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L’Editore è lieto di comunicare ai Lettori che, da questo fascicolo, la Direzione scientifica di
“Diritto penale e processo” si arricchisce di nuove e prestigiose firme.

Nell’ottica del mantenimento del rigore scientifico, che fin dall’inizio ha connotato la Ri-
vista, la Direzione ora si avvale dei contributi del Prof. Luigi Kalb e del Prof. Marco Pelissero,
che l’Editore ringrazia per l’entusiasmo con cui hanno aderito al nuovo incarico.

Siamo certi che le scelte effettuate continueranno a soddisfare le esigenze e le aspettative dei
Lettori e contribuiranno al dibattito scientifico e culturale. 

L’Editore
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La nuova Legge anticorruzione
di Paola Severino - Ministro della Giustizia

Testo inviato al Congresso La nuova legge anticorruzione, tenutosi a Salerno dal 30 novembre al 1° dicem-
bre 2012.

Premessa

Pur non potendo partecipare all’importante conve-
gno odierno, con piacere trasmetto un breve indiriz-
zo di saluto con il quale intendo illustrare le premes-
se dell’intervento del Governo in materia di “anti-
corruzione” nonché gli snodi di fondo della riforma.
Pur nell’economia della presente relazione, vorrei
partire dal retroterra della riforma dei delitti di cor-
ruzione. Ciò non per sottrarmi alla discussione già in
atto sui possibili nuovi scenari di revisione di altri
settori di disciplina, spesso evocati nel corso dell’iter
parlamentare della riforma - e anzi mi fa piacere ap-
profittare dell’occasione odierna per comunicare
che è stata istituita la Commissione per approfondi-
re il tema della prescrizione - ma piuttosto per sotto-
lineare come il nuovo impianto normativo di con-
trasto alla corruzione rappresenti un primo, signifi-
cativo momento di sintesi di «idee, proposte, sugge-
rimenti» da tempo avviate, ma sin qui per lo più
confinate nel dibattito teorico.

Lo sfondo della riforma

Alcune battute dunque sulla cornice entro cui si è
inserito l’intervento del Governo.
Sul piano interno, l’esigenza di una rivisitazione della
materia dei delitti di corruzione e di una migliore
definizione di quello che, autorevoli studiosi, hanno
significativamente definito come il confine conteso
tra concussione e corruzione, era avvertita da tempo
nel dibattito teorico e nella prassi applicativa. Esi-
genza che si è manifestata con particolare evidenza
all’indomani della stagione di “Mani pulite” e che si
è tradotta anche in proposte organiche di revisione
(penso alla c.d. Proposta di Cernobbio elaborata dai
magistrati del Pool di Mani Pulite e da illustri stu-
diosi) oggetto di confronto serrato in dottrina. Così
pure si è andata facendo strada una più diffusa con-
sapevolezza della realtà criminologica della corruzio-
ne e della necessità dunque di dare risposte legislati-
ve a talune istanze emergenti in sede applicativa.
A ciò si affianca l’indubbio ampliamento dello spet-
tro dei beni attinti dal delitto di corruzione, non più

circoscritto al buon andamento e all’imparzialità
della pubblica amministrazione, ma tale da riguarda-
re ad esempio la concorrenza. Ho avuto modo in oc-
casione del Forum Ambrosetti a Cernobbio di sof-
fermarmi su questi profili e, più in generale, sui nes-
si tra corruzione e crescita economica. Non posso
qui, per ragioni di tempo, riprendere questi temi, ma
credo che i dati a nostra disposizione imponessero la
presa d’atto dell’incidenza che il fattore corruttivo
esercita sullo sviluppo economico di un Paese.
Sul piano internazionale, una riscrittura dell’impianto
di disciplina in materia era il portato di precisi ob-
blighi derivanti da strumenti normativi sovranazio-
nali da tempo ratificati dall’Italia o di recente ap-
provazione (mi riferisco, come noto, alla Conven-
zione Onu di Merida del 2003 e alla Convenzione
penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999). Tali
strumenti richiedevano difatti l’introduzione nel
nostro ordinamento di fattispecie quali “Traffico di
influenze illecite” e “Corruzione tra privati” solo in
parte “coperte” da figure di reato già presenti nel no-
stro ordinamento.
Accanto a tali obblighi posti dalle convenzioni, vi
erano le indicazioni provenienti da strumenti di soft
law quali le raccomandazioni formulate dai Gruppi
di lavoro operanti all’interno di importanti istituzio-
ni quali l’OCSE e il Consiglio d’Europa. È noto co-
me nel rapporto di valutazione di terzo ciclo sull’Ita-
lia predisposto di recente dal Gruppo di lavoro sulla
corruzione internazionale dell’OCSE (Work Group
Bribery - WGB) si rinnovi la raccomandazione di se-
conda fase sulla concussione, percepita, nei casi di
corruzione internazionale, come un possibile mecca-
nismo di esenzione da responsabilità per il privato
che effettui la promessa o dazione indebita. Riferi-
menti al delitto di concussione sono altresì conte-
nuti nel rapporto di valutazione di terzo ciclo sul-
l’Italia adottato in occasione della 54° riunione ple-
naria del GRECO tenutasi a Strasburgo il 20-23
marzo 2012. In particolare, nel rapporto si fa men-
zione del rischio di un ricorso improprio al delitto di
concussione nell’ambito di indagini aventi ad ogget-



to rapporti illeciti tra privati e pubblici agenti, rac-
comandando pertanto un’analisi preliminare sulla
applicazione pratica di siffatto delitto all’esito della
quale valutare, se necessario, modifiche volte a
chiarire la portata della disposizione.
Queste allora le coordinate dell’azione del Governo
di cui ora, come anticipato, ripercorrerò i tratti es-
senziali.

La nuova struttura dei delitti di corruzione

La corruzione per l’esercizio della funzione

Il primo tassello della riforma è rappresentato dalla
modifica dell’attuale previsione dell’art. 318 c.p. de-
dicata, nella sistematica del codice Rocco, alla cor-
ruzione c.d. impropria ovverosia per atto conforme ai
doveri d’ufficio.
La scelta è stata quella di sostituire l’attuale fattispe-
cie con una figura di corruzione per l’esercizio della
funzione diretta a sanzionare la condotta del «Pub-
blico 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», punita
con la reclusione da uno a cinque anni (anche in
questo caso, come già nel precedente assetto, la pu-
nibilità è estesa all’incaricato di pubblico servizio,
con eliminazione peraltro del riferimento alla sua
posizione di pubblico impiegato, nonché al privato
in virtù dei richiami operati dagli artt. 320 e 321
c.p.).
Tale figura è in grado di offrire copertura normativa
sia alle ipotesi di corruzione impropria - sino ad oggi
ricadenti nella previgente disposizione - sia ai casi di
corruzione per l’esercizio della funzione in cui è in-
dividuabile un accordo avente ad oggetto “la com-
pravendita” dell’esercizio della funzione del pubbli-
co agente senza riferimento dunque ad uno specifico
atto.
In tal modo, si prende atto del processo di progressi-
va “smaterializzazione” dell’elemento dell’atto d’uf-
ficio, dando così piena legittimazione alla, sino ad
oggi dominante, lettura offerta dalla giurisprudenza,
nel quadro di una ridefinizione degli ambiti di appli-
cazione delle vigenti figure di corruzione.
La riformulazione dell’art. 318 c.p. consente difatti
di ricostruire con maggiore precisione i “confini” tra
le diverse forme di corruzione: da una parte, la cor-
ruzione propria, che rimane ancorata alla prospetti-
va del compimento di un atto contrario ai doveri
d’ufficio; dall’altra parte, la ricezione o l’accettazio-
ne della promessa, da parte del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di un pubblico servizio, di un’utilità
indebita, che prescinde dal riferimento ad un atto

dell’ufficio, pur mantenendo il rapporto di corrispet-
tività tipico delle fattispecie di corruzione nel nostro
ordinamento, riferito adesso all’esercizio delle fun-
zioni o dei poteri del pubblico agente. 
Tale opzione normativa assicura inoltre un assetto di
disciplina fondato su due fattispecie, “Corruzione
per l’esercizio della funzione” e “Corruzione pro-
pria”, in rapporto di disvalore progressivo: la prima
basata su una condotta oggettivamente meno grave
(non ponendosi sullo sfondo un atto dell’ufficio),
con la conseguente previsione di un trattamento
sanzionatorio più mite rispetto alla corruzione pro-
pria, ma, comunque, significativamente più alto di
quello previsto dall’attuale 318 c.p.; la seconda -
Corruzione propria - connotata da un maggior di-
svalore, ruotando l’accordo corruttivo su un atto
contrario all’ufficio da compiersi o già compiuto
(anche qui incrementando in misura rilevante le pe-
ne).
La modifica si pone in linea con soluzioni normati-
ve sperimentate in altri ordinamenti e, in particola-
re, con quella adottata in Germania con la “La legge
sulla lotta alla corruzione” del 1997: il § 331 del co-
dice penale tedesco sanziona, infatti, il pubblico uf-
ficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, in re-
lazione allo svolgimento del proprio servizio chiede,
si fa promettere, o accetta, un vantaggio per sé o per
un terzo.

La riforma del delitto di concussione

La concussione per costrizione e l’induzione
indebita a dare o promettere denaro o altra
utilità

La riforma del delitto di concussione ha costituito, si
è sopra ricordato, uno dei punti nodali del dibattito,
soprattutto a partire dalle inchieste degli anni No-
vanta.
È del resto significativo come in tutti i recenti pro-
getti di revisione dell’impianto di disciplina in tema
di reati di corruzione uno degli aspetti qualificanti
riguardasse la definizione della sorte da riservare al
delitto di concussione. 
Ciò trova riscontro nell’esame dei disegni di legge
presentati nelle ultime legislature nonché negli stes-
si emendamenti al disegno di legge “anticorruzio-
ne”.
Il quadro che emerge dai menzionati indirizzi di ri-
forma è, a dire il vero, composito: si va dalla unifica-
zione dei reati di corruzione e concussione, alla pre-
visione di una macrofattispecie di corruzione con
abrogazione del delitto di concussione e inserimen-
to di una aggravante speciale all’interno del delitto
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di estorsione di cui all’art. 629 (in caso di fatto com-
messo da un pubblico ufficiale o incaricato di un
pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzio-
ni), alla scelta di far confluire la condotta di indu-
zione all’interno del delitto di corruzione. Tutte ipo-
tesi, come si vede, caratterizzate da un incisivo in-
tervento sull’assetto normativo e, in particolare, sul-
la conformazione o addirittura “sopravvivenza” del
delitto di concussione con i conseguenti riflessi, sul
piano della successione tra le fattispecie, in termini
di abolitio criminis (almeno parziale).
Un dato è comunque ricorrente: la necessità di rive-
dere l’attuale conformazione del delitto di concus-
sione e dunque i rapporti tra quest’ultima figura e i
delitti di corruzione. 
Il processo di revisione del delitto di concussione ha
poi, in tempi ancor più recenti, trovato alimento dal
dibattito all’interno di importanti istituzioni quali
l’OCSE e il Consiglio d’Europa: mi riferisco, come
ho ricordato in precedenza, alle raccomandazioni
formulate all’Italia dal WGB (Work Group on Bribe-
ry) e dal GRECO.
In linea con tali raccomandazioni, l’intervento nor-
mativo attuato si propone, per l’appunto, l’obiettivo
di meglio precisare le condotte ricadenti nell’art.
317 c.p. e di calibrarne il diverso disvalore. 
In questa prospettiva si è intervenuti sulla previsio-
ne di cui all’art. 317 c.p. che viene limitata alle sole
ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato
un effetto di costrizione in capo al privato con sog-
gettività attiva limitata al solo pubblico ufficiale e
punibilità esclusivamente nei confronti di quest’ul-
timo. In tal modo, si intende incidere su due poten-
ziali fonti di distorsioni registrate nella prassi appli-
cativa: l’inserimento tra i soggetti attivi, accanto al
pubblico ufficiale, anche dell’incaricato di un pub-
blico servizio e l’assimilazione delle condotte di co-
strizione e induzione.
Già in sede di dibattito precedente la riforma dei
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammi-
nistrazione del 1990, si era criticata la scelta di
estendere la soggettività attiva all’incaricato di un
pubblico servizio, ponendo in evidenza come tale
scelta mal si attagliasse alla struttura oggettiva della
fattispecie, incentrata su forme di coazione psicolo-
gica riportabili esclusivamente ai poteri coercitivi
tipici della pubblica funzione. Avuto riguardo, in
particolare, alla costrizione è il solo pubblico ufficia-
le, in virtù dei suoi poteri tipici, in grado di determi-
nare in capo al privato il metus publicae potestatis. La
condotta di “costrizione” posta in essere dall’incari-
cato di un pubblico servizio troverà il suo referente

normativo nel delitto di estorsione aggravata ex art.
61, n. 9 c.p.
Non mi pare che tale soluzione - ovverosia la ricon-
ducibilità della condotta di costrizione dell’incarica-
to di pubblico servizio al delitto di estorsione - possa
essere revocata in dubbio. La scomposizione della
concussione in due sottofattispecie con limitazione
della concussione per costrizione al solo pubblico uf-
ficiale comporta un classico fenomeno di abrogatio
sine abolitio con “riespansione” della fattispecie di
estorsione “colorata” dall’aggravante dell’abuso dei
poteri o della violazione dei doveri inerenti a una
pubblica funzione o a un pubblico servizio. Che d’al-
tronde non si sia mai posto in dubbio, una volta eli-
minata dallo scenario normativo la concussione, la
possibilità di assumere, rispetto alla condotta di co-
strizione, come punto di riferimento dell’incrimina-
zione il delitto di estorsione è testimoniato dalle nu-
merose iniziative di riforma che si muovevano ap-
punto in questa direzione, prevedendo al contempo
un aggravante speciale del delitto di estorsione nel-
l’ipotesi in cui la violenza o minaccia fosse commes-
sa da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pub-
blico servizio con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni (a
partire dal Progetto Cernobbio che ho sopra citato).
Tale assetto di disciplina, che peraltro replica quello
vigente ante riforma del 1990, tiene in conto la di-
versità dei poteri del pubblico ufficiale e dell’incari-
cato di un pubblico servizio. 
La modulazione della risposta sanzionatoria rispec-
chia il differente disvalore delle condotte: il pubbli-
co ufficiale che “costringe” sarà passibile di una pe-
na da sei a dodici anni laddove l’incaricato di un
pubblico servizio risponderà di estorsione con un
quadro edittale, dunque, da cinque a dieci anni. 
Con riferimento a quest’ultima fattispecie è da evi-
denziare che, seppure è vero che l’estorsione, come
ho appena detto, sarà aggravata dall’abuso dei pote-
ri o la violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio ex art. 61, n. 9 c.p.
(con possibile aumento fino ad un terzo della pena
base), è altrettanto vero che si è presenza di una cir-
costanza aggravante comune soggetta al giudizio di
bilanciamento e i cui effetti dunque potranno essere
neutralizzati dal riconoscimento ad esempio delle
circostanze attenuanti generiche laddove nella con-
cussione per costrizione il più severo trattamento
sanzionatorio è assicurato dalla cornice edittale
astratta contemplata dall’art. 317 c.p. 
La limitazione della soggettività attiva del delitto di
concussione di cui all’art. 317 c.p. al solo pubblico
ufficiale si accompagna alla differenziazione sul pia-
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no sanzionatorio delle ipotesi di costrizione e indu-
zione. Si cristallizza in tal modo il diverso disvalore
espresso da condotte di chiara coazione psicologica
rispetto ad ipotesi di mero condizionamento del pri-
vato a dare o promettere l’indebito.
Le condotte di induzione oggi ricadenti nell’art. 317
c.p. confluiscono pertanto in una fattispecie di reato
rubricata «Indebita induzione a dare o promettere
denaro o altra utilità» con soggetti attivi tanto il
pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico
servizio e punibilità, oltre che per costoro, nei me-
desimi termini previsti dall’attuale “concussione per
induzione”, anche per il privato che, non essendo
costretto, ma semplicemente indotto alla promessa
o dazione, mantiene un margine di scelta criminale
che giustifica una, sia pur limitata, pena.
Tra le diverse opzioni, pertanto, la via che si è per-
corsa è quella di attuare un disegno di riforma in li-
nea con la nostra tradizione giuridica ma al contem-
po in grado di assicurare una graduazione nella defi-
nizione delle condotte e nella conseguente risposta
sanzionatoria.
La scelta di mantenere una incriminazione che ri-
calchi le note della concussione per induzione ri-
sponde infatti alla nostra tradizione giuridica e oc-
cupa uno spazio intermedio tra la concussione per
costrizione, in cui il privato rimane vittima, e la cor-
ruzione in senso stretto, connotata da un rapporto
pienamente paritario tra pubblico agente e privata,
dando forma a quelle ipotesi in cui il privato, pur
non coartato, effettua la dazione o la promessa inde-
bita al pubblico agente. In tal caso, si prevede una
punibilità bilaterale ma la diversità di posizione tra
pubblico agente e privato rispetto ad un fatto cor-
ruttivo che, in questi casi comunque permane, si ri-
flette sul regime di pena previsto (sensibilmente più
ridotto per il privato). In questo contesto la già pro-
blematica, sul piano politico criminale e sistemati-
co, previsione di una causa di non punibilità per la
collaborazione avrebbe trovato ancor minore giusti-
ficazione. 
Ai rilievi da sempre e autorevolmente mossi a una
siffatta soluzione sul piano delle dinamiche proces-
suali, delle opzioni di politica criminale e, in defini-
tiva, degli indirizzi di orientamento culturale dei
consociati, si affianca il fatto che nell’attuale conte-
sto di riforma una tale previsione si sarebbe posta in
contraddizione con le scelte compiute negli snodi di
fondo della riforma (corruzione per l’esercizio della
funzione e appunto induzione indebita) di radicare
il messaggio secondo cui i pubblici agenti non van-
no pagati per l’esercizio delle proprie funzioni.
L’assetto di disciplina così disegnato si pone nel sol-

co di una piena continuità normativa tra il vecchio
delitto di concussione e le nuove ipotesi di concus-
sione per costrizione (con le specificazioni sopra
operate rispetto alla condotta dell’incaricato di un
pubblico servizio che ricadrà all’interno del delitto
di estorsione aggravato) e di induzione indebita a
dare o promettere denaro o altra utilità. Le due sot-
tofattispecie che derivano da quello che è stato defi-
nito come lo “spacchettamento” dell’originario de-
litto di concussione si pongono difatti, come è stato
efficacemente sottolineato, in rapporto di vera e
propria “identità” normativa con la previgente fatti-
specie di concussione (Palazzo) con conseguente ap-
plicazione della disciplina in tema di successioni di
leggi penali meramente modificative di cui all’art. 2,
comma 4, c.p. Un fenomeno di nuova incriminazio-
ne si registrerà difatti unicamente avuto riguardo al-
la condotta del privato indotto che oggi è punito, ai
sensi dell’art. 319 quater c.p., con la pena della re-
clusione sino a tre anni. Su tale aspetto mi pare del
resto si registri una pressoché totale consonanza di
voci (Fiorella, Grosso, Dolcini-Viganò. Dubbiosa la
relazione del massimario).
Quanto infine alla clausola espressa di riserva di cui
all’art. 319 quater c.p. (“salvo che il fatto non costi-
tuisca più grave reato”), essa tende a regolare i rap-
porti tra le due sottofattispecie della concussione
per costrizione e dell’induzione indebita del pubbli-
co agente. Tale clausola tende pertanto a regolare la
progressività di disvalore che intercorre tra la con-
dotta di costrizione e quella di induzione che vanno
a contraddistinguere diversamente l’abuso del pub-
blico agente. 

Il traffico di influenze illecite

L’inserimento nel nostro ordinamento della fattispe-
cie di ‘Traffico di influenze’ risponde, come ho già
detto, a precise indicazioni contenute nelle Con-
venzioni internazionali ratificate dall’Italia della
Convenzione di Merida (art. 18, lett. a) e della Con-
venzione di Strasburgo (art. 12).
Il nuovo art. 346 bis c.p. incrimina la condotta di
«Chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico ser-
vizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
prezzo della propria mediazione illecita verso il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento
di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissio-
ne o ritardo di un atto del suo ufficio».
La fattispecie mira a completare la protezione dei
beni del buon andamento e dell’imparzialità della
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pubblica amministrazione rispetto a condotte di
possibile intermediazione illecita presso il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio con
l’obiettivo di recidere, già in una fase prodromica, i
pericoli di “contatti” con il pubblico agente.
L’area di insediamento della fattispecie è chiara-
mente definita dall’inciso iniziale «Fuori dei casi di
concorso negli artt. 319 e 319 ter» che testimonia
come il traffico di influenze illecite miri ad anticipa-
re la soglia della tutela penale nei confronti di com-
portamenti tali da non integrare né una corruzione
consumata né tentata. Ricorrerà pertanto una corru-
zione nella forma consumata o tentata allorché il
mediatore contatti il pubblico agente, effettuando
una promessa o dazione di denaro o altra utilità, e a
seconda, a questo punto, che quest’ultimo accetti o
meno la promessa o dazione. Sarà invece integrato il
delitto di traffico di influenze illecite allorché sia
provato il “semplice” farsi dare o promettere denaro,
da parte del soggetto “titolare” delle relazioni con il
pubblico agente, per “interferire” sulla condotta di
quest’ultimo e, questo, sia nel caso in cui la condot-
ta si arrestasse a questo stadio sia qualora il mediato-
re si attivasse poi presso il pubblico agente senza pe-
rò promettere o dare alcunché (in questo caso si
configurerebbe la corruzione), essendo il reato di
traffico di influenze già consumato.
La precisione della norma è assicurata dall’ancorag-
gio della mediazione illecita al compimento da par-
te del pubblico agente, che si muove sullo sfondo
dell’incriminazione, di un atto contrario all’ufficio o
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Sotto questo profilo la linea di demarcazione con le
lecite attività di influenza sul decisore pubblico, è
tracciata, al di là dei requisiti di antigiuridicità spe-
ciale contenuti nella fattispecie (“indebitamente”;
mediazione illecita), dal chiaro riferimento, quale,
appunto, contenuto della mediazione, ad un atto
contrario al dovere d’ufficio. Tale elemento di fatti-
specie comporta simmetricamente la limitazione
nell’inciso iniziale del richiamo alle figure di corru-
zione propria e in atti giudiziari.
La previsione in questione, oltre ad assicurare, come
ho detto, l’adeguamento dell’Italia a precisi obblighi
di incriminazione, concorre a definire con chiarezza
l’ambito di operatività del delitto di millantato cre-
dito.
La figura del millantato credito, prevista dall’art.
346 c.p., e per sua struttura destinata a sanzionare le
condotte di venditio fumi, è stata nell’elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale letta nel senso di offri-
re copertura normativa non solo, come evocato dal
lemma utilizzato, ai casi di vanto di un credito inesi-

stente ma anche alle ipotesi di amplificazione di un
credito esistente. In tal modo, si è finito, di fatto,
con l’ampliare l’area di incriminazione del millanta-
to credito a condotte ricadenti, in altri ordinamenti,
appunto nello schema del traffico di influenze.
L’introduzione del traffico di influenze pone rimedio
a tali torsioni interpretative, riportando il millanta-
to credito nel suo alveo naturale, e assicurando la
conformità del nostro ordinamento agli standard in-
ternazionali (si contempla difatti la punibilità bila-
terale, anche dunque di chi dà o promette denaro o
altra utilità).
La definizione dei rapporti tra le due fattispecie con-
corre ad illuminare il differente quadro edittale. Nel
traffico di influenze illecite siamo in presenza di una
fattispecie che assicura una tutela anticipata dei be-
ni del buon andamento e dell’imparzialità della pub-
blica amministrazione, secondo le cadenze sopra ri-
chiamate. La risposta sanzionatoria deve dunque es-
sere modulata tenendo conto che la norma va a san-
zionare ipotesi a ‘monte’ di un possibile accordo cor-
ruttivo.
Diverso è il campo di incidenza del millantato credi-
to che presenta carattere plurioffensivo, tale da in-
taccare il prestigio della pubblica amministrazione
ma anche la libertà di autodeterminazione del sog-
getto (e, almeno rispetto alle ipotesi di ricezione o
dazione di utilità al “millantatore”, anche la sfera
patrimoniale della vittima). Il quadro edittale prefi-
gurato dal legislatore tiene pertanto conto di tali in-
teressi lesi che accostano, pur con le specificazioni
appena compiute, la fattispecie al genus della truffa.

La corruzione tra privati

La strategia di contrasto al fenomeno corruttivo è
altresì attuata attraverso un rafforzamento della ri-
sposta penale rispetto a dazioni illecite nel settore
privato.
L’obiettivo è realizzato attraverso una revisione del-
l’attuale previsione di cui all’art. 2635 c.c.
La scelta è stata quella di mantenere la struttura del-
la fattispecie fondata su di un accordo corruttivo le-
gato al compimento o all’omissione dell’atto in vio-
lazione degli obblighi d’ufficio; schema che è già
sperimentato nella legislazione speciale in ambiti af-
fini quali quello della revisione legale dei conti ove
anche di recente il legislatore ha riproposto una fi-
gura di corruzione che ruota attorno al compimento
o all’omissione, a seguito di dazione o promessa di
denaro o altra utilità, di un atto contrario all’ufficio
(art. 28 d.lgs. n. 39 del 2010).
Tra i modelli di corruzione privata presenti nei di-
versi ordinamenti si è ritenuto di individuare un
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punto di equilibrio tra quello a carattere patrimo-
niale e quello a tutela della concorrenza. Si è così
costruita una fattispecie diretta a tutelare due inte-
ressi: da un lato il patrimonio della società, interesse
che trova quale sua immediata conseguenza la pro-
cedibilità a querela di parte nel caso in cui si sia ve-
rificato un nocumento alla società (così rimettendo
alla società/persona offesa la decisione di agire per
tutelare il proprio patrimonio), dall’altro, il rispetto
delle regole della concorrenza, dotato di una proie-
zione “esterna” rispetto alla società in questione,
con l’effetto dunque di innescare un regime di pro-
cedibilità d’ufficio.
Il riferimento peraltro all’elemento della distorsione
della concorrenza è mutuato dalla decisione quadro
2003/568/GAI ove si prevedeva la possibilità per gli
Stati di effettuare una dichiarazione con cui si riser-
vavano di circoscrivere l’operatività della corruzio-
ne privata ai casi in cui derivasse una «distorsione
della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi
commerciali».
Riguardo il citato elemento della distorsione della
concorrenza, se è vero che si tratta di estremo la cui
ricorrenza dovrà essere accertata dal giudice, al pari
del nocumento alla società, non mi pare tuttavia
che, nell’economia della disposizione, vada posto
sullo stesso piano del nocumento in questione. Mi
pare, piuttosto, che la collocazione nell’ultimo com-
ma dell’art. 2635 c.c. faccia sì che la distorsione del-
la concorrenza vada letta come elemento interferen-
te con la procedibilità. In questa prospettiva, non mi
sembra che la norma implichi che la distorsione del-
la concorrenza debba derivare causalmente dal-
l’evento di nocumento alla società, pur dovendosi
accertare che il fatto nel suo complesso abbia porta-
to con sé una distorsione della concorrenza.
Le modifiche incidono poi anzitutto sulla platea de-
gli autori, includendo la norma tra i soggetti attivi,
accanto ad amministratori, direttori generali, diri-
genti preposti alla redazione dei documenti contabi-
li societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono
sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.
Si prevede poi la riferibilità della dazione o promes-
sa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi
ma anche a terzi.
Va, infine, menzionato, a completamento dell’inter-
vento di rafforzamento della disciplina di contrasto,
l’inserimento dell’art. 2635 c.c. tra i reati presuppo-
sto della responsabilità dell’ente, ai sensi del d.lgs.
231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà
o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà
agire nell’interesse dell’ente di appartenenza (non è
naturalmente richiamata la condotta di chi riceve

denaro o altra utilità in quanto, cagionando con il
suo comportamento un nocumento alla società, non
si vede come possano essere integrati i criteri ogget-
tivi di imputazione della responsabilità all’ente -
l’aver cioè agito nell’interesse o vantaggio dell’en-
te).
La società dovrà dunque predisporre i modelli orga-
nizzativi tesi ad evitare condotte corruttive da parte
dei propri soggetti “apicali” o “subordinati”, ed in
caso di accertamento di responsabilità, l’ente è te-
nuto al pagamento della sanzione pecuniaria da 200
a 400 quote. 

Conclusioni

Come ho accennato in premessa credo fortemente
al fatto che questa legge sia un passo in avanti im-
portante compiuto dal nostro Paese, come ci dimo-
strano i primi riconoscimenti di esponenti di Istitu-
zioni internazionali (mi riferisco alle dichiarazioni
rese dal Segretario generale del Consiglio d’Europa
all’indomani del varo della riforma); un passo in
avanti anche perché, a ben vedere, è proprio la revi-
sione e il rafforzamento di questo cruciale settore di
parte speciale a costituire la premessa per valutare
oggi gli eventuali, ulteriori, passi da compiere per
completare il quadro normativo. 
Credo di non avere mai nascosto - ma anzi messo in
risalto - il legame esistente tra corruzione e altre fat-
tispecie criminose quali il falso in bilancio, l’evasio-
ne fiscale, il riciclaggio. Ho adoperato a riguardo
l’immagine di “reato calamita”, a proposito della
corruzione, proprio perché mi sembra ben rappre-
sentare il circuito “criminale” che tale fenomeno è
in grado di alimentare a monte e a valle. 
E il primo tassello per spezzare tale circuito non può
però che essere quello di un rafforzamento dell’effi-
cacia e dell’effettività del volto codicistico dei delit-
ti contro la pubblica amministrazione.
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Caso ILVA

Decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207
«Disposizoni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimen-
ti industriali di interesse strategico nazionale»
(G.U. 3 dicembre 2012, n. 282)

Il d.l. in rassegna, in vigore dal 3 dicembre 2012, interviene per porre fine al conflitto in atto tra a.g. e forze politiche,
sociali e imprenditoriali nella nota vicenda dell’ILVA di Taranto, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività indu-
striale - e quindi il posto di lavoro a circa 20.000 operai - e, al contempo, di tutelare la salute della popolazione che
abita nei pressi dello stabilimento (cfr. S. Corbetta, Il “disastro” provocato dall’ILVA di Taranto, tra forzature giuri-
sprudenziali e inerzie del legislatore, in Corr. merito, 2012, 867 ss.). L’art. 1 disciplina l’efficacia dell’autorizzazione
integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso lo stabilimento sono occupati un numero di lavora-
tori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da al-
meno un anno; in tal caso, «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede
di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di
tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di as-
sicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili» (comma 1). Il
comma 3 prevede che, ferme restando le altre sanzioni previste dalle discipline di settore, «la mancata osservanza
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecu-
niaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall’ultimo bilancio approvato»; la sanzione è irro-
gata, ai sensi dell’art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio. Da segnalare che, ai
sensi del comma 4, «le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l’autorità giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di
sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività d’im-
presa a norma del comma 1». L’art. 2 stabilisce che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti
di interesse strategico nazionale anche ai fini dell’osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrati-
va «rimane in capo ai titolari dell’autorizzazione integrata ambientale». L’art. 3, infine, disciplina l’efficacia del-
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 all’ILVA s.p.a., che costituisce «stabilimento
di interesse strategico nazionale» ai sensi dell’art. 1; la società «è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed
è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell’attivi-
tà produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, fer-
ma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto» (comma 3). Si prevede, infine,
l’istituzione di un garante, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Mi-
nistro della salute, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto.

Cooperazione giudiziaria

Legge 9 novembre 2012, n. 195
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trat-
tamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002» 
(G.U. 19 novembre 2012, n. 270)

La legge in rassegna, in vigore dal 20 novembre 2012, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocol-
lo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o de-
gradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, a cui viene data piena e intera esecuzione.

Criminalità organizzata 

Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136» 
(G.U. 12 dicembre 2012, n. 290) 

Avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 1, comma 5, e 2, comma 4, l. 13 agosto 2010, n. 136, il Governo intro-
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duce, con il d.lgs. in esame, alcune modifiche al Codice antimafia, varato con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (per
un primo commento, cfr. A. Cisterna, Il codice antimafia tra istanze compilative e modelli criminologici, in questa Ri-
vista, 2012, 213 ss.), che toccano, soprattutto, le disposizioni in materia di documentazione antimafia. In partico-
lare, ai sensi del nuovo comma 4-bis dell’art. 84, la situazione di cui al comma 4 lett. c), che può dar luogo all’adozio-
ne dell’informazione antimafia interdittiva, «deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio for-
mulata nei confronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omes-
so la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia» territorialmente
competente. Ancora, a norma del nuovo comma 2 dell’art. 85, la documentazione antimafia, in relazione ad asso-
ciazioni e società di qualunque tipo, è riferita anche ai membri del collegio sindacale, al sindaco nei casi di cui al-
l’art. 2477 c.c., nonché ai soggetti che svolgono funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231. Oneri certificativi più gravosi sono imposti per le società di capitali di cui all’art. 85, comma 2, lett.
b) e c): «la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indiretta-
mente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai sog-
getti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in
cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capita-
li, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di ammi-
nistrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, non-
ché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato» (comma
2-quater). Nuovi i termini di validità della documentazione antimafia: la comunicazione antimafia ha durata di sei
mesi, l’informazione antimafia dodici mesi, decorrenti dalla data di acquisizione. A norma del nuovo art. 91, comma
5, secondo periodo, «per le imprese costituite all’estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il pre-
fetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresen-
tanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di
cui all’articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infil-
trazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all’articolo 98, comma 3». 

Persone scomparse

Legge 14 novembre 2012, n. 203
«Disposizoni per la ricerca delle persone scomparse» 
(G.U. 28 novembre 2012, n. 278)

La legge in esame, in vigore dal 29 novembre 2012, si compone di un solo articolo, che introduce la facoltà di de-
nuncia, da parte di chiunque, delle persone scomparse. Ai sensi del comma 1, «fermo restando quanto previsto
dall’articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene
a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le
circostanze in cui é avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolu-
mità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale». Se raccolta dalla polizia
locale, la denuncia viene immediatamente trasmessa al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia». A
norma del comma 4, «ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto la de-
nuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo
e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso de-
gli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volonta-
riato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio». Da segnalare che, nell’ambito delle iniziative di propria
competenza, il prefetto, sentiti l’autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, valuta «l’eventuale coin-
volgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che han-
no una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse». Nel caso in cui vengano me-
no le condizioni che hanno determinato la denuncia, «il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata co-
municazione alle forze di polizia» (comma 5). 
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione europea, 
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai

parlamenti nazionali, 
visto il parere del Comitato economico e sociale eu-

ropeo, 
previa consultazione del Comitato delle regioni, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordina-

ria, 
considerando quanto segue: 
(1) L’Unione si è posta l’obiettivo di mantenere e svi-

luppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secon-
do le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il
punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle
sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie do-
vrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudi-
ziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in ma-
teria penale, poiché un reciproco riconoscimento raffor-
zato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faci-
literebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la
tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. 

(2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29
novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma
di misure per l’attuazione del principio del reciproco ri-
conoscimento delle decisioni penali. L’introduzione al
programma stabilisce che «il reciproco riconoscimento
deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra
Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle
persone». 

(3) L’attuazione del principio del reciproco riconosci-
mento delle decisioni in materia penale presuppone che
gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispetti-
vi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco ri-
conoscimento è strettamente vincolata a numerosi para-

metri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli
indagati o degli imputati e le norme minime comuni ne-
cessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reci-
proco riconoscimento. 

(4) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in ma-
teria penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno
spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudizia-
rie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale
considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli
altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presup-
pone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative
degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta appli-
cazione di tali normative. 

(5) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (la «Carta») e l’articolo 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (la «CEDU») sanci-
scono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragra-
fo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della di-
fesa. 

(6) L’articolo 6 della Carta e l’articolo 5 della CEDU
sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza degli indi-
vidui. Le restrizioni di tale diritto non devono andare ol-
tre i limiti consentiti a norma dell’articolo 5 della CEDU
e quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo. 

(7) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari del-
la CEDU, l’esperienza ha dimostrato che questa da sola
non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei si-
stemi di giustizia penale degli altri Stati membri. 

(8) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca
sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e
delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta e dalla
CEDU. 

(9) A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, del tratta-
to sul funzionamento dell’Unione europea, è possibile
stabilire norme minime applicabili negli Stati membri
per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e

Fonti sovranazionali

Letter of Rights e Full Disclosure
nella direttiva europea sul diritto
all’informazione

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012

«Diritto all’informazione nei procedimenti penali» 
(G.U.U.E., 1° giugno 2012, L-142, 1) 



giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione tran-
snazionale. Detto articolo indica i «diritti della persona
nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è
possibile stabilire norme minime. 

(10) Le norme minime comuni dovrebbero incre-
mentare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti
gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare
una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fi-
ducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero
essere fissate nel settore dell’informazione nei procedi-
menti penali. 

(11) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato
una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il raf-
forzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati
in procedimenti penali (la «tabella di marcia»). Seguen-
do un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha in-
vitato ad adottare misure concernenti il diritto alla tra-
duzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a in-
formazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il di-
ritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita
(misura C), il diritto alla comunicazione con familiari,
datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché
le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili
(misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l’or-
dine dei diritti è meramente indicativo e di conseguenza
potrà essere cambiato in conformità alle priorità. La ta-
bella di marcia è concepita per operare come un insieme,
pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto
quando tutte le sue componenti saranno state applicate. 

(12) L’11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha ac-
colto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel
Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al
servizio e a tutela dei cittadini (punto 2.4). Il Consiglio
europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della
tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare
ulteriori elementi dei diritti processuali minimi di inda-
gati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare al-
tre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per
promuovere una migliore cooperazione nel settore. 

(13) La prima misura adottata in base alla misura A
della tabella di marcia è stata la direttiva 2010/64/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei proce-
dimenti penali. 

(14) La presente direttiva si riferisce alla misura B del-
la tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comu-
ni da applicare in materia di informazioni relative ai di-
ritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o impu-
tate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca
tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai di-
ritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47
e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come in-
terpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella
presente direttiva il termine «accusa» è utilizzato per de-
scrivere lo stesso concetto del termine «accusa» utilizza-
to nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. 

(15) Nella comunicazione del 20 aprile 2010 dal tito-
lo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i
cittadini europei — Piano d’azione per l’attuazione del

programma di Stoccolma», la Commissione ha annun-
ciato che avrebbe presentato una proposta in materia di
informazioni sui diritti e sui capi d’imputazione nel 2010. 

(16) La presente direttiva si dovrebbe applicare alle
persone indagate e imputate indipendentemente dal loro
status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità. 

(17) In taluni Stati membri un’autorità diversa da una
corte avente giurisdizione in materia penale è competen-
te per comminare sanzioni in relazione a reati relativa-
mente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, del-
le infrazioni al codice della strada commesse su larga sca-
la e che potrebbero essere accertate in seguito a un con-
trollo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole
esigere che l’autorità competente garantisca tutti i diritti
sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno
Stato membro preveda l’imposizione di una sanzione per
reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il di-
ritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia al-
trimenti deferito a una giurisdizione competente in mate-
ria penale, la presente direttiva dovrebbe quindi appli-
carsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in
seguito a tale ricorso o deferimento. 

(18) La presente direttiva dovrebbe prevedere esplici-
tamente il diritto all’informazione sui diritti processuali,
che si desume dalla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo. 

(19) Le autorità competenti dovrebbero informare
prontamente gli indagati o imputati, oralmente o per
iscritto, sui diritti essenziali per la salvaguardia dell’equi-
tà del procedimento, quali applicabili in base alla legisla-
zione nazionale, come previsto dalla presente direttiva.
Per l’esercizio pratico ed effettivo di questi diritti, le in-
formazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente
nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente
al primo interrogatorio degli indagati o imputati da parte
della polizia o di un’altra autorità competente. 

(20) La presente direttiva stabilisce norme minime
per quanto riguarda le informazioni sui diritti dell’indaga-
to o imputato. Ciò non pregiudica le informazioni da for-
nire riguardo altri diritti processuali derivanti dalla Car-
ta, dalla CEDU, dal diritto nazionale e dal diritto del-
l’Unione applicabile, come interpretate dalle autorità
giudiziarie competenti. Dopo che le informazioni su un
particolare diritto sono state fornite, le autorità compe-
tenti non dovrebbero essere tenute a fornirle di nuovo, a
meno che circostanze specifiche del caso o norme speci-
fiche del diritto nazionale non lo richiedano. 

(21) Nella presente direttiva i riferimenti alle perso-
ne indagate o imputate che sono arrestate o detenute si
dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel
corso di procedimenti penali, le persone indagate o im-
putate siano private della libertà ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo. 

(22) Qualora le persone indagate o imputate siano
arrestate o detenute, le informazioni sui diritti proces-
suali applicabili dovrebbero essere fornite loro per iscrit-
to mediante una «comunicazione dei diritti» redatta in
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modo facilmente comprensibile al fine di assistere dette
persone nella comprensione dei loro diritti. Tale comu-
nicazione dei diritti dovrebbe essere fornita tempestiva-
mente a ogni persona arrestata quando è privata della li-
bertà per intervento delle autorità preposte all’applica-
zione della legge nel quadro di procedimenti penali. Do-
vrebbe includere informazioni di base concernenti la
possibilità di contestare la legittimità dell’arresto, di ot-
tenere un riesame della detenzione o di chiedere la liber-
tà provvisoria laddove e nella misura in cui tale diritto
esista nel diritto nazionale. Per assistere gli Stati membri
nell’elaborazione di tale comunicazione, un modello è
previsto nell’allegato I. Tale modello è indicativo e può
essere rivisto a seguito della relazione della Commissio-
ne sull’attuazione della presente direttiva e una volta
che tutte le misure della tabella di marcia siano entrate
in vigore. La comunicazione dei diritti può contenere
anche altri diritti processuali pertinenti applicabili negli
Stati membri. 

(23) Le condizioni specifiche e le norme relative al di-
ritto delle persone imputate o indagate di informare
un’altra persona del loro arresto o della loro detenzione
devono essere determinate dagli Stati membri nel loro di-
ritto nazionale. Come previsto nella tabella di marcia,
l’esercizio di tale diritto non dovrebbe pregiudicare il cor-
retto svolgimento del procedimento penale. 

(24) La presente direttiva non pregiudica le disposi-
zioni del diritto nazionale concernenti la sicurezza delle
persone trattenute in strutture di detenzione. 

(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel
fornire informazioni a norma della presente direttiva, al-
le persone indagate o imputate siano fornite, se necessa-
rio, le traduzioni o l’interpretazione in una lingua a loro
comprensibile, conformemente alle norme di cui alla di-
rettiva 2010/64/UE. 

(26) Allorché forniscono alle persone indagate o im-
putate le informazioni di cui alla presente direttiva, le au-
torità competenti dovrebbero prestare particolare atten-
zione alle persone che non sono in grado di capire il con-
tenuto o il significato delle informazioni stesse in ragio-
ne, ad esempio, della loro giovane età o delle loro condi-
zioni mentali o fisiche. 

(27) Le persone accusate di aver commesso un reato
dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa ne-
cessarie per consentire loro di preparare la difesa e garan-
tire l’equità del procedimento. 

(28) Le informazioni fornite alle persone indagate o
imputate relative al reato che sono sospettate o accusate
di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo
tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo in-
terrogatorio da parte della polizia o di altra autorità com-
petente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagi-
ni in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti,
l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono so-
spettate o accusate di aver commesso e la possibile qua-
lificazione giuridica del presunto reato dovrebbero esse-
re fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della
fase del procedimento penale in cui è fornita tale descri-
zione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento

e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della di-
fesa. 

(29) Qualora, nel corso del procedimento penale, i
particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da
ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle
persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro co-
municato ove necessario per salvaguardare l’equità del
procedimento e a tempo debito per consentire un eserci-
zio effettivo dei diritti della difesa. 

(30) Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e
registrazione audio e video che sia essenziale per conte-
stare effettivamente, in conformità del diritto nazionale,
la legittimità dell’arresto o della detenzione di persone
indagate o imputate, dovrebbe essere messo a disposizio-
ne degli indagati o imputati o a disposizione del loro le-
gale al più tardi prima che un’autorità giudiziaria compe-
tente sia chiamata a decidere in merito alla legittimità
dell’arresto o della detenzione a norma dell’articolo 5, pa-
ragrafo 4, della CEDU, e a tempo debito per consentire
l’esercizio effettivo del diritto di contestare la legittimità
dell’arresto o della detenzione. 

(31) Ai fini della presente direttiva, l’accesso al mate-
riale probatorio, quale definito dal diritto nazionale, sia
esso a favore o contro l’indagato o imputato, che è in pos-
sesso delle autorità competenti relativamente alla causa
penale specifica, dovrebbe includere l’accesso alla docu-
mentazione relativa all’indagine quali documenti e, se
del caso, fotografie e registrazioni audio e video. Tale do-
cumentazione relativa all’indagine può essere contenuta
in un fascicolo o detenuta altrimenti dalle autorità com-
petenti in qualsivoglia forma ai sensi del diritto naziona-
le. 

(32) L’accesso al materiale probatorio, a favore o con-
tro l’indagato o imputato, detenuto dalle autorità compe-
tenti secondo quanto previsto dalla presente direttiva
può essere negato, conformemente al diritto nazionale,
qualora tale accesso possa costituire una minaccia grave
per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona
o qualora il rifiuto di tale accesso sia strettamente neces-
sario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti.
Ogni rifiuto di tale accesso deve essere ponderato rispet-
to ai diritti della difesa dell’indagato o imputato, tenendo
conto delle diverse fasi del procedimento penale. Queste
restrizioni all’accesso dovrebbero essere interpretate rigo-
rosamente e in conformità del principio del diritto a un
processo equo secondo la CEDU, come interpretato dal-
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo. 

(33) Il diritto di accesso alla documentazione relativa
all’indagine non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del
diritto nazionale sulla protezione dei dati personali e del
luogo di soggiorno dei testimoni protetti. 

(34) L’accesso alla documentazione relativa all’inda-
gine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere
fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del dirit-
to nazionale che prevedono i diritti che devono essere
pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o
per spedire la documentazione alle persone interessate o
al loro avvocato. 
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(35) Ove le informazioni siano fornite a norma del-
la presente direttiva, le autorità competenti dovrebbe-
ro procedere alla documentazione degli atti, in confor-
mità con le relative procedure nazionali già in vigore,
senza che ciò comporti alcun obbligo aggiuntivo di in-
trodurre nuovi meccanismi od oneri amministrativi ag-
giuntivi. 

(36) Le persone indagate o imputate o i loro avvocati
dovrebbero avere il diritto di contestare, in conformità
del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità
competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi
della presente direttiva o l’eventuale mancata comunica-
zione delle stesse. Tale diritto non comporta, per gli Sta-
ti membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura
di impugnazione, un meccanismo separato o una proce-
dura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto
suddetti. 

(37) Fatte salve l’indipendenza della magistratura e le
differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in
tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero offrire o pro-
muovere una formazione adeguata sugli obiettivi della
presente direttiva ai funzionari competenti negli Stati
membri. 

(38) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le
misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
L’attuazione pratica ed efficace di alcune disposizioni,
quali l’obbligo di comunicare alle persone indagate o im-
putate le informazioni sui loro diritti in un linguaggio
semplice e accessibile, potrebbe essere conseguita con
mezzi diversi tra cui misure non legislative, quali la for-
mazione appropriata delle autorità competenti o una co-
municazione dei diritti formulata in modo semplice e
non tecnico, facilmente comprensibile a un profano che
non abbia alcuna conoscenza di diritto processuale pena-
le. 

(39) Il diritto all’informazione scritta sui diritti al
momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva,
dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle perso-
ne arrestate in esecuzione di un mandato di arresto eu-
ropeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’ar-
resto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri. Per assistere gli Stati membri a elaborare una
comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è
previsto nell’allegato II. Tale modello è indicativo e può
essere rivisto in sede di relazione della Commissione
sull’attuazione della presente direttiva e una volta che
tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in
vigore. 

(40) La presente direttiva stabilisce norme minime.
Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla
presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela
più elevato anche in situazioni non espressamente con-
template dalla presente direttiva. Il livello di tutela non
dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CE-
DU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo. 

(41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamen-
tali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare,

la presente direttiva intende promuovere il diritto alla li-
bertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e
dovrebbe essere attuata di conseguenza. 

(42) Le disposizioni della presente direttiva, che cor-
rispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero
essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto
a tali diritti, come interpretate nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo. 

(43) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia
stabilire norme minime comuni relative al diritto all’in-
formazione nei procedimenti penali, non può essere con-
seguito con iniziative unilaterali degli Stati membri, né a
livello centrale né a livello regionale o locale, e può dun-
que, in ragione della sua portata, essere conseguito me-
glio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si li-
mita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo,
in ottemperanza al principio di proporzionalità enuncia-
to nello stesso articolo. 

(44) A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21)
sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto al-
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al tratta-
to sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, questi Stati membri hanno notifi-
cato che desiderano partecipare all’adozione e all’appli-
cazione della presente direttiva. 

(45) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n.
22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca
non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è
da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 
Oggetto 

La presente direttiva stabilisce norme relative al dirit-
to all’informazione, delle persone indagate o imputate,
sui diritti di cui godono nel procedimento penale e del-
l’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme
relative al diritto all’informazione delle persone soggette
al mandato di arresto europeo sui loro diritti. 

Articolo 2 
Ambito di applicazione 

1. La presente direttiva si applica nei confronti delle
persone che siano messe a conoscenza dalle autorità com-
petenti di uno Stato membro, di essere indagate o impu-
tate per un reato, fino alla conclusione del procedimento,
vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se
l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi,
se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle
procedure d’impugnazione. 

2. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda
l’irrogazione di una sanzione relativamente a reati mino-
ri da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione
competente in materia penale e laddove l’irrogazione di
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tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione di-
nanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica
solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giu-
risdizione. 

Articolo 3 
Diritto all’informazione sui diritti 

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone inda-
gate o imputate siano tempestivamente fornite le infor-
mazioni concernenti almeno i seguenti diritti processua-
li, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’eserci-
zio effettivo di tali diritti: 

a) il diritto a un avvocato; 
b) le condizioni per beneficiare del gratuito patroci-

nio; 
c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma

dell’articolo 6; 
d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; 
e) il diritto al silenzio. 
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni

fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o
per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, te-
nendo conto delle eventuali necessità delle persone inda-
gate o imputate in condizioni di vulnerabilità. 

Articolo 4 
Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto 

1. Gli Stati membri garantiscono che le persone inda-
gate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano
prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comu-
nicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il
periodo in cui esse sono private della libertà. 

2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la co-
municazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo
contiene informazioni sui seguenti diritti che si applica-
no ai sensi del diritto nazionale: 

a) il diritto di accesso alla documentazione relativa al-
l’indagine; 

b) il diritto di informare le autorità consolari e un’al-
tra persona; 

c) il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza;
e 

d) il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato
o l’imputato può essere privato della libertà prima di es-
sere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria. 

3. La comunicazione dei diritti contiene anche infor-
mazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazio-
nale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un
riesame della detenzione o presentare una domanda di li-
bertà provvisoria. 

4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio
semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello
indicativo della comunicazione. 

5. Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o
l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua
a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia
disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’impu-

tato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a
lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita
la comunicazione dei diritti in una lingua a lui compren-
sibile. 

Articolo 5 
Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione 

del mandato d’arresto europeo 

1. Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia ar-
restato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto eu-
ropeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comu-
nicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sen-
si del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI
nello Stato membro di esecuzione. 

2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice
e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicati-
vo di tale comunicazione. 

Articolo 6 
Diritto all’informazione sull’accusa 

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone inda-
gate o imputate siano fornite informazioni sul reato che
le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Ta-
li informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti
i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del proce-
dimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone inda-
gate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano in-
formate dei motivi del loro arresto o della loro detenzio-
ne, e anche del reato per il quale sono indagate o impu-
tate. 

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al
momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esa-
me di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni
dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazio-
ne giuridica del reato, nonché la natura della partecipa-
zione allo stesso dell’accusato. 

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone inda-
gate o imputate, siano tempestivamente informate di
ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a nor-
ma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salva-
guardare l’equità del procedimento. 

Articolo 7 
Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine 

1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una
qualunque fase del procedimento penale, gli Stati mem-
bri provvedono affinché i documenti relativi al caso spe-
cifico, in possesso delle autorità competenti, che sono es-
senziali per impugnare effettivamente, conformemente al
diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della deten-
zione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o
dei loro avvocati. 

2. Per garantire l’equità del procedimento e consenti-
re la preparazione della difesa, gli Stati membri assicura-
no che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito
l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in posses-
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so delle autorità competenti, sia esso a favore o contro
l’indagato o imputato. 

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documenta-
zione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per
consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al
più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sot-
toposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le
autorità competenti entrino in possesso di ulteriore ma-
teriale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in
tempo utile per consentirne l’esame. 

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiu-
dichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della
documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato
se tale accesso possa comportare una grave minaccia per
la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se
tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia
di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’ac-
cesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o
qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna
dello Stato membro in cui si svolge il procedimento pe-
nale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le pro-
cedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare
l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagi-
ne, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’au-
torità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un control-
lo giurisdizionale. 

5. L’accesso di cui al presente articolo è fornito a tito-
lo gratuito. 

Articolo 8 
Verifica e ricorsi 

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le in-
formazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma
degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la pro-
cedura di documentazione degli atti prevista dal diritto
dello Stato membro interessato. 

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indaga-
te o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impu-
gnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’even-
tuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le infor-
mazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale man-
cata comunicazione delle stesse. 

Articolo 9 
Formazione 

Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le dif-
ferenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta
l’Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della
formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e
personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali,
di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto de-
gli obiettivi della presente direttiva. 

Articolo 10 
Non regressione 

Nessuna disposizione della presente direttiva può es-
sere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai

diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta,
dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto in-
ternazionale o dal diritto degli Stati membri che assicura-
no un livello di protezione più elevato. 

Articolo 11 
Recepimento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 2 giugno
2014. 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il
testo di tali misure. 

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, que-
ste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri. 

Articolo 12 
Relazione 

Entro il 2 giugno 2015 la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui
valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le
misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva
corredata, se del caso, di proposte legislative. 

Articolo 13 
Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea.

Articolo 14 
Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente di-
rettiva conformemente ai trattati. 
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Il diritto all’informazione secondo 
la direttiva 2012/13/UE

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2012/13/UE, dedicata al «diritto all’informazione
nei procedimenti penali», rappresenta il secondo,
ideale traguardo tagliato dalle istituzioni legislative
europee lungo l’itinerario di attuazione della Road-
map varata dal Consiglio U.E. nel novembre 2009,
intesa al «rafforzamento dei diritti procedurali di in-
dagati o imputati in procedimenti penali» (1): la
prima tappa è stata raggiunta nell’ottobre 2010, con
l’approvazione della direttiva 2010/64/UE sul «dirit-
to all’interpretazione e alla traduzione nei procedi-
menti penali» (2), mentre il terzo step sarà, proba-
bilmente, compiuto con la direttiva del Parlamento
e del Consiglio «relativa al diritto di accesso a un di-
fensore nel procedimento penale e al diritto di co-
municare al momento dell’arresto». L’iniziativa in
materia, infatti, assunta dalla Commissione nel giu-
gno 2011 (3), ha, di recente, incontrato il consenso
del Consiglio U.E., il quale ha implementato la pro-
posta originaria in un articolato normativo approva-
to nella seduta consiliare del 8 giugno 2012 (4). 
La direttiva 2012/13/UE (5) declina il diritto all’in-
formazione secondo tre diverse accezioni:
diritto all’informazione su prerogative processuali;
diritto a conoscere gli estremi dell’addebito;
diritto di accesso al materiale probatorio raccolto
dagli inquirenti.
Tre visuali prospettiche, queste, che condividono
l’operatività di alcune regole generali.
Anzitutto, più d’una prescrizione concorre a chiari-
re che lo spettro applicativo della direttiva include
l’intero procedimento penale, dall’iniziale fase d’in-
dagine ai gradi d’impugnazione, sino al giudicato. Lo

si evince, sia dal reiterato utilizzo dell’endiadi «sus-
pects or accused persons» (6), sia dall’esplicita puntu-
alizzazione secondo cui i precetti della direttiva op-
erano «from the time persons are made aware by the
competent authorities of a Member State that they are
suspected or accused of having committed a criminal of-
fence until the conclusion of the proceedings», dove
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Il commento
di Stefano Ciampi

La direttiva 2012/13/UE, con le forti aspirazioni garantistiche che la contraddistinguono (anche in ragione del-
l’ampiezza dello spettro applicativo, che include l’intero procedimento penale, dalla fase d’indagine al giudi-
cato), declina il diritto all’informazione nei procedimenti penali in tre modi diversi: come diritto a conoscere
gli estremi dell’addebito; come diritto all’informazione sulle prerogative processuali, a mezzo di evocative
Letter of Rights; come diritto di accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti. Tenuto conto che il
termine ultimo di recepimento verrà a scadere il 2 giugno 2014, non è certo prematuro cominciare ad inter-
rogarsi circa la rispondenza della disciplina processuale vigente in Italia ai nuovi paradigmi, onde poter ap-
portare, se necessario, i dovuti correttivi all’ordito codicistico. In quest’ottica, ad una prima analisi, il bilancio
depone in senso positivo, poiché le tre accezioni del diritto all’informazione, che caratterizzano la direttiva in
discorso, trovano, ciascuna, riscontro in fattispecie e istituti di non secondaria importanza nell’attuale asset-
to normativo. Sicché s’imporranno correzioni di rotta e integrazioni, ma il codice di rito non necessiterà di
modifiche profonde o di rivoluzioni copernicane per soddisfare, in parte qua, gli standard garantistici imposti
dalle istituzioni europee. 

Note:

(1) Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per
il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in
procedimenti penali, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C-295, 1.

(2) Pubblicata in G.U.U.E., 26 ottobre 2010, L-280, 1. In argo-
mento, per tutti, cfr. G. Biondi, La tutela processuale dell’impu-
tato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE, in Cass. pen.,
2011, 2422; M. Gialuz, Il diritto all’assistenza linguistica nel pro-
cesso penale. Direttive europee e ritardi italiani, in Riv. dir. proc.,
2012, 1195; Id., Novità sovranazionali, in Processo penale e
Giust., 2011, n. 2, 9.

(3) Cfr. COM (2011) 326 def., del 8 giugno 2011.

(4) Parzialmente modificata risulta anche l’intitolazione della di-
rettiva che, nel testo inglese, attualmente recita «on the right of
access to a lawyer in criminal proceedings and European Arrest
Warrant proceedings and on the right to inform a third party up-
on deprivation of liberty».

(5) La cui matrice risale alla proposta della Commissione euro-
pea COM (2010) 392 def., del 20 luglio 2010. Per un approfon-
dimento in merito alla lunga e difficile gestazione che ha carat-
terizzato le fasi prodromiche all’approvazione della direttiva in
commento, sia consentito rinviare al nostro La direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei
procedimenti penali, in Dir. pen. cont., 2012, 1.

(6) A titolo di esempio, cfr. i Considerando nn. 16, 21, 25, 28 e
30, nonché gli artt. 1, 3 § 1, 4 § 1 e § 5, 6 § 1 e § 2, 7 § 1, 8 § 1
dir. 2012/13/UE: il testo italiano recita «persone indagate o im-
putate», «l’indagato o l’imputato». Il Considerando n. 14 ha, pe-
raltro, cura di precisare che la direttiva ricorre al termine «accu-
sa» nella stessa accezione che caratterizza quel nomen nel pri-
sma dell’art. 6 C.e.d.u.: al proposito, anche per il corredo biblio-
grafico e giurisprudenziale, sia consentito rinviare al nostro L’in-
formazione dell’indagato nel procedimento penale, Milano,
2010, 110 ss. 



questo limite ultimo viene, claris verbis, identificato
nella «final determination of the question whether the
suspect or accused person has committed the criminal of-
fence, including, where applicable, sentencing and the
resolution of any appeal» (7).
Di ampia portata è anche la prescrizione contenuta
nell’art. 9 dir. 2012/13/UE.
Ivi, si sente l’eco di quanto affermato dal Consiglio
U.E. nella summenzionata risoluzione del 2009, ove
si raccomandava che l’attuazione delle preconizzate
riforme avvenisse, a livello nazionale, non solo per il
tramite d’interventi di natura legislativa, ma anche
a mezzo di «other measures». Così, l’art. 9 dir.
2012/13/UE ha cura di formulare la precisazione se-
condo cui gli Stati garantiranno che i responsabili
della formazione di giudici, procuratori, personale di
polizia e, più genericamente, del personale coinvol-
to nelle dinamiche dei procedimenti penali, provve-
deranno ad assicurare una formazione adeguata, fi-
nalizzata al rispetto degli obiettivi stabiliti della di-
rettiva in commento.

Tre modelli di Letter of Rights

Se, dei diversi orizzonti tematici delineati dalla di-
rettiva in parola, quello relativo all’informazione
circa l’addebito (8) affronta un tema classico del ga-
rantismo penale, gli altri due rivelano significativi
elementi di originalità e meritano, quindi, particola-
re attenzione, soprattutto in vista dell’attuazione a
livello nazionale. 
Quanto all’informazione sui diritti processuali, essa
viene concepita dalla direttiva 2012/13/UE secondo
accezioni differenziate, poiché ad una disciplina di
portata più generale si affiancano prescrizioni speci-
ficamente dedicate ad ipotesi ritenute meritevoli di
una tutela rafforzata.
Sotto il primo prospetto, viene in gioco una garanzia
sorretta dall’idea-cardine che gli Stati membri deb-
bano assicurare, tanto alle persone sospettate, tanto
a quelle formalmente accusate, un’informazione es-
senziale in merito ad alcune prerogative difensive
fondamentali, così come esse risultano disciplinate
dalle normativa interna («as they apply under natio-
nal law»), al dichiarato fine di consentirne l’eserci-
zio effettivo (9). Trattasi di un elenco destinato a
comprendere, quantomeno:
il diritto di avvalersi dell’assistenza tecnica di un di-
fensore; 
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Note:

(7) Cfr., nel testo inglese, art. 2 § 1 dir. 2012/13/UE.

(8) La regola generale, enunciata dal combinato disposto dei
Considerando nn. 28 e 29 e dell’art. 6 § 1 e § 4, depone nel sen-

so che gli Stati membri devono assicurare alle persone indagate
o imputate un’informazione «about the criminal act they are su-
spected or accused of having committed», informazione che
dovrà essere fornita tempestivamente «and in such detail as is
necessary to safeguard the fairness of the proceedings and the
effective exercise of the rights of the defence». Inoltre, gli Stati
dovranno garantire, «in due time to allow for an effective exer-
cise of the rights of the defence», un aggiornamento dell’infor-
mazione qualora mutino gli estremi di quella già fornita, ove ciò
si riveli necessario ai fini di salvaguardare l’equità del procedi-
mento, vale a dire se i cambiamenti siano tali da potersi riper-
cuotere, in modo significativo («substantially»), sulla condizione
processuale delle persone indagate o imputate. Tale corredo in-
formativo è destinato ad arricchirsi in relazione a due ordini
d’ipotesi. Il primo afferisce allo stato di arresto o detenzione del
prevenuto, che impone l’enunciazione chiara dei motivi che sup-
portano il provvedimento restrittivo, incluso un esplicito riferi-
mento al reato («criminal act») che viene ascritto al ristretto. Il
secondo concerne la fase in cui il merito dell’accusa viene sot-
toposto al giudice: al più tardi entro tale soglia procedurale, il le-
gislatore nazionale dovrà assicurare «detailed information […]
on the accusation, including the nature and legal classification of
the criminal offence, as well as the nature of participation by the
accused person».
(9) Risultano, dunque, essere finalmente andate ad effetto, do-
po quasi dieci anni di latenza, le previsioni contenute nel Libro
Verde della Commissione europea dedicato alle «Garanzie pro-
cedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali
nel territorio dell’Unione europea» (COM (2003) 75 def., del 19
febbraio 2003), dove un’apposita Sezione, riservata alla «Cono-
scenza dell’esistenza di diritti», prospettava proprio l’istituzione
di una «Comunicazione dei diritti» (Letter of Rights) che avreb-
be avuto come destinatari principali le persone sottoposte a in-
dagini e gli imputati. Iniziativa che, peraltro, nella primavera del
2004, si era concretizzata in una proposta di decisione-quadro
di ampio respiro, in quanto intesa a dettare common minimum
standards relativamente a «determinati diritti processuali in
procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea» (COM
(2004) 328 def., del 28 aprile 2004). Nonostante le sollecitazio-
ni pervenute dal Consiglio europeo del 2004, compendiate nel
c.d. Programma dell’Aia, il Consiglio dell’Unione europea non
riuscirà, però, a trovare al proprio interno il necessario accordo
per addivenire all’approvazione del testo forgiato dalla Com-
missione e rivisto dal Parlamento (cfr. la Risoluzione legislativa
n. 91 del 2005, in G.U.U.E., 9 febbraio 2006, C-33-E, 159), de-
terminando un arresto destinato a risolversi, in parte qua, solo
nel 2012, con la direttiva in commento. In tema, cfr., quanto-
meno, E. Cape-J. Hodgson-T. Prakken-T. Spronken, Procedural
Rights at the Investigative Stage: towards a Real Commitment
to Minimum Standards, in Aa.Vv., Procedural Rights at the In-
vestigative Stage of the Criminal Process in the European Uni-
on, a cura degli stessi Aa., Oxford, 2007, 3; L.P. Comoglio, L’in-
formazione difensiva nella cooperazione giudiziaria europea
(2005), in Riv. dir. proc., 2006, 851; A. Confalonieri, Europa e gi-
usto processo. Istruzioni per l’uso, Torino, 2010, 118 e 247; M.
Coral Arangüena Fanego, Prova dichiarativa e proposta di deci-
sione quadro su determinati diritti processuali nel processo pe-
nale, in Aa.Vv., Prova penale e Unione europea (Atti del Conve-
gno tenutosi a Bologna il 18 e il 19 aprile 2008), a cura di G. Il-
luminati, Bologna, 2009, 119; R. Dedola, Il difficile itinerario ver-
so una decisione-quadro sui diritti e le garanzie procedurali per
indagati e imputati, in Aa.Vv., Equo processo: normativa italiana
ed europea a confronto, a cura di L. Filippi, Padova, 2006, 159;
V. Monetti, Strumenti di cooperazione e garanzie processuali, in
Aa.Vv., L’area di Libertà Sicurezza e Giustizia: alla ricerca di un
equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia (Atti del
Convegno di Catania; 9-11 giugno 2005), a cura di T. Rafaraci,
Milano, 2007, 417; B. Nascimbene, Le garanzie giurisdizionali
nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea, in
questa Rivista, 2009, 522; B. Piattoli, Diritti fondamentali: obiet-
tivi e programmi dell’Unione europea in materia di giustizia pe-
nale, ivi, 2007, 550.



l’enunciazione delle condizioni per beneficiare del
“gratuito patrocinio”;
il diritto di essere informato degli estremi dell’adde-
bito, secondo i canoni meglio illustrati dall’art. 6
della stessa direttiva;
il diritto, per l’alloglotto, di ottenere l’assistenza lin-
guistica da parte di un interprete o la traduzione de-
gli atti;
il diritto di rimanere in silenzio.
Il compendio ideato dal legislatore europeo rappre-
senta un nucleo minino («at least»), dunque insu-
scettibile di compressione ma passibile di estensione
nel momento attuativo.
All’adempimento de quo dovrà provvedersi tempe-
stivamente («promptly») e comunque - precisa il
Considerando n. 19 - anteriormente al primo inter-
rogatorio dell’indagato o dell’imputato da parte del-
la polizia o dell’autorità giudiziaria. L’informazione
dovrà essere resa in forma orale o scritta, in un lin-
guaggio semplice ed accessibile, riservando partico-
lare attenzione alle condizioni di soggetti affetti da
condizioni di vulnerabilità, in ragione, per esempio,
della giovane età o di menomazioni mentali o fisi-
che, fermo restando che, se il destinatario non com-
prende la lingua impiegata nel processo, l’informa-
zione dovrà essere resa in un idioma a lui compren-
sibile (10).
Come anticipato, le garanzie informative in esame
s’irrobustiscono in relazione ad una duplice casisti-
ca, legata allo stato di restrizione della libertà patito
dal prevenuto.
Anzitutto, l’art. 4 della direttiva concepisce una
“Comunicazione dei diritti” (“Letter of Rights”) da
consegnarsi, in forma scritta, alle persone che, nel
corso del procedimento, si trovino in stato di arresto
o detenzione («arrested or detained»), le quali po-
tranno conservare tale documento per tutto il perio-
do di privazione della libertà.
La “Comunicazione dei diritti” dovrà comporsi, sia
del corredo informativo di base, menzionato supra,
sia di un’ulteriore serie di prerogative, di nuovo
enunciate «as they apply under national law». Segna-
tamente, dovrà rendersi conto:
del diritto di accedere alla documentazione rilevan-
te («right of access to the materials of the case»); 
del diritto, riconosciuto al ristretto, d’informare le
autorità consolari e un’altra persona; 
del diritto di beneficiare, in caso di necessità, di as-
sistenza medica urgente;
del numero massimo di ore o di giorni in cui l’inda-
gato o l’imputato può permanere nello stato privati-
vo della libertà prima di essere condotto dinanzi al-
l’autorità giudiziaria;

delle possibilità previste dal diritto nazionale di con-
testare la legittimità dell’arresto, di ottenere un rie-
same del provvedimento restrittivo o di presentare
una domanda di libertà provvisoria.
Infine, la lex specialis dell’art. 5 dir. 2012/13/UE con-
templa un’apposita “Comunicazione dei diritti”
concernente le prerogative difensive inerenti al
mandato di arresto europeo o, meglio, le informazio-
ni sui diritti riconosciuti all’interessato dalla legge
nazionale attuativa della decisione quadro
2002/584/GAI.
Al fine di semplificare l’adempimento, da parte de-
gli Stati membri, di tali obblighi e di favorire quan-
to più possibile l’omogeneità, la direttiva reca, a cor-
redo, appositi allegati, contenenti i modelli-tipo di
Letter of Rights, vale a dire, sia di quella afferente al-
lo status custodiae, ex art. 4 dir. 2012/13/UE, sia di
quella relativa al mandato di arresto europeo, ex art.
5 dir. 2012/13/UE. Scontato che, nell’ipotesi di de-
stinatario alloglotto, tali strumenti debbano venire
tradotti in una lingua a lui accessibile, con l’accorgi-
mento che, ove la versione tradotta non sia imme-
diatamente reperibile, l’informazione sulle preroga-
tive in parola sarà resa, in prima battuta, oralmente.
Degno di nota che, con una norma di chiusura, rife-
ribile tanto alle informazioni sui diritti, quanto alle
informazioni sull’addebito, l’art. 8 dir. 2012/13/UE
impone alle autorità procedenti di lasciare traccia,
in seno agli strumenti di documentazione previsti
dalla legge nazionale (verbalizzazione, annotazio-
ne), degli adempimenti informativi de quibus e assi-
cura agli interessati e ai loro avvocati la dotazione di
strumenti tecnici idonei a contestare «the possible
failure or refusal of the competent authorities to provide
information in accordance with this Directive». Prescri-
zione, quest’ultima, che, alla luce del Considerando
n. 36, non deve intendersi come incentrata, neces-
sariamente, sul ricorso a mezzi di impugnazione ad
hoc, potendo allo scopo rivelarsi sufficiente anche la
possibilità, per la difesa, di eccepire o dedurre l’inte-
grazione di sanzioni processuali.

L’accesso al materiale raccolto 
dagli inquirenti

Altro profilo d’indubbio interesse è quello che di-
scende, nella direttiva 2012/13/UE, da un approccio
particolarmente pregnante al tema dell’informazio-
ne, sotto forma di diritto di accedere al materiale
probatorio raccolto dagli inquirenti.
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(10) Cfr. Considerando n. 25, che, esplicitamente, rinvia ai cano-
ni di cui alla direttiva 2010/64/UE.



Anzitutto, la direttiva in commento stabilisce che, a
prescindere dalla fase processuale in cui ci si collo-
chi («at any stage of the criminal proceedings»), qualo-
ra una persona sia stata arrestata o sia comunque de-
tenuta, gli Stati membri debbano provvedere affin-
ché la documentazione relativa al caso specifico
(«documents related to the specific case»), che si riveli
essenziale per poter contestare, nelle forme previste
dal diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o del
provvedimento restrittivo, sia messa a disposizione
dell’interessato o del suo difensore (11).
Trattasi, all’evidenza, di un’ipotesi di accesso “teleo-
logicamente orientata”, in quanto il fine dichiarato
consiste nel permettere al ristretto di disporre di tut-
to il materiale funzionale a predisporre una consape-
vole strategia reattiva nei confronti del provvedi-
mento limitativo della libertà personale.
A questa fattispecie se ne affianca una seconda, la
cui portata si rivela decisamente più ampia e perva-
siva sul fronte delle ordinarie dinamiche del proce-
dimento penale, a prescindere, quindi, dall’eventua-
le adozione di provvedimenti di natura coercitiva: a
mente dell’art. 7 § 2 dir. 2012/13/UE, «in order to sa-
feguard the fairness of the proceedings and to prepare the
defence», gli Stati membri sono chiamati ad assicura-
re - tanto all’imputato, quanto al difensore - l’acces-
so a tutto il materiale probatorio («al least to all ma-
terial evidence») in possesso delle autorità competen-
ti, sia esso a favore o contro l’interessato. Una “full
disclosure”, dunque, la cui disciplina viene meglio
profilata dal paragrafo successivo, secondo cui l’ac-
cesso alla documentazione di cui all’art. 7 § 2 deve
essere concesso in tempo utile per consentire l’eser-
cizio effettivo del diritto di difesa e, al più tardi,
quando il merito dell’accusa è sottoposto all’esame
del giudice («at the latest upon submission of the merits
of the accusation to the judgment of a court»), con l’av-
vertenza che, qualora le autorità competenti entrino
in possesso di materiale probatorio inedito, l’accesso
a quest’ultimo debba essere consentito in tempo uti-
le per favorirne un effettivo esame.
Si configura, in sostanza, una completa discovery ai
fini della trattazione del merito della causa, funzio-
nale ad evitare che un processo possa svolgersi, in
tutto o in parte, “a carte coperte” nei confronti del-
l’imputato.
Tale significativa garanzia di accesso e conoscenza,
da assicurarsi gratuitamente (12), può - in ciò diffe-
renziandosi da quella concepita, a mente dell’art. 7 §
1, in favore della persona arrestata o detenuta - in-
contrare limitazioni, che la direttiva condiziona al-
l’integrazione di specifici presupposti, riconducibili
ad istanze diversificate (da intendersi, giusta il Con-

siderando n. 32, restrittivamente, secondo una logi-
ca di tassatività), ai fini della tutela dell’incolumità
di determinate persone o della salvaguardia di inte-
ressi di matrice pubblicistica, come quelli relativi al-
l’ulteriore corso delle indagini o afferenti alla sicu-
rezza nazionale, in ragione delle informazioni evin-
cibili dalla documentazione processuale.
Peraltro, su questo specifico fronte, l’art. 7 § 4 con-
templa una riserva di giurisdizione, perché tali
(eventuali) dinieghi o limitazioni all’accesso po-
tranno essere decisi e disposti solo da un’autorità
giurisdizionale («judicial authority»), salvo che, in al-
ternativa, la legge assicuri che quest’ultima possa
esercitare una funzione di controllo a posteriori («ju-
dicial review»).

Il codice di rito penale italiano alla prova
della fonte europea

Indubbiamente evocativa della pluridecennale espe-
rienza d’oltreoceano relativa ai c.d. Miranda War-
nings (13), la prospettiva dell’informazione sui dirit-
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(11) Cfr. art. 7 § 1 dir. 2012/13/UE.

(12) Fatte salve, precisa il Considerando n. 34, le disposizioni na-
zionali che prevedano il pagamento di diritti in occasione del-
l’estrazione di copia della documentazione conservata nei fasci-
coli o le spese di spedizione alle persone interessate o ai loro di-
fensori.

(13) In merito alla storica sentenza della Corte Suprema statuni-
tense Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), i cui portati sono
stati ancora di recente confermati dalla sentenza Dickerson v.
United States, 530 U.S. 428 (2000), si rinvia, ex plurimis, per la
dottrina italiana, a V. Fanchiotti, Processo penale statunitense, in
Enc. dir., Annali, vol. II, Milano, 2008, 811; V. Grevi, «Nemo te-
netur se detegere». Interrogatorio dell’imputato e diritto al silen-
zio nel processo penale italiano, Milano, 1972, 85; L. Marafioti,
Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Tori-
no, 2000, 424; M. Miraglia, Garanzie costituzionali nel processo
penale statunitense. Tendenze e riflessioni, Torino, 2008, 35; M.
Mollo-M. Deganello, La polizia giudiziaria tra «crime control» e
«due process», in Aa.Vv., Il processo penale statunitense. Sog-
getti ed atti, a cura di R. Gambini Musso, 3a ed., Torino, 2009,
19; per la dottrina straniera, con varietà d’impostazioni ed ac-
centi, a P. Cassel, Miranda’s Social Costs: An Empirical Reas-
sessment, in Northwestern Univ. L. Rew., 1996, 387; P. Cassel-
R. Fowles, Handcuffing the Cops? A Thirty-year Perspective on
Miranda’s Harmful Effects on Law Enforcement, in Stanford L.
Rew., 1998, 1055; J. Greenbaum, Giustizia costituzionale e dirit-
ti dell’uomo negli Stati Uniti. I giudici Warren e Burger, trad. it. di
C. Tarpani Origlio, Milano, 1992, passim; M.B. Johnson-L. Tor-
res, Miranda, Trial Competency and Hispanic Immigrant Defen-
dants, in Am. J. Forensic Psych., 1992, n. 10, 65; B.K. Payne-
V.M. Time, Support for Miranda among Police Chiefs: A Qualita-
tive Examination, in Am. J. Crim. Just., 2000, n. 1, 65; R. Rogers-
A.A. Correa-L.L. Hazelwood-D.W. Shuman-R.C. Hoersting-H.L.
Blackwood, Spanish Translations of Miranda Warnings and the
Totality of the Circumstances, in Law Hum. Behav., 2009, 61; R.
Rogers-K.S. Harrison-L.L. Hazelwood-K.W. Sewell, Knowing and
Intelligent: A Study of Miranda Warnings in Mentally Disordered
Defendants, ivi, 2007, 401; S. Schulhofer, Reconsidering Miran-
da, in Un. Chicago L. Rew., 1987, 435.



ti, così come concepita dalla direttiva 2012/13/UE,
trova un significativo referente nel codice di rito pe-
nale italiano, il quale, giusta un’interpolazione ope-
rata dall’art. 19 l. 6 marzo 2001 n. 60, annovera, da
ormai più di un decennio, l’«informazione della per-
sona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa».
L’art. 369-bis c.p.p., rivelando una suggestiva eurit-
mia con quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 dir.
2012/13/UE, compendia plurimi riferimenti alle tre
“anime” del diritto di difesa, vale a dire all’assisten-
za tecnico-professionale, all’autodifesa e al patroci-
nio per i non abbienti, plasmando su di esse un
adempimento informativo ad hoc (14).
Peraltro, non solo i contenuti prescrittivi, ma la stes-
sa ratio della direttiva in commento possono oggi
contribuire alla corretta interpretazione della parte
più anodina e sibillina dell’art. 369-bis c.p.p., cioè del
riferimento, contenuto nella lettera a) del comma 2,
all’«indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti
dalla legge alla persona sottoposta alle indagini». Di-
citura, questa, che, all’indomani della riforma del
2001, aveva contribuito alla subitanea emersione di
tesi antitetiche: a chi si era cimentato nel tentativo
di elaborare un modello d’informazione ricco ed
esaustivo, perché proiettato sull’intera fase investiga-
tiva (15), si è contrapposto chi - facendo leva sull’in-
cipit dell’art. 369-bis c.p.p. e, quindi, sulla stretta cor-
relazione col primo atto investigativo “garantito” -
concludeva che le attribuzioni da comunicare a men-
te della lettera a) del comma 2 non possono essere
che quelle «relativ[e] all’atto il cui compimento de-
termina l’inoltro dell’informazione» (16).
Orbene, sul piano esegetico, non sembrano esserci
dubbi che la direttiva 2012/13/UE milita a favore
della tesi meno restrittiva, perché, identificato nel-
l’adempimento ex art. 369-bis c.p.p. un possibile re-
ferente “nazionale” dell’informazione sui diritti di
marca europea, deve giocoforza concludersi che il
primo, per rispettare le caratteristiche della seconda,
non può risultare troppo rigidamente condizionato,
quanto ai contenuti, dalle specificità dell’atto d’in-
dagine che, volta a volta, inneschi l’obbligo di noti-
fica o consegna.
Piuttosto, al cospetto degli artt. 3, 4 e 5 dir.
2012/13/UE, non possono tacersi i dubbi circa alcu-
ni deficit garantistici che l’attuale disciplina proces-
suale potrebbe rivelare, ove non vi si appresti rime-
dio a livello interpretativo.
Anzitutto, gli artt. 4 e 5 dir. 2012/13/UE polarizzano
l’attenzione su due Letter of Rights afferenti, la prima,
allo status custodiae, la seconda, al mandato di arre-
sto europeo, prescrivendo dei contenuti che, a rigo-
re, potrebbero esorbitare da quelli dell’informazione

forgiata dall’art. 369-bis c.p.p. In questo caso, solo
un’interpretazione adeguatrice dei profili contenuti-
stici e cronologici dell’informazione sul diritto di di-
fesa potrà consentire di ritenere assolti gli obblighi
di matrice europea senza dover ricorrere ad inter-
venti legislativi.
In secondo luogo, non sfuggirà che l’area d’impatto
della direttiva in commento rivela un difetto insito
nello stesso art. 369-bis c.p.p., il quale contempla un
istituto informativo, la cui notificazione, da un lato,
presuppone l’intervenuta nomina di un difensore
d’ufficio, dall’altro, è inequivocabilmente circoscrit-
ta alle sole indagini preliminari, escludendo perciò il
processo in senso stretto (17), viceversa preso in
considerazione dalla direttiva, il cui perimetro appli-
cativo - lo si è visto - si estende fino alla decisione
sul merito della colpevolezza, compresi gli eventuali
gradi d’impugnazione. Da questo punto di vista, il
legislatore nazionale sarà chiamato a verificare la
necessità di ampliare lo spazio operativo dell’infor-
mazione sul diritto di difesa, svincolandone la noti-
ficazione dalla previa nomina di un difensore d’uffi-
cio ed estendendola alle fasi che seguono la formale
elevazione dell’accusa, oppure di forgiare un nuovo
istituto, tra le cui condizioni d’innesco rientri pro-
prio l’esercizio dell’azione penale.
Per la verità, pur non volendo sminuire i problemi
che, in ogni stato e grado del procedimento, caratte-
rizzano il delicato e precario rapporto tra l’esercizio
delle prerogative autodifensive e la conoscenza del
diritto processuale, si potrebbe forse rintracciare una
ragione giustificatrice della scelta compiuta, in parte
qua, dal legislatore italiano del 2001, intesa a conce-
pire l’informazione sul diritto di difesa come limita-
ta alla fase d’indagine e subordinata alla previa no-
mina di un difensore d’ufficio. Invero:
a) dal punto di vista della sistematica del rito, le in-
dagini si connotano negativamente, ex latere imputa-
ti, rispetto al processo, in quanto non si svolgono
sotto la direzione di un giudice terzo, il quale può co-

Diritto penale e processo 1/2013 25

Legislazione
Processo penale

Note:

(14) Per un ampio e diffuso approfondimento circa i profili con-
tenutistici dell’informazione sul diritto di difesa, nonché per un
completo ragguaglio bibliografico e giurisprudenziale in materia,
sia consentito rinviare al nostro L’informazione dell’indagato nel
procedimento penale, cit., 380 ss.

(15) In luogo d’altri, cfr. A. Cordova-A. D’Alterio, L’obbligo (one-
roso) di comunicare: facoltà e diritti con l’atto garantito, in Dir. e
giust., 2001, n. 16, 60.

(16) Così, A. Nappi, Indagini preliminari (disposizioni generali), in
Enc. dir., agg. V, Milano, 2001, 696.

(17) Per i dovuti approfondimenti in parte qua, sia consentito rin-
viare al nostro L’informazione dell’indagato nel procedimento pe-
nale, cit., 279 ss.



munque rappresentare un termine di riferimento
“rassicurante” per l’accusato. Viceversa, dirette e so-
vrintese dal pubblico ministero, le indagini prelimi-
nari incarnano la fase in cui, per antonomasia, il
soggetto che vi è sottoposto si trova in una condi-
zione di debolezza e di tendenziale isolamento;
b) sul versante dell’assistenza tecnica, emerge l’or-
mai tradizionale (18) problema della difesa d’ufficio,
che, solo ragionando in modo astratto e idealistico,
può ritenersi fungibile con quella fiduciaria.
Si vuol dire che questa coppia di fattori potrebbe
concorrere a spiegare la stretta relazione istituita dal
legislatore italiano tra l’informazione ex art. 369-bis
c.p.p., le indagini preliminari e la nomina di un di-
fensore d’ufficio: la legge n. 60 del 2001 avrebbe
concepito l’istituto in esame come funzionale a po-
tenziare le prerogative autodifensive nella fase più
delicata e insidiosa dell’intero procedimento (quella
investigativa), ove, peraltro, si verifichi un indebo-
limento sul fronte della difesa tecnica, a causa della
mancata nomina di un difensore di fiducia. Da qui,
la scelta di escludere il processo in senso stretto e, in
ogni caso, le ipotesi di difesa fiduciaria dall’ambito
applicativo dell’informazione ex art. 369-bis c.p.p.
Anche a condividere questo genere di riflessioni, al
cospetto della direttiva 2012/13/UE si dovrebbe co-
munque concludere che, in virtù dell’inequivocabi-
le dato testuale, la fonte europea estende le garanzie
informative in parola anche al processo stricto sensu,
compresi i gradi d’impugnazione. Sicché, come anti-
cipato, il codice di rito dovrà accogliere un’innova-
zione su questo versante, intesa a garantire anche al-
l’imputato una “Comunicazione sui diritti” che lo
sopporti negli snodi nevralgici dell’intero iter pro-
cessuale. 
Quanto all’informazione sull’addebito di cui all’art.
6 dir. 2012/13/UE - in precedenza, per esigenze di
sintesi, solo fugacemente richiamata (19) - non
sembra revocabile in dubbio che, ferma l’attitudine
della direttiva in parola a compenetrare l’intero pro-
cedimento penale, sono le fasi iniziali del rito quelle
che rivelano, in parte qua, il più alto tasso di proble-
maticità, in quanto percorrono l’impervia dorsale
che separa le esigenze di segretezza delle indagini
dalla tutela del diritto di difesa.
De iure condito, il tema posto dall’art. 6 dir.
2012/13/UE evoca, anzitutto, i profili cronologici e
contenutistici dell’informazione di garanzia ex art.
369 c.p.p., i quali, com’è noto, hanno tradizional-
mente catalizzato giudizi critici da parte degli inter-
preti (20). Giudizi, peraltro, destinati ad aggravarsi
al cospetto dell’orientamento dei giudici di legitti-
mità (21) secondo cui, a fronte di eventuali modifi-

cazioni apportate alla descrizione dell’addebito (og-
getto di una prima formalità) nel volgere della fase
investigativa, non sussisterebbe alcun obbligo di
spedire una nuova informazione, debitamente ag-
giornata.
Probabilmente, l’interrogativo circa l’idoneità del-
l’art. 369 c.p.p. a rispettare i parametri dettati dalla
direttiva in commento si candida a trovare risposte
diversificate, a seconda che si prediliga l’idea di sot-
toporre a giudizio l’informazione di garanzia in sé e
per sé considerata, oppure che si segua la diversa
prospettiva di una valutazione condotta in chiave
sistematica, in seno alla quale l’istituto in discorso
diventa un tassello del più ampio mosaico di istituti
informativi contemplato dal codice vigente.
Adottando quest’ultima visuale prospettica, vengo-
no in gioco, quantomeno, la legittimazione all’ac-
cesso al registro delle notizie di reato e l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-
bis c.p.p.
Più precisamente, la garanzia di accesso alle notizie
di reato ex art. 335, comma 3, c.p.p. può rivelarsi un
utile strumento complementare rispetto all’informa-
zione di garanzia, soprattutto al fine di monitorare
eventuali metamorfosi dell’addebito preliminare,
sub specie di riqualificazione giuridica del fatto, di
correzioni di rotta quanto alla data e al luogo dello
stesso, o di modifiche afferenti al corredo circostan-
ziale. L’altro puntello su cui fare affidamento in
chiave garantistica sarà l’avviso di conclusione delle
indagini. Infatti, chi riceve l’informazione ex art.
369 c.p.p. quale pendant del primo atto garantito è
destinato, se il pubblico ministero non si orienta per
la richiesta di archiviazione, a ricevere l’avviso di
conclusione delle indagini prima della richiesta di
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(18) Basterà qui un rinvio, per tutti, a F. Cordero, Riflessioni in te-
ma di nullità assolute, in Riv. it. dir. proc. pen., 1958, 244; P. Di
Ronza, Partecipazione e difesa dell’imputato nel processo pena-
le, Napoli, 1978, 108; G. Foschini, Termine a dibattere e difesa
d’ufficio (1952), ora in Id., L’imputato. Studi, Milano, 1956, 46; O.
Mazza, L’effettività della difesa d’ufficio, in Aa.Vv., Giurispruden-
za europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il «ca-
so Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale, a cura di A.
Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, 169 ss.

(19) Cfr. supra, nota n. 8.

(20) Per tutti, vedansi L. Caraceni, Informazione di garanzia, in
Enc. dir., agg. III, Milano, 1999, 704; A. Confalonieri, Diritto ad
essere informati riservatamente della natura e dei motivi dell’ac-
cusa, in questa Rivista, 2000, 1008; F.M. Molinari, Il segreto in-
vestigativo, Milano, 2003, 276, nonché, volendo, il nostro L’in-
formazione dell’indagato nel procedimento penale, cit., 279 e
370. 

(21) Ex plurimis, Cass., Sez. VI, 21 febbraio 1995, Iuzzolini, in
Cass. pen., 1997, 456.



rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta. In
questo modo, sebbene ci si trovi ancora nella fase in-
vestigativa, l’interessato, non solo avrà modo di
constatare eventuali modificazioni subite medio tem-
pore dall’addebito, ma anche di scendere maggior-
mente nei dettagli di quest’ultimo, posto che l’art.
415-bis, comma 2, c.p.p. affianca alle «norme di leg-
ge che si assumono violate» e alla «data e [a]l luogo
del fatto» (id est, ad una nuova e, se del caso, aggior-
nata informazione di garanzia), la «sommaria enun-
ciazione del fatto per il quale si procede».
Uniti, i tre tasselli rappresentati dagli artt. 335, 369
e 415-bis c.p.p. sembrano, dunque, concorrere a for-
mare un microsistema di regole capaci, nel perime-
tro delle indagini preliminari, di correggere - o,
quantomeno, di mitigare - reciprocamente i rispetti-
vi difetti, in tal modo conseguendo un giudizio di
sufficienza al cospetto dei paradigmi garantistici det-
tati dall’art. 6 dir. 2012/13/UE.
Quanto, poi, all’elevazione dell’accusa proprio iure,
resta da aggiungere che la direttiva in commento
rappresenta un fattore che concorre a stigmatizzare e
contrastare il grave fenomeno (ben noto, a livello di
prassi, al nostro sistema processuale) delle imputa-
zioni c.d. generiche o alternative (22).
Il terzo profilo, concernente, a’ sensi dell’art. 7 dir.
2012/13/UE, l’accesso al materiale raccolto dagli in-
quirenti, è quello che, probabilmente, trova le mag-
giori rispondenze nell’abito della disciplina proces-
suale vigente.
Invero, sul fronte cautelare, spicca la disciplina di
cui all’art. 293 c.p.p. e, segnatamente, l’obbligo di
depositare in cancelleria, insieme all’ordinanza che
ha disposto la misura, «la richiesta del pubblico mi-
nistero e gli atti presentati con la stessa», con facol-
tà della difesa di accedervi e di estrarne copia. Ana-
logamente, rispetto alle dinamiche dell’arresto e del
fermo, il combinato disposto degli artt. 386, 388 e
391 c.p.p. assicura all’interessato la nomina di un di-
fensore, il tempestivo coinvolgimento di quest’ulti-
mo, nonché, in caso d’interrogatorio da parte del
pubblico ministero, un corredo d’informazioni circa
il «fatto per cui si procede», le «ragioni che hanno
determinato il provvedimento» restrittivo, gli ele-
menti raccolti a carico dell’arrestato o del fermato
«e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini,
le fonti», ferma restando, in chiusura, la garanzia
dell’intervento giurisdizionale in sede di udienza di
convalida.
Nel quadro delle indagini preliminari e a prescindere
dall’adozione di provvedimenti che incidano sulle li-
bertà dell’interessato, riveste un ruolo di assoluta
centralità la completa discovery di cui all’art. 415-bis,

comma 2, c.p.p., con la connessa facoltà, riconosciu-
ta dalla legge, sia all’indagato, sia al suo difensore, di
prendere visione ed estrarre copia di tutta «la docu-
mentazione relativa alle indagini espletate» (23).
Infine, sul fronte stricto sensu processuale, vengono
in rilievo le numerose regole che contemplano il de-
posito del materiale raccolto dagli inquirenti, in
concomitanza con l’esercizio dell’azione penale
(24). Fattispecie, queste, che contribuiscono, in mo-
do efficace, a scongiurare il rischio che l’elevazione
dell’accusa si accompagni ad una persistente incer-
tezza, in capo all’imputato, circa le attività d’indagi-
ne compiute dagli inquirenti, ’sì da consentirgli di
esercitare, consapevolmente, il diritto di difesa, vuoi
nel complesso quadro del procedimento ordinario,
vuoi nella chiave prospettica dei riti alternativi.
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(22) Per un inquadramento del fenomeno, v. S. Azzolin, Imputa-
zione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità, in questa Ri-
vista, 2009, 182; F. Casasole, Davvero abnorme il provvedimen-
to con il quale il giudice dell’udienza preliminare restituisce gli at-
ti al pubblico ministero a causa della genericità dell’imputazio-
ne?, in Riv. dir. proc., 2009, 1061; F. Cassibba, L’udienza prelimi-
nare. Struttura e funzioni, Milano, 2007, 138; F.M. Grifantini, At-
tività preparatorie del contraddittorio dibattimentale, 2a ed., Tori-
no, 2009, 85; G. Leo, Sulla nullità della richiesta di rinvio a giudi-
zio con imputazione non sufficientemente determinata, in que-
sta Rivista, 2006, 1085; O. Mazza, Imputazione e “nuovi” poteri
del giudice dell’udienza preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2008, 1372.

(23) Al proposito, cfr., quantomeno, T. Bene, L’avviso di conclu-
sione delle indagini, Napoli, 2004, 210; F. Caprioli, Nuovi epiloghi
della fase investigativa: procedimento contro ignoti e avviso di
conclusione delle indagini preliminari, in Aa.Vv., Il processo pe-
nale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n.
479), a cura di F. Peroni, Padova, 2000, 266; L. Iandolo Pisanelli,
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, Milano, 2005,
258, nonché, volendo, il nostro L’informazione dell’indagato nel
procedimento penale, cit., 559.

(24) Cfr., ex plurimis, artt. 416, comma 2, e 419, comma 2,
c.p.p., rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio; art. 447, comma
1, c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta; art. 450 c.p.p.
per il giudizio direttissimo; artt. 454, comma 2, e 457 c.p.p. ri-
spetto al giudizio immediato; art. 552, comma 4, c.p.p. per la ci-
tazione diretta a giudizio.
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IRREVOCABILITÀ DEL GIUDICATO E MUTAMENTO

DI GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale, sent., 12 ottobre 2012 (8 ottobre
2012), n. 230 - Pres. Quaranta - Est. Frigo

È infondata la questione di legittimità costituzionale del-

l’art. 673 c.p.p., nella parte in cui non include, tra le ipo-

tesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del

decreto penale e della sentenza di applicazione della pe-

na su richiesta delle parti), anche il «mutamento giuri-

sprudenziale», determinato da una decisione delle Se-

zioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il

fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma 2, 27,

comma 3, e 117, comma 1, Cost.

La questione
Il giudice a quo, nell’ambito di un processo penale in tema di
omessa esibizione di documenti ex art. 6, comma 3, d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero”), evocando una molteplicità di parame-
tri di scrutinio aveva dubitato della legittimità costituzionale
dell’art. 673 c.p.p. «nella parte in cui non include, tra le ipo-
tesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decre-
to penale e della sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti), anche il “mutamento giurisprudenziale”,
determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte
di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previ-
sto dalla legge come reato».
La norma censurata, ad avviso del rimettente, violerebbe an-
zitutto l’art. 117, comma 1, Cost., ponendosi in contrasto con
l’art. 7 C.e.d.u. che, secondo l’interpretazione datane dalla
Corte di Strasburgo, da un lato sancirebbe implicitamente an-
che il principio di retroattività dei trattamenti penali più favo-
revoli e, dall’altro, ingloberebbe nel concetto di «legalità» in
materia penale non solo il diritto di produzione legislativa, ma
anche quello di derivazione giurisprudenziale; deriverebbe da
ciò, peraltro, una possibile lesione anche degli artt. 5 e 6
C.e.d.u., che tutelano, rispettivamente, il diritto alla libertà e
alla sicurezza e il diritto all’equo processo.
La norma sottoposta a scrutinio contrasterebbe, altresì, con
il principio di eguaglianza e violerebbe, pertanto, l’art. 3
Cost.: a fronte dell’esplicita valorizzazione, da parte dello
stesso legislatore ordinario, della funzione nomofilattica del-
la Corte di cassazione (art. 65 ord. giud.) e particolarmente di
quella svolta dalle Sezioni unite, la scelta di continuare a pu-

nire l’autore di un fatto che, secondo il «diritto vivente so-
pravvenuto», ricostruito con decisione resa dalle Sezioni uni-
te, non è più previsto dalla legge come reato, risulterebbe
manifestamente irragionevole e lesiva del principio di egua-
glianza: in tal modo, infatti, soggetti che abbiano commesso
fatti identici rischierebbero di essere trattati in modo radical-
mente differenziato per evenienze puramente casuali, quale
il semplice ordine di trattazione dei processi.
La norma sottoposta a scrutinio - proseguiva il giudice a quo
- si porrebbe altresì in contrasto con il principio di «(tenden-
ziale) retroattività della normativa penale più favorevole», de-
sumibile dagli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., e violerebbe, per
di più, l’art. 13 Cost., privilegiando ragioni di «tutela dell’ordi-
namento» - quali quelle di certezza del diritto e di stabilità del-
le decisioni - rispetto a «precise esigenze di libertà della per-
sona».
Violato risulterebbe, infine, l’art. 27, comma 3, Cost., giac-
ché, nell’ipotesi considerata, l’esecuzione della pena - osser-
vava ancora il giudice a quo - rimarrebbe priva di scopo: né la
funzione retributiva, né quella di prevenzione generale o spe-
ciale, né, ancora, la rieducazione del condannato avrebbero,
infatti, alcuna ragion d’essere a fronte della commissione di
un fatto che, alla luce dell’assetto giurisprudenziale soprav-
venuto, deve considerarsi privo di rilevanza penale.

La decisione
Le questioni sollevate dal giudice a quo incidono, ben al di là
del perimetro apparentemente circoscritto in cui si inserisco-
no, sul più generale tema della portata del principio di retro-
attività della lex mitior nel panorama del sistema integrato
delle fonti e della tutela multilivello dei diritti, alla stregua del-
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e del quadro dei
rapporti dinamici tra ordinamento interno e fonti europee di
tutela dei diritti dell’uomo: in tal senso la pronuncia assume,
dunque, un rilievo assai significativo, come si è subito se-
gnalato in dottrina. La Corte, sulle orme di un percorso moti-
vazionale sfaccettato e complesso, ha ritenuto non fondati i
dubbi profilati dal giudice a quo, offrendo un ulteriore impor-
tante contributo alla messa a fuoco dei rapporti integrati tra
ordinamenti di diverso rango. 
La norma sottoposta a scrutinio, collocata nel quadro delle
competenze del giudice dell’esecuzione, stabilisce, come è
noto, che, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegit-
timità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice del-
l’esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale di con-
danna (formula che ricomprende, secondo una lettura ormai
pacifica, anche la sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti), dichiarando che il fatto non è previsto dal-
la legge come reato e adottando i provvedimenti conse-
guenti. L’art. 673 c.p.p. - osserva la Corte - prende, dunque,
in considerazione due fenomeni, entrambi riconducibili, in
senso ampio, al paradigma dell’«abolizione del reato» richia-
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mato nella rubrica: per effetto dell’intervento del legislatore o
a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la
fattispecie incriminatrice, in relazione alla quale è stata
emessa la pronuncia divenuta irrevocabile, viene, infatti,
espunta dall’ordinamento giuridico.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto estensibile l’istitu-
to anche al caso di sopravvenienza di una sentenza della Cor-
te di giustizia dell’Unione europea che affermi l’incompatibi-
lità della norma incriminatrice interna con il diritto dell’Unione
avente effetto diretto per gli Stati membri, stante la sostan-
ziale equiparabilità di detta pronuncia - la quale impedisce in
via generale ai giudici nazionali di fare applicazione della nor-
ma considerata - a una legge sopravvenuta, con portata abo-
litrice del reato (cfr., peraltro, in tema, Corte cost. n. 311 del
2011, n. 241 del 2005 e n. 125 del 2004).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, invece, escluso
che possano collocarsi nell’alveo applicativo dell’art. 673
c.p.p. fenomeni attinenti alle semplici dinamiche interpretati-
ve della norma incriminatrice, quali il mutamento di giuri-
sprudenza e la risoluzione di contrasti giurisprudenziali, an-
corché conseguenti a decisioni delle Sezioni unite della Cor-
te di cassazione: si è rilevato, infatti, che un orientamento
giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa ef-
ficacia delle ipotesi previste dalla norma censurata, stante il
difetto di vincolatività della decisione rispetto a quelle dei giu-
dici chiamati a occuparsi di fattispecie analoghe, circostanza
che impedisce di considerare i fenomeni dianzi indicati alla
stregua di uno ius novum.
Nel sollevare la quaestio, tuttavia, il rimettente aveva mo-
strato di ritenere costituzionalmente doverosa una modifica
di tale assetto, e aveva, perciò, chiesto al giudice delle leggi
di aggiungere al novero dei presupposti di operatività della
revoca anche il «mutamento giurisprudenziale, intervenuto
con decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in
base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge pe-
nale come reato». I dubbi profilati dal giudice a quo - rileva la
Corte - si palesano, tuttavia, privi di fondatezza.
La più significativa censura mossa dal rimettente alla norma
impugnata investe l’art. 117, comma 1, Cost., secondo la let-
tura sistematica offertane a partire dalle sentenze “gemelle”
del 2007 (Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007): la norma in-
terposta è stata individuata combinando tra loro due distinte
affermazioni della Corte europea, riferite all’art. 7, § 1,
C.e.d.u., ove si stabilisce che «nessuno può essere condan-
nato per una azione o una omissione che, al momento in cui
è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto in-
terno o internazionale», e che, «parimenti, non può essere
inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in
cui il reato è stato commesso».
La prima affermazione, espressiva di un mutamento di indi-
rizzo intervenuto solo in tempi recenti nella giurisprudenza
della Corte di Strasburgo, è quella per cui la norma conven-
zionale, malgrado il suo tenore letterale (evocativo del solo
divieto di applicazione retroattiva della norma penale sfavo-
revole), sancisce implicitamente - in aggiunta al più generale
principio di legalità dei delitti e delle pene (nullum crimen,
nulla poena sine lege), con i corollari dell’esigenza di deter-
minatezza delle previsioni punitive e del divieto di analogia in
malam partem - anche il principio di retroattività della legge
penale più mite (Corte e.d.u., Grande Camera, 17 settembre
2009, Scoppola c. Italia, e, in senso conforme, 27 aprile
2010, Morabito c. Italia, e 7 giugno 2011, Agrati e a. c. Italia).
L’altra affermazione, che riflette, per contro, un orientamen-
to della Corte europea da tempo consolidato, è quella in vir-
tù della quale la nozione di «diritto» («law»), utilizzata nella

norma della Convenzione, deve considerarsi comprensiva
tanto del diritto di produzione legislativa che del diritto di for-
mazione giurisprudenziale. Tale lettura «sostanziale», e non
già «formale», del concetto di «legalità penale», se pure sti-
molata dalla necessità di tener conto dei diversi sistemi giu-
ridici degli Stati parte - posto che il riferimento alla sola legge
di origine parlamentare avrebbe limitato la tutela derivante
dalla Convenzione rispetto agli ordinamenti di common law -
è stata ritenuta valevole dalla Corte europea anche in rappor-
to agli ordinamenti di civil law, alla luce del rilevante apporto
che anche in essi la giurisprudenza fornisce all’individuazione
dell’esatta portata e all’evoluzione del diritto penale (cfr., tra
le altre, Corte e.d.u., 8 dicembre 2009, Previti c. Italia; Gran-
de Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; 20 genna-
io 2009, Sud Fondi s.r.l. e a. c. Italia; Grande Camera, 24 apri-
le 1990, Kruslin c. Francia).
È, tuttavia, proprio tale secondo asserto - rimarca in termini
netti la pronuncia in esame - a dimostrare come, nell’inter-
pretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, il principio con-
venzionale di legalità penale risulti meno comprensivo di
quello accolto nella Costituzione italiana e, in generale, negli
ordinamenti continentali: ad esso resta, infatti, estraneo il
principio, di centrale rilevanza, per converso, nell’assetto in-
terno, della riserva di legge, nell’accezione recepita dall’art.
25, comma 2, Cost. Il principio di legalità nella sua veste di ri-
serva di legge, secondo quanto reiteratamente puntualizzato
dalla Corte costituzionale, demanda il potere di normazione
in materia penale, in quanto incidente sui diritti fondamenta-
li dell’individuo e, segnatamente, sulla libertà personale, al
soggetto istituzionale che costituisce la massima espressio-
ne della rappresentanza politica: il Parlamento, eletto a suf-
fragio universale dall’intera collettività nazionale (cfr. Corte
cost. n. 394 del 2006 e n. 487 del 1989), il quale esprime, al-
tresì, le sue determinazioni all’esito di un procedimento,
quello legislativo, che implica un preventivo confronto dialet-
tico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e,
sia pure indirettamente, con la pubblica opinione. Tale scarto
di tutela tra la lettura del principio di legalità penale offerta dai
giudici di Strasburgo e il più rigoroso assetto interno preclu-
de, già in sé, una meccanica trasposizione nel sistema italia-
no della postulata equiparazione tra legge scritta e diritto di
produzione giurisprudenziale.
Assorbente risulta, peraltro, ad avviso della Corte, ai fini del-
lo scrutinio richiesto dal giudice a quo, la considerazione che
il giudice di Strasburgo non risulta aver mai, sinora, enuncia-
to il corollario che il rimettente farebbe discendere dalla com-
binazione tra i due asserti più sopra ricordati: e, cioè, che, in
base all’art. 7, § 1, C.e.d.u., un mutamento di giurisprudenza
in senso favorevole al reo imponga la rimozione delle sen-
tenze di condanna passate in giudicato contrastanti col nuo-
vo indirizzo; principio che, ove fosse valido, dovrebbe peral-
tro operare non solo in rapporto ai mutamenti di giurispru-
denza che escludano la rilevanza penale del fatto ma anche a
quelli che si limitino a rendere più mite la risposta punitiva,
negando, ad esempio, l’applicabilità di circostanze aggravan-
ti o riconducendo il fatto a un paradigma sanzionatorio meno
grave.
Il giudice di Strasburgo - sottolinea la Corte - non ha mai, an-
zitutto, sinora riferito, in modo specifico, il principio di retro-
attività della lex mitior ai mutamenti di giurisprudenza. I giu-
dici europei si sono occupati di essi, oltre che nella generale
prospettiva della verifica dei requisiti di «accessibilità» e
«prevedibilità» della legge penale, ritenuti insiti nella previ-
sione dell’art. 7, § 1, C.e.d.u., solo con riguardo al diverso
principio dell’irretroattività della norma sfavorevole: ritenen-
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do, in particolare, contraria alla norma convenzionale l’appli-
cazione a fatti anteriormente commessi di un indirizzo giuri-
sprudenziale estensivo della sfera operativa di una fattispe-
cie criminosa, ove la nuova interpretazione non rappresenti
un’evoluzione ragionevolmente prevedibile della giurispru-
denza anteriore (cfr., in tema, Corte e.d.u. 10 ottobre 2006,
Pessino c. Francia, e 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Uni-
to, nonché, più di recente, 10 luglio 2012, Del Rio Prada c.
Spagna).
Deve, dunque, escludersi - sottolinea la pronuncia in esame
- che dalle conclusioni raggiunte a proposito del principio di ir-
retroattività della norma sfavorevole possa automaticamente
ricavarsi l’esigenza “convenzionale” di rimuovere, in nome
del principio di retroattività della lex mitior, le decisioni giudi-
ziali definitive non sintoniche con il sopravvenuto mutamen-
to giurisprudenziale in bonam partem. 
I due principi - prosegue la Corte - hanno, infatti, diverso fon-
damento. L’irretroattività della norma penale sfavorevole rap-
presenta uno strumento di garanzia del cittadino contro per-
secuzioni arbitrarie, espressivo dell’esigenza di «calcolabili-
tà» delle conseguenze giuridico-penali della propria condot-
ta, quale condizione necessaria per la libera autodetermina-
zione individuale: esigenza con la quale contrasta un succes-
sivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento
penale della fattispecie. Nessun collegamento con la predet-
ta libertà ha, per converso, il principio di retroattività della
norma più favorevole, in quanto la lex mitior sopravviene alla
commissione del fatto, cui l’autore si era liberamente e con-
sapevolmente autodeterminato in base al panorama norma-
tivo (e giurisprudenziale) dell’epoca; il principio trova fonda-
mento, piuttosto, nel canone di eguaglianza, che richiede, in
linea di massima, di estendere la modifica mitigatrice della
legge penale, espressiva di un mutato apprezzamento del di-
svalore del fatto, anche a coloro che hanno posto in essere la
condotta in un momento anteriore (in tal senso cfr. Corte
cost. n. 394 del 2006, nonché n. 236 del 2011 e n. 215 del
2008).
Con riguardo al carattere non assoluto che, in tale prospetti-
va, il principio della retroattività in mitius resta suscettibile di
assumere, occorre d’altra parte osservare - prosegue ancora
la Corte, nel solco di un importante precedente (Corte cost.
n. 236 del 2011) - che il giudice di Strasburgo non soltanto
non ha inequivocamente escluso la possibilità che, in pre-
senza di particolari situazioni, il principio in questione subisca
delle deroghe, ma ha posto, anzi, un espresso limite alla sua
operatività, di segno contrastante rispetto alla ricostruzione
prospettata dal giudice a quo. Secondo i giudici europei, in-
fatti, il principio della retroattività della lex mitior, ricavabile
dall’art. 7, § 1, C.e.d.u., «si traduce nella norma per cui, se la
legge penale in vigore al momento della perpetrazione del
reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronun-
cia definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le
cui disposizioni sono più favorevoli» (Corte e.d.u., Grande
Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, n. 109). Fa-
cendo riferimento alle (sole) «leggi penali posteriori adottate
prima della pronuncia definitiva», la Corte europea ha, dun-
que, escluso che il principio in questione sia destinato a ope-
rare oltre il limite del giudicato, diversamente da quanto pre-
vede, nel nostro ordinamento, l’art. 2, commi 2 e 3, c.p. (in
tal senso cfr. ancora Corte cost. n. 236 del 2011).
È, dunque, conclusivamente palese - osserva la Corte - che 
l’ipotetica «norma convenzionale interposta», chiamata a
fungere da parametro di verifica della legittimità costituzio-
nale della disposizione denunciata, risulti in realtà priva di at-
tuale riscontro nella giurisprudenza della Corte europea: si

mostra, con ciò, destituita di fondamento la prima e più im-
portante censura profilata dal giudice a quo. 
Infondate risultano, peraltro, ad avviso della Corte, le censu-
re di violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo del-
la ragionevolezza. Contrariamente a quanto assume il giudice
rimettente, non può, invero, ritenersi manifestamente irra-
zionale che il legislatore, per un verso, valorizzi, anche in os-
sequio a esigenze di ordine costituzionale, la funzione nomo-
filattica della Corte di cassazione e delle Sezioni unite in par-
ticolare e, dall’altro, ometta di prevedere la revoca delle con-
danne definitive pronunciate in relazione a fatti che, alla stre-
gua di una sopravvenuta diversa decisione dell’organo della
nomofilachia, non sono previsti dalla legge come reato, col ri-
sultato di consentire trattamenti radicalmente differenziati di
autori di fatti analoghi.
L’orientamento espresso da una decisione delle Sezioni uni-
te - rimarca la Corte - “aspira” indubbiamente ad acquisire
stabilità e generale seguito: si tratta, d’altronde, di connota-
ti solo «tendenziali», in quanto basati su una efficacia non
cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”; con la
conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della
declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione
dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscet-
tibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualun-
que giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di ade-
guata motivazione, mentre le stesse Sezioni unite possono
trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso
delle sezioni singole, come in più occasioni è in effetti acca-
duto.
In questa logica - prosegue la Corte - si giustifica, dunque, il
mancato riconoscimento, all’overruling giurisprudenziale fa-
vorevole, della capacità di travolgere il principio di intangibili-
tà della res iudicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei
rapporti giuridici esauriti, il cui fondamentale rilievo è ampia-
mente riconosciuto anche nell’ambito dell’Unione europea
(Corte di giustizia, sentenze 22 dicembre 2010, C-507/08,
Commissione c. Repubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-
2/08, Fallimento Olimpiclub s.r.l.; 16 marzo 2006, C-234/04,
Kapferer). Al fine di porre nel nulla il giudicato, che, di per sé,
dovrebbe rimanere intangibile, il legislatore - sottolinea la
Corte - esige, non irragionevolmente, una vicenda modifica-
tiva che determini la caduta della rilevanza penale di una de-
terminata condotta con connotati di generale vincolatività e
di intrinseca stabilità (salvo, nel caso di legge abrogatrice, un
eventuale nuovo intervento legislativo di segno ripristinato-
rio): connotati che la vicenda di un mero mutamento giuri-
sprudenziale palesemente, per contro, non possiede.
Non depone, peraltro, in senso contrario il riferimento alle re-
centi pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno
ritenuto rilevanti i mutamenti di giurisprudenza al fine del su-
peramento del c.d. «giudicato esecutivo» e del c.d. «giudica-
to cautelare»: si tratta di pronunce che non hanno mancato,
infatti, di porre adeguatamente in risalto il netto iato che se-
para i predetti istituti dal giudicato vero e proprio, discuten-
dosi, in quelle ipotesi, di semplici preclusioni processuali ine-
renti a decisioni rese rebus sic stantibus, volte a prevenire la
defatigante reiterazione di istanze con il medesimo oggetto
al giudice dell’esecuzione o della cautela, rispetto alle quali si
tratta solo di stabilire se il riferimento al mutato orientamen-
to della giurisprudenza possa configurare o meno un nuovo
argomento di diritto.
Lungi, dunque, dal risultare necessario al fine di rimuovere
una presunta contraddizione del sistema, sarebbe, vicever-
sa, proprio l’intervento richiesto dal giudice a quo a mostrar-
si - rimarca la Corte - foriero di aporie, tenuto conto delle ca-
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ratteristiche dell’istituto che dovrebbe essere attinto dall’au-
spicata pronuncia additiva.
L’art. 673 c.p.p. attribuisce, infatti, natura obbligatoria all’in-
tervento del giudice dell’esecuzione, in presenza di una abo-
litio criminis. Nel caso di accoglimento del petitum, tale trat-
to di obbligatorietà si comunicherebbe anche all’ipotesi ag-
giuntiva di revoca prefigurata dal rimettente: con la conse-
guenza che il giudice dell’esecuzione sarebbe senz’altro te-
nuto a rimuovere il giudicato di condanna contrastante col
dictum dell’organo della nomofilachia, anche qualora non lo
condividesse.
In tal modo, tuttavia, la richiesta pronuncia additiva compor-
terebbe - osserva la Corte - una vera e propria sovversione di
sistema, venendo a creare un generale rapporto di gerarchia
tra le Sezioni unite e i giudici dell’esecuzione, al di fuori del
giudizio di rinvio: con risultati, peraltro, marcatamente disar-
monici, stante l’estraneità della regola dello stare decisis alle
coordinate generali dell’ordinamento. In sede esecutiva, il
giudice sarebbe tenuto, infatti, a uniformarsi alla decisione
“favorevole” delle Sezioni unite, revocando il giudicato di
condanna; di contro, il giudice della cognizione, il quale si tro-
vasse a giudicare ex novo un fatto analogo, non avrebbe il
medesimo obbligo, e potrebbe quindi disattendere - sia pure
sulla base di adeguata motivazione - la soluzione adottata dal-
l’organo della nomofilachia (provocando eventualmente, con
ciò, un nuovo mutamento di giurisprudenza). Sarebbe, tutta-
via, illogico che il vincolo di adeguamento alle Sezioni unite
valga in presenza di un giudicato di segno contrario e non
operi, invece, allorché il giudicato deve ancora formarsi. Né
varrebbe obiettare che, nella prospettiva del giudice a quo,
stante l’“affidamento” generato nei consociati dalla decisio-
ne delle Sezioni unite, il giudice della cognizione che si di-
scosti da quest’ultima non potrebbe comunque condannare
l’imputato, in virtù dell’ipotizzata estensione del principio di
irretroattività anche alla nuova interpretazione sfavorevole
della norma penale: tale obiezione - osserva ancora la Corte -
potrebbe, in ipotesi, risultare appropriata se il giudizio vertes-
se su un fatto commesso dopo la decisione delle Sezioni uni-
te, ma non qualora si tratti di fatto anteriormente realizzato, il
cui autore non aveva alcuna ragione per confidare sulla licei-
tà penale della propria condotta, posta in essere quando era
imperante un orientamento giurisprudenziale di segno con-
trario.
Infondata si è ritenuta, infine, l’ulteriore censura di violazione
del «principio di (tendenziale) retroattività della normativa pe-
nale più favorevole», che il rimettente traeva dagli artt. 3 e
25, comma 2, Cost. Per costante giurisprudenza costituzio-
nale, invero, il principio di retroattività della legge penale più
favorevole al reo non trova fondamento nell’art. 25, comma
2, Cost., che si limita a sancire il principio di irretroattività del-
le norme penali più severe, ma esclusivamente nel principio
di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equipara-
re il trattamento dei medesimi fatti, in presenza di una muta-
ta valutazione legislativa del loro disvalore, a prescindere dal-
la circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo
l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio cri-
minis o la modifica mitigatrice. Proprio in conseguenza di ciò,
il principio in questione non ha, quindi, carattere assoluto, ri-
manendo suscettibile di deroghe ad opera della legislazione
ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustifi-
cativa (cfr., in tema., tra le altre, Corte cost. n. 236 del 2011,
n. 215 del 2008, n. 394 e n. 393 del 2006). Il principio in pa-
rola attiene, invero, alla sola successione di «leggi»; per po-
terlo estendere anche ai mutamenti giurisprudenziali biso-
gnerebbe, dunque, poter dimostrare che la consecutio tra

due contrastanti linee interpretative giurisprudenziali equival-
ga a un atto di produzione normativa. A opporsi a una simile
equazione non è, peraltro, solo la considerazione attinente al
difetto di vincolatività di un semplice orientamento giurispru-
denziale, ancorché avallato da una pronuncia delle Sezioni
unite: vi si oppone anche, e prima ancora, in uno alla riserva
di legge in materia penale, il principio di separazione dei po-
teri, specificamente riflesso nel precetto (art. 101, comma 2,
Cost.) che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge.

I precedenti
Circa i perimetri del principio di legalità penale nel diritto in-
terno, incardinato nelle scelte effettuate del Parlamento e
obiettivatesi nella legge, cfr. Corte cost. n. 394 del 2006 e n.
487 del 1989; in tema di lex mitior cfr. altresì Corte cost. n.
236 del 2011 e n. 215 del 2008, nonché n. 393 del 2006

La dottrina
Sulla pronuncia, di cui va rimarcata l’importanza sul piano del-
l’evoluzione del sistema integrato delle fonti, cfr., ex pluri-
mis, le raffinate pagine di A. Ruggeri, Penelope alla Consulta:
tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con si-
gnificativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’or-
dine interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine con-
venzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012),
in www.giurcost.org, nonché Id., Ancora a margine di Corte
cost. n. 230 del 2012, post scriptum, ibid.
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CONDIZIONI PER LA PUBBLICITÀ DELL’UDIENZA

Cassazione penale, Sez. Un., 25 ottobre 2012 (c.c. 16 ot-
tobre 2012), n. 41694 - Pres. Lupo - Rel. Macchia - P.M.
Riello - Ric. Nicosia

È rilevante e non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117,

comma primo, e 111, comma primo, Cost., dell’art. 315,

comma terzo, in relazione all’art. 646, comma primo,

c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza

degli interessati, il provvedimento per la riparazione per

l’ingiusta detenzione si svolga, davanti alla Corte di ap-

pello, nelle forme dell’udienza pubblica.

Il caso 
La terza sezione, chiamata a giudicare il ricorso di un imputa-
to la cui domanda di riparazione per ingiusta detenzione era
stata respinta sul presupposto che questi avesse concorso,
con il proprio comportamento connotato da colpa grave, a fa-
re ritenere esistente il reato per il quale era stato raggiunto
da misura cautelare custodiale, si era posta la questione del-
la pubblicità del rito camerale, alla luce di una recente deci-
sione della Corte EDU.
Va infatti ricordato come secondo la CEDU la pubblicità del di-
battimento costituisce un principio fondamentale del processo,
previsto dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo, ed in applicazione di tale principio la Corte EDU,
chiamata a valutare proprio un ricorso relativo ad un procedi-
mento per il riconoscimento del diritto alla riparazione per in-
giusta detenzione, ha ravvisato la violazione di tale principio in
quanto secondo il nostro codice di rito il procedimento in que-
stione avviene in camera di consiglio, in assenza di pubblicità.
Il collegio, nella propria ordinanza di rimessione, aveva eviden-
ziato che non sia dubbio che il principio della pubblicità del di-
battimento possa subire delle eccezioni, nel rispetto di esigen-
ze superiori, ma aveva ritenuto che nessuna di queste (ordine
pubblico, sicurezza nazionale, morale, tutela dei minori) sussi-
sta nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione.
Come è evidente la questione devoluta al giudizio delle Se-
zioni Unite andava oltre il caso, marginale, del processo per
la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto andava a
coinvolgere i molti casi nei quali nel nostro ordinamento il
procedimento si svolge in camera di consiglio, e la pubblicità
viene negata in assoluto e non per una delle ragioni deroga-
torie ammesse dalla Corte EDU.
Da ciò era discesa la scelta del Presidente della sezione fe-
riale di affidare la questione alla valutazione delle Sezioni Uni-
te, le quali per conformare il sistema processuale alla sen-

tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, avevano la so-
la strada, indicata dal giudice costituzionale, di proporre inci-
dente di costituzionalità, in questo caso degli artt. 127, 315 e
646 c.p.p. per contrasto con gli artt. 6 CEDU e 117 Cost.

La decisione
La questione della pubblicità dell’udienza è stata affrontata
dalla Corte distinguendo il giudizio di merito da quello di legit-
timità. Infatti il giudizio di legittimità, per le caratteristiche pro-
prie della funzione che è chiamato a svolgere, non presenta la
necessità di garantire la pubblicità, come indicato dalla Corte
costituzionale sia con la sent. n. 93 del 2010 che con quella n.
80 del 2011, ove il giudice delle leggi ha analizzato il principio
contenuto nell’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte
EDU, per la quale a condizione che una pubblica udienza si sia
tenuta in prima istanza, la assenza di analoga udienza in se-
condo o terzo grado può trovare giustificazione nelle partico-
lari caratteristiche del giudizio. Pertanto la Corte ha affermato
che la circostanza che il procedimento per la riparazione per
ingiusta detenzione sia trattato, in sede di legittimità, con il ri-
to camerale in assenza del pubblico, non evidenzia profili di
contrasto con il principio di cui all’art. 6, § 1, CEDU.
Diverse sono state le conclusioni delle Sezioni Unite con rife-
rimento al giudizio di merito, ove è stata ritenuto sussistere il
contrasto con il richiamato principio convenzionale, con con-
seguente proposizione della questione di legittimità costitu-
zionale, in riferimento agli artt. 117, comma primo, e 111,
comma primo, Cost., dell’art. 315, comma terzo, in relazione
all’art. 646, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non con-
sentono che, su istanza degli interessati, il provvedimento per
la riparazione per l’ingiusta detenzione si svolga, davanti alla
corte di appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
Si tratta della applicazione dei dicta della Corte costituzionale
che ha ricordato come non sia possibile al giudice nazionale,
in caso di disposizione interna in contrasto con i principi del-
la CEDU, la non applicazione della disposizione nazionale, in
quanto in tal caso va sollevata questione di costituzionalità
per violazione dell’art. 117 Cost.
Un particolare punto di riflessione è costituito dalla motiva-
zione con la quale il collegio ha giustificato la rilevanza della
questione, ricordando che allorché la Corte EDU censuri non
un concreto difetto di uno specifico processo, ma una caren-
za strutturale del quadro normativo nazionale, sussiste un
obbligo della parte contraente la convenzione (ex art. 46) di
conformarsi. Ciò anche in presenza del dato per il quale nel-
lo specifico procedimento oggetto di giudizio il ricorrente non
aveva formulato alcuna richiesta di trattazione in pubblico sia
nei gradi di merito che in sede di legittimità; con una rifles-
sione in qualche modo divergente da quanto la corte costitu-
zionale ha affermato nella richiamata sent. n. 80 del 2011, al-
lorché si era ricordata l’assenza di una specifica domanda da
parte dell’interessato per la trattazione in forma pubblica del
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procedimento, qual è il potenziale emotivo di inammissibilità
della rimessione.

I precedenti
Corte EDU, Lorenzetti, 10 aprile 2012; Corte cost., sent. n.
348 del 2007; Corte cost., sent. n. 349 del 2007; Corte cost.,
sent. n. 80 del 2011.

La dottrina
Plastina, Il rito camerale nelle procedure per le misure di pre-
venzione nell’ordinamento italiano: la Corte europea ne as-
solve l’equità, ma ne censura (parzialmente) la mancanza di
pubblicità, in Cass. pen. 2008, 4, 1633; Gaito-Fùrfaro, Con-
sensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità del-
le udienze penali, in Giur. cost. 2010, 2, 1065; Aprile, I “mec-
canismi” di adeguamento alle sentenze della Corte europea
dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza penale di legittimità,
in Cass. pen. 2011, 9, 3216.

RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO

ED IRREALIZZABILITÀ DELLA CONDIZIONE

Cassazione penale, Sez. Un., 24 ottobre 2012 (p.u. 19 lu-
glio 2012), n. 41461 - Pres. Lupo - Rel. Cassano - P.M. Fe-
deli (conf.) - Ric. Bell’Arte

L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condi-

zionato all’integrazione probatoria non è revocabile nel

caso in cui la condizione alla quale il rito era stato su-

bordinato si rilevi non realizzabile per circostanze impre-

vedibili e sopraggiunte.

Il caso
La sesta sezione penale della Corte, con ordinanza del 30
marzo 2012, aveva rimesso il procedimento alle Sezioni Uni-
te, rilevando la potenziale insorgenza di un contrasto inter-
pretativo in merito alla questione se l’ordinanza di ammissio-
ne al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione proba-
toria fosse o meno revocabile nel caso in cui la condizione cui
il rito era stato subordinato si fosse rivelata non realizzabile
per circostanze imprevedibili e sopraggiunte e l’imputato né
avesse reiterato la richiesta di rito abbreviato incondizionato
né avesse chiesto il rito ordinario.
Si trattava di un contrasto potenziale in quanto la giurispru-
denza di legittimità si era concordemente espressa nel senso
di ritenere irrilevante la sopravvenuta impossibilità di assun-
zione dell’integrazione probatoria cui l’imputato avesse su-
bordinato la richiesta di accesso all’abbreviato condizionato,
ritenendo che in tale caso non fosse configurabile un diritto
dello stesso ad ottenere la retrocessione del rito ed al con-
tempo che non si rinvenisse un potere del giudice di disporla.
Le ragioni di un possibile diverso esito alla questione dedot-
ta erano state indicate nella possibile violazione dell’art. 6 § 3
lett. d) CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in
relazione sia al diritto dell’imputato al contraddittorio con le
fonti a carico sia a quello di sottoporre al giudice le proprie
prove a difesa con parità di condizioni rispetto all’accusa. Pe-
raltro in proposito va ricordato come la Corte di Strasburgo
abbia avvallato la compatibilità del rito abbreviato con la Con-
venzione, evidenziando che la rinuncia volontaria alle garan-
zie ricollegabili all’art. 6 § 3 CEDU determinerebbe la legitti-
mità di una procedura che non le preveda.

Quale riflessione preliminare va ancora ricordata la posizione
del giudice di legittimità sulla revocabilità del provvedimento
che introduce il rito abbreviato, in quanto mancando una
espressa previsione normativa che la preveda, l’ordinanza di-
spositiva del rito è stata sempre considerata irrevocabile sia
nella vigenza dell’originaria disciplina dell’abbreviato, sia suc-
cessivamente alla riforma del 1999.
A fondamento della propria opzione i giudici di legittimità
avevano posto in primis la tassatività dei casi in cui può es-
sere disposta la revoca del provvedimento di ammissione del
giudizio abbreviato, affermando pertanto che, al di fuori del-
l’ipotesi disciplinata espressamente dall’art. 441-bis c.p.p.,
un atto di revoca dovesse ritenersi illegittimo. Dall’esame
delle tre pronunce dedicate espressamente alla questione si
ricavava come la ragione di tale scelta fosse che il vincolo di-
scendente dalla condizione posta dall’imputato con la richie-
sta di accesso al rito (condizionato) riguardasse l’ammissione
dell’integrazione probatoria, così che, una volta instauratosi
regolarmente il rito, la condizione dovesse ritenersi assolta.
Ipotizzare una sorta di retroattiva perdita di efficacia dell’atto
d’impulso allorché la prova non potesse venire effettivamen-
te assunta (per cause indipendenti dalla volontà del giudice),
avrebbe significato riaprire una fase già chiusa.
Pur tuttavia, come precisato ab initio, i dubbi sulle ragioni di
tale scelta avevano indotto il collegio a richiedere un più au-
torevole intervento.

La decisione
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricordato la natura
dell’istituto del rito abbreviato, fondato sulla disponibilità del-
l’imputato ad essere giudicato sulla base dell’utilizzo degli at-
ti di indagine acquisiti, cui può eventualmente aggiungersi
una richiesta accessoria volta alla ammissione di determinati
mezzi di prova; ma evidenziando che la eventuale integrazio-
ne probatoria non muta le caratteristiche del rito, dovendosi
considerare che la richiesta condizionata non attribuisce al-
l’imputato un mezzo per il controllo sullo sviluppo della fase
cognitiva della decisione che dovrà essere assunta alla fine
del giudizio abbreviato. 
Infatti, nel momento in cui si formula la domanda di giudizio
abbreviato “arricchito” dalla ulteriore prova richiesta, si ac-
cetta l’eventualità che la prova non possa essere raccolta,
come accade anche nel giudizio ordinario. Inoltre la decisio-
ne ricorda la possibilità di integrazione probatoria ex officio,
prevista dall’art. 441, comma 5, c.p.p. Così che con la richie-
sta di essere giudicato con rito abbreviato condizionato, l’im-
putato assume il rischio sia che l’integrazione probatoria non
sia in concreto esperibile, sia che nuove prove vengano as-
sunte fuori del quadro originario.
Ulteriore argomento a sostegno si rinviene nella riflessione
che o l’assunzione della prova risulta effettivamente impos-
sibile, non determinandosi, pertanto, alcuna lesione del dirit-
to di difesa, o la decisione del giudice di soprassedere alla as-
sunzione si presenterebbe come illegittima, e come tale og-
getto di motivo di impugnazione.
Da qui la “non anomalia” della mancata previsione da parte
del codice di rito della possibilità di revocare il provvedimen-
to di ammissione al rito, al di fuori delle ipotesi espressa-
mente previste (come in caso di nuove contestazioni).
La articolata motivazione ha poi preso in esame la possibilità di
un contrasto con i principi costituzionali del giusto processo,
escludendolo in quanto il consenso alla utilizzazione degli atti
di indagine costituisce deroga al principio della formazione del-
la prova in contraddittorio; così come non sono state ravvisati
possibili contrasti con la posizione della Corte EDU con riguar-
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do ai principi fissati dalla Convenzione sui diritti dell’uomo.
In considerazione di quanto sopra le Sezioni Unite hanno af-
fermato il principio di diritto per cui l’ordinanza di ammissio-
ne al giudizio abbreviato condizionato alla integrazione proba-
toria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale
il rito era stato subordinato si rilevi non realizzabile per circo-
stanze imprevedibili e sopraggiunte.

I precedenti
Cass., Sez. II, 13 aprile 2007 (2 aprile 2007), n. 15117, Polve-
rino, in Ced cass. 236391; Cass., Sez. I, 27 marzo 2009 (22
gennaio 2009), n. 13544, Xie, Ced cass. 243130; Cass., Sez.
V, 3 dicembre 2002 (23 settembre 2002), n. 40580, Einaudi,
Ced cass. 222970.

La dottrina
Granata, Ancora qualche riflessione in tema di giudizio ab-
breviato:revocabilità del consenso al rito e regressione al giu-
dizio ordinario, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 276; Jesu, In
tema di revoca dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato,
in Cass. pen., 1994, 1676; Di Chiara, sub art. 441bis, in Codi-
ce di procedura penale commentato, a cura di Giarda-Span-
gher, 2010, 5477; Casasole, Ammissione “condizionata” al
rito abbreviato e sopravvenuta impossibilità di acquisizione
della prova, in Giur. It., 2008, 460; Albano, Irrevocabile il giu-
dizio abbreviato “condizionato” ad integrazione probatoria
impossibile?, in Cass. Pen., 2008, 4215; Di Dedda, Il giudizio
abbreviato condizionato: limiti della rinuncia al contraddittorio
e jus poenitendi dell’imputato, in Indice pen., 2003, 241.

CONDIZIONI MINIME PER LA SUSSISTENZA

DELL’AGGRAVANTE DELL’INGENTE QUANTITÀ

Cassazione penale, Sez. Un., 20 settembre 2012 (p.u. 24
maggio 2012), n. 36258 - Pres. Lupo - Rel. Blaiotta - P.M.
Fedeli (conf.) - Ric. P.G. in proc. Biondi

L‘aggravante della ingente quantità, di cui al comma 2

dell’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile

quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore

massimo in milligrammi (valore soglia), determinato per

ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile

2006, ferma restando la discrezionale valutazione del

giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Il caso
La quarta sezione della Corte, chiamata a valutare l’ennesi-
mo caso nel quale si poneva la questione di configurare o
meno la aggravante dell’ingente quantità del traffico illecito
di sostanze stupefacenti, ha preso atto del persistere di un ri-
salente contrasto, non risolto neppure dall’intervento delle
Sezioni Unite, chiedendo pertanto un nuovo autorevole in-
tervento, onde vedere risolta la questione se, per il ricono-
scimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente
quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze
stupefacenti, si dovesse fare ricorso al criterio quantitativo
con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostan-
za, ovvero dovesse aversi riguardo ad altri indici che, al di là
di soglie quantitative prefissate, valorizzassero il grado di pe-
ricolo per la salute pubblica derivante dallo smercio di un ele-
vato quantitativo e la potenzialità di soddisfare numerosi con-
sumatori per l’alto numero di dosi ricavabili.

Va ricordato in premessa come sia la Corte costituzionale (con
la sent. 10 luglio 1991, n. 333), sia le Sezioni Unite (una prima
volta con la sent. n. 9973 del 24 giugno - 21 settembre 1998,
Kremi, e più recentemente con la sent. n. 28605 del 24 aprile
- 10 luglio 2008, Di Salvia) abbiano ritenuto che i beni oggetto
di tutela penale da parte delle fattispecie incriminatrici previ-
ste dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 vadano individuati
nella salute pubblica, nella sicurezza e nell’ordine pubblico,
nonché nella salvaguardia delle giovani generazioni.
Per quanto attiene alla specifica questione le Sezioni Unite
erano intervenute con la sent. n. 17 del 21 giugno - 21 set-
tembre 2000, Primavera (determinata da diversa questione
controversa) affermando che la circostanza aggravante spe-
ciale dell’ingente quantità di sostanza stupefacente prevista
dall’art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ri-
corresse ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di
imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, fosse ta-
le da creare condizioni di agevolazione del consumo nei ri-
guardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo
l’apprezzamento del giudice del merito.
Tale affermazione era stata generalmente condivisa dalle de-
cisioni successive a sezioni semplici, che abbandonavano il
riferimento al concetto di mercato, ovvero alla valutazione
del dato quantitativo posto in relazione al contesto territoria-
le nel quale la droga risultava destinata, valorizzato il dato
quantitativo inteso in assoluto.
Pur tuttavia si era andato radicando un contrasto fra le affer-
mazioni contenute da un lato nelle decisioni della sesta se-
zione, e dall’altro in altre decisioni delle sezioni semplici.
Infatti la sezione sesta aveva ritenuto che ai fini del riconosci-
mento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma
secondo, non potessero di regola definirsi “ingenti” i quanti-
tativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “legge-
re” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una per-
centuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, fos-
sero rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e
cinquanta chilogrammi. La ratio di tale opzione era la necessi-
tà che la nozione di “ingente quantità” prevista dalla (severa)
disposizione aggravatrice di cui all’art. 80, comma 2, con im-
plicazioni anche sul trattamento penitenziario) si muovesse
quanto più possibile su parametri improntati a criteri oggetti-
vi. Ciò anche per ottenere una applicazione giurisprudenziale
che non prestasse il fianco a critiche di opinabilità, se non di
casualità, limitando l’ambito di apprezzamento rimesso al giu-
dice del merito e, di riflesso, del sindacato di legittimità.
In proposito si era aggiunto che se l’aggravante in questione
esprimeva l’esigenza di reprimere più severamente fatti di
accresciuto pericolo per la salute pubblica in relazione al “ri-
levante numero di tossicofili cui un determinato quantitativo
di droga è potenzialmente destinato, ciò che contava diveni-
va pertanto il numero di fruitori finali e non l’area dove essi in-
sistevano.
Diversamente in altre decisioni si era ritenuto che in tema di
reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti
non fosse consentito predeterminare i limiti quantitativi mini-
mi che consentono di ritenere configurabile la circostanza ag-
gravante prevista dall’art. 80, comma secondo, in quanto la
predeterminazione dell’indice quantitativo quale linea di con-
fine tra la quantità ingente e quella non ingente, si sarebbe in
pratica proposto come dato avente valenza normativa, inva-
dendosi così il campo tipico del legislatore. La riflessione in
materia riteneva che se il legislatore si era limitato ad indivi-
duare un criterio di carattere generale, quale la quantità “in-
gente”, non potevano che trarsi due possibili conclusioni. O
la descrizione del fatto tipico era priva del richiesto carattere
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di determinatezza, e allora la conseguenza non poteva che
essere quella di ritenere non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale; o la norma era suffi-
cientemente determinata, e dunque l’autorità giudiziaria ave-
va il compito di individuare i criteri ed i parametri necessari
per consentirne l’applicazione. Diversamente, come ricorda-
to in precedenza, il potere giudiziario avrebbe svolto una fun-
zione normativa, trasformando parametri interpretativi elasti-
ci in limiti quantitativi predeterminati.

La decisione
La articolata motivazione della corte prende le mosse da
un’analisi del secondo comma dell’art. 80 del d.P.R. n.
309/1990, ricordando come questi rappresenti una circo-
stanza aggravante ad effetto speciale, e come già per le ipo-
tesi ordinarie il legislatore abbia approntato un quadro san-
zionatorio di estrema severità, cosicché anche in caso di in-
sussistenza dell’aggravante de qua il giudicante ha a propria
disposizione una gamma sanzionatorio con possibile risposta
quantitativamente molto elevata. La decisione ricorda poi co-
me l’aggravante in questione comporti conseguenze sfavo-
revoli per il soggetto sotto vari aspetti, dall’ampliamento dei
termini di custodia cautelare a quelli di durata massima delle
indagini preliminari, così come all’inasprimento del tratta-
mento penitenziario, o alla esclusione dall’indulto concesso
con la l. n. 241 del 2006. Da ciò la corte ricava come sia evi-
dente che il legislatore abbia voluto riservare l’applicazione
dell’aggravante in questione a casi di estrema gravità.
Attraverso l’excursus delle varie opzioni seguite dalla giuri-
sprudenza per configurare l’aggravante in questione, la deci-
sione sottolinea come la sussistenza di tale aggravante, pur
dipendendo dalla concorrenza di una circostanza oggettiva,
ovvero l’esistenza di una ingente quantità, ha finito per esse-
re stata interpretata molto soggettivamente. Una riflessione
che ha portato la Corte a domandarsi se non si fosse in pre-
senza di una previsione normativa priva del livello di determi-
natezza e tassatività richiesto; ma la risposta è stata negati-
va, in quanto l’ordinamento conosce altre ipotesi in cui di-
sposizioni penali evocano il concetto di “ingente quantità”,
come in tema di traffico illecito di rifiuti o di pedopornografia.
A questo punto le sezioni unite hanno affermato che la solu-
zione va ricercata all’interno del sistema che la vigente legi-
slazione ha approntato in tema di stupefacenti. Una normati-
va che prevede che le sostanze stupefacenti e psicotrope
siano iscritte in due tabelle (ai sensi degli artt. 13, comma 1,
e 14 del d.P.R. n. 309/1990, come modificati e integrati dal
d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla l. 21 febbraio
2006 n. 49, e successivamente dalla l. 15 marzo 2010 n. 38).
Le tabelle in questione indicano, tra l’altro, i c.d. “ limiti so-
glia”, oltre i quali le condotte descritte nell’art. 73, comma 1
bis, sono considerate di regola penalmente rilevanti; costi-
tuendo il discrimini tendenziale fra uso personale, privo di ri-
levanza penale, e le condotte di detenzione penalmente san-
zionate. In questo ambito è noto che, in scala di crescente
gravità, viene in considerazione in primis la ipotesi della lieve
entità, di cui al comma 5 dell’art. 73, poi la ipotesi ordinaria di
cui all’art. 73, ed infine la risposta regressiva riservata alle
ipotesi aggravante di cui ai quattro commi dell’art. 80. Per
questa ultima ipotesi la ratio va ricercata nel fatto che la
quantità ingente di sostanza stupefacente, consentendo il
confezionamento di un numero rilevante di dosi, determina
un allargamento della “piazza di spaccio”, con le ovvie rica-
dute tanto in termini di illecito arricchimento, quanto con ri-
ferimento all’ordine pubblico e alla salute dei consociati.
Ed è con riferimento al sistema tabellare che le sezioni unite

hanno ritenuto dovesse trarsi la necessaria conclusione della
necessità di individuare un parametro numerico anche per la
determinazione del concetto di ingente quantità, ritenendo
che se il legislatore ha determinato positivamente la soglia di
punibilità, attraverso un limite verso il basso, compito dell’in-
terprete fosse quello di individuare una soglia al di sotto del-
la quale non potesse parlarsi di ingente quantità, un limite
verso l’alto. Ciò ovviamente ricordando che i limiti quantitati-
vi riguardano il principio attivo e dunque le dosi utilmente rea-
lizzabili, un criterio da adottare anche per determinare l’in-
gente quantità di cui al comma secondo dell’art. 80. 
A giudizio delle Sezioni Unite non si viene in tal modo ad
usurpare una funzione normativa, ma piuttosto si compie
un’operazione puramente ricognitiva, sulla base dei dati di-
sponibili da parte della corte, attraverso uno screening dei ca-
si dalla stessa giudicati. Sulla base di ciò la decisione ha af-
fermato che non può ritenersi ingente un quantitativo di so-
stanza stupefacente che non superi di 2000 volte il valore so-
glia espresso in mg nella tabella (750 per la cocaina, 250 per
l’eroina, 1000 per l’hashish).
Un necessario correttivo è stato a questo punto introdotto
dalla decisione, in quanto i numeri sul traffico di stupefacen-
ti sono oggettivamente non pienamente attendibili. Così si è
aggiunto che i parametri indicati non possono determinare
automaticamente, se superati, la configurabilità dell’aggra-
vante, in quanto essi possono valere solo in negativo, nel
senso che, al di sotto dei valori indicati, l’aggravante deve ri-
tenersi in via di massima non sussistente. 
In ragione di ciò la decisione ha affermato il principio di dirit-
to secondo il quale “ l’aggravante della ingente quantità, di
cui al comma 2 dell’art. 80 del d.P.R. n. 309/1990, non è di
norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 vol-
te il valore massimo in milligrammi (valore soglia), determi-
nato per ogni sostanza nella tabella allegata al d. m. 11 aprile
2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice
di merito, quando tale quantità sia superata”.

I precedenti
Cass., Sez. VI, sent. n. 20119 del 2 marzo - 26 maggio 2010,
Castrogiovanni, in Ced cass. 247374; Sez. VI, sent. n. 20120
del 2 marzo - 26 maggio 2010, Mtumwa, ivi, 247375; Sez. VI,
n. 42027 del 4 - 26 novembre 2010, Immorlano, ivi, 248740;
Sez. VI, sent. n. 9029 del 2011, Barilà, inedita; Sez. I, sent. n.
30288 dell’8 giugno 2011, dep. 29 luglio 2011, Rexhepi ed al-
tri, ivi, 250798; Sez. VI, sent. n. 31351 del 19 maggio 2011,
dep. 5 agosto 2011, Turi, ivi, 250545.
In senso difforme Quarta sezione, sent. n. 9927 del 1° febbraio
- 11 marzo 2011, Ardizzone, in Ced Cass. 249076; Sez. III, sent.
n. 16447 del 18 marzo 2011, dep. 27 aprile 2011, Ramos Verga-
ra, ivi, 249860; Sez. IV, sent. n. 47501 del 30 novembre 2011,
dep. 21 dicembre 2011, Ben Sassi ed altro, inedita; Sez. V, n.
36360 del 14 luglio 2011, dep. 6 ottobre 2011, Amato, inedita.

La dottrina
Grilli, sub art. 80 d.P.R. n. 309/90, in Commentario breve alle
leggi penali complementari, Padova 2007, 2851; Amato, Do-
se eccezionale e danno alla salute pubblica: i criteri delle se-
zioni Unite su cui fondare il giudizio, in Guida al dir. 2011, 14,
66; Amato, Ancora incertezze sulla “quantità ingente”: conta
o no il “mercato”?, in Cass. pen. 2011, 3961; Artusi, Quanti-
tà ingente di stupefacenti, in Giur. it. 2011, 413; Ferrini, Nuo-
vi profili interpretativi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90,
in Riv. pen. 2011, 7/8, 735.
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FARMACISTA DI TURNO ASSENTE PER PRANZO: 
È INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

Cassazione penale, Sez. VI, 3 dicembre 2012 (u.p. 21 no-
vembre 2012), n. 46755 - Pres. Milo - Rel. Citterio - P.G.
Mura (conf.) - P.M. in c. C.P.

Integra il reato di cui all’art. 331 c.p. l’ingiustificata inot-

temperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceu-

tico da parte del responsabile di farmacia in turno di re-

peribilità.

Il caso
Il Tribunale di Belluno mandava assolto l’imputato dal reato di
cui all’art. 331 c.p., a lui contestato perché, nella qualità di ti-
tolare di farmacia in turno di reperibilità, aveva interrotto, so-
speso o comunque turbato il servizio di pubblica necessità
che esercitava, avendo chiuso la farmacia apponendo il car-
tello “mi trovo a pranzo e riapro dopo le ore 16”, con indica-
zione di numero telefonico per le chiamate urgenti, senza
tuttavia intervenire alla chiamata di un cliente che, su confor-
me indicazione del pediatra, necessitava dell’acquisto di ta-
chipirina per fronteggiare un rilevante stato febbrile in atto
del figlio di diciotto mesi; a seguito dell’indisponibilità della
farmacia di turno gestita dall’imputato, il cliente era stato per-
ciò costretto a recarsi in una farmacia di altro comune. Se-
condo il tribunale, il rifiuto della singola prestazione non inte-
grava il reato in esame, stante la possibilità di ricorrere al
pronto soccorso o alla farmacia di altro vicino comune, come
accaduto poi effettivamente, al più potendosi configurare
una mera irregolarità di eventuale rilievo disciplinare o il di-
verso reato di rifiuto di atti d’ufficio. Nel ricorrere per cassa-
zione, il p.m. enunciava, come unico motivo, l’inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 331 c.p., osservando che la
chiamata d’urgenza al farmacista di turno costituisce per sé
autonomo servizio pubblico senza che possa avere rilevanza
l’intero turno di reperibilità giornaliero del singolo o addirittu-
ra dell’intero complesso territoriale.

La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte ha evidenziato
che, ai sensi della l.r. n. 64 del 1994, l’obiettivo perseguito
dalla disciplina specifica dei turni di servizio, per i giorni fe-
stivi e gli orari notturni, è quello di assicurare la continuità
del servizio farmaceutico. Peraltro, è un dato di comune
esperienza che il numero delle farmacie in turno di reperibi-
lità negli orari diversi da quelli propri dell’usuale attività lavo-
rativa feriale è inferiore rispetto a quello previsto per il servi-
zio in via ordinaria. La continuità del servizio, peraltro, deve

essere «apprezzata in relazione alle esigenze di salute pecu-
liari che possono verificarsi anche in orari di normale chiu-
sura degli esercizi non in turno di reperibilità». In particolare,
ha sottolineato la Corte, «riduzione “ragionata” del numero
di esercizi aperti al pubblico (sulla base di criteri territoriali e
logistici nonché del bacino di utenza) e permanenza di esi-
genze contingenti di salute (che, specie quando di apprezza-
bile rilievo, sono con immediatezza riconducibili alla tutela
costituzionale del diritto alla salute) concorrono ad individua-
re nella singola farmacia in turno di reperibilità un presidio in-
defettibile del complessivo disegno organizzativo volto ad
assicurare la necessaria continuità del servizio farmaceuti-
co». Di conseguenza, è ravvisabile un obiettivo turbamento
della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso
nel caso in cui la singola farmacia in turno di reperibilità ri-
sulti non accessibile all’utenza. Un turbamento del genere
non è affatto escluso dalla disponibilità in zone contigue di
altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospe-
daliere: «palese nel secondo caso un improprio intervento
surrogatorio di diverso servizio pubblico non prestato, anche
nel primo è evidente l’alterazione obiettiva dell’organizzazio-
ne del servizio farmaceutico (come ritenuta necessaria e,
quindi, consapevolmente articolata in termini idonei a coniu-
gare tutte le esigenze concorrenti, in particolare l’accesso, il
meno possibile disagevole e il più tempestivo possibile, a
prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico espletato,
in stretta correlazione alla tutela costituzionale del diritto al-
la salute)». Pertanto, è ravvisabile, secondo le contingenze
dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospen-
sione del servizio, che determina il turbamento della regola-
rità di tale servizio nel suo complesso «ogni qualvolta il far-
macista In turno di reperibilità non assicuri il tempestivo
adempimento del servizio farmaceutico». La Cassazione,
conclusivamente, ha enunciato il seguente principio di dirit-
to: «l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del
servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia
in turno di reperibilità integra il reato di cui all’art. 331 c.p.».
La sentenza impugnata è stata perciò annullata con rinvio
per nuovo esame.

I precedenti
Non constano precedenti in termini. Si veda però Cass., Sez.
VI, 24 maggio 2007, Scalfari, in Ced cass. n. 237446, la qua-
le, affermando il principio secondo cui, ai fini della configura-
bilità del reato previsto dall’art. 331 c.p., è necessario che sia
interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o
di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione nor-
mativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo
marginalmente sul volume dell’attività svolta e che non sia in
grado di comprometterne in modo apprezzabile il funziona-
mento, ha escluso la sussistenza del reato nel caso di inter-
ruzione di un’utenza telefonica, comprese le chiamate verso
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i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a se-
guito del mancato pagamento di una fattura.

La dottrina
B. Assumma, voce Abbandono o interruzione di uffici, impie-
ghi o servizi pubblici o di pubblica necessità, in Dig. disc. pen.
I, 1987, 22 ss.; C. Benussi, I delitti contro la Pubblica Ammi-
nistrazione, I, I delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, 775
ss.; M. Billi, L’interruzione di pubblico servizio alla luce del
principio di offensività, in Cass. pen., 2007, 4558 ss.; M.B.
Mirri, voce Interruzione ed abbandono di pubblici uffici, in
Enc. giur. Treccani, XXVIII, 1992, 1 ss.; M. Romano, I delitti
contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici uffi-
ciali, II ed., Milano, 2006, 375 ss.; S. Vinciguerra, Profili pe-
nalistici del servizio pubblico, in Giur. it., 1992, IV, 33 ss.

FUGA SPERICOLATA DEL CONDUCENTE CHE

NON OTTEMPERA ALL’INTIMAZIONE DI FERMARSI: 
È RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Cassazione penale, Sez. VI, 27 novembre 2012 (u.p. 22
maggio 2012), n. 46239 - Pres. Di Virginio - Rel. Paoloni -
P.M. Scardaccione (parz. diff.) - V.N.

È ravvisabile il delitto ex art. 337 c.p. a carico del condu-

cente di un veicolo a motore che, con condotta idonea

ad opporsi in modo concreto ed efficace all’atto che le-

gittimamente sta compiendo il pubblico ufficiale, anzi-

ché fermarsi all’alt da questi intimatogli, si dia alla fuga

ad elevata velocità, effettuando manovre di guida tali da

produrre situazioni di grave e generale pericolo per

l’operante e altri utenti stradali.

Il caso
In accoglimento dell’impugnazione del p.m., la Corte d’ap-
pello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria del tribu-
nale partenopeo, dichiarava l’imputato colpevole del reato di
resistenza a un pubblico ufficiale. Ad avviso dei giudici di se-
condo grado, l’imputato, alla guida di una motocicletta, per
sottrarsi al controllo veicolare di due carabinieri che gli ave-
vano ritualmente intimato di fermarsi, aveva proseguito la
marcia a tutta velocità, compiendo una serie prolungata di
manovre rischiose e vietate, tali da porre in pericolo l’incolu-
mità di potenziali utenti della strada e, in particolare, dei due
militari operanti, costretti ad effettuare un pericoloso inse-
guimento con l’auto di servizio protrattosi per circa sette chi-
lometri, condotta integrante il delitto ex art. 337 c.p. Tra i mo-
tivi di ricorso, la difesa deduceva la carenza e contraddittorie-
tà della motivazione: dal verbale di arresto non risultava che
la condotta di guida dell’imputato si fosse tradotta in atti di
violenza o di minaccia nei confronti dei due carabinieri che in-
tendevano procedere al suo controllo, in quanto il conducen-
te si era limitato a porre in essere una semplice fuga, che,
seppure prolungata e pericolosa, non era stata fonte di mi-
naccia per i militari.

La decisione
Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione, in
primo luogo, ha precisato come proprio dal verbale di arresto
emergeva che l’imputato, alla guida della sua motocicletta,
non soltanto non aveva ottemperato all’intimazione di alt ri-
voltagli dagli operanti, ma aveva dato inizio ad alta velocità ad
una spericolata fuga protrattasi per vari chilometri, durante la
quale con dissennata condotta di guida - senza fermarsi agli

incroci e senza rispettare i segnali di stop e la presenza di vei-
coli e pedoni - aveva posto in serio e concreto pericolo l’in-
columità degli operanti inseguitori, costringendoli, per rag-
giungerlo e fermarlo, a manovre di guida rischiose per sé
stessi e per terze persone. Così ricostruito il fatto, la Cassa-
zione ha affermato che la condotta del delitto di cui all’art.
337 c.p. è ravvisabile anche nel caso di violenza impropria,
ossia quella «che - pur non aggredendo direttamente il pub-
blico ufficiale - si riverbera negativamente sullo svolgimento
della relativa funzione pubblica, impedendola o unicamente
ostacolandola». Esula dalla previsione legale solo la «la resi-
stenza passiva, quale negazione di qualsiasi forma di violen-
za o di minaccia». Pertanto, ha stabilito la Suprema Corte,
«commette senz’altro il reato di resistenza il conducente di
un veicolo a motore che, con condotta idonea ad opporsi in
modo concreto ed efficace all’atto che legittimamente sta
compiendo il pubblico ufficiale, anziché fermarsi all’alt da
questi intimatogli, si dia alla fuga ad elevata velocità e - per
eludere l’inseguimento - effettui manovre di guida tali da pro-
durre situazioni di grave e generale pericolo per l’operante e
altri utenti stradali».

I precedenti
In senso conforme, cfr. Cass. Sez. VI,11 febbraio 2010, Pa-
lumbo, in Ced Cass. n. 246412; Cass., Sez. IV,14 luglio 2006,
Campicello, ivi n. 235535; Cass. Sez. VI, 8 aprile 2003, Lara-
spata, ivi n. 226251.

La dottrina
T. Martina, voce Resistenza a pubblico ufficiale, in Enc. giur.
Treccani, XXVI, 1991; R. Pasella, voce Violenza e resistenza a
pubblico ufficiale, in Dig. disc. pen., XV, 1999, 249 ss.; F. Pa-
vesi, Resistenza a un pubblico ufficiale, in Giur. it., 2011, 632
ss.; M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione.
I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche, III
ed., Milano, 2008, 25 ss.; M. Sforzi, voce Violenza, minaccia
o resistenza all’autorità, in Enc. dir., XLVI, 920 ss.; S. Vinci-
guerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova,
2008, 79 ss. 

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE E TENTATIVO

DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE: QUALE DIFFERENZA

Cassazione penale, Sez. VI, 14 novembre 2012 (u.p. 4
aprile 2012), n. 44205 - Pres. Garribba - Rel. Milo - P.M.
d’Angelo (diff.) - F.M. 

Per la sussistenza del tentativo di concussione per indu-

zione occorre che l’agente, abusando della sua qualità e

dei suoi poteri, eserciti sul soggetto passivo una pres-

sione di tipo psicologico sicuramente superiore rispetto

a quella conseguente alla mera sollecitazione ed idonea

a determinare nella vittima uno stato di soggezione.

Il caso
All’esito del giudizio abbreviato, il g.u.p. del Tribunale di Lec-
co dichiarava l’imputato, sottufficiale in servizio presso il Nu-
cleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, colpevole
del delitto di istigazione alla corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio ex art. 322, comma 4, c.p., così qualificata
l’originaria contestazione di concussione tentata, per avere
tentato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, di otte-
nere un prestito di 10.000 euro da un privato, sottoposto ad
accertamenti valutari ex d.lgs. n. 231 del 2007, al quale pro-
spettava la possibilità di “insabbiare” la pratica che lo riguar-
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dava fino a giungere alla prescrizione degli illeciti che, con
molta probabilità, sarebbero stati rilevati. In riforma della de-
cisione di primo grado, la Corte d’appello di Milano, riqualifi-
cava il fatto come tentativo di concussione; dopo avere sot-
tolineato che pacificamente l’imputato, nel corso degli accer-
tamenti antiriciclaggio espletati nei confronti del privato, ave-
va richiesto a costui, col quale era entrato in confidenza, un
prestito di 10.000 euro per l’apertura di un asilo a cui era in-
teressata la propria moglie - che aveva incontrato difficoltà
per il finanziamento dell’iniziativa - ad avviso del giudice di-
strettuale tale richiesta, non accolta, integrava il tentativo di
concussione, in quanto strettamente correlata alla manife-
stata disponibilità dei pubblico ufficiale di essere “più morbi-
do” nella verifica in corso e di “imboscare la pratica”, con-
dotta, questa, idonea ad incidere negativamente sulla libertà
di determinazione del soggetto passivo, così da indurlo po-
tenzialmente ad esaudire la pretesa dell’agente, al fine di evi-
tare un nocumento. Nel ricorrere per cassazione, tra i motivi
la difesa lamentava l’erronea applicazione della legge penale,
con riferimento agli artt. 56 e 317 c.p.

La decisione
La Corte ha accolto il motivo di ricorso incentrato sulla quali-
ficazione del fatto. La Cassazione ha precisato che per la con-
figurabilità del tentativo di concussione «è necessario valuta-
re l’adeguatezza della condotta attraverso la cosiddetta pro-
gnosi postuma, che impone di collocarsi idealmente nel mo-
mento in cui la condotta è stata posta in essere, per verifi-
carne in concreto l’adeguatezza rispetto al fine: deve cioè te-
nersi conto non solo delle caratteristiche dell’azione posta in
essere dal pubblico ufficiale, ma anche dell’effetto di essa
sul soggetto passivo o meglio della sua idoneità in astratto a
generare in costui timore, per costringerlo o per indurlo a da-
re o promettere l’indebito, indipendentemente dal verificarsi
di un concreto stato di soggezione della vittima, la cui refrat-
tarietà ad intimorirsi non esclude la sussistenza del reato».
Ad avviso della Corte, la costrizione o l’induzione, che con-
nota la concussione, «non si identifica con la posizione stati-
ca di preminenza, di influenza o di autorità che il pubblico uf-
ficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, con
la soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica ammi-
nistrazione», ma occorre, anche in relazione al’ipotesi del
tentativo, «una costrizione o induzione, per così dire, qualifi-
cata, vista cioè nei suo aspetto dinamico, in quanto posta in
essere dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o
dei suoi poteri, nella prospettiva di determinare il privato alla
successiva promessa o dazione indebita». La Corte ha poi ri-
marcato la differenza con il delitto di cui al comma 4 dell’art.
322 c.p., il quale punisce il pubblico ufficiale che, per com-
piere un atto contrario ai doveri d’ufficio, “sollecita una pro-
messa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un pri-
vato”. In primo luogo il verbo “sollecitare” «va inteso come
“chiedere per ottenere”»; inoltre è assente ogni riferimento
alla costrizione o alla induzione, il che conferisce all’ipotesi
delittuosa ex art. 332 c.p. «coefficienti di tipicità adeguati a
distinguerla dal tentativo di concussione». La Cassazione si è
poi soffermata sull’analisi delle nozioni di “sollecitazione” e
“induzione”. Ricorre quest’ultima «in quei casi in cui l’agen-
te, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, esercita sul
soggetto passivo una pressione di tipo psicologico sicura-
mente superiore rispetto a quella conseguente alla mera sol-
lecitazione ed idonea a determinare nella vittima uno stato di
soggezione (metus publicae potestatis)», ciò che quindi inte-
gra la concussione. Per contro, sussiste una “sollecitazione”
- che intera il delitto ex art. 322, comma 4, c.p. - «quando

l’agente propone al privato, in maniera esplicita o implicita,
un semplice scambio di vantaggi o favori, senza ricorrere a
particolari argomenti di persuasione e soprattutto senza al-
cun tipo di minaccia diretta o indiretta, prodotta dal pubblico
ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri: il rap-
porto tra i due soggetti si colloca cioè in una dimensione pa-
ritetica». Nel caso in esame, pacifica l’indebita richiesta di
denaro da parte dell’imputato, che, facendo leva sul rapporto
di estrema confidenza instauratosi con il privato, aveva fatto
esplicito riferimento allo scambio di favori, nondimeno non
era ravvisabile alcuna attività di costrizione o di induzione nei
confronti della persona, con abuso della qualità o dei poteri,
da parte del pubblico ufficiale, il quale, anzi, di fronte al rifiu-
to oppostogli, si era premurato immediatamente di tranquil-
lizzare il suo interlocutore circa la regolare e imparziale pro-
secuzione delle operazioni di verifica fiscale in corso. Una
condotta del genere, pertanto, integra non il delitto di con-
cussione tentata, difettandone gli elementi costitutivi, ma
quello meno grave di istigazione alla corruzione attiva, previ-
sto dall’art. 322, comma 4, c.p. La sentenza è stata perciò an-
nullata con rinvio per rideterminazione della pena.

I precedenti
Nel senso che, in caso di una indebita richiesta di denaro da
parte del pubblico ufficiale, che venga rifiutata dal privato,
non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quel-
lo di istigazione alla corruzione, previsto dall’art. 322, comma
4, c.p., in quanto difettano gli elementi della costrizione o del-
la induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico
ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri, cfr.
Cass., Sez. VI, 1 aprile 2011, Di Stefano, in Ced Cass. n.
250729; Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2003, Matranga, ivi n.
224260; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 1994, Fumarola, in Giur.
It., 1995, II, 180.

La dottrina
C. Benussi, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, I, I
delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, 544; F. Palazzo, La
riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d’in-
sieme, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, 815 ss.; E. Palombi,
La concussione per induzione e lo stato di soggezione della
vittima, in Riv. pen. ec., 1994, 348 ss.; M. Romano, I delitti
contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici uffi-
ciali, II ed., Milano, 2006, 227 ss.; D. Tarantino, Sui difficili
rapporti tra concussione per induzione e istigazione alla cor-
ruzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 245 ss.

FURTO AGGRAVATO DALLA VIOLENZA SULLE COSE

E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI ARNESI ATTI ALLO SCASSO

Cassazione penale, Sez. IV, 15 novembre 2012 (u.p. 23 ot-
tobre 2012), n. 44843 - Pres. Sirena - Rel. Marinelli - P.M.
D’Ambrosio (conf.) - R.S.

La contravvenzione ex art. 707 c.p. è assorbita nel delit-

to di furto aggravato con violenza sulle cose, realizzato

nel medesimo contesto spazio-temporale, se gli stru-

menti tti allo scasso sono stati effettivamente utilizzati

per il tempo necessario per l’effrazione e non risultano di

natura e quantità tale da assumere una rilevanza giuridi-

ca autonoma. 

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
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Il caso
Con sentenza confermata, in punto di responsabilità, dalla
Corte d’appello di Brescia, l’imputato veniva ritenuto respon-
sabile del delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56,
110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 c.p. e della contravvenzio-
ne di cui all’art. 707 c.p. Nel ricorrere per cassazione, la dife-
sa lamentava, tra l’altro, l’erronea valutazione giuridica del
rapporto tra la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. e il de-
litto di cui agli artt. 624 e 625 c.p.; secondo la difesa, la Cor-
te territoriale avrebbe errato nell’applicare la continuazione
tra il delitto e l’ipotesi contravvenzionale, risultando questa
assorbita nel tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle
cose, rispetto al quale la detenzione di arnesi atti allo scasso
era strettamente collegata.

La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. La Cassazione, in
primo luogo, è partita dalla ricostruzione del fatto come
operata dai giudici di merito, ossia che gli strumenti atti al-
lo scasso erano stati trovati occultati addosso all’imputato
al momento dell’arresto, mentre si stava precipitosamente
allontanando dal luogo del reato. Ciò chiarito, in tema di rap-
porti tra la contravvenzione di possesso ingiustificato di ar-
nesi atti allo scasso ed il delitto di furto, tentato o consu-
mato, aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 625 n. 2
c.p., la Corte ha precisato che «l’assorbimento della con-
travvenzione nell’aggravante del furto circostanziato si veri-
fica quando ricorre un nesso di immediatezza e strumenta-
lità tra il possesso degli arnesi e il loro uso». La Cassazione
ha chiarito le condizioni necessarie perché si verifichi una
situazione del genere, per integrare la quale è necessario
che: «1) gli strumenti devono essere stati effettivamente
usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso deve
essere stato limitato all’uso momentaneo necessario per
l’effrazione; 3) non vi deve essere stato distacco temporale
o spaziale tra la commissione del furto e l’accertamento del
possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non devono essere di
natura e quantità tale da assumere una rilevanza giuridica
autonoma rispetto all’ambito di consumazione del detto
reato circostanziato». Nel caso di specie, erano sussistenti
i presupposti tempio-temporali, di uso diretto e momenta-
neo, di rapporto specifico tra il complesso di arnesi rinve-
nuti e il tentativo messo in atto. La sentenza è stata perciò
annullata in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art.
707 c.p, essendo assorbito nel delitto di tentativo di furto
aggravata ex art. 625 n. 2 c.p.

I precedenti
In senso conforme, cfr. Cass., Sez. II, 15 aprile 1998, Guari-
no, in Ced Cass. n. 211104; Cass., Sez. IV, 31 maggio 1995,
Riccioli, ivi n. 201530; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2005, Alte-
rio, ivi n. 231043; Cass., Sez. V, 19 febbraio 2010, Kapsa, ivi
n. 247250.

La dottrina
M. Cipriani, Truffa e furto aggravato per l’art. 625 n. 2 c.p., in
Giur. compl. cass. pen., 1954, VI, 189 ss.; G. Pecorella, voce
Furto (furto comune), in Enc. dir., XVIII, 1969, 381; A. Lanzi,
voce Furto, in Enc. giur. Treccani, 1989, XIV; F. Mantovani,
voce Furto, in Dig. disc. pen., 1991, V, 356 ss.; G. Pecorella,
voce Furto (furto comune), in Enc. dir., XVIII, 1969, 381 ss.

TENTATIVO DI UTILIZZO DI TESSERA BANCOMAT RUBATA

Cassazione penale, Sez. II, 26 novembre 2012 (u.p. 15 no-

vembre 2012), n. 45901 - Pres. Cosentino - Rel. Carrelli -
P.M. Delehaye (conf.) - T.A. e altro

Integra il reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231

del 207 l’indebita utilizzazione della carta di credito da

parte di chi non ne sia titolare, indipendentemente dal

conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un dan-

no, non essendo richiesto dalla norma che la transazio-

ne giunga a buon fine.

Il caso
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tri-
bunale capitolino, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva
condannato i due imputati per i reati di cui agli artt. 110 c.p.,
12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in l. 1 maggio 1991, n.
197, ora trasfuso nell’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre
2007, n. 231. Nel ricorrere per cassazione, la difesa degli im-
putati deduceva la violazione di legge, ricorrendo, nella spe-
cie, l’ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p. in
quanto si trattava di una carta bancomat bloccata, con la qua-
le era impossibile qualsiasi transazione; in ogni caso, ad avvi-
so dei ricorrenti, il fatto era al più inquadrabile nello schema
del tentativo.

La decisione
La Cassazione ha rigetto i ricorsi perché infondati. Quanto al-
la dedotta sussistenza del reato impossibile, la Corte ha evi-
denziato che il delitto in esame è integrato dall’indebita utiliz-
zazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi
non ne sia titolare, «indipendentemente dal conseguimento
di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo ri-
chiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine».
Nel caso di specie, il reato era pienamente sussistente, dato
che gli imputati avevano fatto uso di una tessera bancomat,
rubata poco prima, per effettuare degli acquisti in un nego-
zio, non portati a termine in quanto la carta era risultata bloc-
cata. La Corte ha ritenuto non pertinente il precedente giuri-
sprudenziale dedotto dalle difese, espresso da Cass., Sez. II,
11 ottobre 2005, Basile (in Ced Cass. n. 232265), secondo
cui non è ravvisabile il delitto de quo nel caso del possesso
di una carta di credito denunciata come smarrita, la quale, al
momento dell’accertamento della detenzione risultava sca-
duta e non era stato accertato il possesso della stessa prima
della data di scadenza; in quella vicenda, infatti, si era ritenu-
to che il documento fosse totalmente privo delle sue origina-
rie caratteristiche di strumento finanziario e, come tale, non
più idoneo ad assolvere alcuna funzione di credito o di pre-
lievo di contante, stante la sua palese irricevibilità ed ineffi-
cacia. Nel caso in esame, invece, la carta era appena stata ru-
bata e risultava apparentemente valida a tutti gli effetti; la
transazione non era andata a buon fine solo perché il titolare
aveva provveduto tempestivamente a richiederne il blocco.
In particolare, il blocco della carta è una ci sostanza irrilevan-
te ai fini della sussistenza del reato, il quale è «costruito dal
legislatore come reato di pericolo presunto, per la cui inte-
grazione è sufficiente il possesso dello strumento creditizio,
già di per sé sufficiente a ledere il bene giuridico protetto dal-
la norma incriminatrice, che è la facoltà del titolare della car-
ta di poterne disporre in modo esclusivo». Correttamente,
pertanto, i giudici avevano escluso che il fatto potesse esse-
re inquadrato nello schema del tentativo, essendo irrilevante,
ai fini della consumazione, «la circostanza che l’agente non
abbia poi effettivamente conseguito il vantaggio preso di mi-
ra», proprio perché, «in forza della formulazione della norma
incriminatrice, la consumazione avviene attraverso la realiz-
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zazione della condotta tipica che è quella dell’indebito utiliz-
zo, indipendente dal conseguimento del profitto».

I precedenti
Nel senso che l‘indebita utilizzazione, a fini di profitto, della
carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il
reato di cui all’art. 12 l n. 143 del 1991, indipendentemente
dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno,
non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga
a buon fine, cfr. Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, Sabau, in Ced
Cass. n. 234460, relativa a un caso in cui l’imputato aveva in-
trodotto la carta di provenienza illecita nello sportello banco-
mat senza digitare il codice segreto; Cass., Sez. I, 26 ottobre
2004, Forgione, ivi n. 230117. Contra, Cass., Sez. 31 genna-
io 2001, Gabrielli, in questa Rivista, 2001, 985, che ha ritenu-
to integrata l’ipotesi del tentativo nella condotta di chi intro-
duce una carta bancomat di provenienza illecita nello sportel-
lo automatico, allo scopo di prelevare denaro contante altrui,
senza riuscire nell’intento per l’intervento della polizia giudi-
ziaria. 

La dottrina
G. Amato, Ancora incertezze in tema di ricettazione di carta
di credito, in Cass. pen., 1998, 823 ss.; R. Blaiotta, I reati
commessi con le carte di pagamento nel sistema penale, in
Crit. dir., 1996, 190 ss.; C. Parodi, Commercio elettronico e
tutela penale dei mezzi di pagamento, in questa Rivista,
2001, 103 ss.; C. Pecorella, Il nuovo diritto penale delle «car-
te di pagamento», in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 235 ss.; G.
Pica, L’uso indebito della carta di credito, in questa Rivista,
1998, 1417 ss.; L. Scopinaro, Acquisto e utilizzo illeciti di car-
ta di credito via internet., ivi, 2003, 724 ss.

ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE

Cassazione penale, Sez. III, 15 novembre 2012 (u.p. 19 lu-
glio 2012), n. 44478 - Pres. De Maio - Rel. Mulliri - P.M.
Fraticelli (parz. diff.) - K.K.

La circostanza che i verbali di interrogatorio, prodotti

per documentare i presupposti applicativi dell’attenuan-

te della collaborazione, prevista dall’art. 73, comma 7,

d.P.R. n. 309 del 1990, siano coperti da omissis non giu-

stifica il diniego dell’attenuante medesima, ma impone

al giudice di attivarsi presso l’a.g. procedente al fine di

ottenere conferme circa la effettività e serietà dell’ap-

porto collaborativo.

Il caso
Con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Cagliari ri-
duceva la pena inflitta agli imputati, accusati di violazione del-
l’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 per avere dete-
nuto, a fini di cessione, gr. 187 di cocaina e gr. 6 di eroina,
senza però riconoscere loro né l’attenuante di cui all’art. 8 d.l.
13 maggio 1991, n. 152, convertito da l. 12 luglio 1991, n.
203, perché nel procedimento non vi era stata formale con-
testazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n.
152 del 1991, né l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7,
d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto i verbali degli interrogatori
che avrebbero dovuto dimostrare la collaborazione erano co-
perti da “omissis“, così da rendere le dichiarazioni inintelligi-

bili e, quindi, non apprezzabili. Nel ricorrere per cassazione,
gli imputati deducevano, violazione di legge e vizio di motiva-
zione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuan-
ti in esame, in considerazione del fatto che l’a.g. aveva chie-
sto per entrambi gli imputati, i quali avevano reso ben sette
interrogatori, l’adozione di un programma di protezione pre-
visto per i collaboratori di giustizia.

La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. La Cassazione, in prima bat-
tuta, ha sgombrato il campo da un equivoco di fondo, rap-
presentato dal rilievo che, nella specie, la collaborazione
prestata dai ricorrenti andrebbe, in ogni caso, inquadrata
nell’alveo dell’attenuante prevista dalla legge stupefacenti,
stante il suo carattere di specialità rispetto all’ipotesi di cui
all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991, la quale, ha precisato la Corte
pur incidentalmente, può trovare applicazione anche in ca-
so di mancanza di una formale contestazione della circo-
stanza aggravante ex art. 7. Ciò chiarito, la Cassazione ha
affermato che i giudici di merito, al fine dell’applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del
1990 avrebbero dovuto verificare la concretezza, utilità e
proficuità del contributo offerto dagli imputati nella loro ve-
ste di collaboranti. La Corte ha reputato fondata la doglian-
za difensiva, perché la circostanza che i verbali prodotti pro-
prio per dimostrare i presupposti dell’attenuante in parola
erano caratterizzati dalla presenza di numerosi “omissis“
non poteva di certo ritorcersi contro gli imputati medesimi.
Per contro, il giudice di merito avrebbe dovuto attivarsi, ri-
volgendo una richiesta di chiarimenti all’a.g. procedente al
fine di ottenere, sia pure con la necessaria ed intuibile ge-
nericità connessa al segreto istruttorio, conferme circa la
effettività e serietà dell’apporto collaborativo offerto dai ri-
chiedenti la specifica attenuante. Del resto, a conferma del-
l’utilità e dell’ampiezza del contributo offerto dagli imputati
militavano sia il numero di interrogatorio resi all’a.g., sia la
circostanza che i ricorrenti erano stati ammessi al program-
ma di protezione. La sentenza è stata perciò annullata, limi-
tatamente alla concedibilità dell’attenuante ex 73, comma
7, d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio ad altra sezione della
Corte d’appello di Cagliari.

I precedenti
Sul carattere di specialità l’attenuante di cui all’art. 73, com-
ma 7, d.P.R. rispetto a quella prevista all’art. 8 d.l. n. 152 del
1991 cfr. Cass., Sez. II, 25 novembre 2002, Stanganelli, in
Ced cass. n. 224678. Contra, nel senso che le due circostan-
za possono concorrere, avendo presupposti diversi, cfr.
Cass., Sez. V, 23 aprile 2002, Abbrescia, in Riv. pen., 2003,
267.
Nel senso che la mancanza di una formale contestazione del-
la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991
non è ostativa all’applicabilità della speciale attenuante di cui
al successivo art. 8, prevista per coloro che si dissocino dal-
le organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare
che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze,
cfr. Cass., Sez. IV, 20 giugno 2006, Cariolo, ivi n. 235179;
Cass., Sez. I, 11 marzo 1997, Santise, ivi n. 207818; contra
Cass., Sez. II, 29 aprile 2009, Nemoianni, ivi n. 245180.

La dottrina
G. Amato, Precisazioni sull’attenuante della “collaborazione”
in materia di droga, in Cass. pen., 2005, 2359 ss.; G. Flora, La
fattispecie di ravvedimento postdelittuoso, in G. Flora (a cura
di), La nuova normativa degli stupefacenti, Milano, 1991, 17

STUPEFACENTI
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ss.; S. Grillo, Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità,
sanzioni, Milano, 2012, 393 ss.; F.C. Palazzo, Consumo e
traffico degli stupefacenti. Profili penali, II ed., Padova, 1994,
173 ss.; M. Ronco, voce Stupefacenti (diritto penale), in Enc.
giur. Treccani, XXX, 1996.

La dottrina
B. Assumma, voce Abbandono o interruzione di uffici, impie-
ghi o servizi pubblici o di pubblica necessità, in Dig. disc. pen.

I, 1987, 22 ss.; C. Benussi, I delitti contro la Pubblica Ammi-
nistrazione, I, I delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, 775
ss.; M. Billi, L’interruzione di pubblico servizio alla luce del
principio di offensività, in Cass. pen., 2007, 4558 ss.; M.B.
Mirri, voce Interruzione ed abbandono di pubblici uffici, in
Enc. giur. Treccani, XXVIII, 1992, 1 ss.; M. Romano, I delitti
contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici uffi-
ciali, II ed., Milano, 2006, 375 ss.; S. Vinciguerra, Profili pe-
nalistici del servizio pubblico, in Giur. it., 1992, IV, 33 ss.
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LA RELAZIONE PERITALE RIENTRA NEL PERIMETRO

APPLICATIVO DELL’ART. 238 C.P.P.

Cassazione penale, Sez. III, 9 novembre 2012 (2 ottobre
2012), n. 43498 - Pres. Squassoni - Rel. Andrazza - P.M.
Gaeta (concl. diff.) - Ric. H.B.

A mente dell’art. 238 c.p.p., tra i verbali di prove assunte

in altro procedimento devono annoverarsi, unitamente

ai verbali di audizione dei periti, le relazioni che essi ab-

biano eventualmente redatto. Queste ultime, infatti, co-

stituiscono parte integrante dei suddetti verbali, in

quanto, di norma, i periti vi fanno esplicito riferimento

per ampliare e completare le loro dichiarazioni.

In tema di valutazione della prova, la deposizione della

persona offesa dal reato, anche se rappresenta l’unica

prova del fatto da accertare e manchino “riscontri ester-

ni”, può, in astratto, essere posta a base del convinci-

mento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si

applicano le regole di cui all’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. Il

controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, consi-

derato l’interesse del quale essa è portatrice, deve, pe-

raltro, essere particolarmente rigoroso ove si tratti di

minore e l’esame concerna fatti che possono interagire

con delicati aspetti della personalità, come accade in

materia di reati contro la libertà sessuale.

Il caso
Il giudice di appello confermava la sentenza di prime cure,
con cui l’imputato era stato condannato alla pena di sette an-
ni di reclusione per il reato di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e
609-quater c.p., per avere, abusando della qualità di genitore,
costretto con violenza il figlio a compiere e subire atti ses-
suali.
Va detto che, con l’atto di appello, l’imputato aveva chiesto
la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e, segnata-
mente, l’acquisizione di numerosi documenti, ivi compresa
la perizia svolta sul minore nel corso del giudizio civile di se-
parazione dell’imputato dalla moglie, perizia che, trovandosi
nella materiale disponibilità della parte instante, non abbiso-
gnava - questa la tesi della difesa - di alcuna richiesta di as-
sistenza giudiziaria all’estero (in primo grado, erano state
coinvolte - peraltro senza fortuna - le autorità elvetiche), es-
sendo applicabile al riguardo la disciplina di cui alle prove do-
cumentali.
Il giudice di appello non aveva accolto le richieste della dife-
sa, da un lato, perché gran parte della documentazione indi-

cata atteneva alla causa di separazione civile tra i coniugi e
si rivelava inconferente rispetto alla res iudicanda penale;
dall’altro, con specifico riguardo alla perizia, a causa dell’im-
possibilità di esaminare lo stesso autore dell’accertamento
peritale.
Avverso quest’ultimo ordine di ragioni si appuntavano, tutta-
via, le critiche dell’imputato in sede di ricorso per cassazione,
ove si lamentava un palese error in procedendo, dovuto alla
scorretta individuazione della normativa applicabile alla fatti-
specie in parola.

La decisione
La Suprema Corte ha, in via preliminare, chiarito che la previ-
sione di cui all’art. 511, comma 3, c.p.p. («la lettura della re-
lazione peritale è disposta solo dopo l’esame del perito») af-
ferisce all’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si proceda ef-
fettivamente a disporre perizia e non ai casi in cui quest’ulti-
ma sia stata eseguita nell’ambito di un diverso procedimen-
to, civile o penale. Per tali evenienze, infatti, la disciplina di ri-
ferimento è contenuta nell’art. 238 c.p.p.
Al riguardo, la Cassazione ha, in passato, già avuto modo di
affermare che tra i «verbali di prove di altri procedimenti»,
dei quali, ai sensi dell’art. 238 c.p.p., è ammessa l’acquisizio-
ne, devono considerarsi comprese, oltre ai verbali di audizio-
ne dei periti, anche le relazioni che questi abbiano eventual-
mente redatto, costituendo esse, normalmente, parte inte-
grante dei suddetti verbali e facendo, di solito, i periti riferi-
mento alle medesime per ampliare e completare le loro di-
chiarazioni. «Né», ha aggiunto la Suprema Corte, «può, evi-
dentemente, ritenersi che condizione di acquisibilità di detti
elaborati sia quella dell’escussione dei loro autori, posto che
la norma in tanto consente l’acquisizione di tali prove docu-
mentali in quanto le stesse sono state formate in un giudizio
civile caratterizzato dal contraddittorio tra le parti»: se ne trae
conferma dall’art. 238, comma 5, c.p.p., il quale, nell’ammet-
tere un “diritto” delle parti all’audizione, esclude, a contrario,
l’esistenza di un obbligo di esame degli autori degli elaborati
peritali, quale condicio sine qua non di utilizzabilità del conte-
nuto degli stessi.
Impropriamente, quindi, il giudice di merito aveva fatto leva,
nel caso di specie, sull’art. 511 c.p.p., dovendosi, viceversa,
attingere dal disposto dell’art. 238 c.p.p.
Ciò chiarito in punto di diritto, la Cassazione ha dovuto rivol-
gere l’attenzione ad una seconda implicazione del motivo di
ricorso proposto. È noto, infatti, che, nell’ambito del giudizio
di appello, la motivazione del rigetto della richiesta di rinno-
vazione dell’istruzione dibattimentale può ben essere implici-
ta nella stessa struttura argomentativa posta a base della
pronuncia di merito; sicché, onde valutare l’operato del giu-
dice di seconde cure, è necessario verificare se il complessi-
vo apparato argomentativo della sentenza giustifichi il man-
cato esercizio del potere di rinnovazione dell’istruzione dibat-
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timentale, alla luce del parametro dettato dall’art. 603, com-
ma 1, c.p.p.
Nella specie, la corte d’appello aveva fondato la prova della
responsabilità dell’imputato sulla sola testimonianza della
persona offesa resa in dibattimento in forma protetta, osser-
vando che, trattandosi di dichiarazioni provenienti da un te-
stimone, e non da un chiamante in correità, non era formal-
mente richiesta la ricerca di “riscontri esterni”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, invece, rievocato i propri
precedenti, secondo cui, se è vero che la deposizione della
parte lesa può, astrattamente, sorreggere il convincimento
del giudice, è altrettanto vero che il controllo sulle dichiara-
zioni della persona offesa deve essere particolarmente rigo-
roso ove quest’ultima sia un minore e l’esame concerna fat-
ti che possono interagire con i delicati aspetti della persona-
lità, come appunto accade in materia di reati contro la libertà
sessuale.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, tali requisiti mini-
mi non risultavano correttamente integrati e il percorso argo-
mentativo desumibile dalla sentenza, al fine di riscontrare la
legittimità del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale, è parso non sorretto da adeguata moti-
vazione. Donde, l’annullamento con rinvio della sentenza im-
pugnata, per un nuovo esame della richiesta di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale nei limiti appena descritti.

I precedenti
In tema, cfr. Cass., Sez. III, 27 maggio 2009, D.M., in Ced
Cass., 244087; Cass., Sez. I, 17 gennaio 2001, Tedeschi, in
Arch. n. proc. pen., 2001, 300; Cass., Sez. IV, 22 novembre
1996, Mandoli ed a., in Ced Cass., 207406.
Sulla corroborazione delle dichiarazioni rese dalla persona of-
fesa in qualità di testimone, cfr, ex plurimis, Cass., Sez. III, 18
ottobre 2001, Panaro, ivi, 220362.

La dottrina
H. Belluta, Prova (circolazione della) (diritto processuale pe-
nale), in Enc. dir., Annali, vol. II.1, Milano, 2008, 953; A. Ber-
nasconi, Ideologie e prassi in tema di circolazione di verbali
“alieni”, in Eccezioni al contraddittorio e giusto processo. Un
itinerario attraverso la giurisprudenza, a cura di G. Di Chiara,
Torino, 2009, 321; A. Corbo, I documenti, in Trattato di pro-
cedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 2.I, Le prove, a
cura di A. Scalfati, Torino, 2009, 361; N. Rombi, La circolazio-
ne delle prove penali, Padova, 2003, 148; A. Scalfati-D. Ser-
vi, Premesse sulla prova penale, in Trattato di procedura pe-
nale, cit., 61.

PROFILI SANZIONATORI CORRELATI ALL’OBBLIGO

DI AVVISARE IL DIFENSORE DELL’ARRESTATO

Cassazione penale, Sez. III, 18 ottobre 2012 (2 ottobre
2012), n. 40993 - Pres. Squassoni - Rel. Mulliri - P.m. Gae-
ta (concl. conf.) - Ric. P.M. in c. S.A. ed a.

Non integra una causa di nullità l’inosservanza, da parte

della polizia giudiziaria, dell’obbligo di avvisare il difen-

sore d’ufficio, nominato nella circostanza, dell’avvenuto

arresto in flagranza. Nessuna norma, infatti, prevede

espressamente che la violazione di tale dovere informa-

tivo dia luogo a nullità dell’arresto eseguito in preceden-

za, né l’omissione in parola può essere ricondotta alla

previsione di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

Il caso
Quid iuris se, compiuto un arresto in flagranza, la polizia giu-
diziaria non si attiva affinché il pubblico ministero designi im-
mediatamente un difensore d’ufficio e quest’ultimo venga
prontamente avvisato ex art. 386, comma 2, c.p.p., tanto che
il patrono finisce per avere notizia della vicenda solo in con-
comitanza con la notifica dell’avviso di fissazione dell’udien-
za di convalida?
Nel caso de quo, il giudice per le indagini preliminari decide-
va di non convalidare l’arresto, rilevando una violazione di
norme poste a presidio dell’assistenza dell’indagato. Tesi,
tuttavia, contrastata dal pubblico ministero che, con ricorso
per cassazione, lamentava un error in procedendo, poiché la
casistica in parola non sarebbe riconducibile ad alcuna delle
fattispecie di cui all’art. 178 c.p.p.

La decisione
Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte, perché nessu-
na norma prevede espressamente che l’inosservanza del do-
vere di avviso prescritto dall’art. 386, comma 2, c.p.p. dia luo-
go a nullità dell’arresto eseguito in precedenza. «La qual co-
sa», ha chiosato la Corte regolatrice, «in un regime di tassa-
tività delle nullità […], rende evidente la erroneità dell’assun-
to in cui è incorso il giudicante».
L’omissione in discorso, del resto, non potrebbe nemmeno
essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 178, comma 1,
lett. c) c.p.p., «poiché l’obbligo di informazione dell’arresto
non attiene, in modo diretto, all’assistenza dell’imputato, e
non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è fina-
lizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice com-
petente per la convalida».
La decisione impugnata, quindi, è stata annullata senza rin-
vio, dal momento che - ha spiegato la Suprema Corte - «l’er-
rore commesso ormai non è più emendabile; restando impli-
citamente inteso […] che, per l’effetto, l’arresto eseguito
nella specie doveva essere considerato pienamente legitti-
mo».

I precedenti
In senso conforme, Cass., Sez. VI, 6 maggio 2009, Spennati,
in Ced Cass., 244579; Cass., Sez. I, 19 dicembre 1991,
Oriunto ed a., ivi, 189429.
In tema, vedasi anche, però, Cass., Sez. II, 21 ottobre 1993,
Spagnuolo, ivi, 195219.

La dottrina
D. Carcano, Arresto in flagranza e fermo di indiziato: garanzie
difensive, in Cass. pen., 1992, 2144; S. Ciampi, L’informazio-
ne dell’indagato nel procedimento penale, Milano, 2010,
491; K. La Regina, Udienza di convalida dell’arresto in fla-
granza e del fermo. Dal genus alla species, Padova, 2011,
133; M. Romano, Poteri del g.i.p. nell’udienza di convalida e
l’arresto in flagranza di reato, in questa Rivista, 2007, 679; G.
Spangher, In tema di informazione ed avvisi al difensore del-
la persona arrestata o fermata, in Cass. pen., 1990, II, 282; F.
Vergine, Arresto in flagranza e fermo di indiziato, in Trattato
di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 3, Indagini
preliminari e udienza preliminare, a cura di G. Garuti, Torino,
2009, 448.

INDAGINI PRELIMINARI
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SENTENZA CHE DISPONE IL DISSEQUESTRO DEI BENI

E IMPUGNAZIONI CAUTELARI

Cassazione penale, Sez. VI, 20 novembre 2012 (15 mag-
gio 2012), n. 45251 - Pres. Serpico - Rel. Paoloni - P.M.
Montagna (concl. conf.) - Ric. p.c. in c. V.P.

A fronte di un dissequestro disposto in sentenza, qualo-

ra il giudice del merito non vi dia correttamente seguito,

la parte interessata alla restituzione dei beni deve espe-

rire appello a’ sensi dell’art. 322-bis c.p.p. per impugnare

il provvedimento ostativo del giudice (fattispecie in cui

la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice del-

l’appello cautelare aveva dichiarato la propria incompe-

tenza funzionale, giudicando l’oggetto dell’impugnazio-

ne afferente ad una dinamica meramente esecutiva).

Il caso
All’esito del giudizio, il tribunale dichiarava l’imputato colpe-
vole di una serie di reati di matrice economica commessi in
danno di una società assicuratrice. Per l’effetto, il tribunale
condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia e al ri-
sarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favo-
re della società danneggiata, ritualmente costituitasi parte ci-
vile. Con la stessa decisione, venivano ordinati il disseque-
stro dei beni sottoposti a risalenti vincoli probatori e preven-
tivi e la loro restituzione all’avente diritto, identificato nella
summenzionata parte civile.
Quest’ultima si rivolgeva, quindi, al tribunale per sollecitare
l’immediata esecuzione del dissequestro, ma il giudice, con
ordinanza, rigettava la richiesta, rilevando che la sentenza di
merito era stata appellata dall’imputato e che, in caso di con-
danna penale, gli effetti del sequestro preventivo permango-
no fino all’irrevocabilità della condanna stessa, anche quando
sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate.
La parte civile insorgeva contro tale determinazione, espe-
rendo appello, ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. Sennonché, il
giudice del gravame dichiarava inammissibile l’impugnazio-
ne, osservando che quest’ultima aveva «ad oggetto non già
il sequestro dei beni, ma l’esecuzione dell’avvenuto disse-
questro disposto con la sentenza di condanna […], in quanto
la difesa sollecitava - prima della irrevocabilità della sentenza
- la restituzione dei beni e che quindi non si tratta[va] di un
provvedimento ricorribile in sede di appello».
La parte civile si vedeva, dunque, costretta ad adire la Supre-
ma Corte, affermando che il giudice di appello aveva equivo-
cato l’oggetto dell’interposto gravame, addivenendo ad una
decisione erronea in punto di diritto, nonché contraddittoria.

La decisione
Secondo la Suprema Corte, il sintetico provvedimento adot-
tato, nella forma dell’ordinanza, dal tribunale che aveva riget-
tato la richiesta di dissequestro effettivo dei beni e delle
somme illo tempore attinti da sequestro preventivo e di rico-
nosciuta appartenenza alla parte civile, era effettivamente
impugnabile a’ sensi dell’art. 322-bis c.p.p. Il giudice dell’ap-
pello cautelare, dunque, aveva erroneamente interpretato il
dispositivo dell’ordinanza gravata, considerando l’oggetto
dell’impugnazione afferente ad una dinamica meramente
esecutiva e non più attuale sotto il profilo strettamente cau-
telare, ’sì da dichiarare la propria incompetenza funzionale,
sub specie d’inammissibilità del gravame.

I giudici di legittimità, al contrario, hanno affermato che, con-
tro l’ordinanza reiettiva del giudice della cognizione, giusta-
mente era stato proposto appello ex art. 322-bis c.p.p. «che
avrebbe dovuto essere esaminato nel merito della regiudi-
canda cautelare reale con riguardo alla permanenza o meno
delle ragioni giustificanti il mantenimento del vincolo d’indi-
sponibilità dei beni».
Accolto il ricorso per l’indicata, assorbente ragione di natura
pregiudiziale, la Suprema Corte non si è, comunque, astenu-
ta dal rilevare la fondatezza della critica originaria, rivolta dal-
la società ricorrente avverso la lettura ostativa alla restituzio-
ne dei beni, in ragione della non definitività della sentenza di
merito. Giacché - ha chiarito la Cassazione - il disposto del-
l’art. 323, comma 3, c.p.p. va pur sempre correlato alla rego-
la generale dettata dall’art. 321, comma 3, c.p.p., il quale im-
pone, in ogni caso, al giudice il previo accertamento della
persistenza delle esigenze di cautela reale fondanti il vincolo
genetico disposto, per finalità socialpreventive (cautelari), sui
beni dell’avente diritto alla restituzione.
L’ordinanza impugnata è stata, dunque, annullata con rinvio
al tribunale dell’appello cautelare, per un nuovo esame.

I precedenti
In senso conforme, Cass., Sez. III, 18 settembre 2008, p.m.
in c. Agostini, in Ced Cass., 241275.
In tema v. anche Cass., Sez. II, 8 ottobre 2010, Gaias, ivi,
248772; Cass., Sez. VI, 26 maggio 2009, p.m. in c. A.V., ivi,
245473; Cass., Sez. III, 14 dicembre 2007, Oriente, ivi,
239289.

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, 653; F. Creaco, I confini del sequestro preventivo: at-
tuali limiti nell’accertamento dei presupposti e prospettive di
riforma, in questa Rivista, 2007, 1631; L. Fiore, Accertamen-
to dei presupposti e problematiche applicative in tema di se-
questro preventivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 543; F. Fio-
rentin, L’appello, in Le misure cautelari reali, vol. II, a cura di
G. Spangher - C. Santoriello, Torino, 2009, 337; A. Furgiuele,
L’appello cautelare, in Trattato di procedura penale, diretto da
G. Spangher, vol. 2.II, Le misure cautelari, a cura di A. Scal-
fati, Torino, 2008, 541.

COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE

MONOCRATICO IN CASO DI RICORSO EX ART. 99
D.P.R. N. 115 DEL 2002

Cassazione penale, Sez. IV, 14 novembre 2012 (28 set-
tembre 2012), n. 44189 - Pres. Brusco - Rel. Galbiati - P.M.
Fraticelli (concl. diff.) - Ric. p.m. in c. B.L.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedi-

mento di revoca dell’ammissione al beneficio è impu-

gnabile negli stessi termini e con i medesimi strumenti

previsti dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 99 d.P.R.

n. 115 del 2002 prevede che il ricorso debba essere pro-

posto al presidente del tribunale o al presidente della

MISURE CAUTELARI
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corte di appello, in tal modo configurando una compe-

tenza funzionale in capo all’organo monocratico (fatti-

specie in cui, a fronte di una decisione assunta dal tribu-

nale collegiale, la S.C. ha rilevato un’incompetenza fun-

zionale, il cui regime è equiparato a quello dell’incompe-

tenza per materia).

Il caso
La corte di assise revocava l’ammissione al gratuito patroci-
nio disposta, in favore dell’allora indagato, dal giudice per le
indagini preliminari; conseguentemente, respingeva la richie-
sta di liquidazione dei compensi in favore del difensore.
L’imputato proponeva impugnazione a mente dell’art. 99
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e l’adìto tribunale, decidendo in
composizione collegiale, accoglieva l’opposizione, dissen-
tendo dalle determinazioni assunte dalla corte di assise.
Esperiva, però, ricorso per cassazione il procuratore genera-
le presso la corte di appello, eccependo, in via preliminare,
l’incompetenza del tribunale in composizione collegiale, po-
sto che, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, a trattare
e decidere in subiecta materia dovrebbe essere un organo
monocratico e, segnatamente, il presidente del tribunale o il
presidente della corte di appello.

La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, poiché l’art. 99
d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, avverso il provvedimen-
to di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio,
l’impugnazione debba proporsi innanzi al presidente del tri-
bunale o al presidente della corte di appello. «Analogo recla-
mo», hanno puntualizzato i giudici di legittimità, «va proposto
dall’interessato nel caso di revoca d’ufficio dell’ammissione
al gratuito patrocinio».
Nel caso di specie, l’iniziativa dell’imputato appariva formal-
mente corretta, mentre l’error in procedendo era stato com-
messo dal giudice adìto, il quale aveva deciso il gravame in
composizione collegiale, anziché monocratica. Al proposito,
la Corte ha rilevato una violazione della competenza funzio-
nale, intesa quale riparto «del lavoro all’interno di un medesi-
mo procedimento tra i giudici competenti per le diverse fa-
si», secondo «suddivisioni cadenzate, sia sui vari gradi che
percorre una vicenda processuale, sia su articolazioni interne
al grado del procedimento, sia, infine, sullo specifico tipo di
attività devolute ad un determinato giudice».
Ricordato che detta categoria concettuale viene tendenzial-
mente equiparata alla competenza per materia, risultando,
dunque, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
processo, la Suprema Corte ha accolto l’eccezione proces-
suale formulata, in via preliminare, dal pubblico ministero ri-
corrente e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza impugnata,
con rinvio al presidente del tribunale onde consentire la deli-
bazione del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 da parte
dell’organo monocratico funzionalmente competente.

I precedenti
In argomento, cfr. Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2011, G.F., in
Ced Cass., 251938; Cass., Sez. IV, 3 novembre 2011, F.M.,
ivi, 252138; Cass., Sez. Un., 14 luglio 2004, Pangallo, in que-
sta Rivista, 2005, 310.

La dottrina
F. Casasole, Il potere di revoca dell’ammissione al patrocinio
per i non abbienti, in questa Rivista, 2005, 315; L. Luparia, Il
nuovo procedimento di ammissione al patrocinio per i non
abbienti nel processo penale, in Giur. it., 2003, 836; P. Sechi,

Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali, Milano,
2006, 293.

VIOLAZIONE DELLE REGOLE SU RIMOZIONE

E RIAPPOSIZIONE DI SIGILLI: QUALE SANZIONE

PROCESSUALE?

Cassazione penale, Sez. I, 8 novembre 2012 (22 ottobre
2012), n. 43192 - Pres. Chieffi - Rel. Cavallo - P.M. Polica-
stro (concl. conf.) - Ric. C.A.

In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la

previsione di cui all’art. 261 c.p.p. riveste un ruolo emi-

nentemente regolamentare, in quanto è volta a discipli-

nare un’attività materiale che, pur rivelando un’innega-

bile importanza ai fini della conservazione della genuini-

tà della prova, non comporta un impiego apprezzabile di

energie intellettive. Pertanto, l’inosservanza di tale di-

sposizione non si traduce, né in una causa di nullità del-

l’atto, né in una causa d’inutilizzabilità della prova.

Il caso
Condannato sia in primo che in secondo grado, l’imputato ri-
correva per cassazione, lamentando un error in procedendo,
dovuto all’irritualità dell’apertura e della chiusura di un reper-
to sigillato. Le operazioni, infatti, erano avvenute in assenza
del pubblico ministero e del suo ausiliario: i carabinieri del re-
parto di investigazioni scientifiche, nel compiere un accerta-
mento tecnico su un proiettile esploso, erano incorsi in una
palese violazione dell’art. 261 c.p.p. che, secondo il ricorren-
te, si era tradotta in una causa di nullità del summenzionato
accertamento tecnico o, comunque, in una causa d’inutilizza-
bilità dello stesso, perché «un reperto ‘contaminato’ non può
formare oggetto di accertamenti di alcun genere» (così nel ri-
corso).

La decisione
Nel decidere in parte qua il ricorso, la Cassazione si è confor-
mata all’indirizzo ormai prevalente nella giurisprudenza di le-
gittimità, secondo cui l’inosservanza della disciplina prevista
per la rimozione dei sigilli delle cose in sequestro non integra
una causa di nullità, poiché l’art. 261 c.p.p. deve intendersi
quale norma eminentemente regolamentare, in quanto disci-
plina un’attività materiale che, «pur rivestendo una naturale
importanza ai fini della conservazione della genuinità della
prova, non comporta un impiego apprezzabile di energie in-
tellettive». Sicché, l’inosservanza delle prescrizioni ivi conte-
nute non comporta alcuna nullità, non essendo tale sanzione
specificamente comminata dal legislatore e non potendo es-
sa neppure farsi discendere dalla disciplina generale in mate-
ria contemplata dall’art. 178 c.p.p.
Esclusa, sotto questo fronte, l’invalidità dell’atto, «non è nep-
pure fondatamente ipotizzabile», ha aggiunto la Suprema
Corte, «l’inutilizzabilità dello stesso, tenuto conto del condi-
visibile rilievo […] secondo cui non è possibile prescindere,
nella interpretazione dell’art. 191, comma 1, c.p.p. […] dal-
l’esigenza del suo inserimento in un sistema coerente e ar-
monico che vede nettamente distinte le categorie della nulli-
tà e della inutilizzabilità, distinzione che verrebbe di fatto me-
no qualora ogni inosservanza formale, anche se non sanzio-
nata da nullità ovvero sanzionata da nullità non più deducibi-
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le o comunque sanata, venisse poi a rilevare come causa di
inutilizzabilità».

I precedenti
In senso conforme, Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, Bellissi-
mo, in Ced Cass., 248680; Cass., Sez. I, 7 novembre 1997,
in Cass. pen., 1999, 1219.
In tema, cfr. anche Cass., Sez. I, 27 maggio 1994, Mazzuoc-
colo, in Ced. Cass., 198371

La dottrina
U. De Crescienzo, Il sequestro penale e civile, Torino, 1997,
84; M. Garavelli, Il sequestro nel processo penale, Torino,
2002, 55; A. Melchionda, Sequestro per il procedimento pe-
nale, in Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990, 148; M. Montagna,
Sequestri, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2005, 1558; S.
Montone, Sequestro penale, ivi, vol. XIII, Torino, 1997, 261.

SUL CONSENSO FUNZIONALE ALLA DEFINIZIONE

ANTICIPATA DEL PROCESSO

Cassazione penale, Sez. I, 7 novembre 2012 (22 ottobre
2012), n. 43093 - Pres. Chieffi - Rel. Boni - P.m. Policastro
(concl. conf.) - Ric. P.M. in c. B.K.

Il giudice per l‘udienza preliminare presso il tribunale per

i minorenni può pronunciare sentenza di non luogo a

procedere per perdono giudiziale solo quando il minore,

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, abbia

espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio

in sede di udienza preliminare (la S.C. ha precisato che il

conferimento di procura speciale al difensore non è in al-

cun modo surrogabile dalla richiesta, pur avanzata nel

senso della definizione anticipata, da un patrocinatore

nominato d’ufficio, privo del relativo potere).

Il caso
Il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale per i mi-
norenni, previa applicazione della diminuente della minore
età e delle circostanze attenuanti generiche, pronunciava
sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale nei
confronti dell’imputato, già dichiarato contumace e assistito
da un patrono d’ufficio. 
Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il
procuratore generale presso la corte di appello, lamentando
la violazione dell’art. 32 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.
L’imputato, invero, non era presente in udienza e il difensore
d’ufficio, sebbene avesse formulato richiesta di perdono giu-
diziale, risultava sguarnito di procura speciale e, pertanto, pri-
vo del potere di esprimere il consenso alla conclusione anti-
cipata del procedimento.

La decisione
La Suprema Corte ha ricordato che l’art. 32 d.P.R. n. 448 del
1988, nel testo modificato dalla l. 1° marzo 2001 n. 63, stabi-
lisce che il giudice deve procedere alla verifica circa il con-
senso dell’imputato alla definizione del processo in un mo-
mento anticipato rispetto al dibattimento, per cui, soltanto se
detto consenso viene acquisito dal minore presente, oppure
viene rappresentato da un procuratore speciale, oppure, an-
cora, se l’adesione risulta essere stata in precedenza ritual-

mente manifestata, il giudice potrà pronunciare sentenza di
non luogo a procedere. La stessa Corte costituzionale, nel-
l’intervenire reiteratamente sui problemi applicativi dell’art.
32 d.P.R. n. 448 del 1988, ha ancora di recente affermato
che, in assenza di espressa manifestazione di consenso da
parte dell’imputato, al giudice è precluso di pronunciare sen-
tenza di non luogo a procedere che implichi un accertamen-
to di responsabilità del minore.
Si rivela, dunque, imprescindibile la provenienza dell’assenso
dal titolare del diritto, oppure il conferimento di procura spe-
ciale al difensore, non surrogabile dalla richiesta - pur avan-
zata in tal senso - da un patrocinatore nominato d’ufficio, pri-
vo del relativo potere, quando, come nel caso del perdono
giudiziale, l’istituto postuli necessariamente il riconoscimen-
to della sussistenza del fatto di reato e la sua attribuzione al-
la persona del minore, producendo, quindi, anche effetti pre-
giudizievoli nei confronti l’interessato, da considerare come
preminenti rispetto al vantaggio di una rapida fuoriuscita dal
circuito processuale.
La sentenza gravata è apparsa, dunque, irrispettosa dell’art.
32 d.P.R. n. 448 del 1988, come interpretato dalla giurispru-
denza di legittimità e costituzionale: ne è conseguito l’annul-
lamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice
dell’udienza preliminare per nuovo giudizio.

I precedenti
In argomento, cfr. Cass., Sez. III, 13 aprile 2012, p.m. in c.
I.E., in questa Rivista, 2012, 1082; Cass., Sez. VI, 9 febbraio
2012, p.m. in c. C.M., in Ced Cass., 252042; Cass., Sez. VI,
19 febbraio 2009, p.m. in c. E.K., ivi, 243687; Cass., Sez. V, 7
dicembre 2007, p.m. in c. N.C., ivi, 238392; Cass., Sez. VI,
26 febbraio 2003, p.m. in c. Cigliano, ivi, 226271.

La dottrina
S. Ciampi, Sospensione del processo penale con messa alla
prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e
spunti de iure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1998;
M. Colamussi, La messa alla prova, Padova, 2010, 91; F. Pa-
lomba, Il sistema del processo penale minorile, 3a ed., Mila-
no, 2002, 238; P. Sfrappini, Commento all’art. 32, in Il pro-
cesso penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, a cura
di G. Giostra, 3a ed., Milano, 2009, 450; F. Verdoliva, Con-
senso preventivo dell’imputato alla definizione del processo:
un’altra occasione persa da parte della Corte costituzionale,
in questa Rivista, 2002, 968.

SULLA LEGITTIMAZIONE DI UN “CONSORZIO FAMILIARE”
A COSTITUIRSI PARTE CIVILE

Cassazione penale, Sez. IV, 8 novembre 2012 (1° febbraio
2012), n. 43434 - Pres. Marzano - Rel. Zecca - P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.) - Ric. A.B. e a.

La condanna generica al risarcimento dei danni, pronun-

ciata dal giudice penale, presuppone l’accertamento del-

la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e del nes-

so di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato,

mentre non si rivela necessaria alcuna indagine sulla

concreta esistenza di un danno risarcibile.

È legittima la costituzione di parte civile nel processo

penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta

SOGGETTI
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parentela e non convivente con la vittima del reato, al fi-

ne di ottenere il risarcimento dei danni morali, conside-

rato che la definitiva perdita di un rapporto di “affectio

familiaris” può recare nocumento all’interesse all’inte-

grità morale - ricollegabile all’art. 2 Cost., sub specie di

intangibilità della sfera degli affetti - la cui lesione com-

porta la riparazione, ex art. 2059 c.c., del danno non pa-

trimoniale, mentre, in tal caso, rimane escluso il risarci-

mento dei danni patrimoniali.

Il caso
Ricorrevano per cassazione i due imputati, condannati per
omicidio colposo conseguente ad infortunio sul lavoro patito
da un loro dipendente.
Lamentavano che il giudice di seconde cure era incorso in un
patente error in procedendo quando aveva confermato l’or-
dinanza ammissiva della costituzione di parte civile di un con-
sorzio familiare che risultava avere accolto in Italia la vittima
del reato, per ospitarla nella propria abitazione. Nessun patto
e nessuna legge, secondo i ricorrenti, erano stati allegati a
fondamento della pretesa del gruppo familiare in parola, nes-
sun danno attuale era stato allegato a fondamento della do-
manda risarcitoria azionata nel processo penale, mentre re-
stavano affermazioni prive di riscontro quelle attestanti il cre-
scente reddito della vittima e la sua intenzione di avviare
un’attività imprenditoriale con uno dei componenti del sud-
detto consorzio familiare.
Rilevavano, ancora, i ricorrenti che le affermazioni, presenti
in sentenza, relative al rapporto tra condanna generica al ri-
sarcimento del danno, assunta in sede penale, e separato
giudizio civile stravolgeva la questione della legittimazione
della parte civile e trasformava in questioni di merito que-
stioni di natura pregiudiziale che, invece, investivano a mon-
te la legittimazione all’esercizio della azione civile.

La decisione
In linea generale, la Suprema Corte ha ribadito il principio se-
condo cui, per la pronuncia di una condanna generica al ri-
sarcimento dei danni, non si richiede alcuna indagine sulla
concreta esistenza di un danno risarcibile, sufficiente essen-
do accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e
l’esistenza di un nesso di causalità fra questo e il pregiudizio
lamentato.
È, dunque, da ritenere legittima la costituzione di parte civile
nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di
stretta parentela e non convivente con la vittima del reato, al
fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato
che la definitiva perdita di un rapporto di “affectio familiaris”
può recare nocumento all‘interesse all’integrità morale - ri-
collegabile all’art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfe-
ra degli affetti - la cui lesione comporta la riparazione, ex art.
2059 c.c., del danno non patrimoniale, mentre, in tal caso, ri-
mane escluso il risarcimento dei danni patrimoniali.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già in passato af-
fermato la risarcibilità del danno subìto da persona conviven-
te, derivatogli, quale “vittima secondaria”, dalla lesione ma-
teriale cagionata alla persona con la quale conviveva dalla
condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla pro-
vata turbativa dell’equilibrio affettivo e patrimoniale instaura-
to mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicende-
vole assistenza materiale e morale.
La sentenza impugnata, accertato il rapporto di convivenza
con il lavoratore in attualità di guadagno, aveva, dunque, cor-
rettamente applicato i principi appena enunciati, legittima-
mente concludendo che il summenzionato consorzio familia-

re fosse legittimato a costituirsi parte civile contro i respon-
sabili della morte di una persona partecipe di quel medesimo
consorzio.
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

I precedenti
In argomento, cfr. Cass., Sez. V, 5 giugno 2008, B.C., in Ced
Cass., 241344; Cass., Sez. V, 19 ottobre 2000, Mattioli ed a.,
in Cass. pen., 2001, 2457; Cass., Sez. V, 19 gennaio 1993,
Bonaga, in Ced Cass., 193807.
Sui profili di natura civilistica, cfr., quantomeno, Cass. civ.,
Sez. III, 29 aprile 2005, Olivieri c. Ras S.p.A., in Giur. it., 2006,
II, 246.

La dottrina
A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, 2a ed.,
Milano, 2006, 183; A. Diddi, L’impugnazione per gli interessi
civili, Padova, 2011, 1; E.M. Mancuso, La parte civile, il re-
sponsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecu-
niaria, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher,
vol. 1.I, I soggetti, a cura di G. Dean, Torino, 2009, 533; M.
Maniscalco, L’azione civile nel processo penale, Padova,
2006, 25; Ead., L’azione civile nel processo penale, in La pro-
va e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale,
a cura di P. Cendon, Torino, 2008, 263; C. Quaglierini, Le par-
ti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato, Milano,
2003, 33; E. Squarcia, L’azione di danno nel processo pena-
le, Padova, 2002, 122.
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PRESCRIZIONE DEL REATO

Cassazione penale, Sez. VI, 23 luglio 2012 (c.c. 11 luglio
2012), n. 30104 - Pres. Garribba - Rel. Aprile - P.M. Viola
(concl. diff.) - Ric. P.g. in c. Barcella

Se sia ammissibile, ed in quali casi, la revoca della rinun-

cia alla prescrizione.

L’Ufficio del Massimario della Corte suprema ha rilevato un
contrasto tra le pronunce di legittimità fino ad oggi interve-
nute a proposito di una fattispecie peculiare, ma di non rara
manifestazione. Si tratta della revoca della dichiarazione di
volontà espressa mediante la rinuncia alla prescrizione.
La possibilità per l’imputato di ottenere una decisione sul
merito dell’accusa, nonostante l’intervenuta maturazione
del termine prescrizionale, è stata com’è noto introdotta da
una pronuncia della Corte costituzionale (sent. 31 maggio
1990, n. 275), ed ha trovato poi consacrazione nel settimo
comma dell’art. 157 c.p., quando la norma codicistica è sta-
ta riscritta nell’ambito della complessiva riforma della pre-
scrizione (art. 6, comma 1, della l. 5 dicembre 2005, n. 251). 
La legge attualmente stabilisce che la rinuncia debba essere
manifestata «espressamente» dall’imputato, la qual cosa ha
indotto numerose discussioni sulla rilevanza di manifestazio-
ni implicite od anche indirette della volontà di consentire (o,
meglio, di imporre) la prosecuzione del giudizio. Non si erano
registrate invece, fino ad oggi, voci dissonanti a proposito
della inammissibilità della revoca della rinuncia, cioè di un
atto con il quale l’imputato miri ad ottenere l’immediato rico-
noscimento della causa di estinzione del reato, nonostante il
desiderio contrario espresso in precedenza. Tuttavia la deci-
sione più recente ha formalmente enunciato il principio op-
posto, creando in effetti la suggestione di un contrasto con
l’orientamento dominante. 
In realtà, come in seguito sarà chiaro, la fattispecie concreta
ha semplicemente favorito una più articolata analisi del fe-
nomeno, e la Corte è rimasta, almeno sul piano logico, in rap-
porto di piena compatibilità con i suoi precedenti. Il che non
esclude, naturalmente, che l’ulteriore progressione dell’ana-
lisi conduca a risultati divergenti anche sul piano sostanziale.
Le origini «storiche» del problema non vanno trascurate, e ri-
siedono nel principio, enunciato non senza contrasti, che as-
segna valenza di rinuncia alla domanda di applicazione
della pena formulata per reati già prescritti al momento del-
la richiesta. Sul punto la giurisprudenza è divisa. Si è affer-
mato, anche di recente, che la esplicita domanda di appli-
cazione di una pena, quando sia riferita ad un reato pre-
scritto, equivarrebbe ad una espressa rinuncia a far valere

l’estinzione del reato medesimo (Cass., Sez. II, 22 dicembre
2011, n. 47940, Piccinno, C.e.d. Cass., n. 252052). È attuale,
tuttavia, anche l’opinione esattamente contraria (Cass., Sez.
V, 22 dicembre 2010, n. 45023, Coata, ivi, n. 249077), che
trova qualche conforto nella presa di posizione delle Sezioni
unite circa l’irrilevanza dell’atto impugnatorio quale forma di
rinuncia alla prescrizione, motivata appunto sulla necessità di
una dichiarazione «espressa» da parte dell’imputato (Cass.,
Sez. un., 3 dicembre 2010, n. 43055, Dalla Serra, ivi, n.
248379).
Ebbene, nell’ambito dell’indirizzo che collega alla richiesta di
patteggiamento un effetto di rinuncia alla prescrizione, si
manifesta con frequenza l’opinione che detta rinuncia sareb-
be irrevocabile (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 1996, n. 44, Bru-
ghera, ivi, n. 203864; Cass., Sez. V, 10 dicembre 1999, n.
14109, Matonti, ivi, n. 215799; Cass., Sez. II, 27 gennaio
2004, n. 2900, Puliatti, ivi, n. 227887; Cass., Sez. V, 22 feb-
braio 2010, n. 7021, Puorro, ivi, n. 246151).L’affermazione ha
lo scopo di sanzionare, nel senso della inammissibilità o del-
la manifesta infondatezza, le impugnazioni volte ad ottene-
re una dichiarazione di improcedibilità in forza della interve-
nuta estinzione del reato. La ratio è palese. Non si vuole con-
sentire che l’imputato proponga e comunque ottenga un ac-
cordo sulla pena, recepito dal giudice, per poi chiedere l’an-
nullamento della sentenza fondata su quello stesso accordo.
Più che dalla irrevocabilità della rinuncia alla prescrizione, l’at-
teggiamento della giurisprudenza sembra ispirato dalla rego-
la di irrevocabilità della richiesta di patteggiamento, una
volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e, co-
munque, il provvedimento conseguente del giudice (così in-
fatti, espressamente, Cass. Sez. II, 22 dicembre 2011, n.
47940, cit.). La rinuncia alla prescrizione è irrevocabile per-
ché si risolverebbe in una inammissibile revoca della richie-
sta di applicazione della pena. Ed in effetti la giurispruden-
za di segno contrario - quella cioè che ammette la possibilità
di dedurre, nel giudizio impugnatorio, la prescrizione antece-
dente alla domanda di patteggiamento - non si fonda sulla
pretesa retrattabilità della rinuncia alla prescrizione, quanto
piuttosto sull’assunto che, non consistendo in una dichiara-
zione espressa al fine indicato, la richiesta di accesso al rito
speciale non implica affatto una rinuncia a far valere la causa
estintiva (oltre alla recente e già citata decisione n. 45023 del
2010, si vedano Cass., Sez. VI, 18 marzo 1997, n. 2626, Lau-
gi, in Riv. pen. 1997, 1021; Cass., Sez. I, 15 maggio 2007, n.
18391, Cariglia, in Cass. pen. 2008, 1889, con nota di F.M.
Ferrari, Sentenza di patteggiamento e rinuncia implicita alla
prescrizione: nuovi orizzonti applicativi alla luce del riformato
art. 157 c.p.; Cass., Sez. V, 28 aprile 2008, n. 17399, Bongio-
latti, C.e.d. Cass., n. 240423; Cass., Sez. V, 27 gennaio 2010,
n. 3548, Collura, ivi, n. 245841; Cass., Sez. III, 15 aprile 2010,
n. 14331, Cardinali, ivi, n. 246608).
Solo in un paio di occasioni la giurisprudenza è stata chiama-
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ta ad esaminare il tema qui specificamente indagato, cioè la
revocabilità della rinuncia, fuori dal contesto del patteggia-
mento, e dunque senza interferenze ad opera del tema con-
tiguo, che concerne la stabilità dell’accordo per l’applicazione
della pena.
Una prima decisione aveva avuto riguardo alla seguente fat-
tispecie concreta: l’imputato, in pendenza del giudizio di ap-
pello, aveva espressamente rinunciato alla prescrizione, ri-
portando in seguito una condanna; immediatamente dopo,
entro il termine previsto per il ricorso in cassazione, lo stes-
so imputato aveva depositato una formale dichiarazione di
revoca della rinuncia alla prescrizione; nei termini, infine, era
stata proposta impugnazione di legittimità, censurando la
sentenza d’appello in punto di omessa rilevazione della cau-
sa estintiva (Cass., sez. V, 11 agosto 2008, n. 33344, Ran-
dazzo, ivi, n. 241389).
Nell’occasione la Corte, che pure aveva citato la giurispru-
denza sopra richiamata, non avrebbe potuto giustificare la
propria decisione di rigetto del ricorso in base alle dinamiche
del procedimento speciale. Si era allora ricordato che la pre-
scrizione può essere oggetto di rinuncia solo dopo la sua ma-
turazione, in modo da garantire che la decisione sia assunta
dall’interessato nella piena ed attuale consapevolezza delle
relative implicazioni. E da ciò si era desunto, con logica non
del tutto stringente, che una decisione tanto «consapevole»
non potrebbe essere, in seguito, suscettibile di revoca. La ra-
tio effettiva della decisione - un cenno alla quale non manca
nella sentenza - appare comunque chiara. Non può consen-
tirsi all’imputato di imporre la prosecuzione del giudizio ed
al tempo stesso di conservare una carta da giocarsi secun-
dum eventum, e cioè a seconda della decisione in concreto
assunta dal giudice. D’altra parte una sentenza che non rilevi
la maturazione del termine prescrizionale, in presenza di ri-
nuncia, non può certamente considerarsi erronea (essendo
censurabile, al contrario, la eventuale dichiarazione di impro-
cedibilità per estinzione del reato), e sarebbe davvero incoe-
rente il sistema che consentisse una sorta di invalidazione
successiva, di schietta natura potestativa, ad opera dell’im-
putato.
Dunque, la Corte aveva espresso un principio che, in sede di
massimazione ufficiale, era stato enunciato come segue: «la
rinuncia alla prescrizione inequivocabilmente portata a co-
noscenza dell’organo procedente è irrevocabile».
Questa essendo la premessa, si comprende perché, allor-
quando una recente pronuncia ha riconosciuto pieno effetto
ad una dichiarazione di revoca della rinuncia, sia stata pro-
spettata l’insorgenza di un contrasto. Contrasto che tuttavia
è stato negato, ed a ragione, nella diffusa motivazione del re-
lativo provvedimento (Cass., sez. VI, 23 luglio 2012, n.
30104, Barcella, ivi, n. 253256).
Anzitutto la fattispecie concreta. Due imputati, prima che
fosse fissata con decreto la data di celebrazione della udien-
za preliminare, avevano espressamente rinunciato alla pre-
scrizione. Successivamente, nel corso dell’udienza prelimi-
nare, avevano dichiarato che intendevano revocare le pro-
prie dichiarazioni di rinuncia. Il giudice, preso atto, aveva
deliberato sentenza di non luogo a procedere per intervenu-
ta prescrizione: sentenza «confermata» con la decisione ora
in esame.
La Corte ha proceduto, correttamente, per principi e genera-
lizzazioni. Anzitutto ha evocato il principio generale dell’or-
dinamento secondo il quale, appunto, «ogni soggetto può re-
vocare una propria dichiarazione di volontà, idonea a produr-
re effetti giuridici, laddove tali effetti non si siano ancora
prodotti». Il principio non è immune da deroghe, che però,

secondo la Corte, devono essere espressamente previste
dalla legge (è citato il caso dell’art. 447, comma 3, c.p.p.,
concernente l’irrevocabilità della richiesta di patteggiamento
in fase di decorrenza del termine assegnato alla controparte
per valutare la proposta individualmente avanzata dall’impu-
tato o dal pubblico ministero). Quando l’eccezione non sia
stabilita, è ricorrente l’assunto della piena revocabilità di ma-
nifestazioni di volontà non ancora produttive del loro effetto
tipico. Sono menzionati, in sentenza, i casi della domanda di
rito abbreviato non ancora accolta dal giudice, della rinun-
cia all’impugnazione (neutralizzabile attraverso la proposi-
zione del gravame o del ricorso, purché non siano decorsi i
termini relativi), dell’opposizione a decreto penale (non an-
cora seguita da revoca del decreto e dall’apertura del dibatti-
mento), della domanda di oblazione (revocabile, secondo un
orientamento non incontrastato, fino al provvedimento di
ammissione), della stessa richiesta di archiviazione ad
opera del pubblico ministero.
Un’ultima precisazione appare rilevante. Secondo la Corte,
tra gli «effetti giuridici» la cui integrazione impedirebbe la
revoca della rinuncia non è compreso il compimento, da par-
te del giudice, degli atti di mera propulsione del procedi-
mento nel cui ambito è richiesta la valutazione della causa
estintiva e della stessa rinuncia (cioè del procedimento ove
deve essere presa in considerazione l’eventuale prescrizione
del reato). Di qui l’irrilevanza del fatto che, nel caso concreto,
dopo la dichiarazione di rinuncia e prima della sentenza libe-
ratoria, era intervenuto il decreto di fissazione dell’udienza
preliminare.
Si diceva che la sentenza ha negato un contrasto con i pre-
cedenti della stessa Corte di cassazione. In effetti tutti tali
precedenti, come si è visto, avevano avuto riguardo a revo-
che intervenute dopo la deliberazione di provvedimenti fon-
dati sulla rinuncia, e non prima, come nel caso sottoposto a
giudizio. Dunque una specificazione del principio, più che un
ribaltamento: la rinuncia alla prescrizione non è irrevocabile
in sé, ma solo in quanto abbia indotto una decisione giudi-
ziale indifferente all’intervenuta maturazione del termine
prescrizionale.

CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA

Cassazione penale, Sez. II, 21 agosto 2012 (u.p. 9 maggio
2012), n. 32840 - Pres. Davigo - Rel. D’Arrigo - P.M. D’An-
gelo (concl. conf.) - Ric. Damjanovic

Se sia valida la sentenza d’appello che conferisca al fat-

to una diversa qualificazione giuridica senza una interlo-

cuzione difensiva antecedente

Pochi, rapidi appunti su un tema che pure riveste grande im-
portanza, e che certamente sarà molto dibattuto nella giuri-
sprudenza prossima ventura. 
Sono passati ormai cinque anni dall’epoca in cui la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, con sentenza dell’11 dicembre
2007 nel caso Drassich v. Italia, ha affermato il principio se-
condo il quale - tra le regole dell’equo processo (§ 3, lett. a
e b dell’art. 6 della Convenzione, in relazione al § 1 dello stes-
so art. 6) - deve comprendersi il diritto dell’imputato ad esse-
re informato in tempo utile circa la qualificazione giuridica
conferita al fatto contestatogli.
L’assunto ha posto in crisi l’accezione tradizionale del principio

GIUDIZIO
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iura novit curia, se non addirittura l’enunciato letterale del com-
ma 1 dell’art. 521 c.p.p., ma può dirsi ormai recepito nella giu-
risprudenza nazionale. La decisione seguita alla sentenza di
Strasburgo è nota soprattutto per aver applicato un «rimedio»
piuttosto stravagante, in assenza di strumenti dedicati, al fine
di rimuovere il giudicato formatosi nei confronti del ricorrente,
in un caso di accertata violazione delle regole sull’equo pro-
cesso. Si ricorderà, in particolare, che la Cassazione aveva am-
messo nella fattispecie un ricorso straordinario per errore di
fatto, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., non essendo ancora in-
tervenuta, all’epoca, la nota dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede-
va, appunto, un «diverso caso di revisione per le ipotesi in
cui debba darsi esecuzione ad una decisione della Corte dei di-
ritti dell’uomo (Corte cost., 7 aprile 2001, n. 113). Per ciò che
direttamente interessa in questa sede, la Cassazione aveva
accolto, in rapporto al giudizio di legittimità, il principio di pre-
via interlocuzione difensiva in punto di riqualificazione giuri-
dica del fatto contestato (Cass., Sez. VI, 18 settembre 2009, n.
36323, Drassich, C.e.d. Cass., n. 244974). 
L’esperienza successiva dimostra, per altro, come la giuri-
sprudenza non abbia rinunciato ad un’opera di «conteni-
mento» degli effetti della pronuncia Drassich, declinandola
secondo due fondamentali linee «strategiche».
Si è affermata l’opinione, in primo luogo, che la riqualificazio-
ne è legittimata da qualunque interlocuzione antecedente
sul tema, senza che siano necessarie sollecitazioni formali o
formule particolari, ed anche quando la questione sia stata
posta solo in un procedimento incidentale, tipicamente quel-
lo de libertate (così, in particolare, Cass., Sez. I, 8 marzo
2010, n. 9091, Di Gati, ivi, n. 246494; Cass., Sez. II, 16 aprile
2010, n. 14674, Salord, ivi, n. 246922).
In una seconda prospettiva, sono stati esclusi vizi della sen-
tenza, in punto di riqualificazione giuridica del fatto, quando
l’ordinamento garantisce all’imputato occasioni successive
di esercitare in proposito il proprio diritto di difesa, e dunque,
in prima approssimazione, quando siano ancora disponibili
mezzi di impugnazione attraverso i quali la decisione possa
essere sindacata.
L’assunto non pone particolari problemi se riferito alla sen-
tenza di primo grado, posta la possibilità per l’imputato di
discutere la questione innanzi ad un diverso giudice di me-
rito, la cui cognizione sia estesa anche al fatto ed i cui pote-
ri comprendano eventuali integrazioni del quadro cognitivo
(per la validità della sentenza di prime cure si veda, in parti-
colare, Cass., Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 10093, Vinci, ivi, n.
251961).
Sta delineandosi nettamente un contrasto, invece, quanto al-
la riqualificazione operata per la prima volta, senza previa in-
terlocuzione difensiva, con la sentenza di appello. Con un
provvedimento, cioè, sindacabile solo dal giudice di legittimi-
tà, e solo per i motivi indicati all’art. 606 c.p.p. 
In particolare, e con la cautela dovuta per il numero ancora
esiguo delle pronunce intervenute, sembrano emergere tre
diverse tendenze. Un primo orientamento definisce in mo-
do tranciante il problema, rilevando senz’altro la possibilità
per l’imputato di impugnare la sentenza di appello mediante
il ricorso per cassazione, ed escludendo dunque ogni vizio
connesso alla diversa qualificazione giuridica del fatto, anche
quando siano mancate precedenti occasioni di interlocuzione
difensiva. Non varrebbe, in contrario, porre in evidenza i limi-
ti intrinseci del giudizio di legittimità: la questione della quali-
ficazione (a differenza di quella dell’accertamento del fatto)
«rientra tra i casi tipici del ricorso per cassazione (art. 606,
lett. b, c.p.p.) e quindi può essere adeguatamente discussa

anche in ultima istanza» (Cass., Sez. II, 21 agosto 2012, n.
32840, Damjanovic, ivi, n. 253267). 
Un approccio tranciante al problema segna talvolta anche il
secondo orientamento, per il quale «è nulla la sentenza
d’appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato
una diversa qualificazione giuridica senza che l’imputato
abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul pun-
to (Cass., Sez. V, 17 febbraio 2012, n. 6487, Finocchiaro, ivi,
n. 251730). In qualche occasione, pur a fronte di un principio
enunciato in termini assoluti («occorre garantire all’imputato
di interloquire concretamente, sin dalla fase di merito, sul-
la diversa definizione giuridica del fatto […] attribuitogli»), si
registra una qualche articolazione del ragionamento: l’opera
di qualificazione del fatto può richiedere valutazioni circa il
merito del compendio probatorio e finanche l’esercizio di
poteri istruttori, che non spettano al giudice di legittimità; di
qui l’assunto che il «diritto al contraddittorio e alla difesa
anche in ordine alle questioni giuridiche di qualificazione del
fatto deve essere garantito, normalmente, nella stessa fa-
se in cui si verifica la modificazione dell’imputazione,
considerato che l’impugnazione non sempre può avere un
effetto equipollente al mancato contraddittorio» (Cass., Sez.
VI, 28 maggio 2010, n. 20500, Fadda, ivi, n. 247371)
V’è infine da segnalare una terza metodologia di approccio,
che segna una sentenza di recente pubblicazione (Cass.,
sez. VI, 8 giugno 2012, n. 22301, Saviolo, in www.penale
contemporaneo.it). 
Si trattava, anche nel caso di specie, di valutare una senten-
za di appello con la quale il fatto, contestato quale reato di
concussione, era stato riqualificato come delitto di corruzio-
ne. La Corte - non assegnando per inciso rilievo al segno «fa-
vorevole» della modifica (sul punto la giurisprudenza è oscil-
lante) - ha sostanzialmente affermato la necessità di valuta-
re in concreto la lesione del diritto di difesa denunciata con
il ricorso per cassazione. Quando l’imputato lamenti una vio-
lazione di legge connessa alla qualificazione del fatto ed al-
la relativa modifica, il ricorso di legittimità si presenta del tut-
to idoneo a garantirgli il pieno sindacato sulla decisione giu-
diziale. Nella specie, il ricorrente lamentava l’indebita utilizza-
zione come prove testimoniali delle dichiarazioni dei prete-
si concussi, che, proprio stando alla decisione dei giudici
d’appello, dovevano considerarsi in realtà dei corruttori. Un
tipico vizio di legittimità, denunciabile e denunciato, ap-
punto, con il ricorso per cassazione. Ma la Corte ha specifi-
cato come, se pregiudizi di altro genere fossero stati riferiti
alla dinamica del procedimento, la questione avrebbe potuto
essere risolta diversamente. Si può fare l’esempio di una do-
glianza concernente la mancata assunzione di prove dive-
nute rilevanti nella prospettiva segnata dalla nuova qualifica-
zione del fatto.
Insomma, la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa
definizione giuridica deve ritenersi assicurata anche quando
detta riqualificazione viene operata dal giudice di secondo
grado, qualora sia possibile per l’interessato recuperare,
restando nei limiti di ammissibilità concernenti i motivi di
ricorso per cassazione, una piena possibilità di interlocuzione
quanto ai profili di difesa compromessi dalla nuova definizio-
ne giuridica del fatto.
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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 trat-
tamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri 
incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La 
riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi 
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica sa-
ranno 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 otte-
nerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di 
legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio 
di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei respon-
sabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Di-
rezionale 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.

 (00141560) Sì, desidero acquistare il volume La nuova parcella degli avvocati e i parametri per la 
 liquidazione di Leonardo Carbone a € 55,00

Il volume illustra le modifiche in materia di parcelle degli avvocati, alla luce 
dell’abrogazione del Tariffario forense e dell’emanazione dei nuovi parametri 
di calcolo, stabiliti dal D.M. n. 140/2012, in materia civile, penale, ammini-
strativa, tributaria e stragiudiziale.
La norma è corredata da un articolato commento d’autore, da una  rassegna 
di giurisprudenza (di legittimità e di merito) e di decisioni del CNF e dei 
singoli Ordini locali.
Il Cd Rom allegato contiene il nuovo software, realizzato da OA SISTEMI.
Funzionalità principali:
•	 elaborazione di preventivi di massima - a norma dell’art. 9, c. 4, D.L. 

1/2012 - note spese, proforma e fatture con disponibilità e configurabilità 
di modelli;

•	 creazione di  preventivi e parcelle in base ad un differente accordo tra le 
parti (art. 1, c. 1 D.M. 140/2012);

•	 confronto tra i compensi spettanti al professionista sulla base dei parametri 
ex Regolamento Ministeriale 140/2012 e quelli calcolati sulla scorta di un 
differente accordo tra le parti;

•	 redazione di note spese alla stregua dei nuovi parametri di liquidazione;
•	 generazione di un archivio clienti con il salvataggio contestuale di tutti i 

dati riportati nelle parcelle;
•	 salvataggio ed esportazione di parcelle in differenti formati (.pdf, .html, 

.mht, .rtf, .xls ecc.);
•	 esportazione ed invio per posta elettronica dei documenti creati diretta-

mente dal software;
•	 consultazione ed elaborazione di parcelle secondo i vecchi tariffari forensi 

(D.M. 25 maggio 1973 - D.M. 8 aprile 2004, n. 127);
•	 salvataggio e ripristino dell’archivio dati;
•	 aggiornamento on line.
Il volume e il Cd Rom rappresentano un utile strumento, per l’avvocato e per 
il magistrato, per la redazione delle parcelle, la liquidazione dei compensi e 
il recupero delle competenze professionali.

La nuova parcella 
degli Avvocati
e i parametri
per la liquidazione

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.
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+ Software per la gestione 
 completa delle parcelle
 aggiornato on line

+ iParcella / App gratuita
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Omissis

Considerato in diritto
1. I ricorsi vanno accolti per quanto di ragione perché
fondati.
Si osserva, come ripetutamente affermato da questa Cor-
te di legittimità, che, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., l’insuffi-
cienza o contraddittorietà delle fonti di prova che legitti-
ma l’emanazione di sentenza di proscioglimento da parte
dei Giudice dell’udienza preliminare ha quale parametro
di riferimento la prognosi di inutilità del dibattimento,
mentre deve essere escluso il proscioglimento in tutti i
casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alter-
native o aperte. In altre parole, il GUP, a fronte di ele-
menti di prova in parte favorevoli all’imputato, deve pro-
nunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza
di un giudizio sicuro di immutabilità del quadro probato-
rio, specificamente di non modificabilità in dibattimento
per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una di-
versa valutazione degli elementi in atti.
2. Nel caso di specie, il Giudice non ha correttamente
motivato in ordine alle condizioni stabilite dall’art. 425
c.p.p. per addivenire legittimamente ad una pronuncia di
non luogo a procedere, nel merito della vicenda, nei con-
fronti degli imputati. In particolare, il GUP ha sostan-
zialmente fornito un giudizio di non attribuibilità di col-

pa ai prevenuti per i comportamenti tenuti nell’occorso,
senza sottolineare, invece, adeguatamente le ragioni per
cui il successivo giudizio dibattimentale non potesse con-
sentire ulteriori approfondimenti tecnici e soprattutto di-
verse valutazioni dell’accadimento.
Per contro, la vicenda, nella sua delicatezza e peculiarità
allo stato delle indagini, presenta sicuramente possibilità
di “lettura” alternativa rispetto a quella esposta dal Giu-
dice, come del resto manifestato dai periti che sono in-
tervenuti nell’incidente probatorio, i quali hanno co-
munque evidenziato la sussistenza del nesso di causalità
tra la condotta dei sanitari ed il tardivo intervento di ta-
glio cesareo. Una maggiore tempestività nell’operazione
avrebbe indotto un percorso causale diverso. Il che, tra
l’altro, comporta l’erroneità della formula di prosciogli-
mento adottata circa la non sussistenza del fatto attribui-
to implicante la non ricorrenza del rapporto eziologico
tra condotta ed evento, cosa che risulta contrastare con
un adeguato giudizio e riscontro in ordine alla successio-
ne anche solo cronologica dei fatti.
La vicenda impone, in sede di udienza preliminare, una
delibazione complessiva più esaustiva del comportamen-
to dei singoli sanitari, che si sono occupati del caso, sem-
pre “nell’ottica” di formulare una corretta prognosi di
possibile evoluzione del materiale probatorio in sede di-
battimentale sia di per sé come entità di elementi di pro-

Udienza preliminare

La portata del criterio decisorio
sotteso all’art. 425, comma 3,
c.p.p.

Cassazione penale, Sez. IV, 12 aprile 2012 (c.c. 8 marzo 2012), n. 13922 - Pres. Marzano - Est.
Galbiati - Ric. C.M.

La valutazione dell’insufficienza o della contraddittorietà degli elementi acquisiti che legittima la pronuncia

della sentenza di non luogo a procedere deve avere quale parametro di riferimento la prognosi di inutilità del

dibattimento, mentre deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a

soluzioni alternative o aperte, anche in ordine all’elemento soggettivo del reato.

È errata la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» qualora risulti la sussistenza del rapporto di cau-

salità tra la condotta tenuta dagli imputati e l’evento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2001, Acampora, Berlusconi e altri, Ced Cass., 221303; Cass., Sez. IV, 8
novembre 2007, Castellano, Ced Cass., 238251; Cass., Sez. II, 3 luglio 2008, Brunetti, Ced Cass.,
242092; Cass., Sez. V, 15 maggio 2009, Giacomin, Ced Cass., 244202. 

Difformi Cass., Sez. II, 15 marzo 2001, Tavanxhiu, in Cass. pen., 2001, 3485.



va ancora acquisibili ovvero come possibilità di rivaluta-
zione degli elementi già in atti.
Va esclusa, nell’ambito di una nuova disamina delle con-
dizioni per procedere o meno al giudizio nei riguardi degli
imputati, la posizione dell’ostetrica S.O. nei cui confron-
ti non risultano formulati precisi addebiti.
3. Pertanto, la sentenza impugnata, viziata nella motiva-
zione presentante elementi di illegittimità ed inadegua-

tezza in relazione alla natura della decisione conclusiva
dell’udienza preliminare, va annullata nei confronti dei
medici P., F. A., F. G., G., B.; il procedimento va rinviato
al Tribunale di Firenze.
Il ricorso delle parti civili contro S.O. deve dichiararsi
inammissibile perché manifestamente infondato.
Omissis.
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Il commento
di Francesco Porcu (*) 

Il presente lavoro si occupa della problematica relativa alla valutazione dell’insufficienza o della contradditto-
rietà degli elementi acquisiti ai fini della sentenza di non luogo a procedere, soffermandosi sul parametro di
riferimento di tale valutazione, rappresentato dalla prognosi di inutilità del dibattimento e sugli effetti che le
riforme novellistiche (in particolare quella del 1999) hanno prodotto sulla regola decisoria sottesa all’art. 425
c.p.p.

Il caso deciso

Con la sentenza che si annota la Corte di cassazione
ha confermato un orientamento ormai consolidato
in ordine alla regola di giudizio applicabile dal giudi-
ce dell’udienza preliminare, regola che contribuisce
non soltanto a definire l’idoneità di tale udienza a
raggiungere il suo scopo essenziale (la non instaura-
zione di giudizi superflui mediante un’operazione se-
lettiva che filtri le imputazioni azzardate (1)), ma al-
tresì a tracciare i rapporti tra questa fase processuale
e il giudizio.
Nel caso concreto era stata pronunciata sentenza di
non luogo a procedere con la formula «perché il fat-
to non sussiste» nei confronti di cinque medici e
un’ostetrica imputati del reato di omicidio colposo.
In particolare nei loro confronti l’accusa aveva chie-
sto il rinvio a giudizio per aver colposamente cagio-
nato la morte di un neonato (causata precisamente
dalla sindrome di MOF), contestando al primario di
ginecologia e ostetricia «la non adeguata organizza-
zione della struttura, nonché, unitamente agli altri
imputati, la mancata esecuzione di tutti gli accerta-
menti necessari, la sottovalutazione degli indici di
sofferenza del feto emersi e l’effettuazione tardiva
dell’intervento di parto cesareo». La richiesta del
pubblico ministero risultava sostenuta dagli esiti
della perizia espletata in sede di incidente probato-
rio: ad avviso dei periti, infatti, un taglio cesareo più
tempestivo avrebbe evitato il decesso del neonato.
Ma era sulla base della stessa perizia che il giudice
dell’udienza preliminare fondava le motivazioni del-
la sentenza di non luogo a procedere: pur afferman-

do la sussistenza del nesso di causalità fra il ritardo
nell’esecuzione dell’intervento (e quindi fra la con-
dotta dei medici) e il decesso del neonato, la perizia
avrebbe evidenziato «la difficoltà per i sanitari di
pervenire a una sollecita diagnosi della situazione
clinica»; muovendo da tale difficoltà, quindi, il giu-
dice si spingeva ad individuare, come conseguenza,
una seconda difficoltà, precisamente quella «di per-
venire con certezza all’affermazione che, nella situa-
zione concreta, sarebbe stata esigibile una diversa
determinazione curativa da parte dei sanitari». Ar-
gomentazioni, queste, ritenute idonee a sostenere la
conclusione secondo la quale «gli elementi acquisiti
non lasciavano “spazio” per un approfondimento di-
battimentale». 
La IV Sez. della Corte di cassazione, accogliendo i
ricorsi proposti dal pubblico ministero e dalle parti
civili, ha annullato la sentenza.

Note:

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

(1) Cfr. V. Garofoli, Udienza preliminare e regole minime per evi-
tare inutili dibattimenti, in questa Rivista, 2005, 533, il quale in-
serisce l’udienza preliminare fra quegli “autocorrettivi” che l’or-
dinamento deve possedere al suo interno, «capaci di seleziona-
re i procedimenti meritevoli di giungere alla fase del dibattimen-
to, con notevole vantaggio per le economie processuali e per la
fiducia che i cittadini ripongono nel sistema giudiziario». Sulla
funzione dell’udienza preliminare cfr. G. Riccio, Ma cos’è l’udien-
za preliminare? Guai a trasformarla da filtro in giudizio, in Dir. &
Giust., 2004, 19, 8 ss.



La soluzione adottata

Ad avviso dei giudici della Suprema Corte la sen-
tenza impugnata difetterebbe nella sua motivazione
di un requisito essenziale ai fini della pronuncia ex
art. 425 c.p.p.: la valutazione, di tipo prognostico,
sulla utilità o meno del dibattimento, ovvero sulla
dignità dibattimentale della domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero. 
Il g.u.p., dunque, avrebbe omesso di compiere
un’operazione invece imprescindibile, non esponen-
do le ragioni in forza delle quali il giudizio dibatti-
mentale si prospettava come certamente superfluo,
per l’immutabilità del quadro probatorio in parte fa-
vorevole agli imputati; immutabilità che va logica-
mente esclusa in presenza di possibili evoluzioni in
giudizio derivanti, alternativamente o cumulativa-
mente, dalla integrabilità con ulteriori elementi o
dall’apertura del medesimo quadro gnoseologico a
diverse interpretazioni e soluzioni (2).
Proprio in riferimento al complesso degli elementi
acquisiti e valutabili dal g.u.p., i giudici di legittimi-
tà operano una distinzione basata sul grado di resi-
stenza degli stessi elementi rispetto a soluzioni a ca-
rico dell’imputato: da un lato si profila un «giudizio
di sicura immutabilità del quadro probatorio, speci-
ficamente di non modificabilità in dibattimento per
effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una di-
versa valutazione degli elementi in atti»; dall’altro si
può invece configurare il caso in cui le «fonti di pro-
va si prestino a soluzioni alternative o aperte» e,
quindi, a potenziali evoluzioni da sole sufficienti a
impedire di qualificare il dibattimento come inutile.
È quest’ultimo, ad avviso della Corte, il caso della
vicenda in esame, la quale «presenta sicuramente la
possibilità di “lettura” alternativa rispetto a quella
esposta dal giudice».
Una volta accertata, mediante perizia, la sussistenza
del rapporto eziologico tra la condotta dei sanitari e
l’evento morte, si renderebbe quindi necessario, in
sede di udienza preliminare, un esame più completo
della condotta dei singoli imputati. Tale «delibazio-
ne complessiva più esaustiva» rappresenterebbe in-
fatti un presupposto indefettibile per quella valuta-
zione prognostica alla quale è tenuto il g.u.p. Se i te-
stimoni del fatto hanno reso dichiarazioni divergen-
ti il giudice dell’udienza preliminare, anche se ritie-
ne maggiormente attendibili quelli che hanno reso
una versione favorevole all’imputato, non può pro-
nunciare sentenza di non luogo a procedere se non
può ragionevolmente escludere che in dibattimento
l’esame dei testimoni porti ad un mutamento del
quadro probatorio. Identica preclusione rispetto al

proscioglimento si presenta nel caso di acquisizione
di prove scientifiche con conclusioni controverse.
Ciò che rileva non è la quantità degli elementi in at-
ti, ma la qualità degli stessi in relazione alle probabi-
lità di conferma, sviluppo, integrazione o diversa in-
terpretazione in giudizio (3).
In breve, è dunque richiamata la doverosità di pro-
iettare verso il dibattimento gli elementi dell’accu-
sa, affinché si renda possibile valutare se in quel
contesto gli stessi abbiano la forza di stare in piedi
autonomamente o in quanto sorretti da nuovi ele-
menti di prova ancora acquisibili, o, infine, in quan-
to si prestino a diverse valutazioni e soluzioni. Il
g.u.p. è chiamato a interrogarsi sulle prospettive di
sviluppo e integrazione dibattimentale del quadro
probatorio ancora carente (4) o incerto, in assenza
delle quali prospettive il rinvio a giudizio risultereb-
be inutile perché votato al fallimento dell’azione. In
caso di prognosi negativa, la relativa rappresentazio-
ne costituisce parte integrante della sentenza di non
luogo a procedere, sebbene nel contesto di un’espo-
sizione “sommaria” dei motivi di fatto e di diritto
(art. 426, comma 1, lett. d). 

La regola di giudizio ex art. 425 c.p.p.

tra interventi di riforma e orientamenti

giurisprudenziali e dottrinari

Pur essendo certamente argomento meritevole e già
oggetto di ben più ampie trattazioni, l’analisi, ben-
ché concisa, dell’evoluzione del testo dell’art. 425
c.p.p., rappresenta un passaggio imprescindibile ai
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Note:

(2) Sul concetto, non soltanto giuridico, di quadro probatorio che
si presta a soluzioni alternative o aperte, cfr. Cass., Sez. VI, 19 di-
cembre 2001, Acampora, Berlusconi e altri, in Cass. pen., 2002,
1642. Sostanzialmente identiche a quelle sviluppate nella sen-
tenza che si annota sono le considerazioni svolte da Cass., Sez.
IV, 2 novembre 2010, Mo., in LEX24, www.ilsole24ore.com, in
cui si afferma che «non è ovviamente irrilevante se, all’udienza
preliminare, emergano prove che, in dibattimento, potrebbero
ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato ma la
sentenza di non luogo a procedere deve essere, dal giudice del-
l’udienza preliminare, pronunziata solo se ed in quanto questa si-
tuazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento
dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile ri-
valutazione degli elementi di prova già acquisiti. Insomma il qua-
dro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare de-
ve essere ragionevolmente ritenuto immutabile».

(3) Sulla distinzione fra i due profili cfr. M. Scillitani, La valutazio-
ne degli elementi di prova da parte del giudice dell’udienza preli-
minare dopo la modifica dell’art. 425 c.p.p., in Cass. pen., 1996,
3439.

(4) La possibilità di sopperire ad una carenza del quadro probato-
rio in sede dibattimentale non legittima certamente un’interpre-
tazione restrittiva del principio di completezza delle indagini, per
la cui garanzia in sede di udienza preliminare è previsto l’art. 421-
bis c.p.p.



fini della corretta interpretazione della regola di giu-
dizio dallo stesso disciplinata e dei rapporti fra que-
sta e la diversa regola di cui all’art. 530 c.p.p. Prima
di affrontare i temi oggetto della sentenza annotata
è quindi opportuno svolgere alcune considerazioni
sulla natura e sull’inquadramento storico e sistema-
tico della sentenza di non luogo a procedere pro-
nunziata all’esito dell’udienza preliminare (5).
Come noto, nella sua formulazione originaria, l’art.
425 c.p.p. legittimava il proscioglimento solo ove
sussistesse una causa di estinzione del reato o man-
casse una condizione di procedibilità, ove il fatto
non fosse previsto dalla legge come reato, ovvero,
per ciò che maggiormente interessa in questa sede,
nel caso in cui risultasse evidente l’insussistenza o la
non commissione del fatto, o infine si trattasse di
persona non imputabile o non punibile per qualsiasi
altra causa.
Era pertanto possibile operare una bipartizione tra le
formule con le quali veniva dichiarato il non luogo
a procedere: nel primo gruppo si inserivano gli osta-
coli di natura processuale all’instaurazione del giudi-
zio; il secondo ricomprendeva invece quelle situa-
zioni in cui si realizzava un accertamento di merito
sui fatti oggetto dell’imputazione (6).
Il criterio dell’evidenza, applicato unicamente in
funzione delle formule in fatto (7), doveva risultare
coerente con la volontà di scongiurare la formazione
di un pregiudizio nei confronti del giudice dibatti-
mentale, pregiudizio che si riteneva tanto più proba-
bile quanto più penetrante fosse stato il controllo
sull’addebito in sede di udienza preliminare. Come
evidenziato dalla dottrina, «l’emissione di un prov-
vedimento che valutasse la consistenza dell’accusa
in tema di responsabilità del reo, infatti, avrebbe po-
tuto influenzare negativamente l’esito del successivo
iter processuale» (8). La Corte costituzionale aveva
confermato tale orientamento, affermando che la
struttura stessa dell’udienza preliminare, «fase pro-
cessuale, e non di cognizione piena», fosse strumen-
tale ad «evitare che una valutazione approfondita
del merito dell’imputazione da parte del giudice po-
tesse avere, come per il passato, un’influenza condi-
zionante sulla successiva fase del giudizio» (9). Non
si può omettere di rilevare, tuttavia, che sviluppan-
do un ragionamento di questo tipo al fine di trarne
le sue logiche conclusioni, si sarebbe dovuto altresì
affermare che qualsiasi dibattimento che vedesse
imputato un soggetto gravato da misure cautelari sa-
rebbe stato di per sé viziato da un pregiudizio per
l’accertata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
ex art. 273 c.p.p., accertamento che si configurava
(e si configura ancora oggi) come certamente più

penetrante di quello richiesto in sede di udienza pre-
liminare ai fini del rinvio a giudizio (10).
Si notava, inoltre, che un criterio particolarmente
rigoroso come quello dell’evidenza probatoria si ren-
deva necessario al fine di evitare il pericolo che gli
imputati potessero approfittare di errori e lacune
presenti nell’attività investigativa del p.m. o della
polizia giudiziaria, per ottenere una sentenza favore-
vole, revocabile, quando definitiva, solo a certe con-
dizioni (11). 
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Note:

(5) Per un esame completo dell’istituto, cfr. M. Daniele, Profili si-
stematici della sentenza di non luogo a procedere, Torino, 2005.
Sulla regola di giudizio, Id., La regola di giudizio in udienza preli-
minare, in Riv. dir. proc., 2002, 560 ss.

(6) S. Lorusso, Provvedimenti “allo stato degli atti” e processo
penale di parti, Milano, 1995, 474.

(7) V. R. Bricchetti, Sub art. 425 c.p.p., in Codice di procedura pe-
nale commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano,
2010, 5370.

(8) G. Garuti, Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art.
425 c.p.p. ai fini della sentenza di non luogo a procedere, in
Cass. pen., 1996, 2710. Secondo V. Maffeo, L’udienza prelimi-
nare, Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Napo-
li, 2008, 41, «l’eventuale decisione di rinvio a giudizio, prospet-
tandosi come decisione di merito, avrebbe potuto pesare come
pregiudizio sulla colpevolezza dell’imputato per il giudice del di-
battimento, che, non conoscendo di norma gli atti di indagine,
non sarebbe stato in grado di valutarla criticamente»; la stessa
Autrice aggiunge che «il legislatore scelse di ancorare il proscio-
glimento al requisito dell’evidenza per evitare che, in riferimento
a queste ipotesi, potesse sussistere il rischio che le valutazioni
del giudice si traducessero in un prematuro giudizio sulla colpe-
volezza», ivi, 50. 

(9) Corte cost., 8 febbraio 1991, n. 64, in Cass. pen., 1991, 422.
Cfr. anche Corte cost., 11 marzo 1993, n. 82, in Cass. pen.,
1993, 1365, secondo cui il legislatore delegante aveva ritenuto
di limitare ai soli casi di “evidenza” le ipotesi in cui il giudice po-
teva apprezzare l’infondatezza della imputazione al fine di pre-
cludere una sorta di giudizio anticipato che avrebbe incrinato non
poco quella marcata “autonomia” del dibattimento che lo stes-
so sistema accusatorio ontologicamente postula.

(10) In tal senso v. C. Carreri, Il giudice dell’udienza preliminare:
giudice di rito o giudice di merito?, in Cass. pen., 1994, 2836, la
quale afferma che nel momento in cui il giudice dibattimentale
«deve comunque pervenire in modo autonomo e originario alla
formazione della prova e quindi al giudizio di responsabilità al di-
battimento, non si vede che condizionamento possa risentire per
il solo fatto che il giudice dell’udienza preliminare abbia disposto
il rinvio a giudizio dell’imputato, perché evidentemente persuaso
della fondatezza dell’addebito e della necessità del dibattimento.
Sarebbe come sostenere che il dibattimento non si possa svol-
gere in modo genuino per il solo fatto che l’imputato sia gravato
da una misura cautelare». Sul rapporto fra rinvio a giudizio e valu-
tazione dei gravi indizi di colpevolezza, v. Corte cost., 15 marzo
1996, in Giur. cost., 1996, 669, la quale, in contrasto con l’inter-
pretazione delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un.,
25 ottobre 1995, Lotta, in Cass. pen., 1996, 776) ha affermato
che la decisione emessa al termine dell’udienza preliminare non
contiene in re ipsa una valutazione di merito di portata tale da
coinvolgere l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza.

(11) A. Malinverni, La sentenza di non luogo a procedere ed i pro-
blemi della prova, in Giust. pen., 1992, III, 193.



Tuttavia, pur non escludendo la meritevolezza dei fi-
ni perseguiti dal legislatore, era fondato il dubbio
che l’udienza preliminare, così come effettivamente
disciplinata, rappresentasse un istituto tanto inno-
vativo quanto inutile (12).
Sebbene l’intento fosse la predisposizione di un fil-
tro rispetto ai procedimenti da incanalare verso il
giudizio, riservando a quest’ultimo soltanto le ipote-
si di notizie di reato fondate e scartando quindi le
imputazioni azzardate (13), il parametro dell’evi-
denza, richiesto dall’art. 425 c.p.p., impediva di ope-
rare una selezione se non a maglie larghe; tutto ciò,
ovviamente, con buona pace della funzione di ga-
ranzia per l’imputato, incapace di contrastare la ri-
chiesta del pubblico ministero e delle esigenze di
economia processuale (14). Alla rigidità del testo
normativo si era affiancata inoltre una sua interpre-
tazione restrittiva da parte di una (fortunatamente
isolata) giurisprudenza di legittimità, secondo la
quale per la sentenza di non luogo a procedere oc-
correva una «prova positiva evidente di non colpe-
volezza», non essendo sufficiente la mancanza di
prove, come invece previsto dall’art. 530 c.p.p. (15).
Si trattava di una lettura che non soltanto indivi-
duava nell’udienza preliminare un filtro per blocca-
re esclusivamente le imputazioni manifestamente
azzardate, ma che soprattutto non teneva in debito
conto che mancanza assoluta di fonti di prova signi-
fica impossibilità concreta di formulare nei confron-
ti dell’imputato ogni seria ipotesi accusatoria non
ancorata a mere congetture e sospetti e quindi dove-
rosità del non luogo a procedere, in applicazione
della regola actore non probante reus absolvitur, deri-
vante dal principio costituzionale di presunzione di
non colpevolezza (16). 
Ciò che tuttavia destava maggiori perplessità era
l’asimmetria riscontrabile fra la regola imposta al
p.m. ai fini della richiesta di archiviazione dall’art.
125 disp. att. c.p.p. e quella applicabile dal g.u.p.; la
dottrina aveva rilevato sul punto un vero e proprio
“squilibrio sistematico” (17) che paradossalmente
«consentiva di archiviare in presenza di un quadro
probatorio più rilevante di quello che avrebbe impo-
sto il rinvio a giudizio» (18). Come poi riconosciuto
espressamente dalla stessa Cassazione (19), di fatto
si attribuiva al p.m. un potere insindacabile, giac-
ché, se nella situazione descritta dall’art. 125 disp.
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(12) D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, Diritto pro-
cessuale penale, II, Milano, 2004, 216: si rileva che nella formu-
lazione originaria dell’art. 425 c’era «quanto bastava per far dire
che gli spazi riservati al giudice erano assai angusti e che egli si
era ridotto a mero “passacarte” [...]. Nulla da fare se il pubblico

ministero a sostegno della sua richiesta di rinvio a giudizio aves-
se portato elementi di prova deboli, lacunosi o contraddittori:
mancando l’evidenza di cui all’art. 425, la translatio iudicii era co-
sa fatta; la mancanza di evidenza finiva, dunque, per rendere
“idonea” un’accusa che tale oggettivamente non era». V. anche
R. Bricchetti, Sub art. 425 c.p.p., in Codice di procedura penale
commentato, cit., 5370, il quale sottolinea che «tale soluzione
aveva suscitato critiche in considerazione dello svilimento che
comportava sia per il ruolo del g.u.p., ridotto nella sostanza a
quello di un semplice “passacarte”, sia per la funzione stessa
dell’udienza preliminare, che, lungi dall’assolvere a finalità di ef-
fettivo filtro, era diventata nel suo vivere quotidiano null’altro
che un luogo di mero smistamento». V. Maffeo, L’udienza preli-
minare, cit., 51 s., pur definendo un “nobile intento” quello di
evitare che al g.u.p. fosse affidato un controllo troppo penetran-
te e quindi di escludere un’influenza negativa sull’esito del suc-
cessivo iter processuale, rileva che la rigidità del criterio «si tra-
duceva in una struttura normativa che, in ultima analisi, faceva
fallire proprio lo scopo dell’udienza».

(13) A conferma della funzione di “filtro” rispetto al dibattimen-
to, v. Corte cost., 8 febbraio 1991, n. 64, cit.

(14) Cfr. G. Garuti, Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex
art. 425 c.p.p., cit., 2711, il quale nota che «il tenore della norma
imponeva il rinvio a giudizio anche in presenza di indizi fragili ed
inconsistenti che mai avrebbero potuto resistere al vaglio dibat-
timentale. Risultava pertanto chiara, alla luce della diversa rego-
la decisoria prevista per il dibattimento dall’art. 530 c.p.p., la vio-
lazione di quel principio di economia processuale cui, secondo la
legge-delega, avrebbe dovuto uniformarsi ogni istituto del nuo-
vo codice». Sui rapporti tra funzione di garanzia e funzione di
economia processuale v. le considerazioni di Corte cost., 11
marzo 1993, n. 82, cit., secondo cui l’udienza preliminare «è de-
stinata a svolgere essenzialmente una funzione di garanzia, qua-
le è certamente quella di consentire all’imputato di difendersi e
contrastare la richiesta di rinvio a giudizio [...]. Che l’udienza pre-
liminare possa poi concludersi con una sentenza di non luogo a
procedere, e quindi svolgere anche una funzione di economia
processuale, è aspetto che non interferisce con quanto si è det-
to, rappresentandone, semmai, il naturale corollario».

(15) Cass., Sez. III, 14 dicembre 1990, Gargano, Ced Cass.
186002. V. anche Cass., Sez. I, 21 febbraio 1992, Acanfora, in
Cass. pen., 1993, 376, nella quale si sosteneva che il decreto di
rinvio a giudizio fosse basato unicamente sul presupposto della
non evidenza della non colpevolezza. Contra Cass., Sez. VI, 12
giugno 1991, Brunetti, in Cass. pen., 1992, 1572, con nota di D.
Carcano, Sentenza di non luogo a procedere ed evidenza proba-
toria, secondo la quale «l’evidenza probatoria di cui all’art. 425
c.p.p. si verifica sia nell’ipotesi in cui c’è la prova evidente che il
fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il
fatto non costituisce reato, sia nell’ipotesi in cui tale prova man-
chi totalmente».

(16) In tal senso, nell’ambito di una digressione rivolta al passa-
to, Cass., Sez. VI, 27 novembre 1995, La Penna, in Cass. pen.,
1996, 2706 ss.

(17) A. Presutti, Presunzione di innocenza e regole di giudizio in
sede di archiviazione e di udienza preliminare, in Cass. pen.,
1991, 1360.

(18) M. Gambardella, Sub art. 425 c.p.p., in Codice di procedura
penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lat-
tanzi-E. Lupo, Milano, 1998, 581. In tal senso, fra i tanti, v. anche
V. Grevi, Archiviazione per “inidoneità probatoria” ed obbligato-
rietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. pen. proc., 1989, 1309. Per
C. Taormina, L’udienza preliminare tra carenze normative e di-
storsioni applicative, in Giust. pen., 1992, III, 260, la differenza
fra le due regole decisorie aveva lo scopo di impedire che giun-
gessero alla fase dell’udienza preliminare le notizie di reato che
presumibilmente avrebbero portato ad assoluzioni, pur in man-
canza di evidenza probatoria.

(19) Cass., Sez. VI, 27 novembre 1995, La Penna, cit., 2706.



att. c.p.p. il p.m., invece della doverosa richiesta di
archiviazione, avesse richiesto il rinvio a giudizio,
sarebbe stata preclusa la possibilità di adottare una
sentenza ex art. 425 c.p.p. nel merito. La Corte co-
stituzionale, tuttavia, pur riconoscendo la differenza
tra la formula adoperata dall’art. 125 disp. att. e la
regola adottata per il non luogo a procedere, aveva
contestualmente ridimensionato la questione evi-
denziando come tale differenza si attenuasse sensi-
bilmente, «non potendosi negare un certo accosta-
mento - anche se in prospettive diverse - tra insoste-
nibilità dell’accusa ed evidenza dell’innocenza»
(20). Accostamento, è da evidenziare, tanto più do-
veroso laddove si tenga conto dei seri dubbi di legit-
timità costituzionale che sarebbero sorti da una di-
versa interpretazione per la diretta incidenza sulla
situazione dell’imputato di scelte discrezionali del
p.m.
Una prima significativa evoluzione verso una regola
di giudizio che rendesse l’udienza preliminare mag-
giormente idonea al raggiungimento del suo scopo
fondamentale era stata determinata dall’art. 1 della
l. 8 aprile 1993, n. 105, che sopprimeva la parola
“evidente” dal testo del primo comma. A seguito di
tale intervento legislativo, la dottrina, pur dividen-
dosi sulla qualificazione della decisione conclusiva
dell’udienza preliminare (giudizio pieno di merito o
di natura processuale (21)), riteneva si fossero armo-
nizzati i parametri di cui agli artt. 425 c.p.p. e 125
disp. att. c.p.p., sebbene non letteralmente. Il giudi-
ce dell’udienza preliminare, si affermava, doveva
operare una valutazione prognostica dello stesso ti-
po di quella effettuata dal p.m. nella scelta tra eser-
cizio dell’azione penale ed archiviazione (22). An-
che la giurisprudenza si allineava a tale orientamen-
to, affermando che la richiesta di rinvio a giudizio
potesse trovare accoglimento solo quando risultasse
accertata la reale consistenza degli elementi acquisi-
ti nella prospettiva di una loro trasformazione in
prova nella fase dibattimentale (23). Si passava
quindi da una valutazione meramente “statica”, in-
teramente rivolta a constatare l’eventuale prova
evidente dell’innocenza, ad un giudizio di tipo dina-
mico, rivolto verso il dibattimento e, dunque, al po-
tenziale sviluppo del compendio probatorio in tale
sede. Si riscontrava, inoltre, un ribaltamento del-
l’istituto della chiusura delle indagini preliminari ed
un vero e proprio passaggio di consegne dei poteri di
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(20) Corte cost., 6 giugno 1991, n. 252, in Cass. pen., 1991, 715.

(21) A. Giarda, Una norma al centro del sistema accusatorio.

Commento alla l. 8 aprile 1993, n. 105, in Corr. giur., 1993, 515,
affermava che lo scopo della riforma era quello di rendere
l’udienza preliminare «una fase giurisdizionale di valutazione
piena del merito della regiudicanda»; da tale qualificazione deri-
vava per il giudice l’obbligo di pronunciare sentenza di non luo-
go a procedere anche in situazioni di mancanza, contraddittorie-
tà o insufficienza degli elementi acquisiti. Articolata la ricostru-
zione di C. Carreri, Il giudice dell’udienza preliminare, cit., 2832
ss., la quale, premessa una definizione dell’udienza preliminare
come «fase di verifica processuale dell’iniziativa del p.m.», evi-
denziava che «la legittimità della richiesta di giudizio e, quindi,
dell’esercizio dell’azione penale deriva dall’idoneità delle fonti di
prova indicate dal p.m. a giustificare un pubblico processo. Ma
tale idoneità non può prescindere da una valutazione di merito
delle prove o fonti di prova indicate»; la stessa Autrice aggiun-
geva quindi che «la valutazione del giudice dell’udienza prelimi-
nare, pur essendo di ordine processuale, comporta una deliba-
zione necessariamente sostanziale, afferente il merito delle fon-
ti di prova indicate». Secondo V. Garofoli, Udienza preliminare,
cit., 533, con la riforma del 1993 non si era prodotto «un muta-
mento della fisionomia dell’udienza preliminare, eliminando la
natura meramente processuale della decisione conclusiva». G.
Garuti, Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 425
c.p.p., cit., 2714 s., affermava che non solo la novella si era li-
mitata ad eliminare la parola “evidente” dal contesto dell’art.
425 c.p.p., «senza aggiungere nulla in ordine alla “insufficienza
probatoria”, che risulta invece espressamente richiamata dal-
l’art. 530 c.p.p.», ma occorreva anche segnalare che nel corso
dell’udienza preliminare «non si procede ad un giudizio di meri-
to equivalente, per ampiezza ed estensione, a quello che spetta
al giudice del dibattimento». Su tale questione cfr. Corte cost.,
26 marzo 1997, n. 97, in www.cortecostituzionale.it, nella quale
i giudici di Palazzo della Consulta avevano affermato che in sede
di udienza preliminare «il giudice non è chiamato a esprimere
valutazioni sul merito dell’accusa ma solo a verificare, in una de-
libazione di carattere processuale, la legittimità della domanda
di giudizio formulata dal pubblico ministero, ciò che non costi-
tuisce attività di giudizio inteso come attività preordinata alla de-
cisione di merito sull’oggetto del processo»; queste considera-
zioni erano ribadite da Corte cost., 1 aprile 1998, n. 91, in Cass.
pen., 1999, 14. Tale orientamento era condiviso anche nella giu-
risprudenza di legittimità: v., in particolare, Cass., Sez. VI, 16
aprile 1998, Monachella, Arch. n. proc. pen., 1998, 1181.

(22) D. Dawan, Il commento, nota a Cass., Sez. VI, 7 maggio
1996, in questa Rivista, 1997, 177. Concorde G. Garuti, Nuove
osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 425 c.p.p., cit., 2715,
secondo il quale era imposta una lettura del “nuovo” art. 425
c.p.p. «in modo coerente ai parametri stabiliti per l’archiviazio-
ne, assumendo quale punto di riferimento l’art. 125 disp. att. Il
giudice per l’udienza preliminare deve insomma operare una va-
lutazione prognostica dello stesso tipo di quella effettuata dal
p.m. nella scelta tra esercizio dell’azione penale ed archiviazio-
ne». Parere simile è espresso da N. Galantini, La nuova udienza
preliminare, in Giudice unico e garanzie difensive. La procedura
penale riformata, a cura di E. Amodio-N. Galantini, Milano, 2000,
108 s., la quale nota che «l’originario requisito dell’”evidenza”
[...] era stato cancellato nell’intento di riaffermare l’udienza pre-
liminare nella sua finalità di verifica circa la possibile evoluzione
dibattimentale dei risultati provenienti dalle indagini e di armo-
nizzare le regole poste a base della pronuncia di archiviazione
per infondatezza della notizia di reato con quelle della sentenza
di non luogo a procedere. La modifica del disposto ribadiva in
sostanza la scelta legislativa di una simmetria tra i due provve-
dimenti, funzionali ad evitare fasi processuali superflue». C. Car-
reri, Il giudice dell’udienza preliminare, cit., 2837, affermava che
«il criterio di giudizio con cui il giudice per le indagini preliminari
valuta se accogliere la richiesta di archiviazione o quella di rinvio
a giudizio corrisponde ad una valutazione circa la necessità o la
superfluità del prosieguo del procedimento».

(23) Cass., Sez. I, 10 aprile 1995, Valle, in Cass. pen., 1996,
3435.



valutazione sull’esercizio dell’azione penale dal p.m.
all’organo giudicante in via preliminare (24).
Con l’art. 23 della l. 16 dicembre 1999, n. 479, si è
completata l’evoluzione brevemente descritta (25).
L’art. 425, comma 3, c.p.p. impone al g.u.p. di pro-
nunciare sentenza di non luogo a procedere «anche
quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l’accusa in giudizio». 
La rilevanza della riforma della c.d. legge-Carotti
andrebbe in parte ridimensionata (26) se all’analisi
di tale riforma si affiancasse quella di un orienta-
mento giurisprudenziale che aveva già in larga misu-
ra anticipato la doverosità di quella valutazione pro-
gnostica cui oggi fa riferimento l’art. 425, comma 3,
c.p.p. È stata quindi evidenziata una linea di conti-
nuità fra la nuova disposizione e la giurisprudenza af-
fermatasi già dopo la riforma del 1993 e si è parlato
di “codificazione” delle conclusioni di quest’ultima
(27). La Corte costituzionale ha inoltre sottolineato
come le pur significative e rilevanti modifiche che la
l. n. 479 del 1999 ha apportato alla disciplina del-
l’udienza preliminare, pur avendo contribuito a ri-
definire, in termini di maggior pregnanza, la struttu-
ra, la dinamica ed i contenuti decisori di quella fase,
non ne hanno tuttavia mutato le connotazioni emi-
nentemente processuali che ne contraddistinguono
l’essenza; si è notato, infatti, che «la funzione del-
l’udienza preliminare era e resta quella di verificare -
sia pure alla luce di una valutazione “contenutistica”
più penetrante rispetto al passato - l’esistenza dei
presupposti per l’accoglimento della domanda di
giudizio formulata dal pubblico ministero, cosicché,
ad una richiesta in rito, non può non corrispondere,
in capo al giudice, una decisione di eguale natura,
proprio perché anch’essa calibrata sulla prognosi di
non superfluità del sollecitato passaggio alla fase di-
battimentale» (28). 
Di contrario avviso quella dottrina che, valutando
le novità introdotte dalla l. 479/1999 relativamente
ai poteri del g.u.p. e alla nuova regola di giudizio ta-
li da modificare la fisionomia e i profili funzionali
dell’udienza preliminare, ritiene che quest’ultima
non sia più tesa ad una verifica di natura meramen-
te processuale sulla idoneità del procedimento ad
addivenire alla fase dibattimentale, bensì rappresen-
ti un «giudizio preliminare sul merito della fondatez-
za dell’imputazione» (29). 

L’insufficienza o la contraddittorietà 
degli elementi acquisiti

All’indomani dell’entrata in vigore della l.
479/1999 si è riproposta all’attenzione dell’interpre-

te la questione relativa alla valutazione degli ele-
menti insufficienti o contraddittori ai fini della de-
cisione sulla richiesta di rinvio a giudizio (30). 
Si tratta indubbiamente di una questione fonda-
mentale ai fini di una corretta analisi della sentenza
in commento, la quale, come detto, è stata pronun-
ciata in presenza di un compendio probatorio in par-
te favorevole agli imputati, ritenuto dal g.u.p. ostati-
vo ad un giudizio di “attribuibilità di colpa”. Pare
opportuno perciò dar conto dei diversi orientamen-
ti che si sono affermati sul punto.
Da una parte si sostiene che quando il quadro pro-
batorio si caratterizza appunto per carenze o con-
traddittorietà fra i vari elementi, il discrimine fra
una situazione che legittima la pronuncia della sen-
tenza di non luogo a procedere e una che invece im-
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(24) M. Scillitani, La valutazione degli elementi di prova da parte
del giudice dell’udienza preliminare dopo la modifica dell’art. 425
c.p.p., in Cass. pen., 1996, 3437.

(25) Per un’analisi approfondita della riforma v. D. Grosso, Sub
artt. 20-23 l. 16 dicembre 1999, n. 479, in questa Rivista, 2000,
280 ss.

(26) La considerazione si intende limitata all’incidenza della rifor-
ma sulla regola di giudizio ex art. 425 c.p.p., non potendosi di-
sconoscere il profondo mutamento della struttura e della disci-
plina dell’udienza preliminare, soprattutto con l’ampliamento dei
poteri istruttori del giudice.

(27) D. Grosso, Sub artt. 20-23, cit., 287.

(28) Corte cost., 8 giugno 2001, n. 185, in www.corte
costituzionale.it. Un diverso orientamento è espresso da Corte
cost., 6 luglio 2001, n. 224, in Giur. cost., 2001, 1549, laddove si
afferma che, a seguito della l. n. 479 del 1999 «l’alternativa de-
cisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza prelimi-
nare, riposa, dunque, su una valutazione del merito della accusa
ormai non più distinguibile - quanto ad intensità e completezza
del panorama delibativo - da quella propria di altri momenti pro-
cessuali, già ritenuti non solo “pregiudicanti”, ma anche “pre-
giudicabili”, ai fini della sussistenza della incompatibilità». Corte
cost., 12 luglio 2002, n. 335, in Cass. pen., 2003, 3357, pur af-
fermando che il nuovo art. 425 «chiama il giudice a una valuta-
zione di merito sulla consistenza dell’accusa», evidenzia che co-
munque l’oggetto di tale valutazione consiste «in una prognosi
sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale». In
dottrina, ampiamente ed esaustivamente, G. Spangher, Le rico-
struzioni - molto diverse - della Corte costituzionale sul ruolo del-
l’udienza preliminare, in Giur. cost., 2001, 1963.

(29) V. Garofoli, Udienza preliminare, cit., 533 s.

(30) La giurisprudenza prevalente, prima ancora della riforma del
1999, si era già orientata nel senso di ritenere doveroso il pro-
scioglimento non solo nelle ipotesi di prova positiva dell’inno-
cenza o di mancanza di elementi di prova a carico, ma altresì in
presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali
da far prevedere, secondo un criterio di ragionevolezza, l’inutilità
del giudizio, per incapacità dell’istruzione dibattimentale di supe-
rare, in termini di prova a carico, lo stato di incertezza o carenza
del quadro gnoseologico; in tal senso Cass., Sez. VI, 31 marzo
1999, Annunziata, Ced Cass., 214047; Cass., Sez. I, 13 marzo
1998, Cito, Riv. pen., 1998, 720; Cass., Sez. VI, 27 novembre
1995, La Penna, cit.; cfr., sul punto, G. Garuti, Udienza prelimi-
nare e “insufficienza probatoria”, in questa Rivista, 1999, 726
ss.



pone il rinvio a giudizio debba rinvenirsi nella ido-
neità o meno degli stessi elementi a sostenere l’ac-
cusa in giudizio. Valorizzando non solo il dato lette-
rale, ma anche la diversità fra la regola di cui all’art.
425, comma 3, e quella ex art. 530, comma 2, c.p.p.,
la dottrina prevalente esclude quindi che la nuova
disposizione imponga in ogni caso al g.u.p. il pro-
scioglimento dell’imputato qualora gli elementi ac-
quisiti risultino insufficienti o contraddittori (31). Il
proscioglimento, seguendo tale orientamento, si im-
pone soltanto qualora il giudice ritenga che l’insuffi-
cienza non possa essere colmata o che la contraddit-
torietà non possa essere sanata in giudizio e «l’inciso
“comunque” deve essere apprezzato quale momento
di collegamento e riconduzione delle ipotesi specifi-
che suddette a quella generale, comprensiva della
mancanza di elementi processualmente rilevanti a
sostegno dell’accusa» (32). 
Profondamente diverso l’orientamento di quella
dottrina secondo la quale «non si deve più ritenere
che, a fronte di prova insufficiente o contradditto-
ria, continui ad essere doverosa la verifica dibatti-
mentale e che il g.u.p. sia ancora tenuto ad un giu-
dizio prognostico relativo al fatto che l’insufficienza
o contraddittorietà degli elementi acquisiti possa o
meno essere colmata o chiarita in dibattimento»
(33). Ad avviso della stessa dottrina la nuova norma
di cui all’art. 425, comma 3, c.p.p. consente al giudi-
ce una verifica di merito della vicenda e non una
mera verifica sommaria dell’accusa; pertanto il
g.u.p. dovrà emettere sentenza di non luogo a proce-
dere tanto nelle ipotesi di insufficienza o contraddit-
torietà degli elementi acquisiti, quanto a fronte di
elementi inidonei a sostenere l’accusa in giudizio
(34). Il punto, per la sua importanza, merita di esse-
re evidenziato: non si condivide l’idea che la caren-
za o l’incertezza acquistino rilevanza ai fini del pro-
scioglimento solo in quanto, secondo una valutazio-
ne prognostica, siano tali da non poter essere supe-
rate e, quindi, da rendere inutile il dibattimento; si
sostiene, invece, che un quadro probatorio così ca-
ratterizzato sia da solo sufficiente ad escludere il rin-
vio a giudizio. Si è affermato che il dato letterale
dell’art. 425, comma 3, c.p.p. «impone di superare il
criterio della “probabilità” della conferma dell’ipo-
tesi accusatoria» e che «ai fini del rinvio a giudizio è
richiesto uno standard di convincimento di grado su-
periore che, sebbene non sia identico a quello previ-
sto a conclusione del giudizio, quanto meno sia ca-
pace di escludere qualsiasi epilogo assolutorio in fa-
se dibattimentale» (35). Sembra tuttavia che tale
autorevole dottrina, pur partendo dall’assunto che
sia opportuno «svincolarsi da una concezione di re-

gola di giudizio che [...] richiede una prognosi circa
l’evoluzione del compendio probatorio dell’accusa
nella successiva istruttoria dibattimentale» (36), re-
cuperi poi il concetto di valutazione prognostica
laddove ritiene necessario, ai fini dell’instaurazione
del giudizio, un quadro «capace di escludere qualsia-
si epilogo assolutorio in fase dibattimentale». Cam-
bia certamente il parametro di riferimento, ma sem-
bra assai difficile dimostrare che non sia necessaria
una valutazione prognostica per escludere un epilo-
go assolutorio in giudizio quando tale fase sia ancora
nel campo delle ipotesi.
Decisamente allineata al primo orientamento risul-
ta la giurisprudenza prevalente, nel cui solco si può
agevolmente collocare la sentenza in commento.
Rigettata la qualificazione della pronuncia di cui al-
l’art. 425 c.p.p. come decisione di merito (37), si è
ripetutamente richiamata la doverosità del giudizio
prognostico di non superfluità del dibattimento: il
criterio di valutazione del g.u.p., secondo l’interpre-
tazione ormai consolidata, non è l’innocenza del-
l’imputato (38), ma l’inutilità del dibattimento, an-
che in presenza di elementi probatori contraddittori
od insufficienti; pertanto, anche in questi casi, il
giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a
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(31) R. Bricchetti, Sub art. 425 c.p.p., in Codice di procedura pe-
nale commentato, cit., 5373.

(32) Ibidem. In tal senso anche G.P. Voena, Sub art. 425 c.p.p., in
Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G.
Conso-V. Grevi, Padova, 2007, 1381, secondo il quale «la previ-
sione per cui il g.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a pro-
cedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficien-
ti o contraddittori è qualificata dall’ultima parte della disposizio-
ne, che impone un simile esito quando gli elementi siano co-
munque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio».

(33) N. Galantini, La nuova udienza preliminare, cit., 110 s.; le
stesse considerazioni sono sviluppate da V. Garofoli, Udienza
preliminare, cit., 534.

(34) N. Galantini, La nuova udienza preliminare, cit., 109 ss.

(35) V. Garofoli, Udienza preliminare, cit., 534.

(36) Ibidem.

(37) Cass., Sez. VI, 6 aprile 2000, Pacifico, Ced Cass. 220751,
nella quale si afferma che anche dopo le modifiche della l. n.
479/1999 la sentenza di non luogo a procedere ha mantenuto la
sua natura processuale, rivolta esclusivamente a paralizzare la
domanda di giudizio formulata dal p.m.

(38) Cfr. su tale aspetto, sebbene anteriore alle diverse riforme
che hanno interessato l’art. 425 c.p.p., Corte cost., 8 febbraio
1991, n. 64, cit., nella quale sentenza si afferma che l’udienza
preliminare «non è mai stata concepita come strumento di «ac-
certamento della verità materiale» [...]. La regola di giudizio as-
segnata al giudice dell’udienza preliminare attiene perciò al rito e
non al merito, consiste cioè non in una valutazione di tipo pro-
gnostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell’im-
putato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di giu-
dizio avanzata dal pubblico ministero».



procedere soltanto qualora sia ragionevolmente pre-
vedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali
all’esito del giudizio (39). 
Si tratta del medesimo orientamento seguito dalla
Corte costituzionale ancor prima dell’introduzione
del comma 3 nel corpo dell’art. 425 c.p.p. In parti-
colare la Consulta (40) aveva rilevato che il legisla-
tore, con la riforma del 1993, aveva volutamente
omesso qualsiasi richiamo contenutistico alla disci-
plina della sentenza di assoluzione dettata dall’art.
530 c.p.p., intendendo mantenere nettamente se-
parate fra loro le due pronunce, non soltanto sul
piano funzionale e degli effetti, ma altresì sotto il
profilo dei differenti elementi strutturali propri dei
corrispondenti “giudizi”. Se una valutazione com-
parata degli artt. 425 e 530 c.p.p. consentiva di as-
similare le ipotesi di prova positiva dell’innocenza e
quella speculare di totale assenza di prova della col-
pevolezza, non altrettanto poteva dirsi nei casi in
cui la prova risultasse insufficiente o contradditto-
ria. In tali ipotesi, ritenevano i giudici della Con-
sulta, alla sentenza di assoluzione imposta dall’art.
530, comma 2, c.p.p. non corrispondeva un omolo-
go per la sentenza di non luogo a procedere, ma una
più articolata regola di giudizio che doveva necessa-
riamente tener conto della diversa natura e funzio-
ne che quella pronuncia era destinata a svolgere nel
sistema; l’apprezzamento del merito che il giudice
era chiamato a compiere all’esito dell’udienza preli-
minare non si sviluppava, infatti, secondo un cano-
ne, sia pur prognostico, di colpevolezza o di inno-
cenza, ma si incentrava sulla ben diversa prospetti-
va di delibare se, nel caso di specie, risultasse o me-
no necessario dare ingresso alla successiva fase del
dibattimento. Da ciò conseguiva che, ove la prova
fosse risultata insufficiente o contraddittoria, l’ado-
zione della sentenza di non luogo a procedere pote-
va dirsi imposta soltanto nei casi i cui si appalesasse
la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipo-
tesi in cui fosse fondato prevedere che l’eventuale
istruzione dibattimentale non potesse fornire utili
apporti per superare il quadro di incertezza o caren-
za probatoria. In caso contrario si sarebbe imposto il
rinvio a giudizio, inteso come provvedimento fon-
dato non sulla previsione di probabile condanna,
ma sulla ritenuta necessità di consentire nella dia-
lettica del dibattimento lo sviluppo di elementi an-
cora non chiariti. 

L’applicazione della regola di giudizio 

ex art. 425 c.p.p. nella vicenda in esame

Alla luce del descritto quadro normativo e giuri-
sprudenziale, sembra corretto affermare che la sen-

tenza in commento si sia limitata ad applicare un
principio ormai pacifico. Da un lato il g.u.p., pur
mancando la prova dell’innocenza ed essendo inve-
ce presenti elementi a carico suscettibili di adeguato
sviluppo istruttorio, ha compiuto una valutazione di
non attribuibilità di colpa nei confronti degli impu-
tati, valutazione che, in tali circostanze, gli è preclu-
sa. Dall’altro non ha invece tenuto conto degli ulte-
riori approfondimenti tecnici e delle diverse valuta-
zioni dell’accadimento prospettabili in giudizio. In
presenza di soluzioni alternative o aperte non è at-
tribuito al g.u.p. il potere di far prevalere una lettu-
ra, un’interpretazione e, quindi, una valutazione sul-
la rilevanza penale della condotta; è solo lo sviluppo
istruttorio dibattimentale che, nella dialettica delle
parti, conduce a rendere univoca una delle possibili
e alternative interpretazioni, alternative peraltro
neanche prospettate ma soltanto implicitamente
escluse nella vicenda in esame. 
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità
(41), a fronte di risposte perplesse fornite dagli
esperti nella fase delle indagini preliminari e nel-
l’udienza preliminare, il giudice può definire il pro-
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(39) Cass., Sez. IV, 8 novembre 2007, Castellano, Ced Cass.
238251. V. anche Cass., Sez. IV, 19 aprile 2007, Giganti, Ced
Cass. 236800; Cass., Sez. II, 3 luglio 2008, Brunetti, Ced Cass.
242092; Cass., Sez. V, 15 maggio 2009, Giacomin, Ced Cass.
244202, nella quale si chiarisce ancora che la previsione di cui al-
l’art. 425, comma 3, c.p.p., per la quale il g.u.p. deve emettere
sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultino insufficienti o contraddittori, è qualificata dal-
l’ultima parte del suddetto comma 3, che impone il prosciogli-
mento soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei
a sostenere l’accusa in giudizio. Cass., Sez. IV, 2 novembre
2010, Mo., cit., afferma che «l’insufficienza e la contraddittorie-
tà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non
poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudi-
zio, la situazione deve essere cristallizzata e non deve poter es-
sere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudi-
zio: questo giudizio prognostico vale sia per l’ipotesi dell’insuffi-
cienza che per quella della contraddittorietà e queste caratteri-
stiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n. l.p. - è op-
portuno ribadirlo - solo se non appariranno superabili nel giudi-
zio». Secondo Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2001, Acampora, Ber-
lusconi e altri, cit., «una simile regola era già ricavabile, nella vi-
genza del codice del 1930, dall’art. 378 comma 2, ove era previ-
sto che il giudice istruttore pronunciasse sentenza di prosciogli-
mento anche nel caso in cui non risultassero “sufficienti prove
per rinviare a giudizio l’imputato”»; e tale previsione era stata in-
terpretata dalla giurisprudenza, conformemente alla più autore-
vole dottrina, nel senso che il proscioglimento poteva essere
adottato solo quando il dibattimento apparisse «superfluo per la
esiguità della prova raccolta e per la impossibilità o scarsa possi-
bilità di un suo sviluppo e completamento alla luce della pubbli-
ca discussione». In altri termini, si era già allora osservato che la
sentenza di proscioglimento era imposta solo quando la carenza
o la contraddittorietà degli elementi di prova raccolti nel corso
della istruzione dovesse plausibilmente considerarsi definitiva.

(40) Corte cost., 15 marzo 1996, n. 71, cit.

(41) Cass., Sez. IV, 2 novembre 2010, Mo., cit.

Note:



cesso con sentenza di non luogo a procedere solo se
dispone di dati scientifici inequivocabili (per es. stu-
di condivisi dalla comunità scientifica nazionale o
internazionale; ricerche scientifiche che abbiano
trovato conferme indiscutibili o comunque non sia-
no state oggetto di serie e motivate critiche nella co-
munità scientifica di riferimento), ovvero se la di-
versa tesi sia stata contrastata in modo non equivo-
co e definitivo. In caso contrario il g.u.p. non può
troncare l’accertamento della eventuale responsabi-
lità facendo esclusivo riferimento alla tesi che ritie-
ne maggiormente condivisibile senza univoci sup-
porti scientifici di conferma che dimostrino la pale-
se erroneità della tesi contraria e dunque l’inutilità
del giudizio. Diversa è la valutazione riservata al giu-
dice dibattimentale, il quale, nelle ipotesi di perma-
nenza dello stato di incertezza, pronuncia sentenza
di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., norma
che, come già detto, esprime una regola di giudizio
diversa da quella impressa nell’art. 425, comma 3,
c.p.p. È di solare evidenza che una volta accertato il
rapporto di causalità fra il ritardato taglio cesareo e
la morte del piccolo, l’approfondimento dibattimen-
tale si rendeva necessario per valutare la colpevolez-
za dei sanitari, residuando un quadro della vicenda
non definito e cristallizzato (42).
Il g.u.p., nel caso de quo, aveva escluso la possibili-
tà di muovere agli agenti un rimprovero per la
condotta tenuta, ma dai dati emergenti appare dif-
ficilmente contestabile che la qualificazione della
stessa come colposa non potesse essere esclusa se
non a seguito del giudizio: il ritardo di oltre dieci
ore nell’esame dei tracciati cardiotocografici, dai
quali già risultava la difficoltà respiratoria del feto;
l’esame amniorexi indicativo della presenza di ele-
menti di sofferenza fetale non seguito dall’imme-
diato intervento o da ulteriori accertamenti. Si
tratta di elementi potenzialmente idonei a qualifi-
care la condotta come colposa per il mancato rico-
noscimento del pericolo di realizzazione dell’even-
to e per la mancata adozione dei comportamenti
necessari per neutralizzare o ridurre quel pericolo
(43). Se la difficoltà per i medici di pervenire ad
una corretta diagnosi della situazione clinica, dif-
ficoltà riconosciuta dagli stessi periti, fosse tale
che anche il c.d. agente modello non sarebbe sta-
to in grado di riconoscere il pericolo e di tenere
una condotta diversa è valutazione riservata al
giudice dibattimentale, atteso che la vicenda si
presta a soluzioni alternative da valutare singolar-
mente nella dialettica propria del giudizio. Anco-
ra una volta la conferma arriva dalla giurispruden-
za, secondo la quale una volta che risultino certe

tanto la verificazione del fatto reato, sotto il profi-
lo della sua materialità, quanto la sua attribuibili-
tà all’imputato sotto il profilo del rapporto causa-
le, il g.u.p. non sarebbe legittimato a valorizzare,
nell’ambito della pur necessaria indagine, in ordi-
ne all’elemento psicologico del reato, ipotetiche e
incerte alternative, concernenti l’effettiva direzio-
ne della volontà, né ad operare scelte fra le molte-
plici soluzioni aperte che sono viceversa riservate
in via esclusiva al libero convincimento del giudi-
ce del dibattimento, in esito all’effettivo contrad-
dittorio delle parti sulla prova (44).

Un ulteriore rilievo critico: l’erroneità 
della formula di proscioglimento adottata
dal g.u.p.

Si deve dar conto, infine, di come la Suprema
Corte abbia rilevato l’erroneità della formula di
proscioglimento «perché il fatto non sussiste»: si
è notato, infatti, che tale formula presuppone la
mancanza di uno degli elementi oggettivi del rea-
to, ovvero dell’azione, dell’evento o del nesso di
causalità. Ma dalla perizia espletata in sede di in-
cidente probatorio emergeva proprio la ricorrenza
del rapporto eziologico tra la condotta dei sanita-
ri ed il tardivo intervento di taglio cesareo e,
quindi, tra la stessa condotta e l’evento morte.
Sarebbe stato corretto (a prescindere dalle consi-
derazioni già svolte in ordine alla mancata valuta-
zione prognostica sull’evoluzione del quadro pro-
batorio in sede dibattimentale) l’impiego della
formula «il fatto non costituisce reato» (45); era
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(42) Cfr., da ultimo, Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2012, P.G. Volpe,
in www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com.

(43) Si noti, in ordine al nesso tra colpa ed evento, che già la pe-
rizia in sede di incidente probatorio aveva evidenziato che una
maggiore tempestività nell’operazione avrebbe indotto un per-
corso causale diverso.

(44) Cass., Sez. I, 21 aprile 1997, Mocera, in Cass. pen., 1998,
3384.

(45) Si tratta di una formula inserita nel testo dell’art. 425 c.p.p.
pur non essendo contemplata nella direttiva n. 52 della legge-de-
lega n. 81 del 1987. Corte cost., 11 marzo 1993, n. 82, cit., ha ri-
tenuto tale inclusione costituzionalmente legittima; in particola-
re la Corte ha affermato che il diritto dell’imputato «deve neces-
sariamente calibrarsi in funzione di tutto ciò che l’atto di imputa-
zione enuncia a suo carico, senza potersi a tal fine parcellizzare,
o, peggio, dissolvere, prendendo a riferimento aspetti che solo
parzialmente esauriscono il fatto ed i suoi connotati di antigiuri-
dicità»; sulla base di ciò si è quindi evidenziato che «se difetta il
dolo o la colpa e l’ipotesi contestata è rispettivamente di natura
dolosa o colposa, è il fatto in sé a non potersi dire conforme al
modello legale, sicché l’insussistenza del fatto ipotizzata dalla
delega certamente consentiva, anche sul piano letterale, la scel-
ta del legislatore delegato di ricondurre quelle ipotesi nella for-
mula che, per tradizione, è loro propria».



stata infatti rilevata, da parte del g.u.p., la diffi-
coltà di pervenire con certezza all’affermazione
che sarebbe stata esigibile una diversa determina-
zione curativa da parte dei sanitari e, quindi, la
difficoltà di riscontrare una difformità fra la loro
condotta e quella che avrebbe dovuto tenere, in
quelle stesse circostanze, l’homo eiusdem condicio-
nis et professionis. 
Ricollegando queste ultime considerazioni a quan-
to già detto, si può notare, in conclusione, che ai
fini della sentenza di non luogo a procedere non
assume rilevanza la difficoltà di pervenire con cer-
tezza all’affermazione di responsabilità dell’impu-
tato, ma la certezza (46) che tale affermazione non

potrà essere compiuta neanche a seguito del dibat-
timento (47). 
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(46) Certezza nei limiti in cui si può pervenire, secondo una valu-
tazione prognostica, a un giudizio sicuro di immutabilità del qua-
dro probatorio insufficiente o contraddittorio.

(47) Cfr. sul punto le puntuali osservazioni svolte da Cass., Sez.
IV, 2 novembre 2010, Mo., cit., laddove si afferma che sebbene
l’udienza preliminare presenti oggi «aspetti maggiormente atti-
nenti al merito dell’azione penale - in particolare per l’amplia-
mento dei poteri officiosi relativi alla prova - [...] identico è rima-
sto lo scopo cui l’udienza preliminare è preordinata: evitare i di-
battimenti inutili, non accertare se l’imputato è colpevole o inno-
cente. E dunque i più ampi spazi per l’integrazione probatoria de-
vono essere esercitati non per anticipare l’esito del dibattimen-
to, ma per verificare la sua inutilità».
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Omissis.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo dei
motivi sopra elencati, relativo alla circostanza aggravan-
te di cui all’art. 571 c.p., comma 2, mentre va rigettato
nel resto, ossia sui punti concernenti la responsabilità
dell’imputata per il delitto di abuso dei mezzi di correzio-
ne o di disciplina.
2. Rileva il Collegio che le premesse generali in diritto da
cui hanno preso avvio i giudici del merito, di primo gra-
do e di secondo grado, giungendo però ad opposte con-
clusioni, sono in linea con la “rilettura” che questa Corte
ha fatto della fattispecie prevista dall’art. 571 c.p. (abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina), alla luce della Co-
stituzione, del diritto di famiglia (introdotto dalla L. n.
151 del 1975 e succ. mod.), della Convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New
York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con L. n.
176 de 1991), a cominciare dalla reinterpretazione del
termine “correzione” nel senso di educazione, con riferi-
mento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni

processo educativo in cui è coinvolto un bambino (per
tale dovendo intendersi un soggetto in evoluzione, ossia
una persona sino all’età di 18 anni, secondo la definizio-
ne della predetta Convenzione ONU).
Come è stato già affermato in una risalente sentenza di
legittimità (Cass. n. 4904/1996, Rv. 205033), dal proces-
so educativo va bandito ogni elemento contraddittorio
rispetto allo scopo e al risultato che il nostro ordinamen-
to persegue, in coerenza con i valori di fondo assunti e
consacrati nella Costituzione della Repubblica.
Non può ritenersi lecito l’uso della violenza, fisica o psi-
chica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi:
e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della perso-
na del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più,
come in passato, semplice oggetto di protezione (se non
addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia per-
ché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risul-
tato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai va-
lori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utiliz-
zando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddi-
cono.
Come ha esattamente sottolineato il Tribunale, t’abuso

Delitti contro la famiglia

Potere disciplinare
dell’insegnante: i limiti posti dalla
Cassazione a tutela del minore

Cassazione penale, Sez. VI, 10 settembre 2012 (c.c. 14 giugno 2012), n. 34492 - Pres. Milo - Rel.
Ippolito - Ric. V.G.

La risposta educativa dell’istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comporta-

mento deviante dell’alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell’incolumità fisica

o afflittivi della personalità del minore.

Costituisce abuso punibile a norma dell’art. 571 c.p. anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, deni-

gra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con sog-

gettiva intenzione educativa o di disciplina.

Nel processo educativo essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa con-

traddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che

i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. VI, 3 maggio 2005 (u.p. 7 febbraio 2005), n. 16491, C. e altro, Ced Cass. 231452; Cass.,
Sez. VI, 16 maggio 1996 (u.p. 18 marzo 1996), n. 4904, Cambria, Ced Cass. 205033-5.

Difformi Cass., Sez. VI, 11 aprile 1996 (u.p.16 gennaio 1996), n. 3536.
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ha per presupposto logico e necessario l’esistenza di un
uso lecito: l’abuso del mezzo di correzione si pone come
abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nel-
l’ambito di determinati rapporti (di educazione, istruzio-
ne, cura, custodia, etc.), potere che deve essere esercitato
nell’interesse altrui, ossia di coloro che possono diventa-
re soggetti passivi della condotta.
Con più particolare riferimento all’ambito scolastico, il
concetto di abuso presuppone l’esistenza in capo al sog-
getto agente di un potere educativo o disciplinare che de-
ve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle
condizioni che ne legittimano l‘esercizio per le finalità ad
esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti
dall’ordinamento.
Ne consegue che, da un lato, non ogni intervento corret-
tivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perché sogget-
tivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e,
d’altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sé non
illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso
da quello per cui è stato conferito, per esempio a scopo
vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la digni-
tà della persona sottoposta, per mero esercizio d’autorità
o di prestigio dell’agente, etc.
Sotto altro profilo, la nozione giuridica di abuso dei mez-
zi di correzione o di disciplina non può ignorare l’evolu-
zione del concetto di “abuso sul minore”, che si è andato
evolvendo e specificando nel tempo. Da una sorpassata e
limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento
attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l’attuale
cultura giuridica e quella medica e psicologica qualifica-
no come abuso anche quello psicologico, correlato allo
sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici.
Costituisce abuso punibile a norma dell’art. 571 c.p. (e
che, nella ricorrenza dell’abitualità e del necessario ele-
mento soggettivo, può integrare anche il delitto di mal-
trattamenti) anche il comportamento doloso che umilia,
svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambi-
no,, causandogli pericoli per la salute, anche se è com-
piuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina
(Cass. n. 16491/2005).
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in questa sede
non può essere posta in discussione - salvo quanto si dirà
con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art.
571 c.p., comma 2 - la ricostruzione della vicenda opera-
ta dalla Corte d’appello, a rettifica di quanto ritenuto dal
giudice di primo grado, in considerazione della comple-
tezza, coerenza e logicità della motivazione della senten-
za impugnata.
La Corte palermitana, in adesione ai principi di diritto
sopra indicati, ha ritenuto che la condotta dell’imputata
ha integrato oggettivamente la fattispecie del delitto in
esame.
Manifestamente infondato è, pertanto, il secondo motivo
di ricorso.
Delle lucide argomentazioni della sentenza impugnata
(che da atto delle perspicue considerazioni generali svol-
te dal Tribunale, evidenziandone l’incoerenza delle con-
clusioni), deve particolarmente sottolinearsi raffermata
necessità che, la risposta educativa dell’istituzione scola-

stica sia sempre proporzionata alla gravità del comporta-
mento deviante dell’alunno e che, in ogni caso, essa non
può mai consistere in trattamenti lesivi dell’incolumità
fisica o afflittivi della personalità del minore.
Opportunamente la Corte territoriale evidenzia la severa
presa di distanza dalla condotta tenuta dall’imputata ope-
rata dalla preside, che ammonì per iscritto l’insegnante
per quanto aveva fatto e rimarcò, a presidio della missio-
ne della scuola, che “certe espressioni nei confronti degli
alunni noi non possiamo permettercele .... Altrimenti
abbiamo fallito nel nostro ruolo”.
A commento di tale lucida consapevolezza da parte del
dirigente dell’istituzione scolastica in cui la presente vi-
cenda ebbe luogo, si può soltanto aggiungere che, nel
processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e
fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa contradditto-
ria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che fi-
niscono per rafforzare il convincimento che i rapporti re-
lazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di
forza o di potere.
La costrizione a scrivere cento volte la frase sopra ripor-
tata, lesiva della dignità dell’alunno e umiliante per le
modalità di esecuzione (in classe, alla presenza dei com-
pagni e con richiesta di sottoscrizione del genitore per
presa conoscenza), lungi da indurre nel C. sentimenti di
solidarietà verso i soggetti vulnerabili, era obiettivamen-
te idonea a rafforzare nel ragazzo il convincimento che i
rapporti relazionali sono regolati dalla forza, quella sua
verso i compagni più deboli, quella dell’insegnante verso
di lui.
4. Con il primo motivo il ricorrente contesta la sussisten-
za dell’elemento soggettivo del reato, assumendo che la
scelta dell’insegnante di modificare la punizione inflitta
all’alunno (riducendola, dall’iniziale ordine di scrivere
cento volte la frase “sono un emerito deficiente” al-
l’espressione “sono deficiente”, dopo che il ragazzo aveva
domandato se doveva scrivere anche il termine ‘emeri-
to’) ha un’importanza fondamentale per valutare favore-
volmente la condotta dell’insegnante, escludendone l’in-
tento abusivo.
A prescindere dalla considerazione che per l’integrazione
dell’elemento soggettivo del reato in esame è sufficiente
il dolo generico, senza necessità di dolo specifico (Cass.
n. 18289/2010, Rv. 247368; n. 45467/2010, Rv. 249216;
n. 4904/1996, Rv. 205033), rileva il Collegio che il moti-
vo è inammissibile, integrando una censura all’apprezza-
mento di fatto operato dai giudici, di cui in sentenza si de
conto con motivazione giuridicamente corretta e inden-
ne da vizi logici.
La Corte territoriale ha dedotto dalle dichiarazioni rese
dalla stessa insegnante “la dimostrazione della sua consa-
pevolezza d’offendere il minore”, avendo l’imputata pre-
cisato in dibattimento “di avere usato la parola deficien-
te perché gli alunni la usavano tra di loro e riteneva,
quindi, che fosse comprensibile”.
Tenuto conto del difficile ambiente circostante e del li-
vello culturale della scuola, la Corte palermitana ha con-
divisibilmente tratto la conclusione che il termine ‘defi-
ciente’ non fu usato, come l’insegnante aveva inizial-



mente preteso di giustificare alla polizia giudiziaria, nel
senso etimologico di “carente, scarso o manchevole”,
bensì in quello corrente e spregiativo di “imbecille, creti-
no o stupido”.
Conferma di tale intento la Corte d’appello ha indivi-
duato nella condotta successiva dell’imputata, che - dopo
che il padre del C. aveva protestato per la punizione in-
flitta al figlio - aveva richiesto agli alunni di esprimere su
bigliettini le valutazioni sull’accaduto. Plausibilmente, i
giudici d’appello annotano che “l’iniziativa dei bigliettini
può essere considerata un atto ulteriormente vessatorio
nei confronti del C., in contrasto con i più elementari
principi in materia di scienza pedagogica, giacché ha di
fatto determinato, anche per la messa in discussione del-
l’intervento tutelante del padre del minore, una situazio-
ne di contrapposizione e di conflitto tra il medesimo e la
quasi totalità dei compagni, col conseguente suo isola-
mento rispetto al gruppo”. A tali condivisibili considera-
zioni, il giudice d’appello, aggiunge anche le minacce ri-
volte al C. di allontanarlo dai genitori.
5. Va accolto, invece, l’ultimo motivo formulato dal di-
fensore ricorrente, che censura la sentenza per avere “ri-
tenuto provato il disturbo del comportamento causato
dalla condotta dell’insegnante attraverso la probabilità”
avanzata dallo psicologo.
Osserva il Collegio che per l’integrazione della fattispecie
delineata dall’art. 571 c.p., comma 1, è sufficiente che
dalla condotta dell’agente derivi il pericolo di una malat-
tia fisica o psichica, che può essere desunto anche dalla
natura stessa dell’abuso, secondo le regole della comune

esperienza (Cass. n. 6001/1998, Rv. 210535) ovvero del-
la scienza medica o psicologica, senza necessità, trattan-
dosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmen-
te verificata.
Sussiste il pericolo di malattia nella mente ogni qualvol-
ta ricorre il concreto rischio di rilevanti conseguenze sul-
la salute psichica del soggetto passivo. Ed è opinione co-
mune nella letteratura scientifico-psicologica che metodi
di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino compor-
tamenti punitivi violenti o costrittivi, come quelli realiz-
zati dall’imputata, siano pericolosi e talora e, in determi-
nate condizioni anche dannosi per la salute psichica
(Cass. n. 16491/2005, Rv. 231452).
Per l’integrazione dell’ipotesi aggravata prevista dall’art.
571 c.p., comma 2, occorre, invece, la sicura prova della le-
sione fisica o psichica, che non può ritenersi raggiunta dal-
la probabilità e tanto meno dalla mera possibilità di essa.
La sentenza in esame ha valorizzato la diagnosi (“disturbo
acuto da stress”) formulata dallo psicologo Dr. C. che,
sentito dalla polizia giudiziaria, affermò che “tale disturbo
poteva essere stato causato dal comportamento dell’inse-
gnante” (pag. 29 della sentenza impugnata).
Non essendo, dunque, stata raggiunta la prova della le-
sione, la sentenza deve essere annullata sul punto senza
necessità, tuttavia, di annullamento con rinvio. adottan-
do, infatti, gli stessi parametri della Corte d’Appello, la
pena può essere determinata da questa Corte in 15 giorni
di reclusione (pena base giorni 23, meno un terzo per il
rito abbreviato).
Omissis.
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Il commento
di Silvia Larizza (*) 

La Cassazione traccia in questa sentenza l’ambito di operatività del delitto di abuso dei mezzi di correzione
fornendo una lettura in grado di assicurare al minore una tutela piena, in linea con il dato costituzionale che
garantisce al soggetto in crescita i diritti inviolabili della persona, e con la Convenzione di New York sui dirit-
ti del fanciullo che ha posto quale principio guida in ogni atto che lo riguardi la ricerca del migliore interesse. 

Considerazioni introduttive

È davvero singolare la sorte della fattispecie del-
l’abuso dei mezzi di correzione che ha visto nel tem-
po restringersi, significativamente, l’ambito della
sua applicazione a vantaggio della contigua fattispe-
cie dei maltrattamenti in famiglia o di ipotesi di rea-
ti comuni quali percosse, lesioni, ingiuria. Al riguar-
do la Cassazione, attenta al nuovo contesto cultura-
le e normativo che si è andato formando, ha elabo-
rato una linea interpretativa che stigmatizza come
contraria a qualsiasi scopo educativo l’utilizzazione
della violenza fisica o psichica nei confronti di per-
sone minori (1), sottolineando come l’intento edu-

cativo dell’agente non possa mai far rientrare nel-
l’ambito di operatività dell’art. 571 c.p. comporta-
menti che, oggettivamente, si basano e puntellano

Note:

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

(1) G. Pisapia, Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, in
Dig.disc.pen., I, Torino, 1987, 30, rileva: «È ormai giudizio comu-
ne che la violenza, quale mezzo educativo, non solo non porti
utilità alcuna ma, anzi, abbia conseguenze fortemente negative
in quanto, anziché rinforzare il legame tra genitore e figlio, tra
educatore ed educando, tra maestro e allievo, crea reazione e
diffidenza e quindi finisce per sortire effetti diametralmente op-
posti a quelli voluti».



sulla violenza fisica o psicologica utilizzata nei con-
fronti dei minori (2). Posto in termini così netti e
univoci questo principio, si ricava che lo spazio di
operatività della fattispecie dell’abuso dei mezzi di
correzione è davvero limitato, coprendo le sole ipo-
tesi in cui, utilizzando mezzi leciti, si è tuttavia abu-
sato di un potere, come si verifica nel caso in cui si
siano perseguite finalità che esulano da quelle edu-
cative: ad esempio si è agito con intenti vessatori,
ovvero quando siano stati adoperati mezzi pedagogi-
ci sproporzionati rispetto alla situazione sulla quale
devono incidere. E la sentenza in esame ribadisce e
valorizza questa interpretazione dell’art. 571 c.p. -
l’unica legittima - nell’attuale momento storico.

La distanza della fattispecie dall’attuale
quadro normativo e culturale

La sentenza della Corte di cassazione fornisce un ul-
teriore apporto alla lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 571 c.p. (3), inaugurata in manie-
ra netta già nel 1996 (4), facendo emergere, nel
contempo, l’ambito entro il quale può legittima-
mente operare la norma (5). L’interpretazione data
al delitto di abuso dei mezzi di correzione si muove
nel solco delle indicazioni che si traggono dal testo
costituzionale e dalla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia nel 1991
(6).
Più volte la Corte di cassazione si è trovata nella ne-
cessità di adeguare le norme contenute nel titolo XI
del codice penale al mutato contesto culturale, so-
ciale e, anche, normativo. L’opera non sempre è sta-
ta agevole. Le norme del codice penale ricomprese
nei delitti contro la famiglia si rivelano, difatti, par-
ticolarmente arretrate in quanto espressione della
peculiare concezione che il legislatore aveva della
famiglia (7), basata sull’autorità del paterfamilias
che, nella disciplina ed educazione dei minori, pote-
va anche essere delegata ad altri (8). Non è un caso
che i delitti di abuso dei mezzi di correzione e di mal-
trattamenti in famiglia, ad onta della collocazione
sistematica, possono essere commessi anche da per-
sone non facenti parte della famiglia, da educatori,
ad esempio, cui si delega in contesti diversi da quel-
lo della famiglia, - quale ad esempio la scuola - il po-
tere di educare e, se del caso, correggere i minori. 
Questi brevi cenni non sono fuor di luogo, ma ser-
vono a mettere in luce i condizionamenti che posso-
no ancora esercitare norme obsolete, che non ri-
specchiano più la realtà attuale, e che ci portiamo
dietro tralatiziamente. D’altronde è operazione len-
ta e difficile disincrostare la ‘venerata ruggine’ dai
nostri abiti mentali (9). Quando la norma fa parte

dell’ordinamento molte volte viene accettata supi-
namente, senza interrogarsi sulla sua rispondenza al-
l’evoluzione della società e alle sue necessità. 
In una situazione del genere dovremmo rispondere
alla domanda se, al giorno d’oggi, possa spettare, ad
esempio, ad insegnanti un potere correttivo da eser-
citarsi anche con l’uso di una modicissima violenza
fisica o psicologica (10). Potremmo, di primo acchi-

Diritto penale e processo 1/2013 67

Giurisprudenza
Diritto penale

Note:

(2) La Cassazione ha riscontrato in questi casi la fattispecie dei
maltrattamenti: in tal senso Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Cela-
no, in questa Rivista, 2003, 611 con nota di C. Foladore, È abuso
di mezzi di correzione se la maestra usa metodi violenti?, ivi,
613; vedi, anche, a commento S. Silvani, Sul rapporto tra delitto
di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione nelle scuole
elementari, in Cass.pen., 2003, 1844. L’orientamento tradiziona-
le attribuisce al fine educativo perseguito dall’agente la capacità
di ricondurre fatti di violenza a semplici abusi dello jus corrigendi
ex art. 571 c.p.: Cass., Sez. 16 gennaio 1996, Carbone, in
Cass.pen., 1997, 40; Trib. Palermo, 2 dicembre 2003, in Giur.
mer., 2004, 1810.

(3) «È, infatti, culturalmente anacronistico e giuridicamente inso-
stenibile un’interpretazione degli artt. 571 e 572 c.p. fondata sul-
le concezioni ideologiche espresse nella relazione al codice pe-
nale (come ad esempio, “la vis modica è mezzo di correzione le-
cito”), proprie di una superata epoca storico-sociale, impregnata
di valori autoritari anche nelle strutture e nelle funzioni della fa-
miglia»: così Cass., Sez. VI, 7. febbraio 2005, C.C., in Riv.pen.,
2005, 965. 

(4) Cass., Sez. VI, 18 marzo 1996, Cambria, in questa Rivista,
1996, 1130, con commento di I. Figiaconi, Metodi educativi vio-
lenti tra abuso e maltrattamento; S. Larizza, La difficile sopravvi-
venza del reato di abuso dei mezzi di correzione, in Cass. pen.,
2007, 33. 

(5) Parla di una progressiva erosione dei confini dell’art. 571 c.p.
a vantaggio dell’ampliamento dell’àmbito di operatività dell’art.
572 c.p.: S. Silvani, Sul rapporto tra delitto di maltrattamenti e
abuso dei mezzi di correzione nelle scuole elementari, cit., 1845.

(6) Ratificata dall’Italia e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n.
176.

(7) Per un’efficace sintesi dei risvolti più opinabili della normativa
segnalati dalla dottrina cfr. T. Delogu, Dei delitti contro la fami-
glia, in G. Cian-A. Trabucchi-G. Oppo, Commentario al diritto ita-
liano della famiglia, Diritto penale, vol. VII, Padova, 1995, 1 s.

(8) Per un’accurata ricostruzione storica del delitto di abuso dei
mezzi di correzione cfr. M.C. Parmiggiani, Abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina, in I reati contro la famiglia, a cura di A.
Cadoppi,Torino, 2006, 299 s.

(9) «Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce
dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di
molti secoli…»: così C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura
di A. Burgio, Milano, 1991, § 28, 86.

(10) Sulla legittimità dell’uso della vis modicissima in dottrina cfr.
F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, 15 ed., a
cura di C.F. Grosso, Milano, 2008, 532; in giurisprudenza, in rela-
zione, peraltro, all’uso della vis modicissima nei confronti esclu-
sivamente dei figli Cass., Sez. VI, 7 novembre, 1997, Paglia e al-
tro, Ced. Cass. 211942, in Riv.pen., 1999, 383; Cass., Sez. VI, 22
settembre 2005, Agugliaro, in Riv.pen., 2006, 191. G.D. Pisapia-
G. Pisapia, Famiglia (delitti contro la), in Dig.disc.pen., vol. V, To-
rino, 1991, 113-114, rilevano in merito una certa contraddizione
a livello legislativo: “Da un lato, infatti, il nuovo testo dell’art. 147
c.c. - che pone dei limiti all’esercizio della potestà da parte dei

(segue)



to, abbozzare una risposta: compete loro, certamen-
te, un potere educativo, mentre l’esercizio di un po-
tere disciplinare con l’utilizzo, anche blando, della
forza solleva forti perplessità (11), dati i profondi
mutamenti culturali che si sono verificati nella so-
cietà italiana e il diverso contesto normativo oggi
presente che li ha accompagnati (12). 
Ma c’è di più: a parte questi rilievi è la stessa fatti-
specie a suscitare motivate riserve laddove punisce
l’abuso dei mezzi di correzione a condizione che fac-
ciano insorgere il pericolo di una malattia, legitti-
mando così l’uso e lo stesso abuso di mezzi di corre-
zione violenti che si realizzino al di fuori del limite
indicato. L’improcrastinabilità di una riforma dei
delitti contro la famiglia (13) in armonia con le pre-
gnanti indicazioni che si traggono dal testo costitu-
zionale è divenuta impellente (14), in considerazio-
ne del fatto che il legislatore non solo ha varato nel
1975 una riforma del diritto di famiglia che poggia
su un modello in linea con la nuova realtà sociale e
culturale e (15) con le indicazioni che si traggono
dal testo costituzionale, ma, anche, e soprattutto - in
relazione alla materia che ci occupa - perché è pro-
fondamente mutato il modo di concepire il soggetto
minore: il riconoscimento dei diritti inviolabili, la
sua considerazione come persona in formazione e
come soggetto di diritti che la Costituzione repub-
blicana indica e che la Convenzione di New York
sui diritti del fanciullo ribadisce impongono un de-
ciso cambiamento di rotta. E, tra i punti salienti del-
la riforma vi potrebbe essere anche l’abolizione del
delitto di abuso dei mezzi di correzione (16), non
certo per sguarnire di tutela penale il bene dell’inte-
grità psicofisica del minore, quanto perché tale bene
possa ricevere una protezione piena, non indebolita,
come accade sotto il vigente regime normativo (17),
da una presunta “minorità” della vittima di questo
reato (18).
Nonostante le ripetute e insistite sollecitazioni della
dottrina (19), nulla è mutato per cui siamo costret-
ti, ancora, a confrontarci con questa inadeguatezza
normativa, plaudendo al percorso interpretativo già
da tempo intrapreso dalla Cassazione per rendere
questa fattispecie compatibile con il nuovo contesto
giuridico e più consona alla realtà.

Il caso

Il caso affrontato è di quelli che hanno richiamato
grande attenzione da parte dei mass media presen-
tando aspetti peculiari: si discosta, difatti, per alcuni
versi, dalle classiche situazioni che alimentano la
casistica in cui, a volte anche in maniera impropria,
si è fatto ricorso alla fattispecie di abuso dei mezzi di

correzione: utilizzazione di punizioni brutali, mezzi
correttivi violenti, come quelli usati nei confronti di
alcuni bambini affidati ad un’insegnante di scuola
materna che erano stati in più occasioni oggetto di
minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti di-
leggi per il loro basso rendimento scolastico (20), o,
ancora, comportamenti vessatori e sadici di un pa-
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Note:

(continua nota 10)
genitori (tenuti oggi a considerare anche «le capacità, le inclina-
zioni naturali e le aspirazioni dei figli»), - farebbe propendere per
una risposta negativa; dall’altro, invece, il comune orientamento
del costume sociale - e l’obbligo di «mantenere, istruire ed edu-
care la prole» - porterebbero a non escludere la liceità dell’uso di
una vis modica in caso di necessità”.

(11) Ben espresse da G. Pisapia, voce Abuso dei mezzi di corre-
zione e di disciplina, cit., 31.

(12)M.C. Parmiggiani, Abuso dei mezzi di correzione o di disci-
plina, cit., 315, rileva come a séguito «sia dell’evoluzione giuri-
sprudenziale, sia dei numerosi interventi del legislatore extrape-
nale, che hanno enormemente ristretto la portata della norma»
questa «pare oggi applicabile nel solo ambito familiare, e, preci-
samente, tra genitori e figli minori».

(13) In merito V. Scordamaglia, Prospettive di nuova tutela pena-
le della famiglia, in Riv.it.dir.proc.pen., 1991, 366.

(14) G.D. Pisapia-G. Pisapia, Famiglia (delitti contro la), cit., 114,
parlano di indifferibilità di interventi legislativi. 

(15) Dal quale si discosta l’anacronistica tutela penale della fami-
glia: G.D. Pisapia, voce Maltrattamenti in famiglia o verso fan-
ciulli, in Dig.disc.pen., VII, Torino, 1993, 523.

(16) Sul punto G.D. Pisapia, voce Abuso dei mezzi di correzione
e di disciplina, in Nss.dig.it., I, Torino, 1957, 98; G. Pisapia, voce
Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, cit., 29.

(17) Se dall’abuso dei mezzi di correzione derivano lesioni perso-
nali si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 ridotte di
un terzo, se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a
otto anni. Il quadro sanzionatorio previsto in queste evenienze
dalla fattispecie sui maltrattamenti è ben più grave: la pena, in
caso di lesioni gravi, è da quattro a otto anni, in caso di morte è
prevista la reclusione da dodici a venti anni. 

(18) Secondo S. Silvani, Sul rapporto tra delitto di maltrattamen-
ti e abuso dei mezzi di correzione nelle scuole elementari, cit.,
1851, «a vantaggio dell’utilizzo di fattispecie in grado di assicu-
rare una ‘incondizionata’ protezione all’integrità psicofisica e alla
dignità del singolo individuo, quali quelle di maltrattamenti, di le-
sioni, di percosse, di ingiurie».

(19) Si rinvia a G.D. Pisapia, voce Abuso dei mezzi di correzione
e di disciplina, cit., 99; V. Scordamaglia, Prospettive di nuova tu-
tela penale della famiglia, cit., 396 s.; S. Larizza, La difficile so-
pravvivenza del reato di abuso dei mezzi di correzione, cit., 33.

(20) Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2010, P.G. in proc. P., Ced Cass.
247367. Ha ravvisato, invece, un’ipotesi di maltrattamenti Cass.,
Sez. VI, 8 ottobre 2002, Celano, in questa Rivista, 2003, 611, ri-
levando che la fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione pre-
suppone «un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, non
essendo configurabile, per mancanza dell’elemento oggettivo,
qualora lo jus corrigendi venga esercitato fuori dei casi consenti-
ti o con mezzi di per sé illeciti e contrari allo scopo educativo, co-
me atti di violenza fisica o lesivi dell’equilibrio psicologico del
soggetto passivo». A commento si veda C. Foladore, È abuso di
mezzi di correzione se la maestra usa metodi violenti?, ivi, 613;
S. Silvani, Sul rapporto tra delitto di maltrattamenti e abuso dei
mezzi di correzione nelle scuole elementari, cit., 1844.



dre nei confronti di un bimbo di non ancora due an-
ni (21). 
dalla Cassazione si colloca in un contesto diverso,
dove l’oggettività del fatto imputato all’insegnante,
pur grave, si stempera in relazione all’intento educa-
tivo che sembra sorreggerlo. La peculiarità della si-
tuazione che ha portato all’assoluzione dell’inse-
gnante in primo grado e alla condivisione di questa
scelta da parte di alcuna dottrina (22) impone che
vengano richiamati i termini essenziali del caso.
La vicenda risale al 2007; si svolge nel contesto del-
la scuola media Silvio Boccone di Palermo dove
un’insegnante ritiene opportuno punire un allievo
di 11 anni che aveva tenuto un comportamento de-
risorio ed emarginante nei confronti di un compa-
gno di classe, stigmatizzando sue presunte tendenze
sessuali (23).
L’insegnante era intervenuta in difesa dell’alunno
vittima di questo atto di prevaricazione censurando
il comportamento dello studente aggressore con una
punizione particolare: doveva scrivere per cento
volte sul quaderno: «sono un deficiente». In aggiun-
ta, come emerge dai richiami alla sentenza di primo
grado, il comportamento dell’allievo fu censurato
davanti a tutta la scolaresca e l’insegnante minacciò
pure il ragazzo di sottrarlo alla tutela dei genitori. 
Tratta in giudizio con l’imputazione di avere abusato
di mezzi di correzione fu assolta in primo grado (24);
il giudice dell’udienza preliminare aveva difatti ne-
gato che dal comportamento dell’insegnante fosse
derivato un pericolo di malattia per l’alunno punito
e aveva, di contro, valorizzato, in relazione al conte-
sto in cui l’insegnante si trovava ad agire, la valenza
educativa dell’intervento.
Su ricorso del pubblico ministero la sentenza fu ri-
formata in appello e l’insegnante fu condannata per
avere abusato di mezzi correzione, avendo assunto
nei confronti dello studente un comportamento pa-
lesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che
ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e mi-
nacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così
determinando un disagio psicologico per il quale - si
legge - fu necessario sottoporlo a cure mediche e a
un percorso di psicoterapia.
La Cassazione ha sostanzialmente confermato la li-
nea interpretativa seguita dalla Corte d’appello di
Palermo, non riconoscendo soltanto, come si vedrà
in séguito, l’esistenza dell’aggravante prevista dal
comma 2 dell’art. 571 c.p. 

La decisione della Cassazione: 
gli argomenti di taglio sociologico 

Possiamo idealmente distinguere due versanti nel-

la sentenza della Cassazione: il primo, affrontato
con ampio respiro, è di taglio sociologico; il secon-
do - meno rilevante e innovativo - è prettamente
giuridico. La decisione, anche per questo indulgere
su considerazioni sociologiche, confortate dal dato
normativo, si presenta particolarmente interessan-
te. E la norma che viene presa in considerazione:
l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina si
presta a queste genere di incursioni. Si tratta, in-
fatti, di una fattispecie probabilmente obsoleta,
non più rispondente alla attuale sensibilità comu-
ne, nella quale l’espressione utilizzata nella intito-
lazione “abuso dei mezzi di correzione o di discipli-
na” risulta in larga misura indeterminata (25). Il
legislatore non indica, difatti, quali siano i mezzi di
correzione o di disciplina che possono venire utiliz-
zati sia in ambito familiare - sicuramente quello
dove episodi di violenza fisica e psicologica avven-
gono con più frequenza e a giudizio di parte della
dottrina ambito ormai esclusivo (26)-, sia in conte-
sti diversi, ad esempio quello scolastico, come nel
caso in esame. 
L’espressione “mezzi di correzione”, volutamente in-
definita, si presta ad essere adattata all’evolversi dei
tempi e ai mutamenti culturali che investono la so-
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(21) La scelta operata dai giudici di merito di applicare questa fat-
tispecie aveva suscitato fondate riserve da parte della Cassazio-
ne (Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2005, C. e altro, in questa Rivista,
2006, 355, con commento di S. Silvani, Violenza per fini educati-
vi: per l’abuso di mezzi di correzione basta il dolo generico), se-
condo la quale «il fatto commesso dall’imputato, qualificato dai
giudici come abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), è al li-
mite del più grave delitto di maltrattamenti verso il figlio…».

(22) Secondo G. Galuppi, Brevissime note sulla sentenza del Tri-
bunale di Palermo relativa alla professoressa incriminata per
abuso dei mezzi di correzione, in Dir.fam.pers., 2007, 1878, «...è
incredibile che un’insegnante sia sottoposta a giudizio, per abu-
so dei mezzi di correzione, per aver inflitto ad un piccolo bullo
una punizione tanto necessaria, quanto congrua; tanto più se si
immagina il suo retroterra familiare come educativamente non
meno deficitario che allineato con l’assioma che ai minori si ad-
dice solo l’indulgenza».

(23) Un giorno era stato impedito alla vittima del comportamen-
to bullistico di entrare nel bagno dei maschi con queste parole:
«Non puoi entrare qui, sei gay, sei una femmina». Questa frase
è riportata nella sentenza del giudice per l’udienza preliminare
del Trib. Palermo, 27 giugno 2007, pubblicata in Foro it., 2008, II,
22.

(24) Tra i numerosi commenti si vedano: M. Bouchard, Bullismo,
mezzi di correzione, intervento penale, in Quest.giust., 2007,
825; M.C. Bisacci, Gli sfumati contorni dello ius corrigendi alla
prova dell’individuazione degli strumenti di contrasto al fenome-
no del “bullismo” nelle scuole, in Cass. pen., 2007, 4726.

(25) G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale, 3 ed., Mila-
no, 2001, 140, rilevano la tendenziale imprecisione dei concetti
normativi etico-sociali.

(26) M.C. Parmiggiani, Abuso dei mezzi di correzione o di disci-
plina, cit., 315.



cietà (27). L’utilizzazione di queste o similari espres-
sioni consente così alla norma di adeguarsi, senza
necessità di mutarla, alla nuova realtà (28). È di tut-
ta evidenza che la nozione di mezzi di correzione o
disciplina nell’arco di oltre 80 anni è cambiata e
quello che si riteneva lecito nel 1930 non risulti più
tale oggi a fronte di un’evoluzione della società e del
mutamento dei metodi educativi. Le “frustate”, ad
esempio, sono sicuramente mezzi che da tempo, non
risultando più in linea con i metodi educativi attua-
li, vengono decisamente stigmatizzate a livello ap-
plicativo (29).
In premessa, la Cassazione, riprendendo una linea
interpretativa già espressa in precedenza (30), affer-
ma che il termine adoperato dal legislatore “corre-
zione” vada interpretato come sinonimo di educa-
zione, «con riferimento ai connotati intrinsecamen-
te conformativi di ogni processo educativo in cui è
coinvolto un bambino (per tale dovendo intendersi
un soggetto in evoluzione, ossia una persona sino al-
l’età di 18 anni, secondo la definizione della predet-
ta Convenzione Onu)». Già con questo primo rilie-
vo il S.C. registra la distanza della norma dall’attua-
le realtà: di qui la necessità di dare al termine corre-
zione un altro significato. Difatti, la nozione di cor-
rezione, che all’epoca del codice, in aderenza alla
particolare ideologia che lo caratterizzava e al prin-
cipio gerarchico che improntava di sé le relazioni
non solo statuali, ma, anche, familiari e scolastiche,
dove l’obbedienza e la sottomissione all’autorità
(statuale, familiare, scolastica) era percepita come
uno dei valori fondamentali dello Stato e l’utilizza-
zione di metodi autoritari a presunti fini educativi
risultava più che legittima (31), non rispecchia più
l’attuale sentire collettivo: deve essere sostituita dal
termine educazione. 
Ribadita questa linea esegetica, il successivo passag-
gio argomentativo è quasi necessitato. Se compito
attuale non è di correggere i minori bensì di educar-
li, se il termine correzione va inteso come sinonimo
di educazione, si potranno utilizzare nei confronti
del ragazzo solo mezzi educativi, che ne rispettino la
personalità. 
La Cassazione prende atto che, ormai da qualche
tempo, moderne acquisizioni pedagogiche reclama-
no un’educazione della persona minore basata sulla
persuasione, sul dialogo, sulla parola escludendo
l’utilizzazione di modalità autoritarie e violente
(32). La Corte fa proprio questo dato non giuridico
reputando necessario adattare nell’attività interpre-
tativa la norma, che non definisce quali siano i mez-
zi di correzione o, meglio, educativi, alle acquisizio-
ni della moderna scienza pedagogica che bolla come

nocivi, contrari allo scopo educativo, quei metodi
che si basano sull’imposizione attuata anche con
modalità violente da un punto di vista fisico o psi-
chico. La Cassazione ribadisce, così, che l’uso della
violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata
a scopi ritenuti educativi non è più compatibile
(33), sia in ragione «del primato attribuito alla di-
gnità della persona del minore, ormai soggetto tito-
lare di diritti e non più, come in passato, semplice
oggetto di protezione da parte degli adulti; o, addi-
rittura, di disposizione), sia perché non può perse-
guirsi, quale meta educativa, un risultato di armoni-
co sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace,
tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mez-
zi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono». 
Il secondo argomento, che rafforza quanto sostenuto
in precedenza, poggia sul mutato quadro di riferi-
mento normativo - costituzionale e internazionale -
che ha forgiato una nozione di minore profonda-
mente diversa da quella che si ricava dal tessuto del
codice Rocco. Oggi, il minore non è più considerato
come una persona che presenta un minus, ma una
persona eguale alle altre, della quale devono essere
rispettati i diritti inviolabili anche nelle formazioni
sociali dove si svolge la sua personalità, come nella
scuola, nella famiglia. Si tratta, tuttavia, di un sog-
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(27) Sottolinea il condizionamento esercitato sugli artt. 571 e
572 c.p. dall’evoluzione del costume sociale e dalla nozione
stessa di famiglia, G.D. Pisapia, Maltrattamenti in famiglia o ver-
so fanciulli, cit., 519.

(28) In merito alle mutevoli regole pedagogiche richiamate dal-
l’art. 571 c.p. cfr. F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, I,
Milano, 1965, 183.

(29) Cass., Sez. V, 9 maggio 1986, Giorgini, Ced Cass. 173956,
in Cass.pen., 1987, 1095.

(30) Cass., Sez. VI, 18 marzo 1996, Cambria, cit.

(31) Non è un caso che la legge istitutiva del Tribunale per i mi-
norenni: il r.d. 20 luglio 1934, n. 1404 prevedesse all’art. 25 l’as-
segnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi nei casi in cui
un minore degli anni 18, «per abitudini contratte, dia manifeste
prove di traviamento e appaia bisognevole di correzione mora-
le». Questa articolo è stato sostituito dalla l. 25 luglio 1956 la cui
intitolazione è: minori irregolari per condotta o per carattere. 

(32) M.C. Parmiggiani, Abuso dei mezzi di correzione o di disci-
plina, cit., 329, ricorda che sarebbe lo stesso regolamento ele-
mentare ad escludere le punizioni consistenti in atti di violenza e
ad elencare tassativamente quali siano i mezzi correttivi leciti.

(33) Nel senso che l’intento correttivo non degrada il sistematico
ricorso all’uso della violenza nei confronti dei minori nella meno
grave fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione cfr. Cass.,
Sez. VI, 23 novembre 2010, Ced Cass. 249216, P.G. in proc. C.
con nota di P. Semeraro, Jus corrigendi e responsabilità penale,
in Cass.pen., 2012, 98; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2010, P.G. in
proc. P., Ced Cass. 247368; Cass., Sez. VI, 22 settembre 2005,
Agugliaro, Ced Cass. 233478; Cass., Sez. VI, 18 marzo1996,
Cambria, Ced Cass. 205034.



getto in formazione che, proprio perché sta attraver-
sando il difficile percorso della crescita, ha bisogno
di un aiuto costante in quanto presenta una vulne-
rabilità molto spiccata (34). La stessa dichiarazione
di New York sui diritti del fanciullo rafforza questa
lettura che valorizza i diritti del minore perché non
solo gli riconosce il diritto al pieno e armonioso svi-
luppo della personalità, ad essere allevato nel rispet-
to dei valori della dignità, della tolleranza, della li-
bertà, dell’eguaglianza, della pace della solidarietà,
nonché ad essere protetto da qualsiasi forma di vio-
lenza fisica o mentale, abbandono, negligenza, mal-
trattamento o sfruttamento, inclusa la violenza ses-
suale (35), ma, anche, perché impone agli Stati che
l’hanno ratificata di rispettare tali diritti attraverso
la propria giurisdizione, elevando l’interesse superio-
re del fanciullo a criterio informatore di ogni que-
stione che lo riguardi (36). La concezione del mino-
re che questi testi normativi ci consegnano è così
profondamente mutata: da oggetto di protezione e di
tutela a soggetto titolare di diritti, che va aiutato a
crescere, assecondato nelle sue inclinazioni, rispet-
tato, vedendo in lui una persona in formazione che
ha bisogno di una guida. 
Ecco, allora, che questo quadro normativo autorizza
un ulteriore passaggio. È vero che esiste anche nel-
l’ambito della istituzione scolastica un potere sicura-
mente educativo e, anche, disciplinare; tuttavia,
questo potere va esercitato in funzione dell’interesse
del minore a una evoluzione coerente, tranquilla
non traumatica della sua personalità. 
La Cassazione, riprendendo le argomentazioni svol-
te dalla Corte di appello di Palermo, ritiene che il
singolare compito affidato all’alunno: quello di scri-
vere per cento volte io sono un deficiente non pos-
sa, in re ipsa, assolvere a una finalità educativa, ri-
spondendo, invece, a un intento vessatorio da parte
dell’insegnante, a un intento di stigmatizzare davan-
ti alla classe (37), anche per un malinteso scopo
educativo, il comportamento prevaricatore assunto
dalla vittima di questo reato nei confronti del com-
pagno di classe. Il compito imposto allo studente si
traduce, difatti, nella materializzazione di una ingiu-
ria che la vittima rivolge a se stesso, ledendo così il
bene dell’onore che possiedono anche i minori. In
aggiunta, il fatto di essere svolto in classe e di dove-
re essere sottoscritto dai genitori, congiuntamente
alla minaccia rivolta alla giovane vittima di sottrar-
lo alla tutela dei genitori, mette a nudo, a giudizio
della Cassazione, l’intento dell’insegnante di inflig-
gergli una punizione esemplare. Quindi, il potere,
pur legittimo, non esercitato per uno scopo educati-
vo, integra, a giudizio del S.C., un abuso punibile ex

art. 571 c.p. Nel comportamento dell’insegnante la
Cassazione intravvede la materializzazione di un
abuso che si riflette sul piano psicologico, ritenendo
egualmente rilevante e punibile, a norma dell’art.
571 c.p., «anche il comportamento doloso che umi-
lia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un
bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se
è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di
disciplina».
A questo punto la Corte, a conclusione del percorso
argomentativo, effettua una considerazione, quasi
un monito, che, pur muovendosi su un terreno pe-
dagogico, rafforza l’inquadramento giuridico dato al
caso. Secondo la Corte non si può rispondere ai
comportamenti prevaricatori di un minore utilizzan-
do metodi che si basano sull’imposizione e non sulla
persuasione e sul dialogo. In una simile eventualità
l’insegnante tradisce il compito che gli spetta dal
momento che l’utilizzazione di questi metodi non è
educativa né nei confronti della vittima, né nei con-
fronti della scolaresca dal momento che inculca nei
soggetti l’idea che le relazioni tra esseri umani possa-
no essere decise dall’utilizzazione della forza, della
prevaricazione. Le parole della Corte sono estrema-
mente interessanti e vale la pena riprenderle esatta-
mente: «..nel processo educativo essenziale è la con-
gruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosic-
ché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare
il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il
convincimento che i rapporti relazionali (scolastici
e sociali) sono decisi dai rapporti da forza o di pote-
re».
In conclusione: lo scopo che ha animato l’insegnan-
te - la riaffermazione dei valori della eguaglianza, del
rispetto dell’altro, della non prevaricazione - si è vo-
luto conseguire utilizzando un mezzo non educativo.
Inculcare a un ragazzo di 11 anni questi valori è
obiettivo commendevole; va, tuttavia, perseguito ri-
spettando nella sua integralità la persona cui sono
rivolte queste sollecitazioni. Lo scopo che animava
l’insegnante è certamente apprezzabile; il mezzo pre-
scelto non congruo con lo scopo stesso. 
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(34) L’obbligo che spetta alla Repubblica ex art. 31, comma 2,
Cost., di protezione dell’infanzia e della gioventù, non richiamato
dalla Corte, avvalora questa interpretazione.

(35) Cfr. art. 19 Convenzione di New York.

(36) Cfr. art. 3.1 Convenzione di New York

(37) M. Bouchard, Bullismo, mezzi di correzione, intervento pe-
nale, cit., 828, nel commentare la sentenza di primo grado rile-
vava: «Uno dei più comuni errori nella relazione educativa - dal
punto di vista psicologico - sta proprio nel meccanismo dell’eti-
chettamento, ovvero nell’utilizzare un aspetto della condotta per
stigmatizzare l’essere nella sua globalità».



Il versante giuridico

Esaurito questo versante, vengono velocemente af-
frontati alcuni profili giuridici della fattispecie del-
l’abuso dei mezzi di correzione in termini conferma-
tivi di orientamenti già espressi in precedenza. I
punti che emergono si riducono a due. La Corte ri-
badisce che l’abuso dei mezzi di correzione è una fat-
tispecie dove il dolo non si atteggia a specifico ma è
generico (38). Tale inquadramento esclude che pos-
sa avere rilievo - anche nel caso di specie, come in-
vece valorizzato dal giudice dell’udienza preliminare
di Palermo - l’intento educativo che sicuramente ha
animato l’insegnante e rendere, per ciò solo, lecito il
suo comportamento. 
L’ulteriore punto affrontato concerne la natura di
reato di pericolo dell’abuso dei mezzi di correzione
che si materializza quando il comportamento del-
l’autore può recare nocumento alla salute fisica e
psichica della vittima facendo insorgere il pericolo
di una malattia nel corpo o nella mente. Ribadita la
natura di reato di pericolo di questa fattispecie, si ac-
coglie, così, il ricorso presentato dalla difesa nella
parte in cui contestava l’applicazione della fattispe-

cie aggravata contemplata dall’art. 571, comma 2,
che prevede che la malattia si sia effettivamente ve-
rificata. Secondo la Cassazione, come attestato dal-
la consulenza di parte, nel caso in esame si era veri-
ficato solo il pericolo dell’insorgere di una malattia.
Ciò porta, inevitabilmente, ad escludere che possa
essere applicato l’art. 571, comma 2, che richiede,
per dar corso all’aggravamento in questione, l’effet-
tivo verificarsi di una malattia nel corpo e nella
mente (39), situazione che non si riscontra nel caso
di specie dove la perizia indica la probabilità dell’in-
sorgenza della malattia e non la certezza.
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(38) In analoghi termini Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2010, P.G. in
proc. P., Ced Cass. 247368.

(39) Secondo la giurisprudenza la nozione di malattia richiamata
dall’art. 571, comma 2, c.p. «è più ampia di quella relativa al rea-
to di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rile-
vante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’an-
sia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del
comportamento». In questi termini Cass., Sez. III, 22 ottobre
2009, B. e altri, Ced Cass. 245753. Per il medesimo orienta-
mento cfr. Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2005, Cagliano e altro, Ced
Cass. 231452.
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Omissis.

Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Questa Corte di legittimità ha statuito che in mate-
ria di riparazione per l’ingiusta detenzione, se il provvedi-
mento restrittivo della libertà è fondato su più contesta-
zioni, il proscioglimento con formula non di merito an-
che da una sola di queste, sempre che autonomamente
idonea a legittimare la compressione della libertà, impe-
disce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno
proscioglimento dalle altre imputazioni (Cass. Sez. 4,
Sent. n. 27466 del 26/03/2009 c.c. (dep. 06/07/2009), Rv
245108).
L’affermazione di tale principio di diritto non è però per-
tinente al caso che ci occupa in quanto nella vicenda che
ha visto coinvolto il B., l’imputazione di corruzione è sta-
ta derubricata in finanziamento illecito di partito politi-
co, reato per il quale non era consentita l’adozione della
misura cautelare. Sul punto va invece rammento il re-
cente indirizzo, che trova origine nell’evoluzione della

giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “È confi-
gurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l’ingiu-
stizia della detenzione venga correlata all’intervenuta ri-
qualificazione del fatto in sede di merito, con conseguen-
te derubricazione del reato contestato nell’incidente cau-
telare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena
non avrebbero consentito l’applicazione della misura cu-
stodiale” (Cass. Sez. 4, Sent. n. 21342 del 19/04/2011 c.c.
(dep. 27/05/2011), Rv 250474).
Invero, premesso che la domanda di riparazione deve ri-
tenersi ammissibile anche nel caso che la “ingiustizia”
venga accertata nel processo e non nella procedura inci-
dentale de libertate, la derubricazione del reato in un di-
verso titolo che non consente la cautela, è idonea a ren-
dere ex post ingiusta la custodia, per violazione dell’art.
280 c.p.p., con conseguente diritto alla riparazione, ai
sensi del secondo comma dell’art. 314 c.p.p. (cd. ingiusti-
zia “formale”).
Pertanto, anche nell’ipotesi di cui all’odierno giudizio, ri-
corrono astrattamente i presupposti per il riconoscimen-
to della riparazione.
3.2. Ciò detto va ricordato che mentre l’ingiustizia so-

Riparazione per l’ingiusta detenzione

La riqualificazione del fatto
in sede di merito è idonea
a rendere ingiusta
la custodia sofferta? 

Cassazione penale, Sez. IV, 11 aprile 2012 (ud. 2 dicembre 2011), n. 13559 - Pres. Galbiati - Rel.
Izzo - Ric. B.A.

Premesso che può essere oggetto di riparazione anche la ingiusta detenzione patita in ragione della riqualifi-

cazione dell’originaria imputazione e della conseguente dichiarazione di prescrizione, e che effettivamente il

dolo o la colpa grave possono essere cause ostative al riconoscimento dell’equo indennizzo, spetta al giudice

di merito, nel rispetto dei princìpi statuiti dalle Sezioni Unite con la sent. n. 32383 del 2010, stabilire se l’ac-

certamento della insussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura sia stato effettuato sulla base

di elementi a disposizione del giudice fin dall’origine, ovvero sulla base di successive acquisizioni (e non mere

rivalutazioni dell’esistente).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2007, Frajese, in CED Cass. n. 240332; Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2007,
Aligi, ivi, n. 236201; Cass., Sez. IV, 5 giugno 2007, La Rosa, ivi, n. 237317; Cass., Sez. IV, 9 aprile 2008,
Greco, ivi, n. 240333; Cass., Sez. IV, 19 aprile 2011, Min. Economia e Finanze c. C.P. N., ivi, n. 250474.

Difformi Cass., Sez. IV, 12 gennaio 1999, Min. Tesoro in proc. Onori, in CED Cass. n. 213231; Cass., Sez. IV,
13 novembre 2002, Alberti, ivi, n. 223285; Cass., Sez. IV, 3 aprile 2007, Ucciero, ivi, n. 36989.



stanziale presuppone l’affermazione dell’innocenza del-
l’istante, l’ingiustizia formale prescinde da tale accerta-
mento e richiede solamente l’accertamento della illegali-
tà del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle
condizioni previste dagli artt. 273 e 280.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente sciol-
to un dubbio interpretativo e se cioè, anche nel caso di
ingiustizia formale rilevassero, come cause ostative, i
comportamenti dolosi o gravemente colposi delle perso-
na illegalmente ristretta. È stato stabilito che la circo-
stanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia
cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione
ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione
per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure di-
sposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste
dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (art. 314, comma 2) (Cass.
Sez. Un., Sent. n. 32383 del 27/05/2010 c.c. (dep.
30/08/2010), Rv 247663).
Ha osservato la Corte di legittimità che anche nel caso
della insussistenza originaria delle condizioni per l’ado-
zione o il mantenimento della misura custodiale, l’obiet-
tiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scatu-
rigine in comportamenti dolosi o gravemente negligenti
dell’imputato. Pertanto attribuire rilevanza ostativa a ta-
li condotte ben si concilia con il fondamento solidaristi-
co dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione,
alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dal-
l’ordinamento sia riconosciuto a chi abbia “patito”, e non
concorso a determinare, l’applicazione del provvedimen-
to restrittivo.
Le Sezioni Unite hanno però fatto una ulteriore impor-
tante precisazione. Se l’accertamento dell’insussistenza
ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cu-

stodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi
che aveva a disposizione il giudice del provvedimento
della cautela, è preclusa la possibilità di valutare l’inci-
denza della condotta dolosa o colposa dell’imputato: in-
fatti in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condi-
zioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna
efficienza causale nella sua determinazione può attribuir-
si al soggetto passivo.
Potrà invece effettuare la valutazione della sinergia causa-
le del dolo o della colpa grave, se l’accertamento dell’in-
sussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della
misura custodiate sia avvenuto alla stregua di un materia-
le probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello
originariamente detenuto dal giudice della cautela.
3.3. Alla luce di quanto esposto, si impone l’annullamen-
to con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Invero, premesso che può essere oggetto di riparazione
anche la ingiusta detenzione patita in ragione della ri-
qualificazione dell’originaria imputazione e della conse-
guente dichiarazione di prescrizione; premesso che effet-
tivamente il dolo o la colpa grave possono essere cause
ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo; spetta al
giudice di merito, nel rispetto dei principi statuiti dalla
Sezioni Unite con la sent. n. 32383 del 2010, stabilire se
l’accertamento della insussistenza delle condizioni per
l’applicazione della misura sia stato effettuato sulla base
di elementi a disposizione del giudice fin dall’origine, ov-
vero sulla base di successive acquisizione (e non mere ri-
valutazioni dell’esistente), A tal proposito valuterà il giu-
dice di rinvio l’opportunità dell’acquisizione dell’interro-
gatorio reso dal ricorrente al P.M. e che, secondo le dedu-
zioni difensive, non risulta presente in atti.
Omissis.
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Il commento
di Elena Andolina (*) 

Nell’asserire la configurabilità in astratto del diritto alla riparazione allorché l’ingiustizia della detenzione si
correli alla derubricazione in sede di merito del reato originariamente contestato nell’incidente cautelare in
altro reato, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l’applicazione della misura custodiale, la Su-
prema Corte si conforma all’indirizzo interpretativo della più recente giurisprudenza di legittimità che esten-
de il perimetro operativo dell’art. 314, comma 2, c.p.p. al caso in cui l’insussistenza dei presupposti applica-
tivi della custodia cautelare venga accertata all’esito del giudizio cognitivo di merito, anche se sulla base di
elementi sopravvenuti al procedimento cautelare. In senso critico rispetto a quanto statuito dalla Corte, l’Au-
tore sottolinea l’esigenza di rapportare - in coerenza con la differenza strutturale tra le due fattispecie gene-
ratrici dell’ingiusta detenzione (e tra i relativi parametri valutativi) - il giudizio sulla illegittimità della detenzio-
ne sofferta al momento della adozione o della conferma del provvedimento coercitivo, riconoscendo il dirit-
to alla riparazione unicamente nell’ipotesi in cui la diversa (e meno grave) qualificazione giuridica del fatto,
pur essendo già rilevabile illo tempore, venga accertata nel processo, sulla base degli stessi elementi co-
gnitivi già acquisiti dal giudice della cautela.

Premessa

Nella fattispecie oggetto della sentenza in commen-
to, il giudice del dibattimento - libero come è nella
selezione del nomen iuris ritenuto il più idoneo a

qualificare il caso concreto (iura novit curia) - al mo-
Nota:

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



mento della deliberazione della sentenza inquadrava
il fatto originariamente posto a fondamento dell’or-
dinanza cautelare (corruzione continuata) sotto una
specie normativa diversa, e meno grave (finanzia-
mento illecito continuato di partito politico), i cui
limiti edittali non avrebbero consentito l’applicazio-
ne della misura custodiale. 
In tale evenienza, occorre verificare - ed è questa la
questione sottoposta all’attenzione della Corte - se,
ed entro quali limiti, l’accertamento ex post (effet-
tuato con sentenza irrevocabile di proscioglimento
per prescrizione) della ingiustizia della detenzione,
correlato alla intervenuta riqualificazione del reato,
contestato in precedenza nell’incidente cautelare,
in altro reato meno grave e non rispondente ai para-
metri edittali fissati dall’art. 280 c.p.p., rilevi ai fini
riparatori ai sensi dell’art. 314, comma 2, c.p.p.

L’ingiustizia formale della restrizione
della libertà personale: il momento cui
rapportare il controllo sulla legittimità
della detenzione sofferta

Escluso, invero, che la presente fattispecie possa
rientrare nella ipotesi di ingiustizia sostanziale della
misura custodiale ex art. 314, comma 1, c.p.p. - nor-
mativamente ancorata all’epilogo del processo (pro-
nuncia di assoluzione in facto o in iure) (1) -, si trat-
ta di esaminare la sua riconducibilità alla previsione
del secondo comma dell’art. 314 c.p.p. 
La figura di ingiustizia formale della custodia soffer-
ta, ivi delineata, ricorre allorché con decisione irre-
vocabile risulti accertato che il provvedimento ap-
plicativo della misura sia stato emesso o mantenuto
senza che sussistessero le condizioni di applicabilità
previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
A generare l’indebita lesione della libertà personale
qui, pertanto, non è il dato estrinseco (e postumo)
dell’esito del processo (che può concludersi con una
pronuncia di proscioglimento, con qualsiasi formu-
la, o di condanna, anche a pena condizionalmente
sospesa), ma il vizio intrinseco che investe nel mo-
mento della sua adozione o conferma la forma del
provvedimento (quale l’assenza dei gravi indizi di
colpevolezza, la presenza di cause di non punibilità,
di estinzione del reato o della pena, o il difetto di
condizione di procedibilità ex art. 273 c.p.p.; ovvero
il mancato rispetto dei limiti edittali ex art. 280
c.p.p.). 
Dal tenore letterale dell’art. 314, comma 2, c.p.p.
sembra potersi evincere con chiarezza che la verifica
della illegittimità della misura cautelare vada effet-
tuata ex ante, con riferimento alla situazione esisten-
te al momento della sua adozione o della sua confer-

ma (2). In altri termini, ciò che rileva ai fini della
pretesa riparatoria ex art. 314, comma 2, c.p.p. è l’er-
rore in cui sia incorso il giudice della cautela nella
valutazione sulla esistenza delle condizioni di appli-
cabilità al momento dell’emissione del provvedi-
mento con cui sia stata disposta o mantenuta la mi-
sura. Sicché, in tanto la mancanza dei presupposti
legittimanti la custodia cautelare può trovare spazio
nel vaglio di illegittimità formale - e fondare così la
pretesa riparatoria - in quanto detta mancanza risul-
ti già rilevabile dal giudice sin dal momento della
adozione o conferma della misura, sulla base degli
elementi di prova allora acquisiti. Diversamente, il
venir meno di detti presupposti per effetto di ele-
menti probatori sopravvenuti al giudizio cautelare
non potrebbe incidere su quel giudizio dal momento
che, in tal caso - non potendosi configurare un erro-
re giudiziario -, la restrizione della libertà personale
sarebbe originariamente legittima e mancherebbe,
dunque, il titolo del diritto alla riparazione (3).
Sebbene il dettato normativo del secondo comma
dell’art. 314 c.p.p. - come osservato - deponga in ta-
le direzione, tuttavia, la soluzione interpretativa, al
riguardo prospettata, non è pacifica.
Il più recente indirizzo maturato nella giurispruden-
za di legittimità è incline a interpretare in senso
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Note:

(1) Sebbene iI nesso tra riconoscimento del diritto riparatorio e
proscioglimento nel merito risulti incrinato per effetto della sen-
tenza della Corte cost. n. 219/2008 (in Foro it., 2008, IV, 633, con
nota di E. Turco), che ha dichiarato costituzionalmente illegitti-
mo, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., l’art. 314 c.p.p. nel-
la parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta legit-
timamente, condiziona il diritto riparatorio al proscioglimento nel
merito e lo preclude nel caso in cui la custodia cautelare patita ri-
sulti superiore alla misura della pena inflitta.

(2) A questa soluzione interpretativa aderisce la dottrina maggio-
ritaria prevalente: cfr. A. Balsamo, Riparazione per ingiusta de-
tenzione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher,
II, Le misure cautelari, a cura di A. Scalfati, Milano, 2008, 656; F.
Dinacci, La riparazione per ingiusta detenzione: profili sistemati-
ci e spunti interpretativi, in Giur. Mer., 1992, II, 434; E. Turco,
L’equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione,
Milano, 2007, 155. E, in giurisprudenza, Cass., Sez. un., 12 otto-
bre 1993, Stablum e Capitali, in Cass. pen., 1994, 2647, con no-
ta critica di M.G. Coppetta, e Cass., Sez. un., 12 ottobre 1993,
Durante, ivi, 1994, 286.

(3) Si è così escluso il diritto alla riparazione nel caso in cui nel
giudizio di merito - per effetto della valutazione di circostanze
emerse solo nell’istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice
d’ufficio - sia intervenuta la derubricazione del reato contestato
nell’incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali
non avrebbero consentito l’applicazione della misura custodiale:
Cass., Sez. IV, 12 gennaio 1999, Min. Tesoro in proc. Onori, in
CED Cass., n. 213231; conf. Cass., Sez. IV, 3 aprile 2007, Uccie-
ro, ivi, n. 236989. E per l’esclusione del diritto alla riparazione nel
caso in cui l’ingiustizia formale della detenzione venga correlata
alla mancanza di una condizione di procedibilità, la cui necessità
sia emersa solo all’esito del giudizio di merito, Cass., Sez. IV, 13
novembre 2002, Alberti, in CED Cass., n. 223285.



estensivo detta previsione. Richiamandosi all’esi-
genza di riparare l’ingiustizia obiettiva, comunque
accertata, della misura restrittiva (in ossequio al
principio solidaristico) (4), si è così ritenuto che l’il-
legittimità formale del provvedimento de libertate
non debba necessariamente risultare con valutazio-
ne ex ante, ma possa essere accertata ex post alla luce
di elementi acquisiti posteriormente al momento
dell’emissione del provvedimento cautelare e dello
stesso svolgimento del procedimento cautelare (5).

Decisione irrevocabile ed accertamento
implicito dell’illegittimità della custodia
cautelare 

Ulteriore presupposto per il riconoscimento del di-
ritto alla riparazione, nell’ipotesi di ingiustizia for-
male, è che l’accertamento della illegittimità della
misura custodiale abbia formato oggetto di una deci-
sione irrevocabile. È noto come la generica espres-
sione «decisione irrevocabile», tutt’altro che conge-
niale ai provvedimenti concernenti la restrizione
della libertà personale - attesa l’estrema fluidità del-
la materia e la necessità di un costante adeguamen-
to dello status dell’imputato alla situazione di fatto e
di diritto emergente dal procedimento -, abbia inge-
nerato in passato difficoltà interpretative da ritener-
si ormai superate.
Come acclarato dalle Sezioni unite (6), il termine
non coincidente con quello tecnico di sentenza irre-
vocabile impiegato dal primo comma dell’art. 314
c.p.p. non può che coprire uno spettro di provvedi-
menti ben più ampio delle sole sentenze.
Nella nozione di decisione irrevocabile utile ai fini
riparatori rientrano allora, in primis, le pronunce cui
è riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusi-
va di natura endoprocessuale, fondata sul principio
del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p., ovvero mu-
nite del carattere della definitività allo stato degli
atti. Costituiscono senz’altro titolo riparatorio - se-
condo un approdo interpretativo ormai consolidato
in giurisprudenza e in dottrina - i provvedimenti che
attestano, in via definitiva, l’illegittimità della cu-
stodia cautelare (le ordinanze, non impugnate, adot-
tate dal Tribunale della libertà in sede di riesame o
di appello, e le sentenze emesse dalla Cassazione su
impugnazione avverso le predette ordinanze, o in se-
de di ricorso per saltum contro il provvedimento ap-
plicativo della misura) o il suo illegittimo manteni-
mento (l’ordinanza di revoca della custodia cautela-
re non impugnata o confermata in sede di impugna-
zione ). 
Più articolata si presenta, invece, la soluzione della
questione relativa alla possibilità di ricomprendere

nella «decisione irrevocabile», integrante ex art.
314, comma 2, il titolo per il diritto alla riparazione,
anche la sentenza di merito conclusiva del procedi-
mento. Orbene, se è vero che il controllo sulla legit-
timità dei provvedimenti de libertate esula ontologi-
camente dal tema dei fatti devoluti al giudice di me-
rito, circoscritto all’accertamento della responsabili-
tà dell’imputato (7), tuttavia, l’illegittimità della
cautela, pur non formando oggetto di un accerta-
mento ad hoc, può risultare in modo implicito, ma
evidente, dalla stessa sentenza definitiva di merito
(8). Tale evenienza - non relegabile, peraltro, solo
ad ipotesi marginali o eccezionali (9) - ricorre allor-
ché la sentenza, pur avendo ad oggetto temi estranei
a quelli posti dagli artt. 273 e 284 c.p.p., accerti in-
direttamente l’inesistenza delle condizioni legitti-
manti la custodia cautelare al momento della emis-
sione del provvedimento coercitivo o del manteni-
mento della custodia. 
Così, assume rilevanza la sentenza irrevocabile di
proscioglimento per estinzione del reato o per difet-
to di una condizione di procedibilità quando la cau-
sa proscioglitiva sia intervenuta ab origine sin dal
momento di applicazione o conferma della misura
stessa (10), ovvero quella di proscioglimento per
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(4) In questi termini: Cass., Sez. un., 27 maggio 2010, D. Am-
brosio, in Cass. pen, 2011, 2, 508, con nota di C. Scaccianoce.

(5) Così, da ultimo, Cass., Sez. IV, 19 aprile 2011, Min. economia
e finanze contro C.P.N., in CED Cass., n. 250474. Conf. Cass,
Sez. IV, 5 giugno 2007, La Rosa, ivi, n. 237317 e Cass., Sez. IV,
22 gennaio 2007, Frajese, ivi, n. 240332, relative alla derubrica-
zione - avvenuta in sede di merito per effetto di elementi emer-
si soltanto nell’istruzione dibattimentale - del reato contestato in
altro per il quale non era consentita, in ragione della pena editta-
le, l’adozione di misura custodiale.

(6) Cfr. Cass., Sez. un., 12 ottobre 1993, Stablum e Capitali, cit.,
2647, e Cass., Sez. un., 12 ottobre 1993, Durante, cit., 287.

(7) In questi termini: Cass., Sez. un., 12 ottobre 1993, Stablum e
Capitali, loc. ult. cit. e Cass., Sez. un., 12 ottobre 1993, Durante,
loc. ult. cit.

(8) Conf. A. Montaldi, Commento sub art. 314, in M. Chiavario,
Commento al nuovo codice di procedura penale, III, Torino,
1990, 318, e E. Turco, L’equa riparazione tra errore giudiziario e
ingiusta detenzione, cit., 177. Ritiene, di contro, necessario un
accertamento ad hoc che attesti l’illegittimità della cautela ese-
guita, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, Pa-
dova, 1993, 152 e 208.

(9) Come invece ritenuto dalle Sezioni unite (decisione del 12 ot-
tobre 1993, Stablum e Capitali, cit., 2648 e decisione del 12 ot-
tobre 1993, Durante, cit., 287), che hanno relegato a casi margi-
nali - due sole ipotesi - l’evenienza in cui l’illegittimità della cau-
tela rilevante a fini riparatori possa risultare in modo implicito dal-
la stessa sentenza conclusiva del procedimento penale. 

(10) Conf. Cass., Sez. IV, 6 novembre 2006, Carta, in Cass. pen.,
2008, 698, che ha riconosciuto il diritto alla riparazione per
l’ingiusta detenzione nella ipotesi di illegittimità della custodia
cautelare applicata per un reato non perseguibile per difetto del-

(segue)



violazione del divieto di cui all’art. 649 c.p.p. (11).
Allo stesso modo, l’illegittimità della cautela rile-
vante a fini riparatori può risultare implicitamente
dalla sentenza definitiva nel caso in cui l’imputato
sia stato condannato (o, analogamente, prosciolto
ex art. 529 e 531 c.p.p.) per un reato diversamente
qualificato da quello contestato nell’incidente cau-
telare e punito con pena edittale che non avrebbe
consentito la cautela a norma dell’art. 280 c.p.p.,
sempre che l’erronea qualificazione del fatto fosse
già diagnosticabile illo tempore allo stato degli atti a
disposizione del giudice della cautela. Deve sottoli-
nearsi, peraltro, come l’ampliamento dello spettro
delle decisioni, utili a fini riparatori ex art. 314,
comma 2, c.p.p., non possa tuttavia tradursi in una
arbitraria dilatazione del perimetro applicativo del
meccanismo riparatorio nell’ipotesi di ingiustizia
formale al di là degli stessi confini fissati dal legisla-
tore. Il rischio è, infatti, che, attraverso forzature del
dettato normativo, si pervenga a una sovrapposizio-
ne dei parametri della ingiustizia sostanziale a quelli
della ingiustizia formale.
È da ritenere, pertanto, che esulano dalla nozione di
decisione irrevocabile, integrante il titolo riparato-
rio ex art. 314, comma 2, c.p.p., i casi in cui l’illegit-
timità della cautela risulti sì indirettamente dalla
sentenza conclusiva del procedimento, ma alla stre-
gua di valutazioni operabili solo ex post (in un mo-
mento successivo al giudizio cautelare, nel corso o
all’esito del giudizio di merito) o sulla base di emer-
genze probatorie confluite nella stessa sentenza
(12).
Il riferimento va fatto sicuramente alla ipotesi in cui
l’ingiustizia formale della detenzione si correli alla
mancanza di una condizione di procedibilità, la cui
necessità sia emersa solo all’esito del giudizio di me-
rito (13); o a quella in cui sopravvenga, per effetto di
elementi emersi soltanto nell’istruzione dibattimen-
tale, un reato diverso da quello contestato e punito
con pena edittale non superiore nel massimo a tre
anni di reclusione (14); o, ancora, alla ipotesi in cui
posteriormente al giudizio cautelare emerga una
causa di estinzione del reato.

Rilievi critici sulla soluzione del caso
concreto

Pur condividendosi la decisione qui in commento,
nella parte in cui demanda al giudice di merito in se-
de di rinvio la verifica della possibile incidenza cau-
sale della condotta dolosa o colposa dell’imputato
sull’adozione della misura custodiale (15), non al-
trettanto convincente appare la soluzione adottata
in merito alla questione che in specie ci occupa. 

Invero, nell’asserire la configurabilità in astratto del
diritto alla riparazione nel caso in cui l’ingiustizia del-
la detenzione patita sia stata accertata con la pronun-
cia definitiva di merito - correlandosi alla intervenu-
ta riqualificazione del reato contestato nell’incidente
cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali non
avrebbero consentito l’applicazione della misura cu-
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(continua nota 10)
la condizione di procedibilità (nella fattispecie la misura custodia-
le era stata adottata per un reato commesso all’estero, in man-
canza della richiesta del Ministro della giustizia), e Cass., Sez.
un., 12 ottobre 1993, Stablum e Capitali, cit., 2648 e Cass., Sez.
un., 12 ottobre 1993, Durante, cit., 287 che - nelle due ipotesi di
illegittimità della cautela ex art. 314 comma 2 c.p.p. scaturente
dalla sentenza definitiva di merito - annoverano il caso in cui l’im-
putato sia stato assolto perché il reato era estinto sin dal mo-
mento di applicazione o conferma della misura. 

(11) A questa conclusione è pervenuta la Corte costituzionale
(decisione del 16 luglio 2004, n. 230, in Cass. pen., 2004, 4056),
riconoscendo l’equa riparazione ex art. 314, comma 2, c.p.p. an-
che a colui che abbia subito un periodo di custodia cautelare per
un fatto dal quale sia stato, poi, prosciolto, ai sensi dell’art. 649
c.p.p. 

(12) In tale prospettiva è appunto orientata la giurisprudenza di
legittimità, secondo cui non costituisce causa ostativa alla ripa-
razione la circostanza che la ridefinizione della imputazione in al-
tra - per la quale non era consentita, in ragione della pena editta-
le massima, l’emissione della misura custodiate in carcere ai
sensi dell’art. 280 c.p.p. - sia avvenuta in sede di merito e non
già in un giudicato cautelare, per effetto di valutazione di circo-
stanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate ex
officio dal giudice: così Cass., Sez. IV, 19 aprile 2011, Min. Eco-
nomia e Finanze c. C.P.N., cit.; Cass., Sez. IV, 9 aprile 2008, Gre-
co, in CED Cass., n. 240333; Cass., Sez. IV, 5 giugno 2007, La
Rosa, cit.; Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2007, Aligi, in CED Cass.,
n. 236201; Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2007, Frajese, cit.

(13) Conf. Cass., Sez. IV, 13 novembre 2002, Alberti, in Cass.
pen. 2004, 598 e Cass., Sez. IV, 12 gennaio 1999, Min. Tesoro in
proc. Onori, in CED Cass., n. 213231. In tal caso, sarebbe infatti
illegittima esclusivamente la custodia eventualmente proseguita
dopo la decisione che accerta la improcedibilità per mancanza di
querela (Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2002, Min. Economia e Fi-
nanze in c. Iuliani, in CED Cass., n. 226151). Contra, però, Cass.,
Sez. IV, 9 aprile 2008, Greco, cit., che ha ritenuto sussistente il
diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi
di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di pro-
cedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all’esito del
giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita
ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare.

(14) Non può allora condividersi l’affermazione delle Sezioni uni-
te (decisione del 12 ottobre 1993, Stablum e Capitali, cit., 2648
e decisione del 12 ottobre 1993, Durante, cit., 287) per cui l’ille-
gittimità della cautela, rilevante a fini riparatori, può risultare, «in
modo implicito e tuttavia evidente», dalla sentenza irrevocabile
«sicuramente nei casi in cui l’imputato sia stato condannato per
un reato diverso da quello contestato ed inoltre punito con pena
edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, per
cui la misuri cautelare risulti ex post inflitta in violazione dell’art.
280 c.p.p.». In tale ipotesi, invero, l’illegittimità del provvedi-
mento cautelare desunta dalla sentenza di merito, basata come
essa è su un accertamento successivo al giudizio cautelare, non
è affatto riconducibile all’art. 314, comma 2, c.p.p.

(15) In linea con i princìpi di diritto statuiti dalle Sezioni Unite, con
la sentenza del 27 maggio 2010, D. Ambrosio, cit.



stodiale -, la sentenza in commento trascura, però, di
fare riferimento, a questi fini, alla circostanza della ri-
conoscibilità del diverso, e meno grave, nomen iuris da
parte del giudice al momento della adozione o della
conferma della misura, sulla base degli elementi di
prova allora acquisiti (16). Con ciò, essa si pone nel
solco dell’interpretazione estensiva affermatasi nella
più recente evoluzione della giurisprudenza di questa
Corte (17) che, richiamando l’esigenza di riparare
l’ingiustizia obiettiva, comunque accertata, della mi-
sura restrittiva, finisce per forzare il dettato normati-
vo dell’art. 314, comma 2, c.p.p., riconducendo nel-
l’alveo di detta previsione sia i casi in cui l’illegittimi-
tà del provvedimento de libertate risulti ex ante, sia
quelli in cui l’illegittimità stessa risulti da una valuta-
zione ex post sulla base di acquisizioni sopravvenute al
procedimento cautelare.
Alla luce delle considerazioni già svolte, è possibile
ora precisare gli esatti termini della questione. Una
cosa è ammettere che, ai fini riparatori, l’insussi-
stenza delle condizioni di applicabilità della misura
custodiale - nella specie la violazione dei parametri
edittali di cui all’art. 280 c.p.p. in conseguenza della
configurabilità di un reato meno grave - possa essere
accertata anche nel processo ma (pur sempre) con
riferimento agli stessi elementi conosciuti dal giudi-
ce della cautela. Altra cosa è, invece, ritenere che
detto accertamento possa avvenire, in sede di meri-
to, sulla base di materiale probatorio diverso da
quello originariamente a disposizione del giudice
della cautela. In tale ultima ipotesi, non riconduci-
bile tout court all’art. 314, comma 2, c.p.p., l’illegit-
timità del titolo custodiale - basata su una valutazio-
ne ex post - non sarebbe verificabile ab origine e l’ap-
plicazione della misura sarebbe originariamente le-
gittima. Diversamente, la prima ipotesi - senz’altro
inquadrabile nell’art. 314, comma 2, c.p.p. - ricorre
allorché la diversa qualificazione giuridica del fatto,
pur verificabile sin dal momento della adozione o
della conferma della custodia cautelare, non sia sta-
ta rilevata dal giudice a causa di un errore valutati-
vo. In questa evenienza, per vero, il giudice (in sede
di applicazione della misura cautelare ex art. 292
c.p.p. e in sede di riesame ex art. 309 c.p.p.) sarebbe,
alla stregua di una diversa, e più accorta, valutazione
del materiale esistente, nelle condizioni obiettive di
correggere la qualificazione giuridica data dal p.m. al
fatto per cui si procede (18). E, una volta provvedu-
to alla derubricazione del reato, potrebbe - a secon-
da del momento in cui penda il procedimento cau-
telare - ora negare la misura richiesta, ora revocare
la misura custodiale legittimamente adottata (19),
ora annullarla.

Solo a quest’ultima ipotesi - in cui l’accertamento
della insussistenza del parametro oggettivo previsto
dall’art. 280 c.p.p. avvenga (in sede di merito come
nel procedimento cautelare) sulla base degli stessi
elementi a disposizione del giudice della cautela, e
in ragione di una loro diversa valutazione - va, ap-
punto, circoscritta la configurabilità del diritto ripa-
ratorio nel caso di specie relativo alla intervenuta
derubricazione del reato contestato in altro reato
per il quale non era consentita, in ragione della pe-
na edittale, la misura custodiale. 
Ed è questa l’unica soluzione possibile, se non si vuo-
le assecondare la surriferita tendenza a superare (rec-
tius: a scardinare) la differenza strutturale, normati-
vamente delineata, tra le due fattispecie generatrici
del diritto riparatorio di cui all’art. 314 c.p.p., com-
mi 1 e 2, assimilandole sotto il profilo della possibi-
le comune derivazione della ingiustizia della misura
da elementi emersi successivamente al momento
della sua applicazione o conferma.
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(16) Salvo, poi, riferirsi, ai soli fini della verifica della interferenza
causale della condotta dolosa o colposa dell’imputato, alla circo-
stanza che l’accertamento della illegittimità del titolo cautelare
sia avvenuto sulla base dello stesso materiale probatorio origi-
nariamente detenuto dal giudice della cautela (e dunque fosse
già riscontrabile) o, viceversa, sulla base di materiale diverso da
quello a sua disposizione; relegando a tale ultima evenienza la
possibilità di valutare l’incidenza del dolo o della colpa grave.

(17) Di cui è espressione, da ultimo, Cass., Sez. IV, 19 aprile
2011, Min. Economia e Finanze c. C.P.N., cit., oggetto di pun-
tuale richiamo nella sentenza in commento.

(18)Come, infatti, precisato dalle Sezioni Unite (nella sentenza
del 19 giugno 1996, Di Francesco, in Arch. n. proc. pen., 1996,
719), in quanto «espressione di un potere generale del giudice
terzo che va ben al di là del dibattimento», rientra nei poteri del
giudice de libertate - sia pure entro i limiti propri del carattere in-
cidentale del procedimento (e, dunque, agli effetti limitati del-
l’adozione della misura cautelare richiesta) - accertare se la fatti-
specie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotiz-
zata dal p.m., e se occorre modificarla. 

(19) È questo il caso in cui la violazione del presupposto oggetti-
vo previsto dall’art. 280 c.p.p. sopravvenga nel corso del proce-
dimento cautelare, sì da rendere contra legem il mantenimento
della misura custodiale legittimamente adottata.
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Considerato in diritto
1. [...]
1.3 Assolutamente corretta e condivisibile è la qualifica-
zione giuridica dei fatti, operata dalla Corte d’appello,
con analisi e argomentazioni del tutto conformi alla giu-
risprudenza di legittimità.
È stato ben puntualizzato che, ai fini della sussistenza del-
l’atto contrario ai doveri d’ufficio, non è necessario che
l’atto richiesto al pubblico ufficiale in cambio di un van-
taggio indebito debba essere in sé illegittimo (Cass. n.
44971/2005, Rv. 233505, Caristo), giacché ciò che rileva
è che esso sia contrario ai doveri dell’ufficio e che risulti
confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere
negativamente sulla sfera giuridica di un terzo. Nel caso
in esame - ha ben valutato il giudice d’appello - gli atti
dei due funzionari di cancelleria non erano conformi ai
doveri d’ufficio, perché essi pilotavano l’assegnazione
delle procedure attraverso la manipolazione dei meccani-
smi di assegnazione, convogliando verso un ben indivi-
duato giudice onorario compiacente le ordinanze di asse-
gnazione, secondo le indicazioni offerte dagli stessi legali;
tali atti giudiziari avevano ovviamente un’immediata in-
cidenza nella sfera giuridica del debitore esecutato, che si
vedeva condannato al pagamento di somme per spese le-
gali esorbitanti.
Per quanto le modalità di realizzazione del delitto di cor-
ruzione in atti giudiziari siano sostanzialmente le stesse
della corruzione impropria e propria (Cass. n.
44971/2005, Rv. 233505, Caristo; n. 23024/2004, Rv.
230441, Drassich), le peculiarità del reato di cui all’art.

319 ter c.p., funzionale all’adozione di un atto talvolta
implicante la soluzione di questioni giuridiche comples-
se, talaltra di valutazioni discrezionali, rendono meno
agevole la stessa valutazione di conformità o contrarietà
dell’atto ai doveri d’ufficio.
Correttamente, dunque, nella sentenza impugnata, ri-
chiamando precedenti di questa Corte di legittimità
(Cass. n. 33435/2006, Battistella; ma v. anche Cass. Sez.
U, n. 1520804/2010, Rv. 246582, Mills), si afferma che
non appare decisiva la mera verifica della regolarità for-
male del provvedimento, potenzialmente compatibile
con un atto frutto di corruzione, perché ciò che assume
rilievo qualificante è la contaminazione del libero ed in-
dipendente esercizio della funzione giurisdizionale: non è
il contenuto dell’atto in sé a qualificare come propria o
impropria la corruzione, ma è decisivo il metodo con cui
si giunge alla decisione che, pur formalmente corretta,
potrebbe risultare compromessa da un inquinamento me-
todologico a monte.
1.4 Del tutto infondata è la censura del ricorrente circa
l’insussistenza di un atto di ufficio riconducibile alla sfera
di competenza del pubblico ufficiale corrotto, sull’assun-
to che la condotta del cancelliere non poteva influire sul-
l’atto giudiziario che avrebbe emanato il giudice, in
quanto estranea al procedimento valutativo proprio del
magistrato.
Come ha ben ritenuto la Corte d’appello, l’atto d’ufficio
oggetto del patto corruttivo può essere inteso sia come at-
to formale, sia come attività che costituisce estrinsecazio-
ne dei poteri-doveri inerenti l’ufficio ricoperto o la fun-
zione in concreto esercitata, potendosi risolvere anche in
un comportamento materiale rispetto al quale sia indivi-

Reati contro la P.A.

Sui confini applicativi della
corruzione in atti giudiziari

Cassazione penale, Sez. VI, 19 giugno 2012 (u.p. 27 gennaio 2012), n. 24349 - Pres. Cortese - Rel.
Foscarini - P.M. Scardaccione - F.G. e altri

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319-ter c.p. deve considerarsi atto giudiziario non soltanto

l’atto del giudice, bensì l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario. Pertanto, rientra nella fattispecie in

esame l’atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell’ufficio giudiziario, che esercita un pote-

re (l’assegnazione dei processi tramite manipolazione dei criteri automatici di assegnazione) idoneo ad inci-

dere sul suo concreto funzionamento e sull’esito del procedimento giudiziario.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Non sono stati rinvenuti precedenti conformi.

Difformi Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.



duabile un rapporto di congruità con la posizione istitu-
zionale del soggetto agente e di causalità con la retribu-
zione indebita. Non è necessario neppure che il corrotto
abbia una competenza specifica ed esclusiva in relazione
all’atto da compiere, essendo sufficiente una competenza
generica, che gli consenta di interferire o comunque in-
fluire sull’emanazione dell’atto che gli derivi dall’appar-
tenenza all’ufficio o dalla funzione di rilievo pubblicistico
in concreto esercitata.
Del resto, è stato reiteratamente affermato da questa Cor-
te che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art.
319 ter c.p., deve considerarsi atto giudiziario non soltan-
to l’atto del giudice, bensì l’atto funzionale ad un proce-
dimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la
deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo
penale (Cass. Sez. U, n. 15208/2010, Rv. 246582, Mills)
e l’atto del direttore sanitario presso una casa circonda-
riale, anche se non legato dall’Amministrazione Peniten-
ziaria da un rapporto di pubblico impiego (Cass. n.
10443/2012, Rv. 252000, Mottola).
A maggiore ragione rientra nella fattispecie in esame l’at-
to del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura
dell’ufficio giudiziario, che esercita un potere (l’assegna-
zione del processi tramite manipolazione dei criteri auto-
matici di assegnazione) idoneo ad incidere sul suo con-
creto funzionamento e sull’esito del procedimento giudi-
ziario, come tutti gli elementi probatori acquisiti com-
provano nel presente caso.
1.5 In ordine alla individuazione della parte favorita o
danneggiata e alla necessità che il favore o il danno si ri-
flettano sulla posizione giuridica sostanziale di una delle
parti processuali almeno come potenziale idoneità a de-
terminare effetti incidenti sulla posizione di una parte nel
processo, il caso in esame presenta peculiarità specifiche,
messe ben in evidenza dai giudici d’appello.
La parte processuale consapevolmente e volontariamen-
te danneggiata dai corrotti e corruttori è stata il Ministe-
ro delle Finanze, su cui incombeva l’onere di pagare i ri-
levanti importi per ogni procedura, dovuti agli onorari li-
quidati per ciascun intervento, nella misura di Euro
800.00 inizialmente, e successivamente di Euro 400.00,
moltiplicati per centinaia di interventi.
La parte che doveva trarre (e che ha tratto) vantaggio
traeva dal patto corruttivo era non colui che appariva for-
malmente creditore esecutante, bensì il suo legale. Ma
correttamente nella sentenza si evidenzia che in ogni sin-
gola procedura il legale era la parte “sostanziale” ed il suo
figurare quale legale del creditore era una mera fictio iuris
ben nota a corrotti e corruttori, atteso che il meccanismo
realizzato comportava che essi avevano acquistato i titoli
azionati, o ne erano comunque venuti in possesso per va-
rie strade, sicché il rapporto con la parte era un rapporto
meramente fittizio, in quanto si erano incaricati parenti
ed amici di firmare le procure alla lite, dopo avere tolto di
mezzo gli originari possessori, acquistando i loro biglietti,
come è emerso dalle dichiarazioni degli stessi imputati e
dalla documentazione acquisita presso gli studi legali, tra
cui, in particolare, quella acquisita presso l’avv. D.G. (fo-
gli con allegati i biglietti del lotto e una locandina con

l’annotazione manoscritta “rimborso del prezzo d’acquisto
a chi consegnerà i biglietti del lotto giocati nel periodo
1990/1998 su tutte le ruote o sulla ruota di (OMISSIS)”).
Nelle sentenze di merito risulta ampiamente dimostrato
il sistema utilizzato dagli avvocati: si compravano i bi-
glietti del lotto dai vincitori (tutti relativi a somme irri-
sorie), rimborsando il loro importo nominale e, simulan-
do di aver ricevuto mandato dai vincitori o da altre per-
sone; si azionavano altrettante procedure di merito ed
esecutive per ogni biglietto, con la conseguenza che il
Ministero, a fronte di un biglietto del lotto non tempesti-
vamente rimborsato, di poche migliaia di lire, si trovava
a dover sborsare centinaia di migliaia di Euro, per le spe-
se legali della procedura, mentre i difensori che azionava-
no i titoli guadagnavano somme esorbitanti limitandosi a
compiere quelle minime attività necessarie per attivare le
procedure di tipo seriale.
I giudici hanno, perciò, correttamente ritenuto sussisten-
te sia il fine di danneggiare la parte debitrice sia quello di
agevolare il singolo avvocato interessato, come reale
“parte” in ciascuna procedura, proprio perché, attraverso
l’accordo corruttivo in atti giudiziari, il soggetto che si
andava ad agevolare non era il formale ed apparente cre-
ditore-detentore del titolo, ma sempre il legale, che era di
fatto “legale di se stesso”, che si vedeva assegnate le som-
me in base al piano di riparto, mentre nel caso, frequen-
tissimo, di incapienza delle somme messe a disposizione,
lo stesso avvocato sarebbe diventato creditore del Mini-
stero in quanto rimasto insoddisfatto nel pagamento de-
gli onorari liquidati dal giudice.
Secondo la motivata ricostruzione dei giudici di merito,
si facevano confluire il maggior numero possibile di pro-
cedure nell’unitario piano di intervento, in modo da la-
sciare ogni interventore parzialmente insoddisfatto, per
potergli garantire in futuro, non appena ci fosse stata la
disponibilità di altri soldi, la possibilità di ricominciare
daccapo, tanto - si evidenzia in sentenza - che, quando il
giudice onorario N., preoccupato per la sua appartenenza
all’amministrazione finanziaria, dimezzò gli onorari, gli
avvocati dovettero attivarsi al fine di far confluire un nu-
mero “doppio” di interventi nella procedura, si da garan-
tirsi l’incapienza.
La condotta posta in essere integra dunque il comporta-
mento antidoveroso tipico del delitto di corruzione in at-
ti giudiziari, essendovi rapporto sinallagmatico tra la pro-
posta-dazione corruttiva proveniente dal gruppo di avvo-
cati capeggiati da Si. e D. G., e la successiva approvazio-
ne per le vie brevi dei piani di riparto e conseguente per-
cezione di somme ammontanti a diverse migliaia di Euro
da parte dei cancellieri quale corrispettivo dei servigi ri-
cevuti.
D’altra parte la ricezione del danaro da parte del corrotto
evidenzia di per sé l’introduzione nel procedimento giu-
diziario di interessi non istituzionali, ovviamente non
conformi, anzi opposti, a quelli che il pubblico ufficiale
dovrebbe curare per dovere d’ufficio e in ossequio al do-
vere di fedeltà, imparzialità e perseguimento esclusivo
degli interessi pubblici, essenza stessa della pubblica fun-
zione.

Diritto penale e processo 1/201380

Giurisprudenza
Diritto penale



1.6 Per quanto concerne l’ulteriore censura del ricorren-
te F.G. (secondo cui la configurabilità giuridica del delit-
to di corruzione in atti giudiziari non potrebbe essere ipo-
tizzata con riferimento alla violazione dei criteri automa-
tici di assegnazione delle procedure, mancando un forma-
le atto giudiziario di assegnazione, e trattandosi di attivi-
tà amministrativa in sé inidonea a danneggiare o favorire
una parte), nella sentenza impugnata risulta la prova del
compimento di atti e di attività contrari ai doveri d’uffi-
cio, consistiti nell’alterazione del criterio di assegnazione
dei processi ai magistrati ad opera dei cancellieri, i quali

artatamente ritardavano l’iscrizione al ruolo dei processi,
sì da giungere a rendere disponibile il numero cui era ab-
binato il giudice onorario prescelto. Il meccanismo auto-
matico di assegnazione degli affari vigente nell’ufficio
giudiziario rendeva contraria ai doveri d’ufficio l’assegna-
zione effettuata “aggirando” i suddetti criteri.
[...]
In conclusione la sentenza impugnata va annullata nei con-
fronti di F.M., A.C., S.G. e C. M. con rinvio ad altra sezio-
ne della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Omissis.
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Il commento
di Valentina Magnini (*) 

La sentenza in commento affronta l’annosa questione dell’ambito applicativo del delitto di corruzione di cui
all’art. 319-ter, con peculiare riferimento, da un lato, alla individuazione dei soggetti attivi, dall’altro lato, alla
precisazione del concetto di “atto giudiziario”, oggetto del patto corruttivo. E, collocandosi nel solco trac-
ciato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15208 del 2010, afferma che autori del reato in esame possono
essere non solo i titolari della funzione giurisdizionale, ma anche tutti coloro che, rivestendo la qualifica di
pubblico ufficiale, pongono in essere un’attività che sia idonea a danneggiare o favorire una parte di un pro-
cesso penale.

Considerazioni introduttive 

La questione della corretta delimitazione dell’am-
bito applicativo del delitto di corruzione in atti
giudiziari si è posta, negli ultimi anni, alla frequen-
te attenzione della giurisprudenza, la quale, sotto la
spinta di esigenze di tutela sostanziale, ha spesso
impiegato il paradigma dell’art. 319-ter per la re-
pressione di tutta una serie di ipotesi corruttive,
anche molto divergenti tra loro e, come sottolinea-
to dalla recente dottrina (1), non sempre compati-
bili con il “tipo criminoso” descritto dalla fattispe-
cie in esame. In altri termini, si assiste ad una ten-
denza a dilatare i confini di tale ipotesi delittuosa
sotto la spinta, da un lato, della crescente diffusio-
ne del fenomeno corruttivo, rispetto al quale sorge
la necessità di apprestare adeguate risposte repres-
sive, dall’altro dell’assenza di una fattispecie puni-
tiva volta a reprimere anche le corruzioni private,
idonee però ad incidere sull’esercizio dei pubblici
poteri.
Ebbene, il reato di corruzione in atti giudiziari con-
siste nella realizzazione dei fatti di cui agli artt. 318
(corruzione impropria) e 319 (corruzione propria)
c.p. «per favorire o danneggiare una parte di un pro-
cedimento civile o penale o amministrativo». 
I problemi che si pongono in merito a tale fattispe-
cie e come conseguenza dell’impiego della tecnica

di tipizzazione del rinvio, sono essenzialmente tre,
ossia: 
1) l’individuazione dei soggetti attivi e la questione
che, come meglio vedremo, a questa è strettamente
collegata, della individuazione degli atti oggetto del
pactum sceleris, che la rubrica dell’art. 319-ter quali-
fica come “atti giudiziari”; 
2) la configurabilità, accanto alla corruzione in atti
giudiziari “propria”, dove il patto corruttivo abbia ad
oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio, della
corruzione in atti giudiziari “impropria”, dove ogget-
to del patto corruttivo sia un atto conforme ai dove-
ri di ufficio. Configurabilità che pare ipotizzabile
stante il richiamo, da parte dell’art. 319-ter, anche
all’art. 318 c.p., ma che crea tutta una serie di per-
plessità e dubbi di legittimità costituzionale, con ri-
ferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolez-
za. Segnatamente, è stato sottolineato come la nor-
ma punirebbe la corruzione in atti giudiziari “pro-
pria” non solo con la medesima sanzione prevista
per la corruzione in atti giudiziari “impropria”, ma
anche con una sanzione superiore rispetto a quella

Note:

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

(1) F. Cingari, Ancora sulla corruzione in atti giudiziari, in questa
Rivista, 2011, 889 s.



prevista per la corruzione “comune” impropria (2); 
3) infine, la configurabilità, con riferimento al rap-
porto cronologico tra atto e patto, della corruzione
in atti giudiziari “susseguente”, che si realizzerebbe
quando il compenso venga dato o promesso al pub-
blico ufficiale per remunerare un atto d’ufficio già
compiuto. In questa sede, pare opportuno accennare
come, secondo il prevalente orientamento giuri-
sprudenziale, confermato da una recente pronuncia
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, sia
configurabile la corruzione in atti giudiziari anche
nella forma “susseguente”. E ciò sulla base della in-
terpretazione letterale della fattispecie, costruita at-
traverso l’indiscriminato richiamo, da parte dell’art.
319-ter, ai fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. (3).
In particolare, secondo questa impostazione, mentre
nella corruzione in atti giudiziari “antecedente” il fi-
ne di danneggiare o favorire una parte anima il pac-
tum sceleris, in quella susseguente tale fine caratteriz-
zerebbe il compimento dell’atto di ufficio, al quale
poi segue la remunerazione. La dottrina maggiorita-
ria e parte della giurisprudenza propendono invece
per la opposta soluzione, sottolineando come, nel
delitto in esame, il pactum sceleris si caratterizzi per
essere diretto ad un risultato, consistente nel “favo-
rire e danneggiare una parte”, da conseguire attra-
verso l’atto di ufficio, il quale, pertanto, al momento
della remunerazione (o della promessa), è ancora da
compiere. In questa prospettiva, per affermare la ri-
levanza di una corruzione in atti giudiziari susse-
guente, occorrerebbe effettuare una vera e propria
“torsione” della norma incriminatrice, introducen-
do nel suo contesto, accanto al “fine di danneggiare
o favorire una parte”, anche il fatto di “aver favorito
o danneggiato una parte” (4).

I soggetti attivi della corruzione in atti
giudiziari: la estensione giurisprudenziale
della categoria dei “pubblici ufficiali”

Ciò premesso, in merito al primo problema sopra
formulato, cioè a quello dei “soggetti attivi” della
corruzione in atti giudiziari, occorre anzitutto consi-
derare come, secondo l’opinione del tutto prevalen-
te, tale delitto possa essere realizzato solo dal “pub-
blico ufficiale”e non dall’incaricato di pubblico ser-
vizio. Infatti, l’art. 320 c.p., che estende all’incarica-
to di pubblico servizio le pene previste per i delitti di
corruzione comune (propria e impropria), non ri-
chiama anche il delitto di cui all’art. 319-ter c.p. (5)
Non manca tuttavia chi ritiene che, viceversa, il
soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari
possa essere anche l’incaricato di pubblico servizio,
in quanto l’art. 319-ter, richiamando gli art. 318 e

319 c.p., richiamerebbe indirettamente anche l’art.
320 c.p. (6). Ma questa impostazione non sembra
conciliarsi con il divieto di analogia in malam par-
tem, vigente nel diritto penale.
Detto questo, secondo l’orientamento prevalente, il
pubblico ufficiale, definito dall’art. 357 c.p., è colui
che, a prescindere da un rapporto di dipendenza con
lo Stato o altro ente pubblico (concezione c.d. “og-
gettiva”), può o deve, nell’ambito di una potestà re-
golata da norme di diritto pubblico, formare o mani-
festare la volontà della pubblica amministrazione,
oppure esercitare, indipendentemente da formali in-
vestiture, poteri autoritativi, deliberativi e certifica-
tivi, disgiuntamente e non cumulativamente consi-
derati (7).
Muovendo da tale premessa, la nozione di pubblico
ufficiale dovrebbe distinguersi nettamente da quella
di incaricato di pubblico servizio (che, come abbia-
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(2) In dottrina, in senso contrario alla configurabilità della corru-
zione in atti giudiziari “impropria” v., fra gli altri, G. Fiandaca, E.
Musco, Diritto penale, parte speciale, I, Milano, 2008, 236; F.
Cingari, I delitti di corruzione, in F. Palazzo (a cura di), Delitti con-
tro la pubblica amministrazione, Napoli, 2011, 231. Per detta
configurabilità v., invece, M. Romano, I delitti dei pubblici ufficia-
li contro la pubblica amministrazione, Milano, 2008, 240 s.; C.
Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, in E. Dolci-
ni, G. Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, Torino,
2006, 2289; P. Amati, Corruzione in atti giudiziari: ecco i paletti,
in Dir e giust., 2006, 39. In giurisprudenza v. Cass., Sez. VI, 9 lu-
glio 2007, n. 35118, in Cass. pen., 2008,1838; Cass., Sez. VI, 4
febbraio 2004, Drassich, in Giust. pen., 2006, II, c. 333.

(3) In questo senso, in giurisprudenza: Cass, Sez. Un., 21 aprile
2010, in Cass. pen., 2010, 2995; Id., Sez. VI, 20 giugno 2007, n.
25418, ivi, 2008, 1369; in dottrina: A. Pagliaro, M. Parodi Giusi-
no, Principi di diritto penale, parte speciale, Milano, 2008, 247.

(4) In dottrina ex plurimis: C.F. Grosso, Sub artt. 318-322, in T.
Padovani (coordinato da), I delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, Torino, 1996, 207 s.; M. Del Gaudio,
voce Corruzione, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2000, 157 s.;
M. Romano, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione, cit., 205; R. Rampioni, I delitti di corruzione, Pa-
dova, 2008, 220 s.; S. Vinciguerra, I delitti contro la pubblica am-
ministrazione. Casi fonti e studi di diritto penale, Padova, 2008,
228; F. Cingari, I delitti di corruzione, cit., 234. In giurisprudenza
Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, in Cass. pen., 2006,
3578.

(5) C.F. Grosso, Commento all’art. 6, legge 26 aprile 1990, n. 86,
in Leg. pen., 1990, 297; F. Cingari, I delitti di corruzione, cit., 227.

(6) In questo senso, per tutti, A. Segreto, G. De Luca, I delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano,
1999, 423.

(7) Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, in Riv. pen. econ., 1993, 534.
Nello stesso senso Cass., Sez. V, 27 maggio 2005, n. 30856,
Ced. 232023; Cass., Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 28527, Cass.
pen., 2007, 185. In dottrina, di recente, A. Bondi, Nozioni comu-
ni e qualifiche soggettive, in A. Bondi, A. Di Martino, G. Forna-
sari, Reati contro la pubblica amministrazione, Torino, 2008, 4 s.;
V. Manes, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle libera-
lizzazioni sullo statuto penale della pubblica amministrazione, To-
rino, 2010, 42 s.; A. Vallini, Le qualifiche soggettive, in F. Palazzo
(a cura di), Delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 727 s.



mo appena detto, non rientra tra i soggetti attivi del
reato in esame) e tale distinzione si fonda sul piano
del possesso o meno di determinati requisiti, consi-
stenti nel potere autoritativo, rappresentativo, certi-
ficativo o, infine, deliberativo delle decisioni del
pubblico potere (8). 
Ciò nonostante, la distinzione tra pubblico ufficiale e
incaricato di pubblico servizio assume connotati di
incertezza sulla scorta del consistente orientamento
giurisprudenziale, che propende per la estensione del
novero dei pubblici ufficiali ben oltre i confini deli-
neati dalla dottrina (9). In particolare, la giurispru-
denza ricorre ad un criterio molto lato per la indivi-
duazione di tali soggetti, ossia quello del “concorso
alla realizzazione dei fini dell’ente o alla formazione
della sua volontà”. Tale criterio dà luogo ad una du-
plice conseguenza, ossia: da un lato, determina il re-
cupero della c.d. “nozione soggettiva”, in quanto il
potere rappresentativo, dal quale discende la qualifi-
ca soggettiva di pubblico ufficiale, viene attribuito a
qualunque pubblico impiegato, che, in varia guisa,
agisca in nome e per conto dell’ente, impersonando-
lo anche nei più marginali rapporti (10); dall’altro
lato, dà luogo ad una estensione di detta qualifica an-
che a privati, che svolgono, pur transitoriamente,
mansioni accessorie o di mero ausilio rispetto allo
svolgimento di funzioni pubbliche (11); basti pensa-
re che il “potere certificativo”, come meglio vedre-
mo, viene attribuito a chiunque abbia la facoltà di
“testimoniare” fatti od atti con attestazioni o dichia-
razioni munite di una certa idoneità probatoria.
Di fronte a questa tendenza ad estendere, in modo
pressoché illimitato, la nozione di pubblico ufficiale,
si pone la questione se la corruzione in atti giudizia-
ri, caratterizzata peraltro da una sanzione particolar-
mente severa, sia realizzabile da tutti i pubblici uffi-
ciali oppure se sia possibile circoscrivere, in qualche
modo, l’ambito applicativo della norma solo ad al-
cuni di essi.
A tale proposito, occorre anzitutto richiamare il da-
to per il quale la qualifica soggettiva di pubblico uf-
ficiale, come sopra accennato e in conseguenza del-
l’adozione di un criterio “oggettivo-funzionale”, non
discende da uno “status” professionale del soggetto
agente, ma dal concreto esercizio di una attività
pubblicistica (12). Ebbene, poiché nella corruzione
di cui all’art. 319-ter, come risulta dalla sua rubrica,
la suddetta attività si concreta nel compimento di
un “atto giudiziario” - che poi costituisce l’oggetto del
pactum sceleris - la individuazione dei soggetti attivi
del delitto in esame non può prescindere da una ri-
flessione sulla portata ed estensione di tale concetto.

La nozione di “atti giudiziari”

In particolare, in merito al concetto di “atti giudi-
ziari”, ci si chiede se il pactum sceleris debba avere ad
oggetto solamente atti di esercizio della funzione
giurisdizionale, in senso stretto, oppure se possa ri-
comprendere qualsiasi atto che, pur non essendo
giudiziario, sia idoneo a favorire o a danneggiare una
parte in un processo e, dunque, sia “funzionale” allo
stesso. E, al riguardo, è possibile enucleare almeno
tre diverse soluzioni.
Secondo una prima soluzione, condivisa dalla giuri-
sprudenza recente (13) e da parte della dottrina
(14), il pactum sceleris, di cui all’art. 319-ter, potreb-
be avere ad oggetto non solo gli atti giudiziari in sen-
so stretto, ma anche qualsiasi attività, avente una
certa attitudine a favorire o danneggiare una parte
di un processo penale, civile o amministrativo. 
Sulla base di questa premessa, la giurisprudenza ha
affermato la configurabilità del delitto in esame non
solo rispetto ai titolari della funzione giurisdizionale
(i magistrati) e non solo a soggetti che partecipano
all’esercizio della funzione giudiziaria (come nel ca-
so del testimone prezzolato (15)), ma anche con ri-
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(8) Per tutti v. P. Severino di Benedetto, Pubblico ufficiale e inca-
ricato di pubblico servizio, Dig. disc. pen., X, Torino, 1995, 512.

(9) Così P. Severino Di Benedetto, Pubblico ufficiale e incaricato
di pubblico servizio, cit., 511.

(10) A titolo esemplificativo, la recente giurisprudenza ha affer-
mato la qualità di pubblico ufficiale dell’operatore comunale del-
la viabilità, in quanto ha il potere di elevare contravvenzioni per
infrazioni al traffico dei veicoli: Cass., Sez. V, 21 ottobre 2010, n.
43359, in Ced Cass., 248782. Tale qualità, inoltre, secondo un
consolidato orientamento, viene riconosciuta anche al medico
convenzionato con la Asl, in quanto svolge la sua attività me-
diante poteri pubblicistici di certificazione: per tutte vedasi
Cass., Sez. V, 19 gennaio 2011, in Guida dir., 2011, 22, 89.

(11) Vedasi, ad esempio, Cass., Sez. V, 23 giugno 2011, n.
28086, in Ced Cass., 250405, oppure Cass., Sez. II, 22 marzo
2011, n. 17109, in Riv. pen., 2011, 928, che ha riconosciuto la
qualità di pubblico ufficiale in capo ai “tabaccai”, con riguardo al-
l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche.

(12) Cfr A. Pagliaro, M. Parodi Giusino, Principi di diritto penale,
cit., 48, che ha qualificato i delitti contro la pubblica amministra-
zione come “a struttura inversa”, perché la qualifica soggettiva
non precederebbe il fatto, ma sarebbe ricavabile da un elemen-
to dello stesso.

(13) Cass., Sez. V, 26 ottobre 2011, n. 10443, in Ced Cass.,
252000-1; Cass., Sez. VI, 25 maggio 2009, n. 36323, in Cass.
pen., 2010, 2608; Cass., Sez. I, 26 novembre 2002, n. 2302, in
Cass. pen., 2004, 1259.

(14) S. Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione,
Padova, 2008, 226.

(15) Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2010, cit.; Cass., Sez. I, 23 gen-
naio 2003, n. 6274, in questa Rivista, 111 s.; Cass., Sez. I, 26 no-
vembre 2002, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 311. In dottrina, sul-
la questione, vedasi, tra gli altri, A. Pizzimenti, La corruzione del

(segue)



ferimento a soggetti che rivestono la qualifica di
pubblico ufficiale, in forza dell’esercizio di una fun-
zione amministrativa. Così come nei recenti casi del
direttore di una casa di cura, che, dietro retribuzio-
ne, aveva attestato l’incompatibilità tra lo stato di
salute di un soggetto e la detenzione carceraria (16).
Peraltro, sulla base di questa impostazione, non si
potrebbe negare la configurabilità del delitto in esa-
me a carico di qualunque soggetto che, nello svolgi-
mento di un’attività non afferente alla funzione giu-
risdizionale, abbia un qualsivoglia potere certificati-
vo e, dunque, un potere di produrre attestazioni o
certificazioni che possono essere impiegate nell’am-
bito processuale, come nel caso, ad esempio, del me-
dico convenzionato con la Asl (al quale la giurispru-
denza attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale)
che, dietro compenso, rilasci ad un paziente un cer-
tificato di proroga di giorni di “malattia”; certificato
che il paziente intende impiegare in un processo per
ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art.
2043 c.c.
Questa soluzione tuttavia, non si sottrae ad una du-
plice considerazione critica.
In primo luogo, va infatti considerato come essa sia
coerente con l’orientamento che ravvisa l’oggetto di
tutela della fattispecie in esame nella correttezza
delle decisioni giudiziarie (17). Infatti, in tutti gli
esempi appena prospettati, l’elemento che polarizza
il disvalore del fatto non pare tanto il pactum sceleris,
in sé per sé considerato, quanto la messa in opera di
attività, processuali o extra-processuali, che possa-
no, in qualche modo, influire sulla formazione della
volontà del giudice. Sennonché, tale orientamento
non risulta coerente con la stessa formulazione della
fattispecie di corruzione in atti giudiziari, per una
duplice ragione. Anzitutto perché, rinviando agli
artt. 318 e 319 c.p., l’art. 319-ter, come già osserva-
to, sembra punire, accanto alla corruzione propria,
anche la corruzione impropria, il cui disvalore si in-
centra non tanto sul fine del patto corruttivo, quan-
to sul fatto della ricezione o accettazione di somme
di danaro o altre utilità da parte del pubblico ufficia-
le; poi perché la individuazione del bene giuridico
nella “correttezza delle decisioni giudiziarie”, porte-
rebbe a considerare la corruzione in atti giudiziari
propria come reato a dolo specifico di “offesa”, nel
senso che l’offesa non investirebbe tanto la condot-
ta tipica, cioè il mercimonio della funzione pubbli-
ca, ma un elemento intenzionale, ossia il “fine di fa-
vorire o arrecare un danno a una parte”, con conse-
guenti problemi di compatibilità con il principio di
offensività (18). Senza peraltro considerare che, se il
legislatore avesse avuto di mira il bene della corret-

tezza, avrebbe probabilmente qualificato il favore o
il danno alla parte, ai quali è finalizzato l’accordo
corruttivo, in termini di “ingiustizia” (19). Dunque,
pare più coerente con la struttura del delitto di cui
all’art. 319-ter e la sua collocazione sistematica (tra i
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammi-
nistrazione e non tra i reati contro l’amministrazio-
ne della giustizia), ritenere che l’obiettivo della tu-
tela dello stesso sia non tanto la correttezza delle de-
cisioni giudiziarie quanto piuttosto la imparzialità,
la correttezza e lealtà che devono connotare il meto-
do proprio della funzione giurisdizionale (20). In
questa prospettiva, “l’atto giudiziario”, oggetto del
mercimonio, non può che assumere una valenza più
ristretta, venendo a coprire non tutte le attività (an-
che a carattere amministrativo o, comunque, extra-
processuali), che abbiano una qualche idoneità ad
influire sulla posizione di una parte nell’ambito di
un processo, ma solo quelle esercitate da soggetti
che hanno un ruolo “istituzionale” nel contesto del-
la funzione giudiziaria e che, perciò, assumono la po-
sizione di “garanti” del rispetto dei beni della impar-
zialità, correttezza e lealtà nell’esercizio della stessa.
Del resto, solo da questo punto di vista si giustifi-
cherebbe la previsione, per il reato in esame, di una
sanzione ben più severa rispetto a quella del delitto
di corruzione comune. 
In secondo luogo e in considerazione di quanto ap-
pena considerato, l’adozione della soluzione qui cri-
ticata sembrerebbe il risultato di una interpretazione
non a carattere estensivo, ma analogico, che si por-
rebbe dunque in contrasto con il divieto di analogia
in malam partem. Tale impostazione, infatti, sembra
uscire dai confini della norma, la quale viene appli-
cata non solo a fatti che non rientrano nel suo signi-
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(continua nota 15)
falso testimone: profili strutturali e sostanziali di un controverso
rapporto tra norme, in Riv. it. dir. pen. proc., 2006, 311; R. Barto-
li, Falsità ideologica per induzione in atti dispositivi e corruzione
in atti giudiziari, in questa Rivista, 2003, 1132; G. Marra, La cor-
ruzione susseguente in atti giudiziari tra interpretazione letterale
e limiti strutturali, in Giur. merito, 2010, 4, 1057; F. Cingari, An-
cora sulla corruzione in atti giudiziari, cit., 891.

(16) Cass., Sez. V, 26 ottobre 2011, n. 10443, cit.

(17) Così v. F. Cingari, Ancora sulla corruzione in atti giudiziari, cit.
892.

(18) Sui profili di compatibilità fra i reati a dolo specifico e il prin-
cipio di offensività v., per tutti, F. Mantovani, Diritto penale, par-
te generale, Padova, 2011, 219; F. Palazzo, Corso di diritto pena-
le, Torino, 2011, 320.

(19) Cfr D. Carcano, A. Follieri, Pubblica amministrazione (delitti
contro la), in S. Patti (coordinato da), Il Diritto. Enciclopedia giuri-
dica del Sole 24 ore, vol. 12, Milano, 2008, 501.

(20) Per tutti Seminara, Sub art. 319 ter, cit., 783.



ficato linguistico e, dunque, a fatti “diversi” (anche
se presentano aspetti di somiglianza), ma altresì a
fatti espressivi di un contenuto di disvalore eteroge-
neo (21). Con l’irragionevole risultato della appli-
cazione a tali fatti di una sanzione particolarmente
severa e superiore a quella prevista per il delitto di
corruzione comune. Sanzione che, rispetto a certe
ipotesi corruttive, riferibili a persone per così dire
“estranee” alla funzione giudiziaria (ad esempio nel
caso del medico che rilascia un certificato falso di
malattia) pare decisamente sproporzionata.
Proprio sulla base della opzione teleologica - funzio-
nale, che assume, quale oggetto della tutela del rea-
to in esame, la imparzialità e la correttezza nel-
l’esercizio della funzione giudiziaria e la fiducia che
i consociati ripongono in essa, parte della dottrina
(22) e una parte minoritaria della giurisprudenza
(23) propendono per una interpretazione restrittiva
degli atti d’ufficio, oggetto del mercimonio. Segna-
tamente, tali atti devono essere “giudiziari”, nel
senso che si identificano con provvedimenti giuri-
sdizionali, che promanano da una competente au-
torità. Da questo punto di vista, i soggetti attivi del-
la corruzione ex art. 319-ter potrebbero essere solo i
magistrati. A sostegno di tale impostazione, milita-
no, da un lato, la considerazione per la quale nel
novero dei soggetti attivi del delitto in esame po-
trebbero rientrare solo i pubblici ufficiali e non an-
che gli incaricati di pubblico servizio (limitazione
che altrimenti si perderebbe, in conseguenza della
tendenza espansionistica della categoria dei pubbli-
ci ufficiali); dall’altro l’autonomia della incrimina-
zione, che, appunto, indicherebbe l’intenzione del
legislatore di punire solamente i fatti corruttivi
commessi dai titolari della funzione giurisdizionale
costituzionalmente rilevante, in quanto dotati di
contenuto di disvalore maggiore, rispetto al merci-
monio degli altri atti pubblici (24).
Questa impostazione è stata oggetto di critica da
parte della giurisprudenza, perché pone dei limiti al
fuoco punitivo dell’art. 319 ter, che non sembrano
essere consentiti dal tenore letterale della fattispe-
cie. Peraltro, la giurisprudenza ha più volte afferma-
to il primato del criterio letterale su altri criteri er-
meneutici (compreso quello della mens legis), il cui
impiego sarebbe sussidiario, a causa della loro fun-
zione ausiliaria e secondaria, anche in considerazio-
ne dell’ordine nel quale gli stessi sono enunciati dal-
l’art. 12 delle preleggi. Di conseguenza, poiché la
norma in oggetto risulta formulata mediante un rin-
vio puro e semplice agli artt. 318 e 319 c.p. e tali
norme, in modo chiaro, contemplano le ipotesi cor-
ruttive commesse dai “pubblici ufficiali”, non sem-

brerebbe plausibile ricorrere ad altri criteri erme-
neutici al fine di restringere tale categoria (25). 
Tuttavia, se, da un lato, la limitazione della catego-
ria dei soggetti attivi al solo magistrato pare effetti-
vamente un po’ eccessiva - anche in considerazione
del fatto che, se il legislatore avesse inteso formula-
re un reato proprio del magistrato, lo avrebbe proba-
bilmente specificato - dall’altro, innanzi alle osser-
vazioni da ultimo riferite e alla affermazione della
preminenza del criterio letterale, si potrebbe replica-
re come la lettera della norma non appaia del tutto
chiara, anche in considerazione della sua “rubrica”,
che parla inequivocabilmente di corruzione in “atti
giudiziari”. Peraltro, se, da una parte, la rubrica di
una disposizione non ha valore vincolante per l’in-
terprete, d’altra parte, tuttavia, non può neppure es-
sere ignorata, anche alla presenza di altri indici ed
elementi che propendono nella stessa direzione.
Sembra dunque preferibile una soluzione interme-
dia, per la quale l’atto di ufficio, oggetto del merci-
monio, deve essere “giudiziario”, nel senso che, col-
locandosi nel contesto della funzione giudiziaria, co-
stituisce un anello della catena, che si conclude con
la emanazione del provvedimento finale, attraverso
il quale si estrinseca la volontà giudiziaria.
In questa prospettiva, soggetti attivi, della corruzio-
ne ex art. 319-ter, sarebbero non tutti i pubblici uffi-
ciali, ma solo quelli che, ai sensi dell’art. 357 c.p.,
acquisiscono tale qualifica in forza dell’esercizio (o
della partecipazione all’esercizio) di una “funzione
giudiziaria” (26). E, per l’individuazione di tali sog-
getti, la dottrina fa riferimento, da un lato, al capo I
del titolo I del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, che indi-
vidua una serie di soggetti che rientrano nel-
l’“ordinamento giudiziario” (fra i quali tutti i magi-
strati, anche onorari e il personale delle cancellerie
e segreterie), dall’altro ai codici di procedura e altre
leggi annesse, per i quali l’atto giudiziario è l’atto di
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(21) Così cfr. F. Cingari, Ancora sulla corruzione in atti giudiziari,
cit., 892. In generale sul divieto di analogia, per tutti, v. F. Palaz-
zo, Regole e prassi dell’interpretazione penalistica nell’attuale
momento storico, in Diritto privato. L’interpretazione e il giurista
2001-2002, Padova, 2003, 554.

(22) M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, Mi-
lano, 2006, 203; R. Rampioni, I delitti di corruzione, Padova,
2008, 240 s.; F. Cingari, I delitti di corruzione, cit., 230.

(23) Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2005, n. 13919, in Cass. pen.,
2006, 6, 2140.

(24) Cfr. F. Cingari, I delitti di corruzione, cit., 230.

(25) Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2010, cit. Vedasi altresì la
sentenza in commento.

(26) Sostanzialmente in questo senso: D. Carcano, A. Follieri,
Pubblica amministrazione (delitti contro la), cit., 495.



tutti i soggetti che, in base a tali disposizioni, rive-
stono un ruolo e svolgono delle attività rilevanti in
ambito processuale (ad esempio gli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria, i periti, gli interpreti nominati
dal giudice) (27).
Dunque, tale soluzione, escludendo la possibilità di
far rientrare nella nozione di “atto giudiziario” le at-
tività di esercizio di una funzione amministrativa,
ancorché abbiano una certa idoneità a incidere sul-
la posizione di una parte nell’ambito di un processo
(ad esempio le certificazioni del medico della Asl),
restringe il novero dei soggetti attivi solo a quei pub-
blici ufficiali che, per la posizione rivestita o la fun-
zione svolta in ambito processuale, partecipano alla
formazione della volontà giudiziaria, assumendo la
posizione di “garanti” del rispetto dei beni della im-
parzialità e correttezza dell’esercizio di detta funzio-
ne e nei confronti dei quali è giustificata l’applica-
zione della severa sanzione di cui all’art. 319-ter. 
Con una triplice precisazione: in primo luogo, negli
“atti giudiziari” andrebbero ricomprese solo quelle
attività, che possano incidere sul metodo, attraverso
il quale si perviene alla formazione della volontà
giudiziale e che deve essere improntato alla impar-
zialità e correttezza. Da questo punto di vista, susci-
ta perplessità la configurabilità della corruzione in
atti giudiziari in capo al testimone prezzolato, che
renda una falsa testimonianza, essendo questa sog-
getta al libero apprezzamento del giudice, il quale
potrebbe anche non tenerne conto nella decisione
finale (28). Ne consegue che la “falsa testimonian-
za” se, da un lato, non può essere considerata come
un evento per così dire patologico, disfunzionale, al-
l’interno del processo, dall’altro non incide sul “me-
todo” con il quale si perviene alla promanazione del-
l’atto giurisdizionale, che, nonostante la falsità del
testimone, potrebbe sempre considerarsi corretto e
imparziale. Ciò pare coerente con l’osservazione per
la quale, a differenza del perito, che, pur essendo un
privato cittadino, agisce quale longa manus del giudi-
ce (29), il testimone non può essere gravato di un
dovere di imparzialità e di terzietà, ma solo di un do-
vere di verità, la cui inosservanza viene punita con
la fattispecie ad hoc di cui all’art. 372 c.p. 
In secondo luogo, non tutte le attività svolte da sog-
getti che rivestono un ruolo istituzionale in ambito
processuale possono assumere rilevanza ai sensi del-
l’art. 319-ter. Infatti, alla luce di un criterio oggetti-
vo-funzionale, andrebbe valutato, caso per caso, se
tali attività costituiscano esercizio della funzione
giudiziaria, poiché concorrono alla formazione della
volontà dell’autorità giurisdizionale, ovvero si esau-
riscano in un’attività di carattere amministrativo

(30). Così, ad esempio, è stato ritenuto che il Presi-
dente del Tribunale, nell’esercizio delle proprie at-
tribuzioni direttive o organizzative, sarebbe qualifi-
cabile non come pubblico ufficiale (esercente una
funzione giudiziaria), ma come “incaricato di pub-
blico servizio” (31).
Infine, va considerato che possono assumere rile-
vanza, ai sensi dell’art. 319-ter, solo quelle attività
rientranti nella competenza “specifica” del pubblico
ufficiale. In particolare, come affermato da parte
della giurisprudenza (32), restano escluse dall’ambi-
to di applicazione della fattispecie le ipotesi in cui il
pubblico ufficiale ponga in essere il suo intervento
prezzolato, avvalendosi della sua qualità, dell’auto-
revolezza e del prestigio, che gli derivano dalla cari-
ca ricoperta e, cioè, di una “competenza generica”,
senza che detto intervento comporti l’attivazione di
poteri istituzionali propri del suo ufficio. Come, ad
esempio, nel caso del magistrato che, dietro corri-
spettivo, esprima pareri o cerchi di influire in qual-
che modo sull’operato di un collega.

La soluzione adottata dalla sentenza in
esame: considerazioni critiche

Il fatto dal quale trae origine la sentenza in esame ri-
guarda due cancellieri, in servizio presso il Tribuna-
le di Salerno, i quali, sulla base di un accordo con al-
cuni avvocati, si erano adoperati affinché delle azio-
ni esecutive, intentate da questi ultimi contro il Mi-
nistero delle finanze per titoli del lotto, che risulta-
vano non pagati (e dei quali gli stessi avvocati ave-
vano fatto incetta liquidando i titolari), venissero
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(27) In ordine alla individuazione dei soggetti che esercitano la
“funzione giudiziaria” di cui all’art. 537, comma 2, c.p. vedasi A.
Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 761-762.

(28) Fra gli altri v. G. Marra, La corruzione in atti giudiziari e l’inso-
stenibile incertezza dell’essere, in Giur. merito, 2010, 4, 1057 s.

(29) Per la inclusione del “perito” tra i soggetti attivi del delitto in
esame vedasi, di recente Cass., sez. VI, 3 ottobre 2012, n.
38475, in Dir.&Giust., 4 ottobre, riguardante un medico psichia-
tra, che, sulla base di un incarico conferito dal GIP presso il Tri-
bunale di Napoli, che, dietro compenso, aveva compilato una
certificazione compiacente per far ottenere ad un mafioso gli ar-
resti domiciliari, in luogo della detenzione carceraria.

(30) Sulla questione vedasi V. Plantamura, Le qualifiche sogget-
tive pubblicistiche, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M.
Papa (a cura di), Trattato di diritto penale, parte speciale, II, I de-
litti contro la pubblica amministrazione, Torino, 2008, 897, il qua-
le sottolinea come gli “esercenti una funzione giudiziaria” sono
solo i soggetti che concorrono a formare la volontà giudiziaria e
non tutti i soggetti che appartengono formalmente all’ordine giu-
diziario.

(31) A. Vallini, Le qualifiche soggettive, cit., 764.

(32) Cass., Sez. VI, 20 giugno 2007, n. 25418, in Guida dir., 2007,
31, 68.



assegnate, in violazione dei criteri predeterminati, a
giudici onorari compiacenti, allo scopo di far loro
approvare in udienza e, dunque, rapidamente e sen-
za alcun controllo sostanziale, i piani di riparto delle
somme pignorate. In questo modo, essi ottenevano
la liquidazione delle somme indicate nei titoli ese-
cutivi azionati, quali onorari e spese legali, che risul-
tavano eccessive ed esorbitanti rispetto alla causa,
sovente con la conseguente ulteriore dichiarazione
di incapienza delle somme pignorate, e la possibilità
di reiterare il meccanismo, iniziando una nuova pro-
cedura esecutiva, (sempre sulla base dello stesso ti-
tolo, in cui la sorta capitale era di infimo valore) con
ulteriore attribuzione di spese legali in eccesso. 
Ebbene, il problema che si è posto all’attenzione
della Corte è duplice, ossia: 1) se il cancelliere rien-
tri nel novero dei soggetti attivi del delitto di cui al-
l’art. 319 ter; 2) se le attività oggetto del mercimo-
nio - attività che ruotano attorno al procedimento
giudiziario - potessero considerarsi “atti giudiziari” e,
dunque, rilevanti ai sensi dell’art. 319-ter.
Per quanto riguarda la prima questione, la Corte fa
leva sia su un criterio “soggettivo”, richiamando l’at-
tenzione sulla appartenenza del cancelliere alla
struttura dell’ufficio giudiziario, sia su un criterio
“oggettivo”, sottolineando come lo stesso eserciti
dei poteri che sono funzionali ad un procedimento giu-
diziario. E a tale riguardo, il Supremo Collegio ri-
chiama la nota sentenza “Mills” delle Sezioni unite,
affermando che, se negli atti oggetto del mercimo-
nio rientra la deposizione testimoniale, a maggior
ragione può rientrare anche l’atto dell’impiegato di
cancelleria. Questo passaggio logico, tuttavia, a no-
stro modesto avviso, non risulta del tutto condivisi-
bile. Non solo perché, come già visto, pare già di per
sé problematica la riconduzione del testimone nel
novero dei soggetti attivi del delitto in esame, ma
soprattutto perché la Corte non si sofferma ad esa-
minare se, effettivamente e con riferimento alle at-
tività oggetto del mercimonio, il cancelliere potesse
rivestire la qualifica di “pubblico ufficiale”, concor-
rente all’esercizio della funzione giudiziaria.
A tale proposito, va infatti considerato come parti-
colarmente delicata appaia la posizione dei cancel-
lieri del Tribunale o dei segretari delle Procure, i
quali - facendo parte dell’ordinamento giudiziario ai
sensi dell’art. 4 del citato regio decreto - se, da un la-
to, sono istituzionalmente adibiti a coadiuvare e,
dunque, a contribuire all’esercizio di una funzione
giudiziaria, dall’altro, la loro attività, peraltro priva
di poteri autoritativi e deliberativi, risulta estranea
al procedimento valutativo proprio del magistrato.
A tale proposito, sembra opportuno distinguere tra

una attività “certificativa” e una attività meramente
impiegatizia o amministrativa. Con riferimento alla
prima attività, il cancelliere, potendo rilasciare atte-
stazioni con idoneità probatoria (ad esempio certifi-
cando, mediante il timbro di cancelleria, la ricezio-
ne di atti e documenti o la data di deposito di sen-
tenze ecc.), potrebbe considerarsi pubblico ufficiale,
esercente una funzione giudiziaria e, dunque, possi-
bile soggetto attivo della corruzione in atti giudizia-
ri. Mentre, con riferimento alla seconda tipologia di
attività, il cancelliere prezzolato - assumendo la qua-
lifica di incaricato di pubblico servizio - potrà ri-
spondere, eventualmente, di corruzione “comune”
o, comunque, di abuso di ufficio.
Passando poi all’esame delle attività concretamente
poste in essere, dietro compenso, dai Cancellieri del
Tribunale di Salerno, la Corte, mostrando di aderire
alla interpretazione estensiva, per la quale sono “at-
ti giudiziari” tutte le attività o comportamenti, che
sono idonei ad influire sulla posizione di una parte di
un processo, conclude nel senso della corretta valu-
tazione della Corte di merito, che aveva qualificato
le condotte dei cancellieri come corruzione in atti
giudiziari.
Ebbene, alla luce delle considerazioni e delle per-
plessità già espresse in ordine alla adozione della so-
luzione “estensiva”, a nostro modesto avviso, prima
di concludere nel senso della riconduzione di tali at-
tività negli atti di ufficio, rilevanti ai sensi dell’art.
319-ter, la Corte avrebbe dovuto anzitutto prendere
le mosse dalla preliminare distinzione tra le due ti-
pologie di condotte, poste in essere dai cancellieri in
questione, in cambio di somme di danaro; e cioè tra
le condotte consistenti: a) nella assegnazione dei
giudizi a giudici onorari compiacenti, ritardando ar-
tatamente l’iscrizione al ruolo dei processi, in modo
tale da giungere a rendere disponibile il numero, al
quale era abbinato il giudice onorario prescelto e,
dunque, aggirando i criteri predeterminati per l’asse-
gnazione dei giudizi; b) nella rappresentazione al
giudice designato della compiuta verifica circa la
congruità dei titoli esecutivi azionati e la corrispon-
denza ai parametri tariffari delle competenze legali,
in modo tale che il giudice, senza soffermarsi a con-
trollare uno ad uno i titoli esecutivi e a verificare
l’attività professionale effettivamente svolta dal le-
gale, approvava velocemente i piani di riparto, fir-
mandoli in udienza.
Circa la prima tipologia di condotte, consistenti nel
ritardo nella iscrizione a ruolo dei processi, onde ag-
girare il meccanismo di assegnazione automatica de-
gli stessi, occorre distinguere a seconda che: 1) il
giudice onorario, al quale venivano assegnati i pro-
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cessi, fosse “compiacente”, nel senso che era parte
del pactum sceleris: in questo caso, il cancelliere, cor-
rettamente, avrebbe dovuto rispondere di concorso,
ai sensi dell’art. 110 c.p., nel reato di cui all’art. 319-
ter, posto in essere dall’autorità giudiziaria; 2) il giu-
dice onorario fosse estraneo all’accordo corruttivo.
In quest’ultimo caso, occorre chiedersi se la condot-
ta del cancelliere, estranea al procedimento valuta-
tivo del magistrato, possa considerarsi “concorrente
alla formazione della volontà giudiziaria”. 
A quest’ultimo proposito, la Corte di cassazione ri-
sponde affermativamente, sottolineando come tale
condotta, realizzando un inquinamento metodologi-
co nel contesto processuale, aveva compromesso an-
che il libero ed indipendente esercizio della giurisdi-
zione. Sennonché, questa conclusione lascia aperte
alcune perplessità, dal momento in cui la condotta
di “ritardo nella iscrizione a ruolo dei processi” nella
premessa (non certo scontata) di una estraneità ed
imparzialità del giudice designato, non presenta
astrattamente una idoneità a influire sulla posizione
di una parte all’interno di un processo.
Per quanto concerne la seconda condotta contesta-
ta, cioè quella della rappresentazione della congrui-
tà dei titoli e delle parcelle al giudice designato, si
pone la questione della necessità che “l’atto di uffi-
cio”, oggetto del mercimonio, costituisca estrinseca-
zione dei poteri-doveri inerenti all’ufficio ricoperto
e alla funzione in concreto esercitata dal pubblico
ufficiale. E, a questo proposito, nella sentenza in
commento, la Corte precisa come tale requisito non
sia indispensabile, poiché l’attività, oggetto del pat-
to corruttivo, può risolversi «anche in un comporta-
mento materiale rispetto al quale sia individuabile
un rapporto di congruità con la posizione istituzio-
nale del soggetto agente e di causalità con la retri-
buzione indebita». In altre parole, il Supremo Colle-
gio non ritiene indispensabile la sussistenza di una
competenza specifica ed esclusiva del pubblico uffi-
ciale, essendo sufficiente una competenza generica,
che gli consenta di interferire o comunque influire
sull’emanazione dell’atto, che gli derivi dall’apparte-
nenza all’ufficio o dalla funzione di rilievo pubblici-
stico in concreto esercitata.
Tuttavia, come già illustrato nel precedente paragra-
fo, questa impostazione non pare condivisibile. In-
fatti, la previsione della corruzione in atti giudiziari
come fattispecie autonoma e decisamente più grave
rispetto alla corruzione comune e propria solo dei
pubblici ufficiali (e, a nostro avviso, dei soli pubbli-
ci ufficiali che esercitano la funzione giudiziaria),
sembra militare a favore della impostazione per la
quale l’atto del mercimonio deve rientrare nelle

competenze specifiche e, dunque, non generiche del
pubblico ufficiale e nel contesto delle sue precise re-
sponsabilità. 
Peraltro, nel momento in cui il cancelliere, dietro
compenso, “assicura” al giudice la congruità dei tito-
li esecutivi azionati e la corrispondenza delle com-
petenze legali ai parametri tariffari, non esercita al-
cun potere, che possa rientrare nell’esercizio della
funzione giudiziaria, ma si avvale della sua posizione
per “influenzare” l’opinione del giudice, realizzando,
al più ed eventualmente, un abuso di ufficio.
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Omissis.

Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,
D.M. quale parte civile nel processo a carico di A. C. e
F.A. Oggetto della impugnazione è la ordinanza del Tri-
bunale di Catanzaro, emessa de plano il 27 ottobre 2009,
con la quale è stata rilevata la inammissibilità della im-
pugnazione a suo tempo proposta dallo stesso D. contro la
sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle che aveva di-
chiarato (il 16 febbraio 2008) non procedibile l’azione
penale contro A. e F., per i reati di ingiuria, minacce e le-
sioni (fatti del (omissis)), per mancanza di valida querela.
Il Tribunale, cioè, aveva dichiarato la detta inammissibi-
lità del gravame in base all’orientamento giurisprudenzia-
le (rv 228627 rv 22337) che evidenzia, nel caso di decla-
ratoria di improcedibilità per mancanza di querela, la ca-
renza di interesse della parte civile alla impugnazione
nella sede penale.
Deduce il ricorrente la violazione di legge e il vizio di mo-
tivazione. La giurisprudenza della cassazione sarebbe sta-
ta evocata nonostante la diversità dei casi concreti in di-
scussione. Per converso la parte civile ha interesse ad im-
pugnare una sentenza di proscioglimento che veda soc-
combere le proprie richieste in sede penale, qualsiasi sia

la formula del proscioglimento. Tanto sarebbe stato rico-
nosciuto anche dalle Sezioni unite nella sentenza Negri
del 2006, che ha posto in evidenza come il precetto del-
l’art. 576 c.p.p., non possa ritenersi venuto meno per ef-
fetto delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 al
regime delle impugnazioni avverso sentenze di assoluzio-
ne.
In più, nel caso di specie, il Tribunale era stato investito
della impugnazione con provvedimento della 5^ Sez. del-
la Cassazione che aveva riqualificato come appello il gra-
vame presentato dalla parte civile direttamente al giudi-
ce della legittimità.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La giurisprudenza della cassazione appare invero oscillare
tra l’orientamento richiamato dalla sentenza impugnata e
quello di segno opposto. È utile infatti ricordare che con
la più recente sentenza in materia, quella della Sez. 2^, n.
24824 del 25/02/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv.
244335, ha osservato che sussiste l’interesse della parte
civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’impro-
cedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la
scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale tro-
va tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giu-
ridico, né in contrario rileva l’assenza di effetti vincolan-
ti nell’eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, co-
munque, l’interesse del querelante, costituitosi parte civi-

Parte civile

L’interesse della parte civile
ad impugnare sentenze
dichiarative di improcedibilità

Cassazione penale, Sez. V, 10 gennaio 2012 (ud. 14 ottobre 2011), n. 238 - Pres. Oldi - Rel.
Vessichelli - Ric. D.M.

La parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza dichiarativa del “non doversi procedere” per mancanza

di valida querela perché ne ha interesse. Il danneggiato, infatti, ha inteso trasferire in sede penale, con la costi-

tuzione di parte civile, l’azione civile di danno ed ha, quindi, interesse ad ottenere nel giudizio penale il mas-

simo di quanto possa essergli riconosciuto.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass., Sez. II, 25 febbraio 2009, n. 24824; Cass., Sez. V, 22 gennaio 2008, Arcomanno; Cass., Sez. Un.,
12 luglio 2007, n. 27614; Cass., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15223, C.R.; Cass, Sez. V, 27 aprile 2005,
Morrione; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2005, Nalesso.

Difformi Cass., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 7442; Cass., Sez. V, 14 ottobre 2008, n. 45498; Cass., Sez. V, 8 feb-
braio 2008, Baroni; Cass., Sez. V, 12 settembre 2006, S.C. ed altri; Cass., Sez. V, 26 aprile 2005, Ced
Cass. 232337; Cass., Sez. III, 3 marzo 2004, Ced Cass. 228627; Cass., Sez. II, 15 aprile 2003, Ced
Cass. 225101; Cass., Sez. VI, 27 giugno 1990, Ced Cass. 186238.



le, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedi-
mento penale, l’affermazione del diritto al risarcimento
del danno (Rv. 244335; Rv. 232338).
Si tratta di una tesi che appare da condividere a prefe-
renza di quella opposta anche in ragione, tra l’altro, del
fatto che sembra essere stata già scrutinata dalle Sezioni
unite con giudizio positivo.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza delle Se-
zioni unite Guerra del 2008 che «non è sufficiente il fat-
to che la sentenza di assoluzione non abbia effetto pre-
clusivo dell’azione civile dinanzi al giudice civile per
escludere automaticamente l’interesse della parte civile
ad impugnarla per ottenere una pronuncia diversa e l’af-
fermazione della responsabilità dell’imputato. Non può
pertanto condividersi la tesi, che pure è stata sostenuta
(Sez. 3, 8 giugno 1994, n. 10792, Armellini, m. 200381;
cfr., nella vigenza del vecchio codice, Sez. 6, 11 ottobre
1972, n. 866, Premstaller, m. 122429), secondo la quote
le parte civile non avrebbe interesse ad impugnare la de-
cisione penale quando questa manchi di efficacia preclu-
siva perché in tal caso la parte civile è libera di persegui-
re la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie. Ed infatti,
con la sua costituzione di parte civile nel giudizio penale,
il danneggiato ha appunto inteso trasferire in sede pena-
le l’azione civile di danno ed ha quindi interesse ad otte-
nere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli
riconosciuto (Sez. 4, 22 gennaio 2008, n. 13922, Arco-
manno; Sez. 5, 23 febbraio 2005, Nalesso, cit)».
È anche da considerare che l’orientamento che qui non si
avalla (vedi, oltre alle sentenza citate nel provvedimento
impugnato, anche Rv. 239388), sembra poggiare essen-
zialmente sul rilievo della assenza di preclusioni ricondu-
cibili alla sentenza di non doversi procedere, con riferi-
mento alla successiva instaurazione della causa civile
avente il medesimo petitum della costituzione di parte ci-
vile nel processo penale: assenza di preclusioni che però
nella sentenza delle Sezioni unite assume condivisibil-
mente una valenza sottordinata rispetto al principale in-
teresse della parte civile a vedere affrontate, nella sede
penale da essa prescelta, le questioni di merito dalle qua-
li dipende l’accoglimento della domanda di risarcimento.
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, D.
M. quale parte civile nel processo a carico di A. C. e F.A.
Oggetto della impugnazione è la ordinanza del Tribunale
di Catanzaro, emessa de plano il 27 ottobre 2009, con la
quale è stata rilevata la inammissibilità della impugnazio-
ne a suo tempo proposta dallo stesso D. contro la senten-
za del Giudice di Pace di Chiaravalle che aveva dichiara-
to (il 16 febbraio 2008) non procedibile l’azione penale
contro A. e F., per i reati di ingiuria, minacce e lesioni
(fatti del (omissis)), per mancanza di valida querela. Il
Tribunale, cioè, aveva dichiarato la detta inammissibilità
del gravame in base all’orientamento giurisprudenziale
(rv 228627 rv 22337) che evidenzia, nel caso di declara-
toria di improcedibilità per mancanza di querela, la ca-
renza di interesse della parte civile alla impugnazione
nella sede penale.
Deduce il ricorrente la violazione di legge e il vizio di mo-
tivazione. La giurisprudenza della cassazione sarebbe sta-

ta evocata nonostante la diversità dei casi concreti in di-
scussione. Per converso la parte civile ha interesse ad im-
pugnare una sentenza di proscioglimento che veda soc-
combere le proprie richieste in sede penale, qualsiasi sia
la formula del proscioglimento. Tanto sarebbe stato rico-
nosciuto anche dalle Sezioni unite nella sentenza Negri
del 2006 che ha posto in evidenza come il precetto del-
l’art. 576 c.p.p., non possa ritenersi venuto meno per ef-
fetto delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 al
regime delle impugnazioni avverso sentenze di assoluzio-
ne.
In più, nel caso di specie, il Tribunale era stato investito
della impugnazione con provvedimento della 5^ Sez. del-
la Cassazione che aveva riqualificato come appello il gra-
vame presentato dalla parte civile direttamente al giudi-
ce della legittimità.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La giurisprudenza della cassazione appare invero oscillare
tra l’orientamento richiamato dalla sentenza impugnata e
quello di segno opposto. È utile infatti ricordare che con
la più recente sentenza in materia, quella della Sez. 2^, n.
24824 del 25/02/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv.
244335, ha osservato che sussiste l’interesse della parte
civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’impro-
cedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la
scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale tro-
va tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giu-
ridico, né in contrario rileva l’assenza di effetti vincolan-
ti nell’eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, co-
munque, l’interesse del querelante, costituitosi parte civi-
le, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedi-
mento penale, l’affermazione del diritto al risarcimento
del danno (Rv. 244335; Rv. 232338).
Si tratta di una tesi che appare da condividere a prefe-
renza di quella opposta anche in ragione, tra l’altro, del
fatto che sembra essere stata già scrutinata dalle Sezioni
unite con giudizio positivo.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza delle Se-
zioni unite Guerra del 2008 che «non è sufficiente il fat-
to che la sentenza di assoluzione non abbia effetto pre-
clusivo dell’azione civile dinanzi al giudice civile per
escludere automaticamente l’interesse della parte civile
ad impugnarla per ottenere una pronuncia diversa e l’af-
fermazione della responsabilità dell’imputato. Non può
pertanto condividersi la tesi, che pure è stata sostenuta
(Sez. 3, 8 giugno 1994, n. 10792, Armellini, m. 200381;
cfr., nella vigenza del vecchio codice, Sez. 6, 11 ottobre
1972, n. 866, Premstaller, m. 122429), secondo la quote
le parte civile non avrebbe interesse ad impugnare la de-
cisione penale quando questa manchi di efficacia preclu-
siva perché in tal caso la parte civile è libera di persegui-
re la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie. Ed infatti,
con la sua costituzione di parte civile nel giudizio penale,
il danneggiato ha appunto inteso trasferire in sede pena-
le l’azione civile di danno ed ha quindi interesse ad otte-
nere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli
riconosciuto (Sez. 4, 22 gennaio 2008, n. 13922, Arco-
manno; Sez. 5, 23 febbraio 2005, Nalesso, cit.)».
È anche da considerare che l’orientamento che qui non
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si avalla (vedi, oltre alle sentenza citate nel provvedi-
mento impugnato, anche Rv. 239388), sembra poggiare
essenzialmente sul rilievo della assenza di preclusioni ri-
conducibili alla sentenza di non doversi procedere, con
riferimento alla successiva instaurazione della causa civi-
le avente il medesimo petitum della costituzione di parte
civile nel processo penale: assenza di preclusioni che pe-

rò nella sentenza delle Sezioni unite assume condivisi-
bilmente una valenza sottordinata rispetto al principale
interesse della parte civile a vedere affrontate, nella sede
penale da essa prescelta, le questioni di merito dalle qua-
li dipende l’accoglimento della domanda di risarcimen-
to.
Omissis.
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Il commento
di Silvia Bellino (*) 

L’interesse della parte civile a proporre appello avverso una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del-
l’azione penale per mancanza di valida querela è la dibattuta questione che la Cassazione riesamina con la
sentenza in esame. Nel commento si indaga la ratio della legittimazione della parte civile ad appellare sen-
tenze di proscioglimento ed il suo interesse all’impugnazione, che, in casi quali la dichiarazione di improce-
dibilità dell’azione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, non pare sussistere stante la natura so-
stanzialmente penale della sentenza, l’assenza di statuizioni civili e l’impossibilità di spiegare effetti pregiu-
dizievoli nell’ambito di un eventuale giudizio civile da preferirsi. Considerati i due contrastanti orientamenti
del Supremo Collegio, sopraggiunge una pronuncia definitiva del suo massimo consesso che contraddice la
sentenza in esame, dirimendo definitivamente l’annoso contrasto giurisprudenziale.

Premessa

La Corte di cassazione riaffronta, con la sentenza in
esame, la vexata quaestio dell’interesse della parte ci-
vile a proporre appello avverso una sentenza dichia-
rativa dell’improcedibilità dell’azione penale per
mancanza di valida querela.
Nel caso de quo, infatti, contro la sentenza del giudi-
ce di pace che dichiarava “non doversi procedere”
per mancanza di valida querela, la parte civile inter-
poneva appello, dichiarato, però, inammissibile per
carenza di interesse. Avverso tale determinazione
del giudice di seconde cure, il danneggiato esperiva
ricorso per cassazione.

L’impugnazione della parte civile

Secondo quanto statuito dall’art. 185 c.p., un reato,
oltre ad offendere o mettere in pericolo un bene giu-
ridico tutelato da una norma penale sostanziale, ob-
bliga il suo autore, per contro, alle restituzioni e al
risarcimento del danno. (1)
Un’unica condotta illecita, così come magistral-
mente affermato in dottrina, presenta una duplice
forma di illiceità, penale e civile, che, per ragioni di
economia processuale e per evitare possibili, ma elu-
dibili contrasti di giudicati, si prevede possa essere
valutata unitariamente dal giudice penale, tramite
l’azione civile. (2)
La costituzione di parte civile disciplinata dagli artt.
74 e ss. del codice di rito, infatti, rappresenta l’eser-

cizio dell’azione civile ad opera del danneggiato nel-
la sede processuale penale, piuttosto che in quella
naturale civile, finalizzata a veder riconosciuto un
danno provocato dal reato e, conseguentemente, ot-
tenerne la riparazione.
Nella sentenza in esame viene discusso, precipua-
mente, proprio l’interesse della parte privata a vede-
re riconosciuto il danno provocatole dal reato nel
suo rapporto strettamente correlato all’impugnabili-
tà del provvedimento di proscioglimento, perché ta-
le è la sentenza di “non doversi procedere” per caren-
za di querela, pronunziata dal giudice di prime cure.
La pronuncia in commento focalizza in particolare
l’attenzione sull’art 576 c.p.p., statuendo, soprattut-
to, l’interesse della parte civile ad impugnare una
sentenza di proscioglimento che veda soccombere le
proprie richieste in sede penale, qualsiasi sia la for-
mula del proscioglimento (3), nel caso de quo la di-

Note:

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

(1) Cfr. Lozzi G. in Lezioni di Procedura Penale, Torino 2006, 130 ss.

(2) In tal senso Mazza O. in Procedura penale, Torino 2010, 146.

(3) Sulle formule di proscioglimento, mirabile è la disamina del
massimo consesso del supremo collegio in Cass., Sez. Un.,
sent. 28 ottobre 2008, n. 40049, in Riv. pen. 2009, 43.ove si
esplica: «Le varie ipotesi di proscioglimento dall’accusa sono
previste, anche se in modo non esaustivo, in diverse disposizio-

(segue)



chiarazione di improcedibilità dell’azione penale per
mancanza di valida querela.
Pare opportuno soffermarsi ad analizzare, pertanto,
la legittimazione ed in modo particolare l’interesse
ad impugnare della parte civile, onde poter meglio
commentare l’iter logico ed argomentativo seguito
dai giudici di legittimità in sentenza. 
In materia di impugnazioni, uno dei principi cardine
è quello della tassatività, secondo il quale legittima-
ta a proporle è solo quella parte cui il potere è
espressamente indicato dalla legge e, qualora la leg-
ge non stigmatizzasse con precisione o tacesse, tale
diritto spetterebbe ex lege a tutte le parti.
Dal punto di vista soggettivo, poi, così come autore-
vole dottrina sostiene, l’impugnabilità è composta
da due elementi, da un lato la legittimazione ad im-
pugnare, dall’altro l’interesse ad impugnare ed è pro-
prio quest’ultimo il centro dell’indagine della giuri-
sprudenza della Cassazione. Valutare la presenza o
meno dell’interesse ad impugnare significa non solo
analizzare il provvedimento impugnato e quello ri-
chiesto con l’impugnazione, ma anche verificare
quando quest’ultimo provvedimento comporterebbe
una situazione più vantaggiosa per l’impugnante ed
è esattamente quest’ultima conseguenza il discrimen
che rende edotti circa la presenza dell’interesse al-
l’impugnazione. (4)
L’art. 576 del codice di rito del 1988 riconosceva, in
capo alla parte civile, un autonomo potere di impu-
gnazione, seppur limitato alla tutela dei propri inte-
ressi civili, ma l’entrata in vigore della l. n. 46 del
2006 ha modificato il regime di appellabilità delle
sentenze di primo grado, ponendo come regola ge-
nerale la non appellabilità delle sentenze di proscio-
glimento e causando accesi dibattiti sia in dottrina
che in giurisprudenza circa le sorti del diritto dappri-
ma concesso e poi inibito. (5)
La predetta norma conteneva un’espressione che
consentiva alla parte civile di godere del medesimo
potere di appello del pubblico ministero, ma la l. n.
46 ha eliminato quel riferimento e, sebbene prima
facie possa sembrare che l’eliminazione rappresenti
un ampliamento del potere della parte civile di im-
pugnare, invero, questo non significa altro che l’ini-
bizione del potere stesso, stante l’immanenza del
principio di tassatività per le impugnazioni. Ferma
restando, quindi, la possibilità di un rimedio (ai soli
effetti civili) per la parte civile, in base al principio
di tassatività, quest’ultima potrebbe solo proporre ri-
corso per cassazione ai sensi dell’art 568, comma 2,
del codice di rito, tacendo la novellata normativa in
merito all’appello. (6)
La giurisprudenza di legittimità si è già espressa nel

senso che l’innovazione normativa non ha sottrat-
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(continua nota 3)
ni del codice di rito. Così, per la sentenza dibattimentale di asso-
luzione, l’art. 530, comma 1, c.p.p. contiene sei tipi di formule
assolutorie: “il fatto non sussiste”, “l’imputato non lo ha com-
messo”, “il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla leg-
ge come reato”, “il reato è stato commesso da persona non im-
putabile o non punibile per un’altra ragione”. Le stesse formule
sono in sostanza indicate, per la sentenza di non luogo a proce-
dere pronunciata nell’udienza preliminare, dall’art. 425 c.p.p., il
quale peraltro contempla anche l’ipotesi dell’esistenza di «una
causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non do-
veva essere iniziata o non deve essere proseguita». Le cause di
proscioglimento anticipato sono indicate dall’art. 129, comma 1,
c.p.p., il quale, riferendosi alla «immediata declaratoria di deter-
minate cause di non punibilità», include tra queste le ipotesi
«che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso
o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condi-
zione di procedibilità». Nell’ambito delle sentenze di prosciogli-
mento pronunziate a seguito di dibattimento, poi, accanto alle
sentenze di assoluzione, indicate dall’art. 530, l’art. 529 prevede
le sentenze di non doversi procedere perché l’azione penale non
doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, mentre
l’art. 531 riguarda le sentenze di non doversi procedere per
estinzione del reato. È pacifico che, pur essendo tutte accomu-
nate nella più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento,
si tratta in realtà di sentenze diverse e che producono effetti di-
versi. La Corte costituzionale, ancora di recente, con la sent. n.
85 del 2008, ha ribadito che quella delle sentenze di prosciogli-
mento è una categoria che «non costituisce un genus unitario,
ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all’atti-
tudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto». In
questa categoria, infatti, sono comprese, oltre a decisioni am-
piamente liberatorie, ossia quelle pronunciate con le formule “il
fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso”, deci-
sioni che, «pur non applicando una pena, comportano - in diver-
se forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della re-
sponsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto
all’imputato medesimo». Quali esempi di quest’ultimo tipo, la
Corte ricorda le sentenze dichiarative di estinzione del reato per
prescrizione, conseguente al riconoscimento di circostanze atte-
nuanti (nel regime anteriore alla l. 5 dicembre 2005, n. 251); le
sentenze di proscioglimento per cause di non punibilità legate a
condotte o accadimenti post factum; o per concessione del per-
dono giudiziale (che si traducono in realtà in una affermazione di
colpevolezza, non seguita dalla irrogazione della pena, ma con
effetti preclusivi della reiterazione del beneficio); o per difetto di
imputabilità; o anche perché il fatto non costituisce reato. Tutte
queste sentenze di proscioglimento, invero, «sono idonee ad ar-
recare all’imputato significativi pregiudizi, sia di ordine morale
che di ordine giuridico».

(4) In tal senso Tonini P. in Manuale di procedura penale, Milano
2009, 793 ss.

(5) Per una più ampia disamina e una lettura delle opinioni con-
trastanti in dottrina si vedano: Spangher, La parte civile nella
Legge Pecorella potrà ricorrere, ma non appellare, in Dir.&Giust.
2006, n. 16, 38 e ss; Dean, Il nuovo regime delle impugnazioni
della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per
cassazione, in questa Rivista, 2006, 814 e ss.;Scalfati, Parte civi-
le: dubbi sul potere di gravame, in Guida dir. 2006, n. 10, 59 e ss.
e Scalfati, Restituito il potere di impugnazione senza un riequili-
brio complessivo, in Guida dir. 2007, n. 8, 78 e ss.

(6) Si veda a tal proposito Gaito A. in Procedura Penale, Torino
2010 748 ss. e Tonini P. in Manuale Breve Diritto Processuale
Penale, Milano, 2010, 634 ss.



to alla parte civile la facoltà di appello (7) ed an-
che il supremo collegio ha ritenuto che «mentre il
vigente codice di rito esclude che possa essere rivi-
sto l’accertamento penale in mancanza di una im-
pugnazione da parte del p.m., lo stesso codice sot-
tolinea all’art. 576, in questa parte non toccato
dalle modifiche apportate dalla l. n. 46 del 2006,
come, per effetto dell’impugnazione della sola par-
te civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fat-
ti posto a base della decisione assolutoria, al fine di
valutare la sussistenza di una responsabilità per il-
lecito e così ottenere una diversa pronunzia che ri-
muova quella pregiudizievole per i suoi interessi ci-
vili». (8)
Così come già precedentemente evidenziato, la dot-
trina ha sostenuto che tale facoltà non possa che es-
sere esercitata, in difetto di altra indicazione nelle
forme del ricorso per cassazione, come prescrive, per
i provvedimenti “non (...) altrimenti impugnabili”,
l’art. 568, comma 2, c.p.p. (9). Quest’opzione inter-
pretativa, basata su di una restrittiva applicazione
del principio di tassatività delle impugnazioni, non
può essere condivisa, perché confligge con la volon-
tà legislativa, quale desumibile dai lavori parlamen-
tari (10), non è coerente con l’interpretazione logi-
co - sistematica dell’art. 576 c.p.p. rapportato ad al-
tre norme del codice di rito e alla disciplina transi-
toria di cui alla novella del 2006 di cui pure deve te-
nersi conto, non appare costituzionalmente orienta-
ta, perché, una volta ammessa per il danneggiato «la
possibilità di diventare parte civile, pur nel contesto
di scelte che, in un modo o nell’altro, possono ritor-
nargli a svantaggio», appare irragionevole preclu-
dergli radicalmente la possibilità di appello con pos-
sibili effetti pregiudizievoli per la sua pretesa di risar-
cimento danni da reato.
Il Presidente della Repubblica non si mostrava d’ac-
cordo con gli autori del disegno di legge sottoposto
alla sua attenzione e, ex art. 74 Cost., non proceden-
do alla promulgazione della legge, decideva di rin-
viare nuovamente alle Camere il testo, sul presup-
posto di una presunta violazione dei principi costi-
tuzionali. (11)
In particolare, con riferimento al profilo che qui in-
teressa, il Presidente rilevava: «... è parte del proces-
so anche la vittima del reato costituitasi parte civile,
che vede compromessa dalla legge approvata la pos-
sibilità di fare valere la sua pretesa risarcitoria all’in-
terno del processo penale». (12)
La modifica dell’art. 576 comma 1 c.p.p. veniva li-
cenziata, quindi, dalla Commissione Giustizia del-
la Camera (13) col dichiarato scopo di ampliare
«le ipotesi in cui la parte civile può proporre appel-
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(7) Cfr. Cass., Sez. III, 11 maggio 2006 n. 22924, Scialpi in Ced
Cass. n. 234156; Cass., Sez. V, 10 giugno 2006 n. 29935, in Al-
talex Massimario n. 14/2007 altalex.com; Cass., Sez. I, 6 dicem-
bre 2006, n. 1075 in Ambiente Diritto.it/sentenze2007.

(8) Questo quanto affermato in Cass., Sez. Un., con sent.
11/7/2006, n. 27614 (ric. Negri) in Atti incontro di aggiornamen-
to sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza pe-
nale - Milano 13/12/2007 organizzato dal C.S.M. - Ufficio refe-
renti per la formazione decentrata del distretto di Milano - 68 e
ss., ordineavvocatimilano.it.
(9) Così Gaito A. in Procedura Penale, Torino, 2010, 748 ss.
(10) Relativamente ai lavori parlamentari si veda Cass., Sez. Un.,
con sent. 12/7/2007, n. 27614 già citata, ove si afferma che: «La
macroscopica divaricazione tra la voluntas legis e l’apparente
portata prescrittiva del novellato art. 576/1 c.p.p. si coglie evi-
dente ripercorrendo in sintesi il tormentato iter della l. n.
46/2006. L’originaria versione del disegno di legge A.C. 4604 re-
cante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento” non conteneva
alcuna norma direttamente incidente sul potere di impugnazione
della parte civile. Il limite oggettivo, introdotto per il pubblico mi-
nistero, d’inappellabilità della sentenza di proscioglimento (art. 1
modificativo dell’art. 593 c.p.p.) rimodellava indirettamente la fi-
sionomia del potere d’impugnazione della parte civile in forza del
rinvio contenuto nel previgente art. 576 c.p.p. al «mezzo previ-
sto per il pubblico ministero». Tale limitazione era bilanciata “im-
munizzando”, per così dire, la parte civile dagli effetti extrapena-
li del giudicato assolutorio, attraverso la modifica del primo com-
ma dell’art. 652 c.p.p. (art. 8 del disegno di legge): «La sentenza
penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei
giudizi civili o amministrativi, salvo che la parte civile si sia costi-
tuita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni ...»;
il che avrebbe consentito alla detta parte, in previsione di un epi-
logo a lei sfavorevole del giudizio di primo grado, «un esodo in-
dolore dal processo fino alla presentazione delle conclusioni».
Era dettata, inoltre, una disciplina transitoria (art. 9 del disegno di
legge) che, in modo generalizzato e senza specifico riferimento
soggettivo ad alcuna parte processuale, prevedeva che l’appello
proposto prima della entrata in vigore della legge contro una sen-
tenza di proscioglimento si convertiva in ricorso per cassazione,
con facoltà per la parte interessata di presentare motivi nuovi en-
tro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge. Conclusi-
vamente, il disegno di legge, al di là di ogni considerazione in or-
dine alla sua disorganicità rispetto all’impianto complessivo del
sistema processuale, presentava un’apparente coerenza interna
nell’omologare il potere d’impugnazione di tutte le parti proces-
suali avverso le sentenze di proscioglimento, preoccupandosi
anche di regolamentare, in maniera uniforme per tutte le parti
processuali, il passaggio dal vecchio al nuovo regime».
(11) Così Ronconi S. in Il diritto di appello della parte civile e del
Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento alla
luce della novella n. 46 del 2006 e delle attuali pronunce della
Corte Costituzionale, in Diritto processuale penale 02/08/2007.
(12) Messaggio del Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, data-
to 20 gennaio 2006, in Guida dir., 2006, 5,120.
(13) Così: «Il dibattito parlamentare successivo, ponendosi quale
obbiettivo quello di recepire i rilievi contenuti nel messaggio pre-
sidenziale e di ampliare i poteri di impugnazione della parte civile
così come suggerito, rendendola autonoma dall’azione della par-
te pubblica, optava per l’elisione dal testo normativo dell’art. 576
comma 1 c.p.p. dell’inciso “con il mezzo previsto per il pubblico
ministero”, in modo da garantire, quanto all’aspetto civilistico del-
la res iudicanda, «quel doppio grado di giudizio a cui il danneggia-
to dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato l’azione in sede
propria. (Resoconto della seduta del 24/1/2006 Camera dei depu-
tati)» in Ronconi S, Il diritto di appello della parte civile e del Pub-
blico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento alla luce
della novella n. 46 del 2006 e delle attuali pronunce della Corte
Costituzionale, in Diritto processuale penale 2.8.2007. 



lo, ai fini civili, contro la sentenza di prosciogli-
mento». (14)
La predetta modifica pur prevedendo, quindi, una
generica legittimazione della parte civile ad impu-
gnare, affermando che «la parte civile può proporre
impugnazione», non limita detto potere al solo ri-
corso per cassazione e non escludendo, espressamen-
te o per implicito, la possibilità dell’appello, pertan-
to, può essere letta anche nel senso che è consentita
ogni forma di impugnazione ordinaria.
Tale lettura è compatibile con un’interpretazione
meno rigida del principio di tassatività di cui all’art.
568, comma 1, c.p.p.: l’art. 576, infatti, prevede che
la parte civile possa impugnare la sentenza che le è
sfavorevole e non pone alcuna restrizione all’utilizzo
degli ordinari mezzi previsti, la cui individuazione,
in un quadro invariato dei rapporti tra processo pe-
nale e azione civile, non può che essere affidata ad
una interpretazione sistematica e costituzionalmen-
te orientata del complessivo quadro normativo in
tema di impugnazioni, evitando epiloghi che deter-
minino asimmetrie e irragionevoli posizioni proces-
suali differenziate a carico di una parte processuale o
dell’altra. (15)

L’interesse ad impugnare e l’orientamento
possibilista 

Nella sentenza in esame, nell’accogliere il ricorso, la
Corte ha aderito all’orientamento volto a rinvenire
la sussistenza dell’interesse della parte civile ad im-
pugnare la sentenza dichiarativa dell’improcedibili-
tà dell’azione, stigmatizzando l’importanza conferita
dall’ordinamento giuridico all’opzione di coltivare
l’azione risarcitoria nel campo penale, piuttosto che
in quello naturale civile.
Dalla sentenza si evince come la questione pare sia
già stata esaminata dalle sezioni unite, che hanno ri-
conosciuto dapprima l’interesse ad impugnare della
parte civile che veda soccombere le proprie richieste
in sede penale, qualsiasi sia la forma del prosciogli-
mento (16) e, successivamente, incidenter tantum,
hanno puntualizzato come l’interesse all’impugna-
zione del danneggiato non possa essere automatica-
mente escluso sulla scorta dell’assenza di effetti pre-
clusivi all’esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al
giudice civile. (17)
Sussiste per i magistrati del supremo collegio, alla
luce dell’interpretazione letterale della sentenza,
l’interesse della parte civile a proporre ricorso avver-
so la sentenza con la quale sia dichiarata l’improce-
dibilità per mancanza di valida querela ex art. 129
c.p.p., in quanto la scelta di inserire l’azione civile
nel processo penale, spettante ovviamente al sedi-

cente danneggiato dal reato, rappresenta una deci-
sione che trova tutela ed ampio riconoscimento nel
vigente ordinamento giuridico, né, continuano e
precisano i giudici di legittimità, può rilevare la cir-
costanza che tale pronuncia non faccia stato nel-
l’eventuale giudizio civile, in quanto l’interesse del
querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il
suo proposito risarcitorio nel procedimento penale,
resta effettivo. (18)
Orbene, a sostegno dell’orientamento prescelto circa
la valenza sottordinata dell’assenza di effetti preclusi-
vi all’esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giu-
dice civile rispetto al principale interesse della parte
civile a vedere affrontate, nella sede penale eletta, le
questioni di merito dalle quali dipende l’accoglimen-
to della domanda risarcitoria, viene invocata una
pronuncia delle Sezioni Unite che, solo in via inci-
dentale, puntualizza quanto affermato dai giudici di
legittimità nella sentenza in esame e prima facie può
sembrare rafforzare l’orientamento prescelto.
É doverosa, però, una lettura globale ed analitica
delle sentenze, perché proprio le Sezioni Unite, in-
vocate a proprio sostegno nella sentenza esaminan-
da, affermano anche che l’interesse a proporre impu-
gnazione deve essere apprezzabile non solo nei ter-
mini dell’attualità, ma anche in quelli della concre-
tezza, sicché quest’ultimo non può risolversi nella
mera aspirazione alla correzione di un errore di dirit-
to contenuto nella sentenza impugnata. La concre-
tezza dell’interesse può, peraltro, ravvisarsi anche
quando l’impugnazione sia volta esclusivamente a
lamentare la violazione astratta di una norma di di-
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(14) La formulazione della citata norma rimaneva inalterata fino
alla sua approvazione definitiva e, soltanto per ragioni di rigoroso
contingentamento dei tempi imposto dalla imminente scadenza
della legislatura, non trovò spazio la proposta di emendamento
avanzata dal Sen. Zancan, che aveva suggerito, onde evitare
qualsiasi equivoco, questa diversa formulazione: «La parte civile
può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna
che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità
civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giu-
dizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbrevia-
zione del rito», in Lavori preparatori - intervento Sen. Zancan - se-
duta 7/2/2006 del Senato) ut supra.

(15) Cfr. Cass., Sez. Un., con sent. 12 luglio 2007, n. 27614 in At-
ti incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse
nella giurisprudenza penale, Milano 13/12/2007, organizzato dal
C.S.M. - Ufficio referenti per la formazione decentrata del di-
stretto di Milano - 68 e ss., ordineavvocatimilano.it.

(16) Così Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006, Negri, n. 25083 in que-
sta Rivista, 2007, 223, con nota di Pennisi.

(17) In tal senso si veda Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2008, n.
40049, in Riv. pen,. 2009, 43.

(18) Cfr., fra le altre, Cass., Sez. V, 27 aprile 2005, Morrione, Ced
Cass. 232338; Cass., Sez. II, 25 febbraio 2009, n. 24824, Ced
Cass. 244335.



ritto formale, purché però da essa derivi un reale
pregiudizio dei diritti dell’imputato, che si intendo-
no tutelare attraverso il raggiungimento di un risul-
tato non soltanto teoricamente corretto, ma anche
praticamente favorevole. (19)
L’interesse richiesto quale condizione di ammissibi-
lità di qualsiasi impugnazione, ex art. 568, comma 4,
c.p.p. deve essere correlato agli effetti primari e di-
retti del provvedimento da impugnare e sussiste solo
quando il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole,
una situazione pratica più vantaggiosa per l’impu-
gnante rispetto a quella esistente.
Se dunque la parte civile ha, in astratto, interesse ad
impugnare qualsiasi pronuncia di assoluzione, la sus-
sistenza del carattere di concretezza di tale interesse
va naturalmente verificata tenendo conto degli spe-
cifici effetti favorevoli che, nella vicenda in esame,
la parte civile si ripromette di ottenere dall’impu-
gnazione e valutando se il suo accoglimento davve-
ro le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le
eliminerebbe una situazione pregiudizievole.
Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi dell’art.
652 c.p.p., dunque, la sentenza di assoluzione ha effi-
cacia di giudicato nell’ambito del giudizio civile di
danni solo relativamente a questi accertamenti. Vie-
ne esclusa, pertanto, l’efficacia delle pronunce di im-
procedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche
di merito, prima del dibattimento, come nei casi pre-
visti dagli artt. 425 e 469 c.p.p., sia di quelle di carat-
tere processuale emesse in esito al dibattimento, qua-
li le previsioni normative degli artt. 529 e 531 c.p.p.
Alla luce di quanto letto, quindi, va precisato che la
sentenza richiamata si riferisce ad una determinazio-
ne di assoluzione, ottenuta all’esito di un dibatti-
mento che ha concesso ai giudici di entrare nel me-
rito, mentre nella sentenza esaminanda vi è una pro-
nuncia di improcedibilità che non verte affatto sul
merito e non può nemmeno essere assimilata ad una
determinazione assolutoria e, così come affermato in
dottrina, sarebbe davvero troppo per la giurisdizione
penale caricarsi dell’ulteriore onere di un procedi-
mento di impugnazione da incardinarsi, in assenza
di appello della parte pubblica, ai soli effetti della re-
sponsabilità civile, con un giudice civile già natural-
mente competente per la relativa decisione e depo-
sitario del potere di accertare autonomamente e con
pienezza di cognizione il fatto astrattamente previ-
sto come reato. (20)

L’interesse ad impugnare e l’orientamento
opposto

La giurisprudenza della cassazione appare però oscil-

lare, così come rammenta la sentenza in epigrafe, tra
l’orientamento appena considerato e quello di segno
opposto, secondo il quale sarebbe inammissibile per
difetto di interesse il ricorso di cassazione proposto
dalla parte civile con il precipuo intento di rimuo-
vere una pronuncia penale di improcedibilità per
inammissibilità della querela, in quanto, tale pro-
nuncia, non coinvolgendo il merito dei rapporti pa-
trimoniali tra le parti, non impedirebbe al giudice
civile di conoscere senza vincoli le conseguenze
dannose derivanti dal reato e non precluderebbe il
libero esercizio dell’azione risarcitoria nella compe-
tente sede civile.
Lo stesso principio ha poi trovato ampio riscontro
anche in sentenze più recenti dei giudici di legittimi-
tà che hanno ribadito come sia inammissibile per
mancanza di interesse il ricorso della parte civile av-
verso la sentenza predibattimentale di prosciogli-
mento, nella quale il giudice di prime cure aveva rite-
nuto che fosse intervenuta remissione di querela, at-
teso che, in difetto di impugnazione da parte del pub-
blico ministero, l’eventuale accoglimento del ricorso
non potrebbe che condurre all’annullamento con
rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese
risarcitorie, le quali non sarebbero pregiudicate, co-
munque, dalla remissione, essendo permanente la fa-
coltà della parte di adire la causa civile. (21)
L’orientamento da ultimo esposto, che pare comun-
que più condivisibile di quello fatto proprio dalla
sentenza in esame, sembra, d’altra parte, consolidato
anche grazie a numerose pronunce che, scaturenti
da una determinazione di improcedibilità per inam-
missibilità della querela, persistono nel dichiarare il
principio secondo il quale, il ricorso per cassazione
proposto dalla parte civile sarebbe inammissibile
poiché, l’impugnata pronuncia avendo natura squi-
sitamente penale, essendo non modificabile in as-
senza di gravame del pubblico ministero, non conte-
nendo alcuna statuizione sull’azione civile, non può
spiegare effetti pregiudizievoli nell’ambito di un
eventuale giudizio civile. (22)
In ultima analisi, va rammentato che il risarcimento
del danno non patrimoniale non è conseguenza ne-
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(19) Nuovamente Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049 in
Riv. pen., 2009, 43.

(20) Cfr. Maniscalco M. in Parte civile: Impugnabile la sentenza
di improcedibilità, in www.personaedanno.it del 17/02/2012.

(21) Cfr. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2008, n. 13312, Ced Cass.,
239388.

(22) In tal senso si vedano, in particolare: Cass., Sez. V, 19 gen-
naio 2011, n. 7442 e Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2008, n. 45498,
in Cass. pen. 2009, 4792. 



cessaria solo per un fatto riconosciuto in concreto
come reato dal giudice penale, ma è conseguenza per
un fatto illecito. Il giudice civile, lì dove manchi
l’accertamento del fatto-reato da parte del giudice
penale, come nei casi in cui si dichiari improcedibi-
lità per mancanza di valida querela appunto, ha il
dovere di accertare ai fini civili se il fatto dannoso
abbia effettivamente tale carattere e se possa avere
causato i danni lamentati.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, appare sì possibile, an-
che se non condivisibile, la tesi eletta dai giudici di
legittimità nella sentenza in epigrafe, ma pare, altre-
sì, doveroso richiamare l’attenzione sulla recentissi-
ma pronuncia delle Sezioni Unite, le quali, chiama-
te a dirimere il persistente contrasto giurispruden-
ziale fra i due descritti orientamenti, hanno conside-
rato non sussistente «l’interesse della parte civile a

proporre ricorso contro la declaratoria di improcedi-
bilità per mancanza di querela» (23), rigettando il
ricorso proposto. Va precisato che l’ottima tesi spo-
sata dalle Sezioni Unite non deve stupire alla luce di
un principio fondamentale del processo penale qua-
le è quello dell’economia processuale, soprattutto,
in casi come quelli analizzati, in cui l’interesse con-
creto del danneggiato dovrebbe essere quello di
giungere nel tempo più rapido possibile al pieno ri-
storo del pregiudizio sofferto, piuttosto che quello di
affrontare un lungo giudizio di impugnazione, che
pur con esito favorevole, condurrebbe sempre e co-
munque ad un annullamento con rinvio al giudice
civile.
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(23) In tal senso Cass., Sez. Un., 21 giugno 2012, n. 35599, in
Servizio Novità Giurisprudenziali www.cortedicassazione.it.
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Pene alternative

Riforma del sistema
sanzionatorio e discrezionalità
giudiziale (*)
di Francesco Palazzo

L’emergenza carceraria ha sollecitato una serie di provvedimenti del governo, tra i quali il d.d.l. C 5019-bis in
materia di detenzione domiciliare. Prendendo spunto da quest’ultimo si ricostruisce il paradigma sanziona-
torio cui si è ispirato il nostro sistema penitenziario dalla legge del 1975 fino ad oggi. Individuati i caratteri
fondamentali del paradigma nella persistente centralità della pena carceraria e nella discrezionalità-sospen-
sività delle misure alternative, si mette in luce la necessità di articolare il sistema complessivo dando spazio
anche ad un diverso paradigma differenziato in cui le “pene alternative”, oltre ad essere applicate in sede di
cognizione, siano sottratte alla discrezionalità giudiziale e si pongano come specie sanzionatorie del tutto au-
tonome rispetto al carcere. Sottoponendo poi ad analisi la disciplina delineata dal disegno di legge delega per
la detenzione domiciliare, si constata come essa si ponga a cavallo tra i due modelli sanzionatori essendo
l’applicazione della misura condizionata ad un giudizio discrezionale del giudice. Sebbene siano auspicabili
scelte più univoche, la resistenza parlamentare rende probabilmente la soluzione adottata dal disegno di leg-
ge l’unica allo stato praticabile, pur dovendo essere considerata propedeutica a riforme più profonde del no-
stro sistema sanzionatorio. 

Il d.d.l. C 5019-bis

Le considerazioni che seguono traggono spunto dal
disegno di legge presentato alla Camera dei Deputa-
ti il 29 marzo 2012 dal Ministro della Giustizia, Pao-
la Severino Di Benedetto. Nel momento in cui scri-
viamo il disegno di legge è stato approvato dalla Ca-
mera, dopo che con deliberazione del 9 ottobre del-
lo stesso anno è stata stralciata la parte concernente
la depenalizzazione di reati minori. Il disegno di leg-
ge cui ci riferiamo, che ha preso il numero 5019-bis,
contiene dunque «Delega al Governo in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova,
pene detentive non carcerarie, nonché sospensione
del procedimento nei confronti degli irreperibili».
Le ragioni dello stralcio e della conseguente presu-
mibile accelerazione dell’iter legislativo risiedono
nella situazione di ormai conclamata “emergenza”
carceraria, cui il governo ha dedicato un ventaglio
d’iniziative amministrative e legislative anche solle-
citato dalla ormai diffusa sensibilità al problema, di
cui si è fatto ripetutamente interprete il Capo dello
Stato.
Nonostante l’indubbia importanza dell’istituto della
sospensione del procedimento con messa alla prova
e nei confronti degli irreperibili, la nostra attenzione

si concentrerà unicamente sulla progettata introdu-
zione di “pene detentive non carcerarie” in ragione
del fatto che questa parte della riforma, pur assai li-
mitata, finisce però per toccare un nodo problemati-
co centrale qual è quello del rapporto tra sistema
sanzionatorio e discrezionalità giudiziale (1).

Note:

(*) Il presente scritto è destinato agli Studi in onore del prof. Al-
fonso M. Stile.

(1) Si riporta il testo del d.d.l. relativo alla detenzione domiciliare:
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi
per l’introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice
penale e nella normativa complementare con le modalità e nei
termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non supe-
riore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia
la reclusione presso l’abitazione del condannato o altro luogo
pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito
denominato «domicilio», anche per fasce orarie o per giorni del-
la settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non supe-
riore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all’articolo
612-bis del codice penale;
b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena del-
l’arresto, la pena detentiva principale sia l’arresto presso il domi-
cilio, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misu-
ra non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni; 

(segue)



Naturalmente, al momento non sappiamo quale sa-
rà la sorte del disegno di legge: se esso riuscirà a ta-
gliare il traguardo nonostante l’imminenza della fine
della legislatura oppure se sia destinato a rimanere
solo un’espressione di buona volontà irrealizzata.
Comunque sia, però, pare difficile negare che, nel-
l’una come nell’altra ipotesi, il tema delle “pene de-
tentive non carcerarie” non può considerarsi archi-
viato con questo provvedimento, neppure se esso
per avventura riuscisse a diventare legge dello Stato.
Anzi, come vedremo, proprio in questa seconda ipo-
tesi le innovazioni sanzionatorie introdotte nel si-
stema non potrebbero che essere un’anticipazione e
un tassello di una più articolata strategia che si pre-
figga, in condizioni politiche auspicabilmente più
consone e stabili, una coraggiosa svolta della politi-
ca criminale italiana.
Ponendoci dunque in una prospettiva di più lungo
termine e di più vasto raggio, e manifestando sen-
z’altro una condivisione degli intenti all’origine del-
la progettata riforma, può essere utile volgere innan-
zitutto lo sguardo al passato del nostro sistema san-
zionatorio per assumere piena consapevolezza delle
“ipoteche” di cui è gravato il presente e fors’anche il
futuro. D’altronde, le forti resistenze che sta incon-
trando il d.d.l. n. 5019-bis nonostante la sua ridotta
portata, sono lì a testimoniare come, da un lato,
questa riforma sia nella migliore delle ipotesi il mas-
simo ottenibile nelle condizioni attuali e come, dal-
l’altro, sia indispensabile avviare un discorso equili-
brato che sappia rinnovare atteggiamenti culturali
prima ancora che politici destinati a paralizzare ogni
sforzo innovativo o peggio a “sfasciare” anche l’esi-
stente. In effetti, mentre per un verso si continua a
inseguire il sogno accademico di una riforma - so-
stanzialmente codicistica - che razionalmente co-
niughi la revisione delle sanzioni con quella delle
fattispecie criminose, per l’altro verso si continua a
ritoccare ora qua ora là aspetti particolari del siste-
ma sanzionatorio, senza considerare che il garbuglio
inestricabile in cui esso è precipitato rende ogni in-
tervento - al di là delle migliori intenzioni legislati-
ve - necessariamente foriero di ulteriori confusioni,
sovrapposizioni, irragionevolezze. 

Uno sguardo al passato

Il passato del nostro sistema sanzionatorio presenta
tutte le premesse sia ideali che normative che ne
condizioneranno l’evoluzione fino ad oggi. Questo
passato inizia con la legge penitenziaria del 1975,
una delle più significative se non l’unica legge di at-
tuazione del dettato costituzionale in materia pena-
le. Dunque, una legge ideologicamente “forte” no-

nostante il ripiegamento cui s’indusse il parlamento
sotto la pressione delle rivolte carcerarie e della cri-
minalità già allora crescente. In sintesi, si può dire
che l’impianto della legge penitenziaria del 1975
gravitava su due poli: l’idea rieducativo-trattamen-
tale e la centralità del carcere. La prima implicava la
convinzione che l’esecuzione penitenziaria, trasfor-
mata negli uomini e nei mezzi ad essa dedicati, po-
tesse indurre un certo grado di adattamento sociale.
La seconda non era affatto smentita dalla presenza
fortemente innovativa delle cosiddette misure alter-
native, le quali invero muovevano tutte dal carcere
verso l’esterno, presupponendo in ogni caso una per-
manenza carceraria, compreso l’affidamento in pro-
va al servizio sociale col periodo minimo di un mese
della famosa “osservazione scientifica della persona-
lità” in carcere quale presupposto indefettibile per la
concessione della misura in libertà.
Nonostante tutto, la legge del 1975 aveva una sua
logica ideale e funzionale, sebbene destinata ad esse-
re di lì a poco smentita dai fatti. In effetti, l’implici-
ta premessa da cui muoveva era che il catalogo dei
reati allora esistente fosse nel complesso conforme
al principio di ultima ratio (solo dopo destinato ad
assurgere a vessillo tanto sbandierato quanto prati-
camente inattuato di ogni politica criminale succes-
siva). Insomma, l’universo criminale che allora si
aveva dinanzi agli occhi era costituito per la massi-
ma parte di fatti criminologicamente molto rilevan-
ti, con la conseguenza che la detenzione non poteva
non continuare ad essere la regina delle pene.
Conseguentemente, era del tutto logico che, da un
lato, proprio in ragione della significatività crimino-
logica di questi fatti e dei loro autori, si puntasse su
una generalizzata opzione rieducativa da realizzare o
comunque innestare sulla detenzione. Insomma, lo
sforzo rieducativo, che esige dispendio di mezzi e
una complessa strutturazione normativa dell’esecu-
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Nota:

(continua nota 1)
c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice
prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attra-
verso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si
applichino qualora:
1) la reclusione o l’arresto presso il domicilio non siano idonei a
evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
2) la reclusione o l’arresto presso il domicilio possa ledere le esi-
genze di tutela delle persone offese dal reato;
e) prevedere che, nella fase dell’esecuzione della pena, il giudi-
ce possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le
pene della reclusione o dell’arresto, qualora non risulti disponibi-
le un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato
ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese
dal reato. 



zione, ben si giustificava in relazione ad una tipolo-
gia delinquenziale ad un tempo pericolosa e poten-
zialmente suscettibile di trattamento. Dall’altro la-
to, era altrettanto logico che questo ideale teleologi-
co trovasse la sua attuazione strumentale facendo
pernio sul carcere: prima, mediante un trattamento
intramurale radicalmente rinnovato con il lavoro,
istruzione, religione e ricreazione nonché con l’in-
gresso in carcere di adeguato personale estraneo alla
logica puramente custodiale; poi, mediante l’apertu-
ra progressiva del carcere con le misure alternative,
tutte dal carcere germinanti ed affidate alla magi-
stratura di sorveglianza con la sua particolare sensi-
bilità per l’autore più che per il fatto.
Di lì a poco, però, la realtà delle cose s’incaricherà di
smentire le premesse da cui era partita la riforma. In
primo luogo, perché comincerà quella vera e propria
alluvione di previsioni criminose più o meno baga-
tellari e comunque quel processo di carcerazione
crescente destinato ad arrivare fino all’attuale situa-
zione, in cui il carcere sembra fungere in buona so-
stanza da strumento di (apparante) governo delle
due grandi anomalie sociali: droga ed immigrazione.
In secondo luogo, perché l’obiettivo rieducativo in-
nestato sulla detenzione si rivelerà ben presto irrea-
listico, vuoi per carenza di mezzi ed organizzazione
vuoi per una intrinseca incompatibilità tra mezzo
(carcere) e scopo (risocializzazione).
C’è tuttavia un’eredità positiva di questo passato,
che ancora oggi va salvaguardata. L’ordinamento pe-
nitenziario nuovo favorì la formazione di una nuova
mentalità negli operatori, a cominciare dalla stessa
polizia penitenziaria fino al personale amministrati-
vo dirigente; senza contare poi gli effetti diffusi deri-
vanti dalla creazione e dall’azione della magistratura
di sorveglianza. Questo retaggio del passato è ancora
attualissimo, così come attuale, e anzi ancor più de-
cisiva oggi, è la sua funzione in qualche modo di ar-
gine culturale al sempre incombente od attuale ri-
schio d’involuzione e d’imbarbarimento insito nella
dimensione carceraria.
Conclusivamente, si può dire che la svolta storica
del nostro sistema sanzionatorio è caratterizzata dal-
la permanente centralità della detenzione e dall’in-
novativa idea della risocializzazione, coniugate in
un rapporto tanto nobile ed utopistico quanto reali-
sticamente difficile e poco fecondo.

Il modello sanzionatorio
“discrezionale-personalistico”

Sul piano normativo questo matrimonio produce due
conseguenze destinate a segnare l’intera evoluzione
successiva del sistema: la discrezionalità giudiziale e

la “sospensività” - il carattere sospensivo, mai defi-
nitivo - delle misure alternative. 
La discrezionalità è il naturale corollario dell’into-
nazione fortemente rieducativa (almeno in teoria)
delle nuove misure alternative e di quelle che via
via si succederanno. In effetti, non può che compe-
tere al giudizio in qualche modo tecnico del magi-
strato l’adeguamento caso per caso del trattamento
sanzionatorio alle caratteristiche personologiche
dell’autore: non solo quanto all’an della misura, ma
anche quanto ai suoi contenuti, le prescrizioni, e an-
che quanto all’eventuale revoca e alla produzione
dell’effetto estintivo condizionato all’“esito positi-
vo” della misura alternativa, in particolare dell’affi-
damento in prova.
In questo trionfo della discrezionalità la magistratu-
ra di sorveglianza consolida vieppiù una sorta di sua
legittimazione sostanziale e una forma mentis, di pro-
pria competenza specifica e in qualche modo di cu-
stode della stessa idea rieducativa. In sostanza, si
consolida l’assetto, anche sotto il profilo della ge-
stione processuale del sistema, secondo il quale il
giudice della cognizione può sentirsi relativamente
libero dai condizionamenti derivanti dalle concrete
esigenze del trattamento sanzionatorio essendoci
“dopo” chi avrà gli strumenti e le competenze per
provvedere. È questa situazione l’origine da cui la
magistratura di sorveglianza, sulla quale indubbia-
mente verrà a gravare il peso della stessa umanizza-
zione del sistema carcerario, maturerà un orienta-
mento ideologico diffidente se non ostile verso qua-
lunque soluzione innovativa ispirata a logiche fun-
zionali meno impegnative ma anche meno alte e no-
bili della rieducazione: si tratti degli strumenti di
controllo tipo il braccialetto elettronico oppure fi-
nanche degli strumenti sanzionatori imperniati su
logiche lato sensu risarcitorie.
Il modello “discrezionale-personalistico” viene an-
che molto assecondato dalla Corte costituzionale,
seppure verosimilmente per ragioni diverse. La Cor-
te, che ovviamente non può introdurre soluzioni
ispirate a diverse logiche funzionali, si muove all’in-
terno del modello legislativo “discrezionale-perso-
nalistico” conducendo una doverosa operazione di
demolizione della gran parte di presunzioni ostative
e di eccezioni, di cui il legislatore disseminerà poi la
disciplina di quel modello. Probabilmente, la Corte
- pur richiamandosi com’è naturale al parametro
dell’art. 27, comma 3, Cost. - tuttavia è animata più
dall’esigenza di evitare irragionevoli disparità di
trattamento incidenti sulla libertà personale che da
una totalizzante adesione al modello “discrezionale-
personalistico”. Comunque sia, rimane il fatto che il
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risultato è quello di un ulteriore potenziamento di
quest’ultimo, destinato però di lì a poco a sbilanciar-
si molto sulla discrezionalità, date le obiettive diffi-
coltà di realizzare un reale “personalismo” derivanti
dal sovraccarico del sistema sanzionatorio e special-
mente penitenziario. 
Si può notare tra parentesi come, in questo quadro
di fondo, anche la precedente riforma della sospen-
sione condizionale del 1974 già avesse introdotto
massicce dosi di discrezionalità giudiziale nel siste-
ma sanzionatorio destinate a contribuire potente-
mente alla successiva involuzione del sistema, che
senza poter coltivare adeguatamente un reale “per-
sonalismo” finiva per polarizzare la discrezionalità
montante in senso sostanzialmente deflattivo. Seb-
bene la riforma del 1974 fosse dotata di un’ispirazio-
ne ideale assai meno alta di quella penitenziaria, tut-
tavia almeno all’inizio poteva dirsi coerente con
quest’ultima, essendo essa pragmaticamente finaliz-
zata ad attenuare l’ormai insopportabile repressivi-
smo del codice Rocco, condizione preliminare indi-
spensabile a qualunque successiva trasformazione in
senso rieducativo. Rimane comunque il fatto che la
riforma del ’74, senza essere una “grande” riforma,
costituirà una sorta di anticipazione della piega che
poi prenderà il sistema nel senso di una discreziona-
lità sempre più povera di contenuti personalistici e
conseguentemente sempre più incline a pressanti
obiettivi deflattivi. 
Chiusa la parentesi, torniamo alle caratteristiche del
modello ed in particolare alla sua sospensività. In
coerenza con la finalità risocializzante le misure al-
ternative hanno carattere “probatorio” e conseguen-
temente sospensivo: esse nascono dalla detenzione e
alla detenzione possono ritornare allorché l’esperi-
mento risocializzativo non abbia successo. E, dun-
que, in quanto sospensività significa immancabile
possibilità di reviviscenza della detenzione, si con-
ferma che il modello discrezionale-sospensivo nono-
stante tutto non si discosta affatto dalla tradizionale
centralità della pena detentiva.

Dalla rieducazione alla deflazione carceraria

È ben noto che il modello discrezionale-sospensivo
subisce negli anni una forte torsione in chiave di de-
flazione penitenziaria. Non si può certo negare che
il nostro sistema sanzionatorio a quel modello ispira-
to ha consentito e consente spazi in cui trova realiz-
zazione in concreto il personalismo rieducativo. Ma
è altrettanto innegabile che sul piano prima di tutto
legislativo viene impressa al sistema un’orientazione
in senso prevalentemente deflattivo del crescente
sovraccarico penitenziario. Sarebbe del tutto super-

fluo elencare in questa sede tutti i passaggi legislati-
vi in tale senso: dalla dilatazione applicativa dell’af-
fidamento in prova ab initio e soprattutto sul residuo
di pena all’espansione progressiva della detenzione
domiciliare fino all’esecuzione domiciliare e alle sue
recenti vicende. Fatto sta che nel sistema vengono a
convivere due logiche, cui è però diversamente ser-
vente la discrezionalità giudiziale. Quella originaria
ed “alta” di tipo personalistico e rieducativo, rispet-
to alla quale la discrezionalità giudiziale è del tutto
fisiologica e giustamente rivendicata dalla magistra-
tura di sorveglianza come una propria legittimante
prerogativa. Quella successiva e “bassa” della defla-
zione penitenziaria a tutti i costi, rispetto alla quale
la discrezionalità giudiziale sembra costituire, da un
lato, una conseguenza della incapacità o impossibili-
tà del legislatore di percorrere vie radicalmente di-
verse ed alternative a quel modello ormai ben im-
piantato nel sistema; dall’altro, pare essere una pro-
secuzione di quella non commendevole tendenza,
inauguratasi con la riforma del 1974, a scaricare sul
giudiziario responsabilità che sarebbero proprie del
legislativo. 
La situazione rischia a questo punto di rimanere
bloccata, poiché nessuno sembra essere propenso a
rompere il monopolio del modello “discrezionale-
sospensivo”: non il legislatore, che vi scorge una co-
moda via d’uscita dalle proprie difficoltà (se non
proprio dalle proprie responsabilità). Ma neppure la
magistratura, in specie quella di sorveglianza: in ef-
fetti, la commistione delle due logiche coesistenti
nel sistema - quella “alta” della rieducazione e quel-
la “bassa” della deflazione - fa sì che la magistratura
guardi con diffidenza qualunque deviazione dal mo-
dello per il timore che così facendo venga compro-
messa anche quella logica “alta” nella quale essa ha
fondatamente trovato una base di forte legittimazio-
ne ideale.
È molto probabile che ancora per molto tempo do-
vremo convivere con l’esigenza della deflazione pe-
nitenziaria e che dunque s’imponga l’adozione di
una linea politico-criminale dotata di stabilità che
sappia mettere in campo tutti gli strumenti idonei a
quel risultato senza tentennamenti e soprattutto
senza equivoci. In Italia, mentre il tasso di carcera-
zione è sostanzialmente in linea con gli altri Paesi
europei a noi più vicini, è il tasso di sovraffollamen-
to ad essere più elevato della media europea. Ciò si-
gnifica che il primo fronte della strategia contro il
sovraffollamento carcerario non può che essere
quello dell’edilizia penitenziaria. Paiono, infatti,
ispirate a radicalismo ideologico quelle posizioni
contrarie che temono che l’ampliamento della ca-
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pienza carceraria sia antinomico alla strategia del-
l’ultima ratio e che addirittura favorisca un processo
di ulteriore carcerizzazione: come se, per il principio
per cui la natura ha paura del vuoto, qualunque in-
cremento della capienza carceraria generi quasi na-
turalmente nuovi detenuti.
Una consimile visione delle cose, non solo contrasta
con la constatazione che nonostante tutto i “vuoti”
possono esistere se è vero com’è vero che in alcuni
Paesi europei il tasso di carcerazione è inferiore a
100, cioè all’effettiva massima capienza degli istitu-
ti. Ma soprattutto si rivela contraddittoria nel suo
radicalismo teorico con quelle stesse istanze di uma-
nizzazione da cui prende le mosse, se è vero com’è
vero che un programma di ultima ratio carceraria
non può realisticamente essere che di attuazione
molto graduale e che, nel frattempo, rifiutare la po-
litica di edilizia carceraria significherebbe innescare
la spirale viziosa di un peggioramento delle condi-
zioni carcerarie fronteggiabile alla fine solo con pe-
riodiche misure di clemenza generale, condannando
il sistema a sicura involuzione in attesa di una mèta
incerta e comunque lontana.
Il punto è piuttosto un altro. Al piano di edilizia car-
ceraria deve accompagnarsi una strategia di lungo
periodo e sistemica diretta ad incidere sulle cause
macrosociali dell’abnorme carcerizzazione, ed una
strategia di medio-breve periodo e complementare di-
retta a differenziare il sistema sanzionatorio. In ordi-
ne alla prima, non si potrà che operare sulla compo-
sizione della popolazione carceraria, muovendo dal-
l’ovvia constatazione che le categorie che più l’ali-
mentano fino all’abnormità sono quelle: dei detenu-
ti “non definitivi”, dei detenuti stranieri, dei dete-
nuti socialmente marginali provenienti in stragran-
de maggioranza dalla delinquenza degli stupefacenti.
Si tratta di interventi di larghissimo respiro che
sembrano molto lontani dall’essere posti all’ordine
del giorno dell’agenda politica.
Diversamente, quanto alla strategia di medio-breve
periodo, si tratta di far uscire il sistema sanzionatorio
dall’ambiguità della contemporanea presenza in uno
stesso modello funzionale della logica rieducativa e
di quella deflattiva. Dovendo comunque restare sal-
vo un apparato di strumenti sanzionatori di caratte-
re “discrezionale-sospensivo” orientati a scopi pre-
valentemente risocializzativi, occorre dar corpo nor-
mativo anche ad un modello più univocamente
orientato agli ineludibili obiettivi deflattivi e conse-
guentemente dotato di strumenti adeguati. Le linee
di politica sanzionatoria impostata dal governo at-
tualmente in carica paiono nel complesso coerenti
con questo quadro, anche se le riforme legislative

non sono immuni da una certa timidezza probabil-
mente dovuta alla consapevolezza della resistenza
parlamentare - e forse non solo tale - alla creazione
di un nuovo modello sanzionatorio. Gli spazi per la
fantasia ed il coraggio riformatore sono, in questo
senso, prevalentemente confinati negli sterili lavori
delle varie commissioni ministeriali che si sono im-
pegnate per la riforma del codice. Quando invece ci
si muove nel mare agitato delle aule parlamentari
una densa vischiosità avvolge la nave delle riforme
rendendone ardua la navigazione.

Un altro e complementare modello
sanzionatorio “differenziato”di pene
alternative

Il paradigma discrezionale-sospensivo ereditato da
un passato anche nobile non è funzionalmente coe-
rente con un reale abbattimento della pena carcera-
ria sul piano già delle tipologie sanzionatorie e delle
comminatorie legali, come invece sarebbe necessa-
rio.
In primo luogo, il fatto che gli strumenti sanzionato-
ri propri del modello discrezionale-sospensivo si col-
lochino nella fase esecutiva della detenzione contri-
buisce a mantenere la centralità di quest’ultima,
quale alfa ed omega dell’intero sistema. E quando il
legislatore, pur animato da buone intenzioni, cerca
di sganciarli quanto possibile dall’esecuzione peni-
tenziaria anticipandone l’applicazione fin dalla li-
bertà (ma pur sempre dopo l’ordine di carcerazione),
si dà luogo a soluzioni che più che farraginose ri-
schiano di apparire grottesche com’è in particolare
l’art. 656 c.p.p., al quale tuttavia ci siamo assuefatti
per necessità.
Ma, più al fondo, sono proprio gli snodi essenziali
del paradigma a risultare incongrui rispetto al-
l’obiettivo di una limitata estromissione della pena
carceraria. Perché si dovrebbe concedere al giudice
la scelta discrezionale tra una pena non carceraria (o
anche non detentiva) e il carcere se quest’ultimo
dovesse essere valutato assiologicamente e funzio-
nalmente incongruo rispetto alla fascia più bassa
della criminalità? E perché si dovrebbe comunque
prevedere una reviviscenza del carcere al di fuori
dello specifico caso di inosservanza dolosa della pe-
na alternativa, per tutti gli indistinti casi di “esito
negativo” della sospensione?
Come è facile comprendere i due interrogativi sono
tra di loro strettamente connessi e destinati a non
trovare risposta finché perdura l’irriducibile idea che
la pena non carceraria (od alternativa) rappresenti
una risposta differenziata in ragione delle peculiarità
“del caso” ed in particolare delle caratteristiche del-
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la personalità del reo: insomma, in ragione della mi-
sura della sua inclinazione a delinquere e a recidiva-
re, e dunque alla fine in funzione di difesa della so-
cietà. Di tale logica la discrezionalità giudiziale è ov-
viamente una conseguenza ineludibile, non potendo
quelle valutazioni accertative che essere effettuate
in concreto dal giudice. E la possibilità di una revi-
viscenza della detenzione, nel caso che tali valuta-
zioni si rivelino errate ex post, ne è un ulteriore co-
rollario: ed ecco infatti il carattere generalmente
“sospensivo”, mai “definitivo”, delle sanzioni alter-
native.
Al contrario, il reale superamento del monopolio
carcerario presuppone che le pene “alternative” ri-
mangano fuori dalla discrezionalità giudiziale quan-
to al loro an applicativo e siano invece riassunte in-
tegralmente in quella del legislatore nel momento
della comminatoria edittale. Se l’utilizzazione della
pena alternativa non deve obbedire ad esigenze per-
sonalistico-risocializzative ma piuttosto ad una poli-
tica di distribuzione di diverse tipologie sanzionato-
rie tra le varie categorie di reati, non può che essere
il legislatore a valutare una volta per tutte l’idoneità
della specie sanzionatoria a svolgere, rispetto a de-
terminate tipologie di fattispecie, tutte le funzioni
della pena al minimo costo sociale ed individuale.
Insomma, se si vuole realmente uscire dal monopo-
lio carcerario, le pene “alternative” debbono cessare
di essere tali e debbono invece essere concepite su
un piano di parità - per così dire - con la detenzione,
a somiglianza di quanto accade per la pena pecunia-
ria. Così che tra la pena pecuniaria e quella detenti-
va carceraria vengano ad essere messe a disposizione
del legislatore più che del giudice altre specie non
carcerarie. Il che non esclude, ovviamente, che pos-
sano esservi comminatorie alternative, così come
esistono per le tradizionali specie della detenzione e
della pena pecuniaria, ma pur sempre stabilite in re-
lazione a determinate tipologie criminose: e solo in
questi limitati casi si riproporrà al giudice un’opzio-
ne discrezionale motivata dall’esigenza di un miglio-
re adeguamento della risposta a sanzionatoria al rea-
to in quanto suscettibile, ad esempio, di manifestar-
si in concreto in una scala di gravità molto differen-
ziata.
Inoltre, a differenza delle misure alternative dell’or-
dinamento penitenziario, le pene “alternative” -
quali ad esempio la detenzione domiciliare o le pene
interdittive - sono sostanzialmente estranee ad una
logica funzionale di tipo realmente personalistico-ri-
socializzativo. Con la conseguenza, dunque, che non
si pone l’esigenza di un loro adeguamento, nell’an,
nel quantum e nel quomodo, alle caratteristiche per-

sonali del reo, ma solo alla gravità del fatto entro la
cornice edittale.
L’idea di sottrarre già edittalmente una fascia di rea-
ti minori al monopolio della pena carceraria solo ap-
parentemente può essere sconvolgente. Senza con-
tare il fatto che già oggi il nostro sistema, per le ra-
gioni storiche precedentemente esposte, sottrae al-
l’esecuzione carceraria molte pene di durata in con-
creto tutt’altro che trascurabile, il punto è piuttosto
un altro. Il monopolio carcerario non fa più parte
della cultura penalistica, come dimostrano chiara-
mente i vari progetti di codice penale succedutisi
nell’ultimo ventennio. Non è solo la questione del
sovraffollamento carcerario a spingere in questa di-
rezione. Il processo di umanizzazione della pena è
un’inarrestabile tendenza di lungo periodo coerente
e parallela all’evoluzione delle condizioni di vita so-
ciale. La portata afflittiva della pena, infatti, non è
una variabile indipendente ma è data dallo scarto
esistente tra la pena e le generali condizioni di vita
sociali: migliorando queste ultime l’afflittività “rela-
tiva” della pena aumenta. Orbene, dal dopoguerra
in poi le condizioni di vita sociale in Italia sono mol-
to migliorate (basti pensare al fatto che i lavori più
umili sono scomparsi o diventati appannaggio degli
immigrati), mentre per contro le condizioni carcera-
rie sono progressivamente peggiorate proporzional-
mente al crescente sovraffollamento carcerario.
Con il risultato finale di un antistorico e incostitu-
zionale incremento reale, effettivo dell’afflittività
della pena carceraria. Inoltre, non mancano analisi
statistiche e criminologiche che mettono in luce
l’univoca relazione tra i più alti tassi di recidività e
l’esecuzione carceraria. Ecco, dunque, che esistono
ragioni non contingenti ma storico-culturali ed em-
pirico-utilitaristiche che ben possono rendere matu-
ri i tempi per rompere oggi il monopolio della pena
carceraria senza scandalo. 
E, del resto, come abbiamo già sottolineato, i vari
progetti di codice - pur con la diversità delle loro so-
luzioni tecniche - vanno tutti nel senso di arricchire
la tipologia sanzionatoria a disposizione del legisla-
tore. Sarebbe espressione di ipocrita tatticismo rele-
gare nel libro dei sogni dei progetti codicistici le ri-
forme più culturalmente significative e, invece, con-
tinuare nell’ordinaria legislazione a cedere alle pres-
sioni dell’insaziabile “allarme sociale”, fomentando
così da un lato il processo di carcerizzazione col ri-
schio dall’altro di riaprire la spirale della periodica
clemenza generale.
Sotto il profilo tecnico l’introduzione di nuove spe-
cie sanzionatorie dovrebbe accompagnarsi alla sele-
zione da parte del legislatore delle diverse tipologie
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criminose per le quali le nuove pene si rivelassero
specificamente meglio adeguate invece della deten-
zione carceraria: insomma, la migliore soluzione tec-
nica per dare ingresso alle pene alternative sarebbe
non già quella della clausola generale di “sostituzio-
ne” ma quella della specifica comminatoria edittale
fattispecie per fattispecie. Ciò è, da un lato, tanto as-
solutamente indiscutibile quanto realisticamente
molto arduo da realizzare in una situazione di peren-
ne affanno legislativo: nella sostanza, significhereb-
be intraprendere quella riforma della parte speciale
della legislazione penale perennemente rinviata.
D’altro lato, la diversa opzione di dare ingresso alle
pene alternative mediante una clausola generale per
così dire di commutazione in astratto, che individui
una fascia di reati (ovviamente non depenalizzabili)
di modesta gravità mediante il quantum di pena de-
tentiva comminata in astratto, non è affatto irragio-
nevole. Essa corrisponderebbe infatti all’idea di ban-
dire dal sistema la pena carceraria al di sotto di una
certa soglia minima. Si tratterebbe in fondo della
vecchia lotta contro le pene detentive brevi, sempre
combattuta a parole e mai con i fatti. La pena carce-
raria breve, quanto ad efficacia deterrente, può rite-
nersi oggi non necessaria rispetto a violazioni non
gravi; al contrario, può essere insufficiente per inne-
starvi un consistente progetto di risocializzazione, il
quale peraltro non sarebbe nemmeno sempre uma-
namente e socialmente (oltre che economicamen-
te) proporzionato al carattere relativamente mode-
sto delle violazioni e degli autori.

La detenzione domiciliare nel d.d.l. C 5019
bis: al bivio tra i due modelli

Nel d.d.l. n. 5019-bis attualmente in discussione al-
la Camera, il governo ha realisticamente puntato
tutto sulla detenzione domiciliare. La scelta, sebbe-
ne minimale, è però probabilmente obbligata. Altre
tipologie sanzionatorie, infatti, sarebbero state di
davvero ardua prospettazione. Le pene interdittive,
in primo luogo, di cui frequentemente e non a torto
sono sottolineate le virtù, non sono però utilizzabili
in modo indiscriminato, presupponendo un’accura-
ta e difficile selezione delle violazioni rispetto alle
quali esse possano essere ritenute adeguate. Le pene
prescrittive, in secondo luogo, a parte il fatto che so-
no espressione già di una logica sanzionatoria par-
zialmente diversa, presuppongono un ben più com-
plesso apparato esecutivo di supporto, probabilmen-
te incompatibile con gli obiettivi dell’attuale inizia-
tiva governativa. La quale certamente mira ad
un’innovazione “di sistema” (sebbene circoscritta),
ma in ogni caso in un contesto di emergenza carce-

raria (che è per l’appunto all’origine dello stralcio
chiesto dal ministro ed autorizzato dall’aula).
Ciò posto, va subito sgombrato il campo da una po-
lemica decisamente pretestuosa. In sede parlamen-
tare si è detto che il progetto governativo equivar-
rebbe sostanzialmente ad un provvedimento ma-
scherato di clemenza generalizzata. Orbene, prescin-
dendo per il momento dal fatto che - come vedremo
- il disegno di legge è fin troppo cauto nel condizio-
nare l’irrogazione della nuova pena ad un giudizio
individualizzato, la taccia di clemenzialismo si rivela
del tutto priva di senso per l’ovvia ragione che la de-
tenzione domiciliare è una sanzione a tutti gli effet-
ti come tutte le altre. Anche l’alleggerimento com-
plessivo del sistema, che potrebbe derivare dall’in-
troduzione della nuova pena per la fascia bassa dei
reati, lungi dall’equivalere ad un atto di clemenza
generale, risponderebbe piuttosto ad un razionale di-
segno politico-criminale di largo respiro, coerente
con le linee di una strategia sanzionatoria interna-
zionale diretta ad attribuire al carcere l’effettivo ruo-
lo di ultima ratio. Senza contare, poi, che la possibili-
tà di disporre nell’arsenale sanzionatorio di una pe-
na meno devastante del carcere potrebbe forse spin-
gere i giudici a fare un uso più parsimonioso della so-
spensione condizionale, con la conseguenza di con-
tribuire - all’opposto - ad un rafforzamento dell’ef-
fettività sanzionatoria. Se si ritiene eccessivamente
“indulgenziale” la detenzione domiciliare per i reati
puniti nel massimo fino a quattro anni, che dire del-
l’autorevole indicazione del Primo Presidente della
Cassazione favorevole addirittura alla depenalizza-
zione dei reati puniti fino a tre anni (2)?
Tutto ciò premesso, non c’è dubbio che il primo e
più significativo tratto del disegno di legge è la “col-
locazione” della detenzione domiciliare in sede di
cognizione anziché esecutiva. Si realizza così un pri-
mo tendenziale allontanamento dal modello “di-
screzionale-sospensivo”, che in effetti opera tradi-
zionalmente per lo più in sede esecutiva, coerente-
mente alla centralità della detenzione carceraria.
Del resto, un primo timido passo in questo senso era
già stato compiuto dalla legge temporanea 26 no-
vembre 2010, n. 199, poi potenziata dal d.l. 23 di-
cembre 2011, n. 211 (convertito dalla l. 17 febbraio
2012, n. 9). Disciplinando l’esecuzione domiciliare
per pene detentive, o residui, fino a diciotto mesi, la
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(2) Il Primo Presidente, Ernesto Lupo, ha avuto occasione di pro-
nunciarsi in tal senso nel corso della tavola rotonda svoltasi al
Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei Professori di
Diritto Penale, svoltosi a Firenze nei giorni 16-17 novembre
2012.



portata discrezionale dell’applicazione risulta infatti
molto ridotta per quanto riguarda la concessione
iniziale o dalla libertà, con riferimento tanto all’an
del provvedimento quanto ai contenuti prescrittivi,
che tendono a sparire entrambi. Diversamente, per
quanto riguarda la concessione sul residuo di pena,
la necessità di una previa relazione della direzione
dell’istituto penitenziario e la previsione di inter-
venti di sostegno presuppongono una valutazione
discrezionale della personalità del soggetto con con-
seguente - seppur limitato - adeguamento dei conte-
nuti dell’esecuzione alle esigenze del caso concreto.
Tornando ora al nostro disegno di legge, il carattere
piuttosto stringato della delega non consente di de-
terminare con precisione il grado di scostamento
della nuova disciplina dal tradizionale modello di-
screzionale-sospensivo. Vi sono, infatti, indicazioni
sia nel senso di un’evidente autonomia della deten-
zione domiciliare dalla pena carceraria, di cui do-
vrebbe prendere il posto in modo per così dire auto-
matico, sia nel senso opposto. 
Nel primo senso va senza dubbio la formula molto
stringente utilizzata alla lett. a) del primo comma
dell’articolo 1, ove si dice che il legislatore delegato
dovrà «prevedere che, per i delitti puniti con la re-
clusione non superiore nel massimo a quattro anni,
la pena detentiva principale sia la reclusione presso
l’abitazione del condannato […]». Formula analoga
è poi utilizzata nella lett. b) per le contravvenzioni
senza limite di pena edittale. Ebbene, sia l’assenza di
una clausola di sostituzione riferita alla pena in con-
creto sia, soprattutto, il tenore letterale della disposi-
zione (“la pena detentiva principale sia la reclusione
presso…”) lascerebbero pensare ad una clausola di
sostituzione legislativa e generale, sul modello di
quanto avvenne per i reati attribuiti alla competen-
za del giudice di pace. Nello stesso senso deporrebbe
poi, ed in modo determinante, la mancata previsio-
ne di ipotesi di revoca della detenzione domiciliare
con conseguente “ritorno” alla detenzione carcera-
ria. È bensì vero che la lett. e) stabilisce che il giudi-
ce, nella fase dell’esecuzione, possa sostituire le pene
domiciliari con la reclusione e l’arresto in carcere
«qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo
ad assicurare la custodia del condannato ovvero sul-
la base delle esigenze di tutela delle persone offese
dal reato». Ma sembrerebbe trattarsi quasi di limiti
obiettivi di impossibilità materiale o funzionale al-
l’applicazione della detenzione domiciliare, che non
impegnano una valutazione realmente discrezionale
del giudice. In sostanza, sembrerebbe trattarsi quasi
di una “sostituzione a rovescio”, nel senso che sono
previsti casi eccezionali in cui dalla ordinaria deten-

zione domiciliare si passa alla eccezionale detenzio-
ne carceraria. E la stessa cosa può dirsi ovviamente
per l’ipotesi in cui fin dall’inizio esistano quelle
obiettive condizioni ostative alla detenzione domi-
ciliare (si veda in tal senso il n. 2 della lett. d) sem-
pre del primo comma).
Nel secondo senso, di una persistenza cioè del mo-
dello discrezionale-sospensivo che finisce per lascia-
re protagonista la pena carceraria, va la clausola di
discrezionalità che affida al giudice volta per volta la
scelta della sostituzione in concreto (numero 1 let.
d). Certamente, non può essere questa la sede per
svolgere un discorso generale sulla discrezionalità
giudiziale in sede di commisurazione in senso ampio.
Tuttavia, è possibile schematizzare tre possibili ma-
nifestazioni della discrezionalità. In primo luogo, un
giudizio di discrezionalità per così dire “in positivo”,
in cui il giudice valuta l’an e il quomodo dell’istituto
alternativo in chiave di chances, positive appunto, di
risocializzazione, conformandone i contenuti pre-
scrittivi e di sostegno in relazione alle esigenze con-
crete della personalità del reo. Non può evidente-
mente essere questo il caso della detenzione domici-
liare, i cui contenuti sono rigidi e di natura pura-
mente afflittiva. E anche la possibilità di modulare
la detenzione domiciliare «per fasce orarie o per
giorni della settimana», ammesso che apra ad una
discrezionalità giudiziale e non piuttosto a quella del
legislatore delegato, va intesa in rapporto a situazio-
ni obiettive dell’organizzazione di vita del condan-
nato.
In secondo luogo, il giudizio discrezionale può essere
per così dire “in negativo”, nel senso cioè che è chia-
mato a valutare l’assenza del pericolo di recidiva del
reo. A sua volta, questo giudizio può essere di due ti-
pi: assoluto o relativo, a seconda che il legislatore
chieda l’accertamento dell’assenza di pericolo di ri-
caduta nel reato in sé e per sé, oppure in relazione al-
la specifica misura sanzionatoria di cui si tratta valu-
tandone cioè l’idoneità a scongiurare la ricaduta nel
reato. Orbene, è chiaro che, nel nostro caso, il legi-
slatore (delegante) non avrebbe potuto condiziona-
re la sostituzione ad un giudizio discrezionale di as-
soluta non recidività, poiché così facendo avrebbe
condannato la detenzione domiciliare ad un’appli-
cazione ai minimi termini. Infatti, il presupposto
prognostico di non recidività è quello proprio anche
della sospensione condizionale della pena, con la
conseguenza che la detenzione domiciliare avrebbe
potuto trovare applicazione solo nei casi del tutto
residuali e marginali di impossibilità di applicare la
sospensione condizionale. Ed infatti il legislatore
delegante ha scelto quale condizione di applicabilità
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della detenzione domiciliare un giudizio prognostico
di non recidività relativa: la detenzione domiciliare
non si applica qualora «la reclusione o l’arresto pres-
so il domicilio non siano idonei ad evitare il perico-
lo che il condannato commetta altri reati».

Per un ridimensionamento
della discrezionalità giudiziale

Il giudizio discrezionale di non recidività relativa,
quale criterio applicativo della detenzione domici-
liare, attrae nuovamente la riforma nell’orbita del
modello tradizionale discrezionale-sospensivo per-
petuando la centralità carceraria. Inoltre attenua
moltissimo la stringente portata delle enunciazioni
contenute alle lettere a) e b) del primo comma, de-
terminando una sorta se non di contraddizione
quantomeno di ambiguità ed incertezza tra i due pa-
radigmi sanzionatori entrambi affioranti nel disegno
di legge. In sede parlamentare, il ministro della giu-
stizia ha molto insistito sulla clausola di discreziona-
lità: ciò è comprensibile, costituendo quella clauso-
la l’unico lasciapassare, il “prezzo” si direbbe, per su-
perare un’opposizione politica che brandiva l’argo-
mento della clemenza generale mascherata cui da-
rebbe luogo l’introduzione della detenzione domici-
liare. Certo, dinanzi a questi contorsionismi argo-
mentativi (per usare un eufemismo), anche la clau-
sola di discrezionalità può essere un prezzo equo ed
onorevole per allentare il monopolio centralistico
del carcere.
Ma, se usciamo da questo tipo di rigidità e di condi-
zionamenti, non mancherebbero le buone ragioni
per rinunciare alla clausola discrezionale di sostitu-
zione, a favore invece di un paradigma sanzionatorio
che sappia affrancarsi dall’eredità del passato per ap-
prodare ad un’utilizzazione automatica e generalizza-
ta della detenzione domiciliare salvo i limiti oggetti-
vi di impossibilità originaria o sopravvenuta. E que-
ste buone ragioni sono in sintesi almeno tre. 
In primo luogo, il giudizio prognostico di non recidi-
vità relativo ad una determinata misura sanzionato-
ria, com’è quello in cui consiste la clausola di discre-
zionalità del progetto, è altamente incerto e diffici-
le. Invero, dei tre possibili giudizi discrezionali di cui
s’è detto, quello in questione si presenta come il me-
no affidabile proprio per il suo carattere relativo:
non è facile parametrare la prognosi di non recidivi-
tà al contenuto della detenzione domiciliare, esigen-
do così dal giudice un’esattezza prognostica millime-
trica al limite delle possibilità conoscitive. Con la
conseguenza che facile può diventare la tentazione
di sterilizzare l’operatività della clausola discreziona-
le di sostituzione pervenendo così alla pratica disap-

plicazione della detenzione domiciliare: lo scarsissi-
mo successo delle sanzioni sostitutive dovrebbe in-
segnare al riguardo.
In secondo luogo, occorre prendere atto che i para-
digmi sanzionatori sono due e coesistenti in un me-
desimo sistema legislativo, e cioè quello discreziona-
le-sospensivo ispirato ad una impegnativa funziona-
lità risocializzativa e quello delle pene differenziate
ispirato ad uno scopo lato sensu di umanizzazione e
rottura del monopolio carcerario così da assicurare
anche una maggiore coerenza-proporzione qualitati-
va tra illecito e sanzione. Una volta acquisita questa
consapevolezza politico-criminale, l’abbandono del-
la clausola di discrezionalità a favore di una sostitu-
zione obbligatoria, salvi i casi limite di impossibilità,
non si presenta come un avventuroso gesto del legi-
slatore compiuto sotto la pressione dell’“emergenza”
carceraria. Ma si pone piuttosto come il corollario di
una articolata opzione di politica criminale del tutto
ragionevole ed in sintonia con le linee di tendenza
generalmente condivise.
In terzo luogo, se è vero che la scelta discrezionale
relativa all’applicazione della detenzione domicilia-
re non può in realtà essere funzionale ad esigenze
personalistiche ma condiziona piuttosto la realizza-
zione pratica del modello sanzionatorio differenzia-
to, ne viene che l’adozione della clausola discrezio-
nale finisce ancora una volta per consegnare alla
magistratura il compito di concorrere da protagoni-
sta alle grandi scelte di politica sanzionatoria del si-
stema, come spesso è accaduto a cominciare dalla ri-
forma del 1974. Il legislatore, nel blocco che si crea
tra le tendenze politico-criminali per la differenzia-
zione delle tipologie sanzionatorie, da un lato, e le
preoccupazioni di “allarme sociale” per un presunto
indebolimento della risposta sanzionatoria, dall’al-
tro, ne viene fuori rimettendo al giudice la scelta
sotto le mentite spoglie del giudizio prognostico sul-
l’idoneità della sanzione ad impedire la recidiva.
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Il diritto di difesa nel procedimento
cautelare

Discutere di diritto di difesa nel procedimento de li-
bertate, impone una breve - ma necessaria - panora-
mica del procedimento applicativo della cautela, dei
requisiti fondamentali dell’ordinanza cautelare ed,
infine, dell’istanza di riesame. 
Come è noto, nel sistema processuale italiano l’ap-
plicazione di una misura cautelare coercitiva - quin-
di di un provvedimento limitativo della libertà per-
sonale (1) ante iudicium - è ammessa solo in presen-
za di determinati presupposti: vengono così in rilie-
vo le condizioni generali di applicabilità (art. 273
c.p.p.) e la sussistenza di almeno una delle esigenze
cautelari (art. 274 c.p.p.).
È il caso di evidenziare, da subito, che il legislatore
ha disegnato un sistema in cui il giudice è chiamato
ad emettere la cautela all’insaputa del suo destinata-
rio. Così il contraddittorio, quale segmento del più
generale diritto fondamentale di difesa, è posticipa-
to rispetto al momento dell’applicazione dell’ordi-
nanza de libertate. A ciò bisogna aggiungere altre due
considerazioni: innanzitutto, nella fase delle indagi-
ni preliminari, il soggetto attinto dal provvedimen-
to restrittivo ed il suo difensore possono accedere
esclusivamente agli atti selezionati dal pubblico mi-
nistero ed inviati al tribunale del riesame dopo la
presentazione della istanza ex art. 309 c.p.p., ed in
secondo luogo, l’evento cautelare in generale - il
provvedimento di custodia cautelare in carcere in
particolare - determinano inevitabilmente un affie-
volimento del diritto di difesa in quanto il destina-

tario dell’ordinanza coercitiva, è costretto ad affidar-
si in toto al suo difensore (difesa tecnica) senza poter
adeguatamente fornire anche un suo contributo di-
fensivo (difesa materiale o autodifesa).
Un significativo intervento normativo in materia,
poi, si è registrato con la l. n. 332 del 1995. Essa, in-
fatti, nel modificare l’art. 292 c.p.p., ha arricchito il
provvedimento cautelare rispetto alla sua originaria
formulazione di nuove previsioni che ne hanno tra-
sformato la struttura ed hanno conferito maggiore
analiticità alla motivazione del giudice, valorizzan-
do gli elementi favorevoli alla difesa e i principi di
adeguatezza e proporzionalità della decisione del
giudice. In quest’ottica, all’organo giudicante è im-
posto di precisare gli elementi di fatto da cui si rica-
vano i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze caute-
lari e i criteri di scelta della misura, nonché i motivi

Misure cautelari personali

Giurisprudenza CEDU
e poteri del Tribunale
del Riesame
di Angelo Zampaglione (*)

L’autore analizza, tanto alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte quanto in prospettiva sovranazio-
nale, il potere del Tribunale del Riesame di confermare l’ordinanza applicativa della cautela sulla base di esi-
genze cautelari diverse da quelle prospettate nel provvedimento impugnato. La questione è stata così esa-
minata verificandone la compatibilità con i principi del contraddittorio e della parità delle parti così come in-
terpretati dalla Corte EDU.

Note:

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

(1) All’interno della Carta costituzionale la libertà personale assu-
me un ruolo di primaria importanza e sul punto la dottrina ha au-
torevolmente precisato che «il diritto alla libertà personale, atte-
so il carattere peculiare e primordiale dell’interesse che vi è ga-
rantito, si configura come presupposto di tutti gli altri diritti di li-
bertà, in quanto logicamente li precede e li condiziona a livello
operativo, rendendone possibile la piena esplicazione» (Così,
Grevi, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano,
1976). Inoltre, la stessa Corte costituzionale ha evidenziato che
è possibile applicare legittimamente un provvedimento restritti-
vo della libertà personale prima della definizione del procedi-
mento «unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di
carattere cautelare o strettamente inerenti al processo» (Cfr. C.
cost. n. 64 del 1970).
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per i quali ritiene rilevanti gli elementi necessari a
sostenere l’ipotesi accusatoria. È, dunque, richiesta
in primo luogo un’esaustiva e completa motivazione
del provvedimento contenente l’indicazione degli
elementi indiziari apprezzati analiticamente all’esito
di un percorso argomentativo immune da errori di
diritto o da passaggi illogici ed in secondo luogo una
sufficiente esposizione delle ragioni per le quali ha
ritenuto di disattendere gli argomenti pro reo ex art.
358 e 327 bis c.p.p.
Per quanto riguarda l’ultimo profilo, quello delle im-
pugnazioni, l’istanza di riesame costituisce il rimedio
attivabile esclusivamente dall’indagato o dal suo di-
fensore (2) avente ad oggetto un’ordinanza applica-
tiva della misura cautelare asseritamente ingiusta,
allo scopo di ottenere una pronuncia giurisdizionale
che elimini in tutto o in parte il pregiudizio realizza-
to dalla decisione impugnata. 
Le peculiarità di tale rimedio sono la facoltativa pre-
sentazione dei motivi al momento della presentazio-
ne dell’atto di impugnazione e la previsione di im-
portanti garanzie poste a tutela del soggetto colpito
dall’ordinanza restrittiva. In ordine a quest’ultimo
aspetto, l’art. 309 c.p.p. prevede due ipotesi di perdi-
ta di efficacia del provvedimento coercitivo: la man-
cata trasmissione al tribunale del riesame nei termi-
ni previsti dalla legge degli atti richiesti alla autorità
procedente, compresi gli elementi sopravvenuti a fa-
vore della persona sottoposta alle indagini (comma
5), e la mancata emissione della decisione entro die-
ci giorni dall’arrivo del materiale probatorio tra-
smesso (comma 9). 
Dalla prima peculiarità emerge che il tribunale - a
prescindere dalle censure evidenziate dalla difesa - è
tenuto a rivalutare tutti i presupposti del provvedi-
mento impugnato, potendo annullare l’ordinanza o
riformarla in senso favorevole all’imputato anche
per motivi diversi da quelli enunciati. Di contro, pe-
rò, il collegio può confermarla per ragioni diverse da
quelle indicate in motivazione. In questa prospetti-
va, l’istanza di riesame assume la connotazione di
una impugnazione a “devoluzione totale” e la deci-
sione del tribunale deve intervenire sulla base del
materiale trasmesso ai sensi del comma 5, ma so-
prattutto tenendo conto degli elementi eventual-
mente «addotti dalle parti nel corso dell’udienza».
Insomma, la vicenda de libertate può considerarsi
una vera e propria “fattispecie a formazione progres-
siva” all’interno della quale l’omesso espletamento
dell’interrogatorio di garanzia, la tardiva trasmissio-
ne degli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni
dalla richiesta e la mancata decisione entro 10 gior-
ni dall’arrivo degli atti trasmessi, determinano la

perdita di efficacia della misura coercitiva, anche se
quest’ultima risulta priva di vizi. In questo modo
l’inefficacia del provvedimento restrittivo rappre-
senta la conseguenza della mancata integrazione dei
successivi elementi della più ampia situazione pro-
cessuale di riferimento. Nasce così l’esigenza di in-
quadrare «la vicenda cautelare nel suo complesso
quale insieme di atti e fatti espressivi di un’unità on-
tologica e di una concatenazione logica dove il pri-
ma e il dopo non sono tanto espressione di una con-
tiguità meramente temporale, ma di una progressio-
ne funzionale» (3)

L’evoluzione dell’orientamento 
della giurisprudenza di legittimità

Una questione che ha acceso un interessante dibat-
tito nell’ambito della giurisprudenza di legittimità è
quella che attiene ai poteri del tribunale della Liber-
tà (4) in ordine alla individuazione dei pericula liber-
tatis.
Entrando in medias res, la Suprema Corte di cassa-
zione è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibili-
tà riconosciuta al tribunale del Riesame di confer-
mare il provvedimento impugnato (ex art. 309
c.p.p.) per esigenze cautelari diverse da quelle poste
a fondamento del provvedimento applicativo della
cautela.
Sul punto, tutte le ultime pronunce si sono caratte-
rizzate per aver riconosciuto pienamente il potere
del Riesame di tener conto di nuove e diverse esi-
genze cautelari rispetto a quelle fatte valere dal pub-
blico ministero nella sua richiesta e poste alla base
dell’ordinanza de libertate, così creando un orienta-
mento giurisprudenziale solido e granitico.
Emblematica di questo indirizzo (5) è la sent. n. 51
del 10 gennaio 2000 della I Sezione della Corte di

Note:

(2) Non è prevista tale impugnazione per la parte pubblica in ra-
gione del fatto che le misure cautelari sono sempre necessaria-
mente applicate in seguito ad una richiesta del pubblico ministe-
ro. Poi nel caso in cui il giudice decida di applicare una misura co-
ercitiva meno afflittiva, al pubblico ministero è data la possibilità
di proporre appello ex art. 310 c.p.p.

(3) Così De Caro, Presupposti e criteri applicativi, in Misure cau-
telari personali, Scalfati (a cura di), in Trattato di procedura pena-
le, diretto da Spangher, Torino, 2008, Vol. 2, 32.

(4) Sulle impugnazioni cautelari si rinvia a Dell’Anno, Impugna-
zioni (nei procedimenti cautelari), in Digesto pen., Agg. I, Torino,
2008; La Rocca, Il riesame delle misure cautelari personali, Mila-
no, 2012; Ceresa Gastaldo, Il riesame delle misure coercitive,
Milano, 1993; sulle impugnazioni in generale a Ranaldi, Impu-
gnazioni (in generale), in Digesto pen., Agg., I, Torino, 2008, 448.

(5) Si vedano Cass., Sez. I, 10 gennaio 2000, n. 51; Cass. Sez. VI,
29 marzo 2007, n. 26317; Cass., Sez. II, 26 febbraio 2007, n.
12910; Cass., Sez. I, 11 ottobre 2005, n. 43014. 



cassazione, laddove i giudici di legittimità hanno,
innanzitutto, richiamato un orientamento secondo
cui «in materia di misure cautelari personali, il giu-
dice per le indagini preliminari, purché nella sua va-
lutazione non esorbiti dai fatti che gli sono stati rap-
presentati dal pubblico ministero, può cogliere in
questi esigenze cautelari diverse da quelle per le qua-
li gli è stata richiesta l’adozione della misura e moti-
vare, di conseguenza, il provvedimento cautelare in
modo difforme dalla richiesta del pubblico ministe-
ro» (6); ciò significa che la dipendenza dei poteri di-
spositivi del giudice dalle richieste del pubblico mi-
nistero è limitata all’oggetto delle richieste medesi-
me e non alle motivazioni che ne stanno alla base.
Nella parte finale della sentenza, poi, vengono evi-
denziati due aspetti: da un lato che nella procedura
di riesame ex art. 309 c.p.p., la cognizione del tribu-
nale è illimitata essendo sottratta al principio del
tantum devolutum quantum appellatum e dall’altro
che dalla lettura della parte finale del comma 9 del-
l’art. 309 c.p.p., secondo cui «il tribunale può an-
nullare o riformare il provvedimento impugnato per
motivi diversi da quelli enunciati, e confermarlo per
ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione
del provvedimento stesso», si evince l’inapplicabili-
tà del divieto di reformatio in peius. 
Di diverso avviso sono, invece, le prime pronunce
(7) della Corte di legittimità; esse trovano spunto
dal carattere vincolante, per i giudici del Riesame,
delle esigenze cautelari invocate dall’organo inqui-
rente e poste a fondamento dell’ordinanza coerciti-
va che deriverebbe dalla natura tendenzialmente ac-
cusatoria del nostro processo penale. In quest’ottica,
il pubblico ministero, quale dominus indiscusso delle
indagini preliminari, viene considerato l’unico sog-
getto legittimato ad esercitare l’azione penale e, di
conseguenza, l’individuazione di un ulteriore e di-
verso periculum libertatis non può che provenire dal-
la pubblica accusa.
Tale impianto argomentativo non è riuscito a sot-
trarsi ad alcune critiche. È stato, infatti, sostenuto
che - fermo restando il riconoscimento del principio
della netta separazione tra attività inquirente e giu-
dicante - il vincolo del giudice rispetto alle richieste
azionate dalla pubblica accusa riguarderebbe solo
l’an procedendi e non anche il quomodo della motiva-
zione (8). Così facendo, il giudice conserverebbe il
suo potere di determinarsi liberamente rispetto alla
richiesta di parte e, soprattutto, potrebbe decidere di
motivare la decisione in ordine alla sussistenza dei
requisiti nel modo che ritiene più opportuno. Senza
considerare che al tribunale del Riesame viene rico-
nosciuto tale potere espressamente dalla parte finale

del comma 9 dell’art. 309 c.p.p. In una prospettiva
ordinamentale interna, pertanto, la prima imposta-
zione potrebbe apparire condivisibile, atteso che le
norme del codice di rito riconoscono letteralmente
un tale potere ai giudici della libertà. Per contro, co-
me si vedrà di qui a breve, in un contesto caratteriz-
zato da una significativa incidenza delle norme in-
ternazionali sul diritto interno, la questione va af-
frontata con maggiore vaglio critico.

L’incidenza della CEDU sul diritto interno:
cenni. La problematica esaminata alla luce
dei principi della CEDU

A questo punto, al fine di vagliare la compatibilità
della soluzione oggi pacifica in subiecta materia con i
principi sovranazionali sovraordinati, occorre chie-
dersi in che misura il diritto processuale penale co-
stituzionalmente orientato debba ritenersi vincolato
alle decisioni della Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo e, soprattutto se esiste davvero un vincolo
di questo genere.
Le ormai celebri sentenze “gemelle” della Consulta,
n. 348 e n. 349 del 2007, dopo aver richiamato l’art.
32 CEDU, secondo cui «la competenza della Corte
si estende a tutte le questioni concernenti l’inter-
pretazione e l’applicazione della Convenzione e dei
suoi protocolli», affermano che «poiché le norme
giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno
gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la
naturale conseguenza che deriva dall’art. 32, para-
grafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi in-
ternazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e
la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la pro-
pria legislazione alle norme di tale trattato, nel si-
gnificato attribuito dalla Corte specificamente isti-
tuita per dare ad esse interpretazione ed applicazio-
ne. Non si può parlare, quindi, di una competenza
giurisdizionale che si sovrappone a quella degli orga-
ni giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione
interpretativa eminente che gli Stati contraenti
hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuen-
do, con ciò a precisare i loro obblighi internazionali
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(6) Cass., Sez. V, 12 novembre 1993, G., in Ced Cass. 195550.

(7) Cass., Sez. III, 20 ottobre 1995 Pardi, in Cass. pen. 1997,
1796 n. 1058; Cass., Sez. I, 8 marzo 1995 Merolla in Cass. pen.
1997, 1812, n. 1059; Cass., Sez. I, 17 dicembre 1996, Lo Russo,
in Giust. pen., 1998, III, c. 118; Cass., Sez. I, 16 novembre 1993,
Bonelli, in Cass. pen. 1994, III, c. 81; Cass., Sez. IV, 14 dicembre
1992, Masellis, in Riv. pen., 1993, 1169.

(8) Si rinvia a Chiavario, Variazioni sul tema delle «misure coerci-
tive» nel processo penale tra nuovo codice e «legge anticipatri-
ce», in Giust. pen., 1989, III, c. 10.



nella specifica materia». Fa eco a queste affermazio-
ni il passo secondo cui «l’applicazione e l’interpreta-
zione del sistema di norme [della CEDU e dei suoi
protocolli addizionali] è attribuito in prima battuta
ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di
giudici comuni della Convenzione. La definitiva
uniformità di applicazione è invece garantita dal-
l’interpretazione centralizzata della CEDU attribui-
ta alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Stra-
sburgo, cui spetta la parola ultima […]. In considera-
zione di questi caratteri della Convenzione, la rile-
vanza di quest’ultima, così come interpretata dal suo
giudice, rispetto al diritto interno è certamente di-
versa rispetto a quella della generalità degli accordi
internazionali, la cui interpretazione rimane in capo
alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia,
la composizione del contrasto mediante negoziato o
arbitrato o comunque un meccanismo di concilia-
zione di tipo negoziale». 
Nel sistema delineato dalle sentenze “gemelle”, dun-
que, le disposizioni della CEDU e dei protocolli ad-
dizionali divengono parametro “interposto” (in
quanto implicitamente richiamate dall’art. 117,
comma 1, Cost.) di legittimità costituzionale, nel-
l’estensione loro attribuita dalla giurisprudenza della
Corte EDU; mentre la Corte costituzionale si riser-
va soltanto un controllo di ultima istanza sulla com-
patibilità di tali norme (e della loro interpretazione
autoritativa datane a Strasburgo) con la stessa Co-
stituzione italiana, della quale viene sempre riaffer-
mato il rango sovraordinato rispetto agli obblighi
internazionali gravanti sul legislatore ordinario.
Recentemente, poi, la sent. n. 236 del 2011 ha riaf-
frontato il problema del vincolo della Corte costitu-
zionale alla giurisprudenza di Strasburgo, da un lato
ribadendo l’insegnamento delle sent. n. 348 e n. 349
del 2007, poi, costantemente reiterato, relativo alla
propria impossibilità di «sindacare l’interpretazione
della Convenzione fornita dalla Corte di Strasbur-
go: le norme della CEDU devono quindi essere ap-
plicate nel significato loro attribuito dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo». Dall’altro canto, però,
la pronuncia riprende una formulazione contenuta
nella sent. n. 317 del 2009, secondo cui alla Corte
costituzionale spetta «valutare come ed in qual mi-
sura il prodotto dell’interpretazione della Corte eu-
ropea si inserisca nell’ordinamento costituzionale
italiano», traendone l’ulteriore implicazione che al
Giudice delle Leggi italiano «compete di apprezzare
la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma
conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma
con un margine di apprezzamento e di adeguamento
che le consenta di tener conto delle peculiarità del-

l’ordinamento giuridico in cui la norma convenzio-
nale è destinata ad inserirsi». 
Ai fini del presente lavoro occorre soffermarci sul-
l’art. 6 della CEDU ed, in particolare, sul diritto al
contraddittorio e sul principio della parità delle ar-
mi nella giurisprudenza di Strasburgo. Invero, se-
condo la Corte europea, a prescindere dai sistemi e
dalle regole particolari, ogni procedimento per po-
tersi dire imperniato davanti al giudice imparziale
non può che implicare, per ciascuna delle parti, «la
facoltà di conoscere le osservazioni e gli elementi di
prova prodotti dalla controparte, nonché di discu-
terli, e ciò, anche nel caso in cui una forma proce-
durale prescinda dalla partecipazione personale del-
le parti stesse». (9) L’esigenza del rispetto delle rego-
le del contraddittorio (oltre che della terzietà ed im-
parzialità del giudice) può dirsi soddisfatta appieno
solo nel caso in cui la verifica e il confronto delle
parti sul materiale probatorio preceda la decisione
del giudice, nonché solo laddove il difensore sia
messo in condizione di interloquire sullo stesso.
Così, tanto nel caso in cui sia previsto un sistema di
controlli congegnato come impugnativa da proporre
davanti ad altro giudice, quanto nell’ipotesi in cui,
invece, il tutto segua lo schema della “eccezione” da
proporre allo stesso organo giurisdizionale che ha
emesso il provvedimento ovvero a quello del proce-
dimento presso il quale l’accertamento è rilevante,
le posizioni rassegnate dal modello convenzionale
devono comunque essere soddisfatte e, dunque, quel
modello rispettato. (10)
Viene, pertanto, in rilievo la giurisprudenza della
Corte europea che, considerando la posizione della
parte ontologicamente più debole del processo (l’ac-
cusato), ha in più occasioni espresso il concetto di
“possibilità di difendersi”, costituito dalla concreta
previsione da parte del sistema processuale interno
di uno strumento attraverso il quale il soggetto pos-
sa fare valere le proprie ragioni. (11)
Concettualizzando, può dirsi che la considerazione
di qualsivoglia procedimento accertativo come
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Note:

(9) C. eur. dir. umani 9 maggio 2003, Papageorgiou c. Grecia; C.
eur. dir. umani 11 luglio 2002, Goc c. Turchia; C. eur. dir. umani
16 febbraio 2000, Fitt. c. Regno Unito.

(10) Furfaro, L’accertamento dei fatti processuali, in Gaito (diret-
to da), La prova penale, I, Torino, 2008, 395.

(11) Molte le decisioni in tema di controlli dei provvedimenti pri-
vativi della libertà personale (tra le tante, C. eur. dir. umani 30 no-
vembre 2000, G.B. c. Svizzera), in tema di eccezioni processua-
li, rilevante è la casistica sulle possibilità di verifiche postume cir-
ca la legittima adozione di mezzi invasivi di ricerca della prova e
sulle operazioni conseguenti (di recente, C. eur. dir. umani 29
marzo 2005, Matheron c. Francia).



complesso di procedimenti comporta l’approccio
atomistico a ciascuno di essi, il quale, sui generis
quanto ad oggetto dell’accertamento, potrà compor-
tare particolarità strutturali conseguenti, fermo re-
stando, però, il rispetto delle condizioni che con-
venzionalmente lo legittimano. 
Il diritto ad un processo penale incentrato sul con-
traddittorio implica, tanto per l’accusa quanto per la
difesa, la possibilità di conoscere le osservazioni e gli
elementi prodotti dalla controparte, nonché di di-
scuterli e di interloquire interamente sugli stessi.
Non a caso è stato affermato che l’avvenuta trasmis-
sione di note scritte del pubblico ministero al giudi-
ce del Riesame dell’ordinanza cautelare, senza che di
esse sia data comunicazione al difensore integra, la
violazione del principio di difesa e di parità delle ar-
mi di cui all’art. 5, § 4, CEDU. (12)
In sostanza, le esigenze di cui all’art. 6, § 3, CEDU
rappresentano soltanto un aspetto particolare del di-
ritto all’equo processo stabilito dall’art. 6, § 1; per-
tanto, posto che il processo penale deve essere ca-
ratterizzato dal contraddittorio effettivo e concreto,
è necessario che ognuna delle parti prenda cognizio-
ne delle osservazioni e degli elementi di prova pro-
dotti dall’altra e, più precisamente, si esige, pena la
violazione della disposizione di cui all’art. 6, § 1, che
l’accusa comunichi alla difesa tutte le prove in suo
possesso, sia a carico che a discarico. Ciò determina
che ogni divieto di accesso al fascicolo dell’accusa,
non consentendo di predisporre in modo adeguato
la difesa e, quindi, di beneficiare della “eguaglianza
delle armi” comporta la violazione dell’art. 6, § 1
CEDU. 
La Corte europea, ancora, ha sottolineato che è re-
gola generale la possibilità che tutto il materiale
probatorio venga presentato e discusso nel corso di
una pubblica udienza, alla presenza dell’imputato,
nell’ambito di una procedura adversary, poiché il
concetto di “giusto processo” presuppone che all’im-
putato sia adeguatamente garantita la possibilità di
«opporsi e di interrogare il testimone a carico». (13)
Alla stregua di tali considerazioni, emerge che per la
CEDU il valore del contraddittorio, cui è funziona-
le una piena esplicazione del diritto di difesa, assume
valore primario e, pertanto, implementa i corrispon-
denti diritti contenuti nella Carta repubblicana che
confluiscono nella nozione suprema di “giusto pro-
cesso”, la quale implica un elevatissimo standard di
tutela dei diritti fondamentali.
Le norme Convenzionali, poi, al pari dell’art. 111
Cost., garantiscono la “parità delle armi” tra accusa
e difesa, riconoscendo all’accusato un preciso diritto
di difendersi argomentando sulla base del materiale

accusatorio. Solo in questo modo verrà rispettato il
modello “adversary” nell’accertamento della respon-
sabilità penale, quasi a svelare la sua idoneità ad
esaltare il contraddittorio. Segnatamente, la giuri-
sprudenza della Convenzione europea esige che l’ac-
cusato e/o la sua difesa devono essere posti in condi-
zione di contestare tutto il compendio accusatorio
(14) e offrirne la prova contraria, il che consacra il
canone dell’equilibrio tra le parti, inteso quale «di-
ritto di difendersi provando», quasi a testimoniare
una sorta di ipertutela, che si riflette sul legislatore,
vincolandolo ad adottare ampi parametri di ammis-
sione della prova a discarico contraria, e sul giudice,
invitandolo all’interpretazione più garantista possi-
bile al fine di offrirne un’interpretazione in linea
con la parità delle armi e rispettosa della presunzio-
ne di non colpevolezza (e di innocenza).
Il tutto si traduce nella necessaria valorizzazione di
un’efficace attività difensiva legata ad una serie di
elementi tali da permettere all’accusato di poter foca-
lizzare l’accusa a trecentosessanta gradi e, di riflesso,
di poter esercitare il diritto costituzionale di difesa.
In ultima analisi è possibile affermare che il diritto
al “giusto processo”, riconducibile ai principi sovra-
nazionali e costituzionali primi, va inquadrato tra i
principi supremi dell’ordinamento, con particolare
riferimento al diritto di agire e resistere in giudizio
in modo “concreto ed effettivo”, a difesa delle pro-
prie situazioni giuridiche soggettive, così come pre-
visto anche dall’art. 21 Cost., inscindibilmente col-
legato con l’art. 2 Cost. Così, i diritti fondamentali
dell’accusato devono ritenersi elevati a categoria
giuridica in action che «produce coscienza giuridi-
ca», indicando non già il contenuto della regola di
diritto, ma il «diritto del diritto», vale a dire la «re-
gola di giudizio» che permette di tracciare il limite
tra ciò che può o non può essere diritto.
Di tali assunti, non può non tener conto l’interpre-
te nella ricostruzione degli istituti processual-pena-
listici.
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(12) C. eur. dir. umani 31 gennaio 2002, Lanz c. Austria.

(13) C. eur. dir. umani 14 febbraio 2002, Visser c. Paesi Bassi.

(14) A tal proposito, cfr. C. eur. dir. umani 27 febbraio 2001, Lucà
c. Italia, per la quale «la sentenza di condanna di un imputato non
può essere fondata esclusivamente sulle dichiarazioni accusato-
rie rese durante le indagini preliminari da coloro che ai sensi del-
l’art. 513 c.p.p. italiano si sono legittimamente avvalsi della fa-
coltà di non rispondere nel successivo dibattimento, in quanto
ogni accusato ai sensi dell’art. 6, par. 3, lett. d), C.e.d.u., ha il di-
ritto di interrogare i testimoni a suo carico, rientrando in tale qua-
lifica non solo i testimoni strictu sensu intesi, ma anche i testi-
moni coimputati».
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Conclusioni e una possibile soluzione 
de iure condendo

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, è
giunto il momento di verificare, in primis, se in sede
di riesame il Collegio possa legittimamente - quindi
senza violare il principio del contraddittorio - con-
fermare l’ordinanza che ha disposto la misura restrit-
tiva individuando esigenze cautelari diverse da quel-
le poste a fondamento della misura. Ed invero, non
può tacersi che l’inserimento nell’art. 111 Cost. di
previsioni garantistiche (stimola ed) impone conti-
nuamente al giurista di valutare la compatibilità
della legge ordinaria con la disciplina costituzionale
e con quella della CEDU.
L’inoperatività dell’effetto parzialmente devolutivo
nel giudizio di riesame ex art. 309 c.p.p. contempla-
ta nel nono comma, consente al tribunale da un la-
to di annullare il provvedimento impugnato o di ri-
formarlo in senso favorevole all’imputato anche per
motivi diversi da quelli enunciati, dall’altro di con-
fermarlo per “ragioni” diverse da quelle indicate nel-
la motivazione del provvedimento stesso. Insomma,
a differenza di quanto previsto nelle impugnazioni
del procedimento principale e delle altre impugna-
zioni cautelari, il nono comma della citata norma
investe il tribunale della libertà di una cognizione
più ampia.
Da un lato, la struttura di questa peculiare impugna-
zione, (15) concepita per far fronte all’esigenza di un
controllo più rapido e penetrante a tutela dell’invio-
labilità della libertà personale, presenta caratteristi-
che tali che la collocano in una posizione di totale
autonomia rispetto agli altri mezzi di impugnazione.
Essa, infatti, è il rimedio cautelare predisposto per il
solo indagato, azionabile per impugnare il provvedi-
mento genetico della misura restrittiva e, attraverso
tale procedura, l’indagato ed il suo difensore posso-
no beneficiare di una serie di garanzie innovative ri-
spetto alle altre impugnazioni cautelari: 1) l’istanza
di riesame può essere presentata senza indicare i mo-
tivi di doglianza; 2) il provvedimento può essere an-
nullato per motivi diversi da quelli indicati dalla di-
fesa; 3) la misura perde efficacia se non vengono ri-
spettate le prescrizioni di cui ai commi 5 e 9 dell’art.
309 c.p.p.
D’altro canto, però, la complessa struttura di tale
impugnazione impone all’indagato di dimostrare
l’insussistenza del grave quadro probatorio e dei peri-
cula libertatis e consente al tribunale di confermare
l’ordinanza impugnata anche per ragioni diverse da
quelle indicate nella motivazione del provvedimen-
to stesso. Ciò significa che il principio del contrad-

dittorio è in qualche modo fatto salvo, perché con la
presentazione dell’istanza di riesame la difesa ha la
possibilità, rectius il dovere, di interloquire a trecen-
tosessanta gradi su tutto il compendio probatorio
costituito dagli atti trasmessi ex art. 309, comma 5,
c.p.p. e sulle esigenze cautelari potenzialmente rav-
visabili. Sulla base di quel materiale, il tribunale può
sanare una motivazione carente integrandola e ac-
certare la sussistenza di diversi pericula libertatis.
L’impostazione in esame rispetta il contraddittorio,
ed in generale il modello costituzionale e sovraordi-
nato di giusto processo, solo in una accezione astrat-
ta e formale, non concreta e sostanziale.
Per completezza espositiva, appare, infine, opportu-
no ricordare che oggi, dopo i significativi interventi
normativi e giurisprudenziali, il diritto al contrad-
dittorio ha assunto un ruolo indispensabile anche in
sede cautelare poiché costituisce una garanzia della
giurisdizione, intesa nella sua ampiezza. Esso «serve
al giudice perché orienta la decisione e definisce una
delle dimensioni essenziali del giusto processo» e
«ogni segmento della giurisdizione penale si deve ar-
ticolare attraverso un discorso a tre, che involge di-
rettamente e necessariamente parti e giudice in una
continua relazione dialettica». (16)
A questo punto, bisogna spostare l’orizzonte del di-
battito sul principio della parità delle armi.
Orbene, occorre premettere che nel procedimento
cautelare, così come nella fase delle indagini preli-
minari, non ha ancora trovato piena attuazione il
principio della parità delle armi che, tuttavia rap-
presenta uno dei principali aspetti dell’inviolabile
diritto di difesa. (17)
Nonostante il legislatore abbia predisposto a tutela
del soggetto in vinculis un’impugnazione (istanza di
riesame) ricca di rilevanti garanzie, la vicenda cau-
telare risulta ancora caratterizzata da una chiarissi-
ma supremazia dell’organo pubblico. 

Note:

(15) La disciplina dei rimedi contro i provvedimenti limitativi del-
la libertà personale ha trovato, nel codice di rito, un assetto or-
ganico che rappresenta il risultato di un complesso sviluppo cul-
turale profondamente innovativo, avviatosi con l’art. 5.4 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, che già reclamava, per ogni persona privata della liber-
tà, «le droit d’introduire un recours devant un Tribunal» al fine di
ottenere in tempi rapidi un controllo sul titolo legale della sua de-
tenzione (così, M. Polvani, Le impugnazioni de libertate. Riesa-
me, appello, ricorso, Padova, 1998, 3).

(16) Così, De Caro, Presupposti e criteri applicativi, in Misure
cautelari personali, Scalfati (a cura di), in Trattato di procedura
penale, diretto da Spangher, Torino, 2008, Vol. 2, 26.

(17) Il diritto di difesa, a differenza di altri diritti inviolabili quali ad
esempio quello che tutela la libertà personale, è garantito sem-
pre e senza alcuna eccezione.



La fase iniziale del procedimento cautelare, poi, rap-
presenta il momento più delicato per chi viene at-
tinto da una ordinanza restrittiva, che è caratterizza-
ta da previsioni che evocano fortemente il vecchio
modello di stampo inquisitorio. Essa nasce con l’ap-
plicazione di un provvedimento restrittivo emesso
dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, al-
l’insaputa del suo destinatario; in questo modo, il di-
ritto di difesa (ed in particolare il contraddittorio) è
posticipato ad un momento successivo rispetto al
momento della esecuzione della misura. Non è tut-
to. La giurisprudenza di legittimità è ormai consoli-
data nel ritenere che l’art. 291 c.p.p. non pone in ca-
po al pubblico ministero alcun obbligo di presentare
al giudice competente tutti gli atti in suo possesso,
anzi riconosce pienamente al dominus delle indagini
di selezionare con ampia discrezionalità, sottratta tra
l’altro a qualsiasi controllo, gli atti che vanno sotto-
posti alla decisione del giudice (18). 
In quest’analisi sui poteri delle parti nella vicenda
cautelare, non possono essere trascurati altri due
aspetti di non poco conto: in primis, la misura caute-
lare è fondata su prove raccolte unilateralmente
che, di regola, non sono utilizzabili in dibattimento
per gli sbarramenti degli artt. 514 e 526 c.p.p.; in se-
condo luogo, nel contraddittorio cautelare non è ga-
rantito il diritto dell’indagato «di interrogare o far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico» previsto nell’art. 111, comma 4, Cost.
(disposizione sul giusto processo). 
Da queste considerazioni consegue che, nella vicen-
da de libertate, il vulnus ai parametri costituzionali ed
a quelli della CEDU deriverebbe dall’evidente squi-
librio di poteri intercorrente tra il soggetto in vincu-
lis ed il suo naturale antagonista. L’introduzione di
un’impugnazione notevolmente garantita come
quella prevista dall’art. 309 c.p.p. non può certo
adombrare questa chiara disparità di poteri dal mo-
mento che tutta la procedura cautelare precedente
alla presentazione dell’istanza di riesame risulta qua-
si in toto priva di garanzie per il soggetto sottoposto
alla cautela. Fino a quel momento, infatti, l’unica
attività difensiva esperibile è l’interrogatorio di ga-
ranzia che, nei procedimenti particolarmente com-
plessi e con più indagati, rischia di non trovare at-
tuazione a causa del brevissimo termine entro cui
deve essere reso. In un lasso di tempo così esiguo ac-
cade spesso che il difensore non riesca ad ottenere le
copie di tutto il materiale trasmesso dall’autorità
procedente, nonché a studiare tutta la imponente
documentazione ricevuta ed, infine, a preparare
adeguatamente la deposizione del suo assistito. 
Dunque, il potere di proporre riesame, introdotto

dal legislatore con il chiaro intento di compensare
l’assenza di garanzie per l’indagato caratterizzante la
prima fase del procedimento de libertate, perde di si-
gnificato se al tribunale del riesame continua ad es-
sere attribuito «il potere di confermare il provvedi-
mento restrittivo anche per ragioni diverse da quel-
le indicate nella motivazione del provvedimento
stesso». Se ciò non avviene, si corre il rischio che la
parità delle parti rimanga solo una mera dichiarazio-
ne di intenti. 
In conclusione, non si possono trascurare due aspet-
ti: 1) il principio della parità delle parti non può es-
sere garantito solo nel procedimento di merito ma
deve trovare piena esplicazione già dalla fase caute-
lare, posto che in questa sede l’indagato viene priva-
to di un bene inviolabile prima ancora di essere giu-
dicato; 2) la presentazione dell’istanza di riesame de-
ve essere considerata un’opportunità per la difesa di
dimostrare l’insussistenza dei presupposti che legitti-
mano la limitazione ante iudicium della libertà perso-
nale del singolo e non un’occasione per il tribunale
del riesame di sanare eventuali vizi o lacune del giu-
dice che ha applicato la misura restrittiva, come av-
viene nel caso di errata individuazione dell’esigenza
cautelare effettivamente sussistente.
Invero, il processo accusatorio deve svolgersi sulla
base della dialettica, definita come l’arte di raggiun-
gere e cogliere il vero mediante la discussione delle
opinioni in contrasto. Da ciò discende che il princi-
pio del contraddittorio, che pure è ormai una palpi-
tante realtà a livello costituzionale e di fonti inter-
nazionali, deve essere in concreto realizzato dal giu-
dice, nello svolgimento della sua funzione, alla stre-
gua della ragione di imparzialità.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, tale
situazione sembrerebbe presentare - a primo impatto
- gli stessi aspetti ravvisabili nel caso di ordinanza
applicativa di misura cautelare connotata da caren-
za di motivazione, perché in entrambe le fattispecie
il tribunale della libertà può sanare un vizio (di erra-
ta individuazione della esigenza cautelare o di prov-
vedimento cautelare mal motivato). In quest’ultimo
caso, è granitico l’orientamento della giurisprudenza
di legittimità volto a riconoscere ai giudici del riesa-
me il potere di integrare l’insufficiente motivazione
dell’ordinanza impugnata e, di conseguenza, di con-
fermarla sanandone il vizio. Perciò, sul difensore
grava il delicato compito di valutare seriamente la
possibilità di esperire ricorso per cassazione per sal-
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(18) Cass., Sez. II, 2 marzo 2006, in Ced Cass. 233160; Cass.,
Sez. VI, 1 febbraio 1999, Sabatini, in Ced Cass. 212561.



tum in quanto alla Suprema Corte, quale giudice
della sola legittimità, non è concesso di entrare nel
merito e di sanare, così, il provvedimento viziato.
Non va, però, sottaciuto che tale scelta comporta,
inevitabilmente, la rinuncia all’istanza di riesame ex
art. 309 c.p.p. e, con essa, alle sue peculiari garanzie;
ciò significa che va compiuta un’attenta e scrupolo-
sa valutazione sull’effettiva sussistenza di motivazio-
ne carente del provvedimento “genetico” della cau-
tela. 
Insomma, quello che accomuna i due tipi di vizi
analizzati (ergo comparati) è solamente il potere del
Collegio del Riesame di sanarli, ma sul piano delle
conseguenze la differenza tra le due fattispecie è evi-
dente: il difensore che accerta un vizio di motivazio-
ne del provvedimento cautelare può scegliere di im-
pugnarlo con ricorso per cassazione per saltum; nella
ipotesi di periculum libertatis diverso da quello posto
a fondamento della misura restrittiva, invero, tale
possibilità non è materialmente percorribile perché
l’individuazione della differente esigenza cautelare
sopraggiunge in sede decisionale, quindi, successiva-
mente alla presentazione della istanza di riesame. 
Volendo, infine, svolgere qualche riflessione finale,
va ribadita la logica processuale “garantista” volta
alla riscoperta del valore della giurisdizione e, quin-
di, del diritto al “giusto processo”, da intendersi nel-
la sua massima espansione. Conseguentemente, va
assicurata la partecipazione paritetica al giudizio de-
gli antagonisti (isonomia), i quali devono avere
equivalenti occasioni di intervento (isegoria), in
una vicenda giudiziaria che si attua progressivamen-
te secondo un andamento rigorosamente e pura-
mente dialettico. La pariteticità permette, infatti,
l’emersione delle prospettive confliggenti e alimen-
ta quella straordinaria (nel senso di qualitativamen-
te superiore) “procedura di indagine” che è il con-
traddittorio.
A ben guardare, in questo ritrovamento dell’idea di
“giusto processo” e del “contraddittorio”, alla radice
di una rinnovata esperienza giuridica è dato di poter
ravvisare un recupero del “culto della giurisdizione”
che si integra con i principi insiti nel “giusto proces-
so”. E vi si integra in modo essenziale: il contraddit-
torio segna la legge immanente di svolgimento del
processo che avrà il suo connaturale risolversi nel
giudizio, che è e deve essere postulazione di giuridi-
cità e di valori sovraordinati. Il processo accusatorio
“giusto” deve, dunque, articolarsi sulla scorta di una
dialettica pura, mediante la discussione delle opi-
nioni, ed in quest’ottica pare corretto che i giudici
del riesame, prima di confermare il vincolo coerciti-
vo sulla base di una esigenza cautelare “diversa”, sti-

molino sulla stessa il contraddittorio effettivo delle
parti. In conclusione, dunque, affinché il nostro or-
dinamento possa uniformarsi in toto - anche in sede
cautelare - ai principi della CEDU, è necessario op-
tare per una concezione di contraddittorio “effetti-
vo” nel senso sopra precisato. 
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CRIMINI DI GUERRA E APPLICAZIONE

DEL NE BIS IN IDEM

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 13 novembre 2012,
Pres. Kovler, Marguš c. Croatia

La Croazia non ha violato il divieto di bis in idem con-

dannando un ex militare per fatti già oggetto di un pre-

cedente processo, conclusosi per effetto dell’amnistia.

Il caso
Il ricorrente è Fred Marguš, un ex militare dell’esercito croa-
to, condannato per gravi crimini contro la popolazione civile,
tra i quali l’omicidio, durante le operazioni belliche.
Una prima serie di procedimenti, relativi a fatti risalenti al no-
vembre del 1991, si concluse nel 1997, per effetto del Ge-
neral Amnesty Act, una normativa entrata in vigore nel set-
tembre del 1996 e applicabile ai crimini compiuti durante la
guerra d’indipendenza croata, salvo le più gravi violazioni del
diritto dei conflitti armati e del diritto internazionale umanita-
rio. La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto che la decisione
di terminare i suddetti procedimenti fosse lesiva dell’Amne-
sty Act. In particolare, fu sostenuto che Marguš aveva com-
messo i crimini in questione quando non era più in servizio e,
quindi, che veniva a mancare il collegamento tra i crimini con-
testati e la guerra, requisito necessario per l’applicazione del-
l’amnistia ai sensi dell’Amnesty Act.
Al contempo, il Sig. Marguš veniva processato davanti a un
collegio di tre giudici, uno dei quali era già stato coinvolto nel
primo procedimento. In seguito a ripetuti ammonimenti, il
Sig. Marguš era stato allontanato dall’aula per aver interrotto
il regolare svolgimento dell’udienza. 
Il 21 marzo 2007, la Corte della Contea di Osijek condannò il
ricorrente a scontare quattordici anni di detenzione per crimi-
ni contro la popolazione civile, pena poi aumentata in appello
a quindici anni dalla Suprema Corte.
Dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissi-
bile il ricorso del Sig. Marguš, nel settembre del 2007 la sen-
tenza di condanna divenne irrevocabile.
A dire della Corte, il ricorrente era colpevole di avere ucciso
e torturato alcuni cittadini serbi, i quali erano stati arrestati il-
legittimamente e derubati. Questi atti apparivano palese-
mente lesivi del diritto internazionale e, in particolare, della
Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili
in tempo di guerra.
In base all’art. 6 § 1 e § 3 (lett. c), il ricorrente lamentava che
uno dei giudici che aveva pronunciato la sentenza di condan-
na lo aveva già giudicato in relazione al primo procedimento.
Secondariamente, sulla base dell’art. 4 del protocollo n. 7, af-

fermava di essere stato giudicato due volte per i medesimi
fatti.

La decisione
Art. 6 § 1 e § 3.
Quanto all’imparzialità del giudice, secondo la Corte europea
non vi erano sufficienti prove del fatto che il giudice M.K. fos-
se stato influenzato dall’aver partecipato al primo procedi-
mento a carico di Marguš. Inoltre, pur rilevando come i fatti
oggetto dei due procedimenti erano parzialmente coinciden-
ti, nel primo, l’applicazione del General Amnesty Act aveva
portato al proscioglimento senza entrare nel merito della cau-
sa. Pertanto, non vi era motivo di dubitare dell’imparzialità
del giudice. Non era quindi stato violato l’art. 6 § 1 sotto quel-
l’aspetto.
Quanto all’allontanamento dall’aula di udienza del ricorrente
durante le conclusioni, il Sig. Marguš aveva interrotto le con-
clusioni della parte pubblica, impedendo il regolare svolgi-
mento dell’udienza, e fu pertanto allontanato soltanto dopo
essere stato ammonito più volte. Considerato che il difenso-
re dell’imputato era rimasto in aula, i giudici della Corte euro-
pea non hanno ravvisato alcuna violazione del diritto di difesa
ai sensi dell’art. 6 § 3.
Art. 4 protocollo n. 7.
L’articolo in questione sancisce il divieto di perseguire uno
stesso fatto già oggetto di un passato procedimento. Dopo
aver notato che i fatti di cui ai diversi procedimenti a carico
del ricorrente erano i medesimi, si trattava di capire se l’ap-
plicazione dell’Amnesty Act potesse essere considerata una
assoluzione ai fini dell’applicazione del ne bis in idem. Sul
punto, i giudici hanno evidenziato come, in relazione al primo
procedimento, la decisione non avesse richiesto alcuna atti-
vità di indagine circa la fondatezza delle accuse e che la stes-
sa, allora, difficilmente poteva essere considerata alla stre-
gua di una assoluzione.
La Corte europea ha quindi spostato l’attenzione sul secon-
do paragrafo dell’art. 4, il quale stabilisce che è lecita la ria-
pertura del processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazio-
ni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono
in grado di inficiare la sentenza intervenuta».
Alcuni dei fatti oggetto del secondo procedimento erano sta-
ti classificati come crimini di guerra a danno della popolazione
civile. Le Corti nazionali avevano ritenuto il Sig. Marguš col-
pevole di tali crimini e di aver violato il diritto internazionale.
Secondo la Corte, l’Amnesty Act era stato applicato erronea-
mente. Infatti, è compito dello Stato di perseguire i crimini
come la tortura e la concessione dell’amnistia per fatti che in-
tegrano crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genoci-
dio, è vietata dal diritto internazionale. Lo Stato croato aveva
quindi correttamente aperto un nuovo procedimento a carico
del ricorrente per sanare il vizio fondamentale nella procedu-
ra antecedente, come previsto dall’art. 4 del protocollo n. 7.
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INDAGINI INEFFICACI IN ROMANIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 13 novembre
2012, Pres. Casadevall, Anca Mocanu e altri c. Romania

La Romania è stata condannata per aver condotto inda-

gini inefficaci circa la repressione delle manifestazioni di

Bucarest, avvenute nel 1990.

Il caso
I ricorrenti sono tre cittadini rumeni Anca Mocanu, Marin
Stoica e Teodor Mărieş, oltre all’associazione ‘21 Dicembre
1989’, della quale è presidente la Sig.ra Mărieş. 
I fatti del processo attengono alla più importante manifesta-
zione politica che si è avuta a Bucarest, nel giugno del 1990.
Da diverse settimane i manifestanti occupavano la piazza
dell’Università, in segno di protesta contro il regime dell’epo-
ca, quando, il 13 giugno, la polizia arrestò numerosi manife-
stanti, tra i quali il Sig. Mărieş, che fu minacciato e aggredito
prima della scarcerazione.
La repressione portò a un incremento della violenza, tanto da
richiedere l’intervento dell’esercito nelle aree più sensibili.
Dall’edificio del Ministero degli interni, che era circondato da
manifestanti, furono sparati dei colpi, uno dei quali raggiunse
la testa di Velicu-Valentin Mocanu, il marito della prima ricor-
rente, cagionandone la morte.
Il Sig. Stoica, che quella mattina si stava recando a lavoro, fu

arrestato nei pressi della stazione televisiva, portato via e
malmenato a tal punto da perdere i sensi durante la notte e
svegliarsi la mattina seguente in ospedale.
Il 14 giugno 1990 migliaia di minatori armati furono portati a
Bucarest per aiutare le autorità, presso le sedi dei partiti di
opposizione e delle associazioni ostili al regime. In quei fran-
genti, gli edifici furono perquisiti e le persone presenti furono
arrestate.
Il 18 giugno il Sig. Mărieş fu nuovamente arrestato e sottopo-
sto a interrogatorio. Dopo due settimane fu trasferito in car-
cere e detenuto fino al 30 ottobre. Infine, fu prosciolto da
ogni accusa nel febbraio del 1992.
L’indagine in merito alla manifestazione fu aperta nel 1990.
Nel 1997, i procedimenti passarono per competenza alla pro-
cura militare, ma subirono rallentamenti e interruzioni.
I ricorrenti lamentarono la mancanza di indagini effettive vol-
te a individuare e punire gli autori delle violenze del 13 e 14
giugno 1990.

La decisione
Art. 2.
La Corte europea ha sottolineato come a oltre vent’anni dai
fatti, l’indagine circa la morte del Sig. Mocanu risultasse an-
cora pendente. La consorte del defunto non era stata dovu-
tamente informata sullo stato delle indagini: a lei erano state
date pochissime notizie ed era stata sentita dalle autorità so-
lamente nel 2007.
Inoltre, non erano stati individuati coloro che avevano porta-
to all’acuirsi della repressione.
Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata una
violazione dell’art. 2, sotto il profilo dell’inadeguatezza delle
indagini.
Art. 6 § 1.
Per quanto concerne la perquisizione della sede dell’associa-
zione, l’indagine era terminata nel 2009, senza rilevare alcun-
ché. La Corte ha ritenuto tale durata irragionevole ai sensi
dell’art. 6 § 1.
Art. 3.
È compito dello Stato perseguire ed eventualmente condan-
nare il responsabile quando un cittadino lamenta, in modo
credibile, di aver subito maltrattamenti da parte della polizia.
Nel caso del Sig. Stoica, lo stesso si era rivolto alle autorità
soltanto nel 2001, ovvero undici anni dopo i maltrattamenti.
La Corte europea ha quindi escluso una violazione dell’art. 3
della Convenzione.
Art. 41.
La Romania è stata, pertanto, condannata a risarcire 30.000
euro alla Sig.ra Anca Mocanu.

I precedenti
In tema di diritto alla vita, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 lu-
glio 2012, Ketreb c. Francia, in questa Rivista, 2012, 1291; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 29 maggio 2012, Damayev c. Russia,
ibidem, 2012, 904; C. eur. dir. umani, Sez. I, 27 marzo 2012,
Inderbiyeva c. Russia e Kadirova e altri c. Russia, ibidem,
2012, 647; C. eur. dir. umani, Sez. I, 17 gennaio 2012, Cho-
reftakis e Choreftaki c. Grecia, ibidem, 2012, 389; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 27 settembre 2011, Beksultanova c. Russia,
ivi, 2011, 1417; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011, Kha-
shuyeva c. Russia, ibidem, 1289; C. eur. dir. umani, Sez. II,
26 aprile 2011, Enukidze e Girgvliani c. Georgia, ibidem, 770;
C. eur. dir. umani, Grande Camera, 24 marzo 2011, Giuliani e
Gaggio c. Italia, ibidem, 643; C. eur. dir. umani, Sez. V, 27
gennaio 2011, Iordanovi c. Bulgaria, ibidem, 381; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c.
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Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 novembre
2010, Efimenko c. Ucraina, ibidem, 127; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi, 2010, 1515; C.
eur. dir. umani, Sez. III, 13 luglio 2010, Carabulea c. Romania,
ibidem, 1125; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 giugno 2010, Ala-
payevy c. Russia, ibidem, 1015; C. eur. dir. umani, Sez. V, 10
dicembre 2009, Dudnyk c. Ucraina, ibidem, 257; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 20 ottobre 2009, Agache e altri c. Romania,
ivi, 2009, 1555; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 marzo 2009,
Mojsiejew c. Polonia, ibidem, 659; C. eur. dir. umani, Sez. V,
16 ottobre 2008, Renolde c. Francia, ivi, 2008, 1579; C. eur.
dir. umani, Sez. I, 25 settembre 2008, Mezhidov c. Russia,
ibidem, 1455; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20 dicembre 2007,
Nikolova e Velichkova c. Bulgaria, ibidem, 257; C. eur. dir.
umani, Sez. V, 14 dicembre 2006, Taraiyeva c. Russia, ivi,
2007, 269; C. eur. dir. umani, Sez. II, 8 novembre 2005, Gon-
gadze c. Ucraina, ivi, 2006, 119; C. eur. dir. umani, Sez. III, 10
febbraio 2005, Bubbins c. Regno Unito, ivi, 2005, 650; C. eur.
dir. umani, Grande Camera, 20 dicembre 2004, Makaratzis c.
Grecia, ibidem, 258; C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 ottobre
2004, Bursuc c. Romania, ivi, 2004, 1570; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 19 maggio 2004, Toteva c. Bulgaria, ibidem, 916; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 30 marzo 2004, S. c. Turchia, ibidem,
649; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 febbraio 2004, N. e altri c.
Bulgaria, ibidem, 517.
Circa la violazione dell’art. 6 § 1, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V,
11 ottobre 2012, Abdelali c. Francia, in questa Rivista, 2012,
1511; C. eur. dir. umani, Sez. I, 2 ottobre 2012, Veselov e al-
tri c. Russia, ibidem, 2012, 1406; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3
luglio 2012, X. c. Finlandia, ibidem, 2012, 1160; C. eur. dir.
umani, Sez. II, 30 maggio 2012, Diriöz c. Turchia, ibidem,
2012, 1039; C. eur. dir. umani, Sez. III, 29 maggio 2012, UTE
Saur Vallnet c. Andorra, ibidem, 2012, 902; C. eur. dir. umani,
Sez. III, 20 marzo 2012, Serrano Contreras c. Spagna, ibi-
dem, 2012, 644; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 15 di-
cembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Gran Bretagna, ibidem,
2012, 253; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 8 settembre 2011, G. c.
Gran Bretagna, ivi, 2011, 1416; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26
luglio 2011, Huseyn e altri c. Azerbaijan, ibidem, 1285; C. eur.
dir. umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c. Romania, ibidem,
1165; C. eur. dir. umani, Sez. I, 31 maggio 2011, Kotalexis c.
Grecia, ibidem, 1031; C. eur. dir. umani, Sez. V, 24 giugno
2010, Marcel & Barquart c. Francia, ivi, 2010, 1014; C. eur.
dir. umani, Sez. IV, 2 marzo 2010, Adamkiewicz c. Polonia,
ibidem, 633; C. eur. dir. umani, Sez. I, 5 febbraio 2009, Olujic
c. Croazia, ivi, 2009, 526; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 aprile
2008, Dorozhko e Pozharskly c. Estonia, ivi, 2008, 795; C.
eur. dir. umani, Grande Camera, 22 ottobre 2007, Lindon e al-
tri c. Francia, ivi, 2007, 1682; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 31 lu-
glio 2007, Ekeberg e altri c. Norvegia, ibidem, 1543; C. eur.
dir. umani, Sez. II, 19 dicembre 2006, Turkmen c. Turchia, ibi-
dem, 271; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 6 maggio 2005, Whit-
field e altri c. Regno Unito, ivi, 2005, 779, C. eur. dir. umani,
Sez. III, 29 luglio 2004, Okutan c. Turchia, ivi, 2004, 1307; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 22 aprile 2004, Cianetti c. Italia, ibi-
dem, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 aprile 2004, Zana c.
Turchia, ibidem, 782; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 9 marzo
2004, ibidem, 648.
Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,
Sez. I, 2 ottobre 2012, Najafli c. Azerbaijan, in questa Rivista,
2012, 1410; C. eur. dir. umani, Sez. III, 2 ottobre 2012, Vira-
byan c. Armenia, ibidem, 2012, 1408; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 31 luglio 2012, Makhashevy c. Russia, ibidem, 2012, 1294;
C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2012, M. e altri c. Italia e
Bulgaria, ibidem, 2012, 1162; cfr. C. eur. dir. umani, Grande

Camera, 22 maggio 2012, Idalov c. Russia, ibidem, 2012,
903; C. eur. dir. umani, Sez. III, 17 aprile 2012, J.L. c. Letto-
nia, ibidem, 2012, 781; C. eur. dir. umani, Sez. II, 27 marzo
2012, Mannai c. Italia, ibidem, 2012, 645; C. eur. dir. umani,
Sez. II, 31 gennaio 2012, M.S. c. Belgio, ibidem, 2012, 519;
C. eur. dir. umani, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Harkins and Ed-
wards c. Regno Unito, ibidem, 2012, 390; C. eur. dir. umani,
Sez. III, 20 dicembre 2011, Pascari c. Moldavia, ibidem,
2012, 258; C. eur. dir. umani, Sez. I, 8 novembre 2011, Fila-
tov c. Russia, ibidem, 2012, 126; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20
ottobre 2011, Alboreo c. Francia, ivi, 2011, 1537; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 27 settembre 2011, Archip c. Romania, ibi-
dem, 1419; C. eur. dir. umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c.
Romania, ibidem, 1165; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 giugno
2011, Mader c. Croazia, ibidem, 1034; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 10 maggio 2011, Popandopulo c. Russia, ibidem, 910; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Toumi c. Italia, ibidem,
772; C. eur. dir. umani, Sez. V, 17 marzo 2011, Bocharov c.
Ucraina, ibidem, 647; C. eur. dir. umani, Sez. V, 21 dicembre
2010, Taddei c. Francia, ibidem, 249; C. eur. dir. umani, Sez.
I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibi-
dem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov
c. Russia, ivi, 2010, 1515; C. eur. dir. umani, Sez. I, 16 set-
tembre 2010, Ayrapetyan c. Russia, ibidem, 1375; C. eur. dir.
umani, Sez. IV, 27 luglio 2010, Rokosz c. Polonia, ibidem,
1257; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov
c. Russia, ibidem, 898. 

INDAGINI INEFFICACI CIRCA L’UCCISIONE

DI DUE PASTORI

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 23 ottobre 2012,
Pres. Ziemele, Nihayet Arıcı e altri c. Turchia

La Turchia non ha fatto luce sull’uccisione di due uomini,

da parte di alcuni soldati impegnati in operazioni milita-

ri.

Il caso
I ricorrenti sono Nihayet Arıcı, Hanefi Arıcı, Siman Töre, Mah-
sime Arıcı, Sidap Arıcı, Azade Arıcı e Gülendam Arıcı, rispetti-
vamente moglie e figli di Mehmet Arıcı, e Abdullah e Hila
Güngör, genitori di Muhsin Güngör, tutti cittadini turchi resi-
denti a Hakkari.
Il 29 settembre del 1999, i corpi di Mehmet Arıcı e Muhsin
Güngör furono rinvenuti sotto una pietra nella piana di Öveç,
nei pressi del confine iracheno.
Il muhtar, ovvero il capo del villaggio, di Bozyamaç informò
l’autorità giudiziaria dell’accaduto e riportò le salme al villag-
gio.
Il procuratore rilevò che sul luogo erano presenti settantano-
ve cartucce compatibili con le armi in dotazione all’esercito.
Infatti, all’epoca erano in corso delle operazioni militari vicino
a Bozyamaç.
Nell’ottobre del 1999 furono sentiti per la prima volta i fami-
liari di Mehmet Arıcı, il muhtar e un altro abitante del villag-
gio. La Sig.ra Arıcı dichiarò che il marito era uscito di casa la
mattina del 28 settembre 1999 per portare al pascolo il be-
stiame e che più tardi alcuni soldati avevano perquisito la lo-
ro abitazione, senza rinvenire alcun elemento rilevante. Le
era stato successivamente riferito da due pastori della zona
che alcuni soldati avevano portato via Mehmet. La sera gli
stessi pastori avevano udito degli spari, provenienti da fuori
del villaggio, e il giorno successivo erano stati trovati i corpi
in quella zona.
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I pastori confermarono quanto riportato alla Sig.ra, aggiun-
gendo che i soldati lo avevano spogliato e perquisito, prima
di legargli le mani dietro la schiena. Anche loro erano stati ar-
restati, ma, a differenza del Sig. Arıcı, erano stati rilasciati in
serata.
Il 4 novembre 1999, il muhtar informò il procuratore che
Muhsin Güngör era tra le vittime.
Visto che vi era motivo per ritenere che ci fosse un coinvol-
gimento dei servizi segreti, l’ufficio del procuratore si dichia-
rò privo di giurisdizione nel novembre del 1999.
Il caso fu poi affidato alla Corte penale nel luglio del 2001. Il
procuratore ottenne, su richiesta della Corte, una lista di tut-
to il personale militare facente parte dei battaglioni coinvolti.
Tuttavia, le indagini furono interrotte nel 2001, perché non
erano stati individuati i possibili autori del fatto.
In seguito alla riapertura delle indagini, furono raccolte nuo-
vamente le dichiarazioni di svariati appartenenti alle forze ar-
mate, che mancavano dal fascicolo del procedimento o era-
no illeggibili, furono mandate all’ufficio del procuratore.
Alcuni di essi ammisero di aver partecipato ad operazioni nel-
la zona di Bozyamaç.
Tra il 2005 e il 2009 le autorità continuarono a sentire gli abi-
tanti del villaggio. 
Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, i ricorrenti lamentaro-
no che i loro congiunti erano stati arrestati e uccisi da mem-
bri delle forze armate e che le autorità nazionali avevano con-
dotto indagini inadeguate in merito.

La decisione
Art. 2.
Come confermato dai testimoni, all’epoca dei fatti erano in
corso operazioni militari nella zona in cui furono ritrovati i cor-
pi dei familiari dei ricorrenti. Gli stessi testimoni erano stati
gli ultimi a vedere vivi i due uomini, mentre venivano portati
via dai soldati.
Il verbale di perquisizione della casa della famiglia Arıcı, l’au-
topsia, la presenza delle cartucce nel luogo di ritrovamento
dei corpi erano tutti elementi a sostegno della veridicità di
quanto riportato.
Le autorità nazionali non avevano fornito alcuna spiegazione
circa cosa era accaduto in seguito all’arresto dei due uomini,
né avevano tentato di giustificare l’uso della forza da parte
dei soldati.
La Corte europea ha stabilito che i Sig.ri Mehmet Arıcı e
Muhsin Güngör erano stati uccisi da militari, in violazione del-
l’art. 2 della Convenzione.
Sotto il diverso profilo concernente l’adeguatezza o meno
delle indagini, pur constatando che le autorità nazionali ave-
vano compiuto svariati atti investigativi, la Corte notò che gli
elementi raccolti non fornivano indicazioni circa le circostan-
ze nelle quali era avvenuta la morte dei familiari dei ricorren-
ti, né avevano portato all’individuazione dei responsabili.
Al momento della notizia del ritrovamento dei corpi, il procu-
ratore non aveva ritenuto di recarsi sul luogo per raccogliere
eventuali prove, lasciando invece al muhtar di provvedere al
trasporto delle salme al villaggio per eseguire l’autopsia. Inol-
tre, non erano state eseguite le prove balistiche sulle cartuc-
ce e sulle munizioni ritrovate, né era stato sequestrato il ver-
bale di perquisizione della casa della famiglia Arıcı e molte
delle dichiarazioni raccolte, specialmente dai membri delle
forze armate, mancavano dal fascicolo o erano illeggibili.
Per questi motivi, la Corte ha considerato inadeguate e inef-
ficaci le indagini compiute, in violazione dell’art. 2.
Art. 41.
La Corte non ha indicato una somma da risarcire ai ricorrenti

ma, per la prima volta, ha stabilito che la Turchia deve con-
cludere le indagini preliminari in merito ai fatti esaminati sen-
za ulteriori ritardi e agire per risarcire adeguatamente i ricor-
renti.

I precedenti
In tema di diritto alla vita, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 lu-
glio 2012, Ketreb c. Francia, in questa Rivista, 2012, 1291; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 29 maggio 2012, Damayev c. Russia,
ibidem, 2012, 904; C. eur. dir. umani, Sez. I, 27 marzo 2012,
Inderbiyeva c. Russia e Kadirova e altri c. Russia, ibidem,
2012, 647; C. eur. dir. umani, Sez. I, 17 gennaio 2012, Cho-
reftakis e Choreftaki c. Grecia, ibidem, 2012, 389; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 27 settembre 2011, Beksultanova c. Russia,
ivi, 2011, 1417; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011, Kha-
shuyeva c. Russia, ibidem, 1289; C. eur. dir. umani, Sez. II,
26 aprile 2011, Enukidze e Girgvliani c. Georgia, ibidem, 770;
C. eur. dir. umani, Grande Camera, 24 marzo 2011, Giuliani e
Gaggio c. Italia, ibidem, 643; C. eur. dir. umani, Sez. V, 27
gennaio 2011, Iordanovi c. Bulgaria, ibidem, 381; C. eur. dir.
umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e C. c.
Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 novembre
2010, Efimenko c. Ucraina, ibidem, 127; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi, 2010, 1515; C.
eur. dir. umani, Sez. III, 13 luglio 2010, Carabulea c. Romania,
ibidem, 1125; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 giugno 2010, Ala-
payevy c. Russia, ibidem, 1015; C. eur. dir. umani, Sez. V, 10
dicembre 2009, Dudnyk c. Ucraina, ibidem, 257; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 20 ottobre 2009, Agache e altri c. Romania,
ivi, 2009, 1555; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 marzo 2009,
Mojsiejew c. Polonia, ibidem, 659; C. eur. dir. umani, Sez. V,
16 ottobre 2008, Renolde c. Francia, ivi, 2008, 1579; C. eur.
dir. umani, Sez. I, 25 settembre 2008, Mezhidov c. Russia,
ibidem, 1455; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20 dicembre 2007,
Nikolova e Velichkova c. Bulgaria, ibidem, 257; C. eur. dir.
umani, Sez. V, 14 dicembre 2006, Taraiyeva c. Russia, ivi,
2007, 269; C. eur. dir. umani, Sez. II, 8 novembre 2005, Gon-
gadze c. Ucraina, ivi, 2006, 119; C. eur. dir. umani, Sez. III, 10
febbraio 2005, Bubbins c. Regno Unito, ivi, 2005, 650; C. eur.
dir. umani, Grande Camera, 20 dicembre 2004, Makaratzis c.
Grecia, ibidem, 258; C. eur. dir. umani, Sez. II, 12 ottobre
2004, Bursuc c. Romania, ivi, 2004, 1570; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 19 maggio 2004, Toteva c. Bulgaria, ibidem, 916; C.
eur. dir. umani, Sez. IV, 30 marzo 2004, S. c. Turchia, ibidem,
649; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 febbraio 2004, N. e altri c.
Bulgaria, ibidem, 517.

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLE FONTI

GIORNALISTICHE

Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 22 ottobre 2012,
Pres. Casadevall, Telegraaf Media Nederland Landelijke
Media B.V. e altri c. Olanda

L’uso di “poteri straordinari” nei confronti dei giornali-

sti, al fine di individuarne le fonti, deve avvenire nel ri-

spetto delle garanzie previste dalla legge.

Il caso
I ricorrenti sono una società a responsabilità limitata, la Tele-
graaf Media Nederland Landelijke Media B.V., editrice del

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Diritto penale e processo 1/2013 117

Osservatorio
Giustizia sovranazionale



quotidiano olandese De Telegraaf, e due giornalisti, i Sig.ri
Joost de Haas e Bart Mos. Nel gennaio del 2006 i due pub-
blicarono un articolo in merito ai servizi segreti olandesi, so-
stenendo di essere in possesso di informazioni strettamente
riservate che erano giunte a conoscenza di appartenenti al
circuito criminale di Amsterdam.
Intimati a consegnare i documenti dalla polizia, i ricorrenti si
rivolsero alla Corte regionale dell’Aia, invocando il diritto alla
protezione delle fonti giornalistiche.
In particolare, sostenevano che, tramite l’esame delle im-
pronte digitali presenti sui documenti, si sarebbero potuti in-
dividuare coloro che avevano consegnato le informazioni.
Tuttavia, la Corte regionale non ha ritenuto che vi fosse stata
una violazione dell’art. 10 della Convenzione europea, soste-
nendo, al contrario, che la tutela dei segreti di Stato giustifi-
cherebbe il venire meno della protezione delle fonti giornali-
stiche.
Nel giugno del 2006, i ricorrenti agirono in giudizio contro lo
stato, affermando che i due giornalisti erano stati intercettati
e pedinati, verosimilmente da membri dei servizi segreti. An-
che se lo Stato si era rifiutato di smentire o confermare quan-
to sostenuto, la Corte Suprema stabilì che il diritto alla prote-
zione delle fonti non è assoluto e che l’adozione di misure
straordinarie da parte dello Stato non poteva essere escluso
a priori.
Nel novembre del 2006, i Sig.ri de Haas e Mos comparvero
davanti alla Corte regionale per essere sentiti come testimo-
ni nel procedimento a carico di tre soggetti, sospettati di aver
passato le informazioni ai giornalisti. In quella occasione si ri-
fiutarono di rispondere a domande che potevano portare a in-
dividuare le loro fonti e, per questo motivo, furono ristretti in
carcere per inottemperanza a un ordine giudiziario. Dopo po-
chi giorni la Corte regionale riconobbe l’importanza della pro-
tezione delle fonti e i due furono scarcerati.
Uno dei tre soggetti sotto processo fu condannato; nella sen-
tenza si menzionava che l’istituto forense olandese aveva
analizzato i documenti senza trovare alcuna impronta.

La decisione
Artt. 8 e 10.
Uso di poteri straordinari
Anche se l’uso di misure che costituiscono ingerenze viene
solitamente valutato dalla Corte alla luce dell’art. 8, nel caso
in questione le connessioni con l’art. 10 erano talmente tan-
te da giustificare un esame ai sensi delle due disposizioni.
Pur risultando evidente che vi era stata una “interferenza”
con i diritti dei Sig.ri de Haas e Mos, ai sensi degli artt. 8 e 10,
le parti erano in disaccordo sulla esatta natura di essa.
Da una parte, i servizi segreti avevano interesse a scoprire
chi aveva passato ai giornalisti le informazioni, per poi ferma-
re la fuga di notizie. Tuttavia, la Corte europea ha ribadito
che, ai sensi della Raccomandazione n. 7 del 2000, «le infor-
mazioni che identificano la fonte» includono, poiché verosi-
milmente sono idonee a portare all’identificazione della fon-
te, sia l’acquisizione delle informazioni da una fonte, sia le in-
formazioni comunicate al giornalista e rimaste inedite.
La Corte europea ha ritenuto che i servizi segreti avevano
usato i loro poteri straordinari per aggirare le norme sulla pro-
tezione delle fonti.
Si trattava quindi di stabilire se l’interferenza in parola fosse
“prevista dalla legge”. Per essere tale era necessario che la
legge avesse indicato alcune garanzie contro possibili arbitrii
da parte delle autorità. Sul punto, la normativa di riferimento
era costituita dall’Intelligence and Security Services Act del
2002. La Corte ha anche notato come l’interferenza fosse,

nel caso in esame, prevedibile, visto che i ricorrenti non po-
tevono ignorare che pubblicare documenti ufficiali, illegitti-
mamente asportati dai servizi segreti, avrebbe portato a
un’azione volta ad individuare i responsabili.
Infine, i giudici hanno considerato se lo status di giornalisti in
capo ai ricorrenti potesse richiedere speciali garanzie atte a
garantire idonea protezione alle loro fonti. Diversamente da
altri casi, come ad esempio il caso Weber e Saravia c. Ger-
mania, nel caso in esame l’uso degli anzidetti poteri era vol-
to direttamente a scoprire le fonti. Inoltre, dato l’alto rischio
di abuso nei confronti dei singoli e le conseguenze che tali
abusi potrebbero produrre in una società democratica, le mi-
sure di controllo nei confronti della stampa dovrebbero esse-
re adottate da un giudice o da altra autorità indipendente.
Nel caso de quo ciò non era avvenuto. Vi era quindi stata una
violazione degli artt. 8 e 10 della Convenzione, poiché la leg-
ge non aveva previsto idonee garanzie per arginare i poteri di
controllo usati contro i Sig.ri de Haas e Mos per scoprire le lo-
ro fonti.
Ordine di consegnare i documenti
Certamente l’ordine di consegnare i documenti costituiva
una interferenza con il diritto di ricevere informazioni e di in-
formare la collettività. Tale interferenza aveva come base
normativa l’art. 96a del codice di procedura penale olandese.
Una volta consegnati, i documenti erano stati custoditi in
cassaforte dall’autorità giudiziaria, secondo la procedura pre-
vista da detto codice. L’interferenza era quindi indubbiamen-
te “prevista dalla legge” e, per di più, era volta a finalità le-
gittime, quali la tutela della sicurezza nazionale e la preven-
zione dei reati.
Senza la protezione delle fonti verrebbe minata la possibilità
dei media di acquisire notizie veritiere e accurate, provocan-
do un danno alla collettività. L’esigenza di identificare i mem-
bri dei servizi segreti che avevano fornito i documenti riser-
vati non giustificava però l’ordine di consegnare i documenti;
infatti, era sufficiente esaminare il contenuto delle carte e ve-
rificare quali degli agenti avevano accesso a quelle informa-
zioni. Sicuramente i servizi segreti dovevano verificare se tut-
te le informazioni asportate erano state restituite, ma a tal fi-
ne non era necessaria la consegna materiale dei documenti,
bastando invece una verifica visiva prima della distruzione
delle carte.
Non vi erano quindi motivi “necessari e sufficienti” per giu-
stificare l’ordine di consegna, che può dunque considerarsi
lesivo dell’art. 10 della Convenzione.
L’Olanda è stata condannata a pagare ai ricorrenti 60.000 eu-
ro per le spese legali.

I precedenti 
Sulla questione riguardante la necessità dell’interferenza del-
l’autorità giudiziaria nell’ambito della libertà di espressione in
una società democratica, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. I, 2 otto-
bre 2012, Najafli c. Azerbaijan, in questa Rivista, 2012, 1410;
C. eur. dir. umani, Sez. V, 21 giugno 2012, Schweizerische
Radio - und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera, ibidem,
2012, 1041; C. eur. dir. umani, Sez. V, 12 aprile 2012, Martin
e altri c. Francia, ibidem, 2012, 782; C. eur. dir. umani, Sez. II,
21 febbraio 2012, Tusalp c. Turchia, ibidem, 2012, 523; C.
eur. dir. umani, Sez. V, 15 dicembre 2011, Mor c. Francia, ibi-
dem, 2012, 257; C. eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio 2008, De
pace c. Italia, ivi, 2008, 1187; C. eur. dir. umani, Sez. III, 14
febbraio 2008, July c. Francia, ibidem, 539; C. eur. dir. uma-
ni, Grande Camera, 10 dicembre 2007, Stoll c. Svizzera, ibi-
dem, 260; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 novembre 2007, Flux
c. Moldova, ibidem, 116; C. eur. dir. umani, Grande Camera,
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22 ottobre 2007, Lindon e altri c. Francia, ivi, 2007, 1682; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 31 luglio 2007, Chemodurov c. Russia,
ibidem, 1546; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2007, Dyul-
din e Kislov c. Russia, ibidem, 1546; C. eur. dir. umani, Sez.
II, 17 luglio 2007, Ormanni c. Italia, ibidem, 1251; C. eur. dir.
umani, Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia, ibidem,
1114; C. eur. dir. umani, Sez. I, 22 febbraio 2007, Krasulya c.
Russia, ibidem, 554; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 19 dicembre
2006, Dabrowski c. Polonia, ibidem, 268; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 10 agosto 2006, Lyashko c. Ucraina, ivi, 2006, 1308;
C. eur. dir. umani, Sez. I, 22 dicembre 2005, Paturel c. Fran-
cia, ibidem, 254; C. eur. dir. umani, Sez. II, 6 settembre 2005,
Salov c. Ucraina, ivi, 2005, 1441; C. eur. dir. umani, Sez. IV,
29 marzo 2005, Sokolowski c. Polonia, ibidem, 652; C. eur.
dir. umani, Sez. IV, 16 novembre 2004, Karhuvaara e Iltalehti
c. Finlandia, ibidem, 123; C. eur. dir. umani, Sez. II, 13 luglio
2004, Aysenur Zarakolu c. Turchia, ibidem, 2004, 1309; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 29 giugno 2004, Chauvy e altri c. Fran-
cia, ibidem, 1046; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 9 marzo 2004, A.
c. Turchia, ivi, 2004, 648.
Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.
dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2012, Drakšas c. Lituania, in que-

sta Rivista, 2012, 1292; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3 luglio
2012, X. c. Finlandia, ibidem, 2012, 1160; C. eur. dir. umani,
Sez. III, 5 giugno 2012, Colon c. Olanda, ibidem, 2012, 1040;
C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 gennaio 2012, Popov c. Francia,
ibidem, 2012, 388; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011,
Khashuyeva c. Russia, ivi, 2011, 1289; C. eur. dir. umani, Sez.
V, 28 gennaio 2010, Simeonov c. Bulgaria, ivi, 2010, 512; C.
eur. dir. umani, Grande Camera, 17 settembre 2009, Enea c.
Italia, ivi, 2009, 1425; C. eur. dir. umani, Sez. III, 30 luglio
2009, Burzo c. Romania, ibidem, 1305; C. eur. dir. umani,
Sez. I, 28 maggio 2009, Bigaeva c. Grecia, ibidem, 924; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 20 gennaio 2009, Zara c. Italia, in que-
sta Rivista, 2009, 390; C. eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio
2008, De Pace c. Italia, ivi, 2008, 1185; C. eur. dir. umani,
Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c. Bulgaria, ibidem, 921; C.
eur. dir. umani, Sez. II, 12 giugno 2007, Frèrot c. Francia, ivi,
2007, 1111; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 26 settembre 2006,
Wainwright c. Regno Unito, ivi, 2006, 1440; C. eur. dir. uma-
ni, Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M. c. Turchia, ibidem, 1309; C.
eur. dir. umani, Sez. I, 19 gennaio 2006, R.H. c. Austria, ibi-
dem, 387; C. eur. dir. umani, Sez. III, 9 giugno 2005, Storck c.
Germania, ivi, 2005, 1045.



Diritto penale e processo 1/2013120

Diritto penale e processo
Indici

INDICE DEGLI AUTORI

Andolina Elena

La riqualificazione del fatto in sede di merito è ido-
nea a rendere ingiusta la custodia sofferta?.............. 74

Bellino Silvia

L’interesse della parte civile ad impugnare sentenze
dichiarative di improcedibilità .................................... 91

Ciampi Stefano

Letter of Rights e Full Disclosure nella direttiva eu-
ropea sul diritto all’informazione ............................... 21

Corbetta Stefano

Osservatorio Corte di cassazione - Diritto penale ..... 37

Di Chiara Giuseppe

Osservatorio Corte costituzionale ............................. 29

Garuti Giulio

Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo ...... 114

Larizza Silvia

Potere disciplinare dell’insegnante: i limiti posti dalla
Cassazione a tutela del minore ................................. 66

Leo Guglielmo

Osservatorio Contrasti giurisprudenziali .................... 49

Magnini Valentina 

Sui confini applicativi della corruzione in atti giudi-
ziari .......................................................................... 81

Montagna Alfredo

Osservatorio Corte di cassazione - Sezioni Unite...... 33

Palazzo Francesco

Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità
giudiziale.................................................................... 97

Peroni Francesco

Osservatorio Corte di cassazione - Processo penale 43

Porcu Francesco

La portata del criterio decisorio sotteso all’art. 425,
comma 3, c.p.p. ........................................................ 54

Severino Paola

La nuova Legge anticorruzione ................................. 7

Zampaglione Angelo

Giurisprudenza CEDU e poteri del Tribunale del Rie-
same.................................................................................... 106

INDICE CRONOLOGICO
DEI PROVVEDIMENTI
Giurisprudenza

Corte costituzionale

12 ottobre 2012 (8 ottobre 2012), n. 230 .................. 29

Corte di cassazione (Sezioni semplici)

10 gennaio 2012 (ud. 14 ottobre 2011), n. 238 ......... 89

11 aprile 2012 (ud. 2 dicembre 2011), n. 13559........ 73

12 aprile 2012 (c.c. 8 marzo 2012), n. 13922 ............ 53

19 giugno 2012 (u.p. 27 gennaio 2012), n. 24349..... 79

23 luglio 2012 (c.c. 11 luglio 2012), n. 30104............ 49

21 agosto 2012 (u.p. 9 maggio 2012), n. 32840......... 50

10 settembre 2012 (c.c. 14 giugno 2012), n. 34492 .. 64

18 ottobre 2012 (2 ottobre 20129, n. 40993 ............. 44

7 novembre 2012 (22 ottobre 2012), n. 43093 ......... 47

8 novembre 2012 (22 ottobre 2012), n. 4319 ........... 46

8 novembre 2012 (1° febbraio 2012), n. 43434......... 47 

9 novembre 2012 (u.p. 2 ottobre 2012), n. 43498 .... 43

14 novembre 2012 (u.p. 28 settembre 2012), n.
44189 ....................................................................... 45

14 novembre 2012 (u.p. 4 aprile 2012), n. 44205 .... 38

15 novembre 2012 (u.p. 19 luglio 2012), n. 44478.... 41

15 novembre 2012 (u.p. 23 ottobre 2012), n. 44843 39

20 novembre 2012 (u.p. 15 maggio 2012), n. 45251 45

26 novembre 2012 (u.p. 15 novembre 2012), n.
45901 ........................................................................ 40

27 novembre 2012 (u.p. 22 maggio 2012), n. 46239 38

3 dicembre 2012 (u.p. 21 novembre 2012), n. 46755 37

Corte di cassazione (Sezioni Unite)

20 settembre 2012 (p.u. 24 maggio 2012), n. 36258 35

24 ottobre 2012 (p.u. 19 luglio 2012), n. 41461 ........ 34

25 ottobre 2012 (c.c. 16 ottobre 2012), n. 41694 ..... 33

Corte europea dei diritti dell’uomo

22 ottobre 2012, Pres. Casadevall, Telegraaf Media
Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Olanda..... 117

23 ottobre 2012, Pres. Ziemele, Nihayet Arıcı e altri
c. Turchia ................................................................... 116

13 novembre 2012, Pres. Kovler, Marguš c. Croatia . 114

13 novembre 2012, Pres. Casadevall, Anca Mocanu
e altri c. Romania....................................................... 115

Legislazione 

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012 «Diritto all’informa-
zione nei procedimenti penali», con commento di
Stefano Ciampi.......................................................... 15

Legge 9 novembre 2012, n. 195 «Ratifica ed esecu-
zione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York
il 18 dicembre 2002»................................................. 13

Legge 14 novembre 2012, n. 203 «Disposizoni per la
ricerca delle persone scomparse» ............................ 14



Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 «Di-
sposizioni integrative e correttive al decreto legislati-
vo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazio-
ne antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge
13 agosto 2010, n. 136» ........................................... 13

Decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 «Disposizo-
ni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei li-
velli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti in-
dustriali di interesse strategico nazionale»................ 13

INDICE ANALITICO

Diritto penale

Cause di estinzione del reato

Prescrizione del reato (Cass. pen., Sez. VI, 23 luglio
2012 (c.c. 11 luglio 2012), n. 30104 .......................... 49

Corruzione 

La nuova Legge anticorruzione, di Paola Severino .... 7

Delitti contro la famiglia

Potere disciplinare dell’insegnante: i limiti posti dalla
Cassazione a tutela del minore (Cass. pen., Sez. VI,
10 settembre 2012 (c.c. 14 giugno 2012), n. 34492),
con commento di Silvia Larizza ................................. 64

Delitti contro il patrimonio

Furto aggravato dalla violenza sulle cose e possesso
ingiustificato di arnesi atti allo scasso (Cass. pen.,
Sez. IV, 15 novembre 2012 (u.p. 23 ottobre 2012), n.
44843) ....................................................................... 39

Tentativo di utilizzo di tessera bancomat rubata
(Cass. pen., Sez. II, 26 novembre 2012 (u.p. 15 no-
vembre 2012), n. 45901) ........................................... 40

Pene alternative

Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità
giudiziale, di Francesco Palazzo................................. 97

Reati contro la p.a.

Farmacista di turno assente per pranzo: è interruzio-
ne di un servizio di pubblica necessità (Cass. pen.,
Sez. VI, 3 dicembre 2012 (u.p. 21 novembre 2012),
n. 46755) ................................................................... 37 

Fuga spericolata del conducente che non ottempera
all’intimazione di fermarsi : è resistenza a pubblico
ufficiale (Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2012
(u.p. 22 maggio 2012), n. 46239) .............................. 38

Istigazione alla corruzione e tentativo di concussione
per induzione: quale differenza (Cass. pen., Sez. VI,
14 novembre 2012 (u.p. 4 aprile 2012), n. 44205) .... 38

Sui confini applicativi della corruzione in atti giudizia-
ri (Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2012 (u.p. 27 gen-
naio 2012), n. 24349), con commento di Valentina
Magnini ..................................................................... 79

Stupefacenti

Attenuante della collaborazione (Cass. pen., Sez. III,
15 novembre 2012 (u.p. 19 luglio 2012), n. 44478)... 41 

Condizioni minime per la sussistenza dell’aggravan-

te dell’ingente quantità (Cass. pen., Sez. Un., 20 set-
tembre 2012 (p.u. 24 maggio 2012), n. 36258)......... 35

Giustizia sovranazionale

Diritto ad un equo processo 

Crimini di guerra e applicazione del ne bis in idem (C.
eur. dir. umani, Sez. I, 13 novembre 2012, Pres. Ko-
vler, Marguš c. Croatia).............................................. 114

Diritto alla vita

Indagini inefficaci in Romania (C. eur. dir. umani, Sez.
III, 13 novembre 2012, Pres. Casadevall, Anca Mo-
canu e altri c. Romania) ............................................. 115

Indagini inefficaci circa l’uccisione di due pastori (C.
eur. dir. umani, Sez. II, 23 ottobre 2012, Pres. Zie-
mele, Nihayet Arıcı e altri c. Turchia) ......................... 116

Libertà di espressione

Diritto alla protezione delle fonti giornalistiche (C.
eur. dir. umani, Sez. III, 22 ottobre 2012, Pres. Casa-
devall, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media
B.V. e altri c. Olanda) ................................................. 117

Misure cautelari personali

Giurisprudenza CEDU e poteri del Tribunale del Rie-
same, di Angelo Zampaglione ................................... 107

Processo penale

Convenzione europea diritti dell’uomo

Condizioni per la pubblicità dell’udienza (Cass. pen.,
Sez. Un., 25 ottobre 2012 (c.c. 16 ottobre 2012), n.
41694) ....................................................................... 33

Esecuzione penale

Irrevocabilità del giudicato e mutamento di giurispru-
denza (Corte cost., sent., 12 ottobre 2012 (8 ottobre
2012), n. 230) ............................................................ 29

Fonti sovranazionali

Letter of Rights e Full Disclosure nella direttiva eu-
ropea sul diritto all’informazione (Direttiva
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012), con commento di Stefano
Ciampi ....................................................................... 15

Giudizio

Correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen., Sez.
II, 21 agosto 2012 (u.p. 9 maggio 2012), n. 32840)... 50

Indagini preliminari

Profili sanzionatori correlati all'obbligo di avvisare il
difensore dell'arrestato (Cass. pen., Sez. III, 18 otto-
bre 2012 (2 ottobre 2012), n. 40993) ........................ 44

Misure cautelari 

Sentenza che dispone il dissequestro dei beni e im-
pugnazioni cautelari (Cass. pen., Sez. VI, 20 novem-
bre 2012 (15 maggio 2012), n. 45251) ...................... 45

Parte civile

L’interesse della parte civile ad impugnare sentenze
dichiarative di improcedibilità (Cass. pen., Sez. V, 10
gennaio 2012 (ud. 14 ottobre 2011), n. 238), con
commento di Silvia Bellino ........................................ 89

Diritto penale e processo 1/2013 121

Diritto penale e processo
Indici



Diritto penale e processo 1/2013122

Diritto penale e processo
Indici

Patrocinio a spese dello Stato

Competenza funzionale del giudice monocratico in
caso di ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
(Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2012 (28 settem-
bre 2012), n. 44189) .................................................. 45

Prove

Violazione delle regole su rimozione e riapposizione
di sigilli: quale sanzione processuale? (Cass. pen.,
Sez. I, 8 novembre 2012 (22 ottobre 2012), n. 43192) 46 

Riparazione per l’ingiusta detenzione

La riqualificazione del fatto in sede di merito è ido-
nea a rendere ingiusta la custodia sofferta? (Cass.
pen., Sez. IV, 11 aprile 2012 (ud. 2 dicembre 2011),
n. 13559), con commento di Elena Andolina............. 73

Rito abbreviato

Rito abbreviato condizionato ed irrealizzabilità della

condizione (Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre 2012
(p.u. 19 luglio 2012), n. 41461).................................. 34

Rito minorile

Sul consenso funzionale alla definizione anticipata
del processo (Cass. pen., Sez. I, 7 novembre 2012
(22 ottobre 2012), n. 43093)...................................... 47

Soggetti 

Sulla legittimazione di un “consorzio familiare” a co-
stituirsi parte civile (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre
2012 (1° febbraio 2012), n. 43434)............................ 47 

Udienza preliminare

La portata del criterio decisorio sotteso all’art. 425,
comma 3, c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, 12 aprile 2012
(c.c. 8 marzo 2012), n. 13922), con commento di
Francesco Porcu ....................................................... 53



il tuo successo al centro del nostro sistema

Legislazione Formule

Software gestionale

Riviste

Utilities Fast Information

Contenuti specialistici

Giurisprudenza

Banca Dati on line LA LEGGE PLUS
integrata con le migliori banche dati specialistiche per il professionista legale

Le Società 
e il Diritto Industriale 

on line

Il Fallimento 
e il Curatore Fallimentare 

on line

I Contratti 
on line

Lavoro e Diritto on line

www.ipsoa.it/lalegge

NUOVO MODULO LAVORO E DIRITTO: 

Legislazione nazionale, regionale e comunitaria, la prassi amministrativa, la giurisprudenza di legittimità, 
costituzionale, amministrativa, di merito e comunitaria, i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro. 
Orientamenti giurisprudenziali, casi risolti e un ricco formulario per la gestione del rapporto di lavoro.

y3
4d

vl
e



UN
ABBONAMENTO

TRE
DIVERSE MODALITÀ

DI CONSULTAZIONE

L’offerta completa e autorevole
sempre con te.

VERSIONE
TABLET

VERSIONE
WEB

RIVISTA
CARTACEA

NOVIT
À

Tutto ciò che è compreso nell’abbonamento
sulla tua scrivania.

Y5
3D

Z 
LE

Dal tuo PC o notebook scarichi l’ultimo 
numero ancora in fase di stampa, accedi 
agli arretrati in PDF e navighi all’interno
di un immenso patrimonio dottrinale.
Per accedere al servizio basta autenticarsi sul sito Ipsoa 
con username, password e codice cliente, ed accedere
alla sezione I TUOI ABBONAMENTI presente nella tua 
Home Page Personale.

Scopri tutte le offerte su www.ipsoa.it/riviste2013

Scarichi i fascicoli in anteprima, effettui 
ricerche, inserisci note, invii pagine ed 
articoli: tutto in mobilità!
Per accedere alla versione tablet basta scaricare
l’app gratuita Edicola Professionale - disponibile
su AppStore, SamsungApps, Google Play o Amazon
Store - ed inserire all’interno username e password
di registrazione al sito Ipsoa. A

pp
le

 e
 iP

ad
 s

on
o 

m
ar

ch
i d

i A
pp

le
 In

c.
 –

 A
nd

ro
id

 è
 u

n 
m

ar
ch

io
 d

i G
oo

gl
e 

In
c.


	00139031
	DPEN01_DEF
	003_4
	005_6
	007_12
	013_14
	015_27
	029_32
	033_36
	037_42
	043_48
	049_51
	053_63
	064_72
	073_78
	079_88
	089_96
	097_105
	106_113
	114_119
	120_122




