da osservarsi nel ca-
so in esame, ai fini della valutazione della tenuta logica
della motivazione della sentenza impugnata, è quello det-
tato per l’ipotesi in cui il giudice di appello riformi total-
mente la pronuncia di primo grado.
Il giudice del gravame, in tale ipotesi, ha l’obbligo, non
solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustifi-
cano la propria decisione, ma altresì di confutare specifi-
camente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a
fondamento della diversa soluzione adottata, dando con-
to delle ragioni della incompletezza ed incoerenza della
motivazione che supporta detta decisione, tali da giustifi-
care la riforma del provvedimento impugnato (cfr. sez.
un. 200533748, Mannino, RV 231679; conf. sez. un.
200345276, Andreotti ed altri, RV 226093). Orbene, la
sentenza impugnata non si è uniformata ai citati principi
di diritto. Tutti i rilievi contenuti nella sentenza di primo
grado in ordine alla irregolarità delle modalità di condu-
zione dell’esame della bambina, per la presenza della psi-
coterapeuta che la aveva avuta in cura, le modalità assil-
lanti e suggestive con le quali sono state poste le doman-
de “non di rado in forma chiusa e con implicazioni della
risposta”, sono superate da quella di appello mediante il
rilievo afferente alla validità del mezzo istruttorio e l’af-
fermazione della sua complessiva attendibilità, senza te-
ner conto degli elementi di scarsa verosimiglianza che
emergono dalle risposte della bambina riportate nella
stessa sentenza.
Sicché la motivazione della sentenza non soddisfa il re-
quisito della specifica confutazione delle argomentazioni
poste dal giudice di primo grado a fondamento della di-

versa decisione, né soddisfa l’obbligo di motivazione rela-
tivo alle ragioni per le quali le dichiarazioni della bambi-
na sono ritenute attendibili, malgrado le modalità sugge-
stive con le quali è stata esaminata, puntualmente rileva-
te nella sentenza di primo grado, e l’irregolarità in genere
della conduzione del mezzo istruttorio.
In particolare non viene spiegato perché il narrato della
bambina, allorché ha affermato che il papà, quasi sempre,
quando lei dormiva, la legava sul letto matrimoniale con
cordicine, dalle quali ella riusciva facilmente a slegarsi
quando si svegliava la mattina e andava a fare colazione,
è riconducibile a fatti realmente accaduti e con quali mo-
dalità ovvero, se non credibile, le ragioni per le quali il
restante narrato è stato ritenuto credibile.
Non viene spiegato perché si esclude che la bambina pos-
sa avere subito l’influenza della madre, pur riconoscendo-
si che l’uso di termini appropriati come “la vagina” e “pe-
ne” le sono stati insegnati da costei.
La motivazione, infine, contiene un salto logico tra la de-
scrizione dei fatti da parte della minore riportata nella
stessa sentenza e la ricostruzione degli abusi sessuali, non
essendo esplicitate le ragioni per le quali i giudici di me-
rito hanno desunto dai pochi e generici elementi di fatto
narrati dalla bambina la articolata descrizione di una se-
rie di abusi sessuali commessi dal padre.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata
con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei prin-
cipi di diritto e rilievi esposti.
Omissis.
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L’esame testimoniale del minore 

nel nostro ordinamento processuale:

deroghe alla cross examination

Nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto
avviene in altri Paesi ove il minore che debba testi-
moniare in seno ad un procedimento penale viene
sentito a dibattimento attraverso l’esame delle parti,
si ha un ribaltamento della titolarità nella conduzio-
ne dell’esame, la quale spetta all’organo giurisdizio-
nale.
Infatti, sia che si proceda all’esame del minorenne
(1) in sede di incidente probatorio, sia che tale au-
dizione avvenga, invece, in sede dibattimentale, vi-
ge la regola secondo cui è il presidente, eventual-
mente avvalendosi dell’ausilio di un familiare del
minore o di un esperto in psicologia infantile, ad as-
sumere il potere-dovere di condurre l’esame del gio-
vane teste, sottraendolo, dunque, all’esame diretto
delle parti, ma procedendo su domande e contesta-
zioni proposte dalle stesse e seguendo l’ordine del-
l’art. 498, comma 2, e 496 c.p.p. Il riferimento è al-
l’art. 498, comma 4, c.p.p. (2) e l’obiettivo è chiara-
mente quello di tutelare il soggetto minore, la cui
personalità è ancora in fieri, dai presunti effetti pre-
giudizievoli derivanti dall’intervento diretto delle
parti nell’escussione probatoria, in ottemperanza,
peraltro, di quanto contenuto nell’art. 2, n. 73 della
legge delega, che prevede che l’esame dei testimoni
minorenni possa essere effettuato in ogni momento
dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela del-
la personalità (3). Giova ricordare che esiste la pos-
sibilità, anche nel corso dell’esame, di ristabilire la
regola della conduzione diretta delle parti (4) e ciò
si verifica a mezzo di ordinanza, qualora il presiden-
te reputi tale modalità praticabile in relazione alla
natura della materia trattata e all’opportunità per il
minore (5). Conseguentemente, la decisione presa
può essere revocata, qualora lo richiedano le neces-
sità del caso. Tuttavia, da un’attenta disamina della

norma, emerge come tale possibilità - non a torto
considerata in dottrina una vera e propria “conces-
sione giudiziale” (6) - sia praticabile solo una volta
iniziato l’esame presidenziale, com’è dato desumere
dall’utilizzo dell’espressione “prosegue” contenuta

Il commento
di Francesca Tribisonna (*) 

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte, pur offrendo alla stessa l’occasione per ribadire un indirizzo mi-
noritario di recente affermato circa il divieto per il giudice di formulare domande suggestive allorquando pro-
ceda all’esame diretto del minorenne, sembra aver condotto il Collegio ad estendere il predetto divieto a tut-
ti i soggetti che partecipano al processo; e ciò, parrebbe, non solo in caso di esame testimoniale di minori,
ma di tutti i testimoni in generale.

Note:

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

(1) Si osservi come la categoria “minorenne” sia assolutamente
generica, ricomprendendo soggetti di una vasta fascia d’età, con
tutto ciò che ne consegue quanto a differenza di apporto pro-
cessuale che potrebbe essere fornito da un soggetto diciasset-
tenne, piuttosto che da un bambino di sei anni; senza contare
che pure soggetti della medesima età ben potrebbero presenta-
re significative differenze nella personalità e conseguente capa-
cità di affrontare l’esame testimoniale nel procedimento penale.
In dottrina, si pone lo stesso problema D. Carponi Schittar, De-
bolezze presunte e protezioni a priori, in AA.VV., Verso uno sta-
tuto del testimone nel processo penale, Milano, 2005, 181, che
osserva come sussista una considerevole differenza «tra l’esse-
re sentito un bambino o un soggetto al limite della maggiore età
ovvero un qualsiasi soggetto di età intermedia tra quel minimo e
quel massimo».

(2) Per l’ipotesi di incidente probatorio, le forme previste per l’as-
sunzione delle prove sono le medesime rispetto a quelle ope-
ranti in sede dibattimentale, in virtù del richiamo contenuto nel-
l’art. 401, comma 5, c.p.p. Si badi come la citata disposizione sia
stata considerata costituzionalmente legittima nella parte in cui
prevede la conduzione diretta da parte del presidente, perché
realizza un «ragionevole bilanciamento tra i diritti dell’imputato e
i diritti del minore». Cfr., Cass., Sez. III, 30 settembre 2009, n.
42899, in Ced Cass., 245377.

(3) Art. 2, n. 73, legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice
di procedura penale). 

(4) Con riferimento alle parti private le domande possono essere
poste dai difensori, con conseguente divieto di procedere diret-
tamente e personalmente da parte dell’imputato. Così Cass.,
Sez. I, 27 ottobre 2010, n. 43474, in Ced Cass., 249007.

(5) Per L. Scomparin, Il testimone minorenne nel procedimento
penale: l’esigenza di tutela della personalità tra disciplina codici-
stica ed interventi normativi recenti, in Leg. pen., 1997, 701, ciò
accade, ad esempio, «in quei casi in cui il minore è sufficiente-
mente vicino all’età adulta e la materia dell’esame ha in sé una
scarsa carica emotiva in considerazione del tipo di reato per cui
si procede e del grado di coinvolgimento del minorenne o dei
suoi familiari».

(6) G. Frigo, Sub art. 498 c.p.p., in Commento al codice di proce-
dura penale, coord. da M. Chiavario, Torino, V, 1990, 252. 



nel medesimo articolo. Quel che accade in concre-
to è che il presidente, personalmente o a mezzo di
un ausiliario, comincia ad escutere il minore; suc-
cessivamente, sentite le parti e se ritiene (7) che ciò
non possa nuocere alla serenità del teste, dispone
che la deposizione prosegua secondo le regole ordi-
narie, ma solo in via sussidiaria.
Ebbene, se del tutto lodevole può ritenersi l’intento
del legislatore di sottrarre il minore all’esame incro-
ciato delle parti, qualora questo si realizzi attraverso
un «accavallarsi e intrecciarsi di domande […], più
o meno censurate o consentite a seconda che pre-
valga l’autoritarismo o il paternalismo giudiziale»,
così come accade nella dinamica usuale dell’esame
incrociato (8), allo stesso tempo, non potendosi ri-
tenere la cross examination di per sé sola una modali-
tà dannosa di escussione del teste pur minore di età
(9), ma anzi un connotato del rito accusatorio (10)
accolto dal nostro ordinamento, quel che si ritiene
di criticare è lo stravolgimento in assoluto della re-
gola (11). Infatti, non si reputa affatto peregrina
quell’opinione dottrinaria secondo cui il regime de-
rogatorio prescelto dal legislatore con riferimento
alle modalità di escussione del testimone minorenne
rappresenti una scelta di tutela radicale, avanzata e,
per certi profili, rigida delle stesse esigenze contenu-
te nella legge delega. Probabilmente, sarebbe stato
più opportuno lasciare che le parti procedessero al-
l’esame e al controesame del giovane testimone e
permettere al presidente di sospenderne l’escussione
e proseguire personalmente o a mezzo di un ausilia-
rio, nel caso in cui si fosse avveduto che tale moda-
lità, in considerazione anche delle condizioni del te-
ste, nuocesse alla sua serenità (12). Tale soluzione
parrebbe essere più conforme anche al contenuto
della legge delega, che si limita a prevedere che il
giudice “possa” effettuare l’esame del testimone mi-
norenne, ma che non impone affatto un criterio di
esclusività nell’escussione dello stesso a discapito
dell’intervento diretto delle parti. D’altronde, se-
condo un’acquisizione abbastanza pacifica della psi-
cologia (13), «la testimonianza ottenuta tramite in-
terrogatorio rappresenta il risultato del conflitto tra
ciò che il soggetto sa e ciò che le domande rivoltegli
tendono a fargli dire»; ciò con la conseguenza che ri-
sulta davvero pericoloso lasciare che il minore ven-
ga esaminato da un’unica voce interrogante, mentre
si rivelerebbe senz’altro più utile a fare emergere le
sue conoscenze l’esame da parte di distinti soggetti
portatori di interessi contrapposti.

Quel che è certo è che, più che in altre occasioni,
quando si ha a che fare con un soggetto minore
d’età, si impone un’attenta valutazione della speci-
ficità della situazione concreta, di modo da adotta-
re le regole di assunzione della prova che, in quella
data circostanza, si rivelino maggiormente idonee a
trarre il suo contributo conoscitivo con il minor sa-
crificio possibile della sua serenità. Non si dimenti-
chi, infatti, che il minore va spesso incontro a quel
fenomeno meglio noto come “vittimizzazione se-
condaria” - o cd. “di ritorno” - laddove si può tro-
vare ad essere, oltre che mero testimone esterno,
anche persona offesa dal reato, rischiando così di
trovarsi esposto, se non adeguatamente tutelato, ad
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(7) Secondo P. P. Paulesu, Giudici e parti nella “dialettica” della
prova testimoniale, Torino, 2002, 254 l’inciso “se ritiene” conte-
nuto nell’art. 498, comma 4, c.p.p. dovrebbe essere interpretato
nel senso di ritenere che al presidente sia consentito di “gesti-
re” liberamente le due esigenze in conflitto, ossia la tutela della
serenità del minore, da un lato, e la salvaguardia del diritto delle
parti di condurre personalmente l’esame, dall’altro.

(8) Si tratta di un’eloquente espressione tratta da G. Frigo, Sub.
art. 498 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, co-
ord. da M. Chiavario, Torino, V, 1990, 250. Nell’impostazione at-
tuale, infatti, l’accezione tipica del contraddittorio postula una
struttura triadica fondata sul rapporto dialettico tra le parti da-
vanti ad un giudice imparziale: sono le parti che portano avanti,
per usare una felice espressione di altra autorevole dottrina,
«quel gioco di interventi alternati o contestuali, quell’andirivieni
di domande e di repliche, di asserzioni e negazioni, che costella-
no l’iter del processo guidandolo verso la fine». Così, P. Ferrua, Il
giusto processo, Bologna, 2007, 46.

(9) Contra L. Camaldo, La testimonianza del minore nel proces-
so penale, nuove modalità di assunzione della testimonianza e
criteri giurisprudenziali di valutazione, in Ind. pen., 2000, 174, il
quale parla di «forme intrinsecamente ansiogene della cross
examination».

(10) Nella cultura dei Paesi di common law è radicata la convin-
zione che il metodo (e, in particolare, al suo interno, la cross exa-
mination) costituisca il migliore strumento di conoscenza giudi-
ziaria che sia mai stato storicamente sperimentato. Del pari, G.
Vassalli, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1968, 52 ha indicato nell’esame incrociato “un mez-
zo di accrescimento del contenuto del diritto delle parti alla pro-
va”. 

(11) Si ricordi, peraltro, che non troppo tempo fa era sempre il
presidente o il pretore ad esaminare direttamente il teste (cfr.
art. 448, comma 1, c.p.p. 1930) e le parti ed i difensori potevano
«per mezzo del presidente o del pretore, fare domande» (art.
467 c.p.p. 1930). 

(12) Per simili considerazioni si veda G. Frigo, Sub art. 498 c.p.p.,
in Commento al codice di procedura penale, coord. da M. Chia-
vario, Torino, V, 1990, 251, nonché P. Tonini, La prova penale, Pa-
dova, 2000, 137, il quale sottolinea come la modalità “eccezio-
nale” alteri la possibilità di saggiare la credibilità e l’attendibilità
del testimone.

(13) E. Myra Y Lopez, Manuale di psicologia giuridica, Firenze,
1966, 141; A. Malinverni, Vero e falso nella testimonianza, in
AA.VV., La testimonianza nel processo penale, Atti del VIII Con-
vegno “E. De Nicola”, Milano, 1974, 192.



un secondo trauma cd. “da processo”, connesso al-
la necessaria rievocazione in sede giudiziale del-
l’evento traumatico primario subito. E, dunque,
quand’anche sussistessero nel caso concreto le con-
dizioni tali da consentire la prosecuzione dell’esa-
me nelle forme ordinarie, il controesame dovrebbe
sondare con la massima cautela tutte le aree speci-
fiche evidenziate dalla ricerca psicologica come
fattori di rischio per l’attendibilità della testimo-
nianza del minore (14), mostrandosi flessibile, ade-
guato alla situazione concreta e alle esigenze mani-
festate dal minore, ma non per questo meno rigo-
roso (15). Non è superfluo ricordare, infatti, che
nel procedimento penale è in gioco prima di tutto
la libertà personale di un individuo; pertanto,
l’eventuale affermazione della sua responsabilità -
che spesso, come nei casi di abuso sessuale, risiede
solo nelle parole della giovane vittima - non può
subire sconti nell’accuratezza e serietà del suo ac-
certamento. Ne consegue che anche la deviazione
dal paradigma del contraddittorio nell’assunzione
della prova non dovrebbe essere tale da giustificare
modalità di conduzione dell’esame che siano total-
mente ablative del diritto al contraddittorio. In tal
senso, non può che concordarsi con quell’opinione
dottrinaria secondo cui «eventuali deroghe alla
tecnica dell’esame diretto si traducono in compres-
sioni del diritto alla prova, con possibili ripercus-
sioni sulla valutazione di legittimità delle stesse al-
la luce della tendenziale assolutezza della situazio-
ne garantita nell’art. 190, comma 1, c.p.p.» (16). Il
diritto alla prova, dalla “valenza polifunzionale”
(17), è stato definito quale un’espressione di sinte-
si che comprende il diritto di tutte le parti non so-
lo di ricercare le fonti di prova, di chiedere l’am-
missione del relativo mezzo probatorio, di valutare
i suoi effetti al momento delle conclusioni, ma an-
che di partecipare alla sua effettiva assunzione in
contraddittorio (18), concernendo tale diritto «la
tecnica di conduzione dell’esame del testimone o
della parte, le scelte sul modo di porre le domande
e di effettuare le contestazioni» (19). Tutti diritti
che, in caso di ascolto del minore ad opera del giu-
dice, anche laddove non possono dirsi del tutto sa-
crificati, certamente subiscono, però, un conside-
revole ridimensionamento. Basti pensare alla diffi-
coltà che le parti legittimamente incontrano nel
formulare domande e contestazioni sulla base delle
quali il giudice, o il suo ausiliario - che non sempre
conoscono gli atti di indagine (20) - condurranno,

poi, l’esame del testimone (21). Anche la mancan-
za di contatto diretto con il giovane teste, l’impos-
sibilità per le parti di essere aiutati nella formula-
zione delle domande da eventuali stimoli che il mi-
nore potrebbe fornire tramite le espressioni del
volto, sguardi, rossori, pallori, eventuali tentenna-
menti, silenzi, pianti, gesti non può che rappresen-
tare un grave vulnus nella metodica di audizione
dello stesso, in considerazione anche del fatto che i
bambini si servono ampiamente del linguaggio cor-
poreo e spesso, a seconda dell’età, si esprimono me-
glio con i gesti piuttosto che con le parole. Le diffi-
coltà, d’altro canto, nascono dal fatto che si opera
nella continua ricerca di bilanciamento fra l’esi-
genza di proteggere il minore da modalità esecutive
del suo ascolto che potrebbero essere per lui dan-
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(14) L. De Cataldo Neuburger, Esame e controesame nel pro-
cesso penale, Padova, 2 ed., 2008, 424.

(15) R. Casiraghi, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame
delle parti eventuali, in Trattato di procedura penale, diretto da G.
Ubertis-P. Voena, Milano, XVI, 506 osserva come «se la testimo-
nianza rappresenta fisiologicamente un’occasione di pericolo
per la persona assoggettata al dovere di deporre […], il modo
con cui le parti devono rapportarsi al testimone deve essere al-
l’insegna del rispetto, rifuggendo da modalità di conduzione con-
traddistinte da un’esasperata aggressività dialettica».

(16) Così E. Marzaduri, Diritto alla prova testimoniale e modalità
di escussione del testimone, in AA.VV. Verso uno statuto del te-
stimone nel processo penale, Milano, 2005, 20.

(17) L’espressione è di T. Rafaraci, La prova contraria, Torino,
2004, 40.

(18) Così, P. Tonini, La prova penale, IV, Padova, 2000, 67; G.
Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Torino,
2004, 147.

(19) Così A. De Caro, Poteri probatori del giudice e diritto alla pro-
va, Napoli, 2003, 107.

(20) Se, in caso di incidente probatorio, il giudice conosce tutti gli
atti di indagine in virtù del combinato disposto di cui all’art. 393,
comma 2-bis, c.p.p., in dibattimento, invece, il presidente non ha
una tale conoscenza ma dispone soltanto della lista testimonia-
le, nella quale sono indicate solo le circostanze - spesso in ma-
niera genericamente riferita ai capi di imputazione - su cui dovrà
vertere l’esame.

(21) Si veda O. Murro, Le modalità di assunzione della testimo-
nianza del minore: insidie e difficoltà, in questa Rivista, 2011, 5,
587, secondo cui la norma presenta notevoli insidie, laddove,
per esempio, non spiega se le domande debbano essere conse-
gnate dalle parti al presidente prima di iniziare o se debbano es-
sere formulate a quest’ultimo, il quale poi debba ripeterle al mi-
nore; non indica quale qualifica debba avere l’eventuale sogget-
to esperto di cui il giudice si avvalga, né se possa essere il me-
desimo soggetto che abbia proceduto alle audizioni precedenti
del minore; non evita che il soggetto interrogante sia uno solo,
con tutto ciò che comporta un simile assunto in termini di condi-
zionamento del giovane teste; non pone un rimedio nel caso in
cui, in sede di audizione protetta, sorga la necessità di fare op-
posizione al modo in cui la domanda dovesse essere formulata,
e così via. 



nose e l’esigenza di accertare la verità, che impone
il reperimento di un contributo conoscitivo che sia
quanto più possibile genuino e libero da condizio-
namenti esterni. Infatti, nell’ottica del balancing of
interests, non bisogna dimenticare che la pur sacra
ed inviolabile esigenza di tutela della personalità
del minore (22), soggetto sicuramente molto fragi-
le in quanto ancora in formazione, si scontra, nel
procedimento penale, con altre esigenze di tutela
costituzionalmente garantite, come quelle proba-
torie, altrettanto meritevoli di protezione.

Il vero punctum dolens della sentenza: 

le modalità di escussione del teste

Come rilevato dal Collegio, a proposito delle «mo-
dalità con le quali si deve procedere all’esame dei
testimoni in genere e dei minori in particolare», si è
di recente determinato un contrasto nell’indirizzo
interpretativo della medesima Corte. In particola-
re, ad un precedente orientamento volto a negare
l’applicabilità del divieto di porre domande sugge-
stive al giudice e all’ausiliario di cui lo stesso si av-
valesse nella conduzione dell’esame testimoniale
del minorenne (23), ne è seguito uno più recente,
secondo cui «il giudice che procede all’esame diret-
to del testimone minorenne non può formulare do-
mande suggestive» (24).
Ebbene, dopo aver dato atto dell’esistenza del pre-
detto contrasto, la Corte si spinge in una serie di af-
fermazioni piuttosto significative e, del pari, biso-
gnose di essere adeguatamente interpretate onde
evitare di svuotare di contenuto il dettato della nor-
ma. Infatti, decisamente pericolosa appare, innanzi-
tutto, l’affermazione dei giudici di legittimità, i qua-
li hanno ritenuto che «se si procede all’esame del-
l’art. 499 c.p.p. nella sua interezza si perviene neces-
sariamente alla conclusione che il divieto di porre
domande suggestive, nel significato che il termine
assume nel linguaggio giudiziario di domande che
tendono a suggerire la risposta al teste, opera per tut-
ti i soggetti che partecipano al processo». Si tratta di
un’affermazione che si rivela tanto rigida nelle
espressioni utilizzate, quanto disarmante nelle con-
clusioni che paiono essere di primo acchito raggiun-
te. La prima difficoltà interpretativa, che nasce dal-
la disamina delle parole del Collegio, trova origine
nell’affermazione relativa alla volontà di prendere le
mosse dall’esame dell’art. 499 c.p.p. «nella sua inte-
rezza» e nell’utilizzo del termine «tutti i soggetti che
partecipano al processo». Infatti, come corretta-

mente rilevato anche dalla Corte di cassazione, l’art.
499 c.p.p. detta le “Regole per l’esame del testimo-
ne” ed indica i criteri cui il giudice deve attenersi
nell’ammettere o vietare le domande delle parti; ciò,
si badi, sia che ci si trovi nella fase dell’esame, quan-
to in quella del controesame e dell’eventuale riesa-
me, essendo la norma in commento deputata a sta-
bilire le regole di volta in volta operanti nell’assun-
zione di una testimonianza in generale. 
Ebbene, se con l’utilizzo dell’espressione «nella sua
interezza» si è inteso operare un richiamo alla disci-
plina applicabile in ciascuno dei tre momenti in cui
si sviluppa l’esame incrociato, quel che non può de-
stare perplessità è la paventata operatività del divie-
to di porre domande suggestive per «tutti i soggetti
che partecipano al processo» e non per quelli, sol-
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(22) Non si dimentichi che, come si ricava da un’importante pro-
nuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, sono gli stessi
principi del “procès équitable” ad imporre che, nei congrui casi,
gli interessi della difesa siano bilanciati da quelli dei testimoni o
delle vittime chiamate a testimoniare. Cfr. Corte eur. dir. umani,
26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi (o Olanda), 22 EHRR
330, che ha sentito l’esigenza di affermare per la prima volta la
necessità di equilibrare i diritti dell’imputato con quelli dei testi-
moni, ribadendo come, se sia vero che l’art. 6 della Cedu non
imponga di tenere in considerazione in generale gli interessi dei
testimoni e, in particolare, quelli delle vittime chiamate a testi-
moniare, ciò nonostante, tuttavia, valori quali la vita, la libertà e
la sicurezza di una persona ben potrebbero ricadere nelle previ-
sioni di tutela di cui all’art. 8 della Convenzione. D’altronde, in
quella pronuncia, si osservava come tali valori fossero comun-
que tutelati da altre disposizioni della medesima convenzione,
laddove si prevede che le altre parti contraenti siano vincolate
ad organizzare i loro sistemi processuali penali in modo tale da
garantire che tali interessi non siano ingiustificatamente posti a
rischio. Ebbene, allora, i principi di un processo equo non pos-
sono che imporre che, in certi casi, gli interessi della difesa sia-
no bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a
deporre. V., sul punto, M. Chiavario, Sub art. 6, in AA.VV., Com-
mentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, B. Con-
forti e G. Raimondi, Padova, 2001, 193; A. Tamietti, Il diritto di in-
terrogare i testimoni tra Convenzione europea e Costituzione
italiana, in questa Rivista, 2001, 511; G. Ubertis, La prova di-
chiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzio-
ne della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della
giustizia sovranazionale (2009), in Ubertis, Argomenti di proce-
dura penale, III, Milano, 2011, 142; Id., Contraddittorio e testi as-
senti, vulnerabili o anonimi alla luce della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (2006), in Ubertis, Argomen-
ti di procedura penale, II, Milano, 2006, 189.

(23) Così Cass., Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 9157, in Ced Cass.,
246205; Cass., Sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, ivi, 240261;
Cass., Sez. III, 12 dicembre 2007, n. 4721, ivi, 238794.

(24) Cass., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 25712, in Ced Cass.,
250615, secondo cui, «ove si ritenesse diversamente, si arrive-
rebbe all’assurda conclusione che le regole fondamentali per as-
sicurare una testimonianza corretta verrebbero meno, laddove
per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più ne-
cessarie». V., in dottrina, G. Pussini, Giudice e domande sugge-
stive: un nodo irrisolto, in Cass. pen., 2012, 2, 589 ss.



tanto, che procedano all’esame diretto del testimo-
ne. In altre parole, quel che ci si chiede è se la cita-
ta regola si applichi a tutti i soggetti che partecipano
alla fase dell’esame “diretto” strictu sensu del testi-
mone - come solo è possibile sostenere nel rispetto
della norma - ovvero se la Corte di cassazione abbia
inteso erigersi al ruolo di legislatore e prevedere un
“nuovo” divieto operante per tutti coloro che si oc-
cupano dell’esame latu sensu del testimone e, dun-
que, che gli pongano domande anche, eventual-
mente, nella fase del controesame (25).
Ora, se un’interpretazione rispettosa della voluntas
legis non potrebbe consentire un’estensione così lata
di una regola che trova pacificamente applicazione
nell’isolato momento dell’esame diretto, tuttavia ul-
teriori dubbi interpretativi nascono dalla disamina
delle parole successivamente utilizzate dal medesi-
mo Collegio. E, infatti, nel proseguo, pur riportando
correttamente i divieti previsti dai commi 2, 3 e 6
dell’articolo in commento, la Suprema Corte sente
il dovere di precisare qualcosa che allo studioso del
processo penale non può non sembrare uno scivolo-
ne interpretativo, se solo ci si sofferma a riflettere
sull’asserzione secondo cui se «è evidente che il di-
vieto di formulare domande suggestive è espressa-
mente previsto con riferimento alla parte che ha
chiesto la citazione del teste […] è altresì evidente,
però, che detto divieto deve applicarsi comunque a
tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimo-
niale, operando ai sensi del comma 2 dell’art. 499
c.p.p. per tutti il divieto di porre domande che pos-
sono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo
anche dal giudice o dal suo ausiliare essere assicura-
ta in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo».
Si potrebbe trattare di un’affermazione assolutamen-
te innovativa e, allo stesso tempo, particolarmente
audace, se solo non si riflettesse sulla portata a dir
poco dirompente che una simile interpretazione del-
la norma potrebbe avere sulle regole per il corretto
esame del testimone: anche in questo caso, infatti,
non ci si può non chiedere se il termine “esame” te-
stimoniale debba essere inteso come singolo mo-
mento dell’esame incrociato ex art. 498, comma 1,
c.p.p. o come mezzo di prova in generale. 
E allora, seppure si ritiene di aderire senza dubbio
alcuno all’estensione del divieto di formulare do-
mande suggestive al minore da parte del giudice o
dell’ausiliario che lo esamina in via diretta, al con-
trario non si può certo mostrare acquiescenza ad

un’affermazione che sembra volerne estendere l’ap-
plicabilità a tutti i soggetti che partecipano nel pro-
cesso (26), non solo quando si procede all’esame di
minori (27), ma - cosa che davvero non può che
preoccupare - «dei testimoni in genere». Così fa-
cendo, si rischierebbe di svuotare di significato la
norma nel suo complesso e, anzi, verrebbero addi-
rittura meno le regole basilari per un corretto svol-
gimento dell’esame incrociato, dove la possibilità di
porre domande suggestive in sede di controesame si
rivela uno strumento assolutamente imprescindibi-
le e spesso determinante nell’accertamento della
verità.

La paventata “equiparazione” tra domande

suggestive e domande nocive

Nelle parole della Corte di cassazione, poi, non sem-
bra possibile rinvenire alcuna giustificazione logica
del travisamento della disposizione di cui all’art. 499
c.p.p.; non esiste una spiegazione capace di dar con-
to del fatto che - nonostante il tenore letterale del
comma 3 si riferisca alla “parte che ha chiesto la ci-
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(25) In tal senso è stata interpretata la citata pronuncia dei giudi-
ci di legittimità anche da R. Bricchetti, L’inosservanza delle rego-
le sulla sincerità del teste rende la prova «non genuina e poco at-
tendibile», in Guida dir., 2012, 18, 49, il quale ha osservato che
«non convince l’idea che la domanda suggestiva sia inibita an-
che nel controesame».

(26) Peraltro, quella relativa alla presunta estensione del divieto
di porre domande suggestive a tutti i soggetti che operano nel
processo è un’affermazione davvero innovativa da parte della
Suprema Corte, non essendo contenuta neanche nel citato pre-
cedente (Cass., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 25712), il quale, an-
zi, afferma il principio opposto. Per simili considerazioni, nonché
per una rapida ma efficace disamina dei punti salienti della pro-
nuncia in commento, cfr. R. Bricchetti, L’inosservanza delle re-
gole sulla sincerità del teste rende la prova «non genuina e poco
attendibile», in Guida dir., 2012, 18, 49-50.

(27) Ove, chiaramente, nell’applicazione delle regole previste
dall’art. 499 c.p.p. si deve tener conto «anche delle particolari ca-
ratteristiche della persona del teste, e così di una sua fragilità
psicologica», cfr. Corte cost., 30 luglio 1997, n. 283, in Giur.
cost., 1997, 2567. Nel senso che, in caso di esame di minoren-
ne condotto dal presidente, «non sono invocabili i canoni di
escussione dei testi forniti dall’art. 499 c.p.p.», v. Cass., Sez. III,
15 novembre 2002, in Cass. pen., 2003, 3873, m. 1127. In ma-
niera ancor più eloquente, si veda Cass., Sez. III, 11 maggio
2011, n. 25712, in Ced Cass., 250615, secondo cui «La discipli-
na predisposta per l’escussione dei testi difficilmente può esse-
re trasferita nell’interrogatorio protetto del minore che si svolge
con modalità del tutto peculiari. Tuttavia, la Corte reputa che
debbano valere anche per tali testi, anzi a maggior ragione che
per gli adulti, il divieto di domande nocive, dettato per garantire
una dichiarazione genuina, e suggestive […] In tale procedura
non è ammesso l’ordinario incrocio tra accusa e difesa e non è
previsto un controesame, nel quale le domande suggestive so-
no ammesse, ma solo un esame diretto nel quale sono escluse;
consegue che per i minori il divieto in oggetto è assoluto».
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tazione (rectius l’esame) del testimone” ed a “quella
che ha un interesse comune” - la Corte ritenga di di-
sattendere la littera legis ed estendere tale divieto a
tutte le parti processuali. L’unica spiegazione - che
tale comunque non può definirsi, in quanto non
chiarisce il motivo per il quale si ritiene di poter su-
perare il significato letterale della disposizione cita-
ta - che è dato scorgere nelle parole dei giudici di le-
gittimità è quella che pare equiparare o, comunque,
confondere la domanda suggestiva con quella noci-
va e che, in ogni caso, ritiene di poter estendere il
divieto di formulare domande suggestive a tutti i
soggetti grazie a quella previsione generale del 6
comma che consente al giudice anche d’ufficio di
intervenire per assicurare la genuinità delle risposte
date dal teste (28).
Ebbene, al di là dell’assoluta inconsistenza di tale
ultima affermazione (29) - che nulla ha a che vede-
re con il divieto per l’esaminante di fare domande
suggestive e la correlativa possibilità di porre simili
quesiti in sede di controesame, se non nel limitato
caso in cui le modalità di conduzione di quest’ulti-
mo siano tali da compromettere la genuinità delle
risposte date - vale la pena soffermarsi sulla presun-
ta “equiparazione” tra domande “suggestive” e do-
mande “nocive” di cui al comma 2 della norma in
commento.
Una prima considerazione che si ritiene di poter fa-
re è quella ovvia, quanto bisognosa di essere ribadi-
ta, secondo cui quella eseguita dalla Corte pare es-
sere un’operazione che, chiaramente, non è possibi-
le effettuare senza stravolgere l’impianto normativo
stabilito dal codice di rito per procedere all’esame
testimoniale. Peraltro, del tutto significativo è il
fatto che, se si volge lo sguardo al passato, è dato ri-
scontrare come il codice precedente contenesse al-
l’art. 349, comma 1, c.p.p. 1930 una disposizione se-
condo cui, in ogni caso, «il giudice deve evitare
ogni domanda suggestiva o che possa altrimenti
nuocere alla sincerità delle risposte», così conside-
rando le domande suggestive una species di quelle
nocive ed attribuendo al divieto di porre entrambi
tali tipi di domande il valore di un precetto di natu-
ra generale, applicabile a tutte le fasi dell’esame te-
stimoniale (30). Sembrerebbe, dunque, che, con la
citata pronuncia, i giudici di legittimità abbiano
voluto fare un passo indietro e tornare a quell’im-
postazione, legata all’allora vigente principio di au-
torità insito nel sistema codicistico del 1930, che
estendeva il divieto di porre domande suggestive

anche alla fase del controesame. Del pari, il ragio-
namento seguito dalla Suprema Corte sembra ricor-
dare anche quello accolto da parte della dottrina,
che si era pronunciata all’indomani dell’inserimen-
to della nuova regola del progetto preliminare, al-
l’art. 491, allorquando era stato affermato che, pur
essendo il divieto della domanda suggestiva previ-
sto solo per l’esame diretto, lo si dovesse considera-
re esteso anche all’esame condotto dalle altre parti,
in virtù del potere presidenziale di intervenire per
assicurare la lealtà dell’esame e la genuinità delle ri-
sposte (31). 
Non così è possibile ritenere nella vigenza del-
l’odierno codice di rito: una domanda suggestiva
non è e non può essere equiparata sic et simpliciter
ad una domanda che può nuocere alla sincerità
della risposta, ben potendo ottenersi da una do-
manda di natura suggestiva una risposta sincera e

Note:

(28) Significativa, al proposito, l’osservazione di M. Menna, Gli
interventi del giudice dibattimentale sull’acquisizione della pro-
va, in questa Rivista, 2007, 6, 708, secondo cui «bisogna distin-
guere il divieto di domande che tendano a provocare risposte
non genuine dalla regola di esclusione di domande nocive che
siano finalizzate ad ottenere risposte insincere. In merito, il legi-
slatore distingue letteralmente il concetto di genuinità delle af-
fermazioni del dichiarante di cui al comma 6 dell’art. 499 c.p.p.
dall’idea di insincerità delle risposte di cui al comma 2 dello stes-
so articolo. Questo secondo atteggiamento è evidentemente
frutto di una scelta volontaria del deponente, sebbene provoca-
ta da un comportamento dell’esaminante, mentre la mancanza
di genuinità dipende più in generale anche da una tecnica di po-
sizione delle domande».

(29) Si badi che la stessa Suprema Corte, in una precedente pro-
nuncia, pur ritenendo che «il potere discrezionale del presidente
di intervenire nell’esame del teste per assicurare la pertinenza
delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame, la
correttezza delle contestazioni (art. 499, comma 6, c.p.p.) deve
essere particolarmente pregnante, considerate la naturale fragi-
lità emotiva e le scarse capacità critiche connesse all’età del te-
ste», non ha affatto ricondotto all’esistenza di un tale potere giu-
diziale l’estensione del divieto di formulare domande suggestive
a tutti i soggetti. Al contrario, con la medesima sentenza, la Cor-
te ha correttamente affermato che «in tema di audizione del mi-
nore parte lesa di delitti contro la libertà personale attinenti la
sfera sessuale trovano applicazione sia il divieto di porre al teste
domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art.
499, comma 2, c.p.p.) che quello - valido solo per l’esame, ma
non anche per il controesame - di formulare domande suggesti-
ve (art. 499, comma 3, c.p.p.)». Cfr. Cass., Sez. III, 15 novembre
2002, n. 1048, in Ced Cass., 223227.

(30) In questi termini, cfr. G. Frigo, Sub art. 499 c.p.p., in Com-
mento al codice di procedura penale, coord. da M. Chiavario, To-
rino, V, 1990, 273, che ha, altresì, osservato come se la disposi-
zione si presentava assolutamente rigida e perentoria nella sua
formulazione, è anche vero che la stessa veniva sistematica-
mente inosservata.

(31) R. Pettenati, Alcuni problemi della funzione giudiziale nel di-
battimento, in AA.VV., Profili del nuovo processo penale, a cura
di M. Garavoglia, Padova, 1988, 121.



genuina. Una simile asserzione può, infatti, trovare
corrispondenza in un caso concreto, ma non per
questo se ne può affermare la validità in astratto.
Peraltro, una conclusione di tal fatta si può trarre
anche dall’esegesi della norma, la quale dedica alle
due previsioni due differenti commi, in un ordine
letterale, che non può non essere adeguatamente
preso in considerazione anche nel suo significato
logico. Dalla disamina del dictum di cui all’art. 499
c.p.p., è agevole rilevare come il divieto generale,
applicabile alla fase dell’esame e del controesame,
di porre domande nocive preceda (essendo inserito
al comma 2) la previsione speciale che vieta di por-
re domande suggestive nel corso dell’esame (com-
ma 3), così a voler significare come la domanda
suggestiva si riveli certamente anche nociva nel
corso dell’esame, ma non nel controesame, ove, al
contrario, sia spesso assolutamente opportuna spe-
cialmente al fine di smascherare eventuali artifi-
ciosità della deposizione resa nel corso dell’esame
diretto.

In particolare, le domande nocive 

e quelle suggestive

Effettivamente, al comma 2 dell’art. 499 c.p.p., lad-
dove si afferma «Nel corso dell’esame sono vietate le
domande che possono nuocere alla sincerità delle ri-
sposte», il legislatore non è stato particolarmente
chiaro nell’esplicitare la sua intenzione (32); la cita-
ta disposizione, infatti, pur essendo precisa nell’indi-
care l’interesse perseguito dal legislatore, ossia quel-
lo di ottenere delle risposte sincere, non reca men-
zione dei criteri identificativi della predetta catego-
ria. Ciò è tanto vero che, come è stato acutamente
osservato (33), il precetto appare del tutto generico
e può prestarsi, da un lato ad eccessivi lassismi, dal-
l’altro ad abusive restrizioni, a seconda del punto di
vista soggettivo e degli orientamenti ideologici e
psicologici del presidente, titolare del potere di cen-
sura. 
Con riferimento alle domande cd. “nocive”, l’art.
499, comma 2, c.p.p. contiene un divieto di portata
generale, impedendo in ogni fase dell’esame incro-
ciato del testimone la formulazione di domande che
possano nuocere alla serenità delle risposte. Si trat-
ta di una categoria dai confini incerti, la quale do-
vrebbe ricomprendere quelle domande che si riveli-
no idonee a turbare la libertà psichica del teste, in-
ducendolo a mentire nel prosieguo dell’esame (34).
Peraltro, data la genericità del termine utilizzato dal

legislatore e la potenziale eterogeneità di situazioni
ad esso riconducibili, la dottrina ha sentito l’esigen-
za di ricondurre a tale ampia categoria una serie di
tipologie di domande aventi natura ben diversa tra
loro. Così, sono state considerate nocive le doman-
de “ambigue” o “equivoche”, le quali, data la loro
formulazione, sono tese ad indurre il testimone in
un errore inconsapevole o a sollecitarne una rispo-
sta il cui senso possa distorcere il pensiero del depo-
nente (35). Possono, poi, essere ritenute nocive le
domande contenenti ammonimenti (36) e quelle
“intimidatorie”, tali da costituire una sorta di mi-
naccia nei confronti del testimone; quelle “subor-
nanti” o “suadenti” ed accattivanti, le quali, al con-
trario, presuppongano una lusinga (37). Secondo
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(32) Al proposito, in termini ben più incisivi, si è detto «Un’occa-
sione mancata […] per starsene zitti o, alternativamente, per
cercare di essere più chiari». Così, D. Carponi Schittar, La men-
zogna nel processo, Milano, 2004, 209, il quale osserva come la
predetta regola si riveli errata e nociva, tanto con riferimento al-
la fase dell’esame diretto e, doppiamente, con riferimento alla
fase dell’esame incrociato. Secondo l’A. «quello che ha rilievo,
nella domanda, non è infatti il fatto che essa “possa nuocere” al-
la sincerità della risposta, bensì il fatto che essa “sia finalizzata”
a ottenere risposte che incidano sulla sincerità della testimo-
nianza e della deposizione delle parti private con lo scopo di ri-
produrre una verità non genuina». In sostanza, egli considera as-
surdo e controproducente il fatto che non possa essere intro-
dotto nell’esame di un teste un elemento di menzogna qualora
questo sia, invece, strumentale all’accertamento di una verità
che, altrimenti, potrebbe essere nascosta. Non così L. Algeri,
Esame e controesame nel processo penale: aspetti psicologici,
in AA.VV., Verso uno statuto del testimone nel processo penale,
Milano, 2005, 235.

(33) Così G. Frigo, Sub art. 499 c.p.p., in Commento al codice di
procedura penale, coord. da M. Chiavario, Torino, V, 1990, 263.
Significativa, peraltro, è l’espressione utilizzata da E. Amodio,
Presentazione, in F. L. Wellman, L’arte della cross examination,
a cura di G. Frigo, Milano, 2009, XXIV, secondo cui, oltre alle pre-
visioni di cui all’art. 499 c.p.p., che impone il rispetto dei principi
di lealtà e vieta le domande che possano nuocere alla sincerità
delle risposte, un importante ruolo è svolto dal nostro costume
professionale e dal penetrante controllo giurisdizionale, i quali
«impediscono di fatto l’uso di qualsiasi artificio volto a forzare i
confini della correttezza nella assunzione della testimonianza».

(34) Per una compiuta disamina, si veda S. Corbetta, Sub art.
499, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), Codice di procedura pe-
nale commentato, IV, Milano, 2010, 6378.

(35) Così P. Ferrua, La testimonianza nell’evoluzione del proces-
so penale italiano, in Ferrua, Studi sul processo penale, II, Ana-
morfosi del processo accusatorio, Torino, 1992, 102.

(36) Al proposito, tuttavia, G. Frigo, Sub. art. 499 c.p.p., in Com-
mento al codice di procedura penale, coord. da M. Chiavario, To-
rino, V, 1990, 263, osserva come «a parte il fatto che addirittura
la legge prescrive che, sia pure prima dell’esame, il teste sia am-
monito sull’obbligo di verità, non è detto che sempre una tale
domanda risulti idonea a determinare una risposta insincera».

(37) Così M. Bargis, Note in tema di esame testimoniale, in Bar-
gis, Studi di diritto processuale penale, Questioni europee e “ri-
cadute” italiane, Torino, 2007, 262.



alcuni sarebbero nocive anche le domande che sia-
no tali da far innervosire il teste (38) ovvero quelle
“implicative”, le quali danno per vero un fatto an-
cora da accertare (39). Si badi, peraltro, che in tale
ultima categoria non si devono ricomprendere le
domande cd. “trabocchetto”, le quali presuppongo-
no un fatto che l’esaminante sa essere falso e che so-
no state considerate ammissibili dalla dottrina in
sede di controesame, purché si tratti di fatti cono-
sciuti dal testimone stesso, essendo volte a saggiar-
ne l’attendibilità (40). Ancora, si è osservato come
le domande nocive abbiano spesso la medesima
struttura delle domande suggestive, risiedendo piut-
tosto la differenza tra le stesse sul tipo di implicazio-
ne che caratterizza le due categorie. Infatti, mentre
la domanda suggestiva tenderebbe ad ottenere una
determinata risposta, la domanda nociva sarebbe
volta in modo incisivo a realizzare una manipola-
zione del teste (41). Peraltro, pur rivelandosi di si-
cura importanza teorica la qualificazione di una do-
manda come “nociva”, date le conseguenze ad essa
connaturate, deve, tuttavia, osservarsi come sia del
tutto peregrina la possibilità nei fatti di prospettare
un’elencazione tassativa ed esauriente di tale tipo-
logia di domande. Anzi, parrebbe di potersi sostene-
re la necessità di rifuggire da una elencazione di tal
fatta, data l’ovvia considerazione secondo cui un
medesimo quesito possa rivelarsi nocivo o meno a
seconda del destinatario cui debba essere rivolto o
del differente contesto in cui possa essere posto. Al
contrario, si ritiene che la necessaria genericità del
precetto renda lo stesso uno strumento assoluta-
mente delicato e da utilizzare con massima accura-
tezza e professionalità.
Per quanto concerne, invece, le domande cd. “sug-
gestive”, è il comma 3 dell’art. 499 c.p.p. a prevede-
re che nell’esame diretto del testimone siano vieta-
te le domande che tendono a suggerire la risposta e
la ratio di una tale disposizione è quella di garantire
testimonianze che siano il più possibile spontanee,
genuine e sincere, evitando la proposizione di tali
quesiti da parte di coloro che appaiano in grado di
concordare preventivamente le risposte con i testi-
moni (42). Peraltro, come stabilito dalla medesima
disposizione, l’estensione del predetto divieto è ri-
volta anche a chiunque abbia un “interesse comu-
ne” (43) rispetto alla parte che ha chiesto la citazio-
ne del testimone, al fine di evitare che la parte me-
desima possa eludere il divieto per il solo fatto di
non avere richiesto formalmente l’ammissione del

teste. Tuttavia, com’è noto e a contrario, tale divieto
non si estende alle regole del controesame, in quan-
to nel corso dello stesso, condotto da colui che ab-
bia un interesse contrapposto a quanti abbiano
compiuto l’esame, le domande suggestive sono am-
messe per consentire di valutare l’attendibilità della
deposizione resa nell’esame diretto e per saggiare la
credibilità del testimone, cercando di farlo cadere in
contraddizione. In tale sede, infatti, la possibilità di
porre questo genere di domande costituisce un im-
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(38) E. Selvaggi, Esame diretto e controesame, in Dif. pen., IV,
Torino, 1990, 283.

(39) Così D. Manzione, Le nuove “regole” per l’esame testimo-
niale (a proposito dell’art. 499 c.p.p.), in Cass. pen., 1991, 1482.
Al contrario, per altra parte della dottrina (v. M. Colamussi, In te-
ma di domande suggestive nell’esame testimoniale, in Cass.
pen., 1993, 1799), si tratterebbe di domande suggestive; men-
tre, per altri ancora, tali domande si collocherebbero tra quelle
potenzialmente lesive della lealtà dell’esame e del requisito del-
la specificità. Cfr., in tal senso, F. Spaccasassi, Considerazioni in
tema di esame testimoniale, in Arch. n. proc. pen., 1991, 495.

(40) Così P. Ferrua, La testimonianza nell’evoluzione del proces-
so penale italiano, in Studi sul processo penale II, Torino, 1992,
102; v., altresì, C. Bovio, Immagini e deontologia della cross exa-
mination, in Arch. n. proc. pen., 1992, 163. Contra, M. Bargis,
Testimonianza (dir. proc. pen. ), in Enc. dir., Agg., Milano, 2009,
1126; F. Rizzo, Esame e controesame, in Dig. disc. pen., III agg.,
I, Torino, 2005, 437, i quali ritengono che le domande “traboc-
chetto” rientrino tra le domande nocive.

(41) L. Algeri, Esame e controesame nel processo penale: aspet-
ti psicologici, in AA.VV., Verso uno statuto del testimone nel pro-
cesso penale, Milano, 2005, 235, il quale osserva come la stes-
sa domanda possa essere semplicemente suggestiva o nociva
alla sincerità della risposta in relazione alla veridicità delle circo-
stanze in essa presupposte. Infatti, la domanda: “la vittima si ac-
casciò dopo il terzo colpo di pistola?” è semplicemente sugge-
stiva se è una circostanza vera, non necessariamente se è già
stato riferito che c’è stata un’esplosione di colpi di pistola che ha
cagionato una vittima. Mentre, può rivelarsi una domanda noci-
va alla sincerità della risposta se, per esempio, l’arma utilizzata
per il delitto non era stata una pistola ma un fucile. Così G. Caro-
figlio, Il controesame. Dalle prassi operative al modello teorico,
Milano, 1997, 102.

(42) Ciò in quanto si è ritenuto che costoro possano essere pre-
sumibilmente partecipi della medesima posizione (come osser-
vato da E. Fassone, Il dibattimento: ammissione ed assunzione
della prova, in AA.VV., Contributi allo studio del nuovo codice di
procedura penale, a cura di G. Canzio - D. Ferranti - A. Pascolini,
Milano, 1989, 225), nonché legati da un rapporto di “simpatia”,
nel senso proprio dell’etimologia greca che registra l’incontro
sulla stessa “lunghezza d’onda” (così come affermato da E.
Amodio, Il dibattimento, in Il nuovo processo penale dalle inda-
gini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, 96).

(43) Si tratta di un “interesse” che generalmente sussiste tra
pubblico ministero e parte civile, tra imputato e responsabile ci-
vile, ma anche, eventualmente, tra più coimputati Così G. Frigo,
Sub. art. 499 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale,
coord. da M. Chiavario, Torino, V, 1990, 278, il quale osserva, al-
tresì (nt. 53), come l’estensione del divieto anche a chi ha “un in-
teresse comune” non era presente nell’art. 493, comma 3 del
progetto preliminare ed è stata introdotta nel progetto definitivo
e, quindi, nel codice.



prescindibile strumento di verifica e di ricerca della
verità, essendo la prova capace di resistere alle sug-
gestioni quella che più si accredita (44). Infine, con
riferimento alla definizione delle domande suggesti-
ve, è bene osservare come siano state ritenute tali
quelle domande che, presupponendo cose ancora
non dette, tendano a suggerire o a provocare la ri-
sposta (45) e la cui differenziazione rispetto alle do-
mande neutre non è agevole identificare, anche
perché la suggestività di una domanda non dipende
sempre e soltanto dalla forma, ma anche dal conte-
nuto, dal contesto in cui è posta e dal fine cui essa
mira (46). Come è stato osservato (47), un classico
esempio di domanda altamente suggestiva è quella
che si articola nella minuziosa descrizione di un fat-
to e si conclude con la richiesta se esso sia vero o fal-
so, ovvero quella che si realizza attraverso una sorta
di “capitolato di prova”, in quanto si tratta di una
metodologia che finisce col provocare la mera ripe-
tizione di una testimonianza predisposta nel suo
complesso e che rende, pertanto, agevole e unilate-
rale la risposta (48). 
Peraltro, gli studi psicologici dimostrano come un
certo grado di suggestività sia spesso inevitabile nel-
le domande, se è vero che ogni risposta è sempre
condizionata dalle “rappresentazioni e tendenze af-
fettive evocate dalla domanda” (49).

La mancanza di una sanzione processuale

in caso di inosservanza 

delle regole stabilite per l’assunzione 

della testimonianza

Nell’ambito della citata pronuncia i giudici di legit-
timità hanno poi affrontato, ancora una volta, la
problematica relativa alle possibili conseguenze che
possano scaturire dalla violazione del divieto stabi-
lito ex art. 499, comma 3, c.p.p. Al proposito, la
Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall’in-
dirizzo interpretativo assolutamente consolidato,
secondo il quale la violazione delle regole da osser-
varsi nell’esame dei testimoni non è sanzionata dal
codice di rito, riferendosi il divieto di utilizzazione
della prova ex art. 191 c.p.p. alla prova vietata dal-
la legge nel suo complesso e non alla regolarità del-
l’assunzione di quelle consentite e non determinan-
do la violazione delle regole dettate in materia di
assunzione della prova la sua nullità, stante il prin-
cipio di tassatività (50).
In sostanza, la Corte ha ritenuto di aderire a
quell’interpretazione maggiormente restrittiva

dell’art. 191 c.p.p., secondo cui il divieto idoneo
a provocare l’inutilizzabilità deve essere previsto
da una norma processuale e deve consistere in un
divieto probatorio. Nel caso sottoposto alla sua
attenzione, al contrario, non si andrebbe incon-
tro ad una inutilizzabilità poiché la prova non sa-
rebbe stata assunta in violazione dei divieti posti
dalla legge, bensì solo con modalità diverse da
quelle prescritte (51). Peraltro, non pare super-
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(44) Così G. Frigo, Sub art. 498 c.p.p., in Commento al codice di
procedura penale, coord. da M. Chiavario, Torino, V, 1990, 231, il
quale osserva, altresì, come le cd. leading questions siano, in se-
de di controesame, uno strumento di verifica e di ricerca anche
perché «ben poco potrebbe “mettere in bocca” al teste un in-
terrogante che non ha precisa cognizione dell’area di informazio-
ni del teste stesso, né costui, nel clima conflittuale proprio di
questo momento, potrebbe facilmente indulgere ad asseconda-
re le domande».

(45) G. Gulotta, Strumenti concettuali per agire nel nuovo pro-
cesso penale, Milano, 1990, 217 parla di domanda che è prece-
duta da un presupposto, inteso come premessa non dimostrata,
che possa ricevere una risposta tendente a soddisfare le richie-
ste di chi la formula.

(46) Così D. Carponi Schittar, L. Harvey Carponi Schittar, Modi
dell’esame e del controesame. Riflessioni - suggerimenti -
esempi, Milano, 192, 81.

(47) G. Frigo, Sub art. 499 c.p.p., in Commento al codice di pro-
cedura penale, coord. da M. Chiavario, Torino, V, 1990, 277. Per
una diversa opinione, si veda, M. Papa, Brevi spunti sulle forme
di escussione del testimone nel processo penale, in L. De Catal-
do Neuburger, La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragio-
nando sul metodo, Padova, 1988, 102.

(48) Cass., Sez. I, 21 gennaio 1992, Daniele, in Cass. pen., 1993,
1796. Al contrario, secondo L. Algeri, Esame e controesame nel
processo penale: aspetti psicologici, in AA.VV., Verso uno statu-
to del testimone del processo penale, Milano, 2005, 234, non ri-
cadono nel divieto stabilito dall’art. 499, comma 3, c.p.p. le do-
mande meramente introduttive, riguardanti profili formali e co-
munque relative e temi non controversi, né le domande mera-
mente riepilogative, che non possono essere suggestive perché
hanno come oggetto questioni sulle quali il teste ha già deposto
in precedenza.

(49) E. Myra Y Lopez, Manuale di psicologia giuridica, Firenze,
1966, 141.

(50) Si osservi come la differenza tra le due cause di invalidità
tracciata dalla giurisprudenza risieda nel fatto che, mentre l’inuti-
lizzabilità presuppone la presenza di una prova “vietata” per in-
trinseca illegittimità oggettiva ovvero per effetto del procedi-
mento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga comple-
tamente al di fuori del sistema processuale (così Cass., Sez. Un.,
27 marzo 1996, n. 5021, in Cass. pen., 1996, 3268), la nullità è
costruita, invece, come sanzione che colpisce le prove allor-
quando il relativo processo di formazione o acquisizione non sia
vietato, ma viziato per violazione delle regole di disciplina.

(51) Cfr., Cass., Sez. V, 17 luglio 2008, n. 38271, in Ced Cass.,
242025; Sez. III, 25 giugno 2008, n. 35910, ivi, 241090; Cass.,
Sez. I, 6 maggio 2008, n. 32851, ivi, 241227; Cass., Sez. II, 5 feb-
braio 2008, n. 7922, ivi, 239547; Cass., Sez. I, 14 luglio 2005, n.
39996, ivi, 232941; Cass., Sez. II, 8 luglio 2002, n. 35445, ivi,
227360. In dottrina, si vedano le peculiari considerazioni di A.

(segue)
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fluo ricordare che in dottrina esiste una differen-
te interpretazione (52), che trova un isolato ri-
scontro anche in una pronuncia della Suprema
Corte (53), secondo cui le risposte fornite in se-
guito a domande vietate ai sensi dell’art. 499,
comma 3, c.p.p., dovrebbero essere considerate
inutilizzabili ai fini della decisione del giudice,
così accogliendo un’interpretazione più ampia
dell’art. 191 c.p.p. (54). In particolare, secondo
tale orientamento, le regole dei commi 2 e 3 del-
l’art. 499 c.p.p. sono «proposte in termini esplici-
ti e diretti di divieti»; pertanto, «laddove si fa-
cessero passare domande di tali qualità, la prova
sarebbe inutilizzabile» (55).
Tuttavia, ulteriori difficoltà nascerebbero dal fat-
to che, allora, sarebbe necessario stabilire anche
quale debba essere l’estensione della predetta cau-
sa di invalidità della prova e, cioè, se l’inutilizza-
bilità si debba circoscrivere alla risposta consegui-
ta alla domanda vietata ovvero se si possa esten-
dere a tutta la testimonianza o, quantomeno, a
quella parte della stessa che, seppur regolarmente
acquisita, dipenda da quella irregolare perché
operata sfruttando il sapere ottenuto attraverso le
dichiarazioni scorrette (56). E, comunque, anche
a voler accogliere una simile impostazione, con la
quale, peraltro, si ritiene di concordare, non può
non osservarsi come le citate difficoltà nell’indi-
viduare una domanda in sé nociva o suggestiva
nonché la valutazione necessariamente discrezio-
nale del giudice sul punto rendano nella pratica
difficilmente applicabile una sanzione così drasti-
ca. Anche perché, non si possono sottovalutare le
significative conseguenze che ne discenderebbe-
ro: infatti, laddove il mancato rispetto delle cita-
te modalità venisse previsto a pena di inutilizzabi-
lità della prova, la testimonianza così assunta non
potrebbe essere posta dal giudice a fondamento
della propria decisione, come previsto a mente
del richiamo all’art. 526 c.p.p., trattandosi di una
prova illegittimamente acquisita e, inoltre, la sen-
tenza sarebbe, per ciò solo, ricorribile per cassa-
zione, così come sancito ex art. 606, comma 1,
lett. c, c.p.p. Sotto altro profilo, è bene osservare
come la citata pronuncia non abbia riconosciuto
neppure sussistente la sanzione della nullità nel
caso concreto, in ossequio al rispetto del principio
di tassatività (57).
E allora, se nessuna sanzione processuale è, allo sta-
to, riconosciuta dalla giurisprudenza in caso di inos-

servanza delle regole relative alle modalità di escus-

Note:

(continua nota 51)
Nappi, Guida al codice di procedura penale, X, Milano, 2004,
514, secondo cui le regole indicate per l’esame dei testimoni,
non attenendo all’an ma al quomodo dell’assunzione della testi-
monianza, non devono essere considerate norme precettive, ma
regole tecniche di carattere strumentale, poste al fine di verifi-
care l’attendibilità della dichiarazione e sottoposte esclusiva-
mente alla vigilanza ed al potere di intervento del giudice.

(52) A favore della tesi circa l’inutilizzabilità, si veda G. Carofiglio,
Il controesame, Milano, 1997, 164; C. Cesari, L’«isolamento» del
testimone prima dell’esame: spunti di riflessione sull’istituto del-
l’inutilizzabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 700; M. Colamus-
si, In tema di domande «suggestive» nell’esame testimoniale, in
Cass. pen., 1993, 1801; G. Frigo, Sub art. 499 c.p.p., in Com-
mento al codice di procedura penale, coord. da M. Chiavario, To-
rino, V, 1990, 279; N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel
processo penale, Padova, 1992, 307-308; L. Kalb, Ruolo delle
parti e poteri del giudice nello svolgimento dell’esame testimo-
niale, in questa Rivista, 2004, 1556; A. Mambriani, Esame e con-
troesame delle parti: spunti sistematici, in Arch. n. proc. pen.,
1999, 467; P. P. Paulesu, Giudice e parti nella “dialettica” della
prova testimoniale, Torino, 2002, 212.

(53) Cass., Sez. I, 21 gennaio 1992, Daniele, in Cass. pen., 1993,
1796, la cui massima così recita: «L’art. 191 c.p.p. esclude, in via
generale, di poter utilizzare, ai fini della deliberazione, prove che
siano state acquisite in violazione di uno specifico divieto e ciò
anche se la norma violata non prevede alcuna sanzione». 

(54) Si veda M. Nobili, Sub art. 191 c.p.p., in Commento al codice
di procedura penale, coord. da M. Chiavario, Torino, II, 1990, 412. 

(55) In tali termini, G. Frigo, Sub art. 499 c.p.p., in Commento al
codice di procedura penale, coord. da M. Chiavario, Torino, V,
1990, 279.

(56) Compito, questo, che pare essere lasciato all’interprete, Co-
sì G. Illuminati, Ammissione e acquisizione della prova nell’istru-
zione dibattimentale, in La prova nel dibattimento penale, 2 ed.,
Torino, 2005, 115. V., altresì, sul punto, M. Menna, Gli interventi
del giudice dibattimentale sull’acquisizione della prova, in questa
Rivista, 2007, 6, 709; G. Frigo, Sub art. 499 c.p.p., in Commento
al codice di procedura penale, coord. da M. Chiavario, Torino, V,
1990, 280.

(57) Anche se, come fa osservare R. Bricchetti, L’inosservanza
delle regole sulla sincerità del teste rende la prova «non genuina
e poco attendibile», in Guida dir., 2012, 18, 50, un precedente
contrario, benché risalente nel tempo, esiste. Si trattava di un
caso in cui si era affermata la nullità dell’atto per avere il giudice,
in sede di controesame, impedito al difensore di formulare una
domanda suggestiva. Cfr. Cass., Sez. III, 3 giugno 1993, n. 9724,
in Ced Cass., 196165, la cui massima è la seguente: «Per l’esa-
me testimoniale l’art. 499 c.p.p. pone una regola generale, che
vieta le domande che possano nuocere alla sincerità delle rispo-
ste (comma 2); e una regola particolare, che vieta le domande
cosiddette suggestive, la quale vale solo per l’esame, ma non
anche per il controesame (comma 3). È evidente l’intento del le-
gislatore di evitare che chi induce un teste a prova possa anche
suggerirgli le risposte, durante l’esame diretto, in modo da ma-
nipolare a suo piacimento la genuinità della prova; mentre analo-
ga esigenza non si pone per chi conduce il controesame, il qua-
le anzi è opportuno che sia lasciato libero di saggiare l’attendibi-
lità del teste anche con domande provocatorie e suggestive.
Pertanto, a chi conduce il controesame non possono essere ini-
bite domande che tendono a suggerire le risposte, nemmeno in
virtù del potere presidenziale - previsto dal comma 6 di detto ar-
ticolo, di intervenire per assicurare la genuinità e sincerità tutela-
ta dalla predetta regola generale».



sione del testimone, ciò nondimeno si impone il
massimo rispetto delle stesse. In particolare, sarà ne-
cessaria l’acquisizione di una nuova professionalità
sotto il profilo deontologico e tecnico di tutti i sog-
getti coinvolti nell’acquisizione della prova, di mo-
do che l’atteggiamento tenuto dall’intervistatore sia
quanto più neutro possibile in termini di potenziale
condizionamento del testimone e, allo stesso tempo,
sia capace, anche attraverso il sapiente uso degli
strumenti dell’arte oratoria, di trarre il contributo
conoscitivo maggiormente utile all’accertamento
della verità.

Conseguenze sulla valutazione della prova:

l’inosservanza delle regole stabilite 

per assicurare la sincerità e genuinità 

delle risposte rende la prova non genuina 

e poco attendibile

Affrontato il discorso circa la ritenuta assenza di una
sanzione processuale in caso di mancato rispetto
delle regole per l’assunzione della prova, l’attenzione
del Collegio si sposta sul piano della valutazione del-
la stessa. Infatti, così come i giudici di legittimità
avevano avuto modo di osservare già in una prece-
dente pronuncia (58), «l’individuazione dell’even-
tuale sanzione processuale non è il fulcro per risol-
vere la questione, che deve essere spostato sulla va-
lutazione della testimonianza e l’attendibilità della
prova il cui risultato è inficiato dalle modalità di as-
sunzione». Sulla scia di questa impostazione, la sen-
tenza in commento si spinge, quindi, ad affermare
che «l’inosservanza delle regole stabilite dal codice
di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle ri-
sposte del teste e, trattandosi di minori, anche delle
linee guida dettate dalla Carta di Noto, rende la pro-
va non genuina e poco attendibile». 
Ebbene, se l’affermazione della Corte di legittimità
pare un po’ timida con riferimento al rispetto dei
protocolli dettati in materia - considerato anche che
la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la Carta
di Noto (59) non abbia un valore normativo, ma di
mero “suggerimento” (60) - la stessa si rivela, del pa-
ri, particolarmente audace laddove sembra voler af-
fermare in termini assoluti un vizio di genuinità e at-
tendibilità della prova in caso di inosservanza delle
regole intese ad assicurare la sincerità e la genuinità
delle risposte. In realtà, lungi dal voler affermare un
principio assoluto, che non può certo trovare dimo-
ra in una materia così delicata come l’audizione di
un minore, la Suprema corte opera un monito nei

confronti del giudice di merito, affermando come lo
stesso, «nel valutare la prova già assunta da altri
(61), non possa trincerarsi dietro la generica affer-
mazione della validità del mezzo istruttorio, ma deve
tener particolarmente conto degli elementi che pos-
sono averne inficiato la genuinità da qualsiasi causa
tale risultato sia stato determinato».
Così riportata entro i corretti binari interpretativi
l’affermazione dei giudici di legittimità, non può che
concordarsi con quanto in essa osservato: effettiva-
mente, nell’ascolto del minore, il metodo con cui il
soggetto viene esaminato non può dirsi affatto neu-
trale rispetto alla sua attendibilità ed alla genuinità
del narrato.
Diversi sono gli studi circa l’attendibilità delle testi-
monianze rese dai soggetti minori d’età (62), laddo-
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(58) Cass., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 25712, in Ced Cass.,
250615.

(59) Si tratta di un protocollo che raccoglie le linee guida per l’in-
dagine e l’esame psicologico del minore vittima di abusi sessua-
li. È nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, av-
vocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi,
medici legali e responsabili dei Servizi nel corso del Convegno su
“Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità”, tenutosi a
Noto nei giorni 6-9 giugno 1996. È stata aggiornata nel 2002 e,
infine, nel giugno 2011, in modo da adeguarsi alle novelle legi-
slative frattanto intervenute e da garantire maggiore risponden-
za all’evoluzione della ricerca scientifica ed alla diffusione di nuo-
ve tecniche cognitive.

(60) Cfr., Cass., Sez. III, 10 aprile 2008, n. 20568, in Ced Cass.,
239879; Cass., Sez. III, 14 dicembre 2007, n. 6464, ivi, 239091;
Cass., Sez. III, 4 ottobre 2007, n. 42984, ivi, 238067.

(61) Il riferimento è al caso concreto, ove si era proceduto all’au-
dizione del minore in sede di incidente probatorio. Pertanto, ve-
nendo meno il principio di immediatezza ex art. 525 c.p.p., il giu-
dice dibattimentale si trova a valutare una prova che è stata for-
mata in sua assenza. In tal senso, si vedano le considerazioni di
O. Murro, Le modalità di assunzione della testimonianza del mi-
nore: insidie e difficoltà, in questa Rivista, 2011, 5, 590, secondo
la quale in tale sede «divengono ancora più pregnanti le proble-
matiche relative alle “corrette” modalità di ascolto del minore,
perché ove la prova “preconfezionata” in sede incidentale fosse
frutto di un esame mal condotto, questa sarebbe non solo utiliz-
zabile, stante l’assenza di sanzioni previste dal codice, ma anche
irripetibile».

(62) Per una carrellata degli studi più significativi, cfr. G. Gulotta,
Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale, Mi-
lano, 1990, 168 ss., ove si osserva, tra le altre cose, che «l’at-
tendibilità delle deposizioni dei bambini varia anche notevolmen-
te in base al tipo di fatti di cui sono testimoni: p. es. sembrano
particolarmente attenti nel campo dell’infortunistica stradale,
mentre quando si tratta di reati sessuali le dichiarazioni dei bam-
bini e soprattutto degli adolescenti richiedono attente verifiche».
Contra, G. Bellussi, L’esame del bambino. Profili psicologici, in
D. Carponi Schittar - G. Bellussi, L’esame orale del bambino nel
processo, Milano, 2000, 149, secondo cui il diverso ruolo assun-
to dal bambino rispetto al reato sarebbe indifferente, «giacché le
diverse esperienze saranno da lui comunque vissute in modo so-
stanzialmente analogo».



ve con tale termine si intende la misura in cui il rac-
conto dei fatti possa ritenersi privo di errori. Ebbe-
ne, se il passato ci ha tramandato un convincimento
di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai bambi-
ni, oggi, invece, si percepisce un’inversione di rotta
giustificata dalle varie conoscenze che le discipline
che si occupano di questo argomento ci hanno mes-
so a disposizione (63). Del pari, si deve rilevare co-
me, in caso di soggetto minore, l’indagine sul punto
non possa che richiedere un vaglio particolarmente
scrupoloso da parte del giudice, il quale, nel valuta-
re la deposizione resa, non potrà prescindere dalla
considerazione delle relative peculiarità di carattere
fisiologico e psicologico.
Se è ben vero che il giudice deve operare un vaglio
critico del contenuto della testimonianza resa di-
nanzi a sé e che il presupposto da cui deve partire
è che il testimone, fino a prova contraria, sia in
grado di riferire correttamente ciò che conosce,
tuttavia la ricerca in campo psicologico ha da tem-
po contraddetto questo assunto. Infatti, nel mo-
mento in cui il testimone è chiamato a rievocare
ed esprimere il suo ricordo in tribunale, la deposi-
zione può essere condizionata dal tipo di domande
e dal modo, più o meno suggestivo, in cui sono for-
mulate (64). Peraltro, non bisogna dimenticare
che quando sia il minore il soggetto chiamato a
rendere la testimonianza, si innestano una serie di
altre variabili, date chiaramente dall’età e, conse-
guentemente, dalla personalità ancora in fieri, tali
da influire ulteriormente sul contenuto della de-
posizione. Come è stato acutamente osservato
(65), «il patrimonio mnestico del minore presenta
delle caratteristiche tanto peculiari da far sussiste-
re in re ipsa il pericolo per la genuinità della prova,
essendo la deperibilità dell’apporto conoscitivo
innanzitutto legata alla giovane età della perso-
na». 
Il fattore emotivo diventa ancora più rilevante,
poi, quando si tratta di valutare la testimonianza
resa dalla vittima di un reato (66). Infatti, se la vit-
tima si trova spesso nelle migliori condizioni ogget-
tive ai fini di una corretta osservazione, è anche il
soggetto che si trova nelle peggiori condizioni sog-
gettive, a causa dell’alto livello di stress emotivo
provocato dall’evento (67). Ne discende che nel-
l’ascolto del giovane testimone sono richiesti parti-
colari accorgimenti nell’approccio istruttorio, nel
rispetto del contraddittorio e della serenità dello
stesso, ma una medesima accuratezza deve domina-

re anche il fondamentale momento della valutazio-
ne della prova.
In particolare, è agevole osservare come se, con
riferimento alla fase dell’assunzione della prova,
sia necessario adottare delle regole peculiari e se-
guire delle procedure che siano tese a perfeziona-
re la genuinità della prova ed evitare quelle mo-
dalità di escussione che possano adulterare il ri-
cordo e la sua fedele esposizione, invece, con rife-
rimento alla valutazione della stessa, non si possa
derogare al tradizionale principio del libero con-
vincimento del giudice che l’art. 192, comma 1,
c.p.p. afferma, imponendo di dare conto nella
sentenza dei risultati acquisiti e dei criteri adotta-
ti. Ne consegue che il vaglio giudiziale dovrà te-
ner conto dei criteri comuni, quali l’attendibilità
soggettiva del testimone, desunta dalle sue carat-
teristiche personali, morali ed intellettive e dal-
l’assenza di motivi di astio o rancore nei confron-
ti dell’accusato, nonché l’attendibilità oggettiva
del narrato, desumibile dalla spontaneità del rac-
conto, dalla coerenza interna e dalla sua concor-

Diritto penale e processo 12/2012 1485

Giurisprudenza
Processo penale

Note:

(63) In questi termini, L. De Cataldo Neuburger, Esame e con-
troesame nel processo penale, 2  ed., Padova, 2005, 365, la
quale osserva, tuttavia, che «si avverte anche negli addetti ai la-
vori la presenza di più o meno celati pregiudizi che alimentano at-
teggiamenti di senso opposto ma altrettanto pregiudiziali di quel-
li del passato».

(64) Così, L. Algeri, Esame e controesame nel processo penale:
aspetti psicologici, in AA.VV., Verso uno statuto del testimone
nel processo penale, Milano, 2005, 222, il quale definisce la te-
stimonianza «il racconto di un fatto attraverso l’esperienza di
chi lo narra», che è, dunque, influenzata «dall’inconscio del sog-
getto e dal suo particolare modo di porsi e di essere nei con-
fronti degli impulsi e delle sensazioni che provengono dal mon-
do esterno». Non si dimentichi, infatti, che i processi di perce-
zione e memorizzazione di un dato evento sono esposti a mol-
teplici variabili in grado di condizionare, in maniera più o meno
significativa, il prodotto mnestico. La suggestione, in particola-
re, causata da vari elementi in grado di insinuare dei ricordi er-
rati, può comportare l’intrusione di elementi mai esistiti o
l’esclusione di altri che invece sono veri e modificare profonda-
mente, nell’inconsapevolezza del testimone, il significato del-
l’episodio.

(65) K. La Regina, Incidente probatorio, in G. Spangher, Trattato
di procedura penale, vol. III, a cura di G. Garuti, Torino, 2009,
575.

(66) Quanto al testimone che sia stato la vittima di un evento de-
littuoso, non si può dimenticare che quanto più quell’evento sia
stato traumatico, tanto più può attivarsi nel soggetto il desiderio
di rimozione o addirittura un meccanismo automatico teso alla
stessa. In entrambe le situazioni l’effetto consiste in una inci-
denza negativa sulla capacità di recupero mnestico del fatto.

(67) L. Algeri, Esame e controesame nel processo penale: aspet-
ti psicologici, in AA.VV., Verso uno statuto del testimone nel pro-
cesso penale, Milano, 2005, 225, il quale osserva come, infatti,
la testimonianza della vittima sia solitamente caratterizzata da un
basso livello di accuratezza.



danza con eventuali altri elementi acquisiti al
processo (68). 
Peraltro, l’importanza di una valutazione quanto più
meticolosa possibile è ancora più imprescindibile qua-
lora manchino proprio tali altri elementi di riscontro;
si pensi a quanto sovente accade allorquando si proce-
da per un delitto in materia sessuale, ove l’unico testi-
mone sia proprio il minore, vittima del reato (69). 

Conclusioni

La sentenza in commento, pur difficilmente intelli-
gibile con riferimento all’asserita estensione del di-
vieto di formulare domande suggestive a tutti i sog-
getti coinvolti nel processo, ha l’innegabile pregio di
ribadire un indirizzo giurisprudenziale minoritario di
recente affermato, secondo cui tale divieto si appli-
ca senz’altro anche al giudice che procede all’esame
diretto del minorenne. In effetti, gli apporti forniti
dalle scienze psicologiche costantemente ricordano
che ciò che maggiormente può influire sulla genui-
nità del contributo dichiarativo offerto dal minore
proviene proprio dalle domande suggestive allo stes-
so rivolte. Nasce, infatti, sovente - specie nei bam-
bini in tenera età - la naturale tendenza a compiace-
re l’adulto, a «dare la risposta che costui si aspetta».
Ciò, peraltro, avviene sulla base di un dato che è or-
mai pacifico tra gli studiosi della materia e che si ri-
tiene possa ben essere sintetizzato dalle parole di una
pronuncia emblematica della Suprema Corte (70),
che ha affermato: «È sperimentalmente dimostrato
che un bambino, quando è incoraggiato e sollecita-
to a raccontare, da parte di persone che hanno
un’influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambi-
no un soggetto autorevole) tenda a fornire la rispo-
sta compiacente che l’interrogante si attende e che
dipende, in buona parte, dalla formulazione della
domanda. Si verifica un meccanismo per il quale il
bambino asseconda l’intervistatore e racconta quel-
lo che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l’adul-
to in modo inconsapevole fa comprendere l’oggetto
della sua aspettativa con la domanda suggestiva che
formula al bambino. In sintesi, l’adulto crede di
chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al
bambino una informazione su ciò che ritiene sia suc-
cesso. Se reiteratamente sollecitato con inappro-
priati metodi di intervista che implicano la risposta
o che trasmettono notizie, il minore può a poco a
poco introiettare quelle informazioni ricevute, che
hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare
un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della me-

moria insegnano che gli adulti “raccontano ricor-
dando” mentre i bambini “ricordano raccontando”,
strutturando, cioè, il racconto sulla base della narra-
zione fatta. Una volta fornita una versione, anche
indotta, questa si consolida nel tempo e viene per-
cepita come corrispondente alla realtà».
Il nodo centrale di questo tipo di processi sta, dun-
que, nella necessità di assumere la prova con moda-
lità che ne garantiscano la genuinità e, successiva-
mente, di valutarne l’attendibilità e la credibilità, di
modo da addivenire ad un giudizio in termini di col-
pevolezza o meno dell’imputato “al di là di ogni ra-
gionevole dubbio”, così come sancito ex art. 533,
comma 1, c.p.p.
Ciò detto, considerate le peculiarità che connotano
la fase acquisitiva del contributo probatorio, non può
che prendersi atto dell’estrema laboriosità del proce-
dimento di formazione del libero convincimento e,
soprattutto, dell’innegabile difficoltà riscontrabile da
parte dell’organo giudicante nell’opera di valutazio-
ne dell’attendibilità. Quello che, in particolare, deve
scongiurarsi è il rischio che il giudice affidi l’impor-
tante compito della valutazione della prova ai sog-
getti esperti, che, pur, a vario titolo, lo coadiuvano
nell’assunzione della stessa. A tal proposito, non può
che osservarsi come il mancato pieno coordinamen-
to tra le scienze giuridiche e quelle paragiuridiche
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(68) Vedi, di recente, Cass., Sez. III, 5 maggio 2010, n. 29612, in
Ced Cass., 247740, secondo cui «la valutazione delle dichiara-
zioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali pre-
suppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensi-
vo, dovendo tenersi conto, a tal riguardo, dell’attitudine, in ter-
mini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a rece-
pire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni
emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della
qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di riela-
borazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a cer-
te naturali e tendenziose affabulazioni». Cfr., nello stesso senso,
ex plurimis, Cass., Sez. III, 7 novembre 2006, n. 5003, in Ced
Cass., 235649; Cass., Sez. III, 6 aprile 2004, n. 23278, ivi,
229421; Cass., Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962, ivi, 208447.

(69) Peraltro, si ricordi che la deposizione della persona offesa
dal reato può essere pure da sola assunta come fonte di prova,
ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità
soggettiva e oggettiva di chi l’ha resa (così Cass., Sez. III, 5 apri-
le 2007, n. 14182), tanto che le dichiarazioni rese non necessita-
no di riscontri esterni, i quali sono invece richiesti, come pre-
scritto ex art. 192, comma 3, c.p.p., per valutare le dichiarazioni
rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi. In
questi termini, Cass., Sez. III, 3 dicembre 2010, n. 1818, in Ced
Cass., 249136; Cass., Sez. III, 8 maggio 2007, n. 27738, Mat-
teucci; Cass., Sez. III, 18 ottobre 2001, n. 43303, ivi, 220362,
nonché, in dottrina, L. Algeri, Esame e controesame nel proces-
so penale: aspetti psicologici, in AA.VV., Verso uno statuto del
testimone nel processo penale, Milano, 2005, 221.

(70) Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 121, in
www.psicologiagiuridica.eu.



rappresenti il principale ostacolo nel perseguimento
degli obiettivi comuni di tutela della personalità del
minore e di accertamento della verità. Infatti, sem-
brano coesistere in subiecta materia due impostazioni,
diametralmente opposte ed entrambe bisognose di
essere ridimensionate. Da un lato, sussiste da parte di
taluno un rifiuto preconcetto verso gli apporti delle
scienze paragiuridiche, come la psicologia, la crimi-
nologia e la psichiatria forense, che, invece, grazie al-
le acquisizioni scientifiche nel tempo raggiunte, pos-
sono fornire un valido strumento di ausilio per il giu-
dice e per tutti quei soggetti che si trovano ad avere
a che fare con il minore, nella convinzione che tan-
to il procedimento acquisitivo, quanto quello valuta-
tivo debbano essere gestiti unicamente dal giudice
stesso. Dall’altro lato, invece, vi è chi, al contrario, fa
un ricorso ipertrofico alle competenze scientifiche
degli esperti, che vengono sempre più spesso investi-
ti di compiti valutativi, dimenticando che, invece,
questi ultimi devono restare sempre e soltanto nel
dominio del giudice.
Ebbene, ancora una volta, si ritiene che la soluzione
più corretta stia in un giusto bilanciamento tra le di-
verse posizioni, lasciando che ciascuna parte “giochi”
nel processo penale il ruolo che le è proprio ed of-
frendo il relativo contributo con la massima compe-
tenza e professionalità, sia tecnica che deontologica.
Non può, infatti, dimenticarsi come, al fianco di un
giudice che abbia specifica competenza e sensibilità
nell’affrontare una materia tanto delicata e che rifug-
ga da un’acritica trasposizione nel processo penale

delle acquisizioni raggiunte dalla letteratura scienti-
fica, sia, tuttavia, fondamentale che costui si avvalga
di esperti che abbiano una preparazione apposita o
specializzazione nel settore minorile in quanto, se co-
sì non fosse, si rischierebbe di nuocere, piuttosto che
di agevolare, la corretta acquisizione della prova. 
D’altro canto, in questo settore, così particolarmen-
te delicato, in considerazione della fragilità legata
alla giovane età e del tipo di reati per i quali si pro-
cede, ben si può sostenere come anche il modus ope-
randi seguito dai diversi soggetti coinvolti nello
svolgimento dell’esame del minore abbia una grande
importanza ai fini della corretta acquisizione della
prova: la tecnica maieutica si rivela qui, più che mai,
idonea ad influire sul contenuto della deposizione.
Anche la particolare importanza riservata dal nostro
legislatore all’assistenza psicologica ed affettiva del
minore non può che essere una conferma della deli-
catezza della materia e della necessaria attenzione
che alla stessa dovrebbe essere riservata, forse in ma-
niera ancora più precisa e lineare, nel nostro ordina-
mento giuridico. 
Non resta che auspicare, al proposito, un’attenta ri-
visitazione della materia, che, aprendosi sempre più
al confronto con le frontiere delle scienze paragiuri-
diche quali la psicologia e la psichiatria infantile,
consenta di realizzare un vero e proprio statuto della
testimonianza del minore, capace di tener conto
delle peculiarità e dei differenti interessi in gioco,
ma, allo stesso tempo, dotato di organica coerenza
con il sistema processual-penalistico vigente.
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Il concetto di “quantità ingente” 
(art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990)

L’art. 80, comma 2, t.u. stup. delinea due ipotesi
circostanziali (“oggettive”), entrambe incentrate
attorno alla quantità di sostanza stupefacente og-
getto della condotta illecita, alla quale si riferisce
tanto l’ipotesi “semplice”, integrata nel caso in cui
il fatto riguardi quantità ingenti di droga, quanto
quella “complessa”, che in più richiede la sussisten-
za della circostanza ex art. 80, comma 1, lett. e),
t.u. stup. (deve trattarsi di sostanze adulterate o
commiste).

La ratio dell’aggravamento delle pene in presenza
di “quantità ingenti” di droga risiede evidentemen-
te nella volontà di punire severamente condotte,
estremamente gravi, caratterizzate dall’incremento
del pericolo insito nelle ordinarie attività illecite,
per la salute pubblica (1), ma anche - aderendo al-

Stupefacenti

Le Sezioni Unite “prendono 
le misure” alla quantità ingente

Cassazione penale, Sez. Un., 20 settembre 2012 (c.c. 24 maggio 2012), n. 36258 - Pres. Lupo -
Rel. Blaiotta - P.M. Fedeli - Ric. Biondi

L’aggravante dell’ingente quantità, di cui al comma 2 dell’art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è di norma

ravvisabile quando il principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente sia inferiore a 2.000 volte il valo-

re massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 apri-

le 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

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

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.

Difformi Cass., Sez. IV, 3 giugno 2010, Iberdemaj, in Ced Cass., 247823; Cass., Sez. IV, 1° febbraio 2011,
Ardizzone, in Ced Cass., 249076; Cass., Sez. IV, 29 settembre 2011, Galateri di Genola, ivi, 251438.

Il commento
di Stefano Grillo (*)

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale delineatosi a partire dal 2010 in merito alla possibili-
tà di fare ricorso, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità nei
reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, al criterio quantitativo, con predeterminazione di
limiti ponderali per tipo di sostanza, e concludono in senso positivo, sebbene individuando il punto di riferi-
mento per le valutazioni, non nei quantitativi lordi (individuati dalla Sezione VI della S.C., nell’ambito di uno
dei due filoni giurisprudenziali all’origine del contrasto stesso, avendo riguardo ad una percentuale “media”
di principio attivo) di droga, ma ai quantitativi - soglia (quantitativi massimi detenibili), inerenti al principio at-
tivo, determinati (in attuazione di quanto previsto dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a, t.u. stup.), con d.m. salu-
te 11 aprile 2006.

Note:

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

(1) Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera,
in Ced Cass., 216666; Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, Esposi-
to, ivi, 228029.



la diffusa tesi della plurioffensività dei reati in ma-
teria di stupefacenti - per la sicurezza e l’ordine
pubblico, posti a rischio dal proliferare dei traffici
illeciti (2).
Aspetto comune delle due fattispecie è di avere
esclusivo riguardo a caratteristiche oggettive del
fatto (quantità, qualità e concentrazione dello stu-
pefacente), mentre totalmente irrilevanti risultano
gli elementi di natura soggettiva (quali episodicità
della condotta e/o marginalità del ruolo dell’impu-
tato) (3).
Dedicando ora l’analisi alla circostanza “semplice”,
deve osservarsi, innanzitutto, come si tratti di una
tipica aggravante indefinita, dunque appartenente
ad una categoria di circostanze non immune da dub-
bi di legittimità costituzionale alla luce del principio
di legalità-tassatività sancito dall’art. 25, comma 2,
Cost. (nonché dall’art. 7 Cedu) (4). Dubbi, peraltro,
nel caso di specie neppure mai giunti all’esame della
Consulta (5).
Il riconoscimento dell’ingente quantità presuppone
dunque, secondo risalente insegnamento, una valu-
tazione di fatto, tipica dei casi in cui debbono effet-
tuarsi giudizi di valore legati a dati non tipizzabili
(es. buon costume, ordine pubblico…), riservata al
giudice del merito e fondata su criteri tipologici,
quantitativi e qualitativi, che - ove detto giudice ne
abbia dato adeguatamente conto - sfugge al sindaca-
to dei giudici di legittimità (6). Si tratta però di pa-
rametri in parte mutati nel corso del tempo, alla cui
difficile concretizzazione i giudici della S.C. (da ulti-
mo con la decisione in commento) hanno recente-
mente inteso porre rimedio, stabilendo soglie quan-
titative minime al di sotto delle quali l’aggravamen-
to della pena (di norma) non può avere luogo e,
dunque, notevolmente delimitando la discrezionali-
tà del giudice del merito (7).
Occorre pertanto analizzare detti criteri, a partire
dai più “generali”. È vero infatti che essi - come de-
ve desumersi dalla decisione in commento - hanno
risentito della reintroduzione, ad opera della novel-
la del 2005-2006, di parametri quantitativi “tabella-
ri” (di cui all’art. 73, comma 1-bis, lett. a, t.u. stup.,
determinati con d.m. salute 11 aprile 2006), riferiti
al principio attivo della sostanza oggetto della con-
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(2) La decisione in commento precisa che la ratio della figura de
qua va ricercata nel fatto che «(…) una quantità “ingente” di so-
stanza stupefacente (tale considerata con riferimento al principio
attivo), consentendo il confezionamento di un numero davvero
rilevante di dosi, determina un “allagamento della piazza di spac-
cio”, con le ovvie ricadute, appunto, tanto in termini di illecito e
iperbolico arricchimento di chi tale traffico gestisce ai più alti li-

velli (e si tratta ovviamente di soggetti non estranei alla crimina-
lità organizzata), quanto con riferimento all’ordine pubblico e al-
la salute dei consociati».

(3) Cfr. Cass., Sez. VI, 11 maggio 1992, Castaneda, in Ced Cass.,
192150.

(4) È opinione assai diffusa, in dottrina, quella della difficile con-
ciliabilità tra circostanze aggravanti indefinite e principio di tas-
satività: v., per tutti, T. Padovani, voce Circostanze del reato, in
Digesto discipline penalistiche, vol. II, Torino, 1988, 199 ss., e F.
Mantovani, Diritto penale, Parte Generale, VII ed., Milano, 2011,
403. Deve registrarsi, peraltro, anche il (precedente) meno criti-
co approccio di F. Bricola, Le aggravanti indefinite (legalità e di-
screzionalità in tema di circostanze del reato), in Riv. it. dir. proc.
pen., 1964, 1019 ss. (in particolare 1050 ss.), secondo cui le cir-
costanze de quibus non contrasterebbero con il principio di ri-
serva di legge (e, quindi, di determinatezza), se e poiché la dele-
ga di potere al giudice non può esorbitare da certi limiti e supe-
rare lo scopo per cui è accordata, dovendo inoltre il giudice cri-
stallizzare il processo di accertamento in un’ampia motivazione.
Per più generali osservazioni in ordine ai rapporti tra formulazio-
ne della fattispecie penale e principio di determinatezza non può
che rimandarsi alla fondamentale opera di F.C. Palazzo, Il princi-
pio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, in part.
296 ss.

(5) I giudici di legittimità, anche di recente (v. Cass., Sez. IV, 10
luglio 2008, Tsiripidis, in Ced Cass., 241366), hanno ritenuto
manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzio-
nale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 com-
ma 2, 25, comma 2 e 111, comma 6, Cost., in quanto il riferi-
mento operato all’ingente quantitativo dello stupefacente de-
tenuto quale presupposto di operatività dell’aggravante, «(…)
sebbene ampio, non può ritenersi indeterminato, rispondendo
all’esigenza di evitare l’introduzione di parametri legali preco-
stituiti, i quali impedirebbero al giudice di apprezzare in con-
creto la gravità del fatto e quindi di determinare la pena in ter-
mini di coerente proporzionalità rispetto al suo effettivo profilo
e alla personalità del suo autore». Conf. Cass., Sez. IV, 1° feb-
braio 2011, Ardizzone, in Ced Cass., 249076. La decisione an-
notata, del pari conclude nel senso della legittimità costituzio-
nale, ritenendo che la giurisprudenza possa rendere concrete,
calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative, non
solo astratte, ma apparentemente indeterminate, attraverso il
richiamo al diritto vivente, che si manifesta nella interpretazio-
ne giurisprudenziale. Sul concetto e sulla portata del “diritto vi-
vente”, con particolare riguardo alla materia in discussione, si
tornerà nel seguito. 

(6) V., al riguardo, ex ceteris, Cass., Sez. VI, 20 febbraio 1991,
Strangio, in Riv. pen., 1992, 430; Cass., Sez. VI, 13 novembre
1992, De Vitis, in Ced Cass., 192491; Cass., Sez. Un., 21 giugno
2000, Primavera, cit., per la quale si tratta di «apprezzamento di
fatto rimesso al giudice del merito che ha solo l’obbligo di forni-
re adeguata e congrua motivazione, come ogni giudizio di valore
legato a dati non tipizzabili (buon costume, morale pubblica, e si-
milmente)».

(7) Deve osservarsi come la decisione in commento abbia tratto
dall’esame delle sentenze di merito, oggetto di ricorso per cas-
sazione con riferimento all’aggravante di cui al comma 2 dell’art.
80 d.P.R. n. 309 del 1990 (condotto dall’Ufficio del Massimario
della S.C. in relazione al periodo a far tempo dal 2011), «un qua-
dro quanto mai “variegato” circa il concetto di quantità ingen-
te», tale da fornire l’impressione d’insieme che, paradossal-
mente, la sussistenza dell’aggravante dipenda «(…) dalla con-
correnza di una circostanza oggettiva, molto soggettivamente
interpretata, però, in quanto essa è rimasta concettualmente in-
certa e quantitativamente fluttuante»; con conseguente rischio
di violazione del principio costituzionale di eguaglianza, finendo
per dipendere in trattamento sanzionatorio dalla sensibilità del
singolo giudice.



dotta illecita: ai “quantitativi massimi detenibili”
(q.m.d.) (8), infatti, si è riconosciuto il ruolo di cri-
terio di valutazione e “unità di misura” del medesi-
mo principio attivo, anche ai fini in questione. Tut-
tavia, per comprendere le ragioni della presa di posi-
zione delle Sezioni Unite e per valutare del buon
esercizio, da parte del giudice del merito, dei margi-
ni di discrezionalità residui (sui quali ci si interro-
gherà nel seguito) è necessario riflettere sul-
l’“essenza” dell’aggravante, ripercorrendo le indica-
zioni di una giurisprudenza non certo esigua.

I criteri di individuazione (aspetti generali)

Innanzitutto, occorre verificare quale sia la nozione
di “quantità ingente” fatta propria dai giudici di le-
gittimità. Ebbene, si ritiene che tale locuzione im-
plichi il riferimento a quantità oggettivamente no-
tevoli o straordinarie, molto elevate nella scala dei
valori quantitativi, eccezionalmente superiori a
quelle normalmente trattate (9).
Non occorre che si raggiunga il valore “massimo”
che, per essere riferito a quantità, rimane sostan-
zialmente indeterminabile, vale a dire ampliabile
all’infinito (10). Tuttavia - come condivisibilmente
precisato dalle Sezioni Unite, peraltro nel solco
della “tradizione” - il legislatore ha inteso «(…) ri-
servare l’applicazione dell’aggravante ai casi di
estrema gravità, individuati come tali dalla elevata
quantità della sostanza stupefacente trattata»; onde
la circostanza ricorre tutte le volte in cui il quanti-
tativo (pur non raggiungendo valori massimi),
«(…) consenta, tuttavia, di determinare una note-
vole impennata nei consumi, raggiungendo quindi
un cospicuo numero di sub-fornitori, prima, e una
folta massa di consumatori, in fine. La figura crimi-
nale che, attraverso tale previsione, il legislatore in-
dividua è quindi quella del “grossista”: non necessa-
riamente, insomma, l’importatore in grado di movi-
mentare quantità rilevantissime di sostanza stupefa-
cente (e quindi di eseguire pagamenti per importi
altrettanto “impegnativi”), ma certo neanche lo
spacciatore di medio livello, in grado di acquistare,
stoccare e smerciare quantità pur ragguardevoli di
droga, ma non certo “ingenti” (vocabolo di incerta
etimologia, ma che sembra abbia attinenza con la
radice verbale che indica accrescimento, aumento,
incremento)».

Il riferimento al “mercato”, 
prima delle Sezioni Unite, 21 giugno 2000

Fino a tutti gli anni ‘90, la prevalente giurispruden-
za di legittimità non riteneva tuttavia sufficiente il
riferimento al dato quantitativo della sostanza

(esaustivo nei soli casi-limite di quantitativi gran-
dissimi, enormi o smisurati (11)) e alla connessa
potenzialità di “soddisfare” la richiesta di (numero-
sissimi) consumatori, esigendo altresì la valutazione
della capacità della “partita” di droga di “saturare il
mercato”. Pur non potendosi prescindere dal dato
qualitativo e quantitativo assoluto, occorreva - se-
condo detto orientamento giurisprudenziale - inte-
grare la valutazione con il riferimento ad una «si-
tuazione di mercato, in un determinato momento
storico, nella zona esaminata» (12), verificando
l’incidenza dello stupefacente trattato sulla «mobi-
lità del mercato» stesso, «sia pure localmente circo-
scritto», «in rapporto all’offerta, all’assorbimento e
alla diffusione della droga» (13), ovvero appunto la
capacità della droga di “saturare” il predetto merca-
to (14).
Dunque, il concetto di “quantità” doveva essere rap-
portato all’area di mercato, considerata in un deter-
minato momento storico, ed al periodo di tempo ne-
cessario perché quel mercato assorbisse o esaurisse la
quantità destinata allo spaccio (15). Con non poche
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Note:

(8) L’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel te-
sto determinato dalla novella di cui alla legge n. 49 del 2006, pre-
vede, tra gli indici probatori (“normativizzati”) della finalità di
spaccio delle condotte di detenzione (e assimilate), quello quan-
titativo, rilevante, «in particolare», se superiore ai «limiti massi-
mi» (quantitativi-soglia) stabiliti con decreto ministeriale. Si trat-
ta dei limiti fissati con d.m. salute 11 aprile 2006 e che possono
definirsi “quantitativi massimi detenibili” (q.m.d.). Essi - come
indicato nel Preambolo del decreto - sono stati calcolati a partire
dalla Dose media singola (efficace) (d.m.s.), «(…) intesa come la
quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a pro-
durre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefa-
cente e psicotropo», «incrementati in base ad un moltiplicatore
variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza,
con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni com-
portamentali e scadimento delle capacità psicomotorie», fino a
giungere, appunto, al valore-soglia, cioè al q.m.d.

(9) V., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera,
cit., e Cass., Sez. VI, 16 marzo 2010, Giannusa, in Ced Cass.,
247377. Secondo la prima delle due decisioni, in particolare, il
quantitativo deve essere tale da creare condizioni di agevolazio-
ne del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodi-
pendenti.

(10) Cfr. ancora Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera, cit.

(11) Cfr. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1997, Dal Corso, in Guida al
dir., 1998, 1, 94.

(12) V. Cass., Sez. VI, 21 marzo 1996, Lorenzi, in Ced Cass.,
206078. 

(13) V. Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1993, Armenio, in Ced Cass.,
193674, e Cass., Sez. II, 4 febbraio 1997, Francini, in Ced Cass.,
210728. 

(14) Cfr. Cass., Sez. IV, 30 giugno 1998, Ceka, in Ced Cass.,
211466.

(15) V. Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1997, Di Maria, in Ced Cass.,
210365.



ulteriori complicazioni, in ordine all’individuazione
dei vari “mercati” di riferimento e della durata mini-
ma degli “effetti” rilevanti ai fini della configurabili-
tà dell’aggravante, cui corrispondevano particolari
oneri motivazionali in capo al giudice di merito. 
Finalmente, a seguito di alcune decisioni di diverso
segno, sull’argomento intervennero, nel 2000, le Se-
zioni Unite della S.C. (sentenza Primavera) (16),
delineando la soluzione interpretativa - indubbia-
mente preferibile e successivamente praticata - in
base alla quale, abbandonata l’incerta nozione di
“mercato” (17), onde ritenere il fatto aggravato do-
veva ritenersi sufficiente che la quantità della so-
stanza stupefacente fosse oggettivamente notevole,
molto elevata nella scala dei valori quantitativi, ta-
le «(…) da creare condizioni di agevolazione del
consumo nei riguardi di un rilevante numero di tos-
sicodipendenti, secondo l’apprezzamento del giudice
di merito che, vivendo la realtà sociale del com-
prensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi
in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza
di tale circostanza».
Specificarono le Sezioni Unite che la quantità di so-
stanza tossica oggetto del procedimento penale, per
dare luogo all’aggravante, doveva superare notevol-
mente, con accento di eccezionalità, la quantità
usualmente trattata «in transazioni del genere nel-
l’ambito territoriale in cui il giudice del fatto ope-
ra».

… e dopo la decisione

L’abolizione del riferimento al “mercato” ed alla sua
“saturazione” è stata una costante della giurispru-
denza successiva alla pronuncia del 2000, salve alcu-
ne eccezioni, riconducibili a sporadiche (e ormai ri-
salenti) riaffermazioni del vecchio indirizzo (18),
ovvero il “riaffiorare” di qualche scoria di esso, im-
putabile ad una discutibile “interpretazione” del pre-
cedente delle Sezioni Unite, secondo la quale l’esi-
genza di verificare l’influenza della droga sul merca-
to degli stupefacenti sarebbe stata autorevolmente
confermata dalla sentenza Primavera, poiché il pas-
saggio argomentativo secondo il quale l’apprezza-
mento sulla sussistenza o meno dell’aggravante de
qua è rimesso al giudice di merito - il quale, vivendo
la realtà sociale del comprensorio sociale in cui ope-
ra, è da ritenersi in grado di apprezzare specifica-
mente la ricorrenza dei relativi presupposti -, «(…)
non avrebbe senso a meno che non gli si attribuisse
il significato di conferire al giudice il potere-dovere
di commisurare gli effetti del quantitativo della so-
stanza sul territorio ove il medesimo è destinato ad
essere immesso» (19).

Le Sezioni Unite, nel 2000, avevano in realtà mosso
una radicale critica allo stesso concetto di “merca-
to”, inteso sia quale area di destinazione e consumo
della sostanza tossica, sia come numero di probabili
o possibili consumatori, poiché destinato ad intro-
durre, in sede di interpretazione ed applicazione del-
la disposizione di legge, un elemento spurio, nonché
di impossibile accertamento, in quanto il commer-
cio illecito degli stupefacenti vive nella clandestini-
tà e sfugge, per definizione, ad ogni indagine proba-
toria, che per essere valida e processualmente oppo-
nibile, deve seguire regole di garanzia comprese
quelle proprie del contraddittorio. Del resto - prose-
guivano i giudici - anche i dati statistici, elaborati
fuori del processo e secondo prospettive che non so-
no, e non possono essere, di “indagine di mercato”,
risultano privi di rappresentatività e di concludenza
ai fini che interessano.
La decisione contestava anche la possibilità di riem-
pire di significato gli sfuggenti concetti di “mercato” e
di “capacità di assorbimento” attraverso l’individua-
zione, da parte del giudice, della quantità di una data
specie di stupefacente introdotta - o presumibilmente
destinata all’introduzione - in una determinata area,
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(16) Si tratta di Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera, cit.
Conf., ex plurimis, Cass., Sez. IV, 24 settembre 2003, Grado, in
Ced Cass., 226817; Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2004, Cusumano,
ivi, 231313; Cass., Sez. IV, 15 maggio 2007, Hillalj, ivi, 238295;
Cass., Sez. V, 9 luglio 2008, Di Pasquale, ivi, 241694; Cass., Sez.
IV, 1° febbraio 2011, Ardizzone, ivi, 249076.

(17) Secondo la condivisibile opinione delle Sezioni Unite (sen-
tenza Primavera), infatti, il riferimento al concetto di “mercato”,
come inteso dalla precedente e prevalente giurisprudenza di le-
gittimità, introduceva, nell’esegesi della disposizione di legge,
«un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della di-
sposizione, di profilo mercantilistico ma di impossibile accerta-
mento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice
può processualmente disporre; quindi, del tutto immaginario e
affidato all’abilità dialettica di chi fornisce la motivazione della de-
cisione, quale che sia». La decisione qui in commento aggiunge,
del tutto condivisibilmente, che il riferimento ai “mercati” rischia
di violare il principio costituzionale di eguaglianza, «(…) finendo
per attribuire rilevanza, in termini di aggravante, a una circostan-
za in un determinato contesto e non in un altro. E ciò, si badi be-
ne, in presenza di un’aggravante che è costruita sul solo dato
quantitativo (e che quindi non dovrebbe essere diversamente
declinata ratione loci)».

(18) Cfr. Cass., Sez. VI, 10 aprile 2003, Dattilo, in Ced Cass.,
225487. V. inoltre, più di recente, Cass., Sez. V, 9 luglio 2008, Di
Pasquale, in Ced Cass., 241694, secondo la quale, ove la quanti-
tà di sostanza commerciata non appaia di per sé esorbitante «ri-
spetto alla normale fenomenica del traffico di stupefacente», de-
ve operarsi una valutazione della quantità della droga rispetto al-
la salute pubblica tenendo conto del contesto, in relazione all’of-
ferta di droga, alla sua capacità di diffusione ed alle condizioni di
assorbimento del mercato di riferimento.

(19) V. Cass., Sez. IV, 3 maggio 2005, Godena, in Ced Cass.,
232434, peraltro richiamata dalla successiva Cass., Sez. IV, 15
maggio 2007, Hillalj, cit. 



ovvero della quantità di sostanza, della stessa specie,
sequestrata in un dato periodo di tempo e sempre in
una indefinita area di spaccio oppure di consumo,
trattandosi di dati del tutto aleatori, da estrarsi da ac-
certamenti neppure previsti dalla legge e, per questo
«mai presenti negli atti processuali» (20).
Da tali ragionamenti sembra potersi ricavare che la
sentenza Primavera, con il richiamo al parametro
delle “transazioni” nell’ambito territoriale in cui
opera il giudice del fatto e alla possibilità per detto
giudice di «formarsi una esperienza fondata sul dato
reale presente nella comunità nella quale vive», da
leggersi, invero, alla luce della chiara sfiducia
espressa nei confronti di qualsiasi dato extra-pro-
cessuale (statistico, sociologico…), intendesse piut-
tosto vincolare i giudicanti al rispetto delle risul-
tanze della giurisprudenza delle varie sedi giudizia-
rie, per evitare pericolosi arbitri (21). Con un mec-
canismo che, come si vedrà nel seguito, la Suprema
Corte ha oggi inteso “innalzare di livello” e unifor-
mare su base nazionale, forte del proprio ruolo di
“terminale di confluenza di una rappresentazione
casistica generale”. 
Comunque, il dictum della sentenza Primavera ha
generato ambiguità ed effetti distorsivi, poiché, da
un lato, ha fatto sì che le normali dimensioni delle
“transazioni” conosciute dai diversi uffici giudiziari
potessero assurgere a sorta di (implicito) “fatto no-
torio” (difficilmente verificabile e quindi confutabi-
le), dall’altro ha in qualche modo “legittimato” il
persistere della differenziazione delle valutazioni su
base locale (fino a giungere al quadro caratterizzato
dalla sconfortante “disomogeneità” di cui tratta la
sentenza annotata).

L’abolizione delle residue differenziazioni
ratione loci

Alcune riflessioni critiche in ordine alle (residue)
differenziazioni del trattamento penale su base loca-
le, non prive di fondamento, hanno preso corpo -
prima del recentissimo intervento delle Sezioni Uni-
te - nella giurisprudenza della Sezione VI della S.C.,
che ha evidenziato come il riferimento all’“ambito
territoriale”, quale metro di valutazione dell’even-
tuale esuberanza del dato ponderale rispetto alle
“usuali transazioni”, abbia un senso molto limitato: il
mercato della droga ha caratteri globali e normal-
mente non riceve significativi connotati da una de-
terminata area territoriale; inoltre, se l’aggravante in
questione esprime l’esigenza di reprimere più severa-
mente fatti di accresciuto pericolo per la salute pub-
blica in relazione al «rilevante numero di tossicofili»
cui un determinato quantitativo di droga è potenzial-

mente destinato, ciò che conta è, appunto, il nume-
ro di fruitori finali e non l’area dove essi insistono;
infine, la nozione di “quantità ingente” esprime se-
manticamente un significato oggettivo, riferendosi al
valore ponderale, considerato in relazione alla quali-
tà della sostanza e specificato in ragione del grado di
purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti
stupefacenti che, in assoluto, possa dirsi tale, nel sen-
so di una sua “eccezionale” dimensione rispetto alle
usuali “transazioni” del mercato clandestino (22).
Ebbene, la decisione in commento sembra avere fat-
to propria la critica, ribadendo come i riferimenti ai
“mercati” (e anche alle aree territoriali) mettano a
rischio il rispetto del principio di eguaglianza e non
si adattino ad una circostanza costruita sul solo dato
quantitativo (e che quindi non dovrebbe essere di-
versamente declinata ratione loci): l’aggravante fa ri-
ferimento solo alla quantità (“ingente”) della so-
stanza e il giudice non può e non deve far riferimen-
to a nessun altro parametro, se non a quello (estrin-
seco e oggettivo) della “ingente” quantità.
La sensazione, invero, è che i richiami all’ambito
territoriale, se anche (almeno fino alla recentissima
decisione delle Sezione Unite) non aboliti (23), sia-
no stati piuttosto utilizzati onde “legittimare” l’in-
gresso nel giudizio di massime d’esperienza (o pre-
sunte tali) attinenti alla (mera) consistenza del dato
quantitativo ed in specie all’eccezionalità dello stes-
so (parametrata sulla giurisprudenza locale), rara-
mente correlate a peculiarità “geografiche”, se non
grazie alla pura abilità dialettica del giudice del me-
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(20) Conf., ex ceteris, Cass., Sez. IV, 28 settembre 2004, Mauro,
in Ced Cass., 230570.

(21) Di Leo (a cura di), Osservatorio dei contrasti giurispruden-
ziali, in questa Rivista, 2004, 295, osservava che la pronuncia del
2000 avesse determinato una semplificazione del ragionamento
probatorio, consentendo l’utilizzo delle massime d’esperienza
relative alla connotazione del traffico locale degli stupefacenti e
restringendo all’offerta “media” il dato comparativo sul quale
misurare la quantità della droga.

(22) V., ad es., Cass., Sez. VI, 2 marzo 2010, Mtumwa, in Ced
Cass., 247375. Nella decisione si precisa altresì, con riferimento
al tipo di “transazioni” cui occorre avere riguardo, che se si vuo-
le dare un senso al carattere extra ordinem del dato in esame,
non si deve certamente guardare a quelle relative alla vendita al
dettaglio, ma neppure a quelle che si verificano al livello inter-
medio tra il “pusher” e il suo fornitore. È invece sui quantitativi
importati (non essendovi nel nostro Paese una significativa pro-
duzione di sostanze stupefacenti) o su quelli che dall’importazio-
ne confluiscono alla rete di smercio territoriale che occorre ba-
sarsi per saggiarne il carattere “ingente”.

(23) V. infatti, di recente, ad esempio del persistere di riferimen-
ti all’ambito territoriale, Cass., Sez. VI, 16 marzo 2010, Giannusa,
cit., secondo cui il dato ponderale rilevante ex art. 80, comma 2,
deve essere tale «(…) da superare, con accento di eccezionalità,
il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nel-
l’ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto».



rito, abilità che però - secondo la stessa sentenza Pri-
mavera - non può costituire il metro di una decisio-
ne corretta. Ed in effetti non sembra che i giudici
(posto che ne abbiano la possibilità) siano stati
chiamati ad impegnarsi in complicate disamine cir-
ca la “portata” delle usuali “transazioni” nel territo-
rio di competenza, onde poter definire “molto eleva-
to” o “eccezionale” il quantitativo di droga oggetto
della condotta. Lo dimostra il fatto che la giurispru-
denza di legittimità, a partire dal 2000, ha normal-
mente ritenuto correttamente motivata (e quindi
insuscettibile di censura in sede di legittimità) l’ap-
plicazione dell’aggravante sulla base di valutazioni
connesse (semplicemente) al dato ponderale della
sostanza e all’elevatissimo numero di “dosi” ricava-
bili da esso (in quanto determinate un rilevante pe-
ricolo per la salute pubblica, considerato il numero
di consumatori - potenziali acquirenti) (24).
A parte la maggiore o minore valorizzazione del-
l’aspetto (“locale”) appena evidenziato, un decennio
di riflessioni giurisprudenziali sull’aggravante, a parti-
re dalla decisione delle Sezioni Unite Primavera e fi-
no al 2010, ha (solo) puntualizzato la portata dell’in-
dirizzo delineato nell’autorevole precedente, con ri-
sultati che sono stati focalizzati nella precisazione dei
tre “indici” ritenuti essenziali ai fini dell’applicazione
dell’art. 80, comma 2, t.u. stup.: 1) oggettiva eccezio-
nalità del quantitativo sotto il profilo ponderale (in
concreto: non si deve trattare di grammi o etti di so-
stanza stupefacente); 2) grave pericolo per la salute
pubblica che lo smercio di un tale quantitativo della
sostanza comporta; 3) possibilità di soddisfare le ri-
chieste (non di pochi o tanti ma) di numerosissimi
consumatori per l’elevatissimo numerosi di dosi rica-
vabili (25): in genere migliaia di consumatori (o, me-
glio, migliaia di dosi). Come si vede, senza che le va-
rie “realtà locali” assumessero particolare rilievo.

Tipologia e quantità della sostanza

È dunque chiaro che la valutazione del giudice, ai fini
dell’aggravante de qua, deve avere particolare riguar-
do alla quantità di principio attivo contenuto nella
sostanza. Riservandosi alcune riflessioni sul punto,
sembra opportuno (ancor prima) interrogarsi in ordi-
ne alla possibilità che debba tenersi conto anche del-
la diversa natura dello stupefacente, poiché la tipolo-
gia della sostanza (più o meno “pericolosa”) non è
certamente indifferente in relazione ai potenziali ef-
fetti negativi sugli assuntori (e anche, volendo, sotto
l’aspetto del vulnus arrecato all’ordine pubblico, po-
tendone derivare, ad esempio, una maggiore o mino-
re spinta criminogena). Un’interpretazione costitu-
zionalmente orientata (ispirata al principio di offensi-

vità) della fattispecie sembrerebbe permetterlo. Ed
esistono precedenti giurisprudenziali in tal senso
(26). La considerazione del tipo di sostanza, del resto,
sembrerebbe ancor più opportuna dopo l’unificazio-
ne, ad opera della novella del 2005-2006, del tratta-
mento sanzionatorio per tutte le droghe (l’art. 73,
commi 1 e 1-bis, prevede attualmente un’unica pena
edittale per le sostanze d’abuso incluse nella tabella I
- che vanno dall’eroina ai derivati della Cannabis -, su
cui opera l’aumento stabilito dall’art. 80, comma 2),
al fine di differenziare situazioni obiettivamente di-
verse, sotto l’aspetto dell’offensività, appunto.
In particolare, si dovrebbe tenere conto del fatto
che si tratti di droghe (secondo la previgente classi-
ficazione) “leggere” o “pesanti”. Ed in effetti - come
meglio si vedrà nel seguito - il criterio quantitativo
focalizzato nella decisione annotata ha il merito di
consentirlo (almeno in parte).
Occorre osservare che, da sempre, la circostanza è
applicata a fronte di quantitativi inferiori allorché si
tratti di droghe “pesanti”, anziché di droghe “legge-
re”, e così tuttora, nonostante l’abrogazione della di-
stinzione tabellare, senza che ciò necessariamente
dipenda dalla diversa quantità di principio attivo
idonea a produrre l’effetto drogante, ovvero dal di-
verso grado di purezza (27). Difficile è stabilire se si
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(24) V., ex plurimis, Cass., Sez. IV, 1° febbraio 2011, Ardizzone,
cit.; Cass., Sez. IV, 3 giugno 2010, Iberdemaj, in Ced Cass.,
247823; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2008, Sartori, ivi, 239210;
Cass., Sez. IV, 24 settembre 2003, Grado, cit.

(25) Cfr. Cass., Sez. IV, 1° febbraio 2011, Ardizzone, cit., secondo
cui detti parametri consentono di dare alla norma una concretez-
za che vale ad escludere il rischio di genericità e consentono al-
tresì al destinatario della norma di avere una percezione suffi-
cientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo:
insomma l’agente è a conoscenza - o dovrebbe esserlo - che se il
suo illecito traffico ha per oggetto chili o decine di chili di sostan-
za stupefacente, la sua condotta può essere ritenuta aggravata.

(26) La valorizzazione della diversa tipologia delle sostanze può
rinvenirsi, ad esempio, in: Cass.,Sez. I, 1° dicembre 1984, Rou-
ke, in Ced Cass., 167874; Cass., Sez. VI, 20 giugno 1994,
Schrotter, ivi, 199457; Cass., Sez. IV, 2 ottobre 1996, Moreno,
ivi, 205713; Cass., Sez. IV, 30 giugno 1998, Ceka, cit.

(27) Può osservarsi, ad esempio, che in base alle vigenti “tabel-
le” (d.m. salute 11 aprile 2006), a 25 mg. ammonta la d.m.s. tan-
to dei derivati della Cannabis (avuto riguardo al principio attivo
THC), quanto dell’eroina. La maggiore “diluizione” delle une ri-
spetto alle altre rappresenta dato piuttosto incerto, considerata
l’estrema variabilità della percentuale di principio attivo riscon-
trabile, per quanto normalmente inferiore nel caso delle droghe
“leggere”. Alcuni riferimenti - a parte le percentuali medie di pu-
rezza di cui alla decisione in commento - sono stati forniti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nell’immediatezza del-
l’approvazione del d.m. salute 11 aprile 2006, ha diffuso una ta-
bella “comparativa” (priva di valenza normativa e destinata agli
operatori, in specie di p.g.) in base alla quale la percentuale me-
dia di principio attivo dei derivati della Cannabis oggetto di spac-
cio è del 10%, mentre quella dell’eroina è del 15%.



tratti di mera conseguenza della “fenomenologia”
dei traffici (cioè del fatto che le usuali “transazioni”
dei derivati della Cannabis concernano quantitativi
superiori rispetto a quelle, ad esempio, di eroina e
cocaina).
Inoltre, lo stesso d.m. salute 11 aprile 2006, nel de-
terminare le soglie quantitative di cui all’art. 73,
comma 1-bis, lett. a), t.u. stup., ha “confermato”,
sulla base di dati (che si ritengono) dotati di eviden-
za scientifica, la differente nocività delle sostanze (v.
supra, in nota).
Tornando al principio attivo dello stupefacente, es-
so, evidentemente, richiama la capacità della so-
stanza (lorda) di moltiplicarsi in dosi (efficaci) de-
stinate al consumo e quindi di raggiungere molti as-
suntori (attentando al bene della salute collettiva)
(28). Così, una decisione priva di riferimento al nu-
mero delle “dosi” ricavabili e, quindi, delle richieste
esaudibili, dava e (tanto più, dopo la recente deci-
sione delle Sezioni Unite) dà luogo - almeno in pre-
senza di un quantitativo lordo di una certa consi-
stenza - a vizio di motivazione, dovendo il giudice
«(…) considerare che, ai fini del riconoscimento
dell’aggravante, rileva principalmente il numero di
dosi ricavabili perché è questo numero che consen-
te di apprezzare il numero elevato o no di tossicodi-
pendenti interessati dall’immissione sul mercato
della sostanza» (29).
Ovviamente, anche il quantitativo lordo ha una sua
rilevanza, poiché è ipotizzabile che la qualità parti-
colarmente “scarsa” di una data “partita” di droga
non ne impedisca il frazionamento in numerosissi-
me “dosi da strada” (per quanto di bassa qualità), le
quali, se anche meno pericolose quanto ad effetto
drogante, potranno tuttavia alimentare il mercato
illecito (e magari risultare insidiose in ragione della
natura degli eccipienti…).

I possibili criteri di commisurazione del
principio attivo

Ebbene, parametro di calcolo del potenziale diffusi-
vo della droga, a partire appunto dal quantitativo
(netto) di principio attivo, è stato (dal 1990 e) fino
al referendum abrogativo del 1993, ma anche succes-
sivamente, la dose media giornaliera (d.m.g.).
Nell’immediatezza della consultazione referendaria,
si ritenne che l’abrogazione di detto parametro aves-
se reso non più attuale il suo richiamo, ai fini della
valutazione del dato quantitativo (30). Tuttavia,
l’esigenza di disporre di canoni il più possibile certi
ed obiettivi determinò la giurisprudenza successiva
alla considerazione che, pur non essendo più in uso
- per il venir meno del concetto normativo di d.m.g.

e delle metodiche per determinarla -, le tabelle di
cui al d.m. sanità 12 luglio 1990, n. 186, potessero
comunque servire come criterio orientativo di mas-
sima per valutare il quantitativo della sostanza stu-
pefacente oggetto della condotta incriminata (31).
Cosicché era invalso (almeno fino alla novella del
2005-2006) l’uso di (continuare a) commisurare
l’aggravante al numero di d.m.g. ricavabili.
La novella di cui alla legge n. 49 del 2006, con l’in-
troduzione del parametro quantitativo di cui all’art.
73, comma 1-bis, lett. a), t.u. stup. (in effetti atti-
nente al principio attivo della sostanza), e (soprat-
tutto) il d.m. salute 11 aprile 2006 (in sede di deter-
minazione di esso), hanno fornito nuovi dati proma-
nanti da fonte normativa, certamente utilizzabili (in
luogo della d.m.g.) per la valutazione del dato pon-
derale ai fini della ricorrenza dell’aggravante in di-
scussione. Sembrerebbe trattarsi, però, della “dose
media singola” (d.m.s.) (32), mentre la decisione in
disamina pone l’accento sul (derivato) “quantitati-
vo massimo detenibile” (q.m.d.), d’altra parte capa-
ce appunto (grazie ai differenti “moltiplicatori” -
maggiori per le droghe cd. leggere - adottati con il
d.m. cit.) di tenere anche conto della diversa peri-
colosità delle sostanze.
Trova conferma, pertanto, la necessità di un accer-
tamento tecnico in ordine alla quantità di principio
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(28) V., quali esempi di valorizzazione del dato riferito al principio
attivo, Cass., Sez. VI, 4 novembre 2003, Alushaj, in Ced Cass.,
226931; Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2007, Cirasole, ivi, 237003;
Cass., Sez. VI, 5 luglio 2007, Leveque, ivi, 237636. La decisione
in commento indica, con molta chiarezza, che il dato quantitativo
riferito al principio attivo (ed in particolare il “q.m.d.”) è determi-
nante - oltre che per stabilire (ai sensi del comma 1-bis, lett. a,
dell’art. 73 t.u. stup.) l’uso personale e per individuare l’ipotesi
lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. - per la configurabilità del-
l’ipotesi aggravata.

(29) V. Cass., Sez. IV, 30 novembre 2011, Ben Sassi, in Ced
Cass., 251742, con cui è stata annullata la decisione del giudice
di appello, che aveva ritenuto l’insussistenza dell’aggravante in
relazione alla detenzione di Kg. 3 di eroina, senza dare (almeno
esaurientemente) conto delle dosi ricavabili da tale quantità e del
numero dei potenziali clienti rinvenibili sul mercato.

(30) V. Cass., Sez. VI, 15 febbraio 1995, Strefezza, in Ced Cass.,
201671, secondo cui, anzi, venuta meno tale nozione, con con-
seguente dilatarsi dell’area di operatività dell’art. 75 d.P.R. n. 309
del 1990, l’assetto scaturente non poteva non incidere anche
sull’ambito di applicazione dell’art. 73, comma 1, del medesimo
d.P.R., e quindi - sul piano meramente quantitativo - sulla nozio-
ne di “quantità ingente” di cui all’art. 80, comma 2, t.u. stup.

(31) V., in tal senso, espressamente, Cass., Sez. VI, 11 marzo
1999, Valsecchi, in Guida dir., 1999, 23, 93.

(32) Per un caso di “utilizzo” della d.m.s. quale parametro di
calcolo, v. Cass., Sez. IV, 3 giugno 2010, Iberdemaj, cit., in cui
l’aggravante è stata riconosciuta in relazione ad un quantitativo
di 2.400 dosi medie singole di cocaina e di oltre 9.210 dosi di
eroina.



attivo contenuto nella sostanza sequestrata (sempre
che sia stata sequestrata), salvo al limite si tratti di
quantitativi lordi “enormi”, ovvero, per altro verso,
evidentemente insufficienti ai fini dell’integrazione
della circostanza.

Verso un “dato numerico minimo”
generalmente applicabile. 
I tentativi della VI Sezione della S.C.

Ebbene, si è osservato come, fino al 2010, l’indirizzo
giurisprudenziale (concernente i criteri di indivi-
duazione dell’“ingente quantità”) fatto proprio nel
2000 dalle Sezioni Unite della S.C. non abbia subi-
to particolari “scossoni”.
A partire dal 2010, alcune decisioni della VI Sezio-
ne della Corte regolatrice hanno però introdotto si-
gnificativi elementi di novità. Pur non rinnegando
le principali “conquiste” dell’orientamento consoli-
dato (tra cui l’abolizione dei riferimenti alla “mobi-
lità del mercato”), ma previa (parziale) critica dei
residui richiami alle varie realtà locali (33), le pro-
nunce in discorso hanno ritenuto di poter indivi-
duare soglie quantitative minime, di portata genera-
le (cioè valevoli per tutto il territorio nazionale), su-
perate le quali (e a tale condizione) la quantità di
droga trattata può ritenersi “ingente”.
Il ragionamento ha preso avvio dalla constatazione
che la nozione di “quantità ingente” richiama il va-
lore ponderale - considerato in relazione alla qualità
della sostanza e specificato in ragione del grado di
purezza e, quindi, delle dosi singole aventi effetti
stupefacenti - che, in assoluto, può dirsi “ecceziona-
le” rispetto alle usuali transazioni del mercato clan-
destino. Le transazioni all’uopo in considerazione
non sono certamente - si è precisato - quelle relative
alla vendita al dettaglio, ma neppure quelle che si
verificano al livello intermedio tra il “pusher” e il suo
fornitore, dovendo avere invece riguardo ai quanti-
tativi importati (non essendovi nel nostro Paese una
significativa produzione di sostanze stupefacenti), o
a quelli che dall’importazione confluiscono alla rete
di smercio territoriale. Ebbene - secondo le decisio-
ni in questione - «(…) tale carattere è certamente
suscettibile di essere di volta in volta confrontato
dal giudice di merito con la corrente realtà del mer-
cato, ma, stando a dati di comune esperienza, ap-
prezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazio-
ne, sede privilegiata in quanto terminale di con-
fluenza di una rappresentazione casistica generale,
non possono di regola definirsi “ingenti” quantitati-
vi di droghe “pesanti” (in particolare, tra le più dif-
fuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore
medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di

sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe
“leggere” (in particolare, hashish e marijuana) che,
sempre in considerazione di una percentuale media
di principio attivo, non superino i cinquanta chilo-
grammi» (34).
La tesi - che ancora non presuppone il riferimento ai
parametri di cui al d.m. salute 11 aprile 2006 - è sta-
ta avversata da altre pronunce, in specie della IV Se-
zione (35), le quali, pur dimostrando di apprezzare
l’intento così perseguito (individuazione di parame-
tri oggettivi ed uniformi), hanno affermato che: la
predeterminazione dell’indice quantitativo che “og-
gettivamente” segni il confine tra la quantità ingen-
te e quella non ingente - finendo col proporsi, in so-
stanza, come dato avente valenza normativa - non
può che essere prerogativa del legislatore; non è rin-
venibile alcun dato di comune esperienza che possa
far ritenere che i limiti indicati dalla VI Sezione
consentano di ragguagliare il concetto di quantità
ingente al rilevante pericolo per la salute pubblica e
all’uso della sostanza da parte di un numero molto
elevato di tossicodipendenti; l’indirizzo contrastato
ritiene che i dati ponderali indicati, perché possa
considerarsi realizzata l’aggravante (2 chili o 50 chi-
li), vanno intesi con riferimento ai valori “medi” di
presenza di principio attivo (con la conseguenza che
ad una minore percentuale di principio attivo corri-
sponde un innalzamento della soglia ponderale per
ravvisare l’aggravante; e viceversa), ma l’individua-
zione di tali valori “medi” risulta operazione incerta
se non arbitraria (considerata la grande variabilità
delle percentuali di principio attivo oggetto delle vi-
cende penali esaminate dalla Corte); andrebbe indi-
viduata, per coerenza sistematica, una soglia per
l’aggravante anche con riguardo alle altre sostanze
stupefacenti, in particolare per quelle maggiormente
diffuse (ad es. extasy).
Alcune delle obiezioni di cui appena sopra appaiono
effettivamente non prive di valore ed hanno solleci-
tato le Sezioni Unite della S.C. a ricercare una solu-
zione meno aleatoria e a fornirla di una più solida
copertura teorica: si pensi ai rischi di “sostituzione”
del legislatore e, più concretamente, all’estrema va-
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(33) Nei termini di cui supra.

(34) V. Cass., Sez. VI, 2 marzo 2010, Mtumwa, cit. Conf. Cass.,
Sez. VI, 2 marzo 2010, Castrogiovanni, in Ced Cass., 247374;
Cass., Sez. VI, 4 novembre 2010, Immorlano, ivi, 248740; Cass.,
Sez. VI, 14 gennaio 2011, Laratta, ivi, 249635; Cass., Sez. VI, 19
maggio 2011, Turi, ivi, 250545. 

(35) Cfr., in particolare, Cass., Sez. IV, 3 giugno 2010, Iberdemaj,
cit.; Cass., Sez. IV, 1° febbraio 2011, Ardizzone, cit.; Cass., Sez.
IV, 29 settembre 2011, Galateri di Genola, ivi, 251438.



riabilità delle percentuali di principio attivo, tali da
rendere indubbiamente incerto il riferimento a va-
lori medi di purezza, non esplicitati dal giudice di le-
gittimità (e quindi affidati al “calcolo” dei giudici
del merito, con ulteriori rischi di difformità applica-
tive).
Alle decisioni della VI Sezione della S.C. deve co-
munque riconoscersi il merito di avere dato corpo -
in costanza della formula normativa (art. 80, comma
2) e non sembrando sussistere i presupposti per la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ag-
gravante (per l’atteggiamento assunto dalla Consul-
ta allorché chiamata a decidere della rispondenza al
principio di legalità-tassatività di altri concetti “ela-
stici” (36)) - all’esigenza di introdurre criteri valuta-
tivi uniformi (su base nazionale) dotati di valenza
generale, onde circoscrivere i margini di indetermi-
natezza della fattispecie, all’origine di disparità di
trattamento talvolta difficilmente giustificabili, per-
ché conseguenti al diverso luogo di scoperta della
sostanza (e quindi di celebrazione del processo), ma-
gari neppure “destinata” a quel contesto territoriale,
se non addirittura a lucide scelte dei soggetti attivi,
che, onde attenuare i “rischi” conseguenti all’even-
tuale scoperta dell’illecito, potrebbero anche deci-
dere, ad esempio, di importare la droga in Italia at-
traverso una zona di frontiera, anziché un’altra, a se-
conda della severità della locale giurisprudenza.

Le Sezioni Unite “puntano” 
sui “quantitativi massimi detenibili”

Dunque, le Sezioni Unite, chiamate infine a com-
porre il contrasto giurisprudenziale di cui appena so-
pra, non hanno rinunciato alla possibilità di “prede-
terminare” i limiti ponderali minimi (uniformemen-
te applicabili), per tipo di sostanza, compatibili con
la “quantità ingente”, nel contempo ovviando ad al-
cuni degli “inconvenienti” che avevano accompa-
gnato le precedenti iniziative in tale direzione, gra-
zie al riferimento non ai quantitativi lordi, bensì al
principio attivo contenuto nella sostanza. Hanno ri-
tenuto, infatti, che l’aggravante non sia ravvisabile
quando la quantità sia inferiore a duemila volte il
valore massimo in milligrammi (q.m.d.) determina-
to per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11
aprile 2006, ferma restando la discrezionale valuta-
zione del giudice del merito quando tale quantità sia
superata.
La decisione prende avvio da alcune premesse, già
in parte accennate: al fine di ritenere la “quantità
ingente” occorre fare riferimento al dato quantitati-
vo, riferito al principio attivo contenuto nella so-
stanza (senza differenziazioni ratione loci, difficil-

mente compatibili con il principio di eguaglianza
ed estranee al dato normativo); gli sforzi compiuti
dalla giurisprudenza (attraverso il riferimento alla
“eccezionalità” delle transazioni, alla figura del
“grossista”, alla capacità dell’oggetto materiale del
reato di determinare una notevole impennata dei
consumi raggiungendo un cospicuo numero di sub-
fornitori…) non sono stati sufficienti a determina-
re progressi in termini di (maggiore) determinazio-
ne del concetto espresso dalla norma (attraverso il
termine “ingente”); l’esame delle sentenze di meri-
to giunte all’attenzione della S.C. a seguito di ricor-
si concernenti l’aggravante ha posto in evidenza un
quadro caratterizzato da sconfortante disomogenei-
tà, per la differenziazione e la mutevolezza delle de-
cisioni, con conseguente ulteriore insidia al princi-
pio di eguaglianza e a quello di tassatività; l’aggra-
vante “indefinita” non risulta collidere, tuttavia,
con il dato costituzionale, sotto l’aspetto della sua
pretesa indeterminatezza, se ed in quanto (come in-
dicato dal Giudice delle leggi) la giurisprudenza
possa rendere concreta, calandola nella realtà feno-
menica, la previsione legislativa, attraverso il ri-
chiamo al “diritto vivente”, che si manifesta nel-
l’interpretazione giurisprudenziale (37); ciò può av-
venire, nella specie, tramite l’individuazione di un
parametro numerico (per quanto in premessa, su-
scettibile di uniforme applicazione e necessaria-
mente riferito al principio attivo della sostanza) uti-
le per la determinazione della “quantità ingente”; la
soluzione non comporta l’usurpazione di una fun-
zione normativa, ove si tratti di un’“operazione pu-
ramente ricognitiva”, che, sulla base dei dati con-
cretamente disponibili desumibili dalla giurispru-
denza (e quindi del “diritto vivente”), individui una
“soglia verso l’alto”, al di sopra della quale possa es-
sere ravvisata l’aggravante (38).
Su come ricavare il dato numerico le Sezioni Unite
offrono - come anticipato - una soluzione (in parte)
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(36) V., al riguardo, la disamina della giurisprudenza costituziona-
le svolta nella decisione in commento.

(37) Sulla teoria del diritto vivente, quale elaborata (in Italia) dalla
Corte Costituzionale e di recente “recepita” dalla giurisprudenza
di legittimità (in specie delle Sezioni Unite della S.C.), v. M. Do-
nini, Europeismo giudiziario e scienza penale, Milano, 2011, 92
ss.

(38) Circa il rapporto, nell’ambito del diritto penale, tra disposi-
zioni e norme, per cui il legislatore crea disposizioni, cioè enun-
ciati normativi, il cui contenuto reale si raggiunge all’esito dell’in-
terpretazione e dell’applicazione ai casi, che, a fronte di formula-
zione “elastiche”, può anche aggiungere contenuti normativi
nuovi, non evidenti o non tipizzati in origine, v. ancora M. Donini,
cit., in particolare 87 ss.



diversa rispetto a quella proposta dalla VI Sezione,
pur ritenendo di giungere a risultati in concreto so-
stanzialmente sovrapponibili. Secondo il provvedi-
mento annotato, poiché il sistema normativo in ma-
teria di stupefacenti prevede oggi, dando risalto al
dato quantitativo, “limiti-soglia” (i q.m.d., appunto)
normativamente determinati, riferiti alle sostanze di
cui alla tabella I allegata al t.u. stup., che fungono da
tendenziale discrimine (“limite verso il basso”) tra
(detenzione per) “uso personale” e illecito penale,
fondati sulla quantità di principio attivo (in relazio-
ne alle dosi ricavabili), «(…) l’interprete ha il com-
pito di individuare una soglia al di sotto della quale,
secondo i dati offerti dalla fenomenologia del traffi-
co di sostanze stupefacenti, non possa parlarsi di in-
gente quantità (un limite, quindi, “verso l’alto”)».
Ebbene, posti a riferimento i q.m.d. (ove determina-
ti con d.m. salute, come avvenuto con riguardo alle
sostanze più “diffuse” di cui alla tabella I), «in quan-
to “unità di misura” rapportabile al singolo cliente-
consumatore», le Sezioni Unite affermano che
«(…) è conseguente stabilire, sulla base della feno-
menologia relativa al traffico di sostanze stupefacen-
ti, come risultante a questa Corte di legittimità in
relazione ai casi sottoposti al suo esame (“casi” rife-
ribili all’intero territorio nazionale), una soglia,
ponderalmente determinata, al di sotto della quale
non possa di regola parlarsi di quantità “ingen-
te”(…) Ebbene(…) si può affermare che, avendo ri-
ferimento alle singole sostanze indicate nella tabella
allegata al d.m. 11 aprile 2006, non può certo rite-
nersi “ingente”, un quantitativo di sostanza stupefa-
cente che non superi di 2.000 volte il predetto valo-
re-soglia (espresso in mg. nella tabella) (39). Si trat-
ta [ - secondo la Corte - ] di un “moltiplicatore” de-
sumibile proprio con riferimento alla casistica scatu-
rente dalla indagine condotta dall’Ufficio del Massi-
mario (…), sul “materiale giudiziario” a sua disposi-
zione».

La difficile determinazione dei valori - soglia

Tuttavia, tanto la base di calcolo, quanto i risultati
finali lasciano spazio a non pochi dubbi, suggerendo
l’idea di una ricostruzione almeno in parte “condi-
zionata” dal risultato perseguito (dalla ricerca, cioè,
di un numero “emblematico” - il “fattore” 2.000),
inoltre fondata su una casistica (decisioni sottoposte
al vaglio della S.C. a partire dal 2011) forse non suf-
ficientemente ampia (per fornire un quadro del “di-
ritto vivente”).
Anzi, del parametro adottato (q.m.d. x 2.000) è sta-
ta affermata l’utilizzabilità in relazione ad «ogni so-
stanza» indicata nella tabella I allegata al t.u. stup.,

mentre la casistica presa in considerazione ha ri-
guardato solo eroina e cocaina, da un lato, e hashish
dall’altro (per la marijuana si è fatto riferimento ai
soli casi di coltivazione).
Volendo ripercorrere le operazioni di calcolo svolte
in motivazione, emergono alcuni “problemi”, il pri-
mo dei quali deriva dall’utilizzo, per i derivati della
Cannabis (principio attivo THC), di un q.m.d. pari
a mg. 1.000, mentre esso, a seguito di decisione del
giudice amministrativo, che ha annullato, per difet-
to di motivazione, il d.m. responsabile dell’innalza-
mento, è “tornato” pari all’originario valore di mg.
500 (come del resto normalmente riportato in nota,
nella parte speciale dei “codici” in commercio).
Se è vero, allora, che il “fattore” 2.000 è stato otte-
nuto dividendo i quantitativi individuati, nella giu-
risprudenza esaminata, come “eccezionali” (superio-
ri alla media), in ragione del q.m.d., nel caso della
Cannabis detto “fattore” dovrebbe essere elevato a
4.000, tenendo conto di un q.m.d. in realtà pari alla
metà di quello considerato (500, anziché 1.000).
Più in generale, sembra che solo con qualche forza-
tura si possa arrivare a considerare (tuttora) condi-
visibili i discrimina adottati dalle Sezione VI nelle
sentenze di cui in precedenza, che pure dovrebbero
costituire il “dato grezzo” sulla base del quale (con la
descritta operazione di divisione) i nuovi criteri
quantitativi sono stati individuati (40).
Insomma, il “fattore” 2.000 sembra adattarsi ad ogni
situazione e sostanza (ma anche alla Cannabis?)
piuttosto per esigenze di “ragionevolezza”, “propor-
zionalità” e “equità” (in effetti evocate dalle Sezioni
Unite) che per rigorosa desunzione.
Invero, già i passaggi logici che conducono all’ado-
zione del q.m.d. quale “unità di misura” della “quan-
tità ingente” non risultano particolarmente strin-
genti. Il fatto che il legislatore non abbia pensato a
un parametro numerico ad hoc (ma ad un dato “sin-
tomatico” della finalità di cessione della droga dete-
nuta) non sembra necessariamente imporne la de-
terminazione all’interprete (si potrebbe anzi ritene-
re il contrario) e, inoltre, non è del tutto chiaro co-
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(39) Cioè il q.m.d.

(40) Essendo di mg. 500 il q.m.d. dell’hashish, che moltiplicato
per 2.000 dà kg. 1, fissata al 5% la percentuale (media) di princi-
pio attivo, il quantitativo lordo minimo per l’ingente quantità do-
vrebbe ammontare a Kg. 20 (e non a 50, come invece nelle va-
lutazioni della VI Sezione); ma anche utilizzando il valore di mg.
1.000 si arriva a Kg. 40. Ugualmente, per l’eroina, moltiplicando
mg. 750 per 2.000 si ottengono kg. 1,5 e quindi, tenendo conto
di una percentuale media del 50%, Kg. 3 (anziché 2). Quanto al-
l’eroina, il risultato finale, fissata nel 25% la purezza media, è ef-
fettivamente di Kg. 2.



sa si voglia intendere affermando che i valori-soglia
in questione costituiscono «“unità di misura” rap-
portabile al singolo cliente assuntore», poiché essi
già presuppongono, a ben vedere, un piccolo “accu-
mulo”, cioè quello massimo ritenuto (in linea di ge-
nerale) compatibile con la finalizzazione della de-
tenzione all’uso personale (anziché allo “spaccio”),
onde il numero delle cessioni possibili e dei tossico-
fili in astratto raggiungibili dovrebbe corrispondere
piuttosto al numero di d.m.s. accertate. Ed in effetti
è quello della d.m.s. il dato che appare fondato su di
un più solido sostrato scientifico (mentre il moltipli-
catore utilizzato per giungere al q.m.d. rappresenta
un riferimento più discutibile). 
Tuttavia, l’utilizzo dei valori-soglia (q.m.d.) si fa ap-
prezzare - come accennato - perché in qualche modo
consente, già di per sé, di tenere conto del tipo, più
o meno “insidioso”, dello stupefacente, dato che il
“moltiplicatore” è stato determinato, per le sostanze
ritenute meno pericolose, in termini più ampi (41)
(più d.m.s. costituiscono il q.m.d., quando si tratti di
droghe c.d. leggere).
Allora, tenuto conto dei vantaggi che è possibile at-
tendersi in materia di uniformità di applicazione
della fattispecie circostanziante, era forse davvero il
caso di “gettare il cuore oltre l’ostacolo”, anche se i
risultati di questo (coraggioso) tentativo dovranno
essere valutati nei prossimi mesi ed anni. 

La valutazioni del giudice 
a fronte di quantità eccedenti 
il “limite minimo”. Ulteriori problemi

Può fin d’ora accennarsi, comunque, ad un rilevante
risvolto della decisione in commento. I giudici di le-
gittimità precisano che «(…) la soglia così stabilita,
come si è chiarito, definisce tendenzialmente il limi-
te quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di
essa, la “ingente quantità” non potrà essere di regola
ritenuta; al di sopra, viceversa, deve comunque soc-
correre la valutazione in concreto del giudice del
merito. In altre parole, i parametri sopra enucleati
non determinano - di per sé e automaticamente - se
superati, la configurabilità dell’aggravante. Essi, in-
vero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di
sotto degli accennati valori quantitativi, l’aggravan-
te (ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) de-
ve ritenersi in via di massima non sussistente».
Potrebbe allora ritenersi che l’unico “effetto” della
decisione sia quello di impedire pronunzie eccessi-
vamente rigorose, consentendo invece il manteni-
mento delle “tariffe” più favorevoli agli autori delle
condotte illecite (caratterizzanti alcune realtà giudi-
ziarie).

Tuttavia, ove si consideri che - in base al ragiona-
mento svolto dalle stesse Sezioni Unite - deve, a ben
vedere, rinunciarsi ad ogni diversificazione delle va-
lutazioni sulla base del contesto geografico di (rea-
lizzazione e) accertamento del reato, sembra che ai
giudici del merito restino pochi spazi per valutazioni
che non portino al riconoscimento dell’aggravante
in caso di superamento del parametro stesso, se non
quando si tratti di minimi “sforamenti”.
Inoltre, benché non esplicitamente contemplata,
dovrebbe sussistere la possibilità che quantitativi
lordi molto rilevanti, pur caratterizzati da modesta
“purezza” (tale da non comportare, magari di poco, il
superamento della soglia), diano comunque luogo
all’aggravante (il valore numerico opera, secondo le
Sezioni Unite, “di norma”, quale discrimine “ten-
denziale”: né potrebbe essere diversamente, a pena
di un’evidente invasione del campo riservato al legi-
slatore).
Ad ogni buon conto, la motivazione dei provvedi-
menti non potrà che fare riferimento all’eccezionali-
tà del quantitativo sotto il profilo ponderale (tenuto
ovviamente conto, in primo luogo, del principio at-
tivo contenuto nella sostanza) e quindi del numero
delle dosi (d.m.s.) ricavabili e alla conseguente po-
tenzialità di soddisfare le richieste di numerosissimi
consumatori, tramite numerosi sub-fornitori; il tutto
collocando la “transazione” nella fascia dello smer-
cio “all’ingrosso”. Il rischio, ovviamente, è ancora
una volta quello della tautologia, delle vuote formu-
le, del prevalere della pura “capacità dialettica” del
giudicante. Se ne deve inoltre desumere che la que-
stione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite non è
stata formulata in modo del tutto chiaro, poiché
sembra escludere che, una volta adottato il discrimi-
ne quantitativo, possano avere spazio indici che
«valorizzino il grado di pericolo per la salute pubbli-
ca, derivante dallo smercio di un elevato quantitati-
vo, e la potenzialità di soddisfare i consumatori per
l’alto numero di dosi ricavabili”. Mentre non si vede
come il giudice potrebbe fare altrimenti fronte al-
l’onere motivazionale di cui sopra.
Per ulteriori ragguagli dovrà attendersi il corso della
giurisprudenza. Ponendosi comunque nella prospet-
tiva del giudice che intenda adeguare le proprie va-
lutazioni alle indicazioni provenienti dalla decisione
delle Sezioni Unite, difficoltà potranno innanzitut-
to derivare - come accennato - dall’adozione del
(corretto) q.m.d. per le droghe “leggere”, suscettibi-
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(41) V. Cass., Sez. IV, 21 maggio 2008, Frazzitta, in Ced Cass.,
240854.



le di determinare risultati diversi da quelli conside-
rati dalla S.C. Con il conseguente emergere di un
più radicale dubbio: se la “legittimazione” del discri-
mine individuato (q.m.d. x 2.000) è determinata dal
fatto che si tratti del risultato (per quanto tempera-
to da esigenze di “ragionevolezza” ed “equità”) di
una (mera) ricognizione delle decisioni esaminate e
delle valutazioni in queste effettuate (tale da focaliz-
zare l’evocato “diritto vivente”), potrà tenersi fermo
il dato numerico fissato dalle Sezioni Unite anche
qualora (già sulla base dei “calcoli” ricavabili dalla
motivazione della decisione) risulti frutto dell’ado-
zione di un parametro (q.m.d.) non appropriato o di
eccessiva approssimazione, ovvero non trovi riscon-
tro in alcun tipo di “casistica”?
Altro aspetto da valutarsi (42) è quello, di natura
prettamente processuale, attinente alla prova del su-
peramento del limite nel caso in cui la droga non sia

stata sequestrata. Infatti, non sembra che dal nuovo
indirizzo (attinente alla materia “sostanziale”) possa
desumersi l’assoluta impossibilità di addivenire a
condanna per la fattispecie aggravata pur in carenza
di verifiche tecniche sulla composizione della so-
stanza; tuttavia, l’introduzione del discrimine quan-
titativo (per quanto “tendenziale”) imporrà al giudi-
ce più specifiche riflessioni sul compendio probato-
rio a disposizione, dovendo egli indicare sulla base di
quali elementi indiziari (es.: termini economici del-
la transazione; contenuto delle conversazioni inter-
cettate) abbia ritenuto che il predetto limite sia sta-
to raggiunto o almeno lambito. 
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(42) Come evidenziato da G. Amato, La scelta quantitativa ope-
rata con il moltiplicatore finisce per attribuire ai giudici poteri del
legislatore, in Guida dir., 2012, 40, 58 s.



Diritto penale e processo 12/20121500

Giurisprudenza
Processo penale

Omissis

Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Al riguardo occorre premettere, richiamando la sentenza
delle Sezioni unite di questa Corte del 30.10.2002 n.
39414 Arrivoli, che non sempre l’avviso al difensore di
un atto cui egli ha diritto di partecipare richiede l’uso
delle modalità tipiche delle notifiche, ben potendosi fare
ricorso, in casi particolari previsti dalla legge, a mezzi ati-
pici di comunicazione. Nel caso dell’udienza di convalida
dell’arresto o del fermo, il dettato normativo - art. 390
c.p.p., comma 2 - prevede che dell’udienza sia dato avvi-
so “senza ritardo“ al pubblico ministero ed ai difensori,
previsione che, nel pieno rispetto del principio di legali-
tà, autorizza il superamento delle forme vincolate di co-
noscenza legale degli atti in considerazione della presen-
za di una specifica situazione di urgenza, quale è quella
rappresentata dai brevi termini legislativamente previsti
per la convalida del fermo che impongono l’intervento di
una decisione rapida dell’autorità giudiziaria in vista del-
la tutela di interessi considerati di primaria rilevanza.
La stessa decisione delle sezioni unite citata, ha altresì
precisato che nello specifico caso qui considerato della
udienza di convalida, la validità dell’avviso prescinde
dalla conoscenza effettiva della informazione da parte
dell’interessato. Infatti, posto che l’art. 390 c.p.p., com-

ma 2, dispone che “il giudice fissa l’udienza di convalida
al più presto e comunque entro le quarantotto ore succes-
sive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero
e al difensore” e che l’art. 391, comma 2, stabilisce che
“se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito
o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art.
97, comma 4”, dal coordinamento delle due disposizioni
emerge in termini univocamente significativi, da un lato,
che “l’avviso senza ritardo” può essere dato con qualsiasi
mezzo idoneo a rendere nota la fissazione dell’udienza di
convalida e, dall’altro, che il solo fatto del mancato repe-
rimento del difensore di fiducia o di ufficio, destinatario
dell’avviso, legittima la nomina di un sostituto a norma
dell’art. 97 c.p.p., comma 4, sicché resta con ciò confer-
mato che all’udienza di convalida deve procedersi anche
se la comunicazione non sia stata conosciuta da detto di-
fensore. Le particolare finalità della disciplina in esame
risultano ben evidenti quando si considera che l’urgenza
della situazione costituisce puntuale espressione della ra-
pidità della particolare procedura destinata ad assicurare
all’arrestato o al fermato la garanzia dell’”habeas corpus”,
attraverso il controllo esercitato dal giudice, nei termini
perentori prescritti dall’art. 13, comma 3, della Carta
fondamentale, sui provvedimenti limitativi della libertà
personale adottati in via provvisoria dalla polizia giudi-
ziaria o, nel caso di fermo di indiziato di reato, da que-
st’ultima o dal Pubblico Ministero.

Notificazioni

È sufficiente un sms per
comunicare al difensore 
la data dell’udienza di convalida
dell’arresto o del fermo?

Cassazione penale, Sez. IV, 30 luglio 2012, (c.c. 11 luglio 2012), n. 30984 - Pres. Sirena - Est.
Bianchi

In tema di notificazioni, la comunicazione al difensore della data di fissazione dell’udienza di convalida del-

l’arresto è valido anche se effettuato tramite l’invio di un sms sul telefono cellulare, atteso che, vista l’urgen-

za dell’avviso, sono utilizzabili anche mezzi atipici di comunicazione. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. Un., n. 39414 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 28451 del 2011; Cass., Sez. VI, n. 12854 del
2012.

Difformi Cass., Sez. II, n. 789 del 2003.



Le sezioni unite non hanno mancato di precisare che
l’utilizzazione di forme atipiche di avviso, allorché non
sia accompagnata dalla conoscenza effettiva, esige una
scelta connotata, sul piano funzionale, dall’adeguatezza
del mezzo comunicativo, nel senso che l’avviso deve esse-
re compiuto nel modo che si appalesa il più idoneo a rin-
tracciare il difensore per rendergli nota la comunicazio-
ne, chiarendo che la valutazione di adeguatezza del mez-
zo prescelto deve essere formulata non in astratto, ma ca-
so per caso, con specifico riferimento alle singole situa-
zioni concrete e tenendo conto, oltre che dei peculiari
caratteri della procedura, dei tempi disponibili, dei luo-
ghi nei quali risulta più probabile reperire il difensore (in
primo luogo, lo studio legale) e di tutti gli altri dati a di-
sposizione dell’ufficio che deve eseguire l’avviso. Dital-
ché questo non può dirsi validamente compiuto qualora
siano state adottate forme di comunicazione non munite
del requisito dell’adeguatezza funzionale oppure prive di
“ragionevole serietà ed attendibilità” (Sez. 5^, 29 settem-
bre 2000, Goletti, rv. 217491), per l’ovvia ragione che, se
così non fosse, all’interno del delicato bilanciamento di
contrapposti interessi, realizzato dalla normativa, reste-
rebbe indubbiamente compromessa l’effettività dell’eser-
cizio del diritto di difesa.
Tornando all’esame del caso di specie, risulta dagli atti,
come sopra si è già precisato, una annotazione di cancel-
leria che da atto dell’avvenuto avviso, a mezzo messaggio,
dell’udienza fissata per la convalida dell’arresto del C. nei
confronti dell’avv.to Primavalle, avvocato che peraltro,
come dal medesimo ammesso, era stato già in precedenza
avvisato dai Carabinieri a mezzo fax dell’avvenuto arre-
sto del proprio assistito. Risulta altresì dal provvedimen-

to impugnato che all’udienza il C. è stato assistito da di-
fensore.
L’avviso di cui si discute è dunque stato effettuato al tele-
fono cellulare del difensore di fiducia, a mezzo sms, circo-
stanza peraltro non contestata, ed è da ritenersi sufficien-
te ai fini dal medesimo perseguiti.
La estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adem-
pimenti di cui trattasi ha infatti giustificato l’uso di mo-
dalità di comunicazione atipiche e il mancato controllo
circa la effettiva conoscenza dell’atto da parte del desti-
natario, costituendo ragionevole presunzione di tale ef-
fettiva conoscenza l’invio della comunicazione, sia pure
per sms, al cellulare del difensore. Si può infatti ribadire,
per l’ipotesi qui considerata, l’affermazione già contenuta
nella richiamata decisione delle sezioni unite - relativa
alla comunicazione dell’avviso a mezzo di avviso registra-
to sulla segreteria telefonica - secondo cui una volta ac-
certata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al
tempo disponibile ed all’insussistenza di differenti stru-
menti conoscitivi, resta del tutto irrilevante la circostan-
za della mancata conoscenza del messaggio a causa di vi-
zi di funzionamento delle segreteria telefonica o del man-
cato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad
un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della
perfetta funzionalità dell’apparecchio di cui è dotato il
proprio studio professionale e di ascoltare le comunica-
zioni memorizzate nonché di controllare i messaggi che
pervengono al suo cellulare.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali.
Omissis.
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Il commento
di Rita Montanile (*) 

Con la sentenza in oggetto, la Corte di cassazione ha ritenuto che, per comunicare al difensore la data per
cui è fissata l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, sia sufficiente l’inoltro di un sms al cellulare del
difensore. Nel commento è stato considerato l’iter giurisprudenziale compiuto per superare, nei casi di av-
visi urgenti, il sistema formalistico istituito dal codice in materia di notificazioni. Peraltro, secondo l’autrice,
la comunicazione tramite sms non risponde ai caratteri di adeguatezza, serietà e ed attendibilità che devono
connotare anche i mezzi informativi atipici.

Premessa

La Suprema Corte, con la recentissima sentenza in
epigrafe, è ritornata a sindacare le modalità tramite
le quali è possibile effettuare una comunicazione al
difensore per rendergli nota la data fissata per
l’udienza di convalida, a seguito di arresto o fermo
dell’indagato.
I giudici di legittimità, dopo aver consentito l’uso
del telefax (1), hanno addirittura ammesso la possi-

bilità di procedere a comunicazioni e ad avvisi tra-
mite sms inviati sul cellulare dell’avvocato. Di con-
seguenza, il legale è ritenuto onerato del leggere i

Note:

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

(1) Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28451, in Giuda dir., 2011,
65; Cass., Sez. II, 03. 06. 2010, in Ced Cass., 247980; Cass.,
Sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 41051, in Cass. pen., 2010, 1079.



messaggi che gli siano stati inoltrati dalla cancelle-
ria dell’autorità giurisdizionale procedente, dato
che, in esito all’invio di siffatto messaggio, si deter-
mina, in capo al difensore, una presunzione di cono-
scenza in merito al fatto indicato nell’atto cosi tra-
smesso.
Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ri-
corso presentato dalla difesa, diretto a far annullare
il provvedimento conclusivo dell’udienza già desti-
nata a decidere sulla convalida dell’arresto; udienza
svoltasi - a parere del ricorrente - in violazione del
diritto di difesa, poiché all’avvocato non era perve-
nuta la necessaria convocazione. In realtà, la can-
celleria del giudice aveva provveduto ad effettuare
detto avviso tramite l’invio di un sms sul dispositivo
mobile dell’avvocato. 
La decisione della Corte - secondo chi scrive - è fo-
riera di dubbi, essendo evidenti il tenore informale
di questo mezzo di comunicazione, nonché la sua
l’inadeguatezza, rispetto alla finalità tipica delle di-
verse forme di notificazioni, che consiste nel procu-
rare, in capo al destinatario, la conoscenza effettiva
del contenuto di determinati atti destinati a produr-
re effetti giuridici nei suoi confronti. Per contro, è
ragionevolmente presumibile che tale funzione in-
formativa possa risultare non pienamente realizzata,
nel caso in cui la cancelleria provveda ad inoltrare
l’avviso relativo all’udienza di convalida inviando
uno short message al cellulare del difensore.

Un passo in avanti delle Sezioni Unite 
in materia di semplificazione 
degli avvisi urgenti al difensore

Le Sezioni Unite della Cassazione penale, dopo la
“sentenza Morteo” (2), sembrano aver definitiva-
mente autorizzato il superamento del sistema di no-
tifiche “a forma vincolata” per quanto concerne i
casi di avvisi urgenti al difensore. Difatti, per il Giu-
dice di legittimità, «non sempre l’avviso al legale di
un atto, cui ha diritto di partecipare, richiede l’uso
delle modalità tipiche in materia di notificazioni,
dato che è possibile fare ricorso, in casi particolari
previsti dalla legge, a mezzi atipici di comunicazio-
ne» (3). La stessa Corte ha, inoltre, precisato: «nel
caso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fer-
mo, il dettato normativo - art. 390, comma 2, c.p.p.
- prevede che dell’udienza sia dato avviso “senza ri-
tardo” al pubblico ministero ed ai difensori. […] Ta-
le previsione, nel pieno rispetto del principio di le-
galità, autorizza il superamento delle forme vincola-
te di conoscenza legale degli atti in considerazione
della presenza di una specifica situazione di urgenza,
quale è quella rappresentata dai brevi termini legi-

slativamente previsti per la convalida dell’arresto o
del fermo dell’indagato, e che conseguentemente,
impongono l’intervento di una decisione rapida del-
l’autorità giudiziaria in vista della tutela di interessi
considerati di primaria rilevanza» (4).
Secondo le Sezioni Unite, dunque, una situazione di
urgenza procedimentale consente d’avvisare infor-
malmente il difensore circa un atto cui ha diritto di
assistere. In questo caso, pertanto, il destinatario
della comunicazione non potrà far valere alcuna
delle ipotesi - tassative - di nullità delle notificazio-
ni previste dall’art. 171 c.p.p. (5). 
Nel codice di rito penale non sono specificati quali
siano i casi di urgenza per cui è possibile ricorrere a
forme alternative e, quindi, atipiche di notifica.
Inoltre, il legislatore sembrerebbe aver attribuito al
giudice - con riferimento al caso in cui destinatario
del messaggio debba essere persona diversa dall’im-
putato (v. art. 150 c.p.p.), un ampio potere discre-
zionale in ordine all’adozione di forme surrogatorie
delle tipiche modalità notificatorie (6). 
A tal proposito è da condividere quel noto orienta-
mento dottrinario secondo cui il concetto di urgen-
za è meramente relativo; il legislatore non ha chiari-
to cosa debba intendersi per atto urgente; pertanto,
l’atto sembra dover essere ritenuto tale solo perché
riferito ad una specifica situazione concreta (7). Per
altri, invece, i casi di urgenza sono quelli tassativa-
mente previsti dal codice di rito; conseguentemen-
te, risulta definito e determinato ex lege l’ambito del-
le ipotesi d’urgenza che consentono il ricorso alle
forme atipiche di comunicazione (8). 
Nel caso dell’udienza di convalida dell’arresto o del
fermo, l’urgenza costituisce effetto diretto della ne-
cessità di far decidere il giudice, de libertate, in tempi

Diritto penale e processo 12/20121502

Giurisprudenza
Processo penale

Note:

(2) Cass., Sez. Un., 12. 10. 1993, Morteo, in Cass. pen., 1994,
892.

(3) Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 39414, in Dir&Giust,
2002, 40 con nota di Macchia.

(4) Cass., Sez. Un., 30. ottobre 2002, in 39414, in Dir&Giust,
2002, 40, cit.

(5) Bassi, Un ulteriore passo in avanti nella semplificazione degli
avvisi urgenti al difensore, cit., 1286.

(6) La giurisprudenza di legittimità ha infatti ammesso la notifica
tramite telefax anche nel caso della presentazione della lista te-
stimoniale, adducendo ragioni di urgenza cfr. Cass., Sez. VI, 10
luglio 1996, in Cass. pen., 1997, 3049. 

(7) Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Colamussi, Le ga-
ranzie di libertà del difensore nella disciplina delle notificazioni
urgenti, in Cass. pen., 1997, 2503; Bassi, Un ulteriore passo in
avanti nella semplificazione degli avvisi urgenti al difensore, cit.,
1286.

(8) Bassi, Un ulteriore passo in avanti nella semplificazione degli
avvisi urgenti al difensore, cit., 1287.



brevi, attuandosi così quel tempestivo controllo che
è prescritto dalla Costituzione entro i termini ivi in-
dicati all’art. 13, comma 3, e che è richiesto anche
dagli artt. 5 § 3 Cedu e 9 § 3 Patto int. dir. civ. pol.,
al fine di assicurare all’arrestato la garanzia del co-
siddetto habeas corpus (9). 
Il legislatore omette qualsiasi precisazione in ordine
alla forma e al termine per avvisare il difensore di fi-
ducia circa l’avvenuta fissazione dell’udienza di con-
valida, dicendo esclusivamente che la comunicazio-
ne va inoltrata dall’organo giurisdizionale proceden-
te “senza ritardo” (10). In altri termini, l’avviso deve
essere dato nel modo più adeguato e tempestivo per
informare l’avvocato; quest’ultimo, dal canto suo, ha
l’onere di verificare il corretto funzionamento degli
strumenti tecnologici - quali ad esempio il fax o il
cellulare - di cui intende servirsi per adempiere ai
suoi obblighi defensionali (11). Di conseguenza, egli
è tenuto ad ascoltare tutti i messaggi ricevuti dalla
sua segreteria telefonica, nonché a leggere ogni sms
inviato al suo apparecchio cellulare. In sostanza, in
tutti i casi i casi in cui si deve procedere con urgenza,
è consentito ricorrere a forme diverse da quelle pre-
scritte per le notificazioni, purché siffatte modalità
risultino tali da poter procurare al destinatario la co-
noscenza effettiva della notizia comunicata.
Nell’ambito del procedimento per la convalida del-
l’arresto o del fermo, considerata la situazione di ur-
genza determinata dai brevi termini normativamen-
te previsti per la convalida, mezzi diversi dalla pro-
cedura formale di notifica - in quanto caratterizzati,
rispetto alla medesima, da maggiore rapidità ed effi-
cienza - possono risultare più idonei per rendere no-
ta al difensore la data fissata per l’apposita udienza.
A tal fine l’ufficio giurisdizionale terrà conto del
tempo a disposizione, dei luoghi nei quali risulta più
probabile il reperimento dell’avvocato e di ogni al-
tro dato di cui dispone e che ritiene utile per inol-
trare gli avvisi necessari (12). 
Per quanto concerne la decisione annotata, la solu-
zione qui offerta dal Supremo Collegio presenta sen-
za dubbio connotati di razionalità, poste le esigenze
di semplificazione, celerità e snellimento delle pro-
cedure in una materia, quale quella delle notificazio-
ni, caratterizzata dal formalismo; ma occorre anche
osservare che le esigenze della difesa possono risulta-
re, in concreto, pretermesse. 
Difatti, l’udienza di convalida postula come necessa-
ria l’effettiva partecipazione del difensore, di fiducia,
oppure di quello d’ufficio, alla cui nomina il giudice
deve provvedere se il legale fiduciario non è stato re-
perito o non è comparso (art. 391, comma 2, c.p.p.)
(13). In quest’ultima ipotesi, però, è probabile che

l’avvocato officioso si limiti ad una semplice presen-
za fisica che potrebbe non soddisfare le aspettative
dell’indagato. 
A tal proposito, infatti, si è consolidato un orienta-
mento dottrinario secondo il quale, se è vero che la
ristrettezza dei termini processuali fissati per l’udien-
za di convalida può imporre l’utilizzo di procedure
celeri di comunicazione, è altrettanto indiscutibile
che detta esigenza di rapidità «non può autorizzare il
ricorso a modalità di avviso normativamente non
garantite, non potendo essere lasciate alla fortuita
variabile del reperimento del difensore l’esercizio
del diritto di difesa da parte del difensore scelto sin
dall’inizio del procedimento da parte della persona
arrestata o fermata» (14).

L’avviso al difensore tramite telefax

L’evoluzione dell’indirizzo giurisprudenziale “tecno-
logico” in tema di recapito degli avvisi ha origine
con la ritenuta ammissibilità delle notifiche tramite
telefax (15). Difatti, anche le Sezioni Unite penali
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(9) Corso, Le misure precautelari, in Procedura penale, AA.VV.,
Torino, 2011, 336; Lozzi, Lineamenti di procedura penale, Torino,
2009, 87.

(10) Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, in Ced Cass., 195624;
Cass., Sez. VI, 4 luglio 2000, n. 3093, in Studium Juris, 2000,
1415. In quest’ultima decisione la Suprema Corte ha stabilito
che la comunicazione relative all’udienza di convalida dato che
«ha raggiunto l’apparecchio telefonico appartenente al difensore
ed essendo stata immessa nella memoria del servizio di segre-
teria telefonica in sua permanente disponibilità, aveva certa-
mente realizzato lo scopo del “dare avviso”, essendo incontro-
vertibilmente entrata nella sfera conoscitiva del destinatario. Se
poi questi, tenendo un comportamento analogo a quello di colui
che, ricevuta la corrispondenza epistolare, non l’apre e non la
legge, abbia scelto di non attivare la segreteria per ascoltare i
messaggi pervenuti, imputet sibi. Invero la circostanza ch’egli
abbia scientemente messo la segreteria telefonica a disposizio-
ne degli interlocutori legittimava la cancelleria a lasciare l’avviso
nell’affidamento che sarebbe stato ascoltato, per cui deve rite-
nersi che l’ufficio abbia compiutamente assolto il dovere di in-
formazione».

(11) Cass., Sez. I, 18 giugno 1997, in Ced Cass., 208013. 

(12) Cass., Sez. IV, 25 settembre 2008, n. 39274, in Ced Cass.,
242180.

(13) Ricci, L’avviso di fissazione dell’udienza di convalida tra esi-
genze di speditezza e garanzie difensive, in Processo Penale e
giustizia, 2011, 61.

(14) Testualmente Spangher, In tema di informazioni ed avvisi al
difensore della persona arrestata o fermata, in Cass. pen., 1990,
II, 283, n. 114; in senso conforme Gamberini, Sulle forme del-
l’avviso al difensore dell’arrestato per l’udienza di convalida, in
Cass. pen., 1993, 2313, n. 1407; Colamussi, Le garanzie di liber-
tà del difensore nella disciplina delle notificazioni urgenti, ivi,
1997, 2503; Seghetti, Udienza di convalida ed avviso ai difenso-
ri, in Giur. it., 1993, II, 62.

(15) Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28541, in Dir&Giust,
2011, 306; Ceccarelli, La notifica presso il difensore può essere
eseguita tramite fax, in Dir&Giust, 2011, 306.



hanno ritenuto che la “consegna” di un atto al di-
fensore dell’imputato o di altra parte privata possa
essere effettuato attraverso tale mezzo, perché que-
sto fornisce assicurazioni in ordine alla ricezione
dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo
stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosid-
detto “OK” o altro simbolo equivalente. A tal pro-
posito, in dottrina, si è affermato che il messaggio te-
lefax è una rappresentazione meccanica della volon-
tà del mittente, il cui valore probatorio è quello stes-
so di una fotocopia (16). 
Peraltro, questo orientamento non sembra condi-
visibile in quanto, a differenza che nell’ipotesi di
notificazione “tradizionale”, nella fattispecie de
qua la trasmissione di copia del documento avvie-
ne attraverso reti telefoniche a distanza, che po-
trebbero non funzionare o non funzionare corret-
tamente, nel qual caso l’avviso inoltrato non risul-
terebbe effettivamente conosciuto dal destinata-
rio. Inoltre, dopo l’invio, l’apparecchio che tra-
smette il documento via telefax emette il cosiddet-
to rapporto di comunicazione; e questo, se da un
lato consente di certificare il momento temporale
della trasmissione, dall’altro non individua il sog-
getto ricevente. Inoltre, la data, l’ora e il minuto
indicati sul rapporto di conferma non offrono alcu-
na garanzia di veridicità, in quanto l’apparecchio
viene programmato dallo stesso trasmittente; il
quale, per superficialità, negligenza o addirittura
intenzionalmente, potrebbe far risultare una data
al posto di altra (17). 
A tal proposito vale la pena ricordare l’orientamen-
to dottrinario per il quale la conferma telegrafica è
assolutamente necessaria (18), in quanto tale stru-
mento costituisce un’attività indispensabile per ve-
rificare l’ufficialità dell’avviso. La sua mancanza,
quindi, comporterebbe la nullità dell’avviso stesso e,
conseguentemente, omologa invalidità dell’udienza
di convalida.
Altri, invece, ritengono che la mancata spedizione

della conferma telegrafica non dia luogo alla sud-
detta nullità, dato che tale formalità non è contem-
plata fra i casi di invalidità della notifica, previsti
tassativamente ex art. 171 c.p.p.

L’avviso al difensore può essere effettuato
con ogni mezzo?

In tema di avviso al difensore circa l’udienza in te-
ma di convalida dell’arresto o del fermo, la legge
non prescrive particolari forme di comunicazione;
ne consegue che detto avviso può essere dato con
ogni mezzo, purché questo sia funzionalmente ade-
guato; nel senso che l’avvertimento de quo va effet-

tuato nel modo che si appalesa come più idoneo per
rendere nota all’avvocato la data fissata e consen-
tirgli l’effettiva partecipazione all’udienza. Tale
adeguatezza - alla stregua di quanto stabilito in una
nota decisione della Suprema Corte - deve essere
valutata non già in astratto, bensì caso per caso,
con specifico riferimento alle singole situazioni
concrete (19). Inoltre, non basta che il mezzo sia
funzionalmente idoneo, ma occorre anche che il
contenuto dell’avviso sia tale da consentire al lega-
le di svolgere effettivamente l’attività defensionale
ovvero di poter adeguatamente esercitare il diritto
di difesa (20). In sostanza, l’avviso non potrà rite-
nersi valido qualora siano state adottate forme di
comunicazione non munite del requisito di tale
adeguatezza funzionale oppure prive di ragionevole
serietà ed attendibilità. 
In altri termini, deve ritenersi ammesso il ricorso a
forme atipiche di comunicazione nei casi in cui la
legge lo consente perché sussiste una situazione di
urgenza; ma, in questo caso, è elevata l’efficacia
delle notificazioni informali, subordinata non più
alla conoscenza effettiva della notizia, ma legata
solo al requisito di idoneità/adeguatezza del mezzo
utilizzato.

La notifica al difensore tramite sms

Con la sentenza in epigrafe, i giudici di legittimità si
sono spinti oltre l’ammissione della notifica tramite
telefax, riconoscendo, la possibilità di comunicare al
difensore l’avviso dell’udienza di convalida tramite
l’inoltro di uno sms sul cellulare dell’avvocato, e fa-
cendo così gravare su quest’ultimo una presunzione
di conoscenza. 
A tal proposito se sembra da condividere l’osserva-
zione secondo cui questa decisione della Suprema
Corte è un “segno dei tempi”, occorre anche am-
mettere che la medesima pronuncia rappresenta una
vera e propria rivoluzione copernicana in materia di
notificazioni. 
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Note:

(16) Sammartano, Messaggi via telex, telecopier e terminali di
elaboratori, in Foro pad., 1982, 168.

(17) È della stessa opinione Della Marra, In tema di notificazioni
mediante telefax, in Giur. it., 1992, 379.

(18) A tal riguardo Macchia, Art. 149, Commento al nuovo c.p.p.,
coordinato da Chiavario, II ed., Utet, 1990, 205; Galantini, Notifi-
cazioni, in Commentario del nuovo codice di procedura penale,
diretto da Amodio, vol. II, Milano, 1989, 170; Spangher, In tema
di informazioni ed avvisi al difensore della persona arrestata o
fermata, in Cass. pen., 1990, 283.

(19) Cass., Sez. VI, 14 marzo 2012, in Dir&Giust, 2012, 1280.

(20) Bossi, L’avviso al difensore può essere fatto con ogni mez-
zo?, in Dir&Giust, 2012, 226.



Difatti, secondo la Cassazione penale, l’invio di uno
sms al cellulare del difensore risponde al caratteri di
adeguatezza, serietà ed attendibilità propri dei mezzi
atipici di notificazione (21). 
Questa conclusione non sembra condivisibile. Di-
fatti, l’utilizzazione di uno sms non rappresenta il
modo più idoneo per rintracciare l’avvocato al fi-
ne di rendergli nota la comunicazione e consentir-
gli l’effettiva partecipazione all’udienza di conva-
lida: i casi di non completa copertura della rete di
telefonia mobile sono sempre più frequenti; in
queste ipotesi, quindi, il difensore non riceve i
messaggi contestualmente all’invio. Inoltre, se
l’autorità giurisdizionale usa forme atipiche di av-
viso al fine di far conoscere all’avvocato in tempi
rapidi la comunicazione che vuole trasmettere, al-
lora la cancelleria dovrebbe anche accertarsi circa
la avvenuta lettura del messaggio. Infatti, nell’ipo-
tesi de qua, non c’è stato alcuna “presa di contatto”
con il legale, nessun rapporto dialogico che abbia
confermato o smentito la ricezione del messaggio
sul cellulare. 
Ed ancora, se, per l’orientamento dottrinale e giuri-
sprudenziale maggioritario, nel caso di notifica via
fax la mancata spedizione della conferma telegrafica
dà luogo a nullità dell’avviso al difensore (22), per-
ché, in mancanza di notifica relativa all’avvenuta
consegna dell’sms, nella fattispecie de qua non do-
vrebbe sussistere la stessa invalidità, dato che ogni
gestore di telefonia mobile consente di impostare il
corrispondente servizio?
Difatti, nell’ipotesi in oggetto, il rapporto di conse-
gna sembra costituire, omologamente alla confer-
ma telegrafica nel caso di fax, lo strumento indi-
spensabile per verificare ufficialmente il ricevi-
mento dell’avviso, ed essere quindi un elemento
necessario per perfezionare la procedura di notifi-
cazione; pertanto, dalla mancata conferma di avve-
nuta ricezione dello sms conseguirà la nullità della
comunicazione e, quindi, anche quella dell’udienza
di convalida.

Conclusioni

Se si condividesse la decisione in commento, si do-
vrebbe ammettere che qualsiasi elemento di raccor-
do con l’avvocato è utile per inoltrargli avvisi e co-
municazioni relativi all’udienza. Non ci sarebbe al-
lora da meravigliarsi se la prossima decisione della
Suprema Corte ritenesse valido l’avviso dell’udienza
di convalida inoltrato su Facebook, o ancora inviato
nel corso di una conversazione in chat tra l’avvocato
e il cancelliere.
E ancora, se «tra i dati a disposizione dell’ufficio giu-

diziario» (23) relativi al legale di fiducia ci fosse il ri-
storante che questi abitualmente frequenta con la
sua famiglia, potrebbe essere, in futuro, considerato
appropriato perfino telefonare al gestore di tale lo-
cale per far comunicare all’avvocato da tale impren-
ditore (o da un cameriere a suo servizio) la data del-
l’udienza di convalida. Il che - francamente - appare
inaccettabile.
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(21) Cass., Sez. VI, 14 marzo 2012, in Dir&Giust, 2012, 226.

(22) Cass., Sez. I, 19 ottobre 1991, in Ced Cass., 189430; Cass.,
Sez. II, 16 dicembre 1991, ivi, 189017; Cass., Sez. VI, 10 giugno
1992, ivi, 193395; Bassi, Un ulteriore passo in avanti nella sem-
plificazione degli avvisi urgenti al difensore, cit., 1286; Macchia,
Nullità: quando una garanzia della difesa può diventare uno stru-
mento di abuso, in Diritto e giustizia, 2005, 38; Spangher, In te-
ma di informazioni ed avvisi al difensore della persona arrestata
o fermata, cit.

(23) Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28541, cit.
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Omissis

Motivi della decisione
C.A.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa,
ex art. 309 c.p.p., dal Tribunale del riesame di Brescia, in
data 5 aprile 2012, con cui era stata sostituita la misura
cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) con
quella dell’obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), per il reato
di maltrattamenti pluriaggravati commessi ai danni di al-
cuni bambini di età compresa tra i sette e i dieci anni, con
abuso di autorità derivante dal ruolo di maestra rivestito
dalla ricorrente nella scuola elementare locale.
Essa lamenta la nullità della suddetta ordinanza, per vio-
lazione degli artt. 191, 266, 267, e 268 c.p.p., poiché il
Tribunale aveva illegittimamente rigettato l’istanza, for-
mulata dalla difesa, volta a far dichiarare l’inutilizzabilità
di tutte le videoriprese effettuate nell’aula della scuola
mentre la C.A.A. svolgeva la propria attività lavorativa.
Nella specie, la difesa ritiene sussistente il vizio dell’inu-
tilizzabilità (c.d. inutilizzabilità patologica), poiché le vi-
deoriprese sono state disposte con decreto motivato del
pubblico ministero, laddove, invece, sarebbe stato neces-
sario un idoneo provvedimento autorizzativo di natura
giurisdizionale e quindi emesso dal giudice per le indagi-
ni preliminari.
Tale tesi si basa sostanzialmente su due argomentazioni. In
primis, richiamando una storica pronuncia della Corte
Costituzionale (1) la ricorrente afferma la natura comu-
nicativa dei gesti e degli atteggiamenti videoripresi. Inol-

tre, sostiene che le attività svolte nel luogo in cui il moni-
toraggio veniva effettuato, erano tali da rimanere riserva-
te e, dunque, sotto la garanzia costituzionale dell’art. 14
(2). Di conseguenza, essa ritiene necessaria la preventiva
autorizzazione da parte del giudice prescritta in materia di
intercettazioni ambientali, ex art. 266 c. 2 c.p.p. (3). I giu-
dici di legittimità, rigettando il ricorso della C.A.A., ri-
chiamano la giurisprudenza ormai consolidata sul punto
ed affermano nuovamente la triplice distinzione di disci-
plina a seconda della natura del luogo in cui avvengono le
videoriprese. In particolare, il supremo Collegio ribadisce
la differenza tra tutela del domicilio e tutela (minore) del-
la riservatezza, qualificando l’aula scolastica come luogo
aperto al pubblico ed affermando, dunque, la non necessi-
tà di un provvedimento autorizzativo da parte del gip.
Omissis.

Mezzi di ricerca della prova

Videoriprese in un’aula scolastica:
è sufficiente il provvedimento
autorizzativo del p.m.

Cassazione penale, Sez. VI, 3 settembre 2012 (15 giugno 2012), n. 33953 - Pres. Agrò - Rel. Di
Salvo - P.G. Galasso - Ric. C.A.A.

La tutela costituzionale del domicilio va tuttavia limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto sta-

bile, sicché, quando si tratti di tutelare solo la riservatezza, la prova atipica (la videoregistrazione n.d.r.) può

essere ammessa con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Non sono pertanto ammissibili riprese

visive effettuate, ai fini del processo, in ambito domiciliare mentre vanno autorizzate dall’autorità giudiziaria

procedente (p.m. o giudice) le riprese visive che, pur non comportando un’intrusione domiciliare, violino la

riservatezza personale.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. III, 8 maggio 1969, n. 994, in Ced Cass., 112623

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Note:

(1) Corte cost. 24 aprile 2002, n. 135 in Giur. cost., 2002, 2176.

(2) Art. 14 Cost.: «1. Il domicilio è inviolabile. 2. Non vi si posso-
no eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi
e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale. 3. Gli accertamenti e le ispezioni
per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.».

(3) Il comma secondo dell’art. 266 richiama, per l’intercettazione
di comunicazioni tra presenti, gli stessi limiti e presupposti pre-
visti per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni tele-
foniche (art. 266, comma 1 e 267 c.p.p.).



Ancora una pronuncia in tema di videoriprese

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione
non compie passi avanti nella tematica delle video-
riprese. Ancora una volta si è deciso di lasciare al
cosiddetto diritto vivente il compito di dettare le li-
nee guida in materia. È noto, infatti, che né il codi-
ce di rito, né leggi speciali, contengono norme sulle
videoriprese e che, di conseguenza, è stata la giuri-
sprudenza a cercare di fare chiarezza su un tema che
ha da sempre occupato i giuristi.
Con la sentenza in epigrafe, i giudici del supremo
Collegio si interrogano, innanzitutto, sulla qualifi-
cazione dei comportamenti posti in essere dall’inse-
gnante, identificandoli come non comunicativi e,
successivamente, si soffermano sulla distinzione tra
tutela del domicilio e tutela della riservatezza. 
La Corte di cassazione si interroga, poi, sulla natura
del luogo in cui la captazione di immagini non co-
municative è stata svolta (nella specie l’aula scola-
stica), qualificandola come luogo aperto al pubblico.
Di conseguenza, tali videoriprese, svolte sulla base
esclusivamente di un decreto motivato emesso dal
pubblico ministero, sono utilizzabili nel processo pe-
nale come prova atipica (art. 189 c.p.p.).

I precedenti giurisprudenziali richiamati

Un ruolo primario in materia di videoriprese è stato
svolto sia dal Supremo Collegio sia dal Giudice del-
le leggi. La prima nota pronuncia che ha segnato
una svolta importante sull’argomento è stata emessa
dalla Consulta. Nel 2002, infatti, con la sentenza n.
135, il Giudice delle leggi ha effettuato un’impor-
tante distinzione basata sulla tipologia dei compor-
tamenti filmati. In particolare, la Corte ha ritenuto
necessario distinguere tra comportamenti “comuni-
cativi” e comportamenti “non comunicativi”.
Per i primi, si applica, in via interpretativa, il regime
previsto per le intercettazioni di comunicazioni tra
presenti (art. 266, comma 2, c.p.p.) (1), mentre la
captazione di immagini non comunicative costitui-
sce una limitazione alla libertà del domicilio che ne-
cessita, secondo la Consulta, di una regolamentazio-
ne legislativa (2).

Per correttezza espositiva, occorre ricordare che la
Corte costituzionale ha ripreso parzialmente quanto
pronunciato dai giudici di legittimità nel 1997. Con
la sentenza Greco (3), infatti, la giurisprudenza ave-
va già effettuato una distinzione simile, fatta propria
dalla Consulta e tracciata in modo significativo. 
La pronuncia che si annota richiama espressamente
la sentenza emessa nel 2006 dalla Corte di cassazio-
ne, nella sua composizione più autorevole (4). Tale
pronuncia ha segnato una svolta importante in ma-
teria, ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali sor-
ti, tracciando una triplice distinzione di disciplina
sulla base del tipo di luogo in cui viene svolta la cap-
tazione di immagini non comunicative. In partico-
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Il commento
di Costanza Comunale (*) 

La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema delle videoriprese di immagini non comunicative, adot-
tando, ancora una volta, una interpretazione non garantista, qualificando l’aula scolastica come luogo aperto
al pubblico e sancendo così la possibilità, ai fini del processo, di effettuare videoriprese in presenza di un
provvedimento autorizzativo emesso dall’autorità giudiziaria (p.m. o giudice).

Note:

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

(1) Corte cost. 24 aprile 2002, n. 135, cit.: «al riguardo, va invero
osservato che la captazione di immagini in luoghi di privata di-
mora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di in-
tercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da
quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in
rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nell’ipotesi
di riprese visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già
ora è applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa del-
la intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora».

(2) Corte cost. 24 aprile 2002, n. 135, cit.: «l’ipotesi della video-
registrazione che non abbia carattere di intercettazione di comu-
nicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legisla-
tore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.;
ferma restando, per l’importanza e la delicatezza degli interessi
coinvolti, l’opportunità di un riesame complessivo della materia
da parte del legislatore stesso».

(3) Cass., Sez. VI, 10 novembre 1997, Greco, in Cass. pen.,
1999, 1191 che, per la prima volta, distingue tra intercettazioni
relative ad immagini comunicative, a cui si applica la disciplina di
cui all’art. 266, comma 2, c.p.p., ed intercettazioni di immagini
non comunicative. In questo caso, la Corte offre un’interpreta-
zione molto restrittiva affermando che, poiché l’attività di inter-
cettazione è volta a captare messaggi fra più soggetti, non è
consentito captare immagini non comunicative. Tale divieto ri-
guarda sia l’applicazione della norma relativa alle intercettazioni
ambientali (art. 266, comma 2, c.p.p.) sia l’applicazione dell’isti-
tuto della prova atipica di cui all’art. 189 c.p.p.

(4) Cass., Sez. Un., 28 luglio 2006, Prisco, in questa Rivista,
2006, 1349, con nota di C. Conti. Vedi anche L. Filippi, sub art.
266 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di
A. Giarda-G. Spangher, Milano, 2010, 2559. Tale pronuncia è sta-
ta confermata da Corte cost. 4 dicembre 2009, n. 320.



lare, la Corte ha distinto tra luoghi pubblici, luoghi
“domiciliari” e luoghi “riservati”. 
I luoghi pubblici sono quelli nel cui ambito l’indivi-
duo non svolge attività private e nei confronti dei
quali egli non può vantare uno ius excludendi alios o
una aspettativa di riservatezza. Di conseguenza, non
sussiste alcun limite alla captazione visiva di atti non
comunicativi, la quale può essere tranquillamente ef-
fettuata dalla polizia giudiziaria e può entrare nel
processo penale come prova atipica (art. 189 c.p.p.). 
I luoghi “domiciliari” sono, secondo la Corte, i luo-
ghi di privata dimora. Essi, essendo luoghi in cui si
svolge regolarmente la vita privata di ogni individuo,
si caratterizzano per la sussistenza, in capo al titolare,
di un pieno ius excludendi alios “tale da giustificare la
tutela di questo anche quando la persona è assente”.
In tal modo, deve configurarsi tra la persona ed il
luogo un rapporto di stabilità, requisito che secondo
il supremo Collegio è idoneo a “trasformare un luogo
in un domicilio, nel senso che possa fargli acquistare
un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la tito-
larità”. In definitiva, il domicilio deve essere inteso
come la proiezione spaziale della persona (5). 
Tale concetto di domicilio, fatto proprio dalla Cor-
te, ricalca dunque l’orientamento maggioritario,
formatosi sia in dottrina che in giurisprudenza, se-
condo il quale vi è coincidenza tra la nozione pena-
listica di domicilio (artt. 614 e 615-bis c.p.) e quel-
la costituzionale (art. 14 Cost.). Come è noto, in-
fatti, il nostro ordinamento conosce vari concetti di
domicilio a seconda della branca del diritto presa in
esame. Ecco allora che abbiamo una nozione civili-
stica, una penalistica, una costituzionale ed anche
una tributaria. 
Lasciando da parte il domicilio fiscale (istituto del
diritto tributario) occorre, innanzitutto, affermare la
profonda differenza tra la nozione civilistica di domi-
cilio rispetto a quella penalistica e costituzionale. Se
il domicilio deve essere inteso, sia in ambito costitu-
zionale che penale, come sfera spaziale della persona,
è chiaro che l’ordinamento ha voluto predisporre
una tutela diversa e più ampia rispetto a quella con-
tenuta nell’art. 43 c.c., secondo il quale «il domicilio
di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la
sede principale dei suoi affari ed interessi».
Con riferimento, poi, alla nozione penalistica (artt.
614 e 615-bis c.p.) e a quella costituzionale, i più ri-
tengono la sostanziale coincidenza tra le due. Si af-
ferma, infatti, che la norma contenuta all’art. 14 del
testo costituzionale è volta esclusivamente a sanzio-
nare definizioni normative preesistenti, senza ag-
giungere elementi di novità (6).
Infine, le Sezioni Unite del 2006, hanno introdotto

una categoria intermedia riguardante i cosiddetti
luoghi “riservati” (7). Anche tali luoghi, come quel-
li domiciliari, si caratterizzano per la sussistenza in
capo al titolare dello ius excludendi alios, tuttavia, es-
so non risulta essere pieno ed esclusivo. Tale diritto,
infatti, può essere esercitato dal soggetto solamente
quando esso è presente in quel determinato luogo.
Ciò che si va a tutelare, in questo caso, non è il do-
micilio, bensì il diritto alla riservatezza, che trova
fondamento costituzionale nella norma contenuta
all’articolo 2.
Si tratta di luoghi che devono tutelare “l’intimità e
la riservatezza delle persone e che quindi ai fini del-
le riprese visive non possono essere trattati come un
luogo pubblico o esposto al pubblico” (8). Di conse-
guenza, il supremo Collegio ritiene che tali captazio-
ni possano avvenire soltanto sulla base di un prov-
vedimento motivato della autorità giudiziaria, sia es-
sa il pubblico ministero o il giudice.

Configurazione dell’aula scolastica 
come luogo aperto al pubblico

Una volta ripresa questa distinzione, i giudici di le-
gittimità si concentrano sulla configurazione della
aula scolastica, luogo in cui venivano svolte le atti-
vità penalmente rilevanti da parte della ricorrente. 
In particolare, la Corte sostiene che l’aula scolastica
non può essere considerata, in alcun modo, un do-
micilio. Anche se, come detto precedentemente, la
nozione di domicilio è molto ampia (9), l’aula di una
scuola non può rientrarvi essendo “un luogo dove
può entrare un numero indeterminato di persone
(alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla
direzione dell’istituto, familiari degli alunni)”. Di
conseguenza, la pronuncia che si annota ritiene di
inquadrare il luogo de quo nella categoria dei luoghi
aperti al pubblico, citando un lontano precedente
giurisprudenziale (10).
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Note:

(5) Cfr. Corte cost. 24 aprile 2002, n. 135, cit.; P. Caretti, voce Do-
micilio (libertà di), in Dig. disc. pubbl., V, 1990, 322; P. Barile, E.
Cheli, voce Domicilio (libertà di), in Enc. dir., XIII, 1964, 862.

(6) P. Barile, E. Cheli, voce Domicilio (libertà di), cit. Per l’orienta-
mento minoritario cfr. G Motzo, Contenuto ed estensione della
libertà domiciliare, in Rass. dir. pubbl., 1954, II, 507.

(7) Vedi P. Tonini, Manuale di procedura penale, 13^ ed., Milano,
2012, 397; P. Tonini - C. Conti, Il diritto delle prove penali, Mila-
no, 2012, 426.

(8) Cass., Sez. Un., 28 luglio 2006, Prisco, con nota di C. Conti, cit.

(9) L’art. 614 c.p. fa rientrare, infatti, nel concetto di domicilio
l’abitazione, ogni altro luogo di privata dimora e le appartenenze
di essi.

(10) Cass., Sez. III, 8 maggio 1969, n. 994, in Ced. Cass.,
112623.



La distinzione tra luogo pubblico, luogo aperto al
pubblico e luogo esposto al pubblico viene in rilie-
vo, soprattutto, per la configurazione del reato di cui
all’art. 527 c.p. (atti osceni in luogo pubblico).
In dottrina (11) e in giurisprudenza (12) si ritiene
che sia luogo aperto al pubblico quello a cui può ac-
cedere il pubblico, ma soltanto in determinati mo-
menti o adempiendo a speciali condizioni poste da
chi sul luogo medesimo eserciti un diritto od una po-
testà, ovvero quello al quale può accedere una cate-
goria di persone che abbia dati requisiti. 
È sulla base di tale definizione, ormai granitica, che i
giudici di legittimità, nella sentenza in commento,
hanno qualificato l’aula scolastica come luogo aperto
al pubblico, argomentando sulla ravvisabilità in capo
all’insegnante di uno ius excludendi alios che, tutta-
via, non è finalizzato alla tutela della propria riserva-
tezza ma «all’ordinato svolgimento dell’attività di-
dattica che certamente potrebbe venire turbato dal-
l’indebita intromissione di estranei e dunque esclusi-
vamente alla migliore esplicazione della funzione».

Considerazioni conclusive

Alla luce di tali argomentazioni è evidente, innanzi-
tutto, come in tale pronuncia i giudici non si siano
discostati dai precedenti significativi sul punto.
Hanno compiuto, infatti, gli stessi passi che furono
propri della Corte costituzionale e delle Sezioni uni-
te della cassazione.
Tuttavia, in un inciso, il ragionamento dei giudici di

legittimità può apparire poco chiaro. In particolare,
non si comprende il motivo per cui il supremo Col-
legio abbia sentito l’esigenza di specificare che la tu-
tela della riservatezza in un’aula scolastica ha ad og-
getto il regolare svolgimento delle lezioni e non la
sfera personale dell’insegnante.
Anche se la docente, infatti, avesse tutelato la pro-
pria riservatezza, sarebbe venuta comunque in rilie-
vo la disciplina tracciata nel 2006 sulla categoria in-
termedia dei luoghi riservati, non essendo l’aula sco-
lastica un domicilio.
Tale specificazione è forse frutto di incertezze, che
ancora sussistono in materia, dovute alla presenza di
un vuoto legislativo che, ripetutamente, la giuri-
sprudenza ha tentato di colmare. Tuttavia, come è
stato messo in luce dalla dottrina (13), e ancor pri-
ma, dalla Consulta (14), un intervento del legislato-
re si rende sempre più necessario, in considerazione
della delicatezza della materia in esame, che investe
garanzie costituzionali fondamentali.
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Note:

(11) G. D. Pisapia, Rilievi sulle nozioni di “luogo pubblico, “luogo
aperto al pubblico” e “luogo di privata dimora”, in Riv. it. dir.
pen., 1950, 109.

(12) Vedi, ex multis, Cass., Sez. VI, 2 luglio 1966, n. 10459;
Cass., Sez. III, 9 aprile 1976, n. 3778.

(13) C. Conti, nota a Cass., Sez. Un., 28 luglio 2006, Prisco, cit.

(14) Corte cost. 24 aprile 2002, n. 135, cit.
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IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA RESA

IN CONTUMACIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 11 ottobre 2012 -
Pres. Spielmann, Abdelali c. Francia

La legislazione francese non consente al condannato in

contumacia di fare valere successivamente la nullità de-

gli atti investigativi, qualora lo stesso fosse stato dichia-

rato latitante.

Il caso
Il ricorrente, Amar Abdelali, è un cittadino francese, sottopo-
sto a indagini per spaccio di droga. A seguito di svariate in-
tercettazioni telefoniche e dell’arresto di numerosi apparte-
nenti alla medesima organizzazione, nell’estate del 2004 fu
emanato un mandato di arresto a suo carico. Lo stesso, che
nel frattempo, era latitante, fu condannato in contumacia a
scontare nove anni di reclusione.
Solo quando nell’ottobre del 2005 fu arrestato, gli venne no-
tificato il mandato. Abdelali impugnò subito la sentenza
emessa in absentia. 
Durante il giudizio, lo stesso evidenziò numerose lacune del-
la fase investigativa. In particolare, a dire del ricorrente, le au-
torità non avrebbero rispettato le prescrizioni previste dal co-
dice di procedura in materia di intercettazioni telefoniche. Il
giudice, ritenuta la fondatezza di quanto sostenuto, dichiarò
l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, giacché man-
cava l’autorizzazione del pubblico ministero.
Tuttavia, la Corte d’appello di Versailles, evidenziò come ai
sensi dell’art. 175 del codice francese, quando il soggetto è
latitante e non è quindi possibile notificargli la fine della fase
investigativa, non è permesso eccepire le nullità. La Corte di
cassazione confermò quanto affermato dalla Corte d’appello.
Nel settembre del 2009, la Corte di Versailles condannò il ri-
corrente a scontare sei anni di reclusione.

La decisione
Art. 6 §1.
La Corte europea ha constatato che la sentenza di condanna
era basata sugli elementi raccolti durante la fase investigati-
va e, principalmente, sulle conversazioni intercettate nel
2004. Il ricorrente aveva affermato l’inutilizzabilità di tali ele-
menti nei gradi successivi alla condanna resa in absentia. In-
fatti, le intercettazioni non erano state autorizzate dal pubbli-
co ministero. Ciò nonostante, sia la Corte d’appello, sia la
Corte di cassazione avevano affermato che, in quanto lati-
tante, l’imputato non poteva eccepire la nullità degli atti inve-
stigativi. Si trattava quindi di stabilire se il processo celebrato

a suo carico poteva davvero essere considerato giusto ai
sensi dell’art. 6 della Convenzione.
Se, da un lato, il legislatore nazionale ha previsto dei casi in
cui non è possibile eccepire la nullità degli atti delle indagini,
al fine di evitare manovre dilatorie da parte delle difese, dal-
l’altro, la legge francese stabilisce che, quando non viene fat-
ta correttamente la notifica di conclusione delle indagini a
una delle parti, la stessa, al contrario, può rilevare tale vizio.
Tuttavia, al Sig. Abdelali l’anzidetta previsione non venne ap-
plicata, dato che le autorità avevano affermato che lo stesso
era latitante al momento della conclusione delle indagini.
Richiamando i precedenti, la Corte europea, facendo leva sul
significato del termine “latitanza”, ha ritenuto che non vi era-
no elementi nel fascicolo che consentissero di affermare con
certezza che il ricorrente sapeva di essere ricercato. Infatti, la
mera lontananza da casa non poteva, secondo la Corte, es-
sere considerata un indice sicuro del fatto che l’imputato, sa-
pendo di essere sotto processo, aveva deciso di darsi alla la-
titanza.
Alla luce delle circostanze sovresposte, i giudici di Strasbur-
go hanno ritenuto insufficiente e inappropriato, nonché lesi-
vo del diritto di difesa, consentire al condannato di impugna-
re la sentenza resa in contumacia, senza al contempo per-
mettergli di far valere la nullità delle prove usate a suo carico.
Vi è quindi stata una violazione dell’art. 6 §. 1 della Conven-
zione. La Francia è stata condannata a risarcire al Sig. Abde-
lali 10.000 euro.

I precedenti
Circa la violazione dell’art. 6 §. 1, cfr. C. eur. dir. umani, Sez.
I, 2 ottobre 2012, Veselov e altri c. Russia, in questa Rivista,
2012, 1406; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3 luglio 2012, X. c. Fin-
landia, ibidem, 2012, 1160; C. eur. dir. umani, Sez. II, 30 mag-
gio 2012, Diriöz c. Turchia, ibidem, 2012, 1039; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 29 maggio 2012, UTE Saur Vallnet c. Andor-
ra, ibidem, 2012, 902; C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 marzo
2012, Serrano Contreras c. Spagna, ibidem, 2012, 644; C.
eur. dir. umani, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al-Kha-
waja 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, Hu-
seyn e altri c. Azerbaijan, ibidem, 1285; C. eur. dir. umani,
Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c. Romania, ibidem, 1165; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 31 maggio 2011, Kotalexis c. Grecia,
ibidem, 1031; C. eur. dir. umani, Sez. V, 24 giugno 2010, Mar-
cel & Barquart c. Francia, ivi, 2010, 1014; C. eur. dir. umani,
Sez. IV, 2 marzo 2010, Adamkiewicz c. Polonia, ibidem, 633;
C. eur. dir. umani, Sez. I, 5 febbraio 2009, Olujic c. Croazia,
ivi, 2009, 526; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 aprile 2008, Do-
rozhko 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
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2007, Ekeberg e altri c. Norvegia, ibidem, 1543; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 19 dicembre 2006, Turkmen c. Turchia, ibi-
dem, 271; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 6 maggio 2005, Whit-
field e altri c. Regno Unito, ivi, 2005, 779, C. eur. dir. umani,
Sez. III, 29 luglio 2004, Okutan c. Turchia, ivi, 2004, 1307; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 22 aprile 2004, Cianetti c. Italia, ibi-
dem, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 aprile 2004, Zana c.
Turchia, ibidem, 782; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 9 marzo
2004, ibidem, 648.

DURATA DELLE MISURE CAUTELARI

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 18 ottobre 2012 -
Pres. Spielmann, Rossi c. Francia

È legittima la custodia cautelare prolungata per anni,

quando giustificata da oggettive esigenze cautelari e

dalla particolare complessità delle indagini.

Il caso
Didier Rossi fu arrestato insieme al fratello, il 23 maggio
2005, a seguito di indagini in merito a numerose rapine a ma-
no armata, avvenute nella Francia orientale.
Da allora fino al giugno del 2009, sedici testimoni avevano ri-
conosciuto i due come gli autori delle rapine. Una volta arre-
stato, fu interrogato più volte dagli inquirenti. In particolare,
all’uomo era stata chiesta contezza in merito ad una intercet-
tazione ambientale, effettuata durante la visita in carcere del-
la compagna, nella quale chiedeva alla donna di trovare qual-
cuno che potesse testimoniare a suo favore. Dal maggio del
2006 al 2008, la durata della detenzione preventiva del ricor-
rente fu prolungata dal magistrato competente più volte.
Contro tali provvedimenti il Sig. Rossi fece appello, ma l’im-
pugnazione fu ritenuta inammissibile, in quanto, stante il
gran numero di reati commessi, erano necessari molteplici
atti investigativi, che quindi giustificavano la proroga della mi-
sura. Inoltre vi era il rischio di reiterazione del reato, nonché
un rischio di inquinamento delle prove, in caso di scarcera-
zione.
Il 16 maggio 2011, a due anni di distanza dall’avvenuta scar-
cerazione, il Sig. Rossi fu condannato dalla Corte di assise a
scontare venti anni di reclusione.

La decisione
Art. 5 §3.
Il ricorrente fu ristretto in custodia cautelare dal 23 maggio
2005, data del suo arresto, fino ai primi di luglio del 2009. Gli
argomenti posti a sostegno del rifiuto di scarcerarlo verteva-
no principalmente sulla necessità di ottenere sommarie in-
formazioni, senza rischio di inquinamento probatorio o di
pressioni sui testimoni da parte del Sig. Rossi, oltre al peri-
colo, tutt’altro che remoto visto i precedenti, di reiterazione.
Le intercettazioni del colloquio con la compagna corrobora-
vano il timore che, se rilasciato, il ricorrente avrebbe potuto
esercitare pressioni sui testimoni. Quanto al rischio di reite-
razione o al pericolo di fuga, l’esigenza cautelare emergeva
chiaramente dalla considerazione che il ricorrente, indagato
per undici rapine e con due precedenti per reati dello stesso
tipo, se condannato, rischiava di scontare diversi anni in car-
cere.
Sul diverso profilo della effettività delle indagini, la Corte evi-
denziò che erano stati fatti significativi passi volti a individua-

re gli autori delle undici rapine. Infatti, erano state sentiti de-
cine di testimoni, eseguite perizie e perquisizioni. In seguito
alle investigazioni altre quattro persone erano state poste
sotto indagini. Lo stesso ricorrente aveva richiesto l’escus-
sione di testimoni a discarico, poi effettivamente avvenuta.
Secondo la Corte europea, gli elementi oggettivi considerati
giustificavano una prolungata carcerazione preventiva.
Se è vero che l’imputato ristretto in carcere ha diritto che la
sua causa venga esaminata nel più breve tempo possibile,
questo non può comportare una minor cura durante la fase
investigativa. Nel caso in questione, la Corte non ha indivi-
duato alcun periodo di inattività da parte degli inquirenti, in un
caso che concerneva undici diversi delitti e che richiedeva
particolari attività investigative. Inoltre, ha ritenuto che la du-
rata delle indagini fosse dipesa, oltre che dalla complessità
del caso, in parte anche dalle numerose richieste di ulteriori
atti investigativi e istanze di scarcerazione proposte dal ricor-
rente.
Non è stata quindi riscontrata alcuna violazione della Con-
venzione.

I precedenti
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, ibidem, 2012, 127; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 3 maggio 2011, Sutyagin c. Russia, ivi,
2011, 909; C. eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sarigian-
nis 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, Sez. I, 21 dicembre 2010, Ma-
lika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. uma-
ni, 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, Naudo 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, ibi-
dem, 657; C. eur. dir. umani, Sez. III, 8 gennaio 2009, Man-
gouras 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, Lebedev c. Russia, ivi, 2007,
1685; C. eur. dir. umani, Sez. I, 2 novembre 2006, Serifis c.
Grecia, ibidem, 132; C. eur. dir. umani, Sez. III, 1° giugno
2006, Fodale c. Italia, ivi, 2006, 1043.
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CONGELAMENTO DEI CAPITALI

Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, 7 di-
cembre 2010, T-49/07 - Sofiane Fahas contro Consiglio 

Nel contesto del congelamento dei capitali ai sensi del-

l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, sia la moti-

vazione della decisione iniziale di congelamento, sia

quella delle decisioni successive devono trattare non so-

lo le condizioni legali di applicazione, fra cui l’esistenza

di una decisione di un’autorità nazionale competente,

ma anche i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio

considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale,

che l’interessato debba essere oggetto di congelamento

dei capitali. Inoltre, le decisioni successive devono esse-

re precedute da un «riesame» della situazione dell’inte-

ressato, allo scopo di assicurarsi che il suo mantenimen-

to nell’elenco di soggetti cui si applica il regolamento sia

ancora giustificato, anche in base a nuovi elementi di in-

formazione o di prova.

Quando i motivi di una decisione successiva di conge-

lamento dei capitali sono essenzialmente gli stessi già

invocati in occasione di una precedente decisione una

semplice dichiarazione in tal senso può essere suffi-

ciente, specie laddove l’interessato sia un gruppo o

un’entità.

Le misure restrittive di congelamento dei capitali adot-

tate dal Consiglio nel contesto della lotta al terrorismo

non comportano la confisca degli averi degli interessati

in quanto prodotto del crimine, bensì un congelamento

a titolo cautelare: non costituiscono pertanto una san-

zione e non comportano alcuna accusa di natura [pena-

le]. Tali misure non contrastano con il principio di pre-

sunzione di innocenza.

Il caso
Il 9 ottobre 2000 il g.i.p. di Napoli ha emesso un mandato di
arresto provvisorio nei confronti di Sofiane Fahas, cittadino
algerino che vive in Germania dal 1990, per aver partecipato
ad un complotto finalizzato a costituire in Italia una cellula del
gruppo «Al-Takfir e Al-Hijra» (Al Takfir Wal Hijra), attivo in Al-
geria dal 1992 a sostegno di attività terroristiche, nonché di
traffico d’armi e di falsificazione di documenti a vantaggio di
gruppi terroristici in Algeria. Con ordinanza 30 maggio 2008 il
g.u.p. del Tribunale di Napoli ha rinviato Fahas a giudizio, sul-
la base di quattro capi di imputazione, di cui tre connessi con
l’organizzazione terroristica summenzionata.

Con la posizione comune 12 dicembre 2002,
2002/976/PESC, che aggiorna la posizione comune
2001/931 relativa all’applicazione di misure specifiche per la
lotta al terrorismo (in GUUE, 13 dicembre 2002, L 337, 93), il
Consiglio ha incluso per la prima volta nell’elenco di persone,
gruppi ed entità cui si applica la posizione comune 2001/931
il nome del ricorrente. Quindi, dal 12 dicembre 2002 si sono
succedute numerose decisioni che includono il nome del ri-
corrente nell’elenco previsto all’art. 2, n. 3, del regolamento
(CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone e entità, destinate a combattere
il terrorismo (in GUUE, 28 dicembre 2001, L 344, 70; in pro-
sieguo: l’«elenco controverso») ed implicanti, segnatamen-
te, il congelamento dei suoi capitali. Da ultimo, con la deci-
sione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua
l’art. 2, par. 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la de-
cisione 2007/868/CE (in GUUE, 16 luglio 2008, L 188, 21; in
prosieguo: la «decisione impugnata»), il nome del ricorrente
continuava a comparire sull’elenco controverso.
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2007 il ricorrente chie-
deva al Tribunale di voler annullare la decisione impugnata,
nei limiti in cui lo riguarda, dichiarare che essa gli è inapplica-
bile e condannare il Consiglio a non menzionarlo nelle sue fu-
ture decisioni che attuano l’art. 2, n. 3, del regolamento n.
2580/2001, che seguiranno la decisione impugnata, fin quan-
do non sia stato constatato con una decisione giurisdizionale
divenuta definitiva che egli è membro di «Al-Takfir» e di «Al-
Hijra» o che sostiene in altro modo il terrorismo. Il ricorrente
chiedeva, inoltre, la condanna del Consiglio al pagamento di
un’indennità a risarcimento del pregiudizio subito, oltre che
delle spese.
Le censure mosse dal ricorrente possono essere riassunte
in due motivi, uno vertente sulla violazione dei diritti fonda-
mentali e sull’obbligo di motivazione e uno attinente a un er-
rore di valutazione e ad uno sviamento di potere commessi
dal Consiglio.

La decisione
In primo luogo, il Tribunale afferma di non essere competen-
te, nell’ambito di un ricorso basato sull’art. 230 T.CE, a rivol-
gere ingiunzioni alle istituzioni e dichiara, perciò, irricevibile la
domanda di ingiunzione al Consiglio di non iscrivere il nome
del ricorrente in elenchi futuri. 
Quanto, invece, ai profili di merito, con riferimento al primo
motivo, il Tribunale rammenta, innanzitutto, che, in base a
giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte in-
tegrante dei principi generali del diritto, dei quali il giudice co-
munitario garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri nonché alle indicazio-
ni dei Trattati internazionali a tutela dei diritti dell’uomo cui gli
Stati membri hanno cooperato o aderito (fra cui la CEDU ri-
veste particolare significato) e che il rispetto dei diritti del-
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l’uomo costituisce condizione di legittimità degli atti e delle
misure adottate nell’ambito della Comunità. Nondimeno, il
Tribunale respinge le varie censure mosse dal ricorrente.
Il Tribunale rigetta, in primo luogo, la censura relativa a una
presunta violazione dei diritti della difesa, con particolare ri-
ferimento al diritto al contraddittorio. Il Tribunale ammette
che in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una
persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, il ri-
spetto dei diritti della difesa è principio fondamentale del di-
ritto comunitario che dev’essere garantito anche in mancan-
za di specifica disciplina; il Tribunale ammette anche che nel-
lo specifico contesto di una decisione di congelamento di ca-
pitali tale principio esige (a meno che non vi ostino ragioni im-
perative riguardanti la sicurezza della Comunità o dei suoi
Stati membri o le loro relazioni internazionali) che gli elemen-
ti a carico vengano comunicati all’interessato, per quanto
possibile, contemporaneamente o al più presto dopo l’ado-
zione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali e
che qualsiasi decisione successiva sia in linea di principio
preceduta da una comunicazione dei nuovi elementi a carico
e da un’audizione. 
Nella fattispecie, il Consiglio ha inviato al ricorrente un’espo-
sizione dei motivi il 3 gennaio 2008, successivamente al-
l’adozione della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007,
2007/868/CE, che attua l’art. 2, par. 3, del regolamento n.
2580/2001 e abroga la decisione 2007/445/CE (in GUUE, 22
dicembre 2007, L 340, 100), il cui testo era identico a quello
delle decisioni anteriori che menzionavano il suo nome e che
il ricorrente ha formulato osservazioni con lettera del 14 mar-
zo 2008. Inoltre, con lettera inviata al ricorrente il 15 luglio
2008, che includeva sia la decisione impugnata sia un’espo-
sizione dei motivi identica a quella delle decisioni anteriori
che menzionavano il suo nome, il Consiglio ha indicato che,
dopo aver esaminato la lettera del ricorrente, riteneva che
non sussistesse nel fascicolo alcun nuovo elemento atto a
giustificare una modifica nella sua posizione e che la motiva-
zione comunicata anteriormente al ricorrente rimaneva vali-
da. Ne deriva, a giudizio del Tribunale, che il Consiglio ha of-
ferto al ricorrente l’opportunità di formulare osservazioni in
ordine all’esposizione dei motivi.
Il Tribunale respinge anche le censure relative alla violazione
dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale riconosce che tale
obbligo, corollario del principio di rispetto dei diritti della di-
fesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indica-
zioni sufficienti per giudicare la fondatezza e la validità del-
l’atto e, d’altro lato, di consentire al giudice comunitario di
esercitare il suo sindacato di legittimità dell’atto stesso. In
particolare, nel contesto del congelamento dei capitali ai
sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, sia la
motivazione di una decisione iniziale di congelamento, sia la
motivazione delle decisioni successive devono trattare non
solo le condizioni legali di applicazione, fra cui l’esistenza di
una decisione nazionale assunta da un’autorità competente,
ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio
considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale di va-
lutazione, che l’interessato deve essere oggetto di una mi-
sura di congelamento dei capitali. Peraltro, sia dalla giuri-
sprudenza che dall’art. 1, n. 6, della posizione comune
2001/931, emerge che se le decisioni successive di conge-
lamento dei capitali devono essere precedute da un «riesa-
me» della situazione dell’interessato, ciò avviene allo scopo
di assicurarsi che il mantenimento dell’interessato nell’elen-
co controverso «sia ancora giustificato», eventualmente sul-
la base di nuovi elementi di informazione o di prova. In altra
occasione il Tribunale ha già precisato che quando i motivi di

una decisione successiva di congelamento dei capitali sono
essenzialmente gli stessi già invocati in occasione di una
precedente decisione una semplice dichiarazione in tal sen-
so può essere sufficiente, specie laddove l’interessato sia
un gruppo o un’entità.
Nella fattispecie, dall’esposizione dei motivi che accompa-
gna la lettera di notifica della decisione impugnata risulta che
l’iscrizione del nome del ricorrente sull’elenco controverso è
basata sul mandato di arresto emesso dal g.i.p. di Napoli e
sull’indagine giudiziaria in corso nei confronti del ricorrente
per i fatti di cui sopra. Per il resto, il Tribunale ricorda l’ampio
potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in merito agli
elementi da prendere in considerazione ai fini dell’adozione o
del mantenimento di una misura di congelamento dei capita-
li, senza che possa esigersi che il Consiglio indichi in manie-
ra più specifica in che modo il congelamento dei capitali del
ricorrente contribuisca, concretamente, alla lotta contro il ter-
rorismo, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che
l’interessato potrebbe utilizzare i propri capitali per commet-
tere o favorire in futuro atti terroristici.
Così, tenuto conto di tali circostanze, il Tribunale respinge an-
che la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motiva-
zione.
Quanto al principio di tutela giurisdizionale effettiva, pure ri-
tenuto violato dal ricorrente, il Tribunale rammenta che, se-
condo costante giurisprudenza, esso è principio generale del
diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali co-
muni agli Stati membri e sancito dagli artt. 6 e 13 della CE-
DU, nonché ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre
2000 a Nizza. Secondo il Tribunale, l’efficacia del controllo
giurisdizionale, che deve poter avere segnatamente ad og-
getto la legittimità dei motivi su cui è basata, nella specie,
l’inclusione del nome di una persona o di un’entità nell’elen-
co controverso e che comporta l’imposizione all’interessato
di provvedimenti restrittivi, implica che l’autorità comunitaria
di cui trattasi è tenuta, per quanto possibile, a comunicare
siffatti motivi alla persona o all’entità interessata nei termini
di cui sopra onde consentire il tempestivo esercizio del dirit-
to a ricorrere. Per quanto riguarda le decisioni successive
adottate dal Consiglio nel contesto del riesame a intervalli re-
golari (almeno una volta ogni sei mesi) a giustificazione del
mantenimento dell’interessato sull’elenco controverso, non
è più necessario garantire un effetto a sorpresa per assicura-
re l’efficacia delle sanzioni, perciò ogni decisione successiva
deve essere preceduta da una nuova possibilità di audizione
ed, eventualmente, dalla comunicazione dei nuovi elementi
a carico. 
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che, comunicando al ri-
corrente la decisione impugnata e i relativi motivi con una let-
tera dello stesso giorno di quello dell’adozione di detta deci-
sione, il Consiglio ha consentito al ricorrente di difendere i
suoi diritti e di decidere con cognizione di causa se fosse uti-
le adire il giudice comunitario nonché di porlo pienamente in
grado di esercitare il suo controllo di legittimità sulla decisio-
ne impugnata, sicché la censura vertente su una violazione
del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva deve essere
respinta.
Per quanto riguarda il principio di presunzione di innocenza,
(art. 6, n. 2, Cedu e art. 48, n. 1, Carta dir. fondamentali UE) il
Tribunale ritiene che esso, benché sia un diritto fondamenta-
le idoneo ad attribuire ai singoli diritti di cui il giudice comuni-
tario garantisce il rispetto, non osti all’adozione di misure
cautelari che non costituiscono sanzioni e non pregiudicano
in nessun modo l’innocenza o la colpevolezza della persona
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interessata, purché previste dalla legge, adottate dall’autori-
tà competente e aventi un carattere limitato nel tempo. 
Nella specie, il Tribunale osserva come il congelamento di ca-
pitali cui è soggetto il ricorrente sia, per un verso, previsto
dalla normativa comunitaria (art. 2 posizione comune
2001/931) e, per altro verso, limitato nel tempo, in virtù del
riesame periodico dell’elenco da parte del Consiglio (art. 1, n.
6). Osserva, inoltre, il Tribunale che le misure restrittive anti-
terrorismo di cui trattasi non comportano la confisca degli
averi degli interessati in quanto prodotto del crimine, bensì
un congelamento a titolo cautelare. Tali misure non costitui-
scono pertanto una sanzione e non comportano peraltro al-
cuna accusa di natura [penale, n.d.r.: nella versione in lingua
ufficiale della pronuncia - il tedesco - l’attributo “penale” è ri-
ferito alla natura dell’accusa; nella traduzione inglese esso è
espressamente riferito sia al termine “sanctions” che alla
natura dell’accusa; nelle traduzioni italiana, francese e spa-
gnola, invece, tale attributo scompare sia in riferimento alla
sanzione che all’accusa]. Infatti, la decisione del Consiglio,
che deriva segnatamente dalla decisione di un’autorità nazio-
nale competente, non costituisce la constatazione che sia
stata commessa effettivamente un’infrazione, ma è adottata
nel contesto ed ai fini di un procedimento di carattere ammi-
nistrativo caratterizzato da una funzione cautelare ed avente
l’unico scopo di consentire al Consiglio di perseguire effica-
cemente la lotta contro il finanziamento del terrorismo. 
In caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comu-
ne 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001
che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il
Consiglio e gli Stati membri nell’ambito della lotta comune
contro il terrorismo, tale principio comporta per il Consiglio
l’obbligo di rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione
dell’autorità nazionale competente, quantomeno se si tratta
di un’autorità giudiziaria, in particolare per quanto attiene al-
l’esistenza delle «prove o indizi seri e credibili» sui quali si
fonda la decisione di quest’ultima. Dalle circostanze della fat-
tispecie risulta che il Consiglio ha i propri obblighi, in quanto
si è basato su una decisione del giudice per le indagini preli-
minari di uno Stato membro e ha informato il ricorrente dei
motivi della sua inclusione nell’elenco controverso. Per tutte
queste considerazioni il Tribunale respinge, dunque, anche la
censura vertente su una violazione del principio della presun-
zione d’innocenza.
Quanto all’asserita violazione del diritto ad un giudice impar-
ziale e il rispetto del diritto all’equo processo, il Tribunale ri-
tiene che ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti a
sostegno dei suoi argomenti e che, in ogni caso, il Tribunale
non è competente ai fini del controllo del rispetto della pro-
cedura penale nazionale. 
Per quanto riguarda, infine, il diritto di proprietà e al diritto di
esercitare un’attività economica del ricorrente, il Tribunale
osserva che essi hanno certo subito una considerevole re-
strizione a causa della decisione impugnata, in quanto il ri-
corrente non può disporre dei capitali che gli appartengono e
che sono situati sul territorio della Comunità salvo che sulla
base di specifiche autorizzazioni. Tuttavia, il Tribunale ritiene
che gli inconvenienti causati non siano inadeguati o spropor-
zionati rispetto agli obiettivi, di primaria importanza, del man-
tenimento della pace e della sicurezza internazionale, tanto
più che l’art. 5 del regolamento n. 2580/2001 prevede talune
eccezioni che consentono alle persone interessate da prov-
vedimenti di congelamento dei capitali di fare fronte alle spe-
se essenziali.
Respinto così in toto il motivo di ricorso vertente sulla viola-
zione dei diritti fondamentali e sulla violazione all’obbligo di

motivazione, il Tribunale passa a considerare il secondo mo-
tivo, vertente su un errore di valutazione e sullo sviamento di
potere.
Per quanto riguarda l’errore di valutazione fatto valere dal ri-
corrente, il Tribunale premette che gli elementi in fatto e in
diritto idonei a costituire le condizioni per l’applicazione di un
provvedimento di congelamento dei capitali sono determi-
nati dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, ai sensi
del quale il Consiglio, all’unanimità, redige, rivede e modifi-
ca l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si ap-
plica detto regolamento sulla base di informazioni precise o
di elementi che mostrano che una decisione è stata adotta-
ta nei confronti dei soggetti menzionati da parte di un’auto-
rità competente (giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie
non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità com-
petente equivalente in tale settore), che si tratti dell’avvio di
indagini o di azioni penali per un atto di terrorismo, o per il
tentativo, per la partecipazione o l’agevolazione di un tale at-
to, basate su prove o indizi seri e credibili, o che si tratti del-
la condanna per tali fatti (art. 1, nn. 4-6, posizione comune
2001/931, richiamato dall’art. 2, n. 3, regolamento n.
2580/2001). 
In altra occasione il Tribunale ha dedotto da tali disposizioni e
da quelle che prevedono il riesame periodico dell’elenco di
soggetti da parte del Consiglio, che il procedimento che può
condurre ad una misura di congelamento dei capitali ai sensi
della normativa pertinente si svolge su due livelli, uno nazio-
nale e l’altro comunitario. In un primo momento, un’autorità
nazionale competente, in linea di principio giudiziaria, deve
adottare nei confronti dell’interessato una decisione che sod-
disfi la definizione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune
2001/931 e che - se si tratta di una decisione di avvio di in-
chieste o di azioni penali - sia basata su prove o indizi seri e
credibili. In un secondo momento, il Consiglio, all’unanimità,
deve decidere di includere l’interessato nell’elenco contro-
verso sulla base di informazioni precise o di elementi del fa-
scicolo che dimostrino l’adozione di una tale decisione. In se-
guito, il Consiglio deve accertarsi a intervalli regolari che la
presenza dell’interessato nell’elenco controverso resti giusti-
ficata. A tale riguardo, la verifica dell’esistenza di una deci-
sione di un’autorità nazionale che soddisfi la detta definizio-
ne sembra una condizione preliminare essenziale per l’ado-
zione, da parte del Consiglio, della decisione iniziale di con-
gelamento dei capitali, mentre la verifica delle conseguenze
riservate a tale decisione a livello nazionale sembra indispen-
sabile nell’ambito dell’adozione di una successiva decisione
di congelamento dei capitali.
L’onere della prova che il congelamento dei capitali di una
persona, gruppo o entità è o resta legalmente giustificato al-
la luce della normativa pertinente, pur gravando effettiva-
mente sul Consiglio, ha un oggetto relativamente ristretto al
livello del procedimento comunitario di congelamento dei ca-
pitali. Nel caso di una decisione successiva di congelamento
dei capitali, a seguito di riesame, l’onere della prova ha es-
senzialmente ad oggetto la questione se il congelamento dei
capitali resti giustificato alla luce di tutte le circostanze rile-
vanti della fattispecie e, in modo particolare, del seguito dato
a tale decisione da parte dell’autorità nazionale competente.
Quanto al controllo esercitato dal Tribunale, se è vero che il
Tribunale riconosce al Consiglio un margine discrezionale in
materia, ciò non implica che esso debba astenersi dal con-
trollare l’interpretazione dei dati rilevanti fornita da tale istitu-
zione. Infatti, il giudice comunitario è tenuto non solo a veri-
ficare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la
loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se
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tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti per va-
lutare la situazione e se siano di natura tale da corroborare le
conclusioni che ne sono state tratte (senza, per questo, po-
ter sostituire la propria valutazione d’opportunità a quella del
Consiglio).
Orbene, il Tribunale ritiene che la decisione del g.i.p. di Na-
poli soddisfi le condizioni stabilite dall’art. 1, n. 4, della posi-
zione comune 2001/931, trattandosi di mandato d’arresto
provvisorio emesso da autorità giudiziaria di uno Stato mem-
bro per l’accusa di partecipazione ad attività terroristiche.
Inoltre, poiché, come rilevato supra, il Consiglio, ha l’obbligo
di rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’auto-
rità nazionale competente, in particolare per quanto attiene
all’esistenza delle «prove o indizi seri e credibili», il Tribunale
ritiene che il Consiglio abbia agito in conformità all’art. 1, n. 4,
della posizione comune 2001/931 e al regolamento n.
2580/2001. Così, anche la censura vertente su un errore di
valutazione deve essere respinta.
Quanto, infine, allo sviamento di potere, il Tribunale ritiene
che ricorrente non abbia addotto nessun elemento preciso a
supporto di tale asserto, idoneo a dimostrare che l’istituzio-
ne, con l’adozione della decisione impugnata, perseguiva
uno scopo diverso da quello in vista del quale le sono confe-
riti i suoi poteri e che, in ogni caso, risulta che il Consiglio ha
agito nell’ambito delle competenze e dei poteri che gli sono
conferiti dal Trattato e dalla normativa rilevante dell’Unione.
Sicché il Tribunale respinge anche la censura vertente sullo
sviamento di potere.
Alla luce di tutte queste osservazioni, il Tribunale respinge il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese so-
stenute dal Consiglio.

I precedenti
Sull’incompetenza del Tribunale a rivolgere ingiunzioni alle
istituzioni v. Trib. CE, 29 novembre 1993, T-56/92, Koelman c.
Commissione, in Racc., 1993, II-1267, 18, e Trib. CE, 15 set-
tembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-
388/94, European Night Services et al. c. Commissione, ivi,
1998, II-3141, 53.
In generale, la sentenza in commento si basa largamente sul-
le sentenze del Tribunale 12 dicembre 2006, T-228/02, Orga-
nisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Consiglio, in
Racc., 2006, II-4665 (c.d. «sentenza OMPI») e 23 ottobre
2008, T-256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran c.
Consiglio, ivi, 2008, II-3019 (c.d. «sentenza PMOI»). 
Sulla garanzia dell’osservanza dei diritti fondamentali da par-
te del giudice comunitario v. CGCE, 26 giugno 2007,
C 305/05, Ordre des barreaux francophones et germano-
phone et al., in Racc., 2007, I-5305, 29, e giurisprudenza ivi
citata. Sul rispetto dei diritti dell’uomo quale condizione di le-
gittimità degli atti comunitari cfr. parere CGCE, 28 marzo
1996, 2/94, ivi, 1996, I-1759, 34. Per l’inammissibilità di mi-
sure incompatibili con il rispetto di tali diritti v. CGCE, 12 giu-
gno 2003, C-112/00, Schmidberger, ivi, 2003, I-5659, 73, e
giurisprudenza ivi citata.
Sulle funzioni dell’obbligo di motivazione v. CGCE, 2 ottobre
2003, C-199/99 P, Corus UK c. Commissione, in Racc., 2003,
I-11177, 145, e CGCE, 28 giugno 2005, cause riunite C-
189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02
P, Dansk Rørindustri et al. c. Commissione, ivi, 2005, I-5425,
462. In particolare, sui contenuti della motivazione di una de-
cisione successiva di congelamento di capitali i cui motivi sia-
no essenzialmente gli stessi di una precedente decisione v.
Trib. CE, 30 settembre 2009, T-341/07, Sison c. Consiglio, ivi,
2009, II-3625, 62, e giurisprudenza ivi citata. Sulla necessità

che ogni decisione successiva al congelamento di capitali sia
preceduta da una nuova possibilità di audizione e, eventual-
mente, dalla comunicazione dei nuovi elementi a carico v.
CGCE, 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-
415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Con-
siglio e Commissione, in Racc., 2008, I-6351, 338, anche in
questa Rivista, 2009, 1429 e Trib. CE, 11 luglio 2007, T-47/03,
Sison c. Consiglio, in Racc., 2007, II-2047, 212 e 213. 
Sul potere discrezionale di del Consiglio in merito agli ele-
menti da prendere in considerazione ai fini dell’adozione o
del mantenimento di una misura di congelamento dei capita-
li v. sentenza OMPI, 159 e Trib. CE, 11 luglio 2007, T-47/03,
Sison c. Consiglio, cit., 65 e 66. Sull’incompetenza del Con-
siglio a pronunciarsi sulla regolarità della procedura avviata
nello Stato membro nei confronti dell’interessato o sul ri-
spetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità naziona-
li v. sentenza OMPI, 121 oltre che, per analogia, Trib. CE, 10
aprile 2003, T-353/00, Le Pen c. Parlamento, in Racc., 2003,
II-1729, 91, confermata da CGCE, 7 luglio 2005, C-208/03 P,
Le Pen c. Parlamento, ivi, 2005, I-6051. 
Sul principio della tutela giurisdizionale effettiva quale princi-
pio generale del diritto dell’Unione v. CGCE, 13 marzo 2007,
C-432/05, Unibet, in Racc., 2007, I-2271, 37.
Sul principio di presunzione di innocenza quale diritto fonda-
mentale idoneo ad attribuire ai singoli diritti di cui il giudice
comunitario garantisce il rispetto v. Trib. CE, 4 ottobre 2006,
T-193/04, Tillack c. Commissione, in Racc., 2006, II-3995,
punto 121, e 12 ottobre 2007, T-474/04, Pergan Hilfsstoffe
für industrielle Prozesse c. Commissione, in Racc. 2007, II-
4225, 75. Sulla compatibilità fra tale principio e l’adozione di
misure cautelari (previste dalla legge, adottate dall’autorità
competente e limitate nel tempo) v. Trib. CE, 2 settembre
2009, c T-37/07 e T-323/07, El Morabit c. Consiglio, 40. In par-
ticolare, sulla natura cautelare e non già di sanzioni penali, di
tali misure cfr. Trib. CE, 11 luglio 2007, Sison c. Consiglio,
cit., 101.
Sul principio per cui i diritti fondamentali non sono prerogati-
ve assolute e il loro esercizio può costituire oggetto di restri-
zioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti
dalla Comunità v. CGCE, 30 luglio 1996, C-84/95, Bosphorus,
in Racc., 1996, I-3953, 21-23, e CGCE, 3 settembre 2008,
Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e
Commissione, cit., 355 e 361.
Sulla competenza del giudice comunitario non solo a verifi-
care l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la
loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche ad accertare se
tali elementi costituiscano l’insieme dei dati che devono es-
sere presi in considerazione per valutare la situazione e se
siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne so-
no state tratte, senza tuttavia poter sostituire la propria valu-
tazione d’opportunità a quella del Consiglio v. sentenza
PMOI, 138 e, per analogia, CGCE, 22 novembre 2007,
C 525/04 P, Spagna c. Lenzing, in Racc., 2007, I-9947, 57, e
giurisprudenza ivi citata.
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22 giugno 2012 (11 gennaio 2012), n. 25041 ....... 9, 1080

25 giugno 2012 (12 giugno 2012), n. 25195.......... 8, 959;
12, 1445

26 giugno 2012 (c.c. 10 gennaio 2012), n. 25227 10, 1201

26 giugno 2012 (6 giugno 2012), n. 25302 ........... 9, 1078

5 luglio 2012 (16 maggio 2012), n. 26108 ............ 9, 1082

9 luglio 2012 (15 maggio 2012), n. 27015 ............ 9, 1079

11 luglio 2012 (u.p. 28 marzo 2012), n. 27324 ..... 9, 1072

12 luglio 2012 (u.p. 6 dicembre 2011), n. 27706 .. 9, 1076

16 luglio 2012 (u.p. 27 aprile 2011), n. 28423 ...... 9, 1073

17 luglio 2012 (u.p. 7 giugno 2012), n. 28672 ....... 9, 1074

19 luglio 2012 (u.p. 8 maggio 2012), n. 29422 ...... 9, 1075

23 luglio 2012 (17 luglio 2012), n. 29911 .............. 10, 1193

24 luglio 2012 (16 maggio 2012), n. 30140 ........... 10, 1194

30 luglio 2012 (11 luglio 2012), n. 30984 ............. 10, 1193;
12, 1500

1° agosto 2012 (u.p. 24 aprile 2012), n. 31427 ..... 9, 1074

21 agosto 2012 (u.p. 2 marzo 2012), n. 32820 ..... 10, 1187

22 agosto 2012 (7 giugno 2012), n. 32949 ........... 10, 1192

22 agosto 2012 (11 luglio 2012), n. 33132 ........... 11, 1341

31 agosto 2012 (u.p. 20 giugno 2012), n. 33546... 10, 1190

3 settembre 2012 (14 giugno 2012), n. 33593 ..... 10, 1196

3 settembre 2012 (c.c. 15 giugno 2012), n. 33953 12, 1506

4 settembre 2012 (u.p. 8 marzo 2012), n. 33627.. 10, 1186

6 settembre 2012 (u.p. 6 giugno 2012), n. 33907 10, 1187

7 settembre 2012 (u.p. 14 giugno 2012), n. 34280 10, 1190

10 settembre 2012 (u.p. 14 giugno 2012), n.
34492 ................................................................... 10, 1188

20 settembre 2012 (14 giugno 2012), n. 36293.... 11, 1342

21 settembre 2012 (8 giugno 2012), n. 36381 ..... 11, 1338

21 settembre 2012 (4 aprile 2012), n. 36597 ....... 11, 1340

21 settembre 2012 (u.p. 19 giugno 2012), n.
36639 ................................................................... 11, 1331

21 settembre 2012 (19 settembre 2012), n.
36640 ................................................................... 11, 1339

26 settembre 2012 (u.p. 30 maggio 2012), n.
37049 .................................................................... 11, 1336

28 settembre 2012 (10 luglio 2012), n. 37435 ..... 12, 1438
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28 settembre 2012 (u.p. 15 giugno 2012), n.
37638 .................................................................... 11, 1333

1 ottobre 2012 (u.p. 15 giugno 2012), n. 38024 ... 11, 1334

3 ottobre 2012 (u.p. 16 aprile 2012), n. 38388 ...... 11, 1335

3 ottobre 2012 (21 settembre 2012), n. 38460 ..... 12, 1439

4 ottobre 2012 (u.p. 8 marzo 2012), n. 38762 ...... 11, 1333

9 ottobre 2012 (u.p. 27 giugno 2012), n. 39844 ... 12, 1433

15 ottobre 2012 (u.p. 20 giugno 2012), n. 40393 . 12, 1435

16 ottobre 2012 (u.p. 3 ottobre 2012), n. 40434 .. 12, 1434

16 ottobre 2012 (9 ottobre 2012), n. 40610 .......... 12, 1440

17 ottobre 2012 (20 settembre 2012), n. 40866 .. 12, 1442

22 ottobre 2012 (4 ottobre 2012), n. 41193 ......... 12, 1443

23 ottobre 2012 (9 ottobre 2012), n. 41393 ......... 12, 1441

24 ottobre 2012 (u.p. 8 maggio 2012), n. 41512 .. 12, 1434

Corte di cassazione (Sezioni unite)

1 ottobre 2010 (p.u. 24 giugno 2010), n. 35399 ... 2, 146

22 settembre 2011 (ud. 23 giugno 2011), n.
34476 .................................................................... 3, 323

7 novembre 2011 (c.c. 14 luglio 2011) n. 40288 ... 1, 28

10 gennaio 2012 (p.u. 29 settembre 2011), n. 155 2, 147

12 gennaio 2012 (c.c. 29 settembre 2011) n.
491/2012 .............................................................. 3, 296

18 gennaio 2012 (p.u. 24 novembre 2011) n.
1855/2012................................................... 3, 297; 4, 462

7 febbraio 2012 (p.u. 27 ottobre 2011), n.
4694/2012 ............................................................. 4, 417

15 febbraio 2012 (p.u. 27 ottobre 2011), n.
5859/2012 ............................................................. 4, 418

23 marzo 2012 (p.u. 15 dicembre 2011) n.
11545 ......................................................... 5, 543; 8, 993

30 marzo 2012 (p.u. 15 dicembre 2011) n. 45305 5, 542

17 aprile 2012 (c.c. 19 gennaio 2012) n. 14484 .... 6, 674

19 aprile 2012, n. 43905 ....................................... 10, 1201

20 aprile 2012 (c.c. 19 gennaio 2012) n. 15189 ... 7, 809

22 aprile 2011 (c.c. 31 marzo 2011), n. 16085 ...... 6, 693

24 aprile 2012 (p.u. 24 novembre 2011), n. 15933 6, 675

5 giugno 2012 (p.u. 29 marzo 2012), n. 21837 8, 946

8 giugno 2012 (p.u. 19 gennaio 2012), n.
22225 .................................................... 8, 947; 11, 1352

20 giugno 2012 (p.u. 24 maggio 2012) n. 24527... 9, 1069

28 giugno 2012 (p.u. 29 marzo 2012) n.
25457 .................................................... 9, 1068; 10, 1211

13 luglio 2012 (p.u. 29 marzo 2012) n. 27996 ....... 9, 1070

17 luglio 2012 (c.c. 21 giugno 2012), n. 28717 .... 10, 1183

17 luglio 2012 (c.c. 21 giugno 2012), n. 28718 .... 10, 1184

17 luglio 2012 (c.c. 21 giugno 2012), n. 28719 .... 10, 1184

18 luglio 2012 (c.c. 19 aprile 2012), n. 28997 ........... 10, 1182; 

11, 1345

27 luglio 2012 (c.c. 21 giugno 2012), n. 30769 ..... 11, 1326

7 settembre 2012 (c.c. 19 aprile 2012), n. 34233 . 11, 1329

10 settembre 2012 (c.c. 19 aprile 2012), n. 34472 11, 1325

10 settembre 2012 (c.c. 19 luglio 2012), n. 34473 11, 1327

10 settembre 2012 (c.c. 19 luglio 2012), n. 34474 11, 1327

12 settembre 2012 (ud. 19 aprile 2012), n. 34952 12, 1431
12, 1457

17 settembre 2012 (p.u. 21 giugno 2012) n.
35599 ................................................................... 12, 1430

20 settembre 2012 (c.c. 24 maggio 2012), n.
36258 .................................................................... 12, 1488

Corte di giustizia dell’Unione europea

21 ottobre 2010, C-306/09 - I.B. ............................ 5, 652

21 ottobre 2010, C-205/09 - Procedimento penale
a carico di Emil Eredics e Mária Vassné Sápi ........ 5, 655

21 ottobre 2010, C-81/09 - Idryma Typou AE con-
tro Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimero-
sis .......................................................................... 6, 784

26 ottobre 2010, C-482/08 - Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio del-
l’Unione europea ................................................... 5, 653

28 ottobre 2010, C-367/09 - Belgisch Interventie -
en Restitutiebureau contro SGS Belgium NV, Fir-
me Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV ........ 6, 786

2 dicembre 2010, C-334/09 - Frank Scheffler c.
Landkreis Wartburgkreis ....................................... 7, 911

16 novembre 2010, C-73/10 P - Internationale
Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co.
KG contro Commissione ....................................... 7, 908

16 novembre 2011, C-261/09 - Procedimento pe-
nale a carico di Gaetano Mantello ......................... 7, 908

Corte europea dei diritti dell’uomo

3 novembre 2011, Pres. Mijovi ́ c, Stokłosa c. Po-
lonia ....................................................................... 1, 127

6 novembre 2011, Pres. Vaji ́ c , Rafig Aliyev c. Azer-
baijan ..................................................................... 2, 255

8 novembre 2011, Pres. Tulkens, Paçacı e altri c.
Turchia ................................................................... 1, 124

8 novembre 2011, Pres. Vaji ́ c , Filatov c. Russia ... 1, 126

24 novembre 2011, Pres. Spielmann, Schönbrod
c. Germania ........................................................... 1, 124

15 dicembre 2011, Pres. Tulkens, Al-Khawaja e
Tahery c. Gran Bretagna ....................................... 2, 253

15 dicembre 2011, Pres. Spielmann, Mor c. Fran-
cia .......................................................................... 2, 257

20 dicembre 2011, Pres. Garlicki, Hanif e Khan c.
Gran Bretagna ....................................................... 2, 254

20 dicembre 2011, Pres. Casadevall, Pascari c.
Moldavia ................................................................ 2, 258

10 gennaio 2012, Pres. Vaji ́ c , Ananyev e altri c.
Russia.................................................................... 3, 390

17 gennaio 2012, Pres. Vaji ́ c , Choreftakis and
Choreftaki c. Grecia ............................................... 3, 389

17 gennaio 2012, Pres. Garlicki, Harkins and Ed-
wards c. Regno Unito............................................ 3, 390

19 gennaio 2012, Pres. Spielmann, Popov c. Fran-
cia .......................................................................... 3, 388

24 gennaio 2012, Pres. Garlicki, P.M. c. Bulgaria . 3, 392

31 gennaio 2012, Pres. Jociene, M.S. c. Belgio.... 4, 519

7 febbraio 2012, Pres. Tulkens, Cara-Damiani c.
Italia ...................................................................... 4, 523

14 febbraio 2012, Pres. Vaji ́ c , Valyayev c. Russia . 4, 521
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21 febbraio 2012, Pres. Jociene, Tusalp c. Turchia 4, 523

23 febbraio 2012, Pres. Bratza, Hirsi Jamaa e altri
c. Italia ................................................................... 4, 520

6 marzo 2012, Pres. Tulkens, Gagliano Giorgi c.
Italia ...................................................................... 5, 650

15 marzo 2012, Pres. Tulkens, Austin e altri c. Re-
gno Unito............................................................... 5, 647

20 marzo 2012, Pres. Casadevall, Serrano Contre-
ras c. Spagna......................................................... 5, 644

20 marzo 2012, Pres. Casadevall, C.A.S. e C.S. c.
Romania ............................................................... 5, 645

27 marzo 2012, Pres. Tulkens, Mannai c. Italia ..... 5, 645

27 marzo 2012, Pres. Vaji ́ c , Inderbiyeva c. Russia
e Kadirova e altri c. Russia .................................... 5, 647

3 aprile 2012, Pres. Bratza, Van der Heijden c.
Olanda ................................................................... 5, 649

3 aprile 2012, Pres. Tulkens, Sessa c. Italia........... 5, 650

5 aprile 2012, Pres. Spielmann, Chambaz c. Sviz-
zera ....................................................................... 6, 777

12 aprile 2012 - Pres. Spielmann, Lagardère c.
Francia .................................................................. 6, 778

12 aprile 2012, Pres. Spielmann, Martin e altri c.
Francia .................................................................. 6, 782

12 aprile 2012, Pres. Jungwiert, Stübing c. Ger-
mania .................................................................... 6, 780

17 aprile 2012, Pres. Casadevall, J.L. c. Lettonia . 6, 781

24 aprile 2012, Pres. Casadevall, Crainiceanu e
Frumusanu c. Romania .................................... 6, 779

15 maggio 2012, Pres. Spielmann, S.F. e altri c.
Svezia .................................................................... 7, 905

15 maggio 2012, Pres. Spielmann, Kaverzin c.
Ucraina .................................................................. 7, 906

22 maggio 2012, Pres. Bratza, Scoppola c. Italia .. 7, 901

22 maggio 2012, Pres. Bratza, Idalov c. Russia .... 7, 903

29 maggio 2012, Pres. Birsan, UTE Saur Vallnet c.
Andorra.................................................................. 7, 902

29 maggio 2012, Pres. Vaji ́ c , Shuvalov c. Estonia. 7, 902

29 maggio 2012, Pres. Vaji ́ c , Damayev c. Russia 7, 904

30 maggio 2012, Pres. Tulkens, Diriöz c. Turchia .. 8, 1039

5 giugno 2012, Pres. Casadevall, Colon c. Olanda 8, 1040

7 giugno 2012 - Pres. Spielmann - K. c. Germania
e G. c. Germania ................................................... 8, 1043

21 giugno 2012, Pres. Spielmann, Schweizeri-
sche Radio - und Fernsehgesellschaft SRG c.
Svizzera ................................................................. 8, 1041

28 giugno 2012, Pres. Spielmann, Ressiot e altri
c. Francia ............................................................... 8, 1042

3 luglio 2012, Pres. Spielmann, Lutsenko c. Ucrai-
na .......................................................................... 9, 1158

3 luglio 2012, Pres. Bratza, X. c. Finlandia............. 9, 1160

3 luglio 2012, Pres. Casadevall, Martinez Martinez
e Pino Manzano c. Spagna .................................... 9, 1161

19 luglio 2012, Pres. Spielmann, Ketreb c. Francia
.............................................................................. 10, 1291

26 luglio 2012, Pres. Spielmann, Vasiliy Ivash-
chenko c. Ucraina.................................................. 10, 1293

31 luglio 2012, Pres. Tulkens, M. e altri c. Italia e
Bulgaria ................................................................ 9, 1162

31 luglio 2012, Pres. Tulkens, Drakšas c. Lituania. 10, 1292

31 luglio 2012, Pres. Vaji ́ c , Makhashevy c. Russia 10, 1294

18 settembre 2012, Pres. Garlicki, James e altri c.
Regno Unito .......................................................... 11, 1407

2 ottobre 2012, Pres. Vaji ́ c , Veselov e altri c. Rus-
sia .......................................................................... 11, 1406

2 ottobre 2012, Pres. Casadevall, Virabyan c. Ar-
menia .................................................................... 11, 1408

2 ottobre 2012, Pres. Vaji ́ c , Najafli c. Azerbaijan ... 11, 1410

11 ottobre 2012 - Pres. Spielmann, Abdelali c.
Francia ................................................................... 12, 1511

18 ottobre 2012 - Pres. Spielmann, Rossi c. Fran-
cia .......................................................................... 12, 1512

Corte di Assise 

14 novembre 2011 (15 aprile 2011), n. 31095 - To-
rino ........................................................................ 6, 702

Corte di Assise di Appello 

15 dicembre 2011 (c.c. 3 ottobre 2011) - Perugia . 5, 575

Tribunale

4 ottobre 2011 (19 aprile 2011) - Pinerolo ............. 6, 723

5 ottobre 2011, n. 778/11 - Sent. Padova.............. 9, 1089

7 ottobre 2011 Milano .......................................... 1, 55

7 gennaio 2012, n. 5 - ord. Milano......................... 7, 833

10 aprile 2012 - Ord. Roma ................................... 9, 1096

30 gennaio 2012 - Torino ...................................... 6, 743

Tribunale dell’Unione europea

7 dicembre 2010, T-49/07 - Sofiane Fahas c. Con-
siglio ...................................................................... 12, 1513

Legislazione

Decreto Ministero dell’interno 27 ottobre 2011
«Linee guida per l’attuazione dei programmi di
rimpatrio volontario e assistito, di cui all’articolo
14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. e),
del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 129» .................................................................. 2, 141

Decreto del Presidente della Repubblica 15 di-
cembre 2011, n. 233 «Regolamento recante la di-
sciplina sui flussi informativi necessari per l’eser-
cizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizzata,
nonché delle modalità delle comunicazioni, da ef-
fettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia naziona-
le per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
e l’autorità giudiziaria, a norma dell’articolo 113,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159»............................................ 4, 407

Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicem-
bre 2011, n. 234 «Regolamento recante la discipli-
na della contabilità finanziaria ed economico-patri-
moniale relativa alla gestione dell’Agenzia naziona-
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le per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»....... 4, 407

Decreto del Presidente della Repubblica 15 di-
cembre 2011, n. 235 «Regolamento recante la di-
sciplina sull’organizzazione e la dotazione delle ri-
sorse umane e strumentali per il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159»............................................ 4, 407

Legge 15 dicembre 2011, n. 217 «Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2010» ................................................ 2, 141

Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 «Inter-
venti urgenti per il contrasto della tensione deten-
tiva determinata dal sovraffollamento delle carce-
ri» .......................................................................... 1, 13

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici» .......................................................1, 13; 1, 15

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 2011 «Proroga dello stato di emer-
genza conseguente all’eccessivo affollamento de-
gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazio-
nale»...................................................................... 2, 141

D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 «Misure per il riasset-
to della normativa in materia di pesca e acquacol-
tura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96» .......................................................... 3, 279

Accordo 19 gennaio 2012 «Accordo, ai sensi del-
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di con-
sultazione permanente sulla sanità penitenziaria
recante “Linee di indirizzo per la riduzione del ri-
schio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli in-
ternati e dei minorenni sottoposti a provvedimen-
to penale”» ........................................................... 3, 279

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 «Disposizioni in ma-
teria di usura e di estorsione, nonché di composi-
zione delle crisi di sovraindebitamento» ............... 3, 279

Legge 15 febbraio 2012, n. 12 «Norme in materia
di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità
informatica»............................................... 4, 407; 8, 933

Legge 17 febbraio 2012, n. 9 - conversione del
Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante inter-
venti urgenti per il contrasto della tensione deten-
tiva determinata dal sovraffollamento delle carce-
ri» .............................................................. 3, 280; 4, 409

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento» .................................................. 4, 408

Legge 24 marzo 2012, n. 27 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gen-

naio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività»........................................................ 5, 538

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze
26 marzo 2012 «Rilevazione dei tassi effettivi glo-
bali medi. Periodo di rilevazione: 1° ottobre-31 di-
cembre 2011. Applicazione dal 1° aprile al 30 giu-
gno 2012 (legge 7 marzo 1996, n. 108)»............... 5, 538

Decreto del Ministro dell’interno 27 aprile 2012
«Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di
determinazione degli indicatori di anomalia al fine
di agevolare l’individuazione delle operazioni so-
spette di riciclaggio da parte di talune categorie di
operatori non finanziari» ........................................ 7, 806

Regolamento dell’I.S.V.A.P. 15 maggio 2012, n. 41
«Disposizioni attuative in materia di organizzazio-
ne, procedure e controlli interni volti a prevenire
l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli in-
termediari assicurativi a fini di riciclaggio e di fi-
nanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231» ........................................................ 7, 806

D.lgs. 28 maggio 1012, n. 29 «Modifiche al decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante co-
dice in materia di protezione dei dati personali in
attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia
di trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroni-
che, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica e del regolamento (CE)
n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità na-
zionali responsabili dell’esecuzione della normati-
va a tutela dei consumatori» ................................. 8, 931

D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136 «Regolamento re-
cante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di
carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’in-
ternato»................................................................. 9, 1062

Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Man-
tova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012» .................................................................... 7, 806

Comunicato Ministero dell’interno - Comitato di
coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi
opere 18 giugno 2012 «Prime linee guida antima-
fia di cui all’articolo 17-quater, comma 3, del de-
creto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26» ........................................................................ 8, 930

Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 «Misure ur-
genti per garantire la sicurezza dei cittadini, per as-
sicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco e di altre strutture dell’Amministra-
zione dell’interno, nonché in materia di Fondo na-
zionale per il Servizio civile» .................................. 8, 930

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure ur-
genti per la crescita del Paese» ............................ 8, 931

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze
26 giugno 2012 «Determinazione dei tassi effetti-
vi globali medi, relativamente al trimestre 1° gen-
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naio 2012 - 31 marzo 2012, in applicazione dal 1°
luglio 2012 al 30 settembre 2012 (legge 7 marzo
1996, n. 108)» ...................................................... 8, 932

Legge 28 giugno 2012, n. 110 «Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999».................. 9, 1061

Decreto Ministero della giustizia 2 luglio 2012
«Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato» ................ 12, 1424

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini» ........................... 8, 930

D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 «Attuazione della di-
rettiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti
di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare».......................... 10, 1177

D.M. giustizia 20 luglio 2012, n. 140 «Regolamen-
to recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni regolarmente vi-
gilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’ar-
ticolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mar-
zo 2012, n. 27»...................................................... 9, 1062

Legge 1 agosto 2012, n. 122 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bo-
logna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» ........................ 9, 1062

Legge 7 agosto 2012, n. 134 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la cre-
scita del Paese» .................................................... 9, 1061

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 «Regolamento re-
cante riforma degli ordinamenti professionali, a
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bre 2011 (u.p. 3 novembre 2011), n. 46961)......... 2, 154

Cooperazione colposa (Cass., Sez. IV, 17 gennaio
2012 (u.p. 2 novembre 2011), n. 1428) ................ 3, 302

Responsabilità civile da reato (Cass. pen., Sez. VI,
12 luglio 2012 (u.p. 6 dicembre 2011), n. 27706) .. 9, 1076

Reato continuato

Gli aumenti di pena per il recidivo reiterato (Cass.,
Sez. III, 11 gennaio 2012 (u.p. 28 settembre
2012), n. 431) ....................................................... 3, 303

Sulla prova della continuazione tra reati (Cass.,
Sez. V, 14 ottobre 2011 (ud. 29 aprile 2011), n.
37337) ................................................................... 3, 314

Recidiva

Esito positivo dell’affidamento in prova e recidiva
(Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2012 (p.u. 27 ottobre
2011), n. 5859/2012) ............................................. 4, 418

Frammenti storici e attuali della recidiva, di David
Brunelli ..................................................................

Speciale Recidiva

La recidiva davanti allo specchio della Costituzio-
ne, di Roberto Bartoli ............................................

Speciale Recidiva

La recidiva nella giurisprudenza di legittimità: que-
stioni risolte, problemi ancora aperti, di Margheri-
ta Cassano.............................................................

Speciale Recidiva

La recidiva in sede di esecuzione, di Luca Bisori ..
Speciale Recidiva

Responsabilità d’impresa

Il dolo eventuale sbarca anche nell’attività d’im-
presa (Corte d’Assise di Torino, Sez. II, 14 novem-
bre 2011 (15 aprile 2011), n. 31095), con com-
mento di Roberto Bartoli ....................................... 6, 703

La responsabilità dell’ente: soluzioni ragionevoli di
questioni complesse (Corte d’Assise di Torino,
Sez. II, 14 novembre 2011 (15 aprile 2011), n.
31095), con commento di Davide Bianchi............. 6, 711
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Responsabilità da reato degli enti

Falsità nelle relazioni delle società di revisione:
esclusa la responsabilità da reato dell’ente
(Cass., Sez. Un., 22 settembre 2011 (ud. 23 giu-
gno 2011), n. 34476), con commento di Ersi
Bozheku ................................................................ 3, 323

Responsabilità medica

“Medicina difensiva” e giurisprudenza in campo
penale: alcuni cenni a proposito di un rapporto
controverso, di Giuseppe Rotolo........................... 10, 1259

Ricettazione

Beni contraffatti e responsabilità dell’acquirente
(Cass. pen., Sez. Un., 8 giugno 2012 (p.u. 19 gen-
naio 2012), n. 22225)............................................. 8, 947

Riforme 

Una nuova stagione di “miniriforme”, di Paolo Pi-
sa........................................................................... 12, 1421

Salute pubblica

Coltivazione non autorizzata di colture genetica-
mente modificate (Cass. pen., Sez. III, 22 marzo
2012 (u.p. 15 novembre 2011), n. 11148) ............. 5, 548

Scriminante dell’attività sportiva

Le lesioni dolose possono ricorrere anche nel cor-
so della gara sportiva (Cass., Sez. IV, 16 novembre
2011 (ud. 4 luglio 2011), n. 42114), con commen-
to di Giuseppe Marra ............................................ 2, 205

Sequestri di persona

Sequestri estorsivi commessi all’estero e in Italia.
Un pericoloso “doppio regime”, di Paolo Pisa ..... 5, 619

Stranieri 

Omessa esibizione di documenti di identità
(Cass., Sez. I, 12 gennaio 2012 (u.p. 21 dicembre
2011), n. 545) ....................................................... 3, 304

Violazione del divieto di reingresso (Cass. pen.,
Sez. I, 28 febbraio 2012 (u.p. 24 gennaio 2012), n.
7746) .................................................................... 5, 549

Stupefacenti

Sulla rilevanza penale del cosiddetto «uso di grup-
po» di sostanze stupefacenti (Cass., Sez. III, 3 ot-
tobre 2011 (ud. 20 aprile 2011), n. 35706) ........... 2, 164

Ingente quantità (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012
(u.p. 10 novembre 2012), n. 5617) ........................ 4, 424

Le Sezioni Unite “prendono le misure” alla quan-
tità ingente (Cass. pen., Sez. Un., 20 settembre
2012 (c.c. 24 maggio 2012), n. 36258), con com-
mento di Stefano Grillo ......................................... 12, 1488

Successione di leggi penali

La cd. “successione impropria”: una questione di
garanzie (Cass. pen., Sez. Un., 28 giugno 2012
(ud. 29 marzo 2012), n. 25457), con commento di
Davide Bianchi ...................................................... 10, 1212

Tutela del consumatore

Vendite piramidali (Cass. pen., Sez. III, 26 settem-
bre 2012 (u.p. 30 maggio 2012), n. 37049) ........... 11, 1336

Giustizia sovranazionale

Asilante-Ristretto

Nell’ordinamento del Belgio l’incolpazione può in-
tervenire aliquanto post, di Carlo Morselli ............. 11, 1396

Concorrenza

Diritto di adire un giudice (C. giust. Ue, Ottava Se-
zione, ord. 16 novembre 2010, C-73/10 P - Inter-
nationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert
GmbH & Co. KG contro Commissione) ................. 7, 908

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

penale

Mandato di arresto europeo (Corte giust. Comu-
nità europee, Quarta Sezione, 21 ottobre 2010, C-
306/09 - I.B.) .......................................................... 5, 652

Posizione della vittima nel procedimento penale
(Corte giust. Comunità europee, Seconda Sezio-
ne, 21 ottobre 2010, C-205/09 - Procedimento
penale a carico di Emil Eredics e Mária Vassné
Sápi) ..................................................................... 5, 655

Sistema di informazione visti (VIS) (Corte giust.
Comunità europee, Grande Sezione, 26 ottobre
2010, C-482/08 - Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord contro Consiglio dell’Unione eu-
ropea) .................................................................... 5, 644

Diritto a libere elezioni

Condanne in sede penale e diritto di voto in Italia
(C. eur. dir. umani, Grande Camera, 22 maggio
2012, Pres. Bratza, Scoppola c. Italia) ................... 7, 901

Diritto ad un equo processo

Non dispersione della prova ed equo processo in
Gran Bretagna (C. eur. dir. umani, grande camera,
15 dicembre 2011, Pres. Tulkens, Al-Khawaja e
Tahery c. Gran Bretagna) ....................................... 2, 253

Mancanza di imparzialità all’interno di una giuria in
Gran Bretagna (C. eur. dir. umani, Sez. IV, 20 di-
cembre 2011, Pres. Garlicki, Hanif e Khan c. Gran
Bretagna) ............................................................... 2, 254

Pubblica udienza e ragionevole durata del proces-
so in Spagna (C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 marzo
2012, Pres. Casadevall, Serrano Contreras c. Spa-
gna) ....................................................................... 5, 644

Nemo tenetur se detegere e reati tributari (C. eur.
dir. umani, Sez. V, 5 aprile 2012, Pres. Spielmann,
Chambaz c. Svizzera)............................................. 6, 777

Presunzione di innocenza, parità delle armi e risar-
cimento civile (C. eur. dir. umani, Sez. V, 12 aprile
2012 - Pres. Spielmann, Lagardère c. Francia) ...... 6, 778

Indipendenza e imparzialità del giudice (C. eur. dir.
umani, Sez. III, 29 maggio 2012, Pres. Birsan,
UTE Saur Vallnet c. Andorra) ................................. 7, 902

Presunzione di innocenza e informazione in Esto-
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nia (C. eur. dir. umani, Sez. I, 29 maggio 2012,
Pres. Vaji ́ c , Shuvalov c. Estonia)............................ 7, 902

Parità delle armi e diritto all’assistenza di un difen-
sore in Turchia (C. eur. dir. umani, Sez. II, 30 mag-
gio 2012, Pres. Tulkens, Diriöz c. Turchia) ............. 8, 1039

Operazioni under cover e spaccio di stupefacenti
(C. eur. diritti umani, Sez. I, 2 ottobre 2012, Pres.
Vaji ́ c , Veselov e altri c. Russia) .............................. 11, 1406

Impugnazione della sentenza di condanna resa in
contumacia (C. eur. dir. umani, Sez. V, 11 ottobre
2012 - Pres. Spielmann, Abdelali c. Francia) ........ 12, 1511

Diritto ad un equo processo e divieto di trattamenti
inumani e degradanti

Sovraffollamento carcerario, diritto dell’imputato
ad assistere alla propria udienza e diritto alla se-
gretezza della corrispondenza (C. eur. dir. umani,
Grande Camera, 22 maggio 2012, Pres. Bratza,
Idalov c. Russia) .................................................... 7, 903

Diritto ad un ricorso individuale e divieto di tortura

Respingimento in patria dell’immigrato sospettato
di terrorismo, in violazione di una misura provviso-
ria da parte dell’Italia (C. eur. dir. umani, Sez. II, 27
marzo 2012, Pres. Tulkens, Mannai c. Italia) ......... 5, 645

Diritto all’effettività delle indagini e al rispetto 
della vita personale e familiare

Indagini inefficaci in Romania in ordine a un so-
spettato abuso su minore (C. eur. dir. umani, Sez.
III, 20 marzo 2012, Pres. Casadevall, C.A.S. e C.S.
c. Romania) ........................................................... 5, 645

Diritto alla libertà 

In Ucraina arrestato e detenuto arbitrariamente
politico di spicco (C. eur. dir. umani, Sez. V, 3 luglio
2012, Pres. Spielmann, Lutsenko c. Ucraina)........ 9, 1158

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Detenzione preventiva arbitraria in Germania (C.
eur. dir. umani, Sez. V, 24 novembre 2011, Pres.
Spielmann, Schönbrod c. Germania) .................... 1, 124

Difetto di indipendenza dell’organo giudicante in
Polonia (C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3 novembre
2011, Pres. Mijovi´  c  , Stokłosa c. Polonia) ......... 1, 127

Manifestanti confinati per ore all’interno di un’a-
rea transennata (C. eur. dir. umani, Grande Came-
ra, 15 marzo 2012, Pres. Tulkens, Austin e altri c.
Regno Unito) ......................................................... 5, 647

Misure di sicurezza di durata indeterminata per i
condannati socialmente pericolosi in Gran Breta-
gna (C. eur. diritti umani, Sez. IV, 18 settembre
2012, Pres. Garlicki, James e altri c. Regno Uni-
to) .......................................................................... 11, 1407

Durata delle misure cautelari (C. eur. dir. umani,
Sez. V, 18 ottobre 2012 - Pres. Spielmann, Rossi
c. Francia) ............................................................. 12, 1512

Diritto alla libertà e alla sicurezza e divieto 
di trattamenti inumani

Detenzione arbitraria in Belgio, in vista del rim-
patrio di un richiedente asilo (C. eur. dir. umani,

Sez. II, 31 gennaio 2012, Pres. Jociene, M.S. c.
Belgio) ................................................................... 4, 519

Diritto alla libertà e alla sicurezza e protezione 
della proprietà

Mancanza di presupposti per l’applicazione di mi-
sure cautelari in Azerbaijan (C. eur. dir. umani, Sez.
V, 6 novembre) ...................................................... 2, 255

Diritto alla protezione della vita privata e diritto 
alla libertà e alla sicurezza

Internamento involontario e diritto a un controllo
giurisdizionale (C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3 luglio
2012, Pres. Bratza, X. c. Finlandia) ........................ 9, 1160

Diritto alla vita

Indagini inefficaci in Turchia (C. eur. dir. umani,
Sez. II, 8 novembre 2011, Pres. Tulkens, Paçacı e
altri c. Turchia) ...................................................... 1, 124

Mancanza di indagini effettive in Russia, a segui-
to dell’uccisione di civili negli scontri in Cecenia
(C. eur. dir. umani, Sez. I, 27 marzo 2012, Pres.
Vaji ́ c , Inderbiyeva c. Russia e Kadirova e altri c.
Russia)................................................................... 5, 647

Indagini ventennali in Romania sulla morte di alcu-
ni manifestanti (C. eur. dir. umani, Sez. III, 24 apri-
le 2012, Pres. Casadevall, Crainiceanu e Frumu-
sanu c. Romania) ................................................... 6, 779

Madre e cinque bambini uccisi durante un bom-
bardamento in Cecenia (C. eur. dir. umani,Sez. I,
29 maggio 2012, Pres. Vaji ́ c , Damayev c. Russia). 7, 904

Diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani 
e degradanti 

Suicidio di un detenuto in Francia (C. eur. dir. uma-
ni, Sez. V, 19 luglio 2012, Pres. Spielmann, Ketreb
c. Francia) .............................................................. 10, 1291

Diritto alla vita ed alla sicurezza

Il sistema della sospensione condizionale in Gre-
cia offre sufficienti garanzie a salvaguardia della
società (C. eur. dei dir. umani, Sez. I, 17 gennaio
2012, Pres. Vaji ́ c , Choreftakis and Choreftaki c.
Grecia) ................................................................... 3, 389

Diritto alla vita familiare

Ristretti in Francia un neonato e un bambino, in-
sieme ai genitori immigrati, in una struttura inade-
guata (C. eur. dei dir. umani, Sez. V, 19 gennaio
2012, Pres. Spielmann, Popov c. Francia) ............ 3, 388

Relazione incestuosa tra fratelli consanguinei in
Germania (C. eur. dir. umani, Sez. V, 12 aprile
2012, Pres. Jungwiert, Stübing c. Germania)........ 6, 780

Diritto alla vita privata

Perquisizioni personali, diritto al rispetto della vita
privata e libertà di circolazione ad Amsterdam (C.
eur. dir. umani, Sez. III, 5 giugno 2012, Pres. Ca-
sadevall, Colon c. Olanda) ..................................... 8, 1040

Intercettazioni telefoniche e politica in Lituania (C.
eur. dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2012, Pres.
Tulkens, Drakšas c. Lituania) ................................. 10, 1292
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Diritto alla vita privata e familiare

La mancata indicazione dei conviventi tra coloro che
possono astenersi dal deporre non costituisce una
discriminazione (C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 aprile
2012, Pres. Bratza, Van der Heijden c. Olanda)........ 5, 649

Industria, ambiente e ragioni dei privati cittadini in
Spagna (C. eur. dir. umani, Sez. III, 3 luglio 2012,
Pres. Casadevall, Martinez Martinez e Pino Man-
zano c. Spagna) ..................................................... 9, 161

Diritto delle società

Ammenda amministrativa congiunta e solidale (C.
giust. Ue, Seconda Sezione, 21 ottobre 2010, C-
81/09 - Idryma Typou AE contro Ypourgos Typou
kai Meson Mazikis Enimerosis) ............................. 6, 784

Divieto di espulsioni di massa e principio 
di non respingimento

Illegittimo il respingimento dei migranti somali ed
eritrei da parte dell’Italia (C. eur. dir. umani, Gran-
de Camera, 23 febbraio 2012, Pres. Bratza, Hirsi
Jamaa e altri c. Italia) ............................................. 4, 520

Divieto di tortura

Maltrattamenti e indagini inefficaci in Russia (C.
eur. dir. umani, Sez. I, 8 novembre 2011, Pres.
Vaji ́ c , Filatov c. Russia) ......................................... 1, 126

Detenuto sottoposto ad un violento pestaggio da
parte degli agenti di polizia, al fine di fargli confes-
sare un omicidio (C. eur. dir. umani, Sez. I, 14 feb-
braio 2012, Pres. Vaji ́ c , Valyayev c. Russia)........... 4, 521

Arresto motivato da ragioni politiche in Armenia
(C. eur. diritti umani, Sez. III, 2 ottobre 2012, Pres.
Casadevall, Virabyan c. Armenia)........................... 11, 1408

Divieto di trattamenti inumani

Estradare due uomini, che rischiano l’ergastolo
per omicidio, verso gli Stati Uniti, non viola i diritti
umani (C. eur. dei dir. umani, Sez. IV, 17 gennaio
2012, Pres. Garlicki, Harkins and Edwards c. Reg-
no Unito) ............................................................... 3, 390

Divieto di trattamenti inumani e degradanti

Carcerazione preventiva, con condizioni intollera-
bili, in Russia (C. eur. dei dir. umani, Sez. I, 10 gen-
naio 2012, Pres. Vaji ́ c , Ananyev e altri c. Russia) . 3, 390

Disabile detenuto in Italia nonostante l’impossibi-
lità di ricevere le necessarie cure mediche (C. eur.
dir. umani, Sez. II, 7 febbraio 2012, Pres. Tulkens,
Cara-Damiani c. Italia) ............................................ 4, 523

Agressione da parte dei co-detenuti a danno di un
collaboratore di giustizia in Lettonia (C. eur. dir.
umani, Sez. III, 17 aprile 2012, Pres. Casadevall,
J.L. c. Lettonia)...................................................... 6, 781

Estradizione e rischio di trattamenti inumani (C.
eur. dir. umani,Sez. V, 15 maggio 2012, Pres.
Spielmann, S.F. e altri c. Svezia) ............................ 7, 905

Torture da parte degli agenti di polizia in Ucraina
(C. eur. dir. umani, Sez. V, 15 maggio 2012, Pres.
Spielmann, Kaverzin c. Ucraina) ............................ 7, 906

Indagini inefficaci in Italia (C. eur. dir. umani, Sez.

II, 31 luglio 2012, Pres. Tulkens, M. e altri c. Italia
e Bulgaria) ............................................................. 9, 1162

Maltrattamenti da parte della polizia ucraina (C.
eur. dir. umani, Sez. V, 26 luglio 2012, Pres. Spiel-
mann, Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina)................... 10, 1293

Maltrattamenti da parte della polizia e discrimina-
zione in Russia (C. eur. dir. umani, Sez. I, 31 luglio
2012, Pres. Vaji ́ c , Makhashevy c. Russia) ............. 10, 1294

Divieto di trattamenti inumani e degradanti e li-
bertà di espressione (C. eur. dir. umani, Sez. I, 2
ottobre 2012, Pres. Vaji ́ c , Najafli c. Azerbaijan) ..... 11, 1408

Fonti sovranazionali

Diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona e pro-
cesso penale, di Mauro Trogu ............................... 2, 241

Immigrazione

Hic sunt leones: la Corte di Strasburgo traccia
l’invalicabile linea d’interdizione nella carta geo-
grafica dei respingimenti in alto mare, di Carlo
Morselli ................................................................. 4, 509

Interessi finanziari dell’Unione europea

Legalità e sanzioni amministrative (C. giust. Ue,
Quarta Sezione, 28 ottobre 2010, C-367/09 - Bel-
gisch Interventie - en Restitutiebureau contro
SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal
Beheer Achmea NV).............................................. 6, 786

Libertà di espressione

Diritto di espressione e segreto professionale in
Francia (C. eur. dir. umani, Sez. V, 15 dicembre
2011, Pres. Spielmann, Mor c. Francia) ................ 2, 257

Diritto di critica e rispetto della reputazione delle
istituzioni (C. eur. dir. umani, Sez. II, 21 febbraio
2012, Pres. Jociene, Tusalp c. Turchia).................. 4, 523

Libertà di stampa, segreto professionale e indagi-
ni penali (C. eur. dir. umani, Sez. V, 12 aprile 2012,
Pres. Spielmann, Martin e altri c. Francia) ............. 6, 782

Diritto di cronaca e segreto istruttorio in Francia
(C. eur. dir. umani, Sez. V, 28 giugno 2012, Pres.
Spielmann, Ressiot e altri c. Francia)..................... 8, 1042

Riprese televisive in carcere (C. eur. dir. umani,
Sez. V, 21 giugno 2012, Pres. Spielmann, Schwei-
zerische Radio - und Fernsehgesellschaft SRG c.
Svizzera) ................................................................ 8, 1041

Libertà religiosa

Libertà di religione e udienze penali in Italia (C.
eur. dir. umani, Sez. II, 3 aprile 2012, Pres.
Tulkens, Sessa c. Italia) ......................................... 5, 650

Mandato d’arresto europeo

Principio del ne bis in idem (C. giust. Ue, Grande
Sezione, 16 novembre 2011, C-261/09 - Procedi-
mento penale a carico di Gaetano Mantello) ......... 7, 908

Mandato d’arresto europeo: le Sezioni Unite non
decidono, di Teresa Bene ...................................... 10, 1286

Nulla poena sine lege

Applicazione retroattiva di misure sfavorevoli in
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Germania (C. eur. dir. umani, Sez. V, 7 giugno
2012 - Pres. Spielmann - K. c. Germania e G. c.
Germania) .............................................................. 8, 1043

Patenti di guida

Riconoscimento reciproco delle patenti di guida
(C. giust. Ue, Sesta Sezione, ord. 2 dicembre
2010, C-334/09 - Frank Scheffler c. Landkreis
Wartburgkreis)....................................................... 7, 911

Procedimenti speciali

La giustizia negoziata in Europa: uno sguardo
comparato tra Slovenia e Italia, di Zvonko Fišer e
Mitja Gialuz............................................................ 9, 1141

Proibizione della tortura

Indagini inefficaci in Moldavia (C. eur. dir. umani,
Sez. III, 20 dicembre 2011, Pres. Casadevall, Pa-
scari c. Moldavia)................................................... 2, 258

Ragionevole durata del processo

Ragionevole durata del processo e rimedio previ-
sto dalla legge Pinto (C. eur. dir. umani, Sez. II, 6
marzo 2012, Pres. Tulkens, Gagliano Giorgi c. Ita-
lia) .......................................................................... 5, 650

Ragionevole durata delle indagini

Indagini inefficaci in bulgaria, in relazione allo stu-
pro di una minorenne (C. eur. dei dir. umani, Sez.
IV, 24 gennaio 2012, Pres. Garlicki, P.M. c. Bulga-
ria) ......................................................................... 3, 392

Regola sul controllo delle macchine

U.S. v. Jones: una soluzione tradizionalista per il
futuro della privacy?, di Vittorio Fanchiotti............. 3, 381

Terrorismo

Congelamento dei capitali (Trib. Unione europea,
Seconda Sezione, 7 dicembre 2010, T-49/07 - So-
fiane Fahas c. Consiglio) ....................................... 12, 1513

Tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto

Glocalizing Prisoners’Rights: dalla California alla
Puglia, di Vittorio Fanchiotti .................................. 1, 118

Processo penale

Amministrazione giudiziaria

Competenza a decidere sui sequestri preventivi
dei beni sequestrati alla criminalità organizzata
(Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2012 (cc. 19 di-
cembre 2011), n. 3637), con commento di Mariai-
vana Romano ........................................................ 7, 854

Atti

Omessa liquidazione delle spese alla parte civile:
a quali condizioni è ammessa la correzione della
sentenza (Cass., Sez. III, 25 novembre 2011 (12
ottobre 2011), n. 43680)........................................ 2, 156

Notificazioni per l’imputato irreperibile (Cass.,
Sez. II, 18 agosto 2011 (u.p. 29 aprile 2011), n.
32331) ................................................................... 2, 163

Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio
da parte dell’arrestato e richiesta di restituzione
nel termine per impugnare (Cass., Sez. I, 4 gen-
naio 2012 (14 dicembre 2011), n. 24) ................... 3, 306

La violazione della segretezza della Camera di
consiglio non determina nullità della sentenza
(Cass. pen., Sez. I, 9 marzo 2012 (21 febbraio
2012), n. 9236) ...................................................... 5, 551

Sulla notifica della citazione a mezzo posta quan-
do risulta che il destinatario ha, medio tempore,
cambiato indirizzo (Cass. pen., Sez. I, 10 maggio
2012 (2 aprile 2012), n. 17528).............................. 7, 815

Garanzie linguistiche nel procedimento cautelare
(Cass. pen., Sez. I, 28 maggio 2012 (10 maggio
2012), n. 20606) .................................................... 8, 956

Cause di estinzione delle misure cautelari personali

Perizia medico-legale disposta dal giudice e richie-
sta di sostituzione della misura cautelare per ra-
gioni di salute (Cass., sez. I, 2 settembre 2011
(c.c. 14 luglio 2011), n. 33059), con commento di
Rita Montanile ...................................................... 1, 78

Contestazioni nell’esame dibattimentale

“Sudditanza psicologica” e provata condotta illeci-
ta nelle contestazioni probatorie (Cass., Sez. II, 10
ottobre 2011 (ud. 22 settembre 2011), n. 36478),
con commento di Silvia Fabbretti .......................... 2, 198

Convenzione europea sui diritti dell’uomo

Il contrasto tra Cedu e normativa nazionale al giu-
dizio della Corte costituzionale (Cass. pen., Sez.
Un., 10 settembre 2012 (c.c. 19 aprile 2012), n.
34472) ................................................................... 11, 1325

Cooperazione giudiziaria e reinserimento 

del condannato

La consegna del cittadino e del residente nella
giurisprudenza interna e sovranazionale, di Guido
Colaiacovo ............................................................. 7, 889

Criminalità organizzata

Il Codice antimafia tra istanze compilative e mo-
delli criminologici, di Alberto Cisterna ................... 2, 213

Depenalizzazione

Sopravvenuta depenalizzazione: obblighi del giudi-
ce e diritti delle parti (Cass. pen., Sez. Un., 28 giu-
gno 2012 (p.u. 29 marzo 2012) n. 25457) ............. 9, 1068

Difesa e difensore

Sulle forme da adottare per la nomina del difenso-
re di fiducia (Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2012
(c.c. 20 aprile 2012), n. 16114) .............................. 9, 1084

Diritti dell’uomo

Nuovi scenari nella tutela penale dei diritti fonda-
mentali in Europa, di Elena Andolina ..................... 6, 764

Diritto delle prove

L’influenza della sentenza Franzese sul volto at-
tuale del processo penale, di Paolo Tonini............. 10, 1225
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Diritto di difesa

Imputato detenuto e giudizio camerale di appello
a seguito di abbreviato (Cass., Sez. Un., 1 ottobre
2010 (p.u. 24 giugno 2010), n. 35399) .................. 2, 146

Effetti della nomina di un “terzo” difensore: le
sezioni unite distinguono i casi (Cass. pen., Sez.
Un., 30 marzo 2012 (p.u. 15 dicembre 2011) n.
45305) ................................................................... 5, 542

Il ruolo del difensore tra normativa interna e so-
vranazionale, di Guido Alpa ................................... Speciale

Diritto di difesa

La difesa d’ufficio tra sottovalutazione culturale e
scelte legislative inefficaci, di Teresa Bene .......... Speciale

Diritto di difesa

Le garanzie di libertà del difensore tra tutela costi-
tuzionale e difficoltà operative, di Filippo Raffaele
Dinacci .................................................................. Speciale

Diritto di difesa

Il segreto professionale alla prova dei fatti, di Ales-
sandro Diddi ......................................................... Speciale

Diritto di difesa

Punti di frizione tra diritto di difesa e invalidità de-
gli atti processuali, di Leonardo Filippi .................. Speciale

Diritto di difesa

L’abuso del diritto di difesa. Profili problematici, di
Maria Elena Catalano ............................................ Speciale

Diritto di difesa

Indagini difensive e giudizio abbreviato, di Piero
Gualtieri ................................................................ Speciale

Diritto di difesa

False garanzie processuali e indagini preliminari,
di Guido Sola ........................................................ Speciale

Diritto di difesa

Diritto difensivo al deposito anticipato delle inter-

cettazioni

Ancora incertezze giurisprudenziali sull’accesso
difensivo alle intercettazioni telefoniche utilizzate,
in sede cautelare, di Guido Pierro ......................... 4, 473

Durata ragionevole del processo

Durata ragionevole del processo e persona offe-
sa, di Piero Gualtieri............................................... 8, 1008

Economia probatoria

La tendenziale economia della prova nei riti diffe-
renziati, di Sergio Lorusso ..................................... 3, 269

Efficacia del giudicato penale

I rapporti tra processo penale e processo tributa-
rio ad oltre dieci anni di distanza dal d.lgs. n. 74 del
2000, di Dario Guidi .............................................. 11, 1384

Esecuzione

Gli effetti in fase esecutiva dell’abolitio criminis
“comunitaria” (Cass., Sez. I, 25 novembre 2011
(10 novembre 2011), n. 43787) ............................. 2, 157

Questioni sulle spese processuali: la competenza
è del giudice civile (Cass., Sez. Un., 12 gennaio
2012 (c.c. 29 settembre 2011) n. 491/2012) ........ 3, 296

Aggravante dichiarata incostituzionale dopo il giu-
dicato di condanna: il giudice dell’esecuzione può
essere adito per la rideterminazione della pena
(Cass. pen., Sez. I, 22 maggio 2012 (24 febbraio
2012), n. 19361) .................................................... 8, 957

Rinvio dell’esecuzione e detenzione domiciliare
(Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2012 (8 giugno
2012), n. 36381) .................................................... 11, 1338

Giudizio

Sentenza non sottoscritta dal presidente del colle-
gio e ricadute sanzionatorie: la parola alle Sezioni
Unite (Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2012 (14 mar-
zo 2012), n. 16371)................................................ 7, 816

Legittimo impedimento per il difensore in caso di
grave lutto familiare (Cass. pen., Sez. VI, 22 ago-
sto 2012 (7 giugno 2012), n. 32949) ..................... 10, 1192

Giudizio abbreviato

Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto an-
cora difficile (Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 2012
(c.c. 10 gennaio 2012), n. 25227; Cass. pen.,
Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 43905; Cass. pen.,
Sez. I, 6 marzo 2012 (c.c. 2 dicembre 2011), n.
8689), con commento di Alfredo Gaito e Ciro
Santoriello ............................................................. 10, 1202

Giudizio di appello

Riflessioni sul rapporto tra domanda di parte e po-
teri di cognizione nel giudizio di appello, di Vania
Maffeo .................................................................. 1, 95

Giudizio di rinvio

Poteri del giudice del rinvio in un particolare caso
di abolitio criminis (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2011
(ud. 5 novembre 2010), n. 9028), con commento
di Eleonora Savio .................................................. 1, 46

Giudizio immediato custodiale 

Recente giurisprudenza sul giudizio immediato
custodiale, di Camilla Biffoli................................... 11, 1313

Giurie elettive

Giurie elettive di esperti per favorire un dialogo
non “creativo” tra le Corti, di Mariano Menna ...... 1, 5

Giusto processo

Il giusto processo. Quale il ruolo dell’avvocato?
Quali riforme?, di Gaetano Pecorella .................... 1, 82

Immigrazione

Il “moto apparente” della Cassazione genera una
logomachia nella traduzione in lingua cd. veicolare
agli espulsi, di Carlo Morselli ................................ 9, 1125

Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari,
condotte ostative di rilevanza penale, rigidi auto-
matismi e manifesta irragionevolezza della disci-
plina (Corte cost., sent., 6 luglio 2012 (2 luglio
2012), n. 172) ........................................................ 9, 1065

Impugnazioni

Divergenza tra motivazione e dispositivo: la linea
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di confine tra impugnazione ordinaria e correzione
dell’errore materiale (Cass., Sez. IV, 27 ottobre
2011 (4 ottobre 2011), n. 38896) .......................... 1, 37

Prescrizione maturata durante il giudizio di appel-
lo e sindacato del giudice di legittimità (Cass.,
Sez. V, 12 gennaio 2012 (16 novembre 2011), n.
595) ....................................................................... 3, 307

Sulla conversione in appello del ricorso per cassa-
zione contro le sentenze di rito abbreviato (Cass.,
Sez. III, 27 luglio 2011 (ud. 13 luglio 2011), n.
29989) ................................................................... 3, 313

L’“effetto estensivo” dell’impugnazione: questio-
ni applicative e sistematiche, di Antonella Maran-
dola........................................................................ 4, 489

Confisca: conversione del mezzo se l’interessato
alla restituzione adisce la Suprema Corte anziché
fare opposizione (Cass. pen., Sez. I, 29 marzo
2012 (28 febbraio 2012), n. 11770) ....................... 6, 683

Sulla decorrenza dei termini per le impugnazioni
cautelari (Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2012 (c.c.
31 gennaio 2012), n. 19203).................................. 9, 1086

Perimetro applicativo del proscioglimento predi-
battimentale e riverberi sul mezzo di impugnazio-
ne (Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2012 (19
settembre 2012), n. 36640)................................... 11, 1339

Appello: ancora sulla rinnovazione istruttoria nel
giudizio abbreviato (Cass. pen., Sez. I, 28 settem-
bre 2012 (10 luglio 2012), n. 37435) ..................... 12, 1438

Garanzie partecipative delle parti e dei difensori
nell'appello camerale (Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre
2012 (21 settembre 2012), n. 38460) ................... 12, 1439

Incidente probatorio

L’incidente probatorio atipico, di Simona Arasi...... 5, 622

Indagini difensive

Il “diritto al silenzio” del potenziale testimone e
l’incidente probatorio in sede di indagini difensive,
di Lucia Parlato ...................................................... 7, 871

Avviso di conclusione delle indagini e regressione
del procedimento: esclusa l’abnormità (Cass.
pen., Sez. V, 9 luglio 2012 (15 maggio 2012), n.
27015) ................................................................... 9, 1079

Sui contenuti essenziali dell’opposizione alla ri-
chiesta di archiviazione (Cass. pen., Sez. V, 26 giu-
gno 2012 (6 giugno 2012), n. 25302) .................... 9, 1078

Indagini preliminari

La mancata riapertura delle indagini ex art. 414
c.p.p. determina l’inutilizzabilità degli atti anche ai
fini cautelari (Cass., Sez. III, 11 gennaio 2012 (17
novembre 2011), n. 454) ...................................... 3, 308

La copia di dati informatici nel quadro delle cate-
gorie processuali, di Silvia Fasolin ......................... 3, 372

Sul perimetro d’incidenza dell’inutilizzabilità ex art.
407 comma 3 c.p.p. (Cass., Sez. III, 31 gennaio
2012 (20 gennaio 2012), n. 4089).......................... 4, 426

Avviso di conclusione delle indagini e restituzione
degli atti al p.m.: esclusa l’ipotesi dell’abnormità
(Cass. pen., Sez. II, 4 aprile 2012 (24 febbraio
2012), n. 12728) .................................................... 6, 684

Difensore avvisato via sms dell’udienza di convali-
da (Cass. pen., Sez. IV, 30 luglio 2012 (11 luglio
2012), n. 30984) .................................................... 10, 1193

Fermo di indiziato di delitto e nuovo codice anti-
mafia (Cass. pen., Sez. IV, 23 luglio 2012 (17 luglio
2012), n. 29911) .................................................... 10, 1193

Il controllo sulla corrispondenza del detenuto:
impossibili prassi d’indagine incostituzionali
(Cass. pen., Sez. Un., 18 luglio 2012 (c.c. 19 apri-
le 2012 ), n. 28997), con commento di Michele
Ingenito ................................................................. 11, 1345

Sequestro preventivo disposto in via d’urgenza
dalla polizia giudiziaria e garanzie difensive (Cass.
pen., Sez. III, 21 settembre 2012 (4 aprile 2012),
n. 36597) .............................................................. 11, 1340

Scadenza dei termini delle indagini preliminari e
giudizio abbreviato (Cass., Sez. VI, 16 ottobre
2012 (9 ottobre 2012), n. 40610) .......................... 12, 1440

Abnorme il provvedimento che revoca il decreto
di archiviazione? (Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2012
(9 ottobre 2012), n. 41393) ................................... 12, 1441

Intercettazioni telefoniche

Dubbi di costituzionalità sulla disciplina della tra-
scrizione delle intercettazioni in dibattimento (Trib.
Roma, ord. 10 aprile 2012 - Pres. De Crescenzo),
con commento di Fabio Alonzi ............................. 9, 1096

Della “trascrizione integrale” ex art. 268 c.p.p.: tra
esegesi riduttive e miraggi acustici, di Silvio Sau.. 10, 1247

Intercettazioni telefoniche e cautele personali: un
binomio antigarantista (Corte cost., Sent. 20 luglio
2012 (c.c. 23 maggio 2012), n. 204), con com-
mento di Guido Sola ............................................. 11, 1368

Intervento e costituzione di parte civile

Inail e sindacati nel processo penale: disorienta-
menti legislativi e giurisprudenziali, di Mauro Gual-
tieri ........................................................................ 6, 753

Mandato d’arresto europeo

M.a.e. nei confronti di straniero avente residenza
o stabile dimora in Italia (Cass. pen., Sez. VI, 8
marzo 2012 (6 marzo 2012), n. 9233).................... 5, 552

Ordinanza che non dispone il m.a.e. “processua-
le” ricorribile per cassazione solo se abnorme
(Cass. pen., Sez. VI, 4 giugno 2012 (9 maggio
2012), n. 21470) .................................................... 8, 958

Procedura di estensione attiva della consegna ed
impugnabilità del MAE (Cass. pen., Sez. Un., 27
luglio 2012 (c.c. 21 giugno 2012), n. 30769) ......... 11, 1326

Mezzi di prova

Il valore probatorio del c.d. “riconoscimento infor-
male”: il fine giustifica i mezzi? (Cass., Sez. II, 1°
settembre 2011 (ud. 24 giugno 2011), n. 32975,
con commento di Antonio Barba........................... 3, 331

Violazione della privacy e inutilizzabilità delle ac-
quisizioni documentali correlate: presupposti e li-
miti (Trib. Pinerolo, 4 ottobre 2011 (19 aprile
2011), con commento di Pierpaolo Dell’Anno....... 6, 723

Videoriprese in un'aula scolastica: è sufficiente il
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provvedimento autorizzativo del p.m. (Cass., Sez.
VI, 3 settembre 2012 (ud. 15 giugno 2012), n.
33953), con commento di Costanza Comunale .... 12, 1506

Misure cautelari

Silenzio dell’imputato e riparazione per ingiusta
detenzione (Cass., Sez. III, 29 novembre 2011 (9
novembre 2011), n. 44090) ................................... 1, 38

Illegittima l’obbligatorietà della custodia carceraria
anche per il traffico illecito di sostanze stupefa-
centi (Corte cost. 22 luglio 2011 (c.c. 11 maggio
2011), n. 231), con commento di Giuseppe Taba-
sco......................................................................... 2, 171

Precisazioni sul vaglio delle esigenze cautelari nel-
l’ambito dei procedimenti per responsabilità me-
dica (Cass., Sez. IV, 18 novembre 2011 (3 novem-
bre 2011), n. 42588) .............................................. 2, 158

Presunzione di adeguatezza esclusiva della custo-
dia in carcere: evoluzione normativa e giurispru-
denziale, di Giovanni Barrocu ................................ 2, 224

Riesame cautelare e diritto di accesso alla do-
cumentazione delle intercettazioni (Cass., Sez.
VI, 28 novembre 2011 (19 ottobre 2011), n.
43996) ................................................................... 2, 159

Sequestro preventivo funzionale alla confisca: il
giudice deve motivare in merito al valore dei beni
sottoposti al vincolo (Cass., Sez. IV, 21 dicembre
2011 (7 dicembre 2011), n. 47525) ...................... 3, 309

Precedenti penali e quantum della riparazione per
ingiusta detenzione (Cass., Sez. IV, 9 gennaio
2012 (2 dicembre 2011), n. 112) .......................... 3, 310

Termini di durata delle misure cautelari personali e
regressione dalla fase esecutiva (Cass., sez. I, 5
settembre 2011 (ud. 14 luglio 2011), n. 33121),
con commento di Armando Macrillò .................... 3, 353

La portata del divieto di avvicinamento ex art. 282-
ter c.p.p. verso lo scrutinio delle Sezioni Unite
(Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2012 (16 gennaio
2012), n. 13568) .................................................... 6, 685

«Contestazioni a catena» e procedura di riesame
(Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2012 (c.c. 20 di-
cembre 2011), n. 1006) ......................................... 6, 690

Sezioni Unite e presofferto cautelare in ordine alla
prosecuzione della misura custodiale (Cass. pen.,
Sez. Un., 22 aprile 2011 (c.c. 31 marzo 2011), n.
16085), con commento di Giuseppe Tabasco ....... 6, 696

Applicazione di misure ex art. 275 comma 1-bis
c.p.p. ed obblighi motivazionali gravanti sul giudi-
ce della cautela (Cass. pen., Sez. VI, 11 maggio
2012 (15 marzo 2012), n. 18074) .......................... 7, 817

La riparazione per ingiusta detenzione: profili er-
meneutici e problematiche applicative (Cass. pen.
Sez. III, 10 gennaio 2012 (ud. 15 novembre 2011),
n. 163), con commento di Saverio Di Lernia ......... 7, 827

Esclusa la necessità dell’interrogatorio anticipato
se la sospensione ex art. 289 comma 2 c.p.p. è di-
sposta dal giudice dell’appello cautelare (Cass.
pen., Sez. VI, 25 giugno 2012 (12 giugno 2012), n.
25195) ................................................................... 8, 959

Prole di età inferiore a sei anni ed istituti a custo-
dia attenuata: precisazioni sul regime intertempo-

rale (Cass. pen., Sez. IV, 8 giugno 2012 (26 aprile
2012), n. 22338) .................................................... 8, 960

Presunzione assoluta di adeguatezza della custo-
dia in carcere (Corte cost., Sent., 3 maggio 2012
(ud. 18 aprile 2012), n. 110), con commento di Mi-
chele Ingenito ....................................................... 8, 985

Reati in materia fiscale, pagamento rateizzato e
sequestro “per equivalente” (Cass. pen., Sez. III,
24 luglio 2012 (16 maggio 2012), n. 30140) .......... 10, 1194

Sospensione dei termini di custodia cautelare,
particolare complessità del dibattimento e spettro
della discrezionalità del giudice (Corte cost., sent.,
20 luglio 2012 (17 luglio 2012), n. 204) ................. 10, 1179

A giudizio della Corte costituzionale la compatibi-
lità dell’aggravante mafiosa con la presunzione
cautelare carceraria (Cass. pen., Sez. Un., 10 set-
tembre 2012 (c.c. 19 luglio 2012), n. 34473)......... 11, 1327

Passaggio in giudicato della sentenza e sorte del-
le misure cautelari (Cass. pen., Sez. I, 22 agosto
2012 (11 luglio 2012), n. 33132) ............................ 11, 1341

Sul periculum in mora funzionale al sequestro pre-
ventivo in materia urbanistica (Cass.., Sez. III, 17
ottobre 2012 (20 settembre 2012), n. 40866) ...... 12, 1442

Misure cautelari personali

Intercettazioni e difesa: il diritto alla copia delle re-
gistrazioni nel procedimento de libertate (Cass.
pen., Sez. VI, 14 dicembre 2011 (ud. 19 ottobre
2011), n. 46536), con commento di Adriano Spi-
nelli ....................................................................... 5, 563

Sul previo interrogatorio per l'applicazione di mi-
sure interdittive (Cass., Sez. VI, 25 giugno 2012
(c.c. 12 giugno 2012), n. 25195) ........................... 12, 1445

Misure cautelari reali 

Il sequestro preventivo: temperamento autoritario
con aspirazioni al “tipo” cautelare, di Adolfo Scal-
fati ........................................................................ 5, 533

Misure di sicurezza

La confisca allargata. caratteristiche e limiti di con-
figurabilità, di Francesca Scudiero......................... 10, 1272

Neuroscienze e diritto

La sfida delle neuroscienze: verso un cambiamen-
to di paradigma?, di Antonio Forza ....................... 11, 1376

Notificazioni

Irreperibilità accertata in sede di art. 415-bis e no-
tifica del decreto di citazione a giudizio (Cass.
pen., Sez. Un., 20 giugno 2012 (p.u. 24 maggio
2012) n. 24527) ..................................................... 9, 1069

È sufficiente un sms per comunicare al difensore
la data dell'udienza di convalida dell'arresto o del
fermo? (Cass., Sez. IV, 30 luglio 2012, (c.c. 11 lu-
glio 2012), n. 30984), con commento di Rita Mon-
tanile ..................................................................... 12, 1500

Ordinamento penitenziario

Controlli sulla corrispondenza dei detenuti per fi-
nalità investigative: la parola alle Sezioni Unite



(Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2012 (5 dicembre
2011), n. 825) ........................................................ 3, 310

Art. 41-bis, comma 2, ord. pen.: ai fini del recla-
mo, parificati i termini per detenuto e difensore
(Cass., Sez. I, 30 gennaio 2012 (29 novembre
2011), n. 3634) ...................................................... 4, 427

Sovraffollamento carcerario e tensione detentiva,
di Carlo Fiorio ....................................................... 4, 409

Parte civile

Improcedibilità per difetto di querela e diritto ad
impugnare (Cass., Sez. Un., 17 settembre 2012
(p.u. 21 giugno 2012) n. 35599) ........................... 12, 1430

Patrocinio a spese dello Stato

Parte civile ammessa al gratuito patrocinio ed im-
putato condannato a rifondere le spese di lite
(Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2011 (8 novembre
2011), n. 46537) .................................................... 2, 160

Proventi da attività illecita rilevanti ai fini dell’ac-
cesso al gratuito patrocinio (Cass. pen., Sez. IV, 22
marzo 2012 (18 gennaio 2012), n. 11203) ............. 5, 553

Pena

Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
per insolvibilità del condannato e criteri di raggua-
glio (Corte cost., sent., 12 gennaio 2012 (6 gen-
naio 2012), n. 1)..................................................... 2, 143

Prescrizione

Momento della pendenza dell’appello dopo una
sentenza di assoluzione (Cass. pen., Sez. Un., 24
aprile 2012 (p.u. 24 novembre 2011), n. 15933) ... 6, 675

Procedimenti speciali

A quali condizioni l’incompetenza territoriale pos-
sa essere dedotta nell’ambito del giudizio abbre-
viato (Cass., Sez. II, 4 novembre 2011 (5 ottobre
2011), n. 39756) ................................................... 1, 39

Il giudizio direttissimo davanti al tribunale in com-
posizione monocratica (Cass., Sez. VI, 29 febbraio
2012 (8 febbraio 2012), n. 7933) ........................... 4, 428

Se siano ammissibili domande «parziali» di acces-
so ai riti speciali (Cass. pen., Sez. III, 27 settembre
2011 (c.c. 13 luglio 2011), n. 34915) .................... 5, 558

Patteggiamento e oneri motivazionali in caso di
confisca (Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2012 (28
febbraio 2012), n. 12773) ...................................... 6, 686

Ancora sui modi e sui tempi dell’eccezione d’in-
competenza territoriale nel giudizio abbreviato
(Cass. pen., Sez. III, 23 aprile 2012 (3 aprile 2012),
n. 15489) ............................................................... 7, 818

Richiesta di giudizio abbreviato successiva al de-
creto di giudizio immediato: è possibile dedurre
l’incompetenza territoriale (Cass. pen., Sez. I, 2
maggio 2012 (12 aprile 2012), n. 16129) ............... 7, 819

Deflazione dibattimentale e parcellizzazione dei ri-
ti speciali: un mosaico di difficile composizione
(Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 2011 (ud. 13 lu-
glio 2011), n. 34915), con commento di Alice Re-
melli....................................................................... 8, 963

Decreto penale di condanna e iscrizioni nel casel-
lario giudiziale (Cass. pen., Sez. I, 22 giugno 2012
(11 gennaio 2012), n. 25041)................................. 9, 1080

Applicazione di pena su richiesta e sospensione
della patente di guida (Cass. pen., Sez. IV, 24 feb-
braio 2012 (c.c. 12 gennaio 2012), n. 7382) .......... 10, 1199

Restituzione nel termine per proporre opposizio-
ne: la competenza è del g.i.p. (Cass. pen., Sez.
IV, 20 settembre 2012 (14 giugno 2012), n.
36293) ................................................................... 11, 1342

Nuova contestazione “fisiologica” a dibatti-
mento e accesso al giudizio abbreviato (Corte
cost., sent., 26 ottobre 2012 (22 ottobre 2012),
n. 237) .................................................................. 12, 1427

Procedimento minorile

Udienza preliminare minorile e sentenza di con-
danna a pena pecuniaria (Corte cost., sent., 27
giugno 2012 (20 giugno 2012), n. 165).................. 11, 1323

Proscioglimento predibattimentale - Bis in idem

La soluzione della quaestio giuridica nell’anagram-
ma numerico che lega gli artt. 469 e 649 c.p.p.
(Cass., Sez. II, 1° settembre 2011 (ud. 24 giugno
2011), n. 32973), con commento di Valentina
Mazzotta................................................................ 3, 316

Prova scientifica

Neuroscienze, genetica comportamentale e pro-
cesso penale, di Federica Casasole ..................... 1, 110

Dal caso Reed ad Amanda Knox; ovvero quando il
DNA non è abbastanza…, di Giuseppe Gennari e
Andrea Piccinini ..................................................... 3, 359

Prove

Condizioni dell’efficacia probatoria dell’indagine
dattiloscopica (Cass., Sez. I, 5 maggio 2011 (c.c.
15 marzo 2011), n. 17424), con commento di
Alessio Scarcella ........................................... 1, 68

Sul riconoscimento del pluripregiudicato ad opera
della polizia giudiziaria (Cass., Sez. II, 29 dicembre
2011 (9 dicembre 2011), n. 48564) ...................... 3, 311

Guida in stato di ebbrezza: utilizzabili i prelievi
ematici effettuati in ospedale a seguito di inciden-
te stradale (Cass., Sez. IV, 1° marzo 2012 (21 di-
cembre 2011), n. 8041) ......................................... 4, 429

La sentenza d’appello nel processo di Perugia: la
“scienza del dubbio” nella falsificazione delle ipo-
tesi (C. Assise di Appello di Perugia 15 dicembre
2011 (c.c. 3 ottobre 2011)), con commento di Car-
lotta Conti e Eleonora Savio ................................. 5, 575

Sull’area d’incidenza del divieto di rivolgere do-
mande suggestive al testimone (Cass. pen., Sez.
III, 24 febbraio 2012 (18 gennaio 2012), n. 7373).. 5, 553

Illegittimi la perquisizione e il sequestro delle cre-
denziali di accesso per la prenotazione di voli on-li-
ne (Cass. pen., Sez. IV, 24 maggio 2012 (17 aprile
2012), n. 19618) .................................................... 7, 820

Sulla testimonianza richiesta a titolo di contropro-
va (Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2012 (u.p. 3 no-
vembre 2011), n. 9606) ......................................... 7, 824
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Ancora sui prelievi ematici in relazione al reato di
guida in stato di ebbrezza (Cass. pen., Sez. IV, 5 lu-
glio 2012 (16 maggio 2012), n. 26108).................. 9, 1082

Informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex
art. 351 comma 1-bis c.p.p.: necessari gli avverti-
menti di cui all’art. 64 comma 3 c.p.p. (Cass.
pen., Sez. I, 11 giugno 2012 (10 maggio 2012), n.
22643).................................................................. 9, 1080

Video-riprese in un’aula scolastica: sufficiente (e
necessario) il provvedimento del pubblico mini-
stero (Cass. pen., Sez. VI, 3 settembre 2012 (14
giugno 2012), n. 33593) ........................................ 10, 1196

Sulla valenza probatoria della querela (Cass., Sez.
IV, 22 ottobre 2012 (4 ottobre 2012), n. 41193) ... 12, 1443

Provvedimenti del giudice sulla richiesta 
di archiviazione

L’imputazione coatta tra contrasti dottrinali e giuri-
sprudenziali (Cass., sez. IV, 16 settembre 2011
(c.c. 22 giugno 2011), n. 34284), con commento
di Rita Montanile ................................................... 4, 457

Reati previdenziali

Procedure per la definizione dell’accertamento e
citazione a giudizio (Cass., Sez. Un., 18 gennaio
2012 (p.u. 24 novembre 2011), n. 1855/2012) ..... 3, 297

Regime della prova

Sulla non equipazione del controllo della corri-
spondenza del detenuto al regime delle intercet-
tazioni (Cass. pen., Sez. Un., 18 luglio 2012 (c.c.
19 aprile 2012), n. 28997)...................................... 10, 1182

Responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche

La difesa dell’ente imputato, di Rita Montanile ..... 9, 1115

Retroattività in mitius

Correnti superficiali e correnti profonde nel mare
delle attualità penalistiche (a proposito della re-
troattività favorevole), di Francesco Palazzo.......... 10, 1173

Revisione

Richiesta di revisione e parere del P.M. (Cass.
pen., Sez. Un., 20 aprile 2012 (c.c. 19 gennaio
2012) n. 15189) ..................................................... 7, 809

Ricorso per Cassazione

Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità: il
controllo della Corte di cassazione sul vizio di mo-
tivazione, di Elisa Rubiola ...................................... 5, 603

Il controllo logico-formale del vizio di motivazione
in sede di legittimità, di Mariano Menna ............... 7, 797

Il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. tra vi-
zio di violazione di legge ed interesse ad impu-
gnare (Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2012 (ud. 13
gennaio 2012), n. 2064), con commento di Diana
Poletti ................................................................ 12, 1447

Ricorso straordinario

Ambito di applicabilità del ricorso ex art. 625-bis
c.p.p. (Cass. pen., Sez. Un., 17 luglio 2012 (c.c. 21
giugno 2012), n. 28717) ........................................ 10, 1183

Statuizioni civili ed ammissibilità del ricorso straor-
dinario per errore di fatto (Cass. pen., Sez. Un., 17
luglio 2012 (c.c. 21 giugno 2012), n. 28718 e n.
28719) ................................................................... 10, 1184

Riparazione per ingiusta detenzione

Processo cumulativo e derubricazione di una fatti-
specie di reato (Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2012
(2 dicembre 2011), n. 13559) ................................ 6, 687

Riti abbreviati

Impugnabilità sulle spese di parte civile della sen-
tenza di patteggiamento (Cass., Sez. Un., 7 no-
vembre 2011 (c.c. 14 luglio 2011) n. 40288) ........ 1, 28

Eccepibilità della incompetenza per territorio nel
rito abbreviato (Cass. pen., Sez. Un., 13 luglio
2012 (p.u. 29 marzo 2012) n. 27996) .................... 9, 1070

Reati punibili con l’ergastolo, successione di leggi
e pena applicabile (Cass. pen., Sez. Un., 7 set-
tembre 2012 (c.c. 19 aprile 2012), n. 34233) ........ 11, 1329

Rito minorile

Sulla concessione del perdono giudiziale all’impu-
tato contumace (Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2012
(9 febbraio 2012), n. 7395) .................................... 4, 430

Perdono giudiziale concesso in assenza di con-
senso dell’imputato e interesse ad impugnare
(Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2012 (13 aprile
2012), n. 24357) .................................................... 9, 1082

Rito societario

Sulla nomina del commissario giudiziale in sede
cautelare (Cass., Sez. VI, 22 novembre 2011 (28
settembre 2011), n. 43108) .................................. 1, 40

Sanzioni processuali

Patologia dell’atto processuale: indirizzi sostanzia-
li vs legalità formale, di Antonella Marandola ........ 9, 1053

Semilibertà

La reintegrazione sociale del condannato tra rie-
ducazione, riparazione ed empatia (Trib. Sorve-
glianza di Venezia, ord. 7 gennaio 2012, n. 5), con
commento di Grazia Mannozzi .............................. 7, 838

Soggetti

Sull’interesse ad impugnare della parte civile
(Cass., Sez. V, 10 gennaio 2012 (14 ottobre 2011),
n. 238) ................................................................... 4, 430

Condanna riformata in appello e ricorso per cassa-
zione della parte civile (Cass. pen., Sez. III, 31
gennaio 2012 (20 gennaio 2012), n. 4074) ............ 5, 555

Il clima teso de L’Aquila non giustifica la rimessio-
ne del processo per imputazioni riconducibili al si-
sma (Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2012 (18 gen-
naio 2012), n. 11208)............................................. 5, 555

Incompatibilità del giudice per il successivo dibat-
timento ordinario in caso di richiesta di giudizio di-
rettissimo e mancata convalida dell’arresto in fla-
granza (Corte cost., sent., 21 giugno 2012 (18 giu-
gno 2012), n. 153) ................................................. 8, 943

Termini processuali

Termini per l’impugnazione e scadenza del termi-
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ne di deposito della sentenza (Cass., Sez. Un., 10
gennaio 2012 (p.u. 29 settembre 2011), n. 155) ... 2, 147

Testimonianza

Poteri del giudice ed estensione del divieto di por-
re domande suggestive al minorenne (Cass., Sez.
III, 24 febbraio 2012 (ud. 18 gennaio 2012), n.
7373), con commento di Francesca Tribisonna ..... 12, 1471

Traduzione degli atti

L’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva
sul diritto all’assistenza linguistica (Cass., Sez. III,
7 luglio 2011 (ud. 18 marzo 2011), n. 26703), con
commento di Mitja Gialuz...................................... 4, 434

Trasferimento di procedimenti

Uno strumento poco divulgato di cooperazione
giudiziaria, di Vasco Fronzoni ................................. 9, 1133

Tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto

Glocalizing Prisoners’Rights: dalla California alla
Puglia, di Vittorio Fanchiotti ................................... 1, 118

Udienza preliminare

L’attività del GUP nell’udienza preliminare tra po-
teri di sollecitazione e integrazione, di Bruno Gian-
giacomo................................................................. 2, 234
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