IPSOA

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Diritto penale
e processo
Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina

2/2022

ISSN 1591-5611 - ANNO XXVIII - Direzione e redazione Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano

Nella wunderkammer del legislatore penale contemporaneo:
monete virtuali che causano danni reali
Diritto di difesa e contraddittorio nel procedimento
di sorveglianza
Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica
della libertà di espressione
IL PNRR e l’ufficio del processo nella giustizia penale

DIREZIONE SCIENTIFICA
Giorgio Spangher
Paolo Pisa (condirettore)

5 000002 557323

00255732

Tariffa r.O.C.: POsTe iTaliane sPa sPediziOne in abbOnamenTO POsTale d.l. 353/2003 (COnv. in l. 27/02/2004 n. 46) arT. 1, COmma 1, dCb milanO

edicolaprofessionale.com/DPP

COMITATO SCIENTIFICO
Roberto Bartoli
Paolo Ferrua
Luigi Kalb
Antonella Marandola
Francesco Palazzo
Marco Pelissero
Sergio Seminara
Paolo Tonini

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

COMMENTARI IPSOA

CODICE
PENALE
COMMENTATO
V edizione
Fondato da Emilio Dolcini e Giorgio Marinucci
Diretto da Emilio Dolcini e Gian Luigi Gatta

4 tomi e 11.000 pagine
Il commento articolo per articolo del
Codice penale e di alcuni tra i più importanti
provvedimenti complementari:
Reati societari
Codice della strada
T.U. ambientale
Reati tributari
Reati fallimentari
Prostituzione
Aborto
T.U. stupefacenti
T.U. immigrazione
Competenza penale del Giudice di pace

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Diritto penale e processo

Sommario

EDITORIALE
Criptovalute
e responsabilità
penale

NELLA WUNDERKAMMER DEL LEGISLATORE PENALE CONTEMPORANEO: MONETE VIRTUALI
CHE CAUSANO DANNI REALI
di Federico Consulich

153

LEGISLAZIONE
Presunzione
di innocenza

LE NUOVE NORME SUL RAFFORZAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA DELL’IMPUTATO
di Gian Marco Baccari

159

OSSERVATORI
OSSERVATORIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
a cura di Valerio Aiuti ed Emmanuele Penco
OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE
a cura di Giulio Garuti
OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO PENALE
a cura di Stefano Corbetta
OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - PROCESSO PENALE

170
177
180

a cura di Antonella Marandola

184

OSSERVATORIO CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI
a cura di Irene Scordamaglia

188

GIURISPRUDENZA
Diffamazione
a mezzo stampa

Corte costituzionale 12 luglio 2021, n. 150
PENA DETENTIVA PER LA DIFFAMAZIONE E FUNZIONE DEMOCRATICA DELLA LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE: QUID IURIS OLTRE IL CASO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA?
di Andrea Cardone
DIFFAMAZIONE E PROPORZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO: LA CORTE
COSTITUZIONALE SI FERMA A METÀ STRADA
di Antonio Gullo

Misure cautelari

Cassazione Penale, SS.UU., 14 gennaio 2021 (c.c. 24 settembre 2020), n. 1626
LE SEZIONI UNITESUL RICORSO CAUTELARE PER CASSAZIONE:L’ART.311 C.P.P.DETTAUNADISCIPLINA
AUTONOMA
di Martina Niccolini

Incidente
probatorio
e abnormità

Cassazione Penale, Sez. IV, 21 gennaio 2021 (dep. 2 febbraio 2021), n. 3982
INCIDENTE PROBATORIO? SÌ, MA POI NO (PER INUTILITÀ DELLA PROVA)

Abbandono
di minori

Cassazione Penale, Sez. V, 19 luglio 2021 (ud. 10 giugno 2021), n. 27926
IL DELITTO DI ABBANDONO DI MINORI. IL PROBLEMATICO PERIMETRO APPLICATIVO
NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

192
192
201
210
211
220

di Marco Cecchi

226

di Gabriele Ponteprino
Mezzi di ricerca
della prova

Cassazione Penale, Sez. VI, 19 marzo 2021 (ud. 16 febbraio 2021), n. 10815
Cassazione Penale, Sez. VI, 2 dicembre 2020 (ud. 22 settembre 2020), n. 34265
IL SEQUESTRO PROBATORIO DI UN DOCUMENTO INFORMATICO: BILANCIAMENTO
TRA ESIGENZE INVESTIGATIVE E BALUARDI DIFENSIVI
di Carolina Fontani

Messa alla prova

Tribunale di Spoleto 21 aprile 2021, ord.
IL TRIBUNALE DI SPOLETO SI SCHIERA PER L’INAPPLICABILITÀ DELLA MESSA ALLA PROVA
NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL’ENTE
di Gaetano Galluccio Mezio

Diritto penale e processo 2/2022

236
237
245
247

151

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Diritto penale e processo

Sommario

OPINIONI
Delitti contro
la pubblica
amministrazione

CORRUZIONE DEL PARLAMENTARE: ATTUALITÀ, TENDENZE E PROSPETTIVE, A TRENT’ANNI
DA TANGENTOPOLI

Procedimento
di sorveglianza

BREVI CENNI SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO
DI SORVEGLIANZA

di Maria Chiara Ubiali

di Mena Minafra

252
260

GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE
Processo penale

IL PNRR E L’UFFICIO DEL PROCESSO NELLA GIUSTIZIA PENALE
di Vittorio Fanchiotti
OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
a cura di Carlotta Conti

276
281

INDICI
INDICE AUTORI, CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI, ANALITICO

284

COMITATO PER LA VALUTAZIONE
I contributi inviati per la pubblicazione alla Rivista Diritto penale e processo, su iniziativa dell’autore o su richiesta della Direzione
scientifica, sono sottoposti alla procedura di revisione c.d. “a doppio cieco”.
La procedura garantisce il rispetto dell’anonimato dell’autore e del revisore.
La valutazione è affidata a un membro del Comitato per la valutazione scelto a rotazione in base alla competenza per materia.
I componenti del Comitato per la valutazione sono indicati in ordine alfabetico in ciascun fascicolo della Rivista.
Il revisore riceve una scheda di valutazione da compilare entro il termine indicato.
Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la Direzione scientifica si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.
Se la valutazione è positiva il contributo è pubblicabile.
In caso di valutazione positiva condizionata a revisione o modifica, la Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell’adeguamento del contributo alle osservazioni del revisore.
In caso di valutazione negativa, il contributo non è pubblicabile.
La Direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di revisione.
COMITATO PER LA VALUTAZIONE
Diritto penale: G. Amarelli; A. Bernardi; M. Bertolino; S. Canestrari; A. Ceretti; F. D’Alessandro; G. De Francesco; M. V. Del Tufo;
E. Dolcini; M. Donini; G. Fiandaca; A. Fiorella; G. Flora; G. Fornasari; G. Forti; A. Gargani; G.L. Gatta; G. Grasso; R. Guerrini; G. Insolera;
S. Larizza; C. de Maglie; V. Maiello; V. Manes; G. Mannozzi; F. Mantovani; A. M. Maugeri; A. Melchionda, E. Mezzetti; V. Militello;
A. Pagliaro; C. E. Paliero; M. Papa; A. Peccioli, L. Picotti; L. Risicato; M. Romano; A. Rossi; A. Vallini; F. Viganò.
Processo penale: E. Amodio; A. Bargi; G. Bellantoni; T. Bene; A. Bernasconi; C. Bonzano, P. Corso; A. De Caro; D. Curtotti; P. Dell’Anno;
O. Dominioni; V. Fanchiotti; M. Ferraioli; L. Filippi; C. Fiorio; A. Gaito; P. Gualtieri; K. La Regina; S. Lorusso; M.R. Marchetti; E. Marzaduri;
M. Menna; P. Moscarini; G. Pansini; V. Patane`; A. Pennisi; G. Pierro; A. Presutti; S. Sau; A. Scaglione; M. Scaparone; A. Scella.
Giurisprudenza italiana n. 1/2022:
Diritto penale:
- G. Toscano, La Cassazione ritorna sulla configurabilità dello stato di necessità nelle ipotesi di “furto per fame”: nihil sub sole novum?
(Cassazione penale, Sez. IV, 5 ottobre 2021 (ud. 22 settembre 2021), n. 36160); 188.
- C.D. Leotta, Ammissibile il concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura privata (Cassazione penale, Sez. III, 31 agosto
2021 (ud. 25 maggio 2021), n. 32380); 194.
- A. Caputo, Sui rapporti tra i reati di tratta di persone e di favoreggiamento delle migrazioni illegali (Cassazione penale, Sez. I, 13 agosto
2021 (ud. 3 giugno 2021), n. 31650); 203.
Diritto processuale penale:
- G. Civita, Processo celebrato in assenza: rimedi e profili ancora problematici (Cassazione penale, Sez. un., 23 aprile 2021 (ud. 26
novembre 2020), n. 15498); 210.
- L. Filippi, Utilizzabile l’intercettazione autorizzata per un reato che, poi derubricato, non la consente? (Cassazione penale, Sez. VI, 14
giugno 2021 (ud. 20 gennaio 2021), n. 23244); 221.

152

Diritto penale e processo 2/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Editoriale

Diritto penale
Criptovalute e responsabilità penale

Nella wunderkammer
del legislatore penale
contemporaneo: monete virtuali
che causano danni reali
di Federico Consulich
Come gli antichi collezionisti nelle cinquecentesche camere delle meraviglie ci imbattiamo oggi in
prodigiosi e immateriali oggetti economici, le criptovalute in primis, che attirano le brame di molti
investitori, spesso impreparati e incompetenti. Difficile prevedere l’esito di processi di smonetizzazione della ricchezza, ma i rischi di inquinamento criminale dei sistemi economici e di abusi delle
controparti contrattuali deboli sono già ora ben visibili, così come l’arretratezza della disciplina
regolatoria a livello internazionale e domestico, priva allo stato di una visione di sistema dei pericoli
che incombono sul pubblico risparmio.
As the ancient collectors in the sixteenth-century chambers of wonders, nowadays we come across
prodigious and immaterial economic objects, above all cryptocurrencies, which attract the lust of
many investors, often unprepared and unqualified. It is difficult to predict the outcome of processes of
richness demonetization, nevertheless the risks of criminal contamination of the economic systems
and abuse of the vulnerable counterparties are already clear, as well as the backwardness of the
regulatory framework both at international and internal level, which is currently suffering from a lack
of a systemic overview of the dangers threatening public savings.

L’anomia delle valute digitali
Parlando di criptovalute le allusioni della dottrina
alle corse all’oro e al selvaggio west (nonché alla
filmografia correlata) si sprecano e in effetti i riferimenti “culturali” paiono calzanti. Ora come allora
l’impressione è di latitanza della legge, una condizione che indubbiamente favorisce i più forti ed
espone i più deboli a “cruente” depredazioni, una
rivisitazione in chiave digitale degli assalti alle diligenze, per rimanere nel parallelismo.
Dopo la dematerializzazione degli strumenti finanziari
e il successivo congedo dagli intermediari nel mercato, è
giunta l’ora di confrontarsi con la decentralizzazione,
cioè la collocazione delle transazioni in un ecosistema in cui i servizi (dai prestiti, ai pagamenti fino
agli investimenti) vengono forniti senza la supervisione e regolazione di un’autorità pubblica.
I crypto-assets sono il paradigma perfetto di quest’ultimo fenomeno: in espansione costante, testimoniata
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dalla capitalizzazione miliardaria dei mercati di riferimento e dagli importi medi delle transazioni giornaliere, le valute virtuali proliferano in un ambiente
informatico costituito da plurimi networks che sfruttano la distributed ledger technology. Per i non addetti ai
lavori si tratta di tecnologie basate su un c.d. registro
distribuito, un database privo di amministratore centrale e cui tutti i partecipi di un sistema possono
accedere, anche modificandolo via via, sulla base di
chiavi di ingresso algoritmiche.
Le transazioni che si avvalgono di criptovalute, in
assenza di un’autorità centrale deputata all’emissione
e al monitoraggio dei flussi, oltre che all’accreditamento della moneta, si basano su una “memoria
condivisa” tra gli utenti, un libro contabile collettivo.
La blockchain, che è un tipo specifico e peculiare di
distributed ledger e non un sinonimo di quest’ultimo, è
composta da singole unità elementari, i blocchi, in
cui sono contenute le informazioni essenziali delle
parti coinvolte in ogni operazione.
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Le “monete” si generano, insomma, attraverso protocolli informatici, secondo le regole definite da un
software: la loro esistenza non dipende dall’emissione
da parte di un soggetto pubblico o privato, ma da
algoritmi e calcoli computazionali compiuti da
coloro che validano le transazioni altrui (c.d. miners)
e che, in pratica, aggiungono nuovi blocchi alla
blockchain (o sistema analogo). La complessa operazione è ricompensata con l’estrazione di nuova
moneta virtuale che costoro possono poi rivendere
ad un prezzo maggiore: si rivela così immediatamente
la nota di investimento che è propria di tali criptovalute. A dire il vero la rivendita ad un prezzo maggiorato è una possibilità che compete anche a coloro
che, invece di estrarre, si limitano a comprare
criptovalute.
L’assimilazione tra crypto-assets e moneta non è però
scontata. Delle tre funzioni tipiche di quest’ultima,
mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto, la
criptovaluta non pare svolgerne alcuna.
Non certamente la prima, posto che l’accettazione
dell’asset virtuale in controprestazione a beni e servizi
non può essere imposta, ma è rimessa ad una mera
convenzione tra le parti: siamo qui lontani da una
moneta fiat, a corso legale o forzoso, rispetto a cui lo
Stato, con atto costitutivo e non meramente dichiarativo, impone d’autorità al prenditore l’obbligo
dell’accettazione.
A ben guardare nemmeno le altre due funzioni sembrano proprie di queste criptomonete: la loro volatilità nel breve periodo è estremamente marcata, per
non dire drammatica, e ciò ne impedisce sia la funzione di unità di conto che di riserva di valore (ciò
peraltro espone a gravi rischi coloro che la impieghino proprio a tale ultimo scopo).
Le criptovalute sono entità inafferrabili da ogni
punto di vista, sicché non fa eccezione quello della
loro qualificazione giuridica. Si potrebbe sostenere
con fondate ragioni che siano semplici mezzi di pagamento, ma anche che possano rappresentare strumenti o prodotti finanziari: la scelta non è di poco
conto, poiché ne dipende l’applicazione, tra le altre,
della fattispecie di abusivismo prevista dal T.U.F.
Al netto dei problemi definitori, sono i profili tecnici
e di anonimità delle criptovalute a interrogare il
giurista prima che il penalista, ma a fronte degli
interessi coinvolti, non vi è stato, per lungo tempo,
controllo pubblico di siffatto fenomeno. Eppure, la
spinta criminogena che le monete virtuali veicolano
è indubbia: le si può impiegare per riciclare capitali di
provenienza delittuosa, ma altresì per compiere fraudolente manipolazioni degli utenti più sprovveduti.

154

Le incertezze regolatorie, implicate dalla complessità
della materia, sono dunque ancora molte, ma le
conseguenze negative che i crypto-assets possono
cagionare all’economia e ai patrimoni di privati iniziano a vedersi nitidamente.

Le prime prese di posizione
della giurisprudenza
Spesso i provvedimenti resi in sede cautelare, pur
nella sinteticità e provvisorietà che li connotano,
portano all’attenzione temi nuovi e centrali. La Cassazione (Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2020, n.
26807) è intervenuta di recente a decidere su un
sequestro preventivo emesso nei confronti di un
indagato per i delitti di riciclaggio, indebito utilizzo
e falsificazione di carte di credito e di pagamento,
nonché di abusivismo finanziario.
Quello che interessa davvero è che tra le contestazioni provvisorie vi sia proprio quest’ultimo, che
sarebbe stato integrato in forma “sollecitatoria”, poiché l’indagato avrebbe proposto, tramite sito internet
e relativa pagina Facebook, la vendita di bitcoin sotto
forma di investimento.
Trovatasi alle prese con una questione tecnicamente
complessa e mai decisa in precedenza, almeno per
quel che ci consta, la Corte ha ritenuto essenziale ai
fini dell’inquadramento penalistico della vicenda
non tanto l’oggetto della condotta quanto la condotta
stessa e, in particolare, il coefficiente di pubblicità che
la connota: poiché, si legge nella sentenza, “la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e
propria proposta di investimento, prospettando guadagni anche superiori al 97%”, allora avrebbe dovuto
assoggettarsi, diversamente da quel che è accaduto,
agli adempimenti di cui agli artt. 91 ss. T.U.F., la cui
omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art.
166, comma 1, lett. c), T.U.F.
A rilevare è la dinamica della fattispecie, la reclamizzazione della vendita di valute virtuali, la cui natura
statica forse potrebbe anche non essere quella di uno
strumento finanziario: sarebbe l’invito a comprare
rivolto in incertam personam a trasformare la criptomoneta in un investimento e i destinatari della comunicazione in risparmiatori che devono poter valutare
adeguatamente i rischi cui si sottopongono.
La sentenza citata non si è spesa però nel collocare la
promozione dell’acquisto di bitcoin in una delle categorie di cui all’art. 166, comma 1, lett. c), T.U.F., che
menziona prodotti e strumenti finanziari, nonché
servizi e attività di investimento. A ben vedere nemmeno ve ne era ragione, posto che le conseguenze
penalistiche sono in fondo sempre le medesime.
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Ad oggi, a fronte di sparute e ondivaghe prese di
posizione della giurisprudenza civile, della Corte di
giustizia e dell’Agenzia delle Entrate, non si rinvengono precedenti penalistici che si peritano di comprendere quale sia la natura delle criptovalute
nell’ottica di un’eventuale incriminazione, se siano
cioè meri strumenti di pagamento, espressamente
ricondotti dalla legge, in quanto tali, alla regolamentazione dell’antiriciclaggio, oppure di investimento,
dunque da inserire nella disciplina dei mercati finanziari. Nemmeno è da escludere che ci si trovi al
cospetto di un’entità economica bifronte. Ciò che
è certo è che oggi spetta alla dottrina il compito di
fornire un’ontologia condivisa in questo campo.

La disciplina legale in tema
di antiriciclaggio, da supporto all’esegesi
a fattore di confondimento
La prima regolazione delle valute virtuali ne ha
affrontato la dimensione rischiosa (dal punto di
vista della compliance penalistica) più evidente:
l’anonimità delle transazioni le rende un perfetto
strumento di riciclaggio.
L’idoneità all’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa è in re ipsa nelle criptovalute: gli
autori delle transazioni rimangono reciprocamente
ignoti in quanto tra loro si riconoscono come controparti solo sulla base di codici criptografici non
riservati (le chiavi pubbliche) che sono associati,
attraverso algoritmi di crittografia asimmetrica, a
combinazioni numeriche personali (le chiavi
private).
Queste ultime, nell’ambito della blockchain (o analogo sistema), rimangono nella esclusiva disponibilità dei singoli utenti (peraltro ognuno può generare
infinite chiavi private): se è vero che le operazioni
sono tracciabili, rimane però sistematicamente
ignota l’identità di chi vi è coinvolto.
Di qui il solerte (per una volta) intervento del legislatore che ha introdotto, con il D.Lgs. 25 maggio
2017, n. 90, la definizione di valuta virtuale all’art. 1,
comma 2, lett. qq), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231:
la descrizione si focalizza sull’assenza di emissione da
parte di una banca centrale, per poi, in positivo,
aggiungere che si tratta di una rappresentazione digitale di valore, utilizzata per lo scambio di beni e servizi
e gestita elettronicamente, sia a livello di trasferimento che di conservazione. Successivamente, con il
D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, la nozione è stata
ampliata includendo tra le possibili funzioni soddisfatte anche quella di investimento.
Non è questa l’unica norma rilevante.
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Vi è infatti oggi, anche a seguito delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, una
definizione di prestatori di servizi relativi alle valute
virtuali, i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. ff),
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono coloro che a
titolo professionale svolgono attività in relazione
all’impiego, scambio o conservazione di valute virtuali, nonché gli exchangers di moneta reale e virtuale,
cui si aggiungono, ai sensi della lett. ff-bis), i soggetti
che offrono portafogli digitali (i c.d. wallet providers),
vale a dire coloro che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto della
propria clientela.
Non solo. Accanto alle disposizioni del D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231, l’art. 17-bis, D.Lgs. 13 agosto
2010, n. 141, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio
2017, n. 90 che ha introdotto i commi 8-bis e 8-ter, ha
istituito un regime di controllo ad hoc per i c.d. Virtual
assets Service providers, presidiato con una sanzione
amministrativa ai sensi del comma 5.
Le disposizioni più rilevanti ai fini dell’inquadramento rispetto al mercato mobiliare dei soggetti
che gestiscono crypto-assets sono però le lett. i) e ibis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231: i prestatori di servizi relativi all’utilizzo
di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio
digitale vengono definiti da esse come operatori non
finanziari.
Ciò esclude forse che gli investimenti in valori virtuali possano rientrare nel novero delle attività riservate presidiate dall’art. 166 T.U.F.?
A noi pare di no. Deve infatti sempre ricordarsi che le
definizioni e le classificazioni normative valgono
entro il perimetro del testo di legge che le contiene,
come il legislatore stesso tiene sempre a precisare.
Nulla preclude di variare denominazioni e tassonomie in altri corpi normativi, per quanto ciò non sia
affatto commendevole per il tasso di contraddittorietà e conseguente incertezza del sistema che ne
deriva inevitabilmente.
Pur potendosi argomentare diversamente, la rilevanza della condotta alla luce della disciplina antiriciclaggio non esclude la contemporanea possibilità
di eludere il regime di controllo sui servizi di investimento: si può benissimo essere degli abusivi
rispetto al mercato finanziario violando al contempo
gli obblighi di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
e al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Di fatto queste ultime normative, da strumento di
supporto per la definizione delle valute virtuali e dei
protagonisti del loro mercato, rischiano di diventare
un fattore di confusione che potrebbe inibire la tutela
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penale degli investimenti finanziari facendo dei
crypto-assets, in modo riduttivo, una questione di
“semplice” contrasto al reimpiego dei proventi di
attività delittuose.

La debole selettività dell’art. 166 T.U.F.
La fattispecie che più di tutte è destinata a rilevare in
questi scenari privi di riferimenti concettuali condivisi è sicuramente quella di abusivismo finanziario,
quanto meno ogni volta che la criptovaluta sia impiegata a fini di investimento. È però disposizione a
selettività debole, sicché si impone un solido sostegno esegetico; la classica tecnica normativa impiegata è quella della fattispecie imperniata su una
clausola di illiceità speciale grazie alla quale assume
rilevanza penale ogni violazione della disciplina
extrapenale di riferimento cui l’incriminazione è in
definitiva accessoria.
Non è questa la sede per affrontare la questione, ma
sulla natura delle clausole su cui si fondano le fattispecie di abusivismo la dottrina si è divisa. Con
riferimento alla progenitrice di esse, vale a dire
l’art. 348 c.p., vi è chi ha sostenuto che non si trattasse
di un’ipotesi di illiceità speciale, ma semplicemente
espressa, poiché il riferimento alla legge extrapenale
non aggiungerebbe nulla alla descrizione del comportamento vietato e dunque alla mancanza di un’abilitazione richiesta dallo Stato. In senso opposto, si è
ritenuto che l’abusività dell’esercizio di una professione sarebbe essenziale poiché la ricorrenza di un
titolo autorizzativo escluderebbe il fatto tipico di cui
all’art. 348 c.p.
Dal calco di quest’ultima disposizione sono poi derivate plurime fattispecie della medesima struttura, tra
cui, appunto, l’art. 166 T.U.F.
Ebbene, rispetto a norme del genere, la prima esigenza è di non rendere penalmente rilevante qualsiasi
trasgressione della disciplina civile di riferimento.
Manca anche il supporto del tradizionale concetto
di bene giuridico: qui non se ne trova l’ombra, si
possono solo scorgere alcuni macro-interessi collettivi (il mercato, il risparmio e così via) che rimangono
però sullo sfondo dell’incriminazione, quali suoi
astratti obiettivi di tutela. Insomma, tali referenti
di valore fondano l’incriminazione, dal punto di
vista politico-criminale, , ma non offrono alcun supporto critico, selettivo ed esegetico. La fattispecie si
pone quindi a presidio di una pura funzione, vale a dire
di un meccanismo di sorveglianza operante sui mercati finanziari. Ne deriva, a rigor di logica, che rientra
nel tipo penale ogni comportamento con cui un
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operatore si sottrae alla verifica dell’Autorità di vigilanza sull’affidabilità organizzativa e patrimoniale.
Sul piano dell’accertamento processuale, in assenza del
bene giuridico nel perimetro della fattispecie, non
compete dunque al giudice verificare l’offensività in
concreto del comportamento degli imputati, ma solo la
contrarietà alla logica preventiva dell’incriminazione.
L’astrazione della tutela implica un’inevitabile, a
tratti inaccettabile, parificazione sanzionatoria di
condotte oltremodo diversificate quanto al funzionamento del sistema dei controlli.
Per restituire una trama selettiva al delitto, è indispensabile valorizzare due elementi tipizzanti: la direzionalità al pubblico della condotta e la sua natura
finanziaria. Con specifico riferimento alla sottofattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 166, comma 1, T.U.
F., infatti, non è invece necessario che il fatto si
inserisca nel quadro dell’abitualità e professionalità,
potendo concretizzarsi anche in un atto istantaneo e
unisussistente.
Quanto al requisito della pubblicità, occorre che, senza
autorizzazione, vengano svolte attività di collocamento, offerta o promozione descritte dalla fattispecie, astrattamente idonee a raggiungere un numero
non determinabile ex ante di soggetti, senza che debba
palesarsi una folta schiera di aspiranti clienti. Torna
qui utile l’esperienza dei reati contro l’incolumità
pubblica, per la sussistenza dei quali non è richiesta
una molteplicità di vittime potenziali, ma è sufficiente che anche solo un singolo individuo rientri
nel cono di pericolo, a condizione che non sia previamente identificabile.
Quanto alla finanziarietà dell’investimento, essa non
dipende da ciò che viene scambiato sul mercato:
tutto, anche la più materiale delle entità, dal metallo
prezioso ad una qualsiasi materia prima, può essere
fatto oggetto di una contrattazione al pari di una
partecipazione societaria o di un’obbligazione e ciò
non rende le manipolazioni di offerta o domanda dei
primi meno dannose per il pubblico risparmio e
l’economia. Nemmeno è particolarmente rilevante
il locus in cui viene compiuta l’operazione: non si
deve trattare di un mercato di capitali istituzionale,
ben potendo collocarsi in una qualsiasi trading venue,
a seguito del superamento della concentrazione degli
scambi presso i primi, avvenuto per effetto del D.Lgs.
17 luglio 2009, n. 101.
Quel che rende penalmente rilevante la fattispecie
concreta è la connotazione intrinseca dell’operazione
compiuta in assenza di abilitazione: proporre al pubblico un investimento in un’attività economicamente
rischiosa con prospettive di guadagno derivanti
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dall’interazione del capitale con i meccanismi di
funzionamento di un mercato fa della condotta un
comportamento finanziario.

La natura della criptovaluta: riflessi
penalistici
Cosa sia un prodotto o uno strumento finanziario non
è semplice a dirsi. Si tratta di un elemento normativo
della fattispecie incriminatrice, che il penalista
dovrebbe decifrare guardando alle definizioni legislative offerte dal T.U.F. nelle sue disposizioni, extrapenali, di esordio.
Ci si riferisce all’art. 1, comma 2, T.U.F., per il quale è
finanziario qualsiasi strumento riportato in un apposito elenco allegato al testo di legge, in cui non
compaiono le criptovalute.
Sembrerebbe di trovarsi di fronte ad un elenco tipico,
come infatti la dottrina sostiene, dunque non scardinabile in via interpretativa; è però una tipicità illusoria, dato che il Ministero dell’economia può
introdurre con regolamento nuovi modelli, anche
se in riferimento al tema dei crypto-assets non vi è
ancora stata alcuna estensione.
Al netto di ciò vi è un profilo ineludibile della
definizione in analisi: l’art. 1, comma 2, T.U.F.
esclude expressis verbis dalla nozione di strumenti
finanziari i mezzi di pagamento. Anche questo dato
normativo non è, però, decisivo a nostro avviso: tale
preclusione non pare adattarsi alle criptovalute, poiché, come visto, non sono assimilabili ad una moneta
e la loro accettazione in pagamento si basa sulla
spontanea disponibilità da parte di colui che la
riceve, al pari di qualunque altro bene nel contesto
di una banale permuta.
In questa direzione si è mossa anche la giurisprudenza
del TAR, che ha definito le valute virtuali beni
immateriali e non già monete in senso tecnico, perché prive di potere liberatorio nei pagamenti e da
assimilarsi piuttosto ai redditi finanziari di provenienza estera da inserire nel quadro RW.
A ben vedere, comunque, non è così rilevante chiedersi se le criptovalute siano o meno strumenti finanziari: ai sensi dell’art. 166, comma 1, lett. c), T.U.F.
costituiscono oggetto della condotta tipica anche i
prodotti finanziari, cui sono molto più agevolmente
accostabili gli assets virtuali.
Si spiega così la “giurisprudenza” della Consob
rispetto alle segnalazioni e sospensioni cautelari di
attività pubblicitarie in materia di criptovalute,
incline a intenderle come attività relative a investimenti finanziari, in considerazione dell’aspettativa di
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rendimento fomentata nel pubblico e dell’assunzione
di un rischio connesso all’impiego del capitale.
Nella stessa direzione si muove la Cassazione civile
(Cass. Civ., Sez. II, 12 marzo 2018, n. 5911) che,
nell’affrontare la questione della natura di un investimento in opere d’arte, ha rilevato, sulla scia della
Consob (Delibera 17 gennaio 2013, n. 18443), che la
nozione di “prodotti finanziari” (di cui all’art. 1,
comma 1, lett. u), T.U.F.) ricomprende gli strumenti,
che ne sono dunque una species, ma anche ogni altra
forma di investimento. Come visto al paragrafo precedente, è sufficiente che quest’ultimo sia caratterizzato
dalla compresenza di impiego di capitale, aspettativa
di rendimento da parte dell’investitore e correlativa
assunzione di un rischio.
Traducendo tali riflessioni sul piano del diritto
penale e dei suoi principi di garanzia, assimilare le
criptovalute alle forme tipiche di investimento non
costituisce un’analogia vietata, ma rappresenta piuttosto l’applicazione di una disposizione ad analogia
espressa del tutto compatibile con l’art. 25 Cost.
L’art. 1, comma 1, lett. u), richiamato dall’art. 166,
comma 1, lett. c), T.U.F., si esprime infatti con la
formula aperta “ogni altra forma di investimento di
natura finanziaria” e va letto sinotticamente con
l’elenco di attività che costituiscono uno strumento
finanziario ai sensi della sezione C dell’allegato I al
T.U.F.
È possibile così cogliere un elemento unificante, che
accomuna prodotti e strumenti finanziari, rappresentato dall’oggettiva idoneità del bene, materiale o
immateriale che sia, a soddisfare finalità di investimento ed è indubbio che tale qualità ricorra anche
nel caso degli assets virtuali.
Sussiste allora quella condizione che per la dottrina e
la Corte costituzionale rende conforme al principio di
legalità una fattispecie ad analogia esplicita: la presenza di una elencazione che consenta di individuare
un minimo comune denominatore e non lasci all’arbitrio dell’interprete la riconduzione ad un genus
delle varie ipotesi concrete.
Chiarito ciò, quali sarebbero le attività attinenti
all’universo delle criptovalute meritevoli di controllo
da parte delle autorità pubbliche e dunque da sottoporre a preventiva abilitazione?
La prassi ci segnala che i c.d. users si avvalgono
sempre più di soggetti con connotazioni professionali. Innanzitutto, il wallet provider, che mette a
disposizione il portafoglio digitale, ma anche l’exchanger, con il ruolo di cambiavalute, che compravende moneta legale, di solito elettronica, con il
crypto-asset. Non va però trascurato il ruolo dei
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miners, poiché, se provvedessero professionalmente
(come oggi accade già, date le infrastrutture informatiche necessarie) a estrarre e poi rivendere al pubblico
criptovalute, essi opererebbero come collocatori professionali meritevoli di sorveglianza.

Conclusioni a mo’ di appello: engagezvous, législateurs européens!
Il sistema regolatorio europeo (cui a ruota segue,
spesso troppo pedissequamente, quello italiano) è
complesso, ma prevedibile nella sua evoluzione.
Ormai sembra prossima la qualificazione dei cryptoassets come strumenti finanziari: è vero che la nozione
di cui alla Dir. Mifid II, 2014/65/EU non sembra
ricomprendere tali entità, ma è già stata formulata
una proposta di interpolazione del testo eurounitario
volta a modificarne, tra l’altro, proprio l’attuale art. 4,
comma 1, n. 15), veicolando una nuova formulazione
in cui la nozione di strumento finanziario viene estesa
fino a ricomprendere le criptovalute.
Gli affanni classificatori che ci hanno occupato in
queste pagine potrebbero essere allora ben presto un
ricordo.
Un avvertimento si impone però per i legislatori,
tanto quello eurounitario che quello italiano, che si
accingano a predisporre nuove discipline in questo
campo. Come sempre, varrà la regola: bene iudicat qui
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bene distinguit, da applicare però nella consapevolezza
che non ogni distinzione è rilevante.
Non lo è certo quella tra strumenti finanziari, nozione
che non si attaglierebbe alla più parte delle criptovalute, e prodotti finanziari, quali invece sarebbero in
maggioranza, non fosse altro perché l’art. 166 T.U.F.
menziona entrambi come oggetto della condotta.
Ben più importante, invece, quella tra i vari tipi di
criptovalute, dato che non tutte sono uguali: ve ne
sarebbero alcune connotate come strumento di investimento e altre aventi una funzione prevalente,
anche se non esclusiva, di mero scambio.
In fondo a tutto però resta una forte sensazione di
precarietà e incertezza: di qui una “chiamata alle armi”
per i legislatori contemporanei. Ogni interpretazione
in ordine alla natura delle criptovalute ha fondate
ragioni dalla sua parte, ma tutti concordano sugli
interessi in gioco: è tempo di preoccuparsi non solo
dell’inquinamento del sistema economico con capitali
virtuali illeciti, ma anche dell’inefficiente collocazione del risparmio pubblico che può conseguire alle
turbative dei corsi attuate da professionisti delle criptovalute virtuali non adeguatamente monitorati. La
manipolazione del mercato, magari per il tramite di
algoritmi ad altra frequenza, non è un’altra storia, ma la
seconda componente di una regolazione che deve
sempre più essere integrata, cogliendo i nessi tra
crypto-assets, strumenti finanziari e commodities.
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Presunzione di innocenza

Le nuove norme sul
rafforzamento della presunzione
di innocenza dell’imputato
di Gian Marco Baccari (*)
Benché in ritardo rispetto al termine indicato (1° aprile 2018), il Governo italiano ha recepito, almeno in
parte, i contenuti della Dir. 2016/343/UE, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza
e del diritto di presenziare al processo penale. Tali misure non sembrano pienamente adeguate al
raggiungimento delle finalità avute di mira. Si tratta, tuttavia, di una significativa svolta culturale: viene
enfatizzato il valore positivo costituito dalla presunzione di innocenza dell’imputato, imprescindibile “faro”
per il contegno giudiziario, ma anche per gli operatori del settore della comunicazione.
Even though it happened beyond the deadline (April the 1st, 2018), the Italian Goverment implemented, partially at least, Dir. 2016/343/UE’s content, on the strengthening of certain aspects of the
presumption of innocence and the right to be present at the trial in criminal proceedings. Such
measures do not seem to be fully adequate to the attainment of the objective we aimed for. However,
culturally speaking we are dealing with a significative change: it highlights the positive value of the
principle that defendants are presumed to be innocent, a Polar Star for the conduct of magistrates, but
also for the communication field.

Premessa
Con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (1) il Governo
italiano in carica ha dato parziale attuazione alla Dir.
2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
UE del 9 marzo 2016, in tema di maggior tutela della
presunzione di innocenza e del diritto dell’imputato di
presenziare al processo penale. Tale Direttiva, che si
inserisce in un ampio quadro di indicazioni sovranazionali riguardanti i rapporti tra istituzioni giudiziarie (2) e media, si propone di migliorare l’effettiva
applicazione della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo penale.
L’iter normativo è stato alquanto travagliato. Una
prima delega per il recepimento della Direttiva era
stata inserita nella L. 25 ottobre 2017, n. 163. Il
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Il D.Lgs. n. 188 del 2011, pubblicato in G.U., 29 novembre
2021, n. 284, Suppl. ord. n. 40, è entrato in vigore il 14 dicembre
2021.
(2) Cfr. le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa agli Stati membri: Rec(2000)19 e Rec
(2012)11 sul ruolo del pubblico ministero - rispettivamente - nel
sistema di giustizia penale e al di fuori di esso; Rec(2003)13 sulla
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Governo dell’epoca, tuttavia, non vi aveva dato
seguito, in quanto dalla ricognizione effettuata dal
Ministero della giustizia era risultato che l’ordinamento interno fosse già conforme ai contenuti dell’atto di matrice europea. Il contesto è mutato in
seguito alle criticità evidenziate dalla prima Relazione
della Commissione europea del 31 marzo 2021 sullo
stato di attuazione della Dir. 2016/343/UE. In particolare, in essa si lamentava il mancato recepimento da
parte di molti Paesi del divieto di esprimere dichiarazioni in pubblico in ordine alla colpevolezza dell’imputato sottoposto a processo. La Relazione si
concludeva con un monito poco rassicurante: la Commissione avrebbe adottato ogni misura opportuna per
garantirne il rispetto in tutta l’Unione Europea (3).

diffusione delle informazioni attraverso i media in relazione ai
procedimenti penali; Rec(2010)12, “Giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità”; Rec(2011)7 relativa ad una nuova nozione di
media.
(3) Cfr. Relazione della Commissione Europea al parlamento e
al Consiglio, COM (2021) 144 final, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52021DC0144&from=EN.
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Il rischio di una procedura di infrazione ha spinto così
il Parlamento a delegare di nuovo il Governo al
recepimento della citata Direttiva (L. 22 aprile
2021, n. 53). Tuttavia, si è verificata una forte divisione in ambito politico sull’individuazione del corretto bilanciamento tra le opposte esigenze che si
scontrano sul terreno dell’informazione giudiziaria: in
primis, quelle attinenti al diritto di cronaca giudiziaria, da un lato, e quelle relative ai diversi diritti che
fanno capo a chi subisce il procedimento penale,
dall’altro (presunzione di innocenza, onore, riservatezza, ecc.) (4).
Il clima si è ulteriormente acceso dopo che il
Governo ha approvato la prima bozza di decreto
legislativo, finalizzato soprattutto a contenere giudizi
anticipati di colpevolezza dell’imputato e gli eccessi
di spettacolarizzazione delle inchieste giudiziarie,
spesso all’origine del noto fenomeno del “circo
mediatico giudiziario” (5).
Il testo definitivo, che accoglie anche alcune osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari
interessate, appare piuttosto complesso e, in alcuni
punti, di difficile lettura. Peraltro, il dettato normativo si rivolge esclusivamente alle autorità pubbliche
e non anche agli organi di informazione: ciò è dovuto
sia alle forti contrapposizioni ideologiche, sia alla
spiccata cautela che già caratterizza l’atto europeo (6). È facile prevedere, quindi, che il così detto
(4) Sulla cosiddetta “pubblicità mediata” v. G. Giostra, Processo penale e informazione, II ed., Milano, 1989. Per un’approfondita analisi del principio costituzionale di cui all’art. 27, comma
2, Cost. si rinvia a G. Illuminati, La presunzione di innocenza
dell’imputato, Bologna, 1979. Sull’essenza del principio in questione cfr. P. Ferrua, La prova nel processo penale, Struttura e
procedimento, I, Torino, 2017, 56. In argomento A. De Caro,
Presunzione d’innocenza, oneri probatori e regole di giudizio, in
I principi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma,
2016, 404; V. Garofoli, Presunzione d’innocenza e considerazione
di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni, in AA.
VV., Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Milano, 2000, 98; E. Marzaduri, Considerazioni sul significato dell’art. 27 comma 2, Cost: regola di trattamento e regola di
giudizio, in Dinacci, (a cura di), Processo penale e Costituzione,
Milano, 2010, 314. La crisi del principio è ben evidenziata da O.
Mazza, La presunzione di innocenza messa alla prova, in www.
penalecontempraneo.it., 9 aprile 2019.
(5) Sui rapporti tra processo penale e mezzi di informazione si
vedano, tra gli altri, E. Amodio, Estetica della giustizia penale.
Prassi, media, fiction, Milano, 2016; Id., A furor di popolo. La
giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 2019; G. Giostra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, 57; M. Chiavario,
I rapporti tra giustizia - “media” nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Foro it., 2000, V, 200; C. Conti,
Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, in corso di pubblicazione in Arch. pen.,
2022; Ead., La verità processuale nell’era “post-Franzese”: rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio, in C. Conti (a cura
di), Processo penale e processo mediatico. Per un’analisi critica
dei casi più discussi da Cogne a Garlasco, Milano, 2016, 1 ss.; G.
Mantovani, Informazione, presunzione di innocenza e verginità
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“processo penale mediatico” continuerà a produrre i
guasti denunciati negli ultimi decenni da più parti.
Inoltre, il decreto legislativo non ha previsto alcuna
disposizione volta ad attuare quella parte della Direttiva che concerne l’onere della prova nel processo
penale: probabilmente, sotto questo profilo, si è ritenuto che l’ordinamento interno fosse già conforme
alle disposizioni europee (7).
Ciononostante, le nuove regole segnano un fondamentale passo in avanti, sul terreno giuridico e su
quello culturale, perché esaltano il valore positivo
dalla presunzione di innocenza consacrato in varie
fonti normative (art. 48, par. 1, Carta dei diritti
Fondamentali UE; art. 6, par. 2, CEDU; art. 27,
comma 2, Cost.): un principio ancora oggi misconosciuto dall’opinione pubblica, anche a causa dell’atteggiamento “giustizialista” tenuto troppe volte dai
media.

La struttura del D.Lgs. n. 188/2021
Il decreto legislativo si compone di sei articoli, l’ultimo dei quali è costituito dalla clausola di invarianza
finanziaria, tutti rivolti alle autorità pubbliche, specie ai magistrati, e non anche agli organi di
informazione.
Il primo ne definisce l’oggetto, ossia l’introduzione, in
conformità alla sopra citata Direttiva, di disposizioni
integrative-rafforzative “di alcuni aspetti della
del giudice. L’Italia e l’Europa, in Osservatorio sull’informazione
giudiziaria dell’Unione Camere Penali Italiane (a cura di), L’informazione giudiziaria in Italia, Ospedaletto (Pisa), 2016, 128; R.
Orlandi, Processo penale e informazione nell’era di Internet, in
questa Rivista, 2001, 141; Id., La giustizia penale nel gioco di
specchi dell’informazione, in Dir. Pen. Cont., 2017, 47; T. Padovani, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in questa
Rivista, 2008, 689; F.C. Palazzo, Note sintetiche sul rapporto tra
giustizia penale e informazione giudiziaria, in Dir. Pen. Cont., 2017,
139; Scalfati, Un ciclo giudiziario “travolgente”, in Proc. pen.
giust., 2016, 113; N. Triggiani, Giustizia penale ed informazione.
La pubblicazione di notizie, atti e immagini, Padova, 2012; C.
Valentini, Stampa e processo penale: storia di un’evoluzione
bloccata, in Proc. pen. giust., 2011, 125; G.P. Voena, Processo
penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato
dell’arte, in Proc. pen. giust., 2017, 1113; Id., Processo pubblico
e “mass media”: il passato e il presente, in Leg. pen., 19 ottobre
2020, 155.
(6) Sul punto cfr. O. Mazza, Presunzione di innocenza e diritto di
difesa, in questa Rivista, 2014, 1401 ss. Si veda anche J. Della
Torre, Il paradosso della Direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1835 ss.; D. Fanciullo, Il
principio della presunzione di innocenza ed i suoi corollari alla luce
della direttiva (UE) 2016/343: un’occasione mancata?, in Studi
sull’integrazione europea, 2016, 557 ss.
(7) Con riguardo all’onere della prova nel processo penale si
veda l’accurato studio di C. Quaglierini, In tema di onere della
prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1255, ss., al quale si rinvia per
l’ampia rassegna bibliografica.
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presunzione di innocenza” delle sole persone fisiche
sottoposte a indagini o imputate in un procedimento
penale, in modo da consolidare il “diritto a un equo
processo nei procedimenti penali” (Considerando n. 9
della Dir. UE 2016/343). Restano, quindi, al di fuori
del raggio applicativo delle disposizioni successive le
persone giuridiche, benché come noto il D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 preveda in certi casi la sottoposizione a processo penale dell’ente quale responsabile
amministrativo per i reati commessi nel suo interesse
o a suo vantaggio.
Il cuore dell’intervento normativo è concentrato
nelle prescrizioni immediatamente successive, dedicate a due ambiti assai diversi, anche se trattati
dall’atto di matrice europea in un unico articolo in
tema di “riferimenti in pubblico alla colpevolezza”
(art. 4, Dir. UE 2016/343).
Da un lato, il legislatore delegato si è occupato delle
modalità di comunicazione delle autorità pubbliche
verso l’esterno, ossia tramite gli organi di informazione, delle notizie concernenti un procedimento
penale in corso di svolgimento; ad esse sono dedicate
alcune regole e sono indicati alcuni rimedi per l’eventualità che quei precetti siano violati (artt. 2 e 3,
D.Lgs. n. 188/2021).
Da un altro lato, il decreto legislativo in commento si
prende cura del registro linguistico “interno”, i.e. del
lessico adoperato quanto meno in alcuni atti del
procedimento penale; in simmetria con il punto
precedente, al registro linguistico sono riservate
alcune regole e sono previsti differenti rimedi, nell’ipotesi in cui il lessico più garantista sia disatteso
(art. 4, D.Lgs. n. 188/2021).

Il divieto generale per le autorità pubbliche
di propagandare dichiarazioni colpevoliste
L’art. 2, D.Lgs. n. 188/2021 al comma 1 sancisce il
divieto generale per le autorità pubbliche “di indicare
pubblicamente come colpevole la persona sottoposta
a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza
non è stata accertata con sentenza o decreto penale di
condanna irrevocabili”.
(8) In senso analogo cfr. F. Porcu, L’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza, in Il Penalista, 9 dicembre 2021, 4.
(9) Cfr., tra le altre, Corte EDU 26 marzo 2002, Butkevičius c.
Lituania, 48297/99, intervenuta con riguardo alle dichiarazioni del
Presidente di un parlamento nazionale. La giurisprudenza europea
riconosce carattere pubblico anche a quegli enti privati che partecipano all’esercizio del potere pubblico o che gestiscono un servizio pubblico sotto il controllo dell’autorità.
(10) “Volendo tentare qualche banale esemplificazione,
espressioni come ‘abbiamo individuato/arrestato il colpevole/l’autore del reato/l’assassino’ dovrebbero cedere il passo a forme
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Qui il legislatore delegato ha preferito mantenere
espressioni di tipo generico, al fine di ampliare al
massimo la portata applicativa di tale divieto di
carattere generale (8). Sotto il profilo soggettivo, si
fa riferimento alle “autorità pubbliche”, locuzione
mutuata dalla stessa Direttiva europea (art. 4, Dir.
UE 2016/343). A definirne meglio il perimetro soccorre il Considerando n. 17 secondo cui le dichiarazioni colpevoliste sono interdette alle autorità
giudiziarie, di polizia e ad ogni autorità preposta
all’applicazione della legge, ma anche ad ulteriori
autorità pubbliche, “quali ministri e altri funzionari
pubblici [...]”, in conformità ad alcune pronunce della
giurisprudenza della Corte EDU (9). Il Considerando,
peraltro, lascia impregiudicato “il diritto nazionale in
materia di immunità”, che significa escludere dall’area del divieto le dichiarazioni del parlamentare
nell’esercizio delle sue funzioni. Il punto non è
stato riprodotto dal testo adottato dal Governo italiano atteso che si tratta di una guarentigia discendente dall’art. 68 della Costituzione.
Sotto il profilo “oggettivo”, la condotta vietata deve
consistere in “dichiarazioni”, in forma orale o scritta,
mediante le quali l’indagato o l’imputato sia indicato
“pubblicamente” come colpevole prima della condanna definitiva. Le modalità di estrinsecazione della
condotta possono essere molto varie. L’autorità pubblica potrebbe additare come reo colui che è sottoposto a procedimento penale in una conferenza stampa,
in una intervista giornalistica o attraverso altri strumenti di diffusione come i social network (10).
Per quanto concerne il limite temporale, il divieto di
colpevolizzare in maniera pubblica l’imputato cade
soltanto al cospetto di una pronuncia definitiva di
condanna e non anche in caso di decisioni diverse
come, ad esempio, una sentenza di estinzione del
reato o di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
Piuttosto, merita osservare che la previsione de qua, a
causa del riferimento esplicito all’indagato o all’imputato, non pare applicabile ai casi in cui sia indicata
coram populo come colpevole una persona non ancora
sottoposta a procedimento penale.
comunicative più prudenti e maggiormente improntate a continenza, alle quali si può semmai ‘perdonare’ qualche ‘licenza
atecnica’ soltanto ove indispensabile per rendere il messaggio
concretamente fruibile dall’opinione pubblica e purché non ne
scaturisca la sostanziale modifica del contenuto informativo”.
Così F. Porcu, L’adeguamento della normativa nazionale alla
direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza, cit., 5, il quale - in maniera condivisibile - ritiene che
l’autorità pubblica, per non incappare nel divieto, dovrebbe far
emergere la natura provvisoria dell’addebito formulato a procedimento penale pendente.
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Processo penale
I rimedi in caso di violazione
del divieto generale
Nei commi successivi l’art. 2, D.Lgs. n. 188/2021
prevede i rimedi attivabili dall’interessato in caso
di violazione del citato divieto.
Si stabilisce, in primo luogo, che resta ferma l’applicabilità di eventuali sanzioni penali e disciplinari,
nonché l’obbligo di risarcimento del danno. L’inciso
ha suscitato forti perplessità da parte del C.S.M. per
l’eventualità che la dichiarazione colpevolista provenga da un esponente dell’autorità giudiziaria (11).
In questa evenienza si pongono, invero, problemi di
coordinamento con le normative riguardanti i magistrati. Da un lato, una non meglio identificata sanzione disciplinare si scontra con il principio di tipicità
che connota il settore disciplinare delineato negli
artt. 2 ss., D.Lgs. n. 109 del 2006; dall’altro lato, il
mero riferimento all’“obbligo di risarcimento del
danno” non sembra poter configurare una nuova
ipotesi diretta di responsabilità civile del magistrato,
autonoma dalla compiuta disciplina di cui alla L. n.
117 del 1988, come modificata dalla L. n. 18 del 2015.
Additato anticipatamente come colpevole, l’interessato ha il diritto di richiedere la rettifica della dichiarazione lesiva della presunzione di innocenza alla
stessa autorità pubblica che l’ha resa. Se la richiesta
risulta fondata, l’autorità ha l’obbligo di provvedere
immediatamente e, comunque, non oltre le successive
quarantotto ore dalla ricezione della richiesta stessa
(art. 2, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 188/2021).
Il rimedio di nuovo conio richiama alla mente quanto
già previsto, a proposito della rettifica della notizia
giornalistica, dall’art. 8, L. 8 febbraio 1948, n. 47, in
tema di diffamazione a mezzo stampa (12), nonché
dall’art. 32-quinquies, D.Lgs. n. 177 del 2005, relativo
al servizio radiotelevisivo.
La misura ideata difficilmente potrà costituire una
soluzione efficace. Un primo motivo di scetticismo è
dato dalla circostanza che la decisione sulla richiesta
di rettifica è attribuita, almeno in prima battuta, alla
stessa autorità dalla quale proviene la dichiarazione
colpevolista. Inoltre, lo strumento della rettifica è
funzionale a correggere un enunciato fattuale suscettibile di una verifica attraverso il giudizio di verità(11) Si veda il Parere del CSM sullo schema di D.lgs., deliberato
il 3 novembre 2021, 8.
(12) Una soluzione analoga in passato era stata prospettata da
R.E. Kostoris, Rapporti tra soggetti processuali e mass media, in
G. Giostra (coordinato da), Processo penale e informazione: proposte di riforma e materiali di studio, Macerata, 2001, 115.
(13) F. Porcu, L’adeguamento della normativa nazionale alla
direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza, cit., 6.
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falsità; mentre qui la rettifica viene prevista per
verificare se una dichiarazione di carattere valutativo
integra una lesione al principio di presunzione di
innocenza dell’imputato.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’autorità deve
pubblicizzare la rettifica “con le medesime modalità
della dichiarazione o, se ciò non è possibile, con
modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e
grado di diffusione della dichiarazione oggetto di
rettifica” (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 188/2021).
Anche questo aspetto della disciplina sembra poco
meditato, perché non si comprende come il meccanismo architettato possa raggiungere lo scopo avuto
di mira. Invero, l’obbligo di rendere pubblica la
rettifica “con le medesime modalità” “si scontra
con l’indisponibilità - in capo alle stesse pubbliche
autorità - degli strumenti comunicativi idonei a
garantire quella (se non identica, almeno) analoga
risonanza che ha caratterizzato la dichiarazione da
rettificare” (13). A ciò deve aggiungersi che, pur
quando intervenga il “ravvedimento” ad opera dell’autorità pubblica, i mass media non saranno tenuti a
loro volta a procedere alla rettifica tramite gli organi
di informazione (14).
Qualora l’istanza di rettifica non sia accolta, ovvero
lo sia ma non con la stessa eco, è previsto un secondo
rimedio, a carattere eventuale dunque, di natura
giurisdizionale. L’interessato, infatti, potrà adire il
tribunale mediante un ricorso ex art. 700 c.p.c.,
affinché sia ordinata la pubblicazione della rettifica
secondo le modalità più idonee (comma 5) (15). Nel
silenzio normativo, è del tutto plausibile ritenere che
la procedura d’urgenza sia attivabile anche in caso di
inerzia dell’autorità pubblica nell’assumere la decisione richiesta entro il termine delle quarantotto ore.
Non è specificato, tuttavia, a quale organo debba
essere presentato il ricorso giurisdizionale in parola;
inoltre, non è contemplata alcuna regola particolare
quando il giudice territorialmente competente in
ordine a questa speciale procedura d’urgenza ex art.
700 c.p.c. appartenga ad un ufficio ricompreso nel
medesimo distretto in cui svolge le proprie funzioni il
magistrato che avrebbe reso pubblicamente la dichiarazione colpevolista (16).

(14) Così, acutamente, G. Caneschi, Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?, in Arch. pen. web, 29 ottobre 2021, 15.
(15) Al riguardo si è avanzato il timore - probabilmente infondato
- di una messe di ricorsi in via d’urgenza, che finirebbero per
rallentare la macchina della giustizia civile.
(16) Cfr. Parere del CSM sullo schema di D.lgs., cit., 7.
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Le comunicazioni ufficiali delle Procure
ai mass media
Il D.Lgs. n. 188/2021 è stato oggetto di accese polemiche con riferimento alle significative (17) novità
apportate alla disciplina dei rapporti tra gli uffici del
pubblico ministero e gli organi di informazione (art.
3, che incide sia sull’art. 5 sia sull’art. 6, D.Lgs. 20
febbraio 2006, n. 106).
Come noto, nella gestione delle relazioni tra l’ufficio
della pubblica accusa e i media il ruolo centrale è
attribuito al Procuratore della Repubblica (18), in
modo da contemperare al meglio i diversi interessi in
gioco, quali le esigenze attinenti al segreto investigativo, da un lato, e il diritto di cronaca, dall’altro. La
centralizzazione, inoltre, ha il pregio “di evitare la
discriminazione tra giornalisti o testate e/o la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell’informazione” (19).
Il D.Lgs. n.188/2021 ha inteso disciplinare i casi e i
modi delle comunicazioni delle notizie relative alle
indagini in corso verso l’esterno.
Si è previsto che la diffusione di informazioni riguardanti i procedimenti penali possa aver luogo soltanto
in due casi, e cioè quando a) sia “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini”; b) ricorrano
“altre ragioni di interesse pubblico”, che devono
essere “specifiche” (art. 5, comma 2-bis, D.Lgs. n.
106 del 2006) (20). La novella del 2021 ricalca il
testo della Direttiva europea, in base alla quale “le
informazioni relative a determinati procedimenti
penali possono comunque essere rilasciate dalle autorità pubbliche solo se ciò sia strettamente necessario
per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico” (art. 4, par. 3, Dir. 2016/343/UE).
La condizione legata alla “stretta necessità” di dare
informazioni per la prosecuzione delle indagini
dovrebbe ricorrere di rado. L’ipotesi, come suggerisce
anche la Relazione illustrativa allo schema preliminare del Decreto, evoca l’istituto della desecretazione
degli atti di cui all’art. 329, comma 2, c.p.p. Tuttavia,

(17) Così G. Spangher, Un’informazione sui processi nel
rispetto delle garanzie, in Guida dir., 2021, 48, 37.
(18) Il Procuratore della Repubblica può delegare un magistrato
dell’ufficio per la gestione dei rapporti con gli organi di informazione. Per il richiamo alla possibilità di istituire la figura del portavoce giudiziario o di un ufficio espressamente dedicato al rilascio
di informazioni giudiziarie cfr. la Raccomandazione (2010)12 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul tema dell’indipendenza, efficacia e responsabilità dei giudici del 17 novembre
2010 e l’indirizzo assunto dall’ENCJ nel rapporto “Public Confidence and the Image of Justice - Report 2017-2018”.
(19) G. Amato, Divieto di presentare come “colpevole” la
persona che è sottoposta ad indagine, in Guida dir., 2021, 48, 44.
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la condizione in esame va oltre, potendo riguardare
mere notizie non contenute in un atto di indagine,
come ad esempio la “foto di una persona scomparsa” o
“gli estremi della targa di un veicolo” (21). Più in
generale si può pensare alla divulgazione di notizie
volte “a vagliare la reazione di una o più persone
soggette ad intercettazione, ovvero a sollecitare la
collaborazione ed il rilascio di informazioni da parte
di una comunità ove un fatto reato si è verificato” (22).
Viceversa, la condizione delle “specifiche ragioni di
interesse pubblico” è quella che più spesso legittimerà
la comunicazione delle informazioni giudiziarie verso
l’esterno. È innegabile che la formula impiegata dal
legislatore delegato (“ragioni d’interesse pubblico”)
lascia un ampio margine di discrezionalità in capo ai
procuratori. In assenza di più stringenti e chiare
indicazioni sui criteri ai quali dovrebbero attenersi
questi ultimi, resta affidata alla prassi la specificazione
delle possibili “ragioni di interesse pubblico” legittimanti la divulgazione delle notizie relative alle
inchieste giudiziarie. Le prime interpretazioni
vanno nel senso di intendere in senso estensivo
tale condizione, in contrasto però con quella che è
la finalità avuta di mira dal legislatore. In particolare,
si è ritenuto che l’esigenza di informare la collettività
rispetto alla singola vicenda, quale strumento necessario per un effettivo controllo democratico sull’esercizio del potere giurisdizionale (23), costituisca
sempre una “specifica ragione di interesse pubblico”:
la condizione, quindi, sarebbe ravvisabile in presenza
di fatti investigati di particolare gravità, come pure
quando sia necessario smentire ricostruzioni fattuali
fantasiose e lesive dell’onore di persone estranee
all’inchiesta penale (24).

Le modalità e il contenuto
delle comunicazioni
Le autorità inquirenti devono mantenere i rapporti
istituzionali con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure mediante
(20) Nella bozza originaria del Decreto si parlava di “rilevanti
ragioni” di interesse pubblico.
(21) Per queste interessanti osservazioni cfr. F. Porcu, L’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, cit., 8.
(22) Parere del CSM sullo schema di D.lgs., cit., 11, ove si
sottolinea la necessità del coordinamento tra il Procuratore e il
sostituto assegnatario del caso, onde evitare pregiudizi per il buon
esito delle indagini.
(23) Cfr. ancora F. Porcu, L’adeguamento della normativa
nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza, cit., 8.
(24) In tal senso v. G. Amato, Divieto di presentare come
“colpevole” la persona che è sottoposta ad indagine, cit., 48.
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conferenze stampa; queste ultime però possono aver
luogo soltanto se i fatti oggetto del procedimento
penale rivestono una “particolare rilevanza pubblica”. La press conference, in aderenza ai Pareri resi
dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione Politiche dell’Unione europea, deve essere
disposta dal Procuratore con un atto motivato, indicando le “specifiche ragioni di pubblico interesse”
legittimanti (art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 106/
2006). In altre parole, dunque, la modalità ordinaria
di comunicazione delle notizie da parte degli uffici
requirenti risulta da ora in poi il comunicato scritto,
che non presuppone necessariamente un provvedimento motivato. Il ricorso alla conferenza stampa è
configurato come eccezionale, in quanto limitato ai
soli casi di “particolare rilevanza pubblica” dei fatti
oggetto del procedimento. Non vi sono dubbi,
invero, che le conferenze stampa si prestano a dare
grande risalto mediatico alle inchieste penali e
spesso, anche a causa della sapiente scenografia allestita (armi, droga e banconote distesi sul tavolo),
inducono nell’opinione pubblica la convinzione di
un quadro probatorio schiacciante, benché la fase
preliminare sia ancora agli inizi.
Quanto al contenuto, le comunicazioni devono
avvenire attribuendo l’attività in modo impersonale
all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del singolo fascicolo (art. 5, comma
2, D.Lgs. n. 106/2006). Il legislatore delegato del
2021 ha aggiunto che occorre porre in evidenza “la
fase in cui il procedimento pende”. L’intenzione è
certo lodevole: si vuole far capire alla collettività che
la ricostruzione dei fatti compiuta dalla pubblica
accusa è ancora al livello di ipotesi da verificare.
Ma si tratta di norma simbolica. È innegabile che,
se la sensibilità giuridica dell’opinione pubblica fosse
così elevata da cogliere tecnicismi del genere, gli
effetti pregiudizievoli del “circo mediatico giudiziario” non esisterebbero da tempo (25).
Piuttosto, si sarebbe potuto consentire le conferenze
soltanto verso gli stadi più avanzati delle indagini
preliminari, magari ponendo anche un limite al

numero di autorità partecipanti, al fine di evitare
quei dispiegamenti esagerati di forze di polizia quasi
come se un massiccio uso di uomini fosse garanzia di
attendibilità dei risultati investigativi.
Peraltro, nei comunicati e nelle conferenze stampa è
fatto divieto “di assegnare ai procedimenti pendenti
denominazioni lesive della presunzione di innocenza” (art. 5, comma 3-ter, D.Lgs. n. 106/2006).
Bandite, quindi, espressioni quali “sgominata la
banda dei furti di...”, “catturato il terrorista” e simili
che denotano chiaramente un pregiudizio di colpevolezza nei confronti degli indagati. Poco opportunamente, tuttavia, si dovrà valutare caso per caso
quando la denominazione attribuita ad una determinata indagine sia consentita o meno. Sarebbe stato
meglio se si fosse imposto l’esclusivo riferimento al
numero del registro generale delle notizie di reato.
Tanto più che questa prescrizione non è diretta ai
mezzi di informazione, i quali potranno continuare ad
impiegare espressioni scandalistiche come “Mafia
Capitale” (26) o simili: slogan ai quali i media ricorrono per suscitare la curiosità del pubblico, ma che
finiscono anche per avvalorare la portata di determinate inchieste giudiziarie agli occhi della collettività.
Vero è, però, che l’uso di espressioni vietate alle
autorità pubbliche potrebbe aumentare l’esposizione
del giornalista al rischio di azioni legali nei suoi
confronti. Proprio le incertezze in ordine al perimetro
delle “denominazioni lesive della presunzione di
innocenza” spiegano la prudenza manifestata al
riguardo da qualche Ufficio di Procura (27).
Assai più importante è la puntualizzazione secondo
cui l’autorità inquirente nel dare le informazioni sui
procedimenti pendenti deve attenersi alla sobrietà e
alla “continenza espressiva”, nel senso che la persona
indagata o imputata non dovrà essere presentata
come colpevole fino alla decisione definitiva di condanna (art. 5, comma 2-bis, D.Lgs. n. 106/2006). A
maggior ragione viene da pensare, allora, che il
rispetto della presunzione di innocenza dovrebbe
imporre, di regola, di non rivelare le generalità
delle persone coinvolte nell’inchiesta penale nonché

(25) Cfr., volendo, G.M. Baccari, In Gazzetta il d.lgs. 188/2021
sulla presunzione di innocenza, in Quotidiano giur., 30 novembre
2021. In senso difforme cfr. E. Bruti Liberati, La problematica
attuazione della direttiva, cit., UE 2016/343 sulla presunzione di
innocenza, in Giustizia insieme, 3 settembre 2021, 9. In dottrina si
è osservato come spesso l’abile diffusione di notizie nella fase
delle indagini preliminari da parte degli organi inquirenti finisca per
consolidare la tesi colpevolista, al punto che la smentita conseguente all’esito assolutorio del processo genera sconcerto nell’opinione pubblica: cfr. G. Spangher, Considerazioni sul processo
“criminale” italiano, Torino, 2015, 71.

(26) Come noto, quella vicenda si è conclusa con una pronuncia
della Corte di cassazione che ha escluso il carattere mafioso
dell’associazione contestata agli imputati: Cass. Pen. 12 giugno
2020, Buzzi e altri, in Giur. it., 2021, 420, con nota di E. Zuffada,
Non-mafia Capitale: l’ultima parola della Cassazione.
(27) Sull’invito a non rendere nota la denominazione eventualmente utilizzata per mere ragioni interne durante la fase investigativa cfr. Direttiva Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia, 6 dicembre 2021, 5, in www.sistemapenale.it, 7 dicembre 2021 (). In senso difforme cfr. E. Bruti Liberati, La problematica
attuazione della direttiva, cit., UE 2016/343 sulla presunzione di
innocenza, in Giustizia insieme, 3 settembre 2021, 9.
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le circostanze fattuali idonee a risalire ad esse. Sotto
questo profilo, sarebbe stato più opportuno riprendere quanto espresso nelle Linee Guida elaborate dal
C.S.M. nel 2018, laddove si sottolinea la necessità di
evitare “ogni rappresentazione delle indagini idonea
a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate” nonché la diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive
della dignità e riservatezza degli imputati (28). Del
resto, la giurisprudenza di Strasburgo ha chiarito da
tempo che il vulnus alla presunzione di innocenza è
dato non tanto dall’espressione formale utilizzata,
magari in forma dubitativa, quanto dal senso acquisito nelle circostanze concrete (29).
Le regole di condotta appena esposte dovranno essere
osservate, altresì, dagli ufficiali di polizia giudiziaria,
che potranno essere autorizzati dal Procuratore della
Repubblica ad intrattenere rapporti con gli organi di
informazione, ma sempre a mezzo di comunicati
ufficiali oppure di conferenze stampa e soltanto
“sugli atti di indagini compiuti o ai quali hanno
partecipato” (nuovo comma 3-bis dell’art. 5, D.Lgs.
n. 106/2006). Il linguaggio verbale rispettoso della
Costituzione, dunque, dovrebbe impedire in futuro di
leggere nei comunicati delle autorità inquirenti
quelle frasi ad effetto, come ad esempio “catturati i
signori della droga” della città di turno. È difatti nel
testo dei “press releases” in cui spesso si annidano le
aggressioni al principio costituzionale sancito nell’art. 27, comma 2, Cost. più che nelle denominazioni
dei procedimenti penali pendenti.
Merita segnalare che la disposizione de qua è stata
interpretata in maniera restrittiva, ossia nel senso di
consentire alla polizia giudiziaria di fornire notizie solo
sugli atti posti in essere prima dell’iscrizione di una
notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. (30).

appello, evidentemente nella prospettiva di attivare
i controlli disciplinari in caso di eventuali comportamenti dissonanti (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 188/
2021, che ha modificato l’art. 6, comma 1, D.Lgs. n.
106/2006) (31). Giova qui rammentare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 109/2006 che, all’art. 2,
lett. u), include fra gli illeciti disciplinari commessi
nell’esercizio delle funzioni, “la divulgazione di atti
del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di
trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a
ledere indebitamente i diritti altrui” e, alla lett. v), le
“pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i
soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione,
ovvero trattati e non definiti [...] quando sono dirette
a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 2, del
d.lgs. n. 109/2006”.
Nessun rimedio specifico, viceversa, è concesso
all’interessato, al quale si sarebbe potuto quanto
meno attribuire un potere di “interpello” nei confronti dello stesso procuratore generale per segnalare i
comportamenti poco virtuosi. Vero è che, nell’ipotesi di comunicati stampa delle forze di polizia o delle
procure contenenti dichiarazioni lesive della presunzione di innocenza - purché non rappresentativi del
contenuto di provvedimenti formali - potrà trovare
spazio l’istanza di rettifica all’autorità pubblica di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 188/2021: in caso di
accoglimento, sarà possibile ottenere un nuovo
comunicato “riparatore”, al quale dovrà essere dato
“il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di verifica”, come impone il comma 4
dell’art. 2, D.Lgs. n. 188/2021.

I meccanismi di controllo

I mutamenti apportati al codice
di procedura penale: l’art. 115-bis c.p.p.

Sul rispetto di tale apparato normativo è chiamato a
vigilare il Procuratore generale presso la corte di

L’art. 4, D.Lgs. n. 188/2021 incide in vario modo sul
dettato del codice di rito.

(28) Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini
di una corretta informazione istituzionale, Delibera plenaria CSM
11 luglio 2018, in https://www.csm.it/web/csm-internet/nuovosistema-informativo/buone-prassi-e-linee-guida/ausiliari-del-giudice/comunicazione-istituzionale. Al riguardo, cfr. G. Canzio,
Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico, in questa Rivista, 2018, 1537 ss. C. Conti,
Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, cit.
(29) Il tema è ben approfondito da R. Chenal, Il rapporto tra
processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, in Dir. Pen. Cont., 2017, 37 ss., al quale si
rinvia per l’ampia rassegna di pronunce citate.

(30) Cfr. Direttiva Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia, 6 dicembre 2021, cit., 4. C. Conti, Cronaca giudiziaria e
processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, cit., sottolinea il rischio di un proliferare di linee guida
differenti da parte degli Uffici della pubblica accusa di primo
grado, evidenziando dunque l’opportunità di un possibile intervento “della Procura generale alla stregua di quanto accaduto per
altre materie caratterizzate da forti profili di criticità e persistente
discrezionalità”.
(31) Non è stata inserita nel testo definitivo approvato dal
Governo quella disposizione che imponeva al titolare dell’ufficio
in primo grado di informare il Procuratore generale presso la corte
d’appello delle conferenze stampa tenute, “nonché delle specifiche ragioni di interesse pubblico che le hanno giustificate”.
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La principale novità consiste nell’introduzione nelle
disposizioni generali sugli atti del procedimento di un
art. 115-bis c.p.p., intitolato - in modo enfatico “Garanzia della presunzione di innocenza”, quasi a
rimarcare il valore culturale di tale normativa (art. 4,
comma 1, lett. a).
Con l’art. 115-bis c.p.p. il legislatore delegato ha
imposto un registro linguistico più garantista nella
redazione degli atti del procedimento. Il testo almeno
in alcuni punti è di difficile interpretazione, probabilmente perché fin troppo aderente alle parole utilizzate nell’art. 4, par.1 e alla seconda parte del
Considerando n. 16. della Direttiva da attuare nel
nostro ordinamento (32).
Si stabilisce innanzi tutto un divieto generale: salvo
le eccezioni espressamente indicate, nel procedimento penale gli atti dei magistrati non devono
contenere giudizi anticipati sulla colpevolezza dell’indagato o dell’imputato, fin quando non sia intervenuta una decisione di condanna definitiva. Viene
così meglio definito uno dei corollari derivanti dal
principio di presunzione di innocenza consacrato,
oltre che nelle principali fonti sovranazionali, nell’art. 27, comma 2, Cost.
Fanno eccezione a tale divieto generale tre diverse
categorie di atti.
La prima ricomprende i provvedimenti decisori “in
merito alla responsabilità penale dell’imputato”: si
tratta di tutte le pronunce giurisdizionali, suscettibili
di impugnazione, aventi ad oggetto l’imputazione
formulata dal pubblico ministero.
La seconda categoria attiene, viceversa, agli “atti del
pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato”. È evidente che qui vi rientrano tutti gli atti
mediante i quali il magistrato requirente sostiene
l’accusa nel corso dell’iter processuale; e, quindi, il
pubblico ministero potrà fare riferimento esplicito

alla colpevolezza dell’imputato nell’atto con cui
esercita l’azione penale (es. richiesta di rinvio a
giudizio, di giudizio immediato, eccetera), nell’atto
di impugnazione della sentenza di proscioglimento o
nella requisitoria. Ma la norma non è riferibile
soltanto ad essi, perché si parla sia di imputato sia
di persona sottoposta alle indagini. Si pongono
allora alcuni interrogativi circa il perimetro dell’enunciato (impreciso) dedicato agli atti del pubblico
ministero “volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato”. Tale espressione, sia pure con una forzatura, potrebbe riferirsi ad atti quali l’invito a
presentarsi (art. 375 c.p.p.) e l’avviso di conclusione
delle indagini (art. 415-bis c.p.p.), benché siano
finalizzati anche alla tutela dei diritti della difesa.
Mentre le richieste di applicazione delle misure
cautelari personali e reali, di autorizzazione a
disporre le intercettazioni e ogni altro provvedimento del pubblico ministero riguardante i mezzi
di ricerca della prova (decreti d’ispezione, perquisizione, sequestro probatorio ecc.) sembrano rientrare
nella terza categoria di atti per i quali non opera il
divieto generale di cui al comma 1.
Quest’ulteriore categoria comprende, invero, tutti gli
atti che: a) non rientrano nelle prime due classi di
eccezioni appena descritte; b) presuppongono “la
valutazione di prove, elementi di prova o indizi di
colpevolezza”. Nella motivazione di tali atti “l’autorità giudiziaria” dovrà attenersi alla sobrietà e alla
continenza, limitando “i riferimenti alla colpevolezza
alle sole condizioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e quanto la legge richiede per le loro
adozioni”. La formulazione - benché imprecisa e per
certi versi ambigua (33) - consente al magistrato di
soffermarsi sulla colpevolezza in tutti quei provvedimenti interlocutori da adottare dopo aver valutato il
compendio probatorio o indiziario a carico dell’imputato (34): una prudenza linguistica che dovrà

(32) Il primo paragrafo dell’art. 4, Dir. 2016/343/UE afferma che
“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che,
fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia
stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da
autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla
colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò
lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare
la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari
di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre
autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità”. Il
Considerando n. 16 recita così: “La presunzione di innocenza
sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità
pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali
dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare
l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la

colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli
effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della
difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni
preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie
o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di
reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché
non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di
prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano
sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento
a tali elementi”.
(33) In questo senso G. Spangher, Un’informazione sui processi nel rispetto delle garanzie, cit., 38.
(34) Si veda G. Amato, Divieto di presentare come “colpevole”
la persona che è sottoposta ad indagine, cit., 52.
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conciliarsi necessariamente con la coerenza argomentativa della motivazione.
Di tale gruppo di atti fanno parte, dunque, i provvedimenti adottati dal giudice in materia di intercettazione e in materia cautelare (35), personale e reale,
ma anche le relative richieste da parte del pubblico
ministero così come pure i provvedimenti di quest’ultimo relativi ai mezzi di ricerca della prova
(decreti d’ispezione, perquisizione, sequestro probatorio ecc.). Nella realtà operativa, tuttavia, non sarà
semplice “esaltare il quadro di gravità indiziaria,
esclusivamente al fine di dimostrare la sussistenza
dei presupposti per l’applicazione della misura, ma
senza scadere in un giudizio anticipato di colpevolezza dell’imputato” (36).

L’inosservanza del nuovo registro
linguistico: l’istanza di correzione
In caso di violazione del divieto “di cui al comma 1”
dell’art. 115-bis c.p.p., l’interessato ha il diritto di
richiedere la correzione del “provvedimento” nei
dieci giorni successivi alla conoscenza di esso
(comma 3); spirato il termine, l’interessato decade
da tale diritto. L’inedita procedura di correzione è
espressamente prevista come rimedio alla violazione
delle disposizioni di cui al “comma 1” e non anche di
quelle contenute nel capoverso successivo. Ne consegue che, se il magistrato ad esempio eccede i limiti
della continenza nell’ordinanza de libertate - peraltro
pubblicabile ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.p. - il
rimedio in parola non pare esperibile.
Sull’istanza di correzione provvede, entro appena 48
ore dal suo deposito, il giudice che procede, con un
decreto motivato; si precisa anche che, nel corso della
fase preprocessuale, è competente il giudice per le
indagini preliminari (art. 115-bis, comma 4, c.p.p.). È
interessante notare che la procedura in questione si
applica anche quando l’atto sottoposto a correzione
promani dal pubblico ministero.
Nei successivi dieci giorni, decorrenti dalla notificazione all’interessato e alle altre parti e alla comunicazione del provvedimento alla pubblica accusa,
questi possono proporre opposizione al presidente
del tribunale o della Corte, di cui fa parte il giudice
che ha accolto o rigettato l’istanza de qua: il presidente deciderà “con decreto, senza formalità di procedura”. Sotto questo profilo sono state recepite le
(35) Sul punto cfr. P. Ferrua, La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, in Il Penalista, 27
ottobre 2021.
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indicazioni contenute nei Pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.
Vengono poi fatti salvi i casi di incompatibilità,
ricorrenti ad esempio quando lo stesso presidente
dell’ufficio ha adottato la decisione sulla istanza di
correzione in parola. In simili ipotesi troveranno
applicazione le disposizioni di cui all’art. 36,
comma 4, c.p.p.: la questione sarà trattata innanzi
al presidente della corte di appello o della corte di
cassazione.
Da quanto detto emerge che il nuovo rimedio si
discosta nettamente dalla procedura di correzione
degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p., non
soltanto perché concerne le espressioni verbali lesive
della presunzione di innocenza, ma anche per quel
che riguarda l’organo giudicante (il giudice che ha
emesso il provvedimento viziato), l’iniziativa (anche
d’ufficio), l’iter procedurale (l’udienza camerale ex
art. 127 c.p.p.) e, di conseguenza, la forma del provvedimento correttivo (ordinanza).
È da condividere l’opinione secondo cui, in caso di
dichiarazioni rese da autorità pubbliche integralmente riproduttive del contenuto di provvedimenti
lesivi della presunzione di innocenza, l’interessato
non potrà far ricorso al rimedio della rettifica di cui
all’art. 2, D.Lgs. n. 188 del 2021, ma dovrà proporre
l’istanza di correzione contemplata dall’art. 115-bis,
commi 3 e 4, c.p.p. (37).

Diritto al silenzio dell’imputato
e riparazione per ingiusta detenzione
L’occasione dell’attuazione della Dir. 2016/343/UE che dedica alcuni articoli alla tutela del diritto al
silenzio dell’imputato - è parsa propizia in sede di
Commissione Giustizia per eliminare gli effetti negativi derivanti dall’esercizio del diritto al silenzio in
tema di riparazione per l’ingiusta detenzione di cui
all’art. 314 c.p.p. (art. 4, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.
188/2021).
Come noto la normativa codicistica attribuisce
all’imputato un vero e proprio diritto ad ottenere
un’equa riparazione per la custodia cautelare sofferta
dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di
proscioglimento, in caso di ingiustizia sostanziale, o
di condanna, in caso di ingiustizia formale. A tale
diritto sono posti dei limiti, tra cui quello che il
soggetto sottoposto a misura custodiale non “vi
(36) Cfr., volendo, G.M. Baccari, Presunzione di innocenza: le
nuove regole in ottemperanza alla direttiva (UE) 2016/343, in Il
Penalista, 30 novembre 2021.
(37) In tal senso G. Amato, Divieto di presentare come “colpevole” la persona che è sottoposta ad indagine, cit., 52.
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abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa
grave” (art. 314, comma 1, c.p.p.). La dottrina ha
messo in evidenza che si tratta di un punto “molto
delicato, che dà luogo a un contemperamento tra due
diritti spettanti all’imputato, quello di difendersi e
quello di ottenere la riparazione per l’ingiusta custodia cautelare” (38).
In questo ambito si è andato formando un consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo il quale
l’esercizio della facoltà di non rispondere da parte
dell’indagato, in sede di interrogatorio, può costituire
una causa ostativa alla concessione della riparazione
per ingiusta detenzione (39).
Tuttavia, in base all’art. 7, comma 5, Dir. 2016/343/
UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza,
“l’esercizio da parte degli indagati e imputati del
diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi
non può essere utilizzato contro di loro e non è
considerato quale prova che essi abbiano commesso
il reato ascritto loro”. Ciò ha indotto ad aggiungere
nel primo comma dell’art. 314 c.p.p. una nuova
proposizione, in cui si prevede che “[l]’esercizio da
parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64,
comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”.
La modifica, dunque, è volta a “disinnescare” l’indirizzo giurisprudenziale divenuto prevalente. Da ora in
avanti la condotta dell’imputato che, nel legittimo
esercizio del suo diritto di difesa, decida di rimanere in
silenzio non potrà più rilevare ai fini dell’esclusione
del diritto riparatorio sotto il profilo della colpa
grave.

informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia
strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico”.
Come noto, il nostro codice di rito stabilisce che gli
atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto, fino a
quando “l’imputato non ne possa avere conoscenza”
e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329, comma 1, c.p.p.). Degli atti coperti
da segreto è vietata la pubblicazione, anche parziale o
per riassunto, o anche solo del loro contenuto, “con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione”
(art. 114, comma 1, c.p.p.). Degli atti non più coperti
dal segreto investigativo è consentita la pubblicazione
del “contenuto” (art. 114, comma 7, c.p.p.). Rispetto a
questa disciplina del segreto e della pubblicazione degli
atti del procedimento è previsto un regime derogatorio, che consente, tra l’altro, la pubblicazione di singoli
atti o parti di essi in ossequio ad esigenze legate alla
prosecuzione delle indagini (art. 329, comma 2).
Il legislatore delegato, nell’assecondare lo spirito della
Dir. 2016/343/UE, ha voluto richiamare il pubblico
ministero in ordine all’eccezionalità del potere in questione. Si è, quindi, specificato che la desecretazione
con conseguente pubblicazione totale o parziale di atti
d’ora in poi sarà possibile soltanto quando sia “strettamente necessaria” per la prosecuzione delle indagini.

Le maggiori tutele per l’imputato
di assistere all’udienza in stato di libertà

Sempre al fine di adeguare l’ordinamento all’atto di
matrice europea, il Governo ha effettuato altri due
innesti all’interno del codice di procedura penale.
In base all’art. 4, par. 3, Dir. 2016/343/UE, l’obbligo di
non presentare gli indagati o imputati come colpevoli
“non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare

Sempre nell’ottica di assicurare un maggiore rispetto
alla persona umana si è operato un altro innesto con
riguardo all’art. 474 c.p.p., secondo cui “l’imputato
assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele
per prevenire il pericolo di fuga o di violenza” (comma
1). In tal caso il vulnus alla presunzione di innocenza si
verifica quando nelle aule di giustizia, o comunque in
pubblico, l’imputato è sottoposto a misure di coercizione fisica quali “manette, gabbie di vetro o di altro
tipo e ferri alle gambe” (40). In base alla giurisprudenza
della Corte EDU, l’uso di gabbie metalliche o di box di

(38) Così P. Tonini - C. Conti, Manuale di procedura penale, XXII
ed., Milano, 2021, 504.
(39) Così, di recente, Cass. Pen. 18 dicembre 2020, Gallo, in
CED, 280082; Cass. Pen. 30 maggio 2018, Stamatopoulou, ivi,
273744; in precedenza Cass. Pen. 29 novembre 2011, Messina e
altro, ivi, 251325. In senso contrario, tra le altre, Cass. Pen. 17
ottobre 2006, Ascione, ivi, n. 235390, secondo cui “la scelta
difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere
da sola per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa,
[...] soprattutto perché l’imputato e il difensore che hanno esercitato tali strategie hanno esplicato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il ‘diritto a non

rispondere’ (art. 64, comma 3, lett. b)”. Interpretazione condivisa
in dottrina da E. Turco, L’equa riparazione tra errore giudiziario e
ingiusta detenzione, Milano, 2007, 242.
(40) In argomento, cfr. A. Giarda, Meno giustizia spettacolo e
più favor libertatis, in A. Giarda, Praxis criminalis, Milano, 1994,
460; P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, 173 ss. Il Considerando n. 20 della Dir. 2016/
343/UE così recita: “Le autorità competenti dovrebbero astenersi
dal presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in tribunale o
in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, quali
manette, gabbie di vetro o di altro tipo e ferri alle gambe, a meno
che il ricorso a tali misure sia necessario per ragioni legate al caso

Il rafforzamento del divieto
di pubblicazione degli atti coperti
da segreto
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vetro nei tribunali, oltre a ledere la presunzione di
innocenza (41), è contrario all’art. 3 CEDU, tenuto
conto della natura oggettivamente degradante della
collocazione dell’imputato (42).
Al riguardo l’art. 5, Dir. 2016/343/UE impone agli
Stati membri di adottare “le misure appropriate per
garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico,
attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica”,
comunque consentite purché “necessarie per ragioni
legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al
fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o
entrino in contatto con terzi”.
Nonostante il blando tenore dell’art. 5 della Direttiva, è sembrato opportuno arricchire l’art. 474 c.p.p.
di un nuovo comma 1-bis. Le cautele di coercizione
fisica di cui si parla in detto articolo saranno disposte
dal giudice, sentite le parti, con un’apposita ordinanza, ovviamente revocabile al venire meno delle
loro ragioni giustificatrici, quali il pericolo di fuga o di
atti di violenza dell’imputato. Si è altresì specificato
che, in caso di pronuncia dell’ordinanza, “è comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di
consultarsi riservatamente”, anche “attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei”, laddove disponibili (art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 188/2021).
Difatti, come ha chiarito la Corte EDU, il diritto
dell’imputato di comunicare con il proprio difensore
riservatamente senza rischio di essere ascoltato da
terzi costituisce uno dei requisiti di base di un processo equo in una società democratica, perdendo
altrimenti l’assistenza difensiva la sua utilità (43).

La raccolta dei dati da inoltrare
alla Commissione europea

di specie in relazione alla sicurezza, ad esempio al fine di impedire
che indagati o imputati rechino danno a se stessi o agli altri o a beni,
o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in
contatto con terzi, tra cui testimoni o vittime. La possibilità di
ricorrere a misure di coercizione fisica non implica che le autorità
competenti debbano prendere una decisione formale in merito”.
(41) Corte EDU, sent., 16 marzo 2010, Jiga c. Romania,
14352/04.
(42) Corte EDU, sent., 17 luglio 2014, Yaroslav Belousov v.
Russia, 2653/13 e 60980/14.
(43) Sul tema v., amplius, N. Canestrini, La detenzione in gabbie
metalliche durante l’udienza è lesiva dei diritti fondamentali dell’imputato, in Giur. pen. web, 4, 2018.

(44) Così C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo mediatico:
l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, cit., la quale ben
evidenzia come i media finiscano per consegnare “il mostro
all’opinione pubblica”, calpestando “la presunzione costituzionale di innocenza ed il principio di pari dignità di ogni persona
solennemente affermato dall’art. 2 Cost.”. L’Autrice, tra l’altro,
riporta alcune significative parole espresse da Margherita Cassano nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016
presso la Corte d’appello di Firenze, la quale - a proposito del
“manicheismo mediatico” (su cui cfr. C.E. Paliero, La maschera e
il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei
media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 486) - segnalava il rischio
di “un’innegabile assuefazione emotiva con conseguente annullamento di ogni forma di pietas” nei confronti dell’imputato.
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Infine, il legislatore delegato ha individuato nel
Ministero della giustizia l’autorità incaricata della
rilevazione, dell’analisi e alla trasmissione alla
Commissione europea dei dati di cui all’articolo
11 della Direttiva, nei quali - in conformità al
Considerando n. 46 - sono stati espressamente inclusi
quelli relativi al numero e all’esito dei procedimenti
anche disciplinari connessi alla violazione degli
artt. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 188/2021 e dei procedimenti
sospesi per irreperibilità dell’imputato ovvero nei
confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell’art.
629-bis c.p.p. (art. 5, D.Lgs. n. 188/2021). Stando
all’art. 11, Dir. 2016/343/UE, la trasmissione di tali
dati dovrà avvenire ogni tre anni.

Cenni conclusivi
Come già anticipato, il D.Lgs. n. 188/2021 rappresenta un’importante svolta a livello culturale, ma
difficilmente potrà contribuire a ridurre i “guasti”
tipici del così detto processo mediatico, “che incrina
la credibilità della giustizia e influisce sulla sfera
emotiva del giudice” (44).
L’auspicio è quello di poter recuperare in un futuro
assai prossimo gran parte delle ben più incisive Linee
Guida elaborate dal CSM nel 2018, fortemente ispirate ai princìpi di oggettività, trasparenza e imparzialità della comunicazione da parte della magistratura
verso l’esterno.
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Osservatorio della Corte
Costituzionale
a cura di Valerio Aiuti ed Emmanuele Penco

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
MANDATO D’ARRESTO EUROPEO E RIFIUTO ALLA CONSEGNA
DEL SOGGETTO AFFLITTO DA PATOLOGIE GRAVI, DI
CARATTERE CRONICO, E POTENZIALMENTE IRREVERSIBILI
Corte costituzionale 18 novembre 2021, n. 216 - Pres.
Coraggio - Est. Viganò
È sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea,
in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE):
se l’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul
mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e
35 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea
(CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna
di una persona afflitta da gravi patologie di carattere
cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al
pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute,
debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le
informazioni che consentano di escludere la sussistenza
di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna
allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un
termine ragionevole.

Le questioni
La Corte d’Appello di Milano ha sollevato una questione di
legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis, L. 22 aprile
2005, n. 69 nella parte in cui essi non prevedono, come motivo
di rifiuto alla consegna del destinatario di un mandato d’arresto
europeo, “ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale
gravità per la persona richiesta”.
Tra i motivi di rifiuto tassativamente disciplinati dalla legge che
recepisce la decisione quadro sul mandato d’arresto, infatti,
questa eventualità non è contemplata, né è contemplata una
causa generale di rifiuto determinata dalla necessità di evitare
violazioni ai diritti fondamentali della persona richiesta in consegna. Né al caso di specie è applicabile, secondo il giudice
rimettente, l’art. 23, comma 3, L. n. 69 del 2005, che permette
la sospensione del mandato d’arresto finalizzato all’esercizio
dell’azione penale in caso di malattia dell’interessato avente
diagnosi e durata prevedibile.
Qualora il giudice decidesse di disporre la consegna dell’interessato in casi come quello in discorso, che interessava un
soggetto affetto da gravi patologie psichiatriche irreversibili,
sarebbe così costretta a violarne il diritto alla salute tutelato
dagli artt. 2 e 32 Cost., nonché dall’art. 35 della Carta di Nizza;
sarebbe inoltre costretta a violare il principio di eguaglianza,
trattando in modo deteriore chi è colpito da mandato d’arresto
europeo rispetto a chi è colpito da richiesta di estradizione
(giacché l’art. 705, comma 2, lett. c-bis, c.p.p., prevede una
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causa di rigetto della richiesta di estradizione se ragioni di salute
o età comportino conseguenze di eccezionale gravità per la
persona richiesta), e finirebbe altresì per violare il principio di
durata ragionevole del processo, poiché l’eventuale sospensione dell’esecuzione dopo la pronuncia che dispone la consegna, ai sensi dell’art. 23, comma 3, determinerebbe una paralisi
processuale destinata a protrarsi a tempo indefinito.
Prevedendo un motivo di rifiuto alla consegna, invece, l’autorità giudiziaria di emissione potrebbe procedere in absentia a
carico dell’interessato, raggiungere una pronuncia definitiva, e
attivare, in seguito, un mandato esecutivo.
L’Avvocatura generale dello Stato ha motivato a favore dell’inammissibilità o comunque non fondatezza delle questioni: la
possibilità di sospensione della consegna, garantita dall’art.
23, comma 3, L. n. 69 del 2005, infatti, scongiurerebbe qualsiasi violazione del diritto alla salute del richiesto, e né, dagli atti
prodotti dal rimettente, emergerebbe l’irreversibilità delle
patologie psichiatriche che interessano il destinatario del mandato, nel caso di specie. Il giudice rimettente avrebbe quindi
dovuto integrare il quadro conoscitivo a disposizione interloquendo con l’autorità giudiziaria richiedente, e determinarsi di
conseguenza, anche terminando la procedura di mandato, se il
problema non gli fosse apparso risolubile in tempi ragionevoli
(come indicato dalla stessa Corte di Giustizia in ipotesi di
sovraffollamento carcerario, ovvero carenze sistemiche o
generalizzate relative all’indipendenza del potere giudiziario,
cfr., tra le altre, Corte di Giustizia UE 5 aprile 2016, C-404/15 e
C-649/15 PPU, Aranyosi e Caldararu). Tale meccanismo interlocutorio, infatti, sostanzialmente ricalca quanto previsto dal
codice di procedura nel caso di estradizione, contribuendo così
a smentire qualsiasi censura sul piano dell’eguaglianza di
trattamento.
L’interessato, costituito a mezzo di propri difensori, ha chiesto
in udienza la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché l’entrata in vigore medio tempore del D.Lgs. 2 febbraio
2021, n. 10 avrebbe determinato la necessità di valutare
diversamente rilevanza e non manifesta infondatezza delle
questioni: il nuovo art. 2, L. n. 69 del 2005, infatti, impone
all’autorità giudiziaria italiana un diniego alla consegna se la
stessa produce un rischio di violazione dei diritti inalienabili
della persona umana riconosciuti dalla Costituzione, dalla
CEDU e dall’art. 6 T.U.E.

La decisione
La Corte ha accolto le perplessità del rimettente, rinviando
però la questione interpretativa, pregiudizialmente, alla Corte
di Giustizia.
Nel caso di specie, infatti, il problema determinato dalla tassatività delle cause di rifiuto all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo disciplinate dagli artt. 18 e 18-bis, L. n. 69 del 2005
consiste nell’assenza di una clausola di salvaguardia che protegga dalla consegna il soggetto esposto a rischi di eccezionale gravità per la propria salute, in relazione a patologie
croniche e di durata indeterminabile.
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In quest’ottica, nemmeno mutamento del quadro normativo
rilevato dall’interessato sarebbe canto rilevante, giacché le
modifiche entrate in vigore nel 2021 non si applicano a procedure di consegna già pendenti, né sarebbero comunque in
grado di alterare il quadro sistematico interessato dalle questioni sollevate.
Gli artt. 3, 4 e 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI non
prevedono infatti alcuna causa di rifiuto in caso di grave pericolo per la salute derivante dalla consegna, come ad esempio il
pericolo connesso a patologie croniche e di durata indeterminabile: lo stesso quesito di compatibilità degli artt. 18 e 18-bis,
L. n. 69 del 2005 con la Costituzione, insomma, investe anche
gli artt. 3, 4, e 4-bis della decisione quadro in relazione ai diritti
fondamentali riconosciuti dalla Carta e dall’art. 6 T.U.E.
Né la situazione che ha dato origine alla censura è rimediabile,
come sostiene l’Avvocatura, attraverso il meccanismo di
sospensione previsto all’art. 23, comma 3, L. n. 69 del 2005: il
“titolo eccezionale” del differimento alla consegna contemplato
in tale disposizione, infatti, allude a situazioni temporanee e
contrarie al senso di umanità, non includendo pertanto patologie
croniche e di durata indeterminabile; un’eventuale soluzione che
ritenesse di applicare tale norma finirebbe pertanto per rendere
solamente inutile l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione
della pena, per lo Stato di emissione, costringendo peraltro
l’interessato a far valere le sue patologie non nel procedimento
di consegna ma in una fase successiva - cioè quella sospensiva senza perciò una garanzia piena del suo diritto di difesa. Tale fase,
inoltre, concludendosi solo con un provvedimento di differimento, lascia impregiudicata l’incertezza sulla sorte dell’interessato per un tempo irragionevolmente lungo.
Il quesito va pertanto riconsiderato, sistematicamente, in questo senso: è possibile interpretare gli artt. 1 e 2, L. n. 69 del
2005, nella loro formulazione originaria, come se essi imponessero l’esecuzione dei mandati d’arresto europei solo nel
rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo tutelati dall’ordinamento dell’Unione?
L’art. 1, par. 3, della decisione quadro chiede in effetti agli Stati
membri di rispettare i diritti fondamentali sanciti dall’art. 6 T.U.
E. nell’attuare la decisione quadro sul mandato d’arresto, e tale
principio si può dire implicito all’intero ordinamento dell’Unione, i cui atti non possono in alcun modo condurre alla
violazione dei diritti fondamentali da essa stessa riconosciuti
e tutelati. Nei settori oggetto di armonizzazione integrale, in
più, gli Stati membri non possono nemmeno adeguare la
disciplina attuativa del diritto dell’Unione a standard solo nazionali di tutela, se ciò compromette primato, unità ed effettività
del diritto dell’Unione (Corte di Giustizia UE 26 febbraio 2013,
C-617/10, Fransson e C-399/11, Melloni). È quindi il diritto
dell’Unione a determinare gli standard di tutela dei diritti fondamentali necessari ad orientare le valutazioni relative alla
legittimità della disciplina del mandato d’arresto, e della sua
esecuzione concreta a livello nazionale: la materia del mandato
d’arresto è infatti oggetto di armonizzazione integrale.
In casi simili a quello in discorso, la Corte di Giustizia è stata non
a caso costretta a prevedere procedure che assicurino la tutela
dei diritti fondamentali degli interessati da mandati d’arresto,
nel caso in cui l’esecuzione degli stessi esponga i destinatari a
condizioni di detenzione inumane e degrandanti nello Stato di
emissione, o al pericolo di processi non rispettosi delle garanzie di cui all’art. 47 CDFUE (vedi Corte di Giustizia UE 5 aprile
2016, C-404/15 e C-649/15 PPU, Aranyosi e Caldararu, e Corte
di Giustizia UE 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, LM).
La Corte costituzionale ha però negato, in passato, che i
meccanismi previsti fin qui dalla Corte di Giustizia fossero
agibili anche nel caso di specie, perché le condizioni di pericolo
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rilevanti in tali casi dipendevano da carenze sistemiche e
generalizzate dello Stato di emissione: nel caso della questione sollevata dal giudice rimettente, invece, l’ipotesi concernerebbe condizioni patologiche, croniche e di durata
indeterminabile, del singolo richiesto.
Diversi argomenti, comunque, militerebbero a favore di tale
estensione analogica: la tutela costituzionale del diritto alla
salute, analoga a quella offerta dal punto di vista del diritto
dell’Unione, è trasversale e interessa qualsiasi individuo, in
qualsiasi condizione (detenuto o libero, accusato o meno) egli
si trovi; se dalla consegna deriva un rischio serio di conseguenze gravi e pregiudizievoli alla sua salute personale, tale
lesione si produce pertanto non solo con riguardo al tessuto
costituzionale italiano ma anche con riguardo a quello sovranazionale e internazionale, generando di fatto condizioni di
estradizione inumane e degradanti (cfr. da ultimo Corte Edu,
Sez. I, 1° ottobre 2019, Savran c. Danimarca, ric. n. 57467/15).
Ciò non significa che l’interesse a perseguire i sospetti autori di
reato e ad accertarne la responsabilità, se colpevoli, e l’interesse ad assicurare l’esecuzione della pena eventualmente
irrogata appartenga al solo Stato di emissione: sono gli Stati
membri che, in comune, si sono impegnati, attraverso la
decisione quadro 2002/584/GAI, a lottare contro l’impunità
dei ricercati che si trovino in territori diversi da quelli nei
quali si suppone la commissione di un delitto. Allo Stato di
emissione non può quindi essere lasciata la sola opzione di
procedere in absentia, perché il procedimento in absentia non
è universalmente previsto da tutti gli Stati membri, e perché
l’interessato non potrebbe comunque difendersi altrettanto
efficacemente, in quella sede, da una condanna esecutiva nei
propri confronti. Occorrerebbe perciò prevedere quantomeno
una forma di interlocuzione tra autorità giudiziarie emittenti ed
esecutive, vòlta a consentire la sottoposizione a processo
dell’interessato nello Stato di emissione in modo da garantire
pienamente i suoi diritti di difesa, e senza esporlo a pericoli di
gravi danni alla salute (ad esempio, collocando l’interessato in
una struttura idonea nello Stato di emissione, nel corso del
processo); nel caso in cui tali soluzioni non fossero individuabili
entro un termine ragionevole, l’autorità giudiziaria dovrebbe
così poter rifiutare la consegna, valorizzando la tutela dei diritti
fondamentali dell’interessato.
Va quindi rinviato in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi
dell’art. 267 TFUE, il quesito se l’art. 1, par. 3, della decisione
quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, letto alla
luce degli artt. 3, 4, e 35 CDFUE possa essere interpretato nel
senso che l’autorità di esecuzione di un mandato, ritenendo che
la consegna di un soggetto afflitto da patologie gravi e di carattere
cronico nonché potenzialmente irreversibili sia foriera di pericoli
per la sua salute, debba prima richiedere informazioni che consentano di escludere la sussistenza di ogni rischio e possa poi
rifiutare di consegnare il soggetto se tali assicurazioni non pervengano in un tempo ragionevole.

I precedenti
La questione di legittimità costituzionale sollevata da App.
Milano, Sez. V, ord., 17 settembre 2020, è commentata da I.
Guerini, Mandato d’arresto europeo, divieto di consegna e
tutela del diritto alla salute: una “nuova” questione di legittimità costituzionale, in Sist. pen., 1, 71 ss., cui si rinvia quanto a
testo e letteratura.

La dottrina
Sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 alla
L. 22 aprile 2005, n. 69, v. per tutti G. Colaiacovo, La nuova
disciplina del mandato d’arresto europeo tra esigenze di
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semplificazione della procedura e tutela del diritto di difesa, in
questa Rivista, 2021, 868 ss.
Sulle procedure di interlocuzione indicate dalla Corte di Giustizia per ovviare ai problemi di “protezione equivalente”
nell’esecuzione di un mandato d’arresto v. G. De Amicis,
Sulla presunzione di “protezione equivalente” in caso di
rischio di trattamento inumano e degradante nell’esecuzione
del mandato di arresto europeo, in Cass. pen., 2021, 2605 ss.;
A. Falcone, La Corte di Strasburgo si sofferma sulle regole di
applicazione della “presunzione di protezione equivalente”
nell’ambito del mutuo riconoscimento e ravvisa la prima violazione dell’art. 3 Cedu a causa dell’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo, in Foro it., 2021, 409 ss.; A. Rosanò, Dopo
Aranyosi e Caldararu: la prassi della Corte di cassazione italiana
in materia di diritti fondamentali, in Sist. pen., 7 ottobre 2020;
G. Colaiacovo, Mandato d’arresto europeo, limite all’applicazione della legge penale e sovraffollamento carcerario in una
sentenza della Corte di Cassazione, ivi, 28 luglio 2020; F.
Cancellaro, La Corte di Giustizia si pronuncia sul rapporto tra
mandato d’arresto europeo e condizioni di detenzione nello
Stato membro emittente, in Dir. pen. cont., 18 aprile 2016.
V.A.

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO E RIFIUTO ALLA CONSEGNA
DEL CITTADINO DI PAESE TERZO STABILMENTE ED
EFFETTIVAMENTE RESIDENTE IN ITALIA

Corte costituzionale 18 novembre 2021, n. 217 - Pres.
Coraggio - Est. Viganò
È sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea,
in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE):
se l’art. 4, punto 6, della Dir. 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo
e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell’art. 1, par. 3, della medesima decisione quadro e dell’art. 7 della Carta dei diritti
fondamentali dell’unione europea (CDFUE), osti a una
normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una
procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità
giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano
con quest’ultimo;
in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla
base di quali criteri e presupposti tali legami debbano
essere considerati tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna.

Le questioni
Secondo la Corte d’Appello di Bologna, l’art. 18-bis, comma 1,
lett. c), L. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall’art. 6, comma 5,
lett. b), L. 4 ottobre 2019, n. 117, non prevedendo una causa di
rifiuto facoltativo alla consegna del cittadino di uno Stato extracomunitario legittimamente ed effettivamente residente o
dimorante nel territorio italiano, purché la pena irrogata nei
suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro
dell’Unione europea venga eseguita in Italia e alle condizioni
del diritto italiano, contrasterebbe con gli artt. 11 e 117,
comma 1, Cost. in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002,
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nonché con l’art. 8 della CEDU, l’art. 17, par. 1, del PIDCP e
gli artt. 2, 3, e 27, comma 3, Cost.
Secondo l’art. 4, punto 6, della decisione quadro, lo Stato di
esecuzione del mandato può infatti rifiutarsi di consegnare
colui o colei che, cittadino, dimorante, o residente nello Stato
richiesto, deve essere sottoposto a pena o misura di sicurezza,
sempre che la stessa sia ivi eseguita, alle condizioni del diritto
interno: tale disposizione tutelerebbe pertanto il mantenimento
dei legami sociali e familiari del condannato, in funzione risocializzante, per favorirne il reinserimento al termine dell’esecuzione.
L’art. 5, punto 3, della decisione quadro, parimenti, subordina
l’esecuzione dei mandati rilasciati per esercitare l’azione penale
verso cittadini o residenti degli Stati membri di esecuzione alla
condizione che il soggetto, una volta ascoltato, sia rinviato allo
Stato di esecuzione per scontare la pena o la misura di sicurezza
eventualmente irrogata nello Stato emittente.
L’art. 18-bis, L. n. 69 del 2005, però, nel trasporre l’art. 4, punto
6, ha limitato la facoltà di rifiutare la consegna ai soli cittadini
italiani o di altri stati membri, con esclusione, quindi, dei
cittadini di paesi terzi.
Pur spettando ad ogni Stato membro la decisione sull’attuazione
o meno dei motivi di non esecuzione facoltativa, una volta che tali
motivi siano stati trasposti nell’ordinamento interno - secondo il
giudice a quo - andrebbero disciplinati in accordo a lettera e ratio
delle disposizioni sovranazionali che li definiscono. Il dovere di
consegnare persone anche stabilmente radicate in Italia contrasta infatti con la finalità rieducativa della pena, protetta dall’art. 27,
comma 3, Cost., e col diritto alla vita familiare dell’interessato,
tutelato dall’art. 2 Cost, dall’art. 117, comma 1, Cost. in relazione
agli artt. 8 CEDU, 17, par. 1, PIDCP, e dagli artt. 11 e 117, comma
1, Cost. in relazione all’art. 7 CDFUE.
Né la diversità di trattamento tra cittadini di uno Stato terzo
radicati stabilmente in Italia, a seconda che gli stessi siano
destinatari di mandati d’arresto rilasciati per eseguire una pena
o una misura di sicurezza (per i quali il rifiuto di consegna non è
contemplato) ovvero siano destinatari di mandati d’arresto
rilasciati ai fini dell’esercizio dell’azione penale (per i quali è
prevista la possibilità di scontare la pena irrogata dallo Stato
emittente in Italia, al termine del processo), sarebbe - da
questo punto di vista - in alcun modo giustificabile.
L’Avvocatura generale dello Stato ha motivato per l’inammissibilità o la non fondatezza delle questioni.
Quanto all’inammissibilità, il rimettente non avrebbe argomentato a favore del radicamento del soggetto per cui il
mandato, nel caso di specie, è stato richiesto, né avrebbe
motivato a sufficienza il contrasto tra art. 18-bis, L. n. 29 del
2005 e i parametri costituzionali evocati. Quanto all’infondatezza, il rimettente non avrebbe invece considerato che il
meccanismo semplificato di arresto e consegna dei ricercati
disciplinato dal mandato di arresto europeo, fondandosi sull’idea di poter perseguire e condannare un cittadino dell’Unione nel locus commissi delicti pur eseguendo la pena
detentiva nello Stato membro in cui lo stesso ha maggiori
possibilità di reinserimento sociale, presuppone che lo status
di cittadino dell’Unione stia alla base del rifiuto previsto dall’art.
18-bis, comma 1, lett. c): l’esclusione di cittadini di paesi terzi,
insomma, è coerente con l’art. 3 Cost. dal momento che il
radicamento sul territorio nazionale del cittadino di uno Stato
membro è proprio ciò che discrimina chi possiede la cittadinanza dell’Unione rispetto a chi non la possiede.
Non sarebbe poi condivisibile l’idea di una violazione mediata
degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., dal momento che l’art. 4,
punto 6, della decisione quadro non può condurre a limitare la
portata del principio del reciproco riconoscimento istituendo
ragioni di rifiuto alla consegna in tal senso (Corte di Giustizia UE
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13 dicembre 2018, C-514/17, Sut): tale disposizione è stata anzi
correttamente trasposta, nell’ordinamento italiano, dall’art. 18bis, L. n. 69 del 2005. Né potrebbe essere ravvisata alcuna
lesione al principio rieducativo, aspetto di cui la decisione quadro non si fa carico (diversamente dalla decisione quadro 2008/
909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, che però neppure
generalizza il principio di esecuzione della pena o della misura
privativa della libertà personale irrogata a cittadini di paesi terzi
nello Stato membro di residenza o dimora abituale).
Infine, sempre ad avviso dell’Avvocatura, non ci sarebbe
alcuna disarmonia tra diverse tipologie di mandato d’arresto,
attese le diversità strutturali e finalistiche che connotano il
mandato processuale rispetto a quello esecutivo.

La decisione
La Corte ha accolto le perplessità del giudice a quo, rimettendo
tuttavia la questione controversa all’interpretazione della
Corte di Giustizia.
Il giudice rimettente è infatti costretto dall’art. 18-bis, comma
1, lett. c), L. n. 69 del 2005 a disporre la consegna del soggetto
nei cui confronti è stato spiccato mandato d’arresto esecutivo,
quando costui è cittadino di un paese terzo, e benché lo stesso
sia residente o dimorante in Italia. La messa in opera del
mandato esecutivo nei suoi confronti produrrebbe però una
violazione del diritto alla vita privata e familiare; e ciò tanto ad
opera dell’art. 18-bis originario quanto ad opera dell’art. 18-bis
modificato dal D.Lgs. n. 10 del 2021. Secondo entrambe le
normative, infatti, lo Stato in cui il mandato d’arresto va eseguito non può rifiutare la consegna del cittadino di Stato terzo,
nemmeno se questi è stabilmente radicato nel suo territorio.
Ciò determinerebbe tuttavia una violazione del diritto alla vita
privata e familiare così come riconosciuto dalla Costituzione
italiana e dalle fonti sovranazionali e internazionali, nonché un
contrasto con lo stesso art. 4, punto 6, della decisione quadro
2002/584/GAI.
Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, infatti, la
Corte di Giustizia ha riconosciuto legittimità al recepimento
non pedissequo e integrale dei motivi di rifiuto previsti dalla
decisione quadro, in ordinamenti di altri Stati membri (Corte di
Giustizia UE, GS, 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg).
Tuttavia, è certo che anche l’art. 4, punto 6, debba essere
interpretato conformemente a principi e diritti fondamentali
che determinano la validità di ogni atto del diritto dell’Unione:
se la legge nazionale di esecuzione del mandato avesse disciplinato il motivo di rifiuto facoltativo alla consegna in modo non
conforme a tali principi e diritti fondamentali, la disciplina
sarebbe stata in contrasto con lo stesso art. 4, punto 6, per
violazione dei principi e diritti presupposti nell’interpretazione
e applicazione delle norme dell’Unione.
Il quesito interpretativo verte pertanto su questo: le esigenze
di tutela del diritto fondamentale di un cittadino di un paese
terzo stabilmente radicato in Italia a preservare i legami personali e familiari ivi stabiliti impongono di attribuire all’autorità
giudiziaria italiana la facoltà di rifiutare la consegna finalizzata
all’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza, se questa
si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza nel
territorio italiano?
L’interrogativo, secondo la Corte costituzionale, richiede
innanzitutto una risposta sul piano del diritto dell’unione:
l’art. 4, punto 6, però, deve essere interpretato dalla Corte di
Giustizia - in primo luogo - per questioni di competenza e - in
secondo luogo - perché il livello di tutela dei diritti fondamentali
che limitano il dovere di mutuo riconoscimento delle decisioni
giudiziarie è quello risultante dall’intersezione tra Carta di Nizza
e art. 6 del Trattato sull’Unione europea. Nei settori oggetto di
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armonizzazione integrale, come quello in discorso, gli Stati
membri non possono difatti condizionare l’attuazione delle
normative sovranazionali al rispetto di standard solo nazionali,
se ciò compromette il primato, l’unità e l’effettività del diritto
dell’Unione (Corte di Giustizia UE, GS, 26 febbraio 2013, C617/10, Fransson e C-399/11, Melloni).
Se poi è vero che la Corte di Giustizia ha anche recentemente
ribadito che la restrizione dei motivi di rifiuto, militando a favore
del mutuo riconoscimento delle decisioni, è una possibilità
offerta alla discrezionalità degli Stati membri nel recepire la
decisione quadro 2002/584/GAI, è allo stesso modo vero che
l’esecuzione di un mandato d’arresto non può implicare una
violazione dei diritti fondamentali dell’interessato o dei principi
che regolano il diritto dell’Unione, riconosciuti dall’art. 6 TUE:
occorre insomma stabilire se e a quali condizioni il cittadino di
paese terzo residente o dimorante nello Stato di esecuzione è
titolare di un diritto fondamentale a non essere allontanato dal
territorio dello Stato di esecuzione per eseguire una pena o
misura di sicurezza provenienti dallo Stato di emissione di un
mandato d’arresto europeo.
Tale questione è innovativa rispetto alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, che ha interessato - negando però la possibilità di rifiutare la consegna - l’ipotesi del cittadino straniero
privo di legami con lo Stato di esecuzione, o addirittura residente
illegale, ovvero detenuto o ancora dedito alla commissione di
reati in quel territorio (Corte di Giustizia UE, GS, 17 luglio 2008,
C-66/08, Kozlowski); ovvero il caso del rifiuto alla consegna del
cittadino di altro Stato membro, per il quale vale il principio di non
discriminazione in base alla nazionalità (Corte di Giustizia UE,
GS, 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg); ovvero ancora il
rifiuto alla consegna del cittadino di altro Stato membro residente o dimorante nel territorio dello Stato di esecuzione, dei cui
legami col territorio occorre valutare stabilità ed effettività prima
di poter opporre qualsiasi motivo di rifiuto (Corte di Giustizia UE,
GS, 5 settembre 2012, C-42/11, Lopes da Silva Jorge).
Essa è però innovativa anche per la giurisprudenza della Corte
costituzionale, che ha dichiarato illegittima la disciplina italiana
traspositiva della decisione quadro solo nella parte in cui la
stessa non prevedeva un rifiuto alla consegna del cittadino di
altro Stato membro dell’Unione legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia, ai fini dell’esecuzione
della pena detentiva in Italia (Corte cost. 24 giugno 2010, n. 227).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, inoltre, i
motivi di rifiuto facoltativo mirerebbero a permettere all’autorità giudiziaria di esecuzione di tenere in considerazione le
opportunità di reinserimento sociale del ricercato, una volta
scontata la pena. La stessa decisione 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 lo conferma, subordinando l’esecuzione della pena al reinserimento sociale del condannato
indipendentemente dalla sua cittadinanza. Le due decisioni
quadro, insomma, anche secondo la Corte di Giustizia, punterebbero a favorire il reinserimento sociale dell’interessato dal
mandato, reinserimento che è tutelato tanto nell’interesse del
soggetto quanto nell’interesse dell’Unione (da ultimo, Corte di
Giustizia UE 11 marzo 2020, C-314/18, SF). Né i motivi di rifiuto
militano, a ben vedere, contro il principio del mutuo riconoscimento, giacché lo Stato rifiutante si impegna comunque a
riconoscere ed eseguire la pena inflitta dallo Stato di emissione, assicurandone l’effettività, ma incrementandone la
funzionalità, nell’ottica di risocializzare il condannato.
Occorre pertanto domandare alla Corte di Giustizia, ai sensi
dell’art. 267 TFUE, se l’art. 4, punto 6, Dir. 2002/584/GAI del
Consiglio del 13 giugno 2002, interpretata alla luce dell’art. 1,
par. 3, della medesima decisione e dell’art. 7 CDFUE osti ad
una normativa che precluda in modo assoluto e automatico il
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rifiuto di consegnare un cittadino o una cittadina di paese terzo
destinatario di un mandato d’arresto esecutivo anche quando
costui o costei è dimorante o risiedente sul suo territorio, e
indipendentemente dai legami da esso o essa intrattenuti con
tale territorio; in caso di risposta affermativa, poi, occorre
domandare anche sulla base di quali criteri e presupposti tali
legami devono ritenersi tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria di esecuzione un rifiuto.

I precedenti
Sulla questione sollevata da Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2020, n.
10371, v. M. Daniele, Mandato d’arresto europeo e diritto
degli extracomunitari al reinserimento sociale nello stato di
esecuzione. Una questione di legittimità costituzionale, in Sist.
pen., 6 maggio 2020.
La giurisprudenza di legittimità era già orientata nel senso di
equiparare i residenti in Italia non cittadini europei ai residenti
cittadini europei, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto
esecutivo, cfr. Cass., Sez. VI, 19 marzo 2020, n. 10371, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2020, 678 ss. con nota di C.E. Gatto, Figli di un dio
minore? Per la Cassazione, anche nel mandato d’arresto esecutivo, i residenti in Italia non aventi cittadinanza europea devono
essere equiparati ai cittadini europei. Ma erano state precedentemente sollevate questioni analoghe, come ad esempio quella
accolta in Corte cost. 24 giugno 2010, n. 227, in Cass. pen., 2010,
4148 con nota di G. Colaiacovo, Euromandato e cittadini extracomunitari residenti: ancora dubbi dopo la pronuncia della Corte
costituzionale, questioni stimolate da Corte UE 17 luglio 2008, n.
C-66/08, ivi, 2008, 4399, con osservazioni di E. Selvaggi, e Corte
di Giustizia UE 6 ottobre 2009, n. C-123/09, ivi, 2009, 1185 con
nota di E. Calvanese - G. De Amicis, Mandato d’arresto europeo e
consegna “esecutiva” del cittadino nell’interpretazione della
Corte di giustizia: verso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, lett. r) della l. n. 690/2005?

La dottrina
La precedente questione sollevata dalla Corte di cassazione,
restituita per jus superveniens con Corte cost., ord., 1° aprile
2021, n. 60, in Giur. cost., 2021, 808, è commentata da C.
Amalfitano - M. Aranci, Mandato d’arresto europeo ed extracomunitario residente o dimorante in Italia: ancora nessuna
tutela da parte della Corte costituzionale (né del legislatore), in
Sist. pen., 2021, 10, 5 ss.
Sulla disciplina censurata dal giudice a quo, cfr. in generale G.
Colaiacovo, Il “microsistema” di consegna differenziato per il
cittadino e il residente di nuovo al vaglio della Corte costituzionale, in Cass. pen., 2020, 3200 ss.; F. Proia, Mandato d’arresto
europeo: il “nuovo” motivo di rifiuto facoltativo della consegna
del cittadino italiano e del cittadino europeo residente, in Proc.
pen. giust., 2020, 1057 ss.; R.A. Salerno, Mandato d’arresto
europeo e rifiuto della consegna del cittadino di un paese terzo.
Minime osservazioni in margine a Cass. pen., sez. VI, n. 10371/
2020, in Oss. cost., 2020, 6, 412 ss.
V.A.

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
LA CONSULTA RIBADISCE LA NON APPLICABILITÀ DELL’ART.
131-BIS C.P. AI PROCEDIMENTI DINNANZI AL GIUDICE DI PACE
Corte costituzionale 30 novembre 2021, n. 224, ord. - Pres.
Coraggio - Est. Amoroso
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Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102
e 111 Cost., dell’art. 131-bis c.p., nella parte in cui non
risulta applicabile anche nel procedimento dinanzi al Giudice di pace.

Le questioni
Il Giudice di pace di Lecce dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. con riferimento all’ambito applicativo
della norma, dal quale risulterebbero escluse - alla luce del
riferimento testuale alla soglia massima di gravità dei reati - le
fattispecie di competenza del Giudice di pace ai sensi del
D.Lgs. n. 274 del 2000. Il rimettente, richiamando preliminarmente l’ipotesi di esclusione della procedibilità nei casi di
particolare tenuità del fatto disciplinata all’art. 34 D.Lgs. n.
274 del 2000, evidenziava come quest’ultimo istituto risulti
strutturalmente diverso rispetto alla causa di non punibilità
codicistica di cui alla norma censurata, specie alla luce della
sua natura processuale, delle valutazioni special-preventive
che esso implica in relazione ai possibili effetti pregiudizievoli
del processo per l’imputato, e - soprattutto - del ruolo ivi
attribuito alla persona offesa, che ne può inibire l’operatività
mediante l’opposizione. Alla luce di queste premesse, il giudice a quo riteneva assolutamente possibile una “pacifica
convivenza” dei due istituti inerenti alla particolare tenuità
del fatto entro il sistema processuale di cui al D.Lgs. n. 274
del 2000, e anzi giudicava contraria a Costituzione la scelta
legislativa di escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nel
procedimento nanzi al Giudice di pace. Ad essere chiamati in
causa erano, in primis, i principi di ragionevolezza, proporzionalità della pena e finalismo rieducativo, posto che l’impossibilità di ricorrere all’art. 131-bis c.p. potrebbe portare in taluni
casi - ad esempio, nell’ipotesi di opposizione della persona
offesa ad una soluzione del procedimento ex art. 34 D.Lgs. n.
274 del 2000 - all’applicazione di una pena ingiustificatamente
grave e sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. Ancora,
venivano evocati i canoni di cui agli artt. 25 e 111 Cost., in
relazione allo spazio di discrezionalità del legislatore sulla
dosimetria della pena, così come l’art. 2 Cost., che risulterebbe violato nella misura in cui l’impossibilità di applicare l’art.
34 del D.Lgs. n. 274/2000 in ragione dell’opposizione della
parte civile porta ad una condanna dell’imputato senza che il
giudice abbia la possibilità di ricorrere all’art. 131-bis c.p.

La decisione
La Consulta evidenzia immediatamente come le questioni
sollevate dal Giudice di pace di Lecce con riferimento agli
artt. 2, 24,102 e 111 Cost. siano manifestamente inammissibili
in quanto generiche, meramente assertive e prive del supporto di un sufficiente apparato motivo. Con riferimento
invece alla denunciata violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. i
giudici costituzionali rilevano come analoghe questioni siano
già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n.
120 del 2019, peraltro depositata antecedentemente rispetto
all’ordinanza di rimessione e non presa in considerazione dal
rimettente. Ripercorrendo i passaggi argomentativi di tale
precedente specifico, la Consulta ribadisce come sia sostanzialmente la natura peculiare dei reati di competenza del
Giudice di pace e del procedimento nanzi quest’ultimo a
giustificare la non applicabilità in tale micro-sistema della
causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p.; in tal senso evidenzia ancora la Corte - si è ormai consolidata la più recente
giurisprudenza di legittimità, che - in conformità proprio con
quanto stabilito dalla sentenza n. 120 del 2019 - ribadisce la non
applicabilità, nei procedimenti relativi a reati di competenza del
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Giudice di pace, del proscioglimento per la particolare tenuità
del fatto ai sensi del citato 131-bis c.p.

I precedenti
Questioni sostanzialmente analoghe erano già state decise nel senso della non fondatezza - da Corte cost., 16 maggio
2019, n. 120, in Cass. pen., 2019, 3599 ss. Prima dell’intervento della Consulta, sul tema si erano già pronunciate le
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre nel senso
della non operatività nel procedimento dinanzi al Giudice di
pace della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.: v.
Cass., Sez. Un., 28 novembre 2017, n. 53683, in Cass. pen.,
2018, 487 ss., con nota di M. Gambardella, Lo “splendido
isolamento”. Ai reati di competenza del giudice di pace non si
applica l’art. 131-bis c.p.

La dottrina
Con riferimento alla questione della (in)applicabilità dell’art.
131-bis nel sistema dei reati di competenza del giudice di pace
v. in dottrina G. Alberti, La particolare tenuità del fatto nel
codice penale e nei sotto-sistemi penali, in questa Rivista,
2020, 693 ss.; C.M. Celotto, Art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs.
274/2000 a confronto: un rapporto di necessaria compatibilità,
in Dir. pen. cont., 5/2017, 111 ss.; C. De Gasperis, La presunta
incompatibilità della causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto nel procedimento dinnanzi al giudice di
pace, in Cass. pen., 2017, 1920 ss.; M. Gambardella, Chi ha
paura dell’art. 131-bis c.p.? Sull’applicabilità della nuova causa
di non punibilità ai reati di competenza del giudice di pace, in
Arch. pen. web, 2/2017; C. Mostardini, A proposito dell’inapplicabilità dell’art. 131-bis ai reati di competenza del giudice di
pace, in Dir. pen. cont., 24 aprile 2018.
E.P.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LEGITTIMA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI
DIRITTO DALLE CARICHE ELETTIVE IN CASO DI CONDANNA NON
DEFINITIVA PER REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Corte costituzionale, 2 dicembre 2021, n. 230 - Pres. Coraggio - Est. De Pretis
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 secondo
comma, 48 primo e secondo comma, 51 comma 1, 97
secondo comma, 113 della Costituzione, dell’art. 11,
commi 1, lett. a) e 4, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Le questioni
Il Tribunale ordinario di Genova e il Tribunale ordinario di
Catania dubitavano della legittimità costituzionale della disciplina in materia di sospensione di diritto dalle cariche elettive in
caso di condanna non definitiva di cui all’art. 11 D.Lgs. 31
dicembre 2012, n. 235. Tale disposizione, al comma 1, lett. a),
prevede che sono “sospesi di diritto dalle cariche indicate al
comma 1 dell’articolo 10 (...) coloro che hanno riportato una
condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo
10, comma 1, lettere a), b) e c)”, fra i quali rientrano anche
diverse fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione. I rimettenti, chiamati entrambi a decidere in merito al
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decreto prefettizio di sospensione dalla carica di sindaco per
due soggetti condannati in primo grado per il reato di peculato,
evidenziavano due differenti profili di ritenuta illegittimità
costituzionale della disposizione violata. Secondo il Tribunale
di Genova, la sospensione di diritto dalla carica elettiva di cui al
citato art. 11 contrasterebbe con il diritto di difesa tutelato
all’art. 24 Cost. e con il principio di effettività della tutela
giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione di cui all’art. 113 Cost., nella misura in cui tale istituto
non consentirebbe alcun sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità tra la condanna non definitiva e la sospensione
dalla carica; anche in presenza di fatti di minore gravità argomentava il giudice a quo - l’applicazione della misura
sospensiva si configurerebbe come inevitabile, disvelando
l’operare di una presunzione di pericolosità della permanenza
in carica contraria alla natura cautelare e non sanzionatoria
della misura stessa. Il Tribunale di Catania, invece, dubitava
della legittimità costituzionale della norma censurata con riferimento in particolare alla previsione di una durata fissa (18
mesi) della sospensione; l’assenza di una misura temporale
graduale (“sino a 18 mesi”), ad avviso del rimettente, impedirebbe una verifica in concreto del pregiudizio arrecato all’amministrazione, risolvendosi così la durata fissa della
sospensione in una indebita equiparazione di comportamenti
anche sensibilmente diversi sul piano della gravità, con conseguente violazione del principio di uguaglianza ex art. 3,
comma 1, Cost. Il giudice a quo evidenziava ancora la ritenuta
violazione dei principi del buon andamento dell’amministrazione e dell’elettorato attivo e passivo (artt. 97, comma 2, 51,
comma 1, 48, commi 1 e 2 Cost.) - anche nella prospettiva del
canone della presunzione di non colpevolezza ex art. 27,
comma 2, Cost. - posto che la norna censurata effettuerebbe
un bilanciamento non corretto fra l’interesse al buon andamento e i contrapposti interessi dell’eletto e dei relativi
elettori.

La decisione
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni
sollevate dai Tribunali di Genova e Catania.
Con riferimento alle censure avanzate dal Tribunale di Genova,
la Consulta evidenzia come effettivamente al giudice del
merito sia preclusa la possibilità di valutare se la sospensione
disposta ai sensi della norma censurata sia proporzionata in
concreto alle caratteristiche del fatto oggetto della pronuncia
di condanna non definitiva; tale soluzione normativa, tuttavia,
non si configura come violativa dei parametri costituzionali
evocati dal giudice a quo. La Corte sottolinea in tal senso come
il canone della effettività della difesa abbia valenza eminentemente processuale, risultando funzionale a garantire che non
venga reso impossibile o estremamente difficile l’esercizio del
diritto di difesa, ma pur sempre nei limiti imposti dal diritto
sostanziale. Con riferimento al caso di specie, la censura del
rimettente coinvolge appunto un istituto di rilevanza sostanziale, che comporta un automatismo sanzionatorio rispetto al
quale - sul piano della tutela processuale - rimane comunque
ferma la possibilità dell’interessato di contestare il relativo
potere vincolato del prefetto, in presenza di eventuali vizi nel
suo esercizio. In definitiva - sintetizza la sentenza - “l’allegata
compressione del diritto di difesa del titolare della carica
colpito dalla sospensione costituisce (...) il mero riflesso
della preclusione stabilita sul piano sostanziale dalla disposizione censurata, della quale tuttavia il rimettente non si duole
mediante l’invocazione di parametri pertinenti” (par. 6.1 del
Considerato in diritto).
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Analizzando invece le questioni sollevate dal Tribunale di Catania, connesse alla durata fissa della misura sospensiva, la
Corte ribadisce preliminarmente la finalità cautelare e non
sanzionatoria della sospensione de qua, funzionale ad evitare
ogni pregiudizio che la permanenza nell’organo elettivo del
condannato potrebbe arrecare al buon andamento e alla onorabilità della pubblica amministrazione. In questa prospettiva,
è del tutto legittimo che sia direttamente il legislatore a effettuare autonomamente un bilanciamento degli interessi coinvolti, apprezzando in via generale e astratta l’esigenza
cautelare su cui si basa la sospensione. Allo stesso modo,
non può essere ritenuta irragionevole la scelta legislativa di far
prevalere l’interesse alla legalità e all’onorabilità dell’amministrazione rispetto alla tutela del rapporto di fiducia tra eletti ed
elettori. La richiamata natura cautelare - e non sanzionatoria della misura sospensiva rende infine del tutto inconferente il
richiamo al principio di non colpevolezza di cui all’art. 27,
comma 2, Cost.

I precedenti
Questioni analoghe relative al meccanismo di sospensione
automatica dalla carica elettiva in caso di condanna anche non
definitiva sono state di recente respinte da Corte cost. 11
marzo 2021, n. 35, in Giur. cost., 2021, 399 ss.; Corte cost.
6 marzo 2019, n. 36, in Giur. cost., 2019, 647 ss.; Corte cost. 16
dicembre 2016, n. 276, in Foro amm., 2017, 1783 ss.; Corte
cost. 19 novembre 2015, n. 236, in Giur. cost., 2015, 2179 ss.
Sul piano sovranazionale, la Corte EDU ha di recente fatto
proprio l’orientamento favorevole a riconoscere natura
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cautelare e non sanzionatoria alle ipotesi di incandidabilità
previste dal D.Lgs. n. 235 del 2012: sul punto v. Corte EDU,
Sez. I, 17 giugno 2021, Galan c. Italia e Corte EDU, Sez. I, 17
giugno 2021, Miniscalco c. Italia, entrambe in Sist. pen., 8
luglio 2021, con nota di P. Brambilla, Il decreto “Severino” al
vaglio della Corte di Strasburgo: escluso il “carattere penale”
dell’incandidabilità parlamentare e del divieto di ricoprire cariche elettive regionali.

La dottrina
In dottrina, con riferimento in particolare alle pronunce della
Consulta in materia di sospensione cautelare dalla carica elettiva prevista dal D.Lgs. n. 235 del 2012, v. F. Bailo, La c.d.
“legge Severino” sul tavolo della Corte costituzionale: partita
chiusa o rinviata?, in Giur. it., 2016, 206 ss.; M. Gambardella,
Natura ed effetti nel tempo della sospensione dalla carica di
sindaco per una condanna non definitiva in base alla “legge
Severino”, in Cass. pen., 2016, 1884 ss.; F. Viganò, La Consulta respinge le censure di illegittimità costituzionale della
c.d. legge Severino in materia di sospensione dalle cariche
politiche in conseguenza di sentenze di condanna, in Dir. pen.
cont., 19 dicembre 2016; L. Masera, Il decreto Severino di
fronte alla Corte costituzionale, in attesa della decisione di
Strasburgo sul caso Berlusconi, in questa Rivista, 2017, 1218
ss.; A.M. Capitta, La Corte “salva” ancora una volta la “legge
Severino”: è legittimo sospendere gli amministratori locali
condannati in via non definitiva, in Arch. pen. web, 1, 2019.
E. P.
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Osservatorio Corte
di cassazione - Sezioni Unite
a cura di Giulio Garuti

CIRCOSTANZE DEL REATO
FURTO COMMESSO DI NOTTE AGGRAVATO DALLA MINORATA
61, N. 5, C.P.

DIFESA DI CUI ALL’ART.

Cassazione Penale, SS.UU., 15 luglio 2021 (8 novembre
2021), n. 40275 - Pres. Cassano - Rel. Beltrani - P.M.
Gaeta (conf.) - Ric. C.E.A. e P.A.
Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante
della c. d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61,
comma 1, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o
di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da
ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate
alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto
atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità
- oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto
passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.
La commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che
sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne
siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano
circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

Il caso
Il Tribunale di Macerata, all’esito di giudizio abbreviato, condannava E.A.C. e A.P. (unitamente ad un altro imputato non
ricorrente) ritenendoli colpevoli di concorso nel reato di furto
pluriaggravato ai sensi degli artt. 61, comma 1, n. 5, e 625,
comma 1, nn. 5 e 7, c.p. A seguito di ricorso di entrambi gli
imputati, la Corte d’Appello di Ancona, pur emendando il
trattamento sanzionatorio, riteneva sussistente la circostanza
aggravante della c.d. “minorata difesa”, valorizzando unicamente il tempo di notte in cui l’azione era stata posta in essere
dagli imputati. Ricorrevano, disgiuntamente, per Cassazione
le difese degli imputati, le quali, per quel che qui importa,
lamentavano la violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 5, c.p., ritenuta
sussistente sulla base del solo fatto che la condotta fosse stata
perpetrata di notte senza valutare se ne fosse derivata effettivamente una condizione di minorata difesa per la persona
offesa.
La Quinta sezione, destinataria del ricorso, rilevato un contrasto interpretativo concernente i requisiti necessari affinché la
circostanza aggravante della minorata difesa possa ritenersi
sussistente, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, alle
quali chiedeva “(s)e la commissione del fatto in tempo di
notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante
della minorata difesa di cui all’art. 61, comma 1, n. 5, c.p.”.
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La decisione
Al fine di offrire una risposta al quesito prospettato, le Sezioni
Unite hanno anzitutto rammentato i termini del contrasto
denunciato dalla Sezione rimettente. Per un primo indirizzo,
la mera commissione del reato “in tempo di notte” integra di
per sé gli estremi della circostanza aggravante della minorata
difesa. Un altro indirizzo ritiene, invece, che la commissione
del reato “di notte” non costituisca automaticamente un
elemento determinante ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante in oggetto, la quale risulta configurabile
soltanto quando con essa concorrano altre circostanze di
fatto idonee a menomare, in concreto, la capacità di pubblica
o privata difesa della persona offesa. Per un terzo, e intermedio, orientamento, ai fini dell’integrazione dell’aggravante de
qua sarebbe sufficiente la commissione del reato in tempo di
notte se e solo se sia stato verificato in concreto che essa abbia
generato una situazione di minorata difesa.
La Corte approfitta della rimessione per dare atto della sussistenza di altri due ulteriori contrasti che possono interferire
con la circostanza in oggetto. Quanto al primo, si tratta del
valore che si deve riconoscere in merito alla presenza nel locus
commissi delicti di un sistema di videosorveglianza: mentre
per parte della giurisprudenza l’esistenza di telecamere nel
luogo di commissione del reato dovrebbe ritenersi sufficiente
per escludere l’aggravante della minorata difesa, per un altro
indirizzo la presenza di un sistema di videosorveglianza
dovrebbe ritenersi neutrale ai fini della configurazione della
citata circostanza. Quanto al secondo, risulta altresì dibattuto
se il fatto commesso nei riguardi di una persona in età avanzata
configuri automaticamente l’aggravante della minorata difesa
oppure se debba essere anche tale situazione oggetto di
accertamento in concreto.
Le Sezioni Unite ritengono, in ossequio alla tesi intermedia,
che la commissione del reato “in tempo di notte” possa
integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo,
di luogo e di persona, l’aggravante della minorata difesa,
purché sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica
o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata; ciò anche
in modo da permetterne l’approfittamento da parte dell’autore
del reato.
L’assunto viene sostenuto sulla base tanto di argomentazioni
storiche, quale la presenza dell’aggravante de qua nelle codificazioni previgenti, quanto teleologiche, specificate nella
Relazione del Guardasigilli, dalla quale emerge come l’interprete per accertare la sussistenza dell’aggravante debba sempre verificare l’effetto che in concreto si è verificato a causa
della commissione del reato in ore notturne. Dopo aver compiuto una ricognizione dell’ambito applicativo della circostanza
della minorata difesa in generale, le Sezioni Unite richiamano
quale principio dirimente, ai fini della soluzione del contrasto,
quello di offensività, rifuggendo, anche in un’ottica costituzionalmente orientata, da qualsiasi automatismo. Infatti, se da un
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lato, la perpetrazione di un reato di notte può ritenersi, sulla
base di “massime di esperienza”, come una circostanza di
tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di
ostacolo alla pubblica o privata difesa, dall’altro lato, l’interprete è sempre chiamato ad accertare in concreto l’effetto che
tale momento temporale ha comportato sulla percezione della
vittima, la cui possibilità di difesa deve sempre risultare annullata o gravemente compromessa. Trattandosi, invero, di una
circostanza aggravante oggettiva (art. 70 c.p.), compatibile
solo con i reati dolosi, la Corte ritiene che, ferma l’astratta
idoneità della commissione del reato “in tempo di notte” ad
integrare l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n.
5, c.p., la sua configurazione presuppone sempre l’accertamento della effettiva incidenza della stessa sulle possibilità di
difesa della vittima nel caso di specie, valutando quindi che non
sussistano circostanze ulteriori atte a vanificare il predetto
effetto. Invero, il concreto deficit di difesa della persona offesa
deve essere contemporaneamente oggetto di approfittamento da parte dell’agente, alla cui consapevolezza - anche
solo in termini di dolo eventuale - corrisponde un maggiore
disvalore del fatto che giustifica l’aggravamento del trattamento sanzionatorio.
In applicazione della medesima ratio, le Sezioni Unite risolvono
anche le altre questioni controverse rifuggendo, tanto per l’età
avanzata della vittima, quanto per la presenza in loco di un
sistema di videosorveglianza, da qualsivoglia automatismo,
dovendo l’interprete accertare sempre che la difesa della
persona offesa risulti in concreto “minorata”.
Per le ragioni esposte, sono stati quindi enunciati i seguenti
principi di diritto: “(a)i fini dell’integrazione della circostanza
aggravante della c.d. ‘minorata difesa’, prevista dall’art. 61,
comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di
persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare
la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di
concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la
particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento
- in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma
non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a
favorire la commissione del reato; la commissione del reato ‘in
tempo di notte’ può configurare la circostanza aggravante in
esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o
privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che
non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a
neutralizzare il predetto effetto”.

I precedenti
Per il primo orientamento, Cass., Sez. II, 10 dicembre 2019,
Ferrise, n.m.; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2018, Lo Manto, in
CED, n. 272602; Cass., Sez. II, 13 ottobre 1980, Marino, ivi, n.
148284; Cass., Sez. V, 16 gennaio 1969, Baldi, ivi, n. 110728.
Per il secondo orientamento, Cass., Sez. I, 20 maggio 1987,
Raddato, in CED, n. 177396; Cass., Sez. II, 3 febbraio 1976,
Stipa, ivi, n. 136921; Cass., Sez. I, 22 marzo 1968, Spinello, ivi,
n. 108726.
Per l’orientamento intermedio, sposato dalle Sezioni Unite,
Cass., Sez. V, 4 maggio 2020, Foti, n.m.; Cass., Sez. V, 13
gennaio 2020, Nisco, in CED, n. 278855.

La dottrina
E. Basso, Notte (tempo di), in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994,
264; M.C. Bisacci, L’elemento soggettivo nelle aggravate
della minorata difesa, in Cass. pen., 1999, 500 ss.; A.
Manna, Circostanze del reato, in Enc. giur., Roma, 1988, 12
ss.; A. Vallini, Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., Aggiornamento 2000, Torino, 2000, 36 ss.; M. Venturoli, Tempo di

178

notte e minorata difesa al banco di prova dell’offensività, in
Giur. it., 2018, 1993 ss.

CONCORSO TRA ATTENUANTI E AGGRAVANTI NON
PRIVILEGIATE IN CASO DI REATO AGGRAVATO DA
CIRCOSTANZA SOTTRATTA AL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO

Cassazione Penale, SS.UU., 29 aprile 2021 (18 novembre
2021), n. 42414 - Pres. Cassano - Rel. Rosi - P.M. Romano
(conf.) - Ric. A.C., L.C. e F.R.
Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai
sensi dell’art. 69 c.p. che con circostanza che invece non lo
ammette in modo assoluto, devono essere previamente
sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti,
si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” - se non ricorresse
alcuna di dette circostanze.

Il caso
La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione pronunciata dal Tribunale dello stesso luogo con la quale, a seguito di
giudizio abbreviato, i ricorrenti venivano condannati per il reato
di concorso in furto in abitazione aggravato, ex artt. 110, 624bis, 625, nn. 2, 4 e 5, 61, n. 5, c.p. Agli imputati A.C. e L.C.
veniva poi riconosciuta sussistente la recidiva di cui all’art. 99,
comma 4, c.p. La pena veniva calcolata, sia in primo che in
secondo grado, bilanciando - con giudizio di equivalenza - la
circostanza aggravante comune con le riconosciute attenuanti
generiche e procedendo, prima all’aumento della pena base in
forza dell’aggravante privilegiata, poi alla riduzione per il rito.
Avverso tale decisione ricorrevano gli imputati lamentando,
per quel che qui importa, l’erroneo bilanciamento e l’erronea
applicazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alle circostanze aggravanti privilegiate ad effetto
speciale.
La Quinta sezione, destinataria del ricorso, rilevato un contrasto interpretativo concernente la possibilità che le circostanze
attenuanti, riconosciute in bilanciamento equivalenti con le
aggravanti non privilegiate, producano in ogni caso l’effetto di
attenuazione della pena, calcolata tenendo conto dell’aggravamento conseguente alla ritenuta sussistenza delle aggravanti privilegiate, sottratte ex lege dal bilanciamento,
rimetteva la questione alle Sezioni Unite, alle quali chiedeva
“(s)e le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di
equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non
privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di
attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate
e ravvisate”.

La decisione
Al fine di offrire una risposta al quesito prospettato, le Sezioni
Unite hanno anzitutto proceduto a effettuare una ricognizione
storica dell’introduzione e della eterogeneità delle aggravanti
“privilegiate” all’interno dell’ordinamento precisando come
nella tipizzazione di una circostanza aggravante “privilegiata”
il legislatore enunci il divieto di prevalenza e di equivalenza
delle concorrenti circostanze attenuanti e disponga che “le
diminuzioni di pena si oper(i)no sulla quantità della stessa
risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”; dizione, quest’ultima, utilizzata anche nell’art. 624bis, ultimo comma, c.p., applicato nel caso de quo. Premesse
tali basi normative, le Sezioni Unite hanno rammentato i
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termini del contrasto denunciato dalla Sezione rimettente. Un
primo indirizzo esclude in radice ogni incidenza delle circostanze attenuanti, già “neutralizzate” da una precedente valutazione di equivalenza rispetto alle aggravanti, sul computo
della pena indicata in relazione all’aggravante “privilegiata”.
Un altro orientamento ritiene, invece, che alla pena, determinata in relazione alla circostanza aggravante “privilegiata”, sia
applicabile la diminuzione per le circostanze attenuanti, pur se
ritenute equivalenti all’esito di un giudizio di bilanciamento con
altre aggravanti diverse da quella blindata.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire alla prima tesi,
compiendo, in primo luogo, una riflessione sui rapporti tra il
principio di legalità e la discrezionalità del giudice; quest’ultima
risulta in effetti limitata e vincolata in tutti i casi in cui il
legislatore abbia scelto di qualificare una aggravante come
“privilegiata” essendo ad essa sotteso il fine di perseguire una
politica di più rigoroso contrasto ad alcune condotte delittuose.
Infatti, l’introduzione di una aggravante in regime di privilegio
comporta una deroga - già ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 38 del 1985) - alle normali regole che
disciplinano il bilanciamento tra circostanze eterogenee ex
art. 69 c.p. Quindi, una volta che il giudice, nell’ambito della
sua discrezionalità, abbia individuato i profili costitutivi di una
circostanza aggravante “privilegiata”, egli è vincolato nel meccanismo di calcolo della pena secondo quanto previsto dalla
specifica disposizione e, in presenza di altre circostanze eterogenee, non può scegliere un itinerario di commisurazione
della sanzione diverso da quello disegnato dal combinato
disposto degli artt. 69 e 63 c.p. Opinare diversamente comporterebbe, oltre ad un evidente lesione della volontà legislativa, anche il rischio di vanificare il giudizio di bilanciamento, il
quale rappresenta la valutazione di gravità del fatto operata in
concreto dal giudice. Quest’ultimo, invero, qualora ritenga che
il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la sua portata
attenuatrice ben potrebbe tenerne conto nei criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133 c.p.
Le Sezioni Unite si sono soffermate, infine, sulla peculiarità del
caso di specie, nel quale la circostanza aggravante concorrente con quella privilegiata di cui all’art. 624-bis, comma 4, c.p.
è la recidiva reiterata. Dopo aver ripercorso l’evoluzione storica
della recidiva, la Corte ha ritenuto che non sia affatto irragionevole la disciplina dettata dall’art. 69, comma 4, c.p., che non
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consente una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti ma solo di minusvalenza o equivalenza, atteso che non
sussiste alcun automatismo nel riconoscimento della stessa.
Sulla base di ciò, le Sezioni Unite hanno ribadito - anche a
seguito della recente sentenza della Corte costituzionale (
sent. n. 117 del 2021) - la valutazione di ragionevolezza del
vincolo di discrezionalità del giudice, imposto con le circostanze aggravanti “privilegiate” previste nell’art. 624-bis c.p.
p., rispetto alle quali appare ragionevole l’imposizione del
vincolo di prevalenza e il ridotto ambito di efficacia delle
circostanze attenuanti ritenute sussistenti dal giudice.
Per le ragioni esposte, è stato enunciato il seguente principio di
diritto: “(l)e circostanze attenuanti che concorrono sia con
circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione
ai sensi dell’art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece
non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato
aggravato da circostanza ‘privilegiata’ - se non ricorresse
alcuna di dette circostanze”.

I precedenti
Per il primo indirizzo, sposato dalle Sezioni Unite, Cass., Sez. V,
5 novembre 2020, Lo Iodice e altri, n.m.; Cass., Sez. V, 4
maggio 2020, Cuomo, n.m.; Cass., Sez. II, 9 aprile 2019,
Vitanostra, in CED, n. 276575; Cass., Sez. V, 17 settembre
2018, P., in CED, n. 274181-01; Cass., Sez. II, 17 aprile 2018, Di
Sarno, Ibidem, n.m. sul punto.
Per l’opposto orientamento, Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021,
Cannavò, in CED, n. 280475-01; Cass., Sez. V, 18 settembre
2020, Cruz, n.m.; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2020, Raidich, in
CED, n. 279209-01.

La dottrina
C. Bernasconi, Giudizio di bilanciamento, circostanze c.d. privilegiate e principio di proporzione: il caso della recidiva reiterata, in Giur. cost., 2012, 4757 ss.; A. Melchionda, Le
circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una
controversa categoria penalistica, Padova, 2000; A. Peccioli,
Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento,
Torino, 2010; A. Stile, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza
tra le circostanze, Napoli, 1971.
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Osservatorio Corte
di cassazione - Diritto penale
a cura di Stefano Corbetta

La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo
grado, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione di una serie di documenti
di identità personale (carta d’identità, patente di guida e tessera sanitaria) relativi ad altro soggetto e denunciati come
smarriti. Nel ricorrere per cassazione la difesa denunciava la
violazione di legge, in quanto i documenti, denunciati smarriti,
non erano provenienti da delitto a seguito dell’abrogazione
dell’art. 647 c.p.; ad avviso del ricorrente, l’errore di diritto in cui
è incorso il giudice si sarebbe riverberato sulla configurabilità
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, c.p., ed,
inoltre, la Corte di merito aveva escluso, con motivazione
apodittica, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.

identità di ratio, al caso di smarrimento di documenti di identità
personale, “discriminandosi il furto dall’appropriazione di cose
smarrite sulla base della identificabilità del proprietario e/o del
titolare della cosa mobile”, con la conseguenza che quando
quest’ultimo sia ben identificato, il ritrovatore, a norma dell’art.
dell’art. 627 c.c., ha l’obbligo di restituirlo al proprietario, il
quale, proprio in ragione della sua certa identificabilità, mantiene il pieno dominio sulla cosa mobile, il quale meno solo con
la mancata restituzione, che si configura alla stregua di uno
spossessamento e, dunque, di un furto consapevole. La Corte
ha sottolineato che per la sussistenza del reato, ora depenalizzato, di appropriazione di cose smarrite, contemplato dall’abrogato art. 647 c.p., è richiesta la concomitante presenza di
tre presupposti, ossia “che la cosa rinvenuta sia uscita dalla
sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile per il
legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di
fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi; che siano
assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore”. Nel caso in esame, invece, i
segni esteriori dei beni erano certi ed evidenti, tali da attestare
nei confronti di chiunque la loro appartenenza ad un preciso
legittimo titolare. Di qui la correttezza dell’imputazione - e poi
della condanna - che indicava quale reato presupposto il furto
ovvero la ricettazione, atteso che il possesso della cosa consapevolmente altrui si spiega soltanto con il furto o con la
ricezione da parte del ladro o da precedente ricettatore. La
Corte ha poi escluso la sussistenza delle circostanze attenuanti rispettivamente previste dall’art. 648, comma 2, c.p.
e dell’art. 62 c.p., n. 4, alla luce di un comune principio di diritto,
in forza del quale “nel caso di ricettazione avente ad oggetto
moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile
la circostanza attenuante di cui all’art. 648 c.p., né quella di cui
all’art. 62, n. 4 c.p., poiché il valore da considerare per la
valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello,
non determinabile, derivante dalla sua potenziale
utilizzabilità”.

La decisione

I precedenti

Il ricorso è stato rigettato. La Corte, in primo luogo, ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il
delitto presupposto alla ricettazione è il furto e non l’appropriazione di cose smarrite, e ciò in forza del principio secondo
cui “nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni,
le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed
intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir
meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non
implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul
bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il
reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante
il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di
ricettazione da parte dei successivi possessori”. Ad avviso
della Corte, il principio in esame, affermato in riferimento ad
assegni, carte di credito e carte bancomat, può estendersi, per

In senso conforme, pur con riferimento assegni, carte di
credito e carte bancomat, Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre
2019, n. 4132; Cass. Pen., Sez. II, 8 novembre 2013, n.
46991. Contra, nel senso che, ai fini della sussistenza del
reato di cui all’art. 647 c.p., cosa smarrita è quella rispetto
alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere
materiale e psicologico, sicché, una volta accertato l’avvenuto
smarrimento, ricorre, nell’appropriazione il predetto reato, e
non quello di furto, indipendentemente dall’atteggiamento
psicologico del “rinvenitore”, che può anche essere a conoscenza dell’altruità della cosa, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 18
dicembre 2003, n. 12922; Cass. Pen., Sez. V, 27 gennaio
1999, n. 3646.
Nel senso che, nel caso di ricettazione avente ad oggetto
moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile
la circostanza attenuante di cui all’art. 648 c.p., né quella di cui

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
APPROPRIAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ PERSONALE
SMARRITI: QUALE REATO?

Cassazione Penale, Sez. II, 29 novembre 2021 (u.p. 15
ottobre 2021), n. 43887 - Pres. Imperiali - Rel. Saraco - P.
M. Marinelli (conf.) - Ric. S.F.
Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come la carta
d’identità, la patente di guida e la tessera sanitaria, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo
possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra
la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del
potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la
conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e
che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori

Il caso
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all’art. 62, n. 4, c.p., poiché il valore da considerare per la
valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello,
non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità,
cfr. da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 18 dicembre 2019, n. 14895.

La dottrina
P. Magri, I delitti contro il patrimonio mediante frode, in G.
Marinucci - E. Dolcini (diretto da), Trattato di diritto penale.
Parte speciale, VII, 2, Padova, 2007, 221 ss.; G. Pecorella, voce
Ricettazione, in Noviss. Dig. it., 1968, XV, 924 ss.; F. Picciché, La
coscienza dello smarrimento della cosa nel diritto di appropriazione di cose smarrite, in Riv. pen., 2012, 303 ss.; P.V. Reinotti,
voce Ricettazione, in Enc. dir., Milano, 1989, XL, 461 ss.; G.
Ruggiero, Appunti sull’aspetto conoscitivo del dolo nel delitto di
ricettazione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2010, 311 ss.; M. Zanchetti,
voce Ricettazione, in Dig. disc. pen., XII, 1997, 172 ss.

reclusione. Nel ricorrere per cassazione, la difesa dell’indagata
contestava la sussistenza del fumus delicti, posto che l’indagata avrebbe potuto egualmente godere del beneficio in questione, considerato che il dato omesso non era ostativo al
riconoscimento di quello, ma avrebbe comportato solamente
che di esso si sarebbe dovuto tenere conto ai fini del calcolo del
superamento o meno dei limiti reddituali rilevanti per poter
usufruire del beneficio; poiché tali limiti non sarebbero stati
comunque da lei superati e poiché la disposizione che si
assume essere stata violata sanziona penalmente solamente
il fatto di avere omesso informazioni dovute al fine di ottenere
“indebitamente” il beneficio previsto dall’art. 3, D.L. n. 4 del
2019, mancando, di conseguenza, la indebita percezione del
beneficio, la fattispecie non sarebbe riconducibile alla ipotesi
delittuosa in esame.

La decisione

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
INFORMAZIONI INCOMPLETE NELLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA PER IL GODIMENTO DEL “REDDITO DI
CITTADINANZA”: QUALE LA RILEVANZA PENALE?
Cassazione Penale, Sez. III, 1° dicembre 2021 (u.p. 15 settembre 2021), n. 44366 - Pres. Lapalorcia - Rel. Gentili - P.M.
Tocci (conf.) - Ric. G.C.
Non integrano il delitto di cui l’art. 7, D.L. 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019,
n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni
dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del “reddito di
cittadinanza”, nel caso in cui sussistano effettivamente le
condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio.

Il caso
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del riesame dei
provvedimenti cautelari reali, rigettava il ricorso presentato
dall’indagata avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa a suo carico indagata in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 1, D.L. n. 4
del 2019, convertito con modificazioni con L. n. 26 del 2019,
per avere omesso di fornire in occasione della presentazione
della relativa istanza, le complete informazioni concernenti la
sussistenza dei requisiti per il godimento del cosiddetto “reddito di cittadinanza” - ed avente ad oggetto la carta di debito
sulla quale erano state riversate le relative rimesse finanziarie
nonché le somme a tale titolo esistenti sulla predetta carta di
debito. Pacifico che l’indagata, in occasione della presentazione della domanda relativa al riconoscimento del suo diritto
al godimento del “reddito di cittadinanza”, non aveva dichiarato il dato che il proprio padre era detenuto in esecuzione di
una sentenza i cui effetti privativi della libertà personale si
sarebbero consumati solamente il 3 luglio 2027, ad avviso
del Tribunale tale fatto integra gli estremi, quanto meno a
livello astratto, del reato a lei contestato, posto che, essendo
la circostanza sottaciuta rilevante ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni necessarie per accedere al predetto beneficio, secondo la previsione di cui all’art. 3, comma
13, D.L. n. 4 del 2019, l’omissione della sua comunicazione è
sanzionata dal successivo art. 4, comma 1, il quale prevede
che, chiunque, al fine di conseguire “indebitamente” il reddito
di cittadinanza ometta informazioni dovute, sia punito con la
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Il ricorso è stato rigettato perché infondato. La Corte ha dato
atto che l’interpretazione propugnata dal ricorrente, secondo
cui il reato non è configurabile ove l’istante, nonostante le
dichiarazioni incomplete e/o mendaci, sia comunque legittimato ad accedere al beneficio, trova conferma nel dato letterale che descrive la fattispecie in esame, la quale incrimina la
condotta di chi, “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi
o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni
dovute” in quanto ciò avvenga “al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’art. 3” dello stesso decreto-legge.
La Cassazione ha dato atto che, secondo un orientamento
espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art.
7, D.L. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con L. n. 26
del 2019, è integrato dalle false indicazioni od omissioni di
informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati
nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del “reddito
di cittadinanza”, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio
in questione; e ciò alla luce dei principi formatisi in applicazione
della normativa in materia di ammissione al patrocinio giudiziario a spese dello Stato dei soggetti non abbienti, secondo
cui la regola sopra richiamata sarebbe espressione del generale principio antielusivo che si incardina sulla capacità contributiva del cittadino ai sensi dell’art. 53 Cost., per cui la
punibilità del reato di condotta si rapporta al dovere di lealtà
del cittadino verso le istituzioni dalla quali riceve un beneficio
economico. Di conseguenza, secondo tale indirizzo, le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 7, D.L. n. 4 del 2019,
trovano applicazione indipendentemente dall’accertamento
del superamento delle soglie reddituali di legge, ciò non
essendo smentito dalla formulazione letterale della disposizione in questione, la quale, per le violazioni di cui al comma 1,
si riferisce “al fine di ottenere indebitamente il beneficio”,
atteso che il riferimento deve essere inteso come diretto a
qualificare i dati che sono in sé rilevanti ai fini del controllo, da
parte della amministrazione erogante, della ricorrenza delle
condizioni per il riconoscimento ed il mantenimento del beneficio. La Corte ha deliberatamente preso le distanze da tale
orientamento, il quale risulta costruito sulla base dei principi
formatisi in relazione alla fattispecie penale contemplata dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. E difatti, tale ultima norma,
laddove prevede le sanzioni penali in caso di falsità o omissività
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero nelle
altre dichiarazioni cui la disposizione fa riferimento, non prevede, a differenza della previsione di cui all’art. 7, D.L. n. 4 del
2019, il fatto che attraverso di esse si sia perseguito il fine di
accedere “indebitamente” ad un beneficio. La Suprema Corte
ha evidenziato come “con tale avverbio (...) si sia inteso fare
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riferimento non tanto ad una volontà di accesso al beneficio
messa in atto non iure, cioè in assenza degli elementi formali
che avrebbero consentito l’erogazione, quanto ad una volontà
diretta ad un conseguimento di esso contra jus, cioè in assenza
degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento; cosa che il
riferimento alla non dovutezza del beneficio, cioè alla mancanza degli elementi per la instaurazione del rapporto ‘obbligatorio’ sostanziale a carico dello Stato, fa d’altra parte
ritenere”. Diversamente ragionando, ha osservato la Corte,
la sanzione penale sarebbe applicata per reprimere la mera
violazione di un obbligo privo di concreto offensività, posto
che, ove il richiedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti, detta violazione non comporterebbe alcun effettivo nocumento per l’ente erogatore. Ad avviso della
Cassazione, quindi, una lettura maggiormente rispettosa del
principio di necessaria offensività del reato, porta a ritenere
“che con la espressione ‘al fine di ottenere indebitamente il
beneficio’ il legislatore abbia inteso tipizzare in termini di
concretezza il percolo che potrebbe derivare dalla falsità
ovvero dalla omissività delle dichiarazioni presentate per il
conseguimento del ‘reddito di cittadinanza’, nel senso che la
loro rilevanza penale sarà sussistente nei soli casi in cui intenzione dell’agente era il conseguire, attraverso di esse, un
beneficio diversamente non dovuto’”. Nel caso in esame,
peraltro, il Tribunale aveva rilevato che, alla luce delle informazioni rese dalla Guardia di Finanza, ove si fosse tenuto conto,
come doveroso, del dato omesso dalla indagata, portando
questo ad una diversa base di calcolo del suo status economico, ella non si troverebbe nelle condizioni reddituali per
accedere al beneficio invece a lei “indebitamente” erogato.

I precedenti
Contra, nel senso che integrano il delitto di cui l’art. 7, D.L. 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28
marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del “reddito di
cittadinanza”, indipendentemente dalla effettiva sussistenza
delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, cfr.
Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2021, n. 33431; Cass. Pen.,
Sez. III, 25 ottobre 2019, n. 5289.

La dottrina
M. Carani, Una prima lettura della disciplina penale in materia
di reddito di cittadinanza, in Cass. pen., 2021, 1294 ss.; L.
Dipaola, Qualsivoglia autocertificazione “non veritiera” configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 95 del DPR n. 115 del 2002,
ivi, 2009, 2323 ss.; S. Grindatto, Falsità per una borsa di studio,
in Giur. it., 2011, 411 ss.; E. Grisonich, Sul sistema di revoca del
decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: pregi e
limiti della lettura offerta dalle Sezioni unite, ivi, 2020, 4492 ss.;
F. Pisconti, Falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio e
condizioni di ammissione ai concorsi pubblici, ibidem, 1572 ss.

DELITTI CONTRO L’ONORE
OFFESA DELL’ONORE ALTRUI SU UNA CHAT: INGIURIA O
DIFFAMAZIONE?

Cassazione Penale, Sez. V, 2 dicembre 2021 (u.p. 26 ottobre
2021), n. 44662 - Pres. Palla - Rel. Borrelli - P.M. Orsi (diff.) Ric. P.I.
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Nel caso di frasi offensive dell’onore altrui pubblicate su
una chat, sussiste il delitto di diffamazione solo se, in
relazione alle specifiche caratteristiche del programma
e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, la persona
offesa sia presente, anche in maniera “virtuale”.

Il caso
La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione del
Tribunale di Cosenza che aveva condannato l’imputato per il
delitto di diffamazione, per aver pubblicato, su una chat intrattenuta con la persona offesa e con altri sulla bacheca Facebook
del Movimento Cinque Stelle, denominata “Rappresentanti
cittadini calabresi”, dei commenti dal contenuto oggettivamente lesivo dell’onore altrui. Tra i motivi di ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduceva la violazione di legge e
il correlato vizio motivazionale in ordine alla qualificazione del
fatto come diffamazione piuttosto che come ingiuria.

La decisione
Il ricorso è stato accolto con riferimento alla qualificazione del
fatto. Nel ricollegarsi a un recente arresto (espresso da Cass.
Pen., Sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252) a proposito della natura
ingiuriosa o diffamatoria dell’invio di un’e-mail a più destinatari
tra cui anche l’offeso, la Corte ha affermato che: sussiste il
delitto di ingiuria nel caso di offesa diretta sia a una persona
presente, anche se sono presenti altre persone, sia a una
persona “distante”, ma solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; è
configurabile il delitto di diffamazione se la comunicazione
“a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso,
ovvero se l’offesa riguardante un assente è comunicata ad
almeno due persone (presenti o distanti). Nell’approfondire il
concetto di “presenza” rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, la Suprema Corte ha ribadito che, accanto alla
presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore
del fatto e spettatori, vi sono “situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi
tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza)”. Orbene, i numerosi applicativi attualmente in uso per
la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure di
reato come sopra tracciata, che si fonda sulla “presenza”,
anche se “virtuale”, dell’offeso, dovendo porsi attenzione alle
specifiche caratteristiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto. Pertanto, se l’offesa viene proferita nel
corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più
persone contestualmente collegate, alla quale partecipa
anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa
alla presenza di più persone, fatto ora depenalizzato; se,
invece, vengono in rilievo comunicazioni (scritte o vocali),
indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente
“presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da
remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione. Nel
caso di specie, la motivazione era lacunosa, perché non aveva
accertato in concreto quale fosse il funzionamento della chat
(se, cioè, consentisse solo comunicazioni in tempo reale
ovvero anche il deposito di messaggi nella casella del partecipante, suscettibili di essere letti se e quando questi si fosse
collegato), né se, in concreto, il dialogo a distanza tra imputato
e persona offesa si fosse svolto in tempo reale e se, quindi,
possa affermarsi che, nell’occasione dello scambio delle proposizioni “incriminate”, la persona offesa fosse virtualmente
presente. La sentenza è stata perciò annullata con rinvio per
nuovo esame.
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I precedenti
In senso conforme, Cass. Pen., Sez. V, 4 marzo 2021, n.
13252, secondo cui l’invio di un’e-mail dal contenuto offensivo
ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione
anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la
non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle
di posta elettronica di destinazione.

La dottrina
L. Cappellari, In tema di valutazione della sussistenza del
requisito della “comunicazione a più persone” quale elemento
costitutivo dell’illecito diffamatorio in sede sia penale che
civile, in Resp. civ. prev., 2000, 1061 ss.; E. La Rosa, Offese
in videochat. La Corte di Cassazione si pronuncia sui rapporti
tra ingiuria e diffamazione, in Giur. it., 2020, 1749 ss.; A.
Manna, Privacy on line: quali spazi per la tutela penale, in
Dir. Internet, 2005, 257 ss.; M. Nisticò, Sui reati contro l’onore
per “via telematica”, in questa Rivista, 2002, 57 ss., C. Parodi, I
reati di ingiura e diffamazione a mezzo internet, ivi, 2000, 882
ss.; U. Pioletti, Ingiuria, diffamazione e reti sociali, in Giur. mer.,
2012, 2652 ss.; D. Petrini, Diffamazione on line: offesa recata
con “altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, in
questa Rivista, 2017, 1485 ss.; L. Scopinaro, Internet e delitti
contro l’onore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 617 ss.

REATO
RIABILITAZIONE: SE E QUANDO È OSTATIVA LA
FREQUENTAZIONE CON PREGIUDICATI

Cassazione Penale, Sez. I, 22 novembre 2021 (u.p. 11 giugno 2021), n. 42697 - Pres. Iasillo - Rel. Saraceno - P.M.
Coccomello (diff.) - Ric. M.A.
Ai fini della valutazione della buona condotta, necessaria
per la concessione della riabilitazione, ferma restando la
possibilità per il condannato di una vita di relazione in
ambito familiare e sociale, non rilevano meri incontri
sporadici ed occasionali con persone gravate da precedenti o pregiudizi penali, ma soltanto frequentazioni che,
per la non sporadicità e significatività, escludano la rescissione del condannato da logiche e modelli illegali.

Il caso
Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria respingeva l’opposizione proposta dall’interessato avverso il provvedimento
con il quale il medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di
riabilitazione in relazione alla condanna, divenuta irrevocabile il
26 settembre 2007, per il reato di cui all’art. 390 c.p., ritenendo
ostativo al suo accoglimento la constatazione della non ricorrenza del requisito della buona condotta; in particolare,
l’istante era stato ripetutamente controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia di notevole allarme sociale e,
mentre per alcuni controlli era stata fornita una giustificazione
alternativa, altri, invece, erano rimasti sguarniti di spiegazione
alcuna, lasciando quindi aperta la strada alla presunzione già
trasfusa nell’ordinanza impugnata di una carenza di buona
condotta. Nel ricorrere per cassazione, l’interessato denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 179 c.p., e
correlato vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di
sorveglianza aveva desunto elementi negativi di valutazione
esclusivamente da un’annotazione di polizia, nella quale erano
stati documentati contatti e incontri con soggetti gravati da
precedenti di polizia, senza considerare, però, che, ai fini della
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valutazione della buona condotta, non possono assumere
rilievo meri incontri sporadici ed occasionali.

La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha preso le
mosse dall’orientamento secondo cui ai fini dell’accertamento
della buona condotta, non è sufficiente il mancato accertamento di elementi negativi attinenti al comportamento del
condannato, ma è richiesta la sussistenza di fatti sintomatici
dell’avvenuto recupero del soggetto ad un corretto modello di
vita; in altri termini, non basta la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, occorrendo invece “l’instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto
delle norme di comportamento comunemente osservate dalla
generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da
quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua
convivenza sociale”.La frequentazione da parte del condannato
per fatti di criminalità organizzata di soggetti pregiudicati e di
persone inserite negli ambienti della criminalità organizzata è
perciò incompatibile con l’accertamento della buona condotta
rilevante ex art. 179 c.p. E tuttavia, ha sottolineato la Cassazione, “ciò che rileva non è certo l’incontro sporadico o occasionale, ma soltanto frequentazioni che, proprio per la non
sporadicità e per significatività, provino l’intenzione di non
rifuggire da condizioni di vita irregolari e che sono state alla
base della dedizione al crimine”. Nel caso di specie, la Corte ha
censurato la motivazione del provvedimento impugnato, perché, per un verso, aveva dato rilevanza a controlli sul territorio
del ricorrente con soggetti (non pregiudicati, ma) soltanto “gravati da precedenti di polizia”, e, per altro verso, era assente una
reale disamina dei dati conoscitivi disponibili, alla stregua dei
quali poter oggettivamente e logicamente inferire l’esistenza di
relazioni personali protratte nel tempo con soggetti portatori di
condizioni di vita irregolari e, perciò, sintomatiche di un non
corretto modulo comportamentale. La Suprema Corte, in conclusione, ha enunciato il seguente principio: “ai fini della valutazione della buona condotta, necessaria per la concessione
della riabilitazione, ferma restando la possibilità per il condannato di una vita di relazione in ambito familiare e sociale, non
rilevano meri incontri sporadici ed occasionali con persone
gravate da precedenti o pregiudizi penali, ma soltanto frequentazioni che, per la non sporadicità e significatività, escludano la
rescissione del condannato da logiche e modelli illegali”. L’ordinanza è stata perciò annullata con rinvio.

I precedenti
Nel senso che, in tema di riabilitazione del condannato per fatti
di criminalità organizzata, la frequentazione da parte dello
stesso di soggetti pregiudicati e di persone inserite negli
ambienti della criminalità organizzata, è incompatibile con
l’accertamento della buona condotta, richiesto quale presupposto per l’accoglimento dell’istanza, cfr. Cass. Pen., Sez. I, 14
settembre 2016, n. 52493.

La dottrina
M. Garavelli, voce Riabilitazione, in Dig. disc. pen., XII, 1997,
158 ss.; M. Balletti, Problemi aperti in materia di riabilitazione,
in Justitia, 2008, 335 ss.; E. Lo Monte, Come si accerta il
requisito della “buona condotta” ai fini della riabilitazione, in
Cass. pen., 2009, 1033 ss.; G. Mannozzi, La reintegrazione
sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia, in questa Rivista, 2012, 838 ss.; F. Peroni, Condizioni per la
riabilitazione ed oneri motivazionali in capo al giudice, ivi, 2011,
824 ss.
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Osservatorio Corte
di cassazione - Processo penale
a cura di Antonella Marandola

IMPROCEDIBILITÀ PROCESSUALE
INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 344-BIS C.P.P.
Cassazione Penale, Sez. VII, 26 novembre 2021 (23 settembre 2021), n. 43883 - Pres. Vessichellii - Rel. Micolli - P.G.
(conf.) - Ric. (omissis)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la
declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
In tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità del
ricorso, impedendo la costituzione di un valido rapporto
processuale, preclude la declaratoria di improcedibilità
dell’azione penale per superamento del termine di durata
massima (un anno) ex art. 344-bis c.p.p., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134.

Il caso
Con sentenza, la Corte d’Appello confermava la pronunzia di
primo grado con la quale (omissis) era stato condannato per i
reati di atti persecutori, di lesioni e minacce in danno del
socio.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunziando la violazione di legge e i vizi
motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità,
alla valutazione delle prove, all’insussistenza degli eventi tipici
di cui all’art. 612-bis c.p., e alla sussistenza del reato di
minaccia.
Il difensore dell’imputato avanzava, con memoria, la richiesta
la declaratoria di “improcedibilità”, ai sensi dell’art. 344-bis
commi 2 e 3, c.p.p., introdotto dalla L. n. 134 del 2021, art. 2,
comma 2, per essere decorso un anno dai 90 giorni successivi
al termine per il deposito della sentenza impugnata.
Proponeva, peraltro, questione di legittimità costituzionale
della L. n. 134 del 2021, art. 2, comma 3, sostenendo che il
nuovo istituto della “improcedibilità” ha natura sostanziale e
non processuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in
termini di prevedibilità della sanzione e retroattività della
norma più favorevole al reo. La L. n. 134 del 2021, art. 2,
comma 3, citato ha previsto che le disposizioni relative al
nuovo istituto “si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1
gennaio 2020”. Limitare l’efficacia nel tempo di uno strumento che viene pensato come garanzia di un principio fondamentale, come quello della ragionevole durata del
processo, integra - secondo il deducente- una violazione dell’art. 3 Cost., norma dal quale trae fondamento, tra gli altri, il
principio di diritto penalistico del favor rei, nonché degli artt. 25
e 111 Cost.
Deduce, poi, la difesa che l’impossibilità di far valere l’improcedibilità, tenuto anche conto che nulla in tal senso è, invece,
stato previsto per l’art. 161-bis c.p., che dispone la cessazione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo

184

grado, determina una chiara violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, nonché degli artt. 25 e 111 Cost.,
realizzando una disparità di trattamento ingiustificata tra
soggetti che si trovano nella medesima situazione e disattendendo il principio della retroattività della norma più favorevole al reo.

La decisione
Per la Sez. VII la richiesta di improcedibilità è manifestamente
infondata. Per la Corte, in primo luogo, va rilevato che il
principio, invocato dal difensore, di ragionevole durata dei
processi non può derogare alle regole che presiedono all’introduzione dei giudizi di impugnazione.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite la
proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in
esame, non consente la costituzione di valido avvio della
corrispondente fase processuale e determina la formazione
del “giudicato sostanziale”, con la conseguenza che il giudice
dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di
cognizione e decisione sul merito del processo, non può
rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art.
129 c.p.p., (SS.UU., n. 12602 del 17 dicembre 2015, Ricci;
SS.UU., sentenza n. 23428 del 22 marzo 2005, Bracale; SS.
UU. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca; SS.UU., n. 15 del
30 giugno 1999, Piepoli; SS.UU., n. 21 del 11 novembre 1994,
Cresci).
I suddetti principi, sebbene riferiti alla prescrizione, sono
estensibili all’istituto della “improcedibilità”, in quanto la
ratio della nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, implica che tale
correlazione teleologica è solo tendenziale, non potendo
prestarsi a forme di strumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili (si veda quanto
precisato in motivazione, in tema di prescrizione, sull’uso
pretestuoso dei ricorsi inammissibili da SS.UU., 26 febbraio
2015, Jazouli).
Per la Corte la rilevata inammissibilità del ricorso osta alla
declaratoria di “improcedibilià” e rende irrilevante la questione
di illegittimità costituzionale nei termini proposti.
Peraltro, tale irrilevanza è riferibile anche alla circostanza che
non è ancora decorso il termine di un anno dal 19 ottobre 2021
per la declaratoria di improcedibilità, come previsto per i
giudizi in cassazione dalla normativa transitoria per l’applicazione dell’art. 344-bis c.p.p. Invero, la disciplina contiene
delle disposizioni finalizzate a consentire una graduale applicazione della riforma, in modo da assicurare, contemporaneamente, un adeguamento. delle strutture degli uffici
giudiziari.
Pertanto, solo per i procedimenti di impugnazione nei quali,
alla data (19 ottobre 2021) di entrata in vigore della legge, siano
già pervenuti alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi
dell’art. 590 c.p.p., L. n. 134 del 2021, art. 2, comma 4, prevede
che decorrano (dalla stessa data di entrata in vigore della legge)
i termini di durata del giudizio di cassazione.
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Ancora il Collegio ha ritenuto la manifesta infondatezza della
questione di illegittimità costituzionale della previsione nella
misura in cui l’improcedibilità, pur risolvendosi nel mero arresto
del corso del processo, finisce per assumere effetti sostanziali in
quanto preclude la punibilità dei reati contestati. Al riguardo indica
che é pur vero che la garanzia del principio di legalità (art. 25,
comma 2, Cost.) nel suo complesso è destinata a coprire anche le
implicazioni sostanziali delle norme processuali (in tal senso,
Corte cost. n. 278 del 2020). Tuttavia, occorre verificare se
queste ultime siano o non coerenti con la funzione assegnata
dall’ordinamento all’istituto del quale si tratta e con gli interessi
protetti, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale,
che, per esempio, ritenne legittima la scelta di non sottoporre allo
scrutinio di maggiore o minore favore la legge sopravvenuta nei
casi di processi pendenti in appello o in Cassazione, dal momento
che “l’esclusione dell’applicazione retroattiva della prescrizione
più breve non discende dall’eventuale verificarsi di un certo
accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo e inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data”
(Corte cost. 28 marzo 2008, n. 72).
Orbene, la modulazione del regime transitorio previsto dalla
L. n. 134 del 2021 può ben correlarsi non solo all’esigenza di
coordinamento con l’impianto delle precedenti riforme (e, in
particolare, con le modifiche di cui alla L. n. 3 del 2019, che
giustifica la limitata retroattività ai reati commessi a far data
dal 1 gennaio 2020, ovvero il termine previsto per l’entrata in
vigore delle disposizioni che hanno disposto la sospensione
del termine prescrizionale nei giudizi di impugnazione), ma
anche alla necessità di introdurre gradualmente nel sistema
processuale un istituto così radicalmente innovativo, sicché
ha la sua ragionevolezza la previsione di un periodo finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici
giudiziari.
Né si apprezza la fondatezza dell’ulteriore profilo di disuguaglianza di trattamento denunziato dalla difesa nella parte finale
della sua memoria.
L’impossibilità di far valere l’improcedibilità per i reati commessi
prima del 1° gennaio 2020 trova il suo ragionevole fondamento
nella circostanza che per tali reati non opera la normativa della
citata L. n. 3 del 2019, relativa alla sospensione del termine
prescrizionale dopo la sentenza di primo grado, per cui non può
ritenersi che vi sia una disparità di trattamento ingiustificata tra
soggetti che si trovano nella medesima situazione.

I precedenti
V., in sede di merito, Corte Appello Napoli, Sez. I, ord. 18
novembre 2021, proc. pen. n. 14045/2019, R.G. App.

La dottrina
M. Donini: Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore
a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Pol. dir., 4,
2021, 591; A. Marandola, Gli incerti orizzonti dell’improcedibilità
per decorrenza dei termini “ragionevoli” nei giudizi d’impugnazione, in AA.VV., La Riforma Cartabia. La prescrizione, l’improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive, a cura di
B. Romano - A. Marandola, Pisa, 2021, 55 ss.; O. Mazza, La
riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà
costituzionale, in www.Sistemapenale.it, 21 gennaio 2020, 1
ss. Id., A Midsummer Night’s Dream: la riforma Cartabia del
processo penale (o della sola prescrizione ?), in Arch. pen. on
line, 2021, 2, 1 ss.; G. Spangher, Art. 344-bis c.p.p.: questioni di
incostituzionalità e criticità applicative, in Giust. Insieme, 2
dicembre 2021; Id., Irretroattività e regime transitorio della
declaratoria d’improcedibilità (L. n. 134 del 2021) in Giust.
insieme, 22 novembre 2021.
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IMPUGNAZIONI CAUTELARI
INVIO TRAMITE PEC: TEMPESTIVITÀ
Cassazione Penale, Sez. III, 22 dicembre 2021 (ud. 17
novembre 2021), n. 46827 - Pres. Petruzzellis - Rel. Socci
- P.G. (diff.) - Ric. G.I.

Il caso
La Sezione per il riesame, con ordinanza del 15 giugno 2021 ha
dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da
R.N. amministratore della società (omissis) S.r.l. (terzo proprietario) avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di sequestro preventivo.
Ricorre in cassazione R.N. amministratore della società (omissis) S.r.l., tramite il difensore, deducendo la violazione di legge
(artt. 324, 172 e 173 c.p.p.). Il sequestro era stato notificato ai
legittimati all’impugnazione il 10 giugno 2021, il termine ultimo
per l’impugnazione pertanto scadeva il 20 giugno 2021 (domenica), differito ex art. 172 c.p.p., comma 3, al giorno successivo
(21 giugno 2021); il 21 giugno 2021 era proposto riesame dai
difensori e procuratori speciali del terzo proprietario a mezzo
PEC delle ore 12,42 e 17,32 (ricevute allo stesso orario come
attestato dalle rispettive ricevute), all’indirizzo di posta certificata deputato per il riesame. Il 28 giugno 2021 la cancelleria
notifica l’ordinanza di inammissibilità del riesame, in quanto lo
stesso era stato depositato il 22 giugno 2021, come attestato
dalla cancelleria del Tribunale.
Per prassi della cancelleria le istanze pervenute in orario
pomeridiano sono considerate pervenute il giorno successivo
a quello di arrivo (per la PEC).
Il termine per l’impugnazione risulta quello di dieci giorni dalla
notifica ex art. 324 c.p.p., con il calcolo dei giorni previsto
espressamente dall’art. 172 c.p.p.
La prassi di cancelleria non è rispondente alla legge che
espressamente prevede i termini di impugnazione (vedi
anche Corte cost. n. 75 del 2019).
L’inammissibilità dell’impugnazione non può dipendere da
una prassi di cancelleria contro la chiara disposizione normativa. Sull’istanza di correzione di errore materiale (proposta dal
ricorrente per non interessare la Suprema Corte di cassazione)
il Tribunale evidenziava che non si trattava di un errore materiale essendo la data della presentazione dell’impugnazione
attestata dalla cancelleria.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

La decisione
La Sez. III ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza
rinvio l’ordinanza con la trasmissione degli atti al Tribunale del
riesame per il prosieguo. Indica la corte che la PEC è stata
inviata e ricevuta il 21 giugno 2021, nel termine di dieci giorni
per l’impugnazione. È in questa data che deve ritenersi presentata l’impugnazione, come espressamente prevede la
norma (D.L. n. 137 del 2020, art. 24, commi 1 e 4: “il deposito
è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di
scadenza”; “Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro
la fine del giorno di scadenza”).
La evidente ratio della disposizione è quella di considerare
pervenuto l’atto di impugnazione nel giorno del “deposito”,
intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione
(ricezione) della PEC dal sistema ricevente. L’attestazione di
cancelleria per la data diversa (il giorno successivo) è da
considerarsi errata ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto
controllare le ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC.
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La cancelleria ha compiuto una valutazione giuridica riservata
all’autorità giudiziaria e ha attestato non la ricezione della PEC
da parte del sistema informatico (riscontrata dalla ricevuta di
avvenuta consegna) ma la tempestività del ricorso in riesame
pervenuto nel pomeriggio (se alla data del giorno di ricezione o
nel giorno successivo, evenienza espressamente disciplinata
dalla normativa di settore).
La Corte ha annullato l’ordinanza senza rinvio e disposto trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Napoli competente
ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p. per il giudizio.

I precedenti
V., in termini generali, Cass., Sez. V, 10 maggio 2021, n. 24953,
in Ilpenalista.it, 12 agosto 2021.

La dottrina
V., per tutti, A. Marandola, Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415-bis c.
p.p. e regolato l’invio dell’impugnazione tramite pec, in questa
Rivista, 2021, 149; F. Porcu, Il “portale del processo penale
telematico”: un passo in avanti (e qualche inciampo) vero la
digitalizzazione, in questa Rivista, 2021, 1399.

RITO MINORILE
COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ E SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA

Cassazione Penale, Sez. II, 22 novembre 2021 (9 settembre
2021), n. 43899 - Pres. Diotallevi - Rel. Recchione P.G. (diff.) Ric. M. P. S.r.l.
Le misure della permanenza in casa e del collocamento in
comunità, previste dal rito minorile, non sono assimilabili
alle ordinarie misure custodiali sulla base della valorizzazione: (a) della lettera della legge che esclude espressamente la parificazione della misura del collocamento in
comunità e della permanenza in casa alla custodia in
carcere, se non ai fini della durata massima della custodia;
(b) della esplicita gradazione di severità prevista dal
codice minorile che in caso di violazione delle prescrizioni
imposte prevede un progressivo aggravamento secondo
l’ordine “permanenza in casa - collocamento in comunità custodia cautelare”, il che implica la non sovrapponibilità
delle prime due misure con quella custodiale (d.P.R. n. 448
del 1988, art. 21, comma 5, e art. 22, comma 4); (c) del fatto
che l’introduzione dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, non
risulta assistita da alcuna norma di coordinamento con il
codice che regola il rito minorile, sicché deve ritenersi che
le norme definitorie contenute nel testo speciale continuino ed applicarsi anche dopo la novella del codice ordinario e sia pertanto operativa la espressa esclusione della
parificazione della misure della permanenza in casa e
collocamento in comunità alla custodia in carcere; (d)
della finalità delle misure speciali riservate ai minorenni,
che hanno struttura e finalità diverse da quelle custodiali
riservate ai maggiorenni in quanto sono dirette a garantire il trattamento dei minori devianti con prescrizioni
specifiche dirette al consolidamento dei percorsi di studio
e di lavoro ed alla conservazione delle relazioni familiari.

Il caso
Il Tribunale per i minorenni applicava al ricorrente la misura
cautelare del collocamento in comunità in relazione ai reati di
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rapina aggravata e lesioni. Il Tribunale decideva in seguito
all’appello del pubblico ministero nei confronti dell’ordinanza
del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di applicazione della
misura cautelare.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il
difensore che deduceva violazione di legge: l’art. 275, comma
2-bis c.p.p., che impedisce l’applicazione di misure cautelari
custodiali in caso di prognosi positiva in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena sarebbe applicabile anche alla misura “minorile” del al collocamento in
comunità; il Tribunale avrebbe pertanto applicato la misura
in modo illegittimo ritenendo irrilevante un parametro - quello
della possibile concessione della sospensione condizionale decisivo per la valutazione della proporzionalità della misura. A
ciò si aggiungeva che non era stata valutata la personalità
dell’indagato, appena quattordicenne ed assistito nel percorso
scolastico da una insegnante di sostegno, che ove correttamente valutata, avrebbe dovuto condurre alla applicazione di
misura meno afflittiva e conservativa dei rapporti familiari.

La decisione
Per la Corte il ricorso è fondato. Il ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza rilevando la mancata valutazione da parte
del Tribunale della prognosi favorevole in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena che osterebbe all’applicazione della misura imposta - ovvero del
collocamento in comunità - assimilabile in parte qua alle
misure custodiali previste dal codice che regola il rito ordinario.
Invero, la giurisprudenza non si presenta univoca in punto di
omologazione della misura cautelare minorile del “collocamento in comunità” alla custodia in carcere; le divergenze
interpretative investono anche la applicazione del limite previsto dall’art. 275 c.p.c., comma 2-bis, che inibisce l’applicazione
della massima cautela quando la prognosi in ordine alla concessione della sospensione condizionale è favorevole.
Da un lato, infatti, si è ritenuto che l’art. 275 c.p.p., comma 2bis, è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del
collocamento in comunità previste nel procedimento minorile
poiché queste ultime producono una rilevante limitazione della
libertà personale del minore che giustifica un trattamento
analogo a quello previsto per le misure custodiali (Sez. IV,
sent., n. 34900 del 12 aprile 2017, S.L., Rv. 270754-01; Sez. II,
sent., n. 48738 del 29 novembre 2012, C, Rv. 253845; Sez. II,
sent., n. 35330 del 12 giugno 2007, Marcu, Rv. 237852-01).
Dall’altro si è invece affermato che l’art. 275 c.p.p., comma 2bis, non è riferibile anche alle misure della permanenza in casa
e del collocamento in comunità previste dal d.P.R. n. 448 del
1988, artt. 21 e 22; tali misure hanno infatti struttura diversa da
quella della detenzione domiciliare e della detenzione in carcere ed assolvono altresì ad una più complessa finalità coerente alle linee di trattamento dei minorenni voluto dal nostro
ordinamento; tanto è vero che, secondo quanto espressamente previsto rispettivamente dai commi quarto e terzo
delle citate disposizioni del rito minorile con queste ultime
misure il minorenne viene considerato in stato di custodia
cautelare ai soli fini della durata massima della misura e del
calcolo della pena da scontare, mentre per il resto è considerato libero anche se sottoposto a prescrizioni ed obblighi (Sez.
IV, sent., n. 50077 del 17 ottobre 2017, C., Rv. 271277-01; Sez.
IV, sent., n. 11993 del 22 febbraio 2007, Materia, Rv. 236285;
Sez. IV, sent., n. 2389 del 5 luglio 1999, dep. 2000, Vincente,
Rv. 215875).
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento che non
assimila le misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità, previste dal rito minorile, alle ordinarie
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misure custodiali sulla base della valorizzazione: (a) della lettera della legge che esclude espressamente la parificazione
della misura del collocamento in comunità e della permanenza
in casa alla custodia in carcere, se non ai fini della durata
massima della custodia; (b) della esplicita gradazione di severità prevista dal codice minorile che in caso di violazione delle
prescrizioni imposte prevede un progressivo aggravamento
secondo l’ordine “permanenza in casa - collocamento in
comunità - custodia cautelare”, il che implica la non sovrapponibilità delle prime due misure con quella custodiale (d.P.R. n.
448 del 1988, art. 21, comma 5, e art. 22, comma 4); (c) del fatto
che l’introduzione dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, non risulta
assistita da alcuna norma di coordinamento con il codice che
regola il rito minorile, sicché deve ritenersi che le norme
definitorie contenute nel testo speciale continuino ad applicarsi anche dopo la novella del codice ordinario e sia pertanto
operativa la espressa esclusione della parificazione della
misure della permanenza in casa e collocamento in comunità
alla custodia in carcere; (d) della finalità delle le misure speciali
riservate ai minorenni, che hanno struttura e finalità diverse da
quelle custodiali riservate ai maggiorenni in quanto sono
dirette a garantire il trattamento dei minori devianti con prescrizioni specifiche dirette al consolidamento dei percorsi di
studio e di lavoro ed alla conservazione delle relazioni familiari
(Sez. IV, sent., n. 50077 del 17 ottobre 2017, C., Rv. 271277, p.
6.4.). Nel caso sottoposto alla Corte il Tribunale rilevava specifiche esigenze cautelari traendole dalla odiosità e gravità del
fatto, ma non si confrontava specificamente con il tema della
“proporzionalità” della misura, né con quello della possibile
compatibilità della cautela imposta con la prognosi favorevole
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in ordine alla concessione della sospensione condizionale
della pena.
Segnatamente, escluso che la prognosi favorevole in ordine
alla concessione della sospensione condizionale della pena
possa incidere sulla applicazione della cautela imposta (collocamento in comunità), si rileva che non risulta presa in carico
dal Tribunale (a) né la specifica condizione dell’(omissis),
ovvero il fatto che il ricorrente è appena quattordicenne,
incensurato e con un percorso di studio disagiato in quanto
caratterizzato dall’intervento di una insegnante di sostegno, (c)
né le ragioni che potevano ipoteticamente sostenere la scelta
di allontanamento del minore dal contesto familiare.
Sul punto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio: il Tribunale dovrà ripetere l’esame circa la sussistenza
del pericolo cautelare e, segnatamente, circa la effettiva proporzionalità della misura.

I precedenti
Cfr., in senso analogo, Cass., Sez. IV, 17 ottobre 2017, C., Rv.
271277-01; Cass., Sez. IV, 22 febbraio 2007, Materia, Rv.
236285; Cass., Sez. VI, 5 luglio 1999, dep. 2000, Vincente,
RV 215875; in senso contrario, Cass. 12 aprile 2017, n. 34900,
S.L., Rv. 270754-01; Cass., Sez. II, 29 novembre 2012, n.
48738, C., Rv. 253845; Cass., Sez. II, 12 giugno 2007, n.
35330, Marcu, Rv. 237852-01.

La dottrina
V., per tutti, C. Pansini, Commento agli artt. 21-22 D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, in AA.VV., Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda - G. Spangher, V ed., III,
Milano, 2017, 1155 ss.
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Osservatorio
Contrasti giurisprudenziali
a cura di Irene Scordamaglia

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
FALSITÀ DOCUMENTALI
Cassazione Penale, Sez. V, 21 giugno 2021 (p.u. 28 aprile
2021), n. 24227- Pres. Zaza - Est. Romano - P.M. Lori (parz.
diff) - Ric. Tarar Muhammad Mansha
La falsificazione non grossolana della patente di guida
rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a
norma degli artt. 477 e 482 c.p., qualora sussistano le
condizioni di validità di tale documento, fissate dagli
artt. 135 e 136 C.d.S., ai fini della conduzione di un veicolo
anche nel nostro Paese.

Il fatto e l’impugnazione
Con doppia sentenza conforme l’imputato veniva riconosciuto
colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere
contraffatto una patente di guida estera a lui apparentemente
intestata. Tramite il difensore, pertanto, proponeva ricorso per
cassazione avverso la decisione di appello chiedendone l’annullamento: all’uopo denunciava la violazione degli artt. 135 e
136, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 477 e
482 c.p., sostenendo che la falsificazione non grossolana della
patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire
reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p., qualora sussistano le
condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e
136, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della conduzione di un
veicolo anche nel nostro Paese, ossia la residenza dello straniero in Italia da non oltre un anno. Nel caso di specie, dunque,
egli, in quanto residente da più di un anno in Italia, avrebbe
dovuto essere assolto dall’imputazione ascrittagli per insussistenza del fatto.

La soluzione della Suprema Corte
La Quinta Sezione penale della Cassazione ha ritenuto fondato
il motivo di ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Al riguardo, rammentato come ricorra l’ipotesi del
“falso innocuo” quando la falsificazione, pur cadendo su
uno degli atti previsti dalle norme incriminatrici, sia irrilevante
ai fini del significato dell’atto e non esplichi effetti sulla sua
funzione documentale, ha osservato come la patente emessa
da uno Stato estero, laddove non sia ancora scaduto il termine
di sua validità, può direttamente abilitare alla guida di autoveicoli in Italia, e quindi integrare una autorizzazione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 477 c.p., ove
sussista il presupposto previsto dall’art. 135, comma 1, D.Lgs.
n. 285 del 1992, vale a dire che coloro che ne siano i titolari:
“non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente
alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale
ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta
patente”. Nel caso al vaglio, dunque, la corte di appello,
stimando superfluo accertare se l’imputato fosse o meno
residente da più di un anno in Italia, aveva omesso la verifica

188

di un elemento, invece, indispensabile ai fini dell’affermazione
della sua penale responsabilità; verifica il cui espletamento le è
stato, pertanto, imposto di effettuare in sede di giudizio di
rinvio.

Il contrasto
Invero, sussiste un contrasto in seno alla giurisprudenza di
legittimità in ordine alle condizioni necessarie per la sussistenza del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata
da uno Stato estero.
Secondo un orientamento più risalente - che è quello cui ha
prestato adesione la pronuncia annotata - la falsificazione non
grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero
può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità
di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche
nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136, D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (Sez. V, 17 maggio 2018, n. 21929; Sez. V, 3
marzo 2015, n. 9268; Sez. V, 27 marzo 2007, n. 12693). Tale
divisamento si fonda sulla considerazione che la falsificazione
non integra il reato contestato laddove il documento non abbia
alcuna validità nel territorio italiano, né sotto il profilo della
legittimazione alla guida di autovettura, né sotto il profilo della
identificazione della persona, poiché in tale ipotesi essa non
costituisce autorizzazione o certificazione ai fini di cui all’art.
477 c.p.. Solo ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli
sopra citati, la patente, abilitando il suo titolare alla guida anche
in Italia, ha il valore di un’autorizzazione amministrativa.
Secondo altro, più recente, orientamento, invece, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno
Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482
c.p., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di
tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in
Italia, come fissate dagli artt. 135 e 136, D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (Sez. V, 17 marzo 2021, n. 10304; Sez. V, 18 dicembre
2018, n. 57004). Si tratta di ermeneusi per la quale non può
ritenersi in concreto sussistente la fattispecie del ‘falso innocuo’ sol perché il documento di guida rinvenuto nella disponibilità dell’imputato sia privo delle condizioni di validità nel
territorio italiano, a norma degli artt. 135 e 136 D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, in quanto, alla stregua di costante lezione nomofilattica, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso
innocuo” soltanto nei casi in cui l’infedele attestazione (nel
falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del
tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino
effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso
venga fatto (Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 5896; Sez. V, 18
novembre 2014, n. 47601; Sez. V, 21 gennaio 2014, n. 2809;
Sez. V, 29 settembre 2010, n. 35076; Sez. V, 23 gennaio 2008,
n. 3564). Così, nel solco del riportato insegnamento, in una
fattispecie relativa alla contraffazione di documenti abilitanti
alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, la Suprema
Corte ha escluso la ricorrenza del falso innocuo, invocata
dall’imputato in ragione della mancanza di prova circa la validità
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dei predetti documenti nel territorio dello Stato, ribadendo
che, in tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo
in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo
che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza
probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente
nullo (Sez. V, 8 giugno 2017, n. 28599).

La dottrina
(A. De Marsico, Falsità in atti, in Enc. dir., XVI, Milano, 1968,
560 ss.; A. Nappi, Falso e legge penale, Milano, 1999, 143 ss.;
I. Giacona, La problematica dell’offesa nei delitti di falso documentale, Torino, 2007; G. Cocco, Il falso bene giuridico della
fede pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010. 75 ss.). In dottrina
si è osservato come le figure del falso innocuo ed inutile
rappresentino il punto massimo di emersione della discrasia
tra tipicità ed offensività nelle ipotesi di falsità documentale,
cui è possibile riconoscere rilevanza solo ed esclusivamente
attraverso la fattispecie del reato impossibile ex art. 49,
comma 2, c.p., per inesistenza dell’oggetto, trattandosi di
falsi inoffensivi rispetto al bene giuridicamente protetto.

INDAGINI PRELIMINARI
ARCHIVIAZIONE
Cassazione Penale, Sez. III, 20 luglio 2021 (c.c. 16 marzo
2021), n. 28000 - Pres. Aceto - Est. Corbo - P.M. Angelillis
(diff.) - Ric. Pmt C/ Li Qibin
Non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il
profilo dell’abnormità, l’ordinanza con cui il giudice per le
indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone “de plano” la trasmissione degli atti al
pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione,
in quanto tale regressione non determina una stasi del
procedimento, posto che il pubblico ministero, ritenendo
invalidamente adottata l’ordinanza di imputazione coatta
per violazione del contraddittorio, può reiterare la richiesta di archiviazione, chiedendo al giudice per le indagini
preliminari di rideterminarsi, previa fissazione di udienza
in camera di consiglio e rituale avviso alle parti.

Il fatto e l’impugnazione
Il Procuratore della Repubblica, con il ricorso per cassazione
presentato avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le
indagini preliminari aveva respinto una richiesta di archiviazione, denunciava l’abnormità del provvedimento, lamentando che il giudice aveva ordinato al pubblico ministero di
formulare l’imputazione a carico di una persona nei cui confronti non era mai stato istituito il contraddittorio. A sostegno
deduceva che il provvedimento del G.I.P. impositivo della
formulazione di imputazione coatta, non preceduta da alcun
contraddittorio con l’indagato, è da ritenersi avulso dall’intero
ordinamento processuale ed emesso al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, e, quindi, abnorme, sia perché adottato in
violazione del principio del contraddittorio, sia perché contenente l’ordine al pubblico ministero di emettere un atto - il
decreto di citazione a giudizio - nullo, in quanto anch’esso non
preceduto da alcun contraddittorio.

La soluzione della Suprema Corte
La Terza Sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Pur avendo riconosciuto che la tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui è
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abnorme il provvedimento del giudice che vincola il pubblico
ministero ad adottare un atto affetto da nullità, rilevabile nel
successivo corso del procedimento, meriterebbe un approfondimento, rivelandosi questo suscettibile di alterare l’ordinata sequenza logico-cronologica del procedimento stesso,
ha, tuttavia, affermato che l’ordine rivolto dal giudice per le
indagini preliminari al pubblico ministero di formulare l’imputazione coatta non è assolutamente vincolante per il pubblico
ministero. È, infatti, legittimo il provvedimento di archiviazione
del G.I.P., seguito a reiterata richiesta in tal senso del P.M., già
investito, dopo precedente analoga richiesta, di ordine di
formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma
5, c.p.p. (Sez. VI, 1° marzo 2007, n. 8984; Sez. IV, 2 aprile 2004,
n. 15615; Sez. I, 24 gennaio 1996, n. 5291): nell’ipotesi in cui il
P.M. omettesse di formulare l’imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al G.I.P., invero,
non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto
di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale
presso la Corte di appello ad avocare le indagini e a esercitare
l’azione penale, di modo che, qualora anche il P.G. ritenesse di
richiedere l’archiviazione e di non esercitare l’azione penale, il
G.I.P. sarebbe obbligato ad archiviare la notitia criminis, ferma
restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso G.I.P. di
autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse
l’esigenza di nuove investigazioni. Ha, dunque, escluso l’abnormità dell’ordine impartito de plano di formulazione dell’imputazione coatta, atteso che il P.M., qualora ritenga che lo
stesso sia stato invalidamente adottato per vizi concernenti la
costituzione del contraddittorio, può investire nuovamente il
G.I.P. con richiesta di archiviazione e chiedergli di rideterminarsi in proposito, previa fissazione di udienza in camera di
consiglio e rituale avviso alle parti.

Il contrasto
La questione dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il giudice per le
indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell’imputazione ovvero
nuove indagini - con il quale si faccia valere l’omessa o invalida
notifica all’indagato dell’avviso dell’udienza camerale fissata
ex art. 409 c.p.p., ha visto opposte soluzioni in giurisprudenza.
Secondo un orientamento, l’omesso avviso all’indagato della
fissazione dell’udienza camerale, conseguente all’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, determina la nullità dell’ordinanza con la quale il G.I.P. indica le
ulteriori indagini da compiersi, deducibile con il ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 127, comma 7, c.p.p. (Sez. V, 23
marzo 2015, n. 12200; Sez. VI, 29 agosto 1990, n. 1441).
Questo indirizzo ritiene che l’omesso avviso di cui si è detto
integri una nullità deducibile con ricorso per cassazione ai
sensi del comma 7 dell’art. 127 c.p.p., senza che, in contrario,
rilevi il disposto dell’art. 409, comma 6, c.p.p.: questo perché
l’art. 409, comma 6, c.p.p., pur prevedendo espressamente la
ricorribilità per cassazione della sola ordinanza di archiviazione
nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p., non può
ritenersi diretto ad escludere il ricorso per cassazione avverso
gli altri tipi di provvedimenti adottabili nell’udienza camerale.
Ad avviso delle decisioni che si collocano in tale filone ermeneutico, infatti: “l’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. mira a
circoscrivere i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza di archiviazione, ma non elide l’efficacia
precettiva dell’art. 127, comma 7, del medesimo codice nei
settori non disciplinati dalla prima norma, nei casi in cui, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 127, venga in questione
l’interesse dell’indagato, giuridicamente protetto dai
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precedenti commi 1, 3 e 4, ad interloquire nel procedimento
camerale”.
Secondo l’opposto orientamento, seguito dalla maggior parte
della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non
accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell’imputazione ovvero nuove indagini, anche in caso di
omesso o invalido avviso all’indagato della fissazione dell’udienza camerale, essendo l’impugnazione prevista solo nei
confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari
casi di nullità previsti dall’art. 409, comma 6, c.p.p. (Sez. V, 13
luglio 2018, n. 32427; Sez. V, 4 luglio 2017, n. 32029; Sez. VII,
12 maggio 2016, n. 19719; Sez. II, 11 giugno 2015, n. 24793;
Sez. III, 6 maggio 2010, n. 17196; Sez. VI, 14 dicembre 2006, n.
40768; Sez. II, 31 maggio 2001, n. 22625). Alcune di queste
pronunce, richiamano il principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, c.p.p., evidenziando
come nessuna norma del codice di rito preveda l’impugnabilità
delle ordinanze che dispongono l’imputazione coatta, e, inoltre, come non si verta in tema di sentenze o provvedimenti
sulla libertà personale di cui al comma 7 dell’art. 111 Cost. e di
cui al comma 2 dell’art. 568 c.p.p. (così, specificamente, Sez.
V, n. 32427/2018; Sez. V, n. 32029/2017 e Sez. II, n. 22625/
2001). Altre decisioni, invece, con riferimento ad ordinanza del
giudice per le indagini preliminari la quale, a fronte della richiesta di archiviazione, abbia disposto de plano la trasmissione
degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione, escludono che detto provvedimento sia abnorme,
osservando che la categoria dell’abnormità presuppone il
difetto di attribuzione del potere di emettere l’atto da parte
del giudice, mentre, invece, nell’ipotesi indicata, al G.I.P.
compete la funzione di esercitare il controllo sulla domanda
di non esercizio dell’azione penale da parte del P.M. (Sez. II, n.
24793/2015; Sez. III, n. 17196/2010; Sez. VI, n. 40768/2006).

La dottrina
(Per un approfondimento sul tema generale dell’abnormità: V.
Maffeo, L’abnormità, in A. Marandola (a cura di), Le invalidità
processuali, profili statici e dinamici, Torino, 2015; C. Iasevoli,
voce Abnormità (diritto processuale penale), in Enc. giur., I,
Roma, 2004, 13; G. Santalucia, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, 2003 (opera monografica); R. Cantone,
Note minime a proposito del provvedimento abnorme, in
Cass. pen., 1996, 184. Sul tema specifico oggetto di contrasto:
M. Minafra, Imputazione coatta e omessa formulazione dell’imputazione, in Giust. pen., 2008, fasc. 3, parte 3, 132, e Sul
diritto dell’indagato di impugnare il provvedimento con cui il
giudice per le indagini preliminari ordini l’imputazione coatta
per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione,
in Processo penale e giustizia, 2019, fasc. 2, 398; F. Varone,
Formulazione dell’imputazione iussu iudicis, contraddittorio
camerale e invalidità dell’atto processuale penale, in Giur. it.,
2008, fasc. 1, 192, n. 22909, e Brevi riflessioni in tema di
archiviazione della notitia criminis e abnormità dell’atto processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1638; A. Macrillò,
Provvedimenti abnormi e limiti al potere di controllo del g.i.p. in
materia di archiviazione, in Cass. pen., 2006, 1125). Al di là
della soluzione prospettata in riferimento alla questione della
impugnabilità o meno dell’ordine di formulazione dell’imputazione coatta impartito de plano, la dottrina ha puntato l’indice
nei confronti delle contraddizioni, degli imbarazzi e delle incertezze che caratterizzano l’istituto dell’imputazione coatta, le
quali dovrebbero costituire un campanello d’allarme, utile a
sollecitare sia una più approfondita e complessiva analisi dell’istituto in oggetto, sia l’adozione di soluzioni idonee a
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risolvere le questioni ad esso connesse. Compito, questo,
che, in quanto ampio ed arduo, non può che spettare al
legislatore, l’unico legittimato a rinvenire soluzioni innovative
in grado di eliminare le incertezze insite nell’istituto, pensato
per assicurare il principio costituzionale dell’obbligatorietà
dell’azione penale, che, tuttavia, nel suo dispiegarsi deve
contemperarsi con quello, di pari rango, della garanzia del
diritto di difesa.

PROVE
SEQUESTRO
Cassazione Penale, Sez. I, 31 Maggio 2021 (c.c. 1° aprile
2021), n. 21356 - Pres. Tardio - Est. Aliffi - P.M. Di Leo (conf.) Ric. Kylemnyk Anastasiya
È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto
dell’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari dopo aver emesso il decreto di giudizio
immediato, ma in costanza del decorso del termine previsto dall’art. 458, comma 1, c.p.p.

Il fatto e l’impugnazione
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini
preliminari aveva rigettato l’istanza di restituzione di beni
sottoposti a sequestro probatorio, l’interessata proponeva
ricorso per cassazione deducendo che il provvedimento impugnato, emesso da quel giudice dopo l’emissione del decreto di
giudizio immediato ed il conseguente esaurimento della fase
delle indagini preliminari, ma in costanza del decorso del
termine di cui all’art. 458 c.p.p. (Richiesta di giudizio abbreviato, comma 1: “L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della
avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni
dalla notificazione del decreto di giudizio immediato”),
sarebbe stato impugnabile esclusivamente con il ricorso per
cassazione, in analogia a quanto stabilito dalla giurisprudenza
di legittimità per il caso del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione dei beni in sequestro adottato dal giudice
per le indagini preliminari dopo la fissazione dell’udienza preliminare e prima che la stessa abbia inizio. Non sarebbero stati,
infatti, utilizzabili: 1) né lo strumento dell’opposizione, previsto
dall’art. 263, comma 5, c.p.p. solo per la fase delle indagini
preliminari; 2) né lo strumento previsto dall’art. 586 c.p.p., che
ammette l’impugnazione delle ordinanze, anche in materia di
sequestro preventivo, emesse nella fase dibattimentale
insieme con quella proposta contro la sentenza, posto che
nel caso concreto il dibattimento rappresentava una mera
eventualità, ben potendo l’interessata ancora optare per il
rito abbreviato; 3) né, infine, l’incidente di esecuzione. D’altra
parte - sosteneva -, dovendosi adottare il provvedimento di
restituzione nel contraddittorio delle parti, avrebbe dovuto
trovare applicazione il disposto di cui al comma 7 dell’art.
127 c.p.p., che prevede, per le decisioni emesse all’esito del
procedimento in camera di consiglio svoltosi nelle forme
disciplinate dalla norma citata, l’impugnabilità con il ricorso
per cassazione. Tanto prospettato in ordine alla questione
preliminare dell’impugnabilità del provvedimento, denunziava
la mancanza assoluta di motivazione rilevabile come violazione
di legge per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., atteso che lo
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stesso constava unicamente del dispositivo, sicché l’apparato
argomentativo, fisicamente assente, era privo dei requisiti
minimi indicati dalla giurisprudenza di legittimità per l’ammissibilità dei ricorsi avverso le ordinanze in materia di sequestro
probatorio impugnabili solo per violazione di legge.

La soluzione della Suprema Corte
La Prima Sezione penale della Cassazione ha ritenuto il
ricorso fondato. Ha, preliminarmente, evidenziato come si
ponessero due questioni processuali tra loro strettamente
connesse: I.) quella relativa alla determinazione della competenza a provvedere sull’istanza di dissequestro (in materia di
sequestro probatorio) proposta dall’interessata dopo l’esercizio dell’azione penale, una volta emesso il decreto di giudizio immediato ma prima del decorso del termine di cui all’art.
458, comma 1, c.p.p. e conseguentemente prima della trasmissione del fascicolo per il dibattimento al giudice competente ai sensi dell’art. 457 c.p.p.; II.) quella relativa alla
impugnabilità del provvedimento che abbia deciso sul dissequestro. Ha, dunque, osservato: come, essendo concluse le
indagini preliminari, l’istanza di dissequestro non fosse
assoggettabile alla procedura di cui all’art. 263, comma 5,
c.p.p.; come, trattandosi di materia riguardante il sequestro
probatorio e non il sequestro preventivo, l’istanza medesima
fosse, altresì, sottratta anche al regime degli atti urgenti
disciplinati dall’art. 554 c.p.p. Di conseguenza l’interessata
non avrebbe avuto strumenti per impugnare la decisione
adottata; donde, per colmare il vuoto di tutela rispetto all’interesse alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro
probatorio, la cui salvaguardia l’ordinamento processuale ha
assicurato alla parte sia nella fase delle indagini preliminari
(mediante l’istituto dell’opposizione previsto dall’art. 263,
comma 5, c.p.p.), sia in quelle successive del giudizio (che
ammette l’impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento, art. 586 c.p.p. in una con quella proposta contro la
sentenza), sia infine in sede di esecuzione (artt. 666, comma
6, e 676 c.p.p.), il Collegio investito della decisione del ricorso
ha ritenuto che funzionalmente competente a provvedere
sull’istanza di restituzione di cose sequestrate, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato e nelle more della
trasmissione degli atti al giudice per il dibattimento (art. 457 c.
p.p.) ovvero al giudice dell’abbreviato (art. 458 c.p.p.), sia il
giudice delle indagini preliminari che ha disposto il giudizio
immediato ex art. 456 c.p.p., il quale deve decidere nel
contraddittorio tra le parti, con le medesime modalità stabilite
dall’art. 263, comma 5, c.p.p. in tema di opposizione, con
l’ulteriore conseguenza che il relativo provvedimento di
rigetto dell’istanza di dissequestro, in applicazione dell’art.
127, comma 7, c.p.p., è ricorribile per cassazione. Tanto
premesso, ha, quindi, annullato il provvedimento impugnato
per violazione del disposto di cui all’art. 125 c.p.p., a cagione
dell’inesistenza grafica della motivazione.
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Il contrasto
La giurisprudenza di legittimità, nell’esaminare la questione,
affine, della determinazione della competenza a provvedere,
in materia di sequestro probatorio, su istanza di dissequestro
proposta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell’inizio
dell’udienza preliminare e dei conseguenti rimedi esperibili, è
pervenuta a soluzioni contrastanti.
Secondo l’orientamento più risalente (Sez. II, 24 gennaio 2011,
n. 2282; Sez. I, 29 marzo 2002, n. 12546; Sez. II, 11 novembre
1997, n. 5163), il provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, rigetta
l’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro
probatorio non è in alcun modo impugnabile, non essendo
all’uopo espressamente previsto alcun rimedio e non derivando da tale limitazione alcun difetto di tutela dell’istante,
in quanto, all’esito dell’udienza preliminare, sulla istanza difensiva potrebbe provvedere il giudice del dibattimento ovvero
quello dell’esecuzione, ovvero ancora lo stesso giudice per le
indagini preliminari in ipotesi di sentenza di non luogo a procedere. Tale conclusione troverebbe indiretta conferma nell’art. 257 c.p.p., che disciplina esclusivamente la richiesta di
riesame del decreto dispositivo del sequestro probatorio prevedendone l’impugnazione al tribunale per il riesame ai sensi
dell’art. 324 c.p.p.
L’orientamento più recente, ritiene, invece, ricorribile per cassazione sia il provvedimento di rigetto adottato nel corso
dell’udienza preliminare (Sez. V, 2 settembre 2009, n.
33695), sia quello adottato prima di quest’ultima ma dopo la
richiesta di rinvio a giudizio (Sez. III, 19 marzo 2015, n. 11489):
tanto sul rilievo che il principio di tassatività delle impugnazioni
non preclude l’interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche l’analogia tra diversi casi, purché si tratti di
sopperire ad un’evidente deficienza del sistema tale da assumere, se non colmata, i tratti di una disciplina la cui lettura
sarebbe costituzionalmente non giustificabile (Sez. III, n.
11489/2015, in motivazione; Sez. I, 21 luglio 1992, n. 2958).

La dottrina
Non si rinvengono contributi specifici sulla questione oggetto
di contrasto. La dottrina ha, tuttavia, segnalato, da tempo,
come gli strumenti impugnatori previsti non solo nell’ambito
del codice di rito, ma anche in quello delle misure di prevenzione, andrebbero ripensati in chiave razionale, non mancando
“sviste” da parte del legislatore, che, in taluni casi, non ha
predisposto meccanismi di revisione di decisioni suscettibili di
incidere su diritti fondamentali o, comunque, di rilevanza
costituzionale (M. Bargis - H. Belluta, Impugnazioni penali:
assestamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino,
2013, opera monografica; C. Forte, Impugnare o non impugnare? Questo è il dilemma. Le Sezioni Unite della Cassazione
prendono l’armi contro una” svista del legislatore”, in Dir. pen.
cont., 2017, fasc. 7-8, 49).
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Diffamazione a mezzo stampa
Corte costituzionale 12 luglio 2021, n. 150 - Pres. Coraggio - Rimettenti Tribunale di Salerno, Tribunale
di Bari
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, L. n. 47 del 1948 per violazione degli artt. 21 e 117,
comma 1, Cost., in relazione all’art. 10 Conv. eur. dir. umani, nella parte in cui considera indefettibile l’applicazione
della sanzione detentiva per i delitti di diffamazione aggravata perché la previsione della privazione della libertà
personale determina un effetto intimidatorio e depressivo della funzione di controllo democratico che è propria
della professione giornalistica negli ordinamenti pluralisti contemporanei. È infondata, invece, la questione di
costituzionalità dell’art. 595, comma 3, c.p., nella parte in cui prevede la pena della reclusione (da sei mesi a tre
anni) come alternativa rispetto alla sanzione pecuniaria (multa non inferiore a 516 euro) perché la norma è
suscettibile di essere interpretata in maniera conforme alla disciplina costituzionale e convenzionale della libertà
di manifestazione del pensiero ritenendo che la pena detentiva possa essere irrogata solo in casi di eccezionale
gravità, che ricorrono quando la diffamazione contiene discorsi d’odio e istigazione alla violenza oppure è
realizzata all’interno di campagne dolose di disinformazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Corte cost. 23 marzo 1968, n. 11; Corte cost. 17 aprile 1969, n. 84; Corte cost. 12 dicembre 1972, n. 172; Corte
cost. 12 aprile 1973, n. 38; Corte cost. 27 marzo 1974, n. 86; Corte cost. 28 gennaio 1981, n. 1; Corte cost. 2
maggio 1985, n. 126; Corte cost. 26 marzo 1993, n. 112; Corte cost. 2 novembre 1976, n. 379; Corte cost. 7
maggio 2002, n. 155; Corte cost. 6 marzo 2019, n. 37; Corte cost. 25 luglio 2019, n. 206; Corte cost. 26 giugno
2020, n. 132.

Difforme

Nessuna.

(Omissis).

Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica
della libertà di espressione: quid iuris oltre il caso della professione
giornalistica?
di Andrea Cardone (*)
È illegittima l’applicazione indefettibile della sanzione detentiva per i delitti di diffamazione aggravata
perché la previsione della privazione della libertà personale determina un effetto intimidatorio e
depressivo della funzione di controllo democratico dei detentori di potere che è propria della
professione giornalistica. È, invece, infondata la questione di costituzionalità della norma codicistica
che prevede la pena della reclusione come alternativa rispetto alla sanzione pecuniaria perché la
norma è suscettibile di interpretazione conforme alla disciplina costituzionale e convenzionale della
libertà di manifestazione del pensiero. In relazione a entrambe le statuizioni la motivazione ruota
attorno alla necessità di tutelare il ruolo democratico della professione giornalistica e il pluralismo
delle fonti informative, ma soprattutto nel contesto della rete, spesso la diffamazione è realizzata da
soggetti che non esercitano la professione giornalistica e contro soggetti sprovvisti di qualsiasi
potere. Di questi casi dovrebbe tenere conto il legislatore per una più efficace tutela della reputazione
e un più ragionevole bilanciamento con la libertà di espressione.
The mandatory application of the punishment of imprisonment for the crime of aggravated defamation is unlawful because the provision of the imprisonment determines an intimidating effect on the
function of democratic control which is proper to the journalistic profession. On the other hand, the
question of the constitutionality of the rule which provides for the penalty of imprisonment as an
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
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alternative to the pecuniary sanction is unfounded because the rule is susceptible of a consistent
interpretation. In relation to both of these provisions, the reasoning revolves around the need to
protect the democratic role of the journalistic profession and the pluralism of information sources.
Particularly in the context of the Internet, however, defamation is often carried out by persons who do
not exercise the journalistic profession and against persons without any power. These cases should
be considered by the legislator for a more effective protection of reputation and a more reasonable
balance with freedom of expression.

Le ordinanze di rimessione, la definizione
del thema decidendum e il decisum
La sentenza in epigrafe definisce la questione di costituzionalità attraverso cui i giudici rimettenti avevano
chiesto alla Corte costituzionale di chiarire se fosse
compatibile con la Costituzione, anche alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di “Libertà di espressione” (art. 10
Conv. eur. dir. umani), la previsione di pene detentive
per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della
stampa. Il quesito veniva posto con riguardo all’art. 13,
L. 8 febbraio 1948, n. 47, come noto recante le
“Disposizioni sulla stampa”, che commina la reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria,
allorché la diffamazione a mezzo stampa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, e in relazione
all’art. 595, comma 3, c.p., che prevede la reclusione in
via meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione realizzata col mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico.
Più in particolare, dei due rimettenti, mentre il Tribunale ordinario di Salerno sollevava dubbi di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 21, 25,
27 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 10 Conv. eur. dir. umani - sia dell’art. 595,
comma 3, c.p. che dell’art. 13, L. n. 47 del 1948, il
Tribunale ordinario di Bari prospettava esclusivamente la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., e
della interposta disciplina e giurisprudenza convenzionale, in relazione al solo art. 13 cit., essendo la disciplina codicistica richiamata “in combinato disposto”
al mero fine di individuare la fattispecie incriminatrice
su cui si innesta la speciale circostanza aggravante
prevista dalla c.d. “legge sulla stampa”, unica effettiva
destinataria delle censure del giudice a quo.
In via del tutto preliminare, giova anche sottolineare
che il thema decidendum definito dalla sentenza
(1) Corte cost. 26 giugno 2020, n. 132, punto 7.3. del Considerato in diritto. Tra i numerosi commenti cfr. ex multis, R. Pinardi, La
Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3,
2020; A. Ruggeri, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto,

Diritto penale e processo 2/2022

derivava dalla riunione dei due giudizi instaurati
dalle appena ricordate ordinanze di remissione; riunione disposta con l’ordinanza Corte cost. 26 giugno
2020, n. 132, con cui la Corte, sul modello di quanto
recentemente già fatto nel c.d. “caso Cappato”, aveva
anche rinviato - invano, come il tempo avrebbe
dimostrato - l’udienza pubblica di discussione di
circa un anno per consentire al legislatore di esercitare la necessaria discrezionalità per procedere ad
“una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla
disciplina in questa sede censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica
[...] con le altrettanto pressanti ragioni di tutela
effettiva della reputazione individuale delle vittime
di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a rischi ancora
maggiori che nel passato” (1).
La decisione in commento contiene cinque distinte
statuizioni.
Con la prima, secondo l’ordine con cui vengono
motivate, la Corte dichiara fondata la questione di
costituzionalità dell’art. 13, L. n. 47 del 1948 - sollevata dal Tribunale di Salerno - per violazione degli
artt. 21 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 10
Conv. eur. dir. umani, considerando conseguentemente assorbite sia le censure prospettate dallo stesso
giudice a quo in relazione agli altri parametri invocati,
sia la questione sollevata avverso la stessa norma dal
Tribunale di Bari, atteso che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disciplina speciale
ne rendeva superfluo l’esame in quanto mirante a
sostituire il vigente regime di cumulatività di reclusione e multa con quello diverso di alternatività tra le
due sanzioni.
Proprio tale regime di alternatività delle sanzioni
pecuniarie e detentive è oggetto della seconda statuizione, con cui la Corte chiarisce che la questione
sollevata - sempre dal Tribunale di Salerno - avverso
alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in
Cappato, in www.giurcost.org, 2020, 2; M. Castellaneta, La revisione della normativa italiana sulla sanzione del carcere nei casi di
diffamazione a mezzo stampa dopo l’ordinanza n. 132/2020 della
Corte costituzionale, in Riv. dir. int., 2020, 1043 ss.
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la circostanza aggravante del delitto di diffamazione
prevista dall’art. 595, comma 3, c.p. per il caso in cui
l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico
- la quale prevede, appunto, la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni ovvero della multa non inferiore
a 516 euro - è infondata perché la disciplina codicistica è suscettibile di essere interpretata in maniera
conforme alla disciplina costituzionale e convenzionale della libertà di manifestazione del pensiero “nei
sensi di cui in motivazione” (di cui si dirà appresso).
La terza statuizione dichiara manifestamente infondata la questione - sollevata dallo stesso Tribunale di
Salerno - dell’aggravante codicistica in relazione
all’art. 25 Cost., chiarendo la Corte che la lesività
della diffamazione, che attenta ad un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, “di primario rilievo nell’ordinamento costituzionale”, può
giustificare la previsione di una sanzione detentiva, il
cui carattere proporzionato e ragionevole va valutato
in base al bilanciamento che il legislatore discrezionalmente effettua tra tale diritto e la libertà di manifestazione del pensiero e non in relazione al principio
di offensività ricavabile, appunto, dall’art. 25 Cost.
Parimenti infondata viene, poi, considerata la questione sollevata - sempre, come detto in apertura, dal
Tribunale di Salerno avverso l’art. 595, comma 3, c.p.
- in relazione all’art. 27, comma 3, Cost. Al riguardo
la Corte disattende l’argomento speso dal remittente,
secondo cui l’inapplicabilità in concreto della sanzione detentiva, derivante dall’ordinamento convenzionale, la renderebbe inutile dal punto di vista della
sua funzione rieducativa, nonché di quella general/
special preventiva, osservando che il parametro in
questione può essere invocato nel quadro di censure
miranti a denunciare il carattere manifestamente
sproporzionato della pena rispetto alla gravità del
fatto di reato, ma non “a sostegno di dichiarazioni
di illegittimità costituzionale miranti a censurare
l’ineffettività di comminatorie edittali rispetto agli
stessi scopi preventivi della pena, in considerazione
della inapplicabilità della pena in essa prevista” (2).
Da ultimo, infine, la sentenza colpisce con la declaratoria di incostituzionalità consequenziale, prevista
dall’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, disciplinante,
come noto, le “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”, l’art. 30,
comma 4, L. 6 agosto 1990, n. 223, recante la “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”,
nella parte in cui prevede che “[n]el caso di reati di

diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si
applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni
previste dall’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47”, dichiarato, appunto, costituzionalmente illegittimo dalla pronuncia in commento.
La motivazione spesa dalla sentenza a sostegno delle
prime due statuizioni merita una considerazione più
specifica, anche in considerazione della centralità
che assume il tema - fondamentale dal punto di
vista del diritto costituzionale - del bilanciamento
tra libertà d’espressione e reputazione della persona.
L’incostituzionalità dell’indefettibilità
della pena detentiva
Come detto, la declaratoria d’incostituzionalità principale colpisce la previsione della “legge sulla
stampa” (art. 13, L. n. 47 del 1948) che considera
le due pene - detentiva e pecuniaria - come cumulative, obbligando così il giudice ad applicarle indefettibilmente entrambe, a meno che, nel caso concreto,
non sussistano circostanze attenuanti prevalenti o,
almeno, equivalenti rispetto all’aggravante rappresentata dall’attribuzione di un fatto determinato
attraverso la stampa.
Secondo la sentenza, infatti, detta obbligatorietà
della pena detentiva si pone in contrasto con l’art.
10 Conv. eur. dir. umani e, quindi, per effetto della
sua funzione di parametro interposto nel controllo di
costituzionalità, con l’art. 117, comma 1, Cost. perché essa - indipendentemente dall’eventuale sospensione condizionale della carcerazione e dalla possibile
sostituzione con misure alternative alla detenzione - è
divenuta, in forza della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, incompatibile con l’esigenza di evitare
che il timore della privazione della libertà personale
dissuada la generalità dei giornalisti dall’esercitare “la
propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei
pubblici poteri”.
Sul punto, la sentenza richiama la già ricordata ordinanza Corte cost. n. 132 del 2020, nella quale la Corte
aveva, in effetti, anche al fine di “sostanziare” il
monito rivolto al legislatore affinché intervenisse
nel novellare il bilanciamento tra diritto di critica/
cronaca giornalistica e diritto alla reputazione personale, “anticipato” la propria ricostruzione della giurisprudenza convenzionale, giungendo alla conclusione
che la funzione di controllo democratico della stampa
non può essere messa a repentaglio dalla previsione di

(2) Corte cost. 12 luglio 2021, n. 150, punto 8 del Considerato in
diritto.
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una afflizione necessariamente detentiva per i giornalisti che eccedano nell’esercizio del diritto di cronaca
e/o di critica.
In particolare, la Corte, nell’ordinanza che ha disposto la riunione dei giudizi e il differimento della
trattazione, aveva fatto risalire la genesi della giurisprudenza convenzionale in materia alla sentenza
della Grande camera 17 dicembre 2004, Cumpănă
e Mazăre contro Romania, con cui la Corte di Strasburgo aveva considerato una interferenza sproporzionata con la libertà d’espressione e, pertanto, “non
necessaria in una società democratica”, ai sensi dell’art. 10, par. 2, Conv. eur. dir. umani, l’imposizione nei confronti di due giornalisti, legittimamente condannati per diffamazione per aver accusato un giudice
di essere coinvolto in fatti di corruzione - di una pena
di sette mesi di reclusione non sospesa, ancorché in
concreto non eseguita per effetto di un provvedimento di grazia presidenziale. In detta pronuncia,
in particolare, la Corte europea aveva rilevato che
“se è vero che gli Stati parte hanno la facoltà, o
addirittura il dovere, in forza dei loro obblighi positivi
di tutela dell’art. 8 CEDU, di disciplinare l’esercizio
della libertà di espressione in modo da assicurare per
legge un’adeguata tutela della reputazione delle persone, non devono però farlo in una maniera che
indebitamente dissuada i media dallo svolgimento
del loro ruolo di segnalare all’opinione pubblica casi
apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri
(paragrafo 113)” (3).
E proprio da tale passaggio, l’ord. n. 132 del 2020
aveva ricavato dal precedente di Strasburgo la conclusione che “il timore di sanzioni detentive produce,
secondo la Corte di Strasburgo, un evidente effetto
dissuasivo (‘chilling effect’) rispetto all’esercizio della
libertà di espressione dei giornalisti - in particolare

nello svolgimento della loro attività di inchiesta e di
pubblicazione dei risultati delle loro indagini - tale da
riverberarsi sul giudizio di proporzionalità, e dunque
di legittimità alla luce della Convenzione, di tali
sanzioni (paragrafo 114)” (4).
Giova sottolineare, per le dirette ricadute sulla fattispecie oggetto della pronuncia in commento, che
secondo l’ordinanza n. 132, sempre in base alla sentenza europea citata, vi è un solo caso in cui l’imposizione di una pena detentiva per un reato a mezzo
stampa è compatibile con la libertà di espressione dei
giornalisti, ovvero quando ricorrano “circostanze
eccezionali, segnatamente quando altri diritti fondamentali siano stati seriamente offesi, come ad esempio nel caso di diffusione di discorsi d’odio (hate
speech) o di istigazione alla violenza (paragrafo
115)” (5).
A tale leading case erano, poi, seguite altre pronunce
della Corte europea, che avevano ribadito i principi
espressi dalla sentenza Cumpănă e che l’ordinanza
aveva richiamato per argomentare come sia ormai
consolidato l’arresto giurisprudenziale per cui, anche
a fronte della legittima affermazione di responsabilità
penale in capo ai ricorrenti da parte dei giudici degli
Stati membri della Convenzione (basata sulla non
veridicità e sulla gravità degli addebiti rivolti alle
persone offese in assenza dei necessari controlli sull’attendibilità delle fonti da parte del giornalista o del
direttore responsabile), è comunque contraria alla
tutela convenzionale della libertà d’espressione l’inflizione di una pena detentiva ritenuta sproporzionata, ancorché condizionalmente sospesa ovvero
cancellata da un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica (6).
Alla base dell’accoglimento della questione è, dunque, la giurisprudenza convenzionale (7) che si

(3) Corte cost. 26 giugno 2020, n. 132, punto 6.1. del Considerato in diritto.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) In proposito l’ordinanza richiama la sentenza Corte eur. dir.
umani 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, oltre a due sentenze pronunciate nei confronti dell’Italia che erano state citate
dagli stessi giudici remittenti, ovvero Corte eur. dir. umani 24
settembre 2013, Belpietro contro Italia e Corte eur. dir. umani 7
marzo 2019, Sallusti contro Italia.
(7) Si tenga, però, presente che l’ordinanza Corte cost. n. 132 del
2020 non aveva trascurato di sottolineare che i ricordati principi
affermati dalla Corte di Strasburgo trovavano piena corrispondenza
nei numerosi documenti con cui gli organi politici del Consiglio
d’Europa raccomandavano agli Stati membri di non prevedere - o
abolire, ove esistenti - le sanzioni detentive per il delitto di diffamazione e ciò proprio allo scopo di tutelare più efficacemente la libertà
di espressione dei giornalisti e, correlativamente, il diritto dei cittadini a essere informati.
Segnatamente, il riferimento cade sulla “Dichiarazione sulla
libertà dei dibattiti politici nei media”, adottata il 12 febbraio

2004 dal Comitato dei ministri, nella quale si chiarisce che la
pena detentiva non dovrebbe essere applicata se non nei rari
casi di grave violazione di altri diritti fondamentali che la rendano
strettamente necessaria e proporzionata.
Analogamente, con la ris. 4 ottobre 2007, n. 1577, l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa ha esortato gli Stati contraenti ad abolire la pena detentiva per la diffamazione e a garantire
che non sia praticato un uso strumentale dei procedimenti penali
per diffamazione. La medesima critica all’uso distorto dei procedimenti penali per fatti di diffamazione si trova anche nella successiva risoluzione 24 gennaio 2013, n. 1920, sullo stato della
libertà dei media in Europa, sempre dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa.
Infine, per quanto riguarda più da vicino il nostro ordinamento, è da
tenere presente che, come l’ordinanza n. 132 del 2020 non
omette di considerare, la c.d. “Commissione di Venezia”, ovvero
la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto” su esplicita richiesta dell’Assemblea parlamentare, intervenuta a
seguito della condanna di un giornalista italiano a una pena detentiva confermata dalla Corte di cassazione (condanna che ha, poi,
dato origine alla già citata sentenza Sallusti contro Italia) - ha
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Sul medesimo tema della legittimità della pena
detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa
interviene anche la statuizione relativa alla questione di costituzionalità dell’art. 595, comma 3, c.
p., il quale, come ricordato in apertura, prevede la
possibile irrogazione di pena privativa della libertà
personale - la reclusione da sei mesi a tre anni - per il
caso in cui la diffamazione risulti aggravata dall’uso
della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero sia compiuta in atto pubblico.
Come anticipato, la questione viene giudicata infondata perché è possibile una interpretazione conforme a
Costituzione, e alla Convenzione europea, della norma
scrutinata. Tale interpretazione viene ricostruita dalla
sentenza intorno al carattere alternativo della sanzione
detentiva, che viene considerato compatibile sia con
l’art. 21 Cost., sia con l’art. 10 Conv. eur. dir. umani
come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Anche sul punto la sentenza riprende la motivazione
anticipata nell’ordinanza Corte cost. n. 132 del 2020
per chiarire che, se, da un lato, la libertà di espressione
- in particolare, come visto, il diritto di critica e di
cronaca esercitato dai giornalisti - rappresenta la

“pietra angolare dell’ordine democratico”, secondo
la felice espressione utilizzata già in passato dalla
stessa giurisprudenza costituzionale (10), dall’altro,
la reputazione personale è un diritto inviolabile di
non inferiore primarietà costituzionale, essendo connaturato alla dignità della persona di cui agli artt. 2 e 3
Cost. ed essendo tutelato dalla stessa Convenzione
europea attraverso la garanzia del “Diritto al rispetto
della vita privata e familiare” di cui all’art. 8 Conv.
eur. dir. umani, da cui la Corte europea ricava,
appunto, per orientamento consolidato, la tutela
dell’onore e della reputazione dell’individuo (11).
In forza di tale premessa, la necessità che possibili
attentati all’immagine, e al connesso equilibrio, della
persona debbano essere prevenuti dall’ordinamento
per mezzo di strumenti idonei e proporzionati comporta, secondo la sentenza, che l’individuazione delle
misure opportune avvenga attraverso il bilanciamento
con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di
espressione e, in particolare, del diritto di cronaca e di
critica. In tale bilanciamento, ed è questo il passaggio
fondamentale della motivazione, non può aprioristicamente “escludersi la sanzione detentiva, sempre che la
sua applicazione sia circondata da cautele idonee a
schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica” (12).
Il discrimine in grado di distinguere quali fattispecie
possono dar luogo all’applicazione di una pena detentiva viene individuato, ancora una volta, con riferimento alla giurisprudenza convenzionale, secondo la
quale - pur nel quadro del ricostruito principio per cui
la disciplina penalistica non deve consentire al giudice di comminare privazioni della libertà personale
che possano avere una funzione inibitoria rispetto al
controllo democratico assicurato dall’attività giornalistica - la repressione della diffamazione compiuta a
mezzo della stampa, o di altro mezzo di pubblicità,
compiuta attraverso la pena detentiva non è di per sé
incompatibile con la tutela della libertà di espressione nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per
la sua “eccezionale gravità” (13).

espresso un parere sulla conformità della normativa italiana all’art.
10 Conv. eur. dir. umani (parere n. 715 del 6-7 dicembre 2013), il
quale reca tra le conclusioni il rilievo che la vigente legislazione
italiana non è pienamente in linea con gli standards del Consiglio
d’Europa in materia di libertà di espressione, individuando proprio
nella previsione della pena detentiva in relazione alla diffamazione
a mezzo stampa la principale problematica emersa nell’indagine.
(8) Corte eur. dir. umani, sent., 27 marzo 1996, Goodwin contro
Regno Unito, par. 39.
(9) Cass. Civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259.
(10) Corte cost. 17 aprile 1969, n. 84.
(11) Corte cost. 26 giugno 2020, n. 132, punto 7.2. del Considerato in diritto, in cui vengono citate le sentenze Corte eur. dir.
umani 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna, e

Corte eur. dir. umani, Grande camera, 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, cui adde, volendo, la giurisprudenza ricostruita in A. Cardone - M. Oetheimer, sub Art. 10 Cedu,
in AA.VV., Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, a cura di S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky,
Padova, 2012, 411 ss., laddove si evidenzia che la giurisprudenza
convenzionale è giunta ad individuare la reputazione personale
come limite alla libertà d’espressione in base all’art. 10 prima di
confermare che tale diritto “rientrasse pienamente nell’ambito di
applicazione dell’art. 8 CEDU”.
(12) Corte cost. 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2. del Considerato in diritto.
(13) Ibidem, laddove vengono citate le sentenze Corte eur. dir.
umani, Grande camera, 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre

origina dalla qualificazione della stampa e, più in
generale, della professione giornalistica come Watchdog of Democracy (8), che la sentenza in epigrafe
mette in relazione con il diritto vivente italiano,
alla stregua del quale, a partire dalla celeberrima
sentenza “Decalogo” delle Sezioni Unite della Cassazione (9), l’operatività della causa putativa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca di cui
all’art. 59, comma 4, c.p. è subordinata all’assenza di
colpa nel controllo delle fonti e, quindi, non preclude
l’affermazione di responsabilità penale del giornalista
che abbia falsamente confidato - “seppur per un
errore evitabile”, come si legge nella sentenza nella verità del fatto attribuito alla persona offesa.
La legittimità della pena detentiva
alternativa in “casi eccezionali”
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Come si è già avuto modo di dire, la Corte di Strasburgo, nella propria giurisprudenza, considera eccezionalmente gravi le diffamazioni che contengono
discorsi d’odio e di istigazione alla violenza. A tali
fattispecie, la pronuncia in commento somma la
considerazione che possono giustificare l’inflizione
di sanzioni detentive anche le “campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i
social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima,
e compiute nella consapevolezza da parte dei loro
autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli
addebiti stessi” (14).
Ancora una volta la motivazione appare tutta giocata
sulle implicazioni democratiche della libertà
d’espressione, tanto che la sentenza ha cura di precisare che “chi ponga in essere simili condotte - eserciti o
meno la professione giornalistica (corsivo nostro) - certo
non svolge la funzione di ‘cane da guardia’ della
democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite
la ricerca e la pubblicazione di verità ‘scomode’; ma,
all’opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l’avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli
occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle
stesse libere competizioni elettorali” (15).
La via per l’interpretazione conforme a Costituzione
e a Convenzione della disciplina codicistica della
pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa
è, dunque, quella di ritenere che la previsione astratta
e l’applicazione concreta di sanzioni privative della
libertà personale siano ammissibili solo ed esclusivamente quando non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti
dell’esercizio della professione giornalistica, deprimendone la sua essenziale funzione di controllo
democratico, tipico delle società pluraliste contemporanee. Secondo la sentenza, infatti, se si limita la
previsione della pena detentiva ai citati casi di “eccezionale gravità” - che la Corte precisa essere “assai
lontani dall’ethos della professione giornalistica” - il
contro Romania, par. 115; Corte eur. dir. umani 5 novembre 2020,
Balaskas contro Grecia, par. 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk
contro Russia, par. 67; Corte eur. dir. umani 7 marzo 2019, Sallusti
contro Italia, par. 59; Corte eur. dir. umani 24 settembre 2013,
Belpietro contro Italia, par. 53; Corte eur. dir. umani 6 dicembre
2007, Katrami contro Grecia, par. 39.
(14) Ibidem.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) Cfr., per tutti, M. Oetheimer, L’harmonisation de la liberté
d’expression en Europe, Paris, 2001, 65 ss.
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bilanciamento effettuato risulta ragionevole perché, in
via generale, “la prospettiva del carcere resterà esclusa
per il giornalista, così come per chiunque altro (corsivo
nostro) che abbia manifestato attraverso la stampa o
altri mezzi di pubblicità la propria opinione” (16).
La “giustificazione democratica” imperniata
sulla professione giornalistica e i suoi limiti
A questo punto della trattazione, dovrebbe risultare
chiaro come tutta l’argomentazione spesa dalla Corte
per motivare l’incostituzionalità della pena detentiva
indefettibile e, all’opposto, la legittimità della sanzione carceraria alternativa e limitata ai casi di “eccezionale gravità”, sembri essere incentrata sulla tutela
costituzionale di quella particolare forma di libertà di
manifestazione del pensiero che si estrinseca nell’esercizio professionale del diritto di critica e del diritto
di cronaca da parte dei giornalisti. Così come appare
chiaro che essa riposa, in definitiva, su una concezione “funzionalistica” della libertà di espressione,
tipica della formulazione dell’art. 10 Conv. eur. dir.
umani (17) ma lontana dall’impostazione originaria
dei Costituenti (18) - incentrata prevalentemente
sulla strumentalità della libertà d’espressione rispetto
alla manifestazione del pensiero come predicato
intangibile della persona umana (19) - per quanto
ad essa la giurisprudenza costituzionale si fosse negli
anni progressivamente avvicinata (20).
Quanto detto si comprende bene non solo dai riferimenti giurisprudenziali alle decisioni della Corte di
Strasburgo, che - non a caso - riguardano tutti casi di
giornalisti professionisti condannati dagli Stati membri della Convenzione con pene detentive considerate sproporzionate o irragionevoli anche a fronte
della legittimità dell’accertamento della loro responsabilità penale, ma anche, forse soprattutto, dalla
motivazione che la stessa Corte costituzionale
aveva “anticipato” nella più volte richiamata ordinanza Corte cost. n. 132 del 2020.
L’ordinanza al riguardo aveva, infatti, lungamente argomentato la centralità della libertà di manifestazione del

(18) Secondo la celebre impostazione di C. Esposito, La libertà
di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano,
1958, ripresa da Alessandro Pace, in A. Pace - M. Manetti, Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di
manifestazione del proprio pensiero, Bologna, 2006, 37 ss.
(19) E per questo criticata, negli eccessi dell’impostazione
“individualistica”, da P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 227 ss. e A. Di Giovine, I confini della
libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1988, 96 ss.
(20) Come già rilavato in A. Cardone, L’incidenza della libertà
d’espressione garantita dall’art. 10 C.e.d.u. nell’ordinamento
costituzionale italiano, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2012, 12 ss.
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pensiero nell’ordinamento costituzionale, ricordando la
significativa circostanza storica che la prima sentenza
della Corte costituzionale (come noto, la Corte cost. n.
1 del 1956) avesse dichiarato l’incostituzionalità di una
norma (l’art. 2 T.U.L.P.S.) proprio per contrasto con
l’art. 21 Cost. e sottolineando che “nell’ambito di
questo diritto, la libertà di stampa assume un’importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel
funzionamento del sistema democratico (sentenza n. 1
del 1981), nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo ‘diritto all’informazione’ dei cittadini” (21).
Venivano conseguentemente richiamate anche altre
pronunce con cui la Corte aveva negli anni chiarito
che il diritto a essere informati rappresenta uno dei
princìpi fondanti della forma di stato democratica,
alla cui base riposa la libera formazione dell’opinione
pubblica, assicurata “‘dal pluralismo delle fonti cui
attingere conoscenze e notizie [...] in modo tale che il
cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista
differenti e orientamenti culturali contrastanti (sentenza n. 112 del 1993, richiamata dalla sentenza n.
155 del 2002)’ (sentenza n. 206 del 2019)” (22).
Non meraviglia, dunque, che il percorso motivazionale della sentenza sia costruito con riferimento
all’attività dei giornalisti, perché l’esercizio della
professione giornalistica rappresenta l’archetipo
della “vigilanza democratica” che la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero
consente di esercitare sui detentori del pubblico
potere. Ed infatti la stessa ordinanza n. 132 aveva
affermato che “non v’è dubbio [pertanto] che l’attività giornalistica meriti di essere ‘salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta’
(sentenza n. 172 del 1972) che possa indebolire la sua
vitale funzione nel sistema democratico, ponendo
indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo
ruolo di informare i consociati e di contribuire alla
formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica
delle condotte di chi detenga posizioni di
potere” (23).
Rispetto all’architrave del ragionamento fin qui ricostruito - che, come visto, considera incostituzionale
la pena detentiva perché, salvo casi eccezionali,
rischia di intimidire l’attività del giornalista professionista in quanto “cane da guardia” dei detentori di
potere - merita di essere evidenziato che vi sono

alcuni elementi di contesto che portano a ritenere
come non sempre - quando la libertà di espressione si
manifesta in maniera lesiva dell’onore e della reputazione altrui - l’orizzonte interpretativo delineato
dalla sentenza possa trovare applicazione.
In primo luogo, infatti, la diffamazione non sempre è
posta in essere da giornalisti professionisti, ma può, e
di sovente viene, realizzata da pubblicisti (non professionisti) o, ancor più spesso, da soggetti che non
sono affatto giornalisti. Basti pensare a quanto
avviene quotidianamente su blogs, social networks e,
più in generale, sul web, in cui ognuno è autore e
editore di sé stesso e in questa veste può arrecare grave
nocumento all’immagine altrui. Di tale contesto è,
peraltro, consapevole la stessa sentenza, la quale
considera espressamente che “aggressioni illegittime
a tale diritto [alla reputazione] compiute attraverso la
stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si
riferisce l’art. 595, terzo comma, cod. pen. - la radio, la
televisione, le testate giornalistiche online e gli altri
siti internet, i social media, e così via -, possono
incidere grandemente sulla vita privata, familiare,
sociale, professionale, politica delle vittime. E tali
danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente
amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti
diffamatori associati al nome della vittima” (24).
In secondo luogo, non sempre i soggetti offesi dalla
diffamazione aggravata possono essere considerati
“detentori di posizioni di potere”. Soprattutto nella
rete, infatti, spesso ad essere lesi nella propria reputazione e nel proprio onore sono anche semplici
cittadini investiti dall’incontinenza altrui. E, del
resto, la stessa nozione di “potere” dovrebbe essere
oggetto di una qualche perimetrazione, perché la
premessa basata sulla necessità di non inibire l’attività giornalistica a fini di controllo democratico è
idonea a sorreggere la conclusione dell’incostituzionalità della pena detentiva solo se la persona offesa è,
se non necessariamente titolare di mandato rappresentativo (ad esempio, un sindaco) o titolare di
pubblico potere (ad esempio, un magistrato), per lo
meno titolare di pubbliche funzioni (ad esempio, un
rettore), mentre rappresenta una base meno solida
per raggiungere la medesima conclusione al di fuori di
queste ipotesi, come avviene, ad esempio, per le
persone colpite da diffamazione semplicemente per
la loro notorietà (artistica, sportiva, etc.).

(21) Corte cost. 26 giugno 2020, n. 132, punto 7.1. del Considerato in diritto.
(22) Ibidem.

(23) Ibidem.
(24) Corte cost. 12 luglio 2021, n. 150, punto 6.2. del Considerato in diritto.
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A ciò si aggiunga che la rivoluzione digitale e un certo
servilismo rispetto al potere politico hanno progressivamente sottratto al giornalismo d’inchiesta quelle
vesti di Watchdog of Democracy (25) che la sentenza,
come visto, pone alla base sia della declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 13 della “legge sulla
stampa”, sia dell’interpretazione conforme dell’art.
595, comma 3, c.p.
E non si può nemmeno omettere di considerare che,
come si dirà meglio più avanti, il tutto avviene in un
quadro in cui i percorsi formativi dell’opinione pubblica sono molto cambiati rispetto al passato e in cui il
ruolo della professione giornalistica, soprattutto per i
grandi stravolgimenti generati dalla rete, è certamente
recessivo rispetto agli altri fattori che condizionano e
influenzano la formazione dei convincimenti da parte
della collettività.

Con quanto da ultimo osservato non si intende
affatto mettere in discussione la bontà delle argomentazioni utilizzate, né delle conclusioni raggiunte,
dalla sentenza in commento, ma ipotizzare che le
considerazioni di contesto avanzate possano essere
apprezzate dal legislatore che, per quanto tardivamente, decida di intervenire per introdurre il ragionevole bilanciamento tra libertà d’espressione e
tutela della reputazione auspicato dalla ordinanza
Corte cost. n. 132/2020. È, però, il caso di sottolineare che sulla concreta praticabilità di tale intervento non è dato nutrire molte speranze, atteso, da un
lato, che il legislatore non ha raccolto il monito della
Corte durante la pendenza del giudizio - e, quindi,
sotto la scure della dichiarazione di incostituzionalità, puntualmente arrivata - e considerato, dall’altro,
che la normativa che risulta dalla dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 13 e dall’interpretazione
conforme dell’art. 595, comma 3, c.p. è autosufficiente e applicabile senza la stretta necessità di
novelle legislative.
Un solo aspetto della motivazione della sentenza, in
realtà, sembra suscitare alcune perplessità nella prospettiva di una possibile riforma dell’istituto. Si tratta
dei due passaggi riportati in corsivo nei paragrafi
precedenti in cui la Corte, incidenter tantum, sembra
assimilare, ai fini del regime sanzionatorio, la posizione

del giornalista professionista, che realizzi la diffamazione aggravata dalle pagine di una testata, poco
importa se cartacea o online, e quella del quisque de
populo, che leda l’onore e la reputazione altrui effettuando commenti sui social networks o scrivendo su un
blog, magari indirizzando la propria aggressione contro
soggetti sprovvisti di qualsiasi posizione di potere (26).
Chi scrive, infatti, nutre qualche dubbio che quello
indicato dalla sentenza in commento sia davvero il
più ragionevole bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione personale anche per le diffamazioni che, sempre più
frequentemente, si consumano nel contesto della
rete per effetto delle incontinenze di soggetti estranei
all’esercizio della professione giornalistica. In particolare lascia perplessi che, come dice la sentenza, “la
prospettiva del carcere rest[i] esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro” (corsivo nostro) anche
quando le affermazioni diffamatorie (i) non provengono da chi è professionalmente impegnato e obbligato ad alimentare il pluralismo dell’informazione,
(ii) si realizzano al di fuori della stampa, sia essa
cartacea o online, (iii) colpiscono persone alle quali
non sono riconducibili specifiche posizioni di potere,
né sotto forma di mandato rappresentativo (esempio
del sindaco), né di potere dello Stato (esempio del
magistrato), né di titolarità di pubbliche funzioni
(esempio del rettore).
Quando ricorrono queste circostanze, infatti, non
sembra che la “giustificazione democratica” sia in
grado di allontanare il punto di equilibrio del bilanciamento così tanto dalla tutela della reputazione
personale da far ritenere che la pena detentiva
possa essere applicata solo nelle circostanze eccezionali rappresentate dall’hate speech, dall’istigazione
alla violenza e dalle campagne di disinformazione.
E questo perché, da un lato, chi realizza tali condotte
nel contesto descritto non svolge affatto quella funzione di “cane da guardia” dei detentori di potere che
giustifica l’esclusione della pena detentiva indefettibile, dall’altro, perché anche la singola diffamazione,
come la stessa sentenza mostra di ben considerare,
può produrre gravi lesioni pur se realizzata al di fuori
di campagne di disinformazione e senza che ricorrano
discorsi d’odio o di violenza.
In sintesi, ciò su cui chi scrive vorrebbe provare a
portare la riflessione - come si diceva, soprattutto
nella prospettiva di un intervento legislativo, non

(25) Sul punto si veda il feroce atto d’accusa mosso al giornalismo americano contemporaneo da H. Thomas, Watchdogs of
Democracy?: The Waning Washington Press Corps and How It
Has Failed the Public, New York, 2006.

(26) Gli esempi potrebbero essere numerosi e non meritano
dispendio di caratteri: basterà pensare alle plurioffensive diffamazioni che si leggono quotidianamente sui social networks nelle
“discussioni” sull’obbligo vaccinale e/o sul c.d. greenpass.

Quale spazio residua per il legislatore
e quale ruolo per il diritto penale?
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probabile, ma cionondimeno necessario per i motivi
che si stanno esponendo - è che la limitazione dell’applicabilità della pena detentiva ai soli tre casi
individuati come eccezionali dalla sentenza (che
pure ha il merito di aver integrato l’ancor più ristretto
catalogo della giurisprudenza di Strasburgo) appare
un ragionevole bilanciamento nel caso del giornalista professionista, o finanche pubblicista, perché,
come evidenzia la stessa pronuncia, quelle fattispecie
definiscono comportamenti “assai lontani dall’ethos
della professione giornalistica”, ma rappresenta un
punto di equilibrio insoddisfacente per la pluralità di
diffamazioni aggravate che quotidianamente vengono consumate, soprattutto nella rete, da parte di
soggetti che non sono impegnati professionalmente
nel pluralismo informativo e che dirigono le proprie
aggressioni contro individui che non sono - e non
devono essere - soggetti a uno specifico controllo
democratico da parte dell’opinione pubblica.
Sempre a parere di chi scrive, dunque, non sarebbe
inopportuno che il legislatore intervenisse a differenziare, dal punto di vista del regime sanzionatorio, le
fattispecie in questione, presidiando il pluralismo
informativo e la valenza democratica della professione giornalistica con una ristretta elencazione di
eccezioni al “divieto di pena detentiva”, ma lasciando
più spazio alla prospettiva della privazione della
libertà personale per gli autori di fatti di reato che
non possono in alcun modo invocare l’argomento
della “giustificazione democratica”.
Detto altrimenti, che l’errore evitabile escluda la prospettiva del carcere per coloro che esercitano la professione giornalistica, se non nei tre casi eccezionali
più volte ricordati, costituisce un ragionevole compromesso rispetto alla tutela dell’onore e della reputazione perché il giornalista professionista o pubblicista
contribuisce con il proprio lavoro ad alimentare quel
pluralismo delle fonti di informazione che rappresenta
una delle basi di ogni ordinamento democratico.
Ma lo stesso non può dirsi per il quisque de populo che
diffama malcapitati in maniera incontinente e randomizzata su platforms, social networks e blogs, il quale,
al contrario, merita di sentire la pressione dell’ordinamento sulle sue modalità espressive e sui contenuti
delle sue affermazioni, non perché questi debbano
essere inibiti o repressi, ma perché non vi è motivo
che la tutela dell’onore e della reputazione di chi può

subire le sue aggressioni arretri in mancanza della
“giustificazione democratica” che sorregge il diverso
bilanciamento che deve essere riservato alla professione giornalistica e, più in generale, a chi opera nelle
fonti di informazione.
In estrema sintesi, nei due contesti le esigenze generalpreventive e specialpreventive della pena sono diverse
e, conseguentemente, diverso dovrebbe essere il regime
sanzionatorio prescelto dal legislatore.
Quanto fin qui detto pone una più generale questione, che non può essere trattata analiticamente
in questa sede, ma nemmeno elusa, circa il ruolo del
diritto penale nella disciplina della manifestazione
del pensiero in rete.
Come noto, in tutto il mondo la dottrina si sta interrogando su come provare, con la regolazione pubblica,
a porre rimedio al dilagare della logica privatistica e
mercantilistica che presiede alla gestione delle piattaforme e dei social networks in cui si realizza la comunicazione politica e si esplicano le libertà di informazione
(di essere informati, ma anche di informare), con le
connesse patologie, di cui la diffamazione è certamente una di quelle più gravi e più diffuse. E questo
perché è sempre più condivisa l’idea che l’effettivo
tasso di democraticità dell’ordinamento non dipende
più soltanto dalla disciplina dei tradizionali mezzi di
informazione, ma dal presidio democratico che l’ordinamento è in grado di porre ai percorsi con cui, sempre
più spesso e in maniera destrutturata, l’opinione pubblica si forma in rete e nella rete è oggetto di manipolazioni e di condizionamenti ad opera di nuove
oligarchie tecnologiche (27).
Sul punto, in termini generali, pare a chi scrive condivisibile l’approccio proposto dalla c.d. New School
Speech Regulation, la quale propone di superare, perché
inefficace nel contesto del web, il tradizionale sistema
regolatorio basato su “criminal penalties, civil damages,
and injunctions to regulate individual speakers and publishers” (28). La transizione verso un diverso modello di
disciplina delle arene pubbliche della rete - fatto di un
insieme di self and co-regulation, di istituti anticoncentrazionistici e di tutela della privacy (29) - presuppone,
però, che alcune distorsioni nell’uso delle potenzialità
offerte dalle nuove tecnologie siano efficacemente
contrastate.
In questa prospettiva, il diritto penale continua
ad avere un ruolo centrale e l’istituto della

(27) Cfr., volendo, P. Caretti - A. Cardone, Diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era della convergenza, Bologna,
2019, 237 ss.
(28) J.M. Balkin, Old-School/New-School Speech Regulation,
in Harvard Law Review, (127) 2014, 2296 ss.

(29) Sul punto sia consentito rinviare a. Cardone, “Decisione
algoritmica” vs decisione politica? A.I., Legge, Democrazia,
Napoli, 2021, 82 ss. e 105 ss.
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diffamazione non può deflettere dalla sua funzione
general e specialpreventiva. Per rendersene conto è
sufficiente tenere a mente alcune modalità con cui
la comunicazione e la manifestazione del pensiero si
svolgono quotidianamente in rete. Come ben sintetizza l’efficace metafora del filosofo sudcoreano
Han, gli individui che esercitano la libertà di espressione su platforms, social networks e blogs assumono la
sembianza di uno sciame, ossia un insieme subitaneo, instabile e volatile di soggetti che si aggregano
attorno a un bersaglio polemico per attaccarlo in
modo virulento e irriflesso, prima di disperdersi
nuovamente (30).

Tra questi individui quasi mai ci sono giornalisti
professionisti. Tra i bersagli non necessariamente ci
sono detentori di pubblico potere. Tra i luoghi virtuali
in cui queste diffamazioni avvengono raramente ci
sono testate giornalistiche online. Eppure, certamente,
si pongono, rispetto a tali condotte, problemi di democraticità complessiva dell’ordinamento, anche se in
una prospettiva diversa da quella messa dalla Corte al
centro della motivazione della sentenza in commento.
V’è, dunque, spazio perché il tema della pena detentiva a tutela della reputazione personale continui ad
essere discusso e, magari, finalmente affrontato dal
legislatore.

Diffamazione e proporzione del trattamento sanzionatorio: la Corte
costituzionale si ferma a metà strada
di Antonio Gullo (*)
Il dialogo avviato con il Parlamento dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 132 del giugno 2020,
sul versante della riforma del reato di diffamazione, non ha dato i frutti sperati. La Consulta è così
intervenuta, con la sentenza n. 150 del 2021, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intero art.
13, L. n. 47 del 1948. L’obiettivo del lavoro è di ricostruire l’iter argomentativo della Corte, procedendo
a un’analisi critica delle ragioni alla base della decisione, per volgere infine lo sguardo ai possibili
scenari futuri di tutela, alla luce dei disegni di legge all’esame delle Camere.
The dialogue initiated with the Parliament by the Constitutional Court with the Order No. 132 of June
2020 on the reform of the offence of defamation did not produce the expected results. The Court has
thus declared, with the judgment no. 150 of 2021, the unconstitutionality of the entire Article 13 of
Law no. 47 of 1948. This contribution aims at reviewing the Court’s arguments, by critically analysing
the reasons behind the decision, in order to address the possible future scenarios, in the light of the
draft laws currently being examined by the Parliament.

Introduzione
Ancora una volta il legislatore si è mostrato sordo alle
sollecitazioni della Corte costituzionale. E ancora una
volta è stato l’intervento della Consulta a ricondurre la
disciplina penale in questione - qui quella a tutela della
reputazione - nell’alveo della Costituzione: il risultato,
in qualche modo a sorpresa, è stato quello di dichiarare
l’illegittimità costituzionale della sola previsione di cui
all’art. 13 della legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948),
ma nella sua interezza; aspetto su cui svolgeremo più
avanti alcune considerazioni.

(30) B.C. Han, In the Swarm. Digital Prospects, Boston, 2017.
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Sul punto, anche per una ricostruzione della questione e
ulteriori richiami bibliografici, sia consentito rinviare a A. Gullo, I delitti
contro l’onore, in F. Viganò - C. Piergallini (a cura di), Reati contro la
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La disposizione in oggetto era da tempo sul banco degli
imputati e, a far data dal caso Sallusti, si erano addensate le voci critiche verso una ipotesi che, attesa la
comminatoria cumulativa di pena detentiva e pecuniaria, non lasciava spazio alla discrezionalità del
giudice, chiamato ad applicare anche la reclusione
ogniqualvolta non ricorressero circostanze attenuanti,
oppure queste ultime fossero soccombenti (1). Da qui
il formarsi di un robusto indirizzo nel senso di mettere
in risalto i profili di incostituzionalità del menzionato
art. 13 in relazione agli artt. 117 Cost. e 10 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (2).
persona, Estratto dal VII volume del Trattato teorico-pratico di Diritto
penale, diretto da F. Palazzo - C.E. Paliero, Torino, 2015, 230 ss.
(2) V., per tutti, F. Viganò, Sulle motivazioni della Cassazione nel
caso Sallusti, in Dir. pen. cont., 24 ottobre 2012; A. Giudici, Il caso
Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria
all’art. 10 CEDU, in Dir. pen. cont., 26 settembre 2013.
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Disposizione, l’art. 13, che alla fine dei conti - vale
forse la pena ricordarlo - si rivelava una “tigre di
carta”, se è vero che, allorché si è prospettata in
concreto l’esecuzione della detenzione, si è immancabilmente registrato l’intervento del Presidente
della Repubblica il quale, con la concessione della
grazia, aveva certificato nei fatti il superamento del
bilanciamento compiuto dal legislatore tra protezione dell’onore e libertà di espressione (3).
La Corte costituzionale cancella oggi dall’orizzonte
normativo il tanto contestato art. 13 senza però
estendere la portata del suo intervento all’art. 595,
comma 3, c.p. (che, come noto, contempla in via
alternativa l’irrogazione di reclusione e multa),
secondo quanto invece richiesto dal Tribunale di
Salerno nella sua ordinanza di rimessione.
Al contempo, il Giudice delle leggi va oltre le censure
mosse dal Tribunale di Bari che mirava - come ricorda
la stessa Corte - alla (sola) dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 13 nella parte in cui non prevedesse l’applicazione della pena detentiva in via
alternativa rispetto alla pena pecuniaria.
Una volta percorsa la strada della dichiarazione di
incostituzionalità dell’intero art. 13, L. n. 47 del
1948 la Consulta, opportunamente, dichiara in via
consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art.
30, comma 4, L. n. 223 del 1990 - che, come vedremo
meglio più avanti, rinviava all’art. 13 per la determinazione della pena rispetto alle ipotesi di diffamazione
a mezzo radiotelevisione consistenti nell’attribuzione
di un fatto determinato poste in essere dai soggetti di
cui al comma 1 della detta norma -, dimostrandosi
attenta conoscitrice del complesso (e articolato)
sistema di disciplina in materia.
Abbiamo già avuto modo in precedenza di soffermarci sulle premesse dell’intervento della Corte
costituzionale - rappresentate dall’irrompere della
giurisprudenza convenzionale nel dibattito scientifico interno e nella prassi applicativa domestica nel
campo di disciplina di cui si tratta - nonché sui
contenuti delle due ordinanze di rimessione (4) e
dunque non torneremo, in questa sede, su tali aspetti.
Ci sembra interessante, piuttosto, ricostruire il percorso argomentativo della Consulta, analizzare le

(3) Il riferimento è ai provvedimenti adottati dai Presidenti
Ciampi e Napolitano, rispettivamente nei confronti dei giornalisti
Jannuzzi e Sallusti. In particolare, il Presidente Napolitano nel
comunicato nel quale dà conto della decisione di commutare la
pena pecuniaria in pena detentiva fa riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU maturata in tema di proporzione del trattamento sanzionatorio per fatti di diffamazione.
(4) V., in sede di commento all’ordinanza Corte cost. n. 132/
2020, A. Gullo, Diffamazione, pena detentiva e chilling effect: la
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ragioni di un intervento demolitorio del solo art.
13, L. n. 47 del 1948, per poi gettare uno sguardo
verso il futuro.
Una cosa ci pare chiara leggendo la chiusa della
sentenza: di soluzione provvisoria si tratta (o almeno
dovrebbe trattarsi) negli stessi auspici della Corte. I
giudici hanno premura di sottolineare come il legislatore non “debba ritenersi vincolato a mantenere
anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi
più gravi di diffamazione” e come rimanga “attuale la
necessità [...] di una complessiva riforma della disciplina vigente”.
Insomma, la Corte continua ad augurarsi che finalmente si metta un punto alla riforma infinita del
delitto di diffamazione (5) e che il legislatore proceda
a quella rivisitazione sistematica dell’assetto di tutela
invocata a gran voce nell’ordinanza del giugno del
2020.
Il percorso argomentativo della Corte
Iniziamo dunque, secondo quanto anticipato, con
l’esame dell’iter logico seguito dalla Corte
costituzionale.
La lettura della sentenza non lascia dubbi sulle
ragioni del contrasto della disposizione di cui all’art.
13, L. n. 47 del 1948 con il quadro costituzionale, da
ravvisare nella limitazione sproporzionata alla libertà
di espressione che la pena detentiva può esercitare
rispetto allo svolgimento dell’attività giornalistica.
Secondo quanto del resto emergeva nitidamente dalla
stessa ordinanza del 2020 (6), la Corte sottolinea come
l’art. 13 si ponga in contrasto con gli artt. 21 Cost. e per il tramite dell’art. 117 Cost. - 10 CEDU nella
misura in cui, come si dirà a breve, la (necessaria)
inflizione della reclusione - ma giustamente, evidenzia
la Corte, la stessa previsione astratta di siffatta risposta
sanzionatoria - determina inevitabilmente un effetto
di raggelamento (l’oramai noto chilling effect) nei confronti dell’esercizio in capo ai giornalisti del ruolo di
‘cani da guardia’ della democrazia.
Particolarmente chiare sul punto le parole della
Corte che, a dimostrazione di quanto si diceva,
richiama anche un passo della propria ordinanza
del giugno 2020:
Consulta bussa alla porta del legislatore, in questa Rivista, 2021,
2, 222.
(5) Il richiamo è al felice titolo del fascicolo della rivista Diritto
penale contemporaneo, dedicato ai (tanti) temi al tempo oggetto
di vicende riformatrici pluriennali, tra cui proprio la diffamazione (v.
Dir. pen. cont. - Riv. trim., 1, 2016).
(6) V. Corte cost., ord., 26 giugno 2020, n. 132, Considerato in
diritto parr. 7 ss.
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“[...] una simile necessaria irrogazione della sanzione
detentiva [...] è divenuta ormai incompatibile con
l’esigenza di ‘non dissuadere, per effetto del timore
della sanzione privativa della libertà personale, la
generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria
cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri’”.
A supporto della propria decisione la Consulta
adduce altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza alla verità putativa
ex art. 59 c.p. alla sola condizione che il giornalista
abbia effettuato ogni opportuno controllo sulla notizia, cosicché nessun profilo di negligenza sia a lui
ascrivibile (7).
In questo modo la prassi applicativa fa “della diffamazione una fattispecie mista ed equivoca dal punto
di vista dell’elemento soggettivo, sotto cui spesso
ricadono, indifferentemente, fatti dolosi e meramente colposi”, come a suo tempo già rimarcato da
un Maestro del diritto penale (8).
Si procede così a un’indebita assimilazione dei meccanismi di accertamento della responsabilità sul
piano civile e penale (9), e si ricostruisce il dolo del
reato di diffamazione attraverso lo strumentario concettuale proprio della colpa.
Riprendendo l’efficace sintesi della Corte costituzionale, si finisce pertanto con l’ammettere “la responsabilità del giornalista per il delitto di diffamazione
anche nell’ipotesi in cui egli abbia confidato, seppure
per errore inevitabile, nella verità del fatto attribuito
alla persona offesa”, a dispetto del chiaro tenore
dell’art. 59, comma 4, c.p. (10).
Anche su questo punto la Corte si muove con grande
consapevolezza nei meandri della disciplina di settore,
come interpretata da una granitica giurisprudenza
della Cassazione (11), e le sue parole dovrebbero, in
prospettiva, valere quale monito al giudice nel ricostruire i contorni della verità putativa in termini
rispettosi del dettato normativo di cui all’art. 595
c.p. e del menzionato comma 4 dell’art. 59 c.p.
L’identificazione netta delle ragioni alla base della
declaratoria di incostituzionalità conducono

condivisibilmente la Corte a rigettare gli evocati
profili di incostituzionalità avuto riguardo agli artt.
25 e 27 Cost.
Sul primo versante la Consulta sottolinea come non di
problemi di offensività si tratti - non mancando all’opposto di rimarcare il carattere (anche altamente)
lesivo del delitto di diffamazione -, bensì di profili di
compatibilità “con altri parametri costituzionali, tra
cui segnatamente la libertà di manifestazione del pensiero, secondo le cadenze poc’anzi illustrate” (12).
Sul secondo fronte si stigmatizza il fatto che il giudice a
quo censuri non la sproporzione della pena detentiva
rispetto alla gravità del fatto di reato, quanto piuttosto
“l’inidoneità della minacciata sanzione detentiva a
garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa”, prospettiva che, sottolinea la Corte, non risulta essere mai
stata percorsa nella sua giurisprudenza: “mai tuttavia
[...] la necessaria finalità rieducativa della pena è stata
utilizzata a sostegno di dichiarazioni di illegittimità
costituzionale miranti a censurare l’ineffettività di
comminatorie edittali rispetto agli stessi scopi preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilità
della pena in essa prevista” (13).
Anche qui ci pare però dirimente il fatto che la
ragione dell’incostituzionalità non potrebbe comunque risiedere nell’art. 27 Cost. - neppure nell’ipotesi
di un suo utilizzo nei termini consueti dinanzi alla
Corte costituzionale: come abbiamo cercato di evidenziare in sede di commento all’ordinanza, a decidere della proporzionalità o meno del trattamento
non è il rapporto tra il sacrificio alla libertà personale
del condannato e la gravità del fatto, nel suo riverbero
sulla funzione rieducativa della pena, bensì ancora
una volta il bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero (14).

(7) Sia permesso rinviare a A. Gullo, La Cassazione e i mutamenti genetici del reato di diffamazione a mezzo stampa, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2005, 475 ss.
(8) In questi termini G. Vassalli, Libertà di stampa e tutela penale
dell’onore, in AA.VV., Scritti in onore di A. Giuffrè, IV, Milano,
1967, 895.
(9) V. le osservazioni di G. Fiandaca, Tutela civile e penale della
reputazione: le implicazioni di una scelta, in C. Riolo (a cura di),
Libertà di informazione, di critica e di ricerca nella transizione
italiana, Palermo, 2004, 47.

(10) Sul punto v. F. Viganò, Sub art. 59 c.p., in E. Dolcini - G.L.
Gatta (diretto da), Codice penale commentato, I, V ed., Milano,
2021, 1191 s.
(11) Per un isolato precedente in senso contrario v. il lavoro
richiamato supra nt. 7, di commento a Cass. Pen., Sez. V, 23
maggio 2003, Leone.
(12) V. Corte cost. 12 luglio 2021, n. 150, Considerato in diritto
par. 7.
(13) V. Corte cost. 12 luglio 2021, n. 150, Considerato in diritto
par. 8.
(14) V. il nostro Diffamazione, pena detentiva e chilling effect,
cit., 222.
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L’approdo della Corte costituzionale
Veniamo adesso all’approdo della Corte costituzionale, che è rappresentato, come già detto, dalla
dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 13.
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L’esito si distacca da quello richiesto dal Tribunale di
Bari, che mirava all’eliminazione della comminatoria
cumulativa. Non è però neppure conforme agli
auspici del Tribunale di Salerno, il quale chiedeva
la dichiarazione di incostituzionalità della pena
detentiva all’interno tanto dell’art. 13, L. n. 47 del
1948, quanto dell’art. 595, comma 3, c.p.
La Consulta segue solo in parte l’itinerario argomentativo tracciato dal Tribunale di Salerno nella sua
ordinanza, limitatamente all’art. 13.
Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 e non ha esteso l’intervento demolitorio all’art. 595, comma 3, c.p., nella parte in cui si
riferisce alla stampa e, aggiungiamo noi, a ogni altro
mezzo di pubblicità?
La risposta emerge dalla ricostruzione prima operata:
ad avviso della Consulta il profilo di incostituzionalità dell’art. 13 non risiede nella previsione della pena
detentiva, bensì nella comminatoria cumulativa.
Ciò riporta alla interpretazione data dalla Corte
costituzionale degli oramai celeberrimi “casi eccezionali” di cui alla sentenza della Corte EDU Cumpănă
e, come diremo, all’integrazione che ci pare sia stata
operata della formula in questione.
Pur consapevoli della familiarità sviluppata dal lettore con la evocata giurisprudenza europea, ci pare
utile richiamare comunque nel nucleo essenziale il
precedente di cui si tratta.
La Grande Camera della Corte EDU in Cumpănă,
nello scrutinare la proporzione del trattamento sanzionatorio previsto per fatti di diffamazione a mezzo
stampa, ha avuto modo di affermare che la previsione
di sanzioni detentive per press offences è compatibile
con il quadro convenzionale solo in casi eccezionali,
allorché altri diritti fondamentali siano seriamente
lesi - e cita le ipotesi di discorsi d’odio e di incitamento alla violenza.
La clausola finale cui si è affidata la Grande Camera
ha in seguito registrato un notevole successo, comparendo in tutti i precedenti in materia, come guida
nella risoluzione del caso concreto, e conducendo,
salvo i casi appunto di discorsi d’odio e incitamento
alla violenza, all’immancabile accertamento della
violazione dell’art. 10 CEDU a fronte di condanne

- poco importa se sospese od oggetto di grazia - alla
reclusione di giornalisti per episodi diffamatori.
Questo indirizzo, sul piano interno, ha originato, a
partire dal precedente Sallusti, un dibattito giurisprudenziale e, in certa misura, scientifico circa il significato da assegnare ai “casi eccezionali” di cui alla
sentenza Cumpănă.
Dovendo ridurre all’osso i termini di questo dibattito,
si sono confrontati due orientamenti.
Da un lato, coloro che hanno incluso in tale nozione
tanto, ovviamente (è la Corte EDU a dirlo), i discorsi
d’odio e l’incitamento alla violenza, quanto le ipotesi
di diffamazione di eccezionale gravità.
Sia sufficiente richiamare per tutte la pronuncia della
Cassazione nella vicenda Sallusti, ove l’eccezionale
gravità è motivata sulla base della pluralità dei profili
lesivi della condotta - venendo in gioco la protezione
dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché
esigenze di riservatezza e tutela di una minore - e
della consapevolezza da parte degli autori della falsità
della notizia pubblicata (15).
Dall’altro lato, v’è chi ha da subito optato per definire
la portata dei casi eccezionali avuto riguardo agli
esempi addotti dalla Corte EDU - per l’appunto
discorsi d’odio e incitamento alla violenza che, nel
nostro assetto, trovano altrove il loro naturale ambito
di disciplina (16).
La cartina al tornasole dell’orientamento della
Corte EDU è rappresentata dal caso Sallusti.
Ebbene la Corte non dubita qui della correttezza
della ricostruzione dei fatti operata dal giudice
interno: pur in presenza di una ipotesi emblematica
di diffamazione ad ampio spettro lesivo, di autore
con precedenti specifici e di caso limite di consapevolezza dell’agente della falsità degli addebiti,
essa non esita però a ravvisare la violazione dell’art.
10 della Convenzione in considerazione della pena
inflitta (17).
Rimane adesso da dare risposta al secondo quesito di
fondo con cui si è dovuto confrontare il Giudice delle
leggi.
Perché la Corte ha preferito la strada della incostituzionalità dell’art. 13 e non invece, una volta optato
per il mantenimento della reclusione in seno all’art.

(15) V., per una ricostruzione analitica del caso, A. Gullo, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una
riforma dei delitti contro l’onore, Roma, 2013, 42 ss.
(16) V. F. Viganò, Sulle motivazioni, cit., nt. 2; A. Gullo, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale, cit., 59 ss. e, in
particolare, 76; E. La Rosa, Tutela penale dell’onore, in D. Pulitanò
(a cura di), Diritto penale, Parte speciale, vol. I, Tutela penale della
persona, Torino, 2019, 383. Di recente, negli stessi termini, N.

Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di
incriminazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Torino,
2020, 315.
(17) Più diffusamente, S. Turchetti, Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all’Italia da parte della
Corte EDU, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2019; nonché A. Gullo, Sub
art. 595 c.p., in T. Padovani (a cura di), Codice penale commentato,
II, Milano, 2019, 3939.
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È questo lo sfondo in cui si colloca l’intervento della
Consulta, che però fornisce una, in parte ancora
diversa, nozione di “casi eccezionali”, seppure più
vicina al primo degli indirizzi riportati.
Accanto agli indubbi casi eccezionali - discorsi d’odio
e incitamento alla violenza (aggiunge la Corte qualora presentino “anche contenuti di carattere

diffamatorio”) - si identificano altri casi “parimenti
eccezionali”, quali ad esempio “campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i
social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti
gravemente lesivi della reputazione della vittima, e
compiute nella consapevolezza da parte dei loro
autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli
addebiti stessi”.
In tali ipotesi la Corte ritiene giustificata e legittima
l’inflizione della reclusione, atteso che “chi ponga in
essere simili condotte - eserciti o meno la professione
giornalistica - certo non svolge la funzione di ‘cane da
guardia’ della democrazia, che si attua paradigmaticamente attraverso la ricerca e la pubblicazione di
verità ‘scomode’; ma, all’opposto, crea un pericolo per
la democrazia, combattendo l’avversario mediante la
menzogna, utilizzata come strumento per screditare la
sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con
prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli
esiti delle libere competizioni elettorali”.
Su queste basi la Corte delinea i tratti dell’interpretazione conforme dell’art. 595 c.p., comma 3: “il
giudice penale dovrà optare per l’ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto,
dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai
quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo
i principi poc’anzi declinati; mentre dovrà limitarsi
all’applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte
le altre ipotesi”.
Infine, la Consulta esclude possibili frizioni con il
principio di precisione - evocate nell’ordinanza del
Tribunale di Salerno e alla base della richiesta di
dichiarazione di incostituzionalità altresì dell’art.
595, comma 3, c.p. - richiamandosi alla lettura
fatta di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
in pendenza della decisione della Corte.
Pur nell’economia delle presenti note, sembra utile
svolgere alcune considerazioni su ciascuno dei richiamati punti: esiste questa connessione tra discorsi

(18) Questo è peraltro l’approccio seguito anche in una più
recente sentenza di incostituzionalità meramente ablativa in cui la
Consulta, richiamando un suo precedente orientamento, ha affermato che l’esigenza di pronunce di tipo manipolativo “si pone
imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite
l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera
di ‘insostenibili vuoti di tutela’ per gli interessi protetti dalla norma
incisa”; circostanza, questa, esclusa nell’ipotesi sottoposta al suo
scrutinio, relativa all’illegittimità costituzionale di una disposizione
che comminava una sanzione amministrativa fissa pari a 50.000
euro per la mera inosservanza, da parte di concessionari e di titolari
di sale giochi e scommesse, degli obblighi di avvertimento sui
rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, consistenti nell’apposizione di targhe e materiale informativo sui relativi apparecchi. In

particolare, ad avviso della Corte, benché la salvaguardia della
salute dal gioco d’azzardo patologico rappresenti un “obiettivo di
sicuro rilievo costituzionale [...] il deficit di tutela conseguente
all’ablazione della norma denunciata non attinge [...] a quei livelli
che rendono indispensabile la ricerca - e l’indicazione, da parte del
giudice rimettente [...] - di soluzioni sanzionatorie alternative,
costituzionalmente adeguate, suscettibili di essere sostituite,
ad opera di questa Corte, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in attesa di un intervento legislativo”. Così Corte cost. 9
giugno 2021, n. 185, Considerato in diritto par. 3; per un primo
commento alla sentenza, v. G. Casavecchia, Sanzioni amministrative fisse e rime obbligate. Nota a Corte Costituzionale, sentenza
n. 185 del 2021, in Rivista AIC, 2021, 496 ss.; L. Tomasi, Nuove
prospettive per il sindacato costituzionale sulla proporzionalità del
trattamento sanzionatorio, in Sist. pen., 4 ottobre 2021.

595 c.p., quella della manipolazione della disposizione come indicato dal Tribunale di Bari?
Le ragioni paiono desumersi in controluce dalla lettura del passo della sentenza ove la Consulta sottolinea come la dichiarazione di incostituzionalità
“non cre[i], del resto, alcun vuoto di tutela al diritto
alla reputazione individuale contro le offese arrecate
a mezzo stampa”. Sembra così dire la Corte che la via
del self restraint - piuttosto che quella di un intervento
manipolativo - sia sempre da preferire allorché non si
determinino lacune alla protezione di diritti fondamentali in gioco (18).
L’atteggiamento della Corte è sicuramente apprezzabile ma ci sembra che, in questo caso, la scelta
“manipolativa” sarebbe stata quella maggiormente
in linea con le opzioni di politica criminale del
legislatore sia storico - che aveva chiaramente inteso
irrobustire la reazione dell’ordinamento rispetto a
fatti ritenuti espressivi di più intenso disvalore in
ragione del mezzo di comunicazione adoperato - sia
“futuro”. Se guardiamo ai recenti disegni di legge in
materia, rimane ferma - sebbene, come vedremo,
nell’ottica dell’abbandono della pena detentiva - la
scelta di punire più severamente le ipotesi di diffamazione consistenti nell’attribuzione di un fatto
determinato (anche se negli ultimi progetti si
richiede che esso sia altresì falso) attuata con strumenti dotati di particolare diffusività.
Gli ulteriori “casi eccezionali” individuati
dalla Corte costituzionale: alcune
considerazioni critiche
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d’odio, incitamento alla violenza e diffamazione? La
punizione adeguata di siffatte condotte esige, in caso,
il mantenimento della pena detentiva per la
diffamazione?
L’esame della giurisprudenza in materia evidenzia
casi di concorso tra la diffamazione aggravata a
mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità e le disposizioni della legge Mancino, ora trapiantate nel
codice (art. 604-bis c.p.), in tema di discorsi d’odio.
Il campionario comprende, come è facile immaginare,
espressioni esecrabili a carattere palesemente discriminatorio, che peraltro integravano sovente ipotesi di
ingiuria aggravata - prima ovviamente della sua trasformazione nel 2016 in illecito punitivo civile.
Vi sono anche casi di diffamazione risolti dalla giurisprudenza, in ossequio alla logica dell’assorbimento (19), nel senso dell’applicazione di tale
fattispecie criminosa aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso ovvero al fine di agevolare l’attività di
aggregazioni che perseguono le suddette finalità.
Questo approdo è anche il frutto di una lettura ad
ampio spettro della finalità appena menzionata.
La Cassazione ha in più occasioni rimarcato che “con
il termine ‘finalità’ il legislatore abbia inteso individuare una connotazione intrinseca della condotta”,
che rileva quale “‘consapevole’ esteriorizzazione di un
sentimento di avversione o di discriminazione fondata su un pregiudizio [...], senza che sia ulteriormente
richiesta la plateale ostentazione di una tale motivazione ed il conseguente ingenerarsi del rischio di
reiterazione di analoghi comportamenti” (20).
Come si vede, esistono dunque (limitati) spazi di
sovrapposizione, ma, per un verso, ciò è il risultato
di una interpretazione che “svaluta” la componente
di pericolo per l’ordine pubblico insita nella citata
aggravante; per altro verso, è il portato del più grave
trattamento sanzionatorio che, in ragione dell’aumento di pena di cui all’art. 604-ter c.p., presenta la
diffamazione.
Rimaniamo convinti che si tratti di condotte che, più
correttamente, dovrebbero altrove essere sanzionate,
come forme anticipate di protezione dell’ordine pubblico, della pace pubblica.
D’altro canto, non si aprirebbero pressoché lacune di
tutela, attesa la possibilità di intervento dell’art. 604-

bis c.p. di cui, se del caso, la giurisprudenza potrebbe
offrire una lettura in grado di “compensare” l’assenza
della fattispecie di diffamazione.
Confrontiamoci adesso con il secondo profilo prima
evidenziato: cosa deve intendersi per “casi eccezionali”?
Se guardiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, ci
pare difficile attribuire natura meramente esemplificativa alle ipotesi enunciate (discorsi d’odio e incitamento alla violenza).
Gli stessi casi citati nella sentenza della Corte costituzionale sono, nella quasi totalità, ipotesi in cui la
Corte EDU ha accertato la violazione dell’art. 10
della Convenzione, a fronte di episodi di diffamazione. La sola eccezione è rappresentata dalla vicenda
Atamachuck c. Russia dove però era stato ravvisato il
reato di istigazione all’odio etnico-razziale e comunque la Corte EDU ha cura di precisare come non si
trattasse di un precedente in termini con Cumpănă,
attesa l’irrogazione di una pena pecuniaria e dell’interdizione per due anni dall’esercizio dall’attività
giornalistica.
D’altronde, per quanto sopra esposto, il caso Sallusti
dice chiaramente come per la Corte EDU anche
manifestazioni gravi della diffamazione - connotate
nella ricostruzione dei giudizi di merito da un’intensa
componente soggettiva - non legittimino di per sé
l’irrogazione della pena detentiva.
Sembra allora piuttosto che la Corte costituzionale anche in virtù dalla costruzione adoperata: “ma casi
egualmente eccezionali [...]” - abbia voluto oltrepassare Cumpănă e identificare ulteriori casi eccezionali,
avviando così un dialogo con i giudici di Strasburgo.
Anche tale esito non ci convince appieno. Anzitutto,
inserisce un novero di casi - le ipotesi di eccezionale
gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo - che
introducono un elemento di fragilità della disposizione. Non ci pare infatti - e bene aveva fatto il
Tribunale di Salerno nella sua ordinanza a sottolineare questo aspetto - che si tratti di elemento dotato
di sufficiente precisione.
Né la prova offerta - a dispetto di quanto ritiene la
Corte - dai giudici di legittimità nei mesi di sospensione del procedimento dinanzi alla Consulta sembra rassicurante.
La Cassazione ha in larga misura annullato con rinvio
le decisioni dei giudici di merito per carenza di

(19) Così Trib. Milano, Sez. X, 24 settembre 2015, n. 7624.
Sempre nel senso dell’assorbimento della propaganda di idee, ora
prevista dall’art. 604-bis c.p., nell’art. art. 13, L. n. 47 del 1948,
prima dell’inserimento dell’aggravante ora confluita nell’art. 604ter c.p. v. Cass. Pen., Sez. V, 11 aprile 1986, n. 2887. Deve peraltro
dirsi come, in una più recente sentenza, la Cassazione abbia per
contro ammesso il concorso tra diffamazione aggravata ex art.

604-ter c.p. e propaganda di idee razziali di cui all’art. 604-bis c.p.,
annullando la decisione della Corte d’Appello che aveva concluso
nel senso dell’assorbimento (così Cass. Pen., Sez. V, 22 luglio
2019, n. 32862).
(20) V. Cass. Pen., Sez. V, 11 luglio 2006, n. 37609, nonché
Cass. Pen., Sez. V, 4 febbraio 2013, n. 30525.
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motivazione sul punto dell’applicazione della pena
detentiva, richiamandosi pigramente alle parole contenute nell’ordinanza del giugno 2020 (21).
Ha sicuramente una fisionomia più precisa la nozione
se riferita, come la Corte Costituzionale sembra fare
nel passaggio precedente, all’attribuzione di un fatto
falso con la consapevolezza della sua falsità - sebbene
sia prospettata come una (possibile) esemplificazione.
E qui è del resto chiara l’eco non solo del precedente
della Cassazione in re Sallusti, ma anche della vicenda
parlamentare della riforma della diffamazione.
Vale la pena che la nostra Consulta “sfidi” la Corte
europea ad ampliare la nozione di “casi eccezionali”?
A noi pare che a tale quesito debba darsi risposta
negativa. Si tratta infatti di ipotesi in definitiva non
frequenti, che il Parlamento negli ultimi anni ha
ritenuto non meritevoli della detenzione in carcere,
e rispetto alle quali la diffidenza della Corte EDU a
includerle nelle “eccezioni” di cui al caso Cumpănă
risiede probabilmente nelle difficoltà di accertamento e nel rischio - nelle situazioni grigie e in
contesti nei quali si assiste a limitazioni della libertà
di espressione - che si possa agitare la spada di Damocle della reclusione sulla testa dei giornalisti.
Inoltre, se il richiamo ai casi eccezionali di cui alla
sentenza Cumpănă, con in prospettiva esemplificativa la menzione dei discorsi d’odio e dell’incitamento alla violenza, ci pare offrire un parametro
sufficientemente definito, non ci sembra lo stesso
possa dirsi per l’eccezionale gravità del fatto dal
punto di vista oggettivo e soggettivo che presenta
contorni sfumati se staccata dal primo riferimento (il
solo ulteriore esempio è quello dall’attribuzione di
fatti falsi, con la consapevolezza della loro falsità - e
poi basta un solo episodio? Deve trattarsi, come
sembrerebbe leggersi nella sentenza, di campagne
di disinformazione? -, o vi è spazio per altre tipologie
di condotte?) e non mette al riparo da apprezzamenti
diversi in giurisprudenza.
Insomma, ci pare che il gioco non valga la candela.
Chiudiamo, come promesso, con un breve sguardo
rivolto al futuro.
Le ultime battute della sentenza: una finestra
sul futuro
Nell’analizzare l’impatto che la sentenza in esame
potrà avere sul pluridecennale dibattito sulla riforma
(21) V. Cass. Pen., Sez. V, 22 settembre 2020, n. 26509; Cass.
Pen., Sez. V, 7 aprile 2021, n. 13060; Cass. Pen., Sez. V, 14 aprile
2021, n. 13993.
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della diffamazione, ci sembra utile iniziare dagli
effetti immediati spiegati dalla decisione della
Consulta.
Il primo aspetto da salutare con favore è rappresentato dalla eliminazione della pena detentiva prevista
dall’art. 13, L. n. 47 del 1948, per le ragioni già
illustrate.
Si tratta di disposizione oramai logora, tipico esempio
di divaricazione tra minaccia della pena e sua effettività, e che proprio, come ricordato, per le ultime
vicende occorse - casi Jannuzzi e Sallusti, con relativi
provvedimenti di grazia degli allora Presidenti della
Repubblica - mostrava chiari i segni del tempo.
Il secondo profilo positivo attiene alla dichiarazione
di incostituzionalità consequenziale dell’art. 30, L. n.
223 del 1990.
La disposizione, come noto, prevedeva il rinvio quoad
poenam all’art. 13 per le ipotesi di diffamazione a
mezzo radiotelevisione consistenti nell’attribuzione
di un fatto determinato ma, in ragione del richiamo
del comma 4 ai soggetti di cui al comma 1, essa
trovava applicazione solo nei confronti del concessionario pubblico e privato e della persona delegata al
controllo.
Si istituiva così una irragionevole diversità di trattamento tra costoro e l’autore diretto della condotta
diffamatoria, punibile con la più blanda pena di cui
all’art. 595, comma 3, c.p. (diffamazione commessa
con altro mezzo di pubblicità) (22).
Ci sembra poi di poter trarre dalla sentenza commentata due ulteriori preziose indicazioni: una per l’interprete, l’altra anche relativa all’operato del legislatore
della riforma.
La prima riguarda la lettura cristallizzata nella giurisprudenza della scriminante del diritto di cronaca
nella sua dimensione putativa, sub specie della supposta verità del fatto: qui la pronuncia oggetto di analisi
dovrebbe valere da forte stimolo per il giudice affinché abbandoni i sentieri ermeneutici sinora i
battuti (23).
La seconda indicazione attiene all’opportunità di
costruire una disciplina che, nella definizione del
quadro sanzionatorio, tenga conto delle difficoltà di
tagliare con l’accetta il confine tra stampa e altro
mezzo di pubblicità e consideri altresì come nelle
odierne democrazie l’attività di informazione e formazione dell’opinione pubblica, la ricerca e pubblicazione di “verità scomode” - per riprendere le parole
(22) Sia consentito rinviare a A. Gullo, Sub art. 595 c.p., cit.,
3922.
(23) Più nel dettaglio v. supra par. Il percorso argomentativo
della Corte.
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della Corte costituzionale - è svolta anche da giornalisti non professionisti (e d’altronde da tempo la
giurisprudenza riconosce la ricorrenza di cronaca e
critica anche in capo ai comuni cittadini) (24) e gli
stessi giornalisti esprimono il loro pensiero non più - o
non solo - attraverso la stampa ma utilizzando i
potenti mezzi di diffusione delle proprie idee che la
società digitale mette a disposizione.
L’assimilazione che la sentenza compie tra stampa,
internet e social media (25) dovrebbe spazzare via i
dubbi emersi nelle pronunce della Cassazione che
hanno cercato di fare applicazione dei principi contenuti nell’ordinanza del giugno del 2020. In quella
sede infatti si era iniziata a delineare una frattura in
seno alla giurisprudenza circa la possibilità di applicare i principi convenzionali e quelli enunciati nell’ordinanza non solo alla stampa ma altresì agli altri
mezzi di pubblicità (26).
Rimane, a nostro giudizio, il fatto che la sentenza ha il
sapore di un’occasione mancata per proporre una
lettura più coraggiosa e, secondo noi, più coerente
della giurisprudenza della Corte EDU, facendo definitivamente piazza pulita della reclusione nel contesto della tutela penale della reputazione.
Si è persa altresì l’occasione per dialogare con il
legislatore della riforma della diffamazione che, muovendo da premesse non dissimili (il riconoscimento
della particolare lesività di determinate forme di
manifestazione della diffamazione), ha optato per il
superamento della pena detentiva (27).
Non ci nascondiamo il fatto che la scelta del legislatore, ovviamente, si inserisce nell’ambito di una
rivisitazione d’insieme della normativa. Ci pare però
che una decisione della Consulta di netto ripudio, per
le ragioni dette (28), della reclusione per fatti di
diffamazione, avrebbe costituito il miglior viatico

per una rapida approvazione, con i necessari aggiustamenti, del disegno di legge Caliendo pendente in
Parlamento (29).
Rimane comunque un lascito importante della Corte
costituzionale.
In primo luogo - e qui si registra piena consonanza con
i lavori del Parlamento - l’opportunità di mantenere
una tutela anche penalistica della reputazione.
A dispetto di quanto talvolta si legge, le forme di
diffamazione ben tratteggiate dalla Corte costituzionale
presentano una precisa consistenza empirico-criminologica e delineano modalità di offesa all’onore chiaramente afferrabili e tali da legittimare il ricorso all’arma
affilata della pena. Sanzione penale che, rispetto a
queste offese, continua a rappresentare lo strumento
più adeguato di tutela per le vittime ma anche per gli
autori della diffamazione, esposti diversamente a sanzioni civili di rilevante invasività - l’esperienza nordamericana dei punitive damages è lì a testimoniarlo -, le
quali però sono irrogate senza il corredo di garanzie
offerto dal diritto penale, sostanziale e processuale (30).
In secondo luogo - altro profilo presente nell’ordinanza e poi ripreso nella sentenza - il richiamo a
mettere in campo una complessiva strategia sanzionatoria, fatta di ingredienti selezionati dall’intero
arsenale punitivo.
Non possiamo qui indugiare oltre, ma ci sembra
venuto il tempo di finalmente mettere ordine in un
sistema stratificatosi nel tempo.
La tutela penale dell’onore è un campo, a nostro
avviso, privilegiato per percorrere la strada indicata
dalla Corte costituzionale.
I delitti contro l’onore hanno conosciuto la stagione
dell’istituzione del giudice di pace in sede penale e,
per quanto riguarda l’ingiuria, quella dell’introduzione degli illeciti punitivi civili; la diffamazione,

(24) V. ancora A. Gullo, Sub art. 595 c.p., cit., 3924.
(25) V., seppure nella prospettiva di porre in risalto la particolare
tipologia di condotte ivi descritte, Corte cost. 12 luglio 2021, n.
150, Considerato in diritto par. 6.2. V. pure il passaggio ove la Corte
“svaluta” il fatto che tali comportamenti siano posti in essere
necessariamente da esercenti attività giornalistiche (par. 6.2 sempre del Considerato in diritto). La considerazione unitaria di questi
fatti ad opera della Corte “in negativo” - sotto il profilo dell’applicazione (possibile) della pena detentiva, ci sembra debba valere
anche “in positivo” (avuto riguardo alla protezione degli autori,
negli altri casi, dal chilling effect connesso alla sanzione prevista).
(26) V. Cass. Pen., Sez. V, 17 febbraio 2021, n. 13993; Cass.
Pen., Sez. V, 7 aprile 2021, n. 13060. In dottrina v. i commenti di L.
Tomasi, Diffamazione e illegittimità “convenzionale” della pena
detentiva: oltre l’aggravante dell’uso della stampa?, in Sist. pen., 3
maggio 2021, nonché di E. Calvo, Diffamazione e proporzione del
trattamento sanzionatorio: il dialogo tra Cassazione e Corte Costituzionale, in Arch. pen., 2021, 3 ss.
(27) Per un’analisi del processo di riforma snodatosi negli anni
v. A. Gullo, La Tela di Penelope, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 1,

2016, 41 ss. Per alcune riflessioni sul disegno di legge Caliendo
adesso all’esame delle Camere v. M.C. Ubiali, Diffamazione a
mezzo stampa e pena detentiva: la Corte costituzionale dà un anno
di tempo al Parlamento per trovare un punto di equilibrio tra libertà
di espressione e tutela della reputazione individuale, in linea con i
principi costituzionali e convenzionali, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2020, 1489 ss.
(28) V. supra par. L’approdo della Corte costituzionale. Sia
consentito rinviare anche alle più articolate considerazioni svolte
in A. Gullo, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale,
cit., 117 ss. e, più di recente, anche in relazione alle posizioni
espresse dal Relatore speciale dell’ONU per la libertà di espressione, Id., La Tela di Penelope, cit., 37 ss.
(29) Su cui v. il lavoro di Ubiali citato alla nt. 26, nonché A. Gullo,
Il reato di diffamazione tra fisionomia attuale e prospettive di
riforma, in G. De Marzo (a cura di), Il Foro italiano - Gli Speciali 4/
2021. Questioni attuali di diritto e procedura penale, Piacenza,
2022, 29 ss.
(30) Più diffusamente A. Gullo, Diffamazione e legittimazione
dell’intervento penale, cit., 184 s.
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in quanto delitto procedibile a querela, consente
adesso di saggiare, in virtù dell’applicazione dell’art.
162-ter c.p., la funzionalità del ricorso alle condotte
riparatorie.
L’odierna temperie spirituale sembra al contempo
favorire la sperimentazione di nuove soluzioni e, si
spera, aprire la porta all’ampliamento del catalogo
delle pene principali.
In questo rinnovato scenario si potrebbe così puntare sulle pene interdittive quale risposta razionale

ed efficace ai (gravi) fenomeni descritti dalla
Corte.
Le campagne di diffamazione architettate per colpire
l’avversario, la deliberata diffusione di notizie false,
non si combattono mettendo in carcere - sempre che
ci si riesca - gli autori, quanto piuttosto intervenendo
con una sapiente combinazione di sanzioni penali della tipologia appena richiamata - e disciplinari, con
la rettifica che funga da premio - ma non da facile
salvacondotto - a fronte di una verità ristabilita (31).

(31) Per una proposta di riforma in tal senso sia permesso
rinviare a A. Gullo, Diffamazione e legittimazione dell’intervento
penale, cit., 207 s.
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Misure cautelari
Cassazione Penale, SS.UU., 14 gennaio 2021 (c.c. 24 settembre 2020), n. 1626 - Pres. Cassano - Rel.
Sarno - P.M. Gaeta (conf.) - Ric. B.M.
In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso
di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la
cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, c.p.p., del giudice
che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un
ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria
incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, c.p.p., la data di
presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. Pen., Sez. III, 5 marzo 2020, n. 14774, Maniero, in CED, n. 278776; Cass. Pen., Sez. VI, 5 dicembre 2019, n.
435, Korshunov, in CED, n. 278094; Cass. Pen., Sez. II, 30 novembre 2018, n. 3261, Bossi, in CED, n. 274894;
Cass. Pen., Sez. I, 14 ottobre 2011, n. 6912, Nardo, in CED, n. 252072.

Difforme

Parzialmente difformi: Cass. Pen., Sez. VI, 23 marzo 2017, n. 29477, Di Giorgi, in CED, n. 270559; Cass. Pen.,
Sez. II, 20 marzo 1991, n. 2056, Crisalli, in CED, n. 187164; Cass. Pen., Sez. VI, 5 marzo 2019, n. 13420, Dallai, in
CED, n. 275367.

La Corte (omissis).
In fatto e diritto
La pronuncia trae origine dal ricorso avverso l’ordinanza
del Tribunale di Reggio Calabria del 21 agosto 2019 che,
parzialmente accogliendo la richiesta di riesame di B.M.,
ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere
del G.i.p. limitatamente a un capo dell’addebito provvisorio, confermandola nel resto.
Avverso l’ordinanza, B.M. ha proposto ricorso per
cassazione.
La Terza Sezione, dopo aver constatato che il ricorso
risultava depositato presso la cancelleria del Tribunale
di Locri anziché di Reggio Calabria, dove era pervenuto
dopo la scadenza del termine di dieci giorni indicato
dall’art. 311, comma 1 c.p.p., ha rilevato un principio di
contrasto interpretativo in relazione al luogo presso il
quale dev’essere presentato il ricorso cautelare per
cassazione.
La Sezione remittente, sul presupposto che il regime delle
impugnazioni cautelari non possa definirsi come un
sistema chiuso e autonomo rispetto a quello generale
delle impugnazioni, né come un sistema autosufficiente,
ha ritenuto poco convincenti quelle pronunce che confinano l’applicabilità degli artt. 582 e 583 c.p.p. ai soli
procedimenti di riesame e di appello cautelare e non
anche al ricorso per cassazione in materia de libertate.
Il Collegio ha dunque rimesso la questione alle Sezioni
Unite, chiedendo di chiarire “se il ricorso cautelare per
cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o,
in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la
misura, debba essere presentato esclusivamente presso
l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui
all’art. 582 c.p.p., comma 2, e se, in tale ultimo caso,
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debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando
perviene entro i termini di cui all’art. 311 c.p.p., comma
1, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di trasmissione a cura della cancelleria
dell’ufficio giudiziario o dell’agente consolare all’estero”.
Il Supremo Collegio ha anzitutto dato conto che, sul tema,
l’orientamento più rigoroso - secondo cui il ricorso cautelare per cassazione non può essere presentato che presso la
cancelleria del giudice a quo, essendo esclusa l’applicazione degli artt. 582, comma 2 e 583 c.p.p. - è stato ormai
temperato da una tesi più sostanzialista, fondata sui principi del favor impugnationis e di conservazione dell’atto, la
quale ritiene ammissibile il ricorso cautelare presentato
alla cancelleria di un giudice diverso da quello che ha
emesso il provvedimento impugnato, a condizione che
l’atto pervenga entro il termine di cui all’art. 311 c.p.p. alla
cancelleria del giudice a quo.
La Terza sezione propone dunque una rilettura sistematica
dell’art. 311 c.p.p. che ne esclude il contenuto precettivo e
che non è stata condivisa dagli Ermellini, poiché relegare
la norma a mera ripetizione della disciplina generale di cui
agli artt. 582 e 583 c.p.p. condurrebbe a una violazione del
criterio di economicità dell’interpretazione.
D’altra parte, secondo il Supremo Collegio, la littera legis è
chiara espressione dell’intento del legislatore di indicare con
l’art. 311 c.p.p. autonome forme di presentazione del ricorso
cautelare, dirette a garantire la massima celerità nell’avvio
del giudizio e questa interpretazione non può essere superata
dal principio del favor impugnationis, il quale non può giungere fino a consentire l’individuazione di forme di presentazione del ricorso diverse da quelle volute dalla legge.
Nessuna incompatibilità vi è poi tra l’art. 311 c.p.p. e Carta
Fondamentale, nonché con la CEDU.
Quanto alla sorte dell’atto di impugnazione presentato a
una cancelleria diversa, le Sezioni Unite accolgono
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l’orientamento per cui solamente l’inosservanza del termine di presentazione determina l’inammissibilità del
ricorso: perciò, se l’atto perviene materialmente alla cancelleria del giudice a quo entro il termine perentorio di
dieci giorni, non vi sono ragioni sostanziali per negare la
validità del ricorso.
Tuttavia, nel caso di presentazione dell’atto a una cancelleria diversa da quella indicata dall’art. 311 c.p.p., non può

essere invocato dal ricorrente un obbligo di tempestiva
trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente. Di conseguenza, ricade sull’interessato il rischio di
inammissibilità del ricorso tardivamente trasmesso.
La Corte ha perciò dichiarato inammissibile il ricorso, in
quanto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il
termine di cui all’art. 311 c.p.p.
(omissis).

Le Sezioni Unite sul ricorso cautelare per cassazione: l’art. 311 c.p.p.
detta una disciplina autonoma
di Martina Niccolini (*)
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l’orientamento, già pacifico in giurisprudenza,
per il quale il ricorso cautelare per cassazione può essere proposto esclusivamente mediante
deposito dell’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento
cautelare. I principi del favor impugnationis e del raggiungimento dello scopo impongono di accogliere un’accezione sostanzialista, che esclude l’inammissibilità del ricorso che, pur essendo stato
depositato presso un ufficio di altro luogo, sia trasmesso alla cancelleria competente entro il termine
di cui all’art. 311 c.p.p. Pur essendo il contrasto giurisprudenziale sul tema solo potenziale, la
pronuncia in commento porta alla luce e risolve definitivamente un più profondo problema interpretativo, afferente alla ricostruzione sistematica dei rapporti tra la disciplina generale delle impugnazioni e materia cautelare. La correttezza della ricostruzione delle Sezioni Unite mette in evidenza le
criticità di un dato normativo che non lascia spazio a interpretazioni correttive e che riduce le facoltà
dell’imputato in virtù di contraddittorie esigenze di celerità.
The United Sections have confirmed the prevailing opinion, according to which the appeal in
cassation may only be lodged with the clerk’s office of the judge who adopted the measure. The
principles of favor impugnationis and the achievement of the aim impose the acceptance of a
substantialist view, which excludes the inadmissibility of the appeal filed at a different office, but
transmitted to the competent one within the term provided for by art. 311 c.p.p. The sentence brings
to light and definitively resolves a deeper interpretative problem, concerning the interpretation of the
relationship between the general discipline of appeals and precautionary matters. The correctness of
the solution of the United Sections highlights the problems of a rule that reduces the rights of the
accused to pursue contradictory needs of speed.

L’autonomia della disciplina
sulle impugnazioni cautelari: una
ricostruzione pacifica?
Con la pronuncia in commento (1), le Sezioni Unite
hanno definitivamente accolto l’orientamento, maggioritario, secondo cui il ricorso cautelare per cassazione - anche per saltum - non può essere presentato se
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Sulla quale si vedano anche G. Garuti, Osservatorio Corte di
cassazione - Sezioni Unite, in questa Rivista, 4, 2021, 423 ss.; A.
Aceto, Dove va depositato il ricorso per cassazione in materia
cautelare? La risposta delle SS. UU., in il Quotidiano Giuridico, 18
gennaio 2021; A. Di Domenico, Le Sezioni Unite sul deposito del
ricorso per cassazione in sede cautelare: un’occasione per chiarire
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non nelle modalità di tempo e di luogo indicate
dall’art. 311 c.p.p.; il ricorso erroneamente depositato presso una cancelleria diversa da quella del
giudice a quo non è tuttavia considerato inammissibile se giunge all’ufficio competente entro il termine
di dieci giorni (2).
Le conseguenze pratiche che questa pronuncia comporta sono determinanti, poiché attengono alla
la corretta interpretazione dell’art. 311 c.p.p., in www.sistemapenale.it, 4 febbraio 2021; F. Capitani, Sezioni Unite: ricorso per
cassazione solo nella cancelleria del giudice emittente, in D&G,
16 gennaio 2021.
(2) Alle stesse conclusioni era giunta pochi mesi prima la stessa
Cass. Pen., Sez. III, 6 marzo 2020, n. 16626, sulla quale si veda A.
Marandola, Osservatorio Corte di cassazione - Processo penale, in
questa Rivista, 7, 2020, 974 ss.
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tutela dei diritti fondamentali coinvolti dalle misure
cautelari - nel caso di specie - personali; tuttavia, la
sentenza in esame si riflette anche su una questione
più ampia e di carattere sistematico, coincidente
con la ricostruzione dei rapporti tra la disciplina
generale delle impugnazioni di cui al Libro IX del
codice di rito (3) e la disciplina delle impugnazioni
cautelari (4).
Quanto alle modalità di presentazione del ricorso, la
stessa Sezione remittente attesta che la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che, in materia
di misure cautelari, il corso per cassazione possa essere
proposto - pena l’inammissibilità - esclusivamente
presso la cancelleria del giudice che ha adottato il
provvedimento impugnato. Tuttavia, la rimessione
alle Sezioni Unite poggia sulla necessità di prevenire
l’insorgere di un contrasto (5).
Infatti, fondandosi sul presupposto della tendenziale
autonomia della disciplina delle impugnazioni cautelari, la giurisprudenza di legittimità esclude che
possa trovare applicazione in relazione al ricorso
cautelare per cassazione la disciplina generale dettata
dagli artt. 582, comma 2 e 583 c.p.p., dovendosi
rinvenire nell’art. 311 c.p.p. l’unica fonte di disciplina sulle modalità, i luoghi e i tempi di presentazione del ricorso. L’accezione più rigorosa di questo
orientamento - che considerava l’inammissibilità
come conseguenza diretta e inevitabile della presentazione del ricorso davanti a un giudice diverso da
quello indicato dall’art. 311 c.p.p. - ha tuttavia trovato nella giurisprudenza attuale un temperamento,
che non ne contraddice il presupposto fondamentale,
ma ne affievolisce gli effetti.
Secondo la linea interpretativa divenuta oggi pacifica, infatti, l’inammissibilità della misura cautelare è
esclusa laddove il ricorso giunga comunque entro il
termine di dieci giorni alla cancelleria del giudice
competente a riceverlo (6), ritenendo che, ai fini
dell’inammissibilità del ricorso, l’unico dato

rilevante sia costituito dal giorno in cui il ricorso
perviene alla cancelleria del giudice a quo.
La Terza sezione ha tuttavia ritenuto che neanche i
temperamenti forniti da quest’ultimo orientamento
sostanzialista siano realmente soddisfacenti e ha proposto una “terza via”.
A fondamento della diversa ricostruzione dei rapporti tra l’art. 311 c.p.p. e le norme generali, il
Collegio remittente pone l’osservazione per cui il
regime delle impugnazioni in materia cautelare non
può essere considerato come un sistema autosufficiente, insuscettibile di integrazioni attraverso le
regole del Libro IX. Da ciò discende che, mancando
nell’art. 311 c.p.p. un’espressa deroga rispetto alla
disciplina generale, dovrebbero trovare applicazione,
anche per il ricorso cautelare, gli artt. 582, comma 2 e
583 c.p.p.
Tale conclusione risulta avvalorata, secondo la Terza
Sezione, anzitutto da quella giurisprudenza che, sia
pure implicitamente, ha chiarito che le deroghe ai
principi generali in tema di impugnazioni debbono
essere espresse (7).
D’altra parte, anche il dato letterale consentirebbe di
optare per questa soluzione. Infatti, il richiamo agli
artt. 582 e 583 c.p.p. contenuto nell’art. 309, comma
4, c.p.p. ha la funzione di chiarire che, salvo la deroga
espressa alla disciplina generale, rappresentata dalla
proposizione dell’istanza di riesame al giudice ad quem
invece che al giudice a quo, per il resto trovano
applicazione gli artt. 582 e 583 c.p.p. (8). L’assenza
di un tale richiamo nell’art. 311 c.p.p. discende,
dunque, non dall’autonomia della relativa disciplina,
ma dal fatto che tale disposizione non introduce
alcuna difformità rispetto alla regola generale, la
cui applicazione dev’essere ritenuta dunque implicitamente e integralmente confermata (9).
Questa soluzione - che, secondo la Terza Sezione,
assicurerebbe la conformità dell’art. 311 c.p.p. con gli
artt. 6 CEDU e 3 e 24 Cost. (10) - si fonda sul

(3) Per una completa disamina dei principi generali in materia di
impugnazioni, si veda P. Tonini, Manuale di procedura penale, XXI
ed., Milano, 2020, 901 ss.
(4) Sulle impugnazioni avverso le misure cautelari personali, v.
P. Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 479 ss.; S. La Rocca E.N. La Rocca, Le impugnazioni del libertate, in AA.VV., Le misure
cautelari personali, I, a cura di G. Spangher - C. Santoriello, Torino,
2009, 437 ss.
(5) Contrasto che sorgerebbe proprio sulla base della “terza
via” proposta dalla Sezione remittente. Sulla possibilità di rimessione alle Sezioni Unite allo scopo di prevenire l’insorgenza di un
contrasto giurisprudenziale v. Cass. Pen., Sez. III, 22 novembre
2013, ord., n. 46726.
(6) Cass. Pen., Sez. III, 5 marzo 2020, n. 14774, Maniero, in
CED, n. 278776; Cass. Pen., Sez. VI, 5 dicembre 2019, n. 435,
Korshunov, in CED, n. 278094; Cass. Pen., Sez. II, 30 novembre

2018, n. 3261, Bossi, in CED, n. 274894; Cass. Pen., Sez. I, 14
ottobre 2011, n. 6912, Nardo, in CED, n. 252072.
(7) Cass. Pen., SS.UU., 27 luglio 2015, n. 31744.
(8) Sulla interpretazione della portata di queste norme in relazione al riesame, si veda F. Sbrana, Le impugnazioni avverso i
provvedimenti cautelari personali. Riesame, appello, ricorso in
Cassazione, Padova, 2009, da 51 a 56.
(9) Secondo l’ordinanza di rimessione (par. 4.2), tali argomenti
precluderebbero perciò il ricorso al principio - “peraltro sempre
discutibile” - ubi lex dixit voluit, ubi tacuit noluit.
(10) In un’ottica pienamente garantista, la soluzione prospettata dalla Terza sezione consentirebbe di non sottrarre all’imputato le ordinarie facoltà di difesa, così assicurando il pieno rispetto
dei principi di cui all’art. 6 CEDU, nonché degli artt. 3 e 24 Cost. Da
un lato, infatti, il diritto di difesa dell’imputato potrebbe risultare
compromesso dalla sottrazione all’imputato di talune facoltà
generalmente riconosciute e che renderebbero più agevole il
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presupposto della non autosufficienza del sistema
delle impugnazioni cautelari, che dunque dev’essere
integrato dalla disciplina generale ogni volta che
questa non è espressamente derogata.
La ricostruzione trova un antecedente nella giurisprudenza recente delle Sezioni Unite (11), le quali
hanno affermato che le disposizioni contenute nel
Titolo III del Libro IX del codice di rito “fissano le
regole generali idonee a disciplinare qualsivoglia
ipotesi di ricorso per cassazione e sono applicabili,
in quanto tali, [...] a tutte le diverse ed eterogenee
previsioni speciali che, in relazione a specifici modelli
procedimentali [anche di natura cautelare], consentono di proporre ricorso per cassazione avverso i
relativi provvedimenti”.
Perciò, la disamina delle argomentazioni spese
dalla Terza Sezione, nonché della recente giurisprudenza in tema di impugnazioni cautelari, consente in realtà di ravvisare l’effettiva - e non solo
potenziale - esistenza un contrasto interpretativo
sotteso alla questione de quo, attinente al più ampio
tema del rapporto tra disciplina generale in tema di
impugnazioni e disciplina cautelare (12) e risolto
dalle Sezioni Unite, le quali hanno avallato la
soluzione maggioritaria - nell’accezione più
“sostanzialista” - che accorda autonomia all’art.
311 c.p.p. (13).

La corretta interpretazione dell’art. 311
c.p.p. ...

ricorso; dall’altro, si applicherebbe, in modo del tutto ingiustificato, un trattamento deteriore a coloro che scelgano di impugnare
il provvedimento cautelare mediante ricorso per saltum, piuttosto
che procedere ex art. 309 c.p.p.
(11) Così, Cass. Pen., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 8914,
Aiello, in CED, n. 272010, sulla quale si veda R. Germano, L’abolizione del ricorso personale dell’imputato e il problema dell’autodifesa nel giudizio di cassazione: una ricostruzione, in Legislazione
penale, 6, 2018, par. 4, nonché T. Alesci, Il ricorso per cassazione,
avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere personalmente proposto dalla parte ma deve essere sottoscritto dal
difensore, in Proc. pen. giust., 3, 2018, 480 ss.
(12) L’esistenza di un “contrasto in potenza” emerge anche
dalle riflessioni di G. Colaiacovo, Alle Sezioni unite ancora due
quesiti in tema di impugnazioni cautelari, in penaledp.it, 4 luglio
2020, secondo cui “una considerazione che rafforza la convinzione circa la applicabilità degli artt. 582 e 583 c.p.p. [...] discende
dalla decisione con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che
l’eliminazione della possibilità per l’imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione opera anche in relazione
all’art. 311 c.p.p. (Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914, in
Cass. pen., 2018, 2368). In tale occasione le Sezioni Unite hanno
affermato che le previsioni generali in materia di impugnazioni - in
questo caso, l’art. 613 c.p.p. - si applicano anche alla declinazione
cautelare del rimedio. Svolgimento coerente di tale assunto
sarebbe allora la sua estensione anche alle previsioni de quibus,
che, al pari dell’art. 613 c.p.p., compongono il quadro delle previsioni generali in materia di impugnazioni”.
(13) F. Cerqua, Qualche precisazione sulla presentazione del
ricorso per cassazione cautelare, in Quotidiano giuridico, 29 ottobre 2020, evidenziava - ancor prima della pubblicazione della

motivazione - l’incongruenza del principio di diritto formulato
con la pronuncia in commento, rispetto al precedente delle
Sezioni Unite Aiello del 2018. L’Autore afferma infatti che “con
il recente intervento le Sezioni Unite sembrano definitivamente
valorizzare la natura speciale delle modalità di presentazione del
ricorso per cassazione, che impone di considerare le forme previste dall’art. 311, comma 3, c.p.p., come speciali rispetto alla
disciplina generale prevista dagli artt. 582 e 283 c.p.p.”.
(14) Si veda, sul punto, G. Garuti, Osservatorio Corte di cassazione, cit., 424.
(15) Par. 4 della sentenza in commento.
(16) L’art. 311, comma 3, c.p.p. prevede infatti che “il ricorso è
presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione”, mentre secondo la prima parte dell’art. 582 comma 1 c.p.
p. “salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è
presentato [...] nella cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato”.
(17) La norma riconosce, in particolare, all’imputato e al difensore la facoltà di presentare il ricorso nella cancelleria del giudice
del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui si
trova il giudice a quo, ovvero davanti a un agente consolare
all’estero. La seconda parte dello stesso comma impone poi, in
tali occasioni, l’immediata trasmissione dell’atto alla cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
(18) Come noto, il legislatore ha nel 1995 modificato la norma,
introducendo un espresso rinvio alle modalità di presentazione
dell’impugnazione di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., il quale si
estende anche all’appello cautelare, per il rinvio all’art. 309 c.p.
p. Sul punto, si veda E. Aprile, Le impugnazioni delle ordinanze
sulla libertà personale, Milano, 1996, 38.
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Al fine di poter valutare la tenuta della soluzione
accolta dalle Sezioni Unite - soprattutto alla luce del
diritto di difesa -, è necessario esaminare le argomentazioni (14) che il Supremo Consesso ha ritenuto di
porre a fondamento dell’interpretazione dell’art. 311
c.p.p. quale disciplina autonoma e autosufficiente
sulla proposizione del ricorso cautelare per
cassazione.
L’autonomia della norma è ormai costantemente
affermata dalla giurisprudenza di legittimità (15)
sulla considerazione che nel momento in cui l’art.
311, comma 3, c.p.p. riproduce esclusivamente parte
del contenuto dell’art. 582, comma 1, c.p.p., mancando tuttavia di rinviare apertamente a quest’ultima
norma, da un lato, recepisce le istanze di celerità che
la disciplina riprodotta è diretta a soddisfare (16),
dall’altro però omette di estendere al ricorso cautelare i temperanti che l’art. 582 c.p.p. ammette al
comma 2 (17). L’assenza di un rinvio aperto alla
disciplina generale risulta ancor più significativa
alla luce del confronto con l’art. 309, comma 4, c.
p.p., che nel disciplinare la domanda di riesame
impone che siano rispettate le forme degli artt. 582
e 583 c.p.p. (18).
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D’altra parte, secondo le Sezioni Unite non può
valere nel caso di specie quella giurisprudenza che è
giunta a ritenere applicabile la disciplina generale in
relazione al ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.,
in mancanza di una deroga espressa (19). Nel 2014
infatti le Sezioni Unite hanno ritenuto di estendere
l’applicazione degli artt. 582 e 583 c.p.p. a un istituto
che, differentemente da quello regolato dall’art. 311
c.p.p., mancava di una disciplina autonoma. Nel
caso in esame, al contrario, l’applicazione di quelle
norme, lungi dal dover essere esclusa espressamente,
risulta naturalmente incompatibile con l’autonomia della disciplina - di per sé derogatoria - specificamente predisposta dal legislatore per il ricorso
cautelare (20).
Da ultimo, la tesi della Terza Sezione non pare
condivisibile neanche alla luce del c.d. criterio di
economicità dell’interpretazione: guardando all’art.
311 c.p.p. come una disciplina incompleta, da integrare attraverso l’art. 582 c.p.p., viene del tutto a
mancare la forza precettiva di questa disposizione. È
infatti evidente che così opinando si giungerebbe alla
medesima regolamentazione del ricorso cautelare per
cassazione cui si perverrebbe laddove il legislatore
avesse omesso una disciplina apposita. Al contrario,
la forza precettiva propria dell’art. 311 c.p.p. risiede
precipuamente nell’aver escluso per il ricorso cautelare per cassazione ogni alternativa al deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento (21).
La scelta di prevedere come unica modalità di presentazione del ricorso il deposito dell’atto presso la
cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento trova fondamento nella volontà di assicurare
al procedimento in questione la massima celerità: in
questo modo infatti il giudice che ha emesso il provvedimento apprende subito della proposizione del
ricorso e può immediatamente provvedere agli adempimenti di cui all’art. 164 disp. att. c.p.p. diretti alla
formazione dei fascicoli (22).

Il perseguimento della celerità nello svolgimento del
ricorso cautelare per cassazione emerge d’altra parte
in modo chiaro dalla relazione illustrativa del codice,
nella quale viene chiarito che “si tratta di un ricorso
disciplinato secondo ritmi piuttosto serrati. Ciò
risulta [...] dalla disciplina della sua presentazione e
della conseguente trasmissione degli atti (‘entro il
giorno successivo’) alla corte di cassazione da parte
dell’autorità giudiziaria procedente”. È infatti indice
di questa esigenza di celerità la seconda parte dell’art.
311, comma 3, c.p.p., nella quale si pone in capo al
giudice che riceve l’atto il dovere di disporre che sia
dato immediato avviso all’autorità procedente, affinché questa trasmetta gli atti alla corte di cassazione
entro il giorno successivo.

(19) In questo senso, Cass. Pen., SS.UU., 27 novembre 2014,
n. 32744, Zangari, in CED, n. 264049.
(20) A riprova di questa considerazione torna d’altra parte la
scelta del legislatore di rinviare espressamente alle due norme
generali ai fini del riesame e, implicitamente, per l’appello: l’intervento normativo non sarebbe stato infatti necessario ove si fosse
ritenuto di accordare efficacia generalizzata anche in materia
cautelare alla disciplina di cui al Libro IX. In tal caso sarebbe
stato infatti logico richiedere, ai fini di una diversa regolamentazione, una deroga espressa.
(21) A tal proposito, osservano correttamente le Sezioni Unite
(par. 4.1) che “[l]a tesi propugnata nell’ordinanza di rimessione
condurrebbe a dovere considerare la disposizione in questione
[cioè l’art. 311 c.p.p.] alla stregua di una norma sostanzialmente
inutile, in quanto (parzialmente) ripetitiva [della disciplina

generale] e priva di funzione precettiva o esplicativa. Il che contrasta non solo con il c.d. criterio di economicità dell’interpretazione [...] ma anche col principio generale valorizzato dalla dottrina,
secondo cui, nel dubbio, il testo normativo va, comunque, interpretato nel senso della conservazione del suo significato
precettivo”.
(22) In questo senso, Cass. Pen., Sez. I, 10 dicembre 2019, n.
4096, Condipero, in CED, n. 279031.
(23) Unica eccezione viene individuata dagli Ermellini nel
secondo periodo del comma 1 dell’art. 582 c.p.p., che disciplina
gli adempimento del pubblico ufficiale che riceve l’atto. L’applicazione risulta in questo caso coerente con l’autonomia dell’art.
311 c.p.p. proprio perché riguarda un profilo diverso da quello
oggetto di apposita regolamentazione, non attenendo a luogo e
tempi del ricorso.
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(Segue) ... rischia di pregiudicare
irragionevolmente il diritto di difesa
Gli argomenti spesi dalle Sezioni Unite - ineccepibili
dal punto di vista dell’interpretazione del dato normativo - mostrano quindi inequivocabilmente che il
legislatore ha inteso escludere che la disciplina generale delle impugnazioni possa operare in relazione al
ricorso cautelare per cassazione (23).
Tuttavia, è sull’argomento teleologico che emerge la
problematicità della pronuncia in commento, che
altro non è se non il riflesso di un - probabilmente
insoddisfacente - bilanciamento tra esigenze contrapposte: da un lato l’istanza di celerità, dall’altro
l’assicurazione all’imputato di adeguate modalità di
ricorso. Ciò che in particolare può lasciare insoddisfatto l’interprete è la scelta del legislatore di attribuire prevalenza a un’esigenza di celerità che, se da un
lato contraddice la sua stessa funzione di garanzia per
l’imputato - nel momento in cui viene a risolversi in
un ostacolo alle facoltà di tutela dei suoi diritti
fondamentali -, dall’altro non sembra integrare una
necessità inderogabile per l’ordinamento.
Sul punto, le Sezioni Unite chiariscono che l’interpretazione fornita dell’art. 311 c.p.p. non può essere
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smentita neanche alla luce delle argomentazioni
espresse dalla Sezione remittente sul favor impugnationis. Sebbene secondo gli stessi giudici di legittimità si
tratti di un principio generale della materia, esso non
può giungere a contraddire la natura intrinseca del
mezzo di impugnazione così come costruito e voluto
dal legislatore. Non può dunque risolversi nell’attribuzione alle parti di rimedi diversi da quelli predisposti (24). Le stesse pronunce che la Terza Sezione
richiama, al fine di sostenere la prevalenza del favor
impugnationis sull’istanza di celerità (25) - che verrebbe
soddisfatta dall’esclusione della disciplina generale -,
non sono mai giunte a superare il dato normativo,
essendosi di fatto risolte nell’interpretazione di rinvii
alla disciplina generale che, pur letti in modo estensivo, trovavano comunque un addentellato nella lettera delle norme coinvolte (26).
Tuttavia, sebbene le Sezioni Unite abbiano correttamente escluso l’estensione al caso di specie delle
soluzioni prospettate dalla sentenza D’Alfonso (27) posto che tale operazione si sarebbe risolta in una
violazione della volontà legislativa - ciò non pregiudica tuttavia la logicità delle riflessioni ivi svolte. Con
questa pronuncia del 1991, richiamata poi dalle successive Mocerino e Ferraro (28), le Sezioni Unite
hanno infatti superato l’orientamento secondo cui le
ragioni di celerità che sovraintendono al procedimento di riesame avrebbero dovuto portare a escludere
che il richiamo di cui all’art. 309, comma 4, c.p.p. alle
forme previste dal 582 c.p.p. dovesse considerarsi
esteso anche al secondo comma della medesima

norma. Si ritenne infatti in quell’occasione che tale
soluzione sarebbe risultata illogica, in quanto la finalità di assicurare una tempestiva tutela alla posizione
del ricorrente non avrebbe potuto giustificare la privazione dello stesso di altra facoltà ad esso spettante (29), obbligando così l’imputato a depositare
l’atto di impugnazione presso un ufficio anche distante
dalla sede in cui lui o il suo difensore si fossero trovati.
Si disse allora che, così opinando, le “ragioni di urgenza
potrebbero compromettere proprio l’attuazione di
quel diritto che si pretende [...] di assicurare ancor
più rapidamente”.
Ciò che è plausibile chiedersi è, perciò, se questo dato
normativo, correttamente ricostruito dalle Sezioni
Unite e ispirato a una logica di celerità del procedimento di impugnazione cautelare, sia allo stesso
tempo in grado di soddisfare quell’istanza di garanzia
che non può che farsi imperativa qualora a venire in
gioco sia la tutela dei diritti fondamentali che vengono compressi in applicazione della misura
cautelare.
Questi profili di potenziale contraddizione divengono ancora più pregnanti nel momento in cui si
procede a valutare la tenuta costituzionale della
disciplina così ricostruita (30).
La problematicità della normativa in esame non
emerge dal confronto con i diversi rimedi di cui agli
artt. 309 e 310 c.p.p. (31): chiare sono infatti le
differenze strutturali che contraddistinguono il
giudizio di merito da quello di legittimità, le
quali certamente consentirebbero una diversa

(24) Così Cass. Pen., SS.UU., 26 ottobre 2016, n. 8825, Galgatelli, in CED, n. 268823.
(25) Secondo la Terza Sezione, l’argomento posto a sostegno
dell’inapplicabilità della disciplina generale, fondato sulle esigenze
di speditezza processuale, corre il rischio di “provare troppo”. Si
tratterebbe di un motivo “illogico e contraddittorio, là dove si
consideri che la rapidità procedimentale si risolve nel restringimento delle possibilità di tutela, per i tempi contenuti assegnati
alla difesa della parte privata. Infatti, si precisa, con la impugnazione in sede di legittimità del provvedimento de libertate, le
segnalate esigenze di speditezza procedimentale, pur sussistenti,
non appaiono avere una incidenza così sensibile come nel corrispettivo giudizio di merito”. Così, A. Montagna, Presenta ricorso
per cassazione contro il Riesame ma presso altra cancelleria: quali
conseguenze?, in Quotidiano giuridico, 17 agosto 2020.
(26) La Terza Sezione ha infatti richiamato Cass. Pen., SS.UU.,
18 giugno 1991, n. 11, D’Alfonso, in CED, n. 187922; Cass. Pen.,
SS.UU., 11 maggio 1993, n. 8, Mocerino, in CED, n. 193750 e
Cass. Pen., SS.UU., 22 giugno 2017, n. 47374, Ferraro, in CED, n.
270828, le quali hanno rispettivamente chiarito la portata del
riferimento contenuto negli artt. 309, comma 4 e 324, comma
2, c.p.p. alle forme di cui all’art. 582 c.p.p., nonché l’estensione di
quel rinvio anche alla disciplina dell’art. 583 c.p.p. A proposito della
lettura estensiva del rinvio operato dal comma 4 dell’art. 309 c.p.
p., è opportuno rammentare che vi sono state in dottrina osservazioni critiche: M. Polvani, Le impugnazioni de libertate, Padova,
1998, 211 e 212, afferma - in particolare in relazione alle Sezioni
Unite D’alfonso, che hanno ritenuto il richiamo alle “forme”

dell’art. 582 c.p.p. esteso anche al secondo comma - che “[l]’interprete deve, però, considerate che è lo stesso legislatore che, nel
dettare un regime differenziato di impugnazione per i privvedimenti cautelari personali, espressamente distingue nell’art. 309.4
tra luogo di presentazione dell’impugnazione, che indica nella
cancelleria del giudice ad quem, e forme dell’impugnazione, per
le quali rinvia a quelle generali previste per tale gravame”.
(27) Sentenza annotata da G. Midolo, In tema di luogo di
presentazione della richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309
cod. proc. pen., in Cass. pen., 5, 1992, 1197 ss.
(28) Sulla pronuncia, si veda F. Varone, Riesame delle misure
cautelari reali e luogo di deposito dell’atto di impugnazione: le
Sezioni Unite ritrovano la strada delle garanzie, in Cass. pen., 3,
2018 760 ss.
(29) Il riferimento è alle facoltà riconosciute dall’art. 582,
comma 2, c.p.p.
(30) La problematicità del tema emergeva già nel 1991, quando
le Sezioni Unite D’Alfonso hanno chiarito che l’interpretazione
allora superata relativamente al riesame - ma oggi accolta in
relazione al ricorso per cassazione - “non solo [contrasta] con il
favor impugnationis, cui è indubbiamente ispirato il sistema processuale, ma [presenta] intuitive possibilità di implicazione costituzionale, quantomeno in relazione all’art. 24 Cost.”.
(31) Le Sezioni Unite hanno infatti correttamente escluso la
possibilità di ravvisare nell’art. 311 c.p.p. una disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra colui che intenda impugnare mediante
ricorso per saltum e colui che invece opti per il rimedio del riesame.
Del tutto condivisibile è l’osservazione per cui il ricorso per saltum
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regolamentazione (32). A venire in rilievo è, piuttosto, la ragionevolezza della compressione del
diritto di difesa derivante dalle limitazioni in
ordine alle modalità di proposizione del ricorso
per cassazione (33). In particolare ci si chiede, da
un lato, se il termine di dieci giorni fissato dall’art.
311 c.p.p. possa ritenersi veramente congruo e
compatibile con l’art. 24 Cost., nel momento in
cui esso viene a combinarsi con l’esclusività della
sede ove presentare il ricorso, che può anche essere
lontana; dall’altra parte, si dubita dell’effettiva
ragionevolezza della scelta di precludere all’imputato le modalità di ricorso fissate dagli art. 582,
comma 2 e 583 c.p.p. al fine di perseguire “ad ogni
costo” una celerità che in realtà non sembra tutto
sommato rappresentare una vera priorità per
l’ordinamento.
Sotto il primo profilo, è stato messo in luce dalla
dottrina (34) che nel breve termine di dieci giorni, il
difensore, al quale viene solamente notificato l’avviso di deposito del provvedimento cautelare, “quand’anche esercita la professione a notevole distanza”,
dovrà procurarsi il provvedimento, redigere il ricorso
e depositarlo esclusivamente presso la cancelleria del
giudice procedente. È evidente d’altra parte che non
sempre il difensore avrà la possibilità di avvalersi di
un incaricato o di un sostituto processuale (35).

Ma, se da un lato è possibile revocare in dubbio che il
termine di cui all’art. 311 c.p.p. sia “sicuramente
congruo” (36), ancor più la ragionevolezza della
scelta del legislatore pare venir meno nel momento
in cui si constata che la celerità, perseguita al costo
della sottrazione all’imputato di ordinarie modalità di
impugnazione, è in realtà solamente “unilaterale”:
vincolante per l’imputato, ma non per i giudici.
Infatti, mentre il legislatore si è adoperato al fine di
assicurare che il ricorso giunga entro tempi rapidissimi - e perentori - alla Corte di cassazione, nessun
vincolo è posto per le successive fasi: l’art. 311 c.p.p.
fissa il termine entro cui i giudici di legittimità
dovrebbero decidere sul ricorso, senza però che sia
prevista alcuna conseguenza in caso di violazione.
Perciò il termine di cui al comma 5 non può che essere
considerato meramente ordinatorio (37).
Grazie alla - corretta - ricostruzione che le Sezioni
Unite forniscono dell’art. 311 c.p.p., è dunque
possibile constatare che, di fatto, il legislatore ha
introdotto una limitazione del diritto di difesa che
non risulta pienamente giustificabile alla luce di
prevalenti ragioni di celerità (38), così evidenziando un profilo di illogicità nel bilanciamento
che l’art. 311 c.p.p. esprime tra contingentamento
dei tempi del ricorso e adeguata garanzia dei diritti
dell’imputato (39).

rappresenta un’opzione aggiuntiva per la difesa, diversa e alternativa al riesame. La parte è perciò libera di scegliere lo strumento di
impugnazione che ritenga più confacente ai propri interessi proprio in ragione della diversa disciplina per essi predisposta.
(32) Sul punto, Cass. Pen., Sez. I, 10 dicembre 2019, n. 4096,
Condipero, in CED, n. 279031 ha chiarito, in relazione al ricorso per
cassazione, che “la concentrazione in un’unica sede del luogo di
presentazione del ricorso coniuga, in particolare, le ragioni di
urgenza della trattazione con le peculiarità del giudizio di legittimità
che, va ricordato, esclude la presentazione personale del ricorso,
richiedendo sempre l’assistenza di un professionista abilitato sulla
base di quanto disposto dall’art. 613 c.p.p.”. Al contrario, rispetto
al riesame, “[a]ppare sicuramente ragionevole che l’impugnazione cautelare di merito, proponibile, invece, direttamente dalla
parte o da un avvocato non abilitato al patrocinio in cassazione
abbia maglie formali più larghe per la presentazione”.
(33) Sul punto, le Sezioni Unite rammentano che la già menzionata sentenza Condipero ha escluso il contrasto dell’art. 311 c.p.p.
con gli artt. 3, 24, 13 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6
CEDU, nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per
cassazione gli artt. 582 e 583 c.p.p., trattandosi di materia - quella
relativa alle modalità di presentazione dell’impugnazione - rimessa
alla discrezionalità del legislatore. Ciò ha trovato conferma anche
nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha chiarito
che l’art. 6 CEDU riconosce agli Stati libertà nella determinazione
delle modalità di accesso alla tutela giurisdizionale, ammettendo
anche l’imposizione di requisiti formali rigorosi, purché tali limitazioni
non si risolvano nella elusione sostanziale del “diritto a un tribunale”
dell’imputato. Così, Corte Edu, Garda Manibardo c. Spagna, Mortier
c. Francia; Trevisanato c. Italia.
(34) C. Minnella, Una soluzione per il diritto di difesa è porre “a
regime” l’utilizzo della Pec, in Guida dir., 6, 2021, 74.

(35) La citata sentenza Condipero sottolinea questa possibilità,
riconosciuta dagli artt. 582, comma 2 e 102 c.p.p. - ritenuti applicabili al ricorso cautelare per cassazione - al fine di escludere che la
disciplina in questione possa presentare, nel concreto, reali ipotesi di impedimento tali da pregiudicare il diritto di difesa
dell’interessato.
(36) Par. 5 della sentenza in commento.
(37) La Sezione remittente mette infatti in luce questa incongruenza. Sulla natura ordinatoria del termine, anche S. Guadalupi F. Fontana, Le impugnazioni delle misure cautelari personali,
Torino, 2005, 200, i quali rammentano anche che le Sezioni
Unite hanno nel 1998 dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità basata sugli artt. 3, 13 e 24 Cost.
(38) D’altra parte, è condivisibile la riflessione di C. Minnella,
Una soluzione per il diritto di difesa, cit., 75, per il quale “[n]on può,
invero, sacrificarsi il diritto di difesa sull’altare dell’efficienza legata
al ‘tempo’ (ossia ai ritmi serrati che connotano lo scandirsi del
procedimento cautelare). L’efficienza a cui fare riferimento - per
bilanciare una eventuale lesione delle guarentigie - è semmai
quella ‘cognitiva’, soprattutto in una materia in cui il sacrificio
della libertà personale avviene prima della pronuncia definitiva di
condanna”.
(39) Anche sotto il profilo della compatibilità con il diritto sovranazionale, C. Minnella, Una soluzione per il diritto di difesa, cit., 74,
sottolinea che “la Corte di Strasburgo, dal canto suo, ha chiarito
come il legislatore, nell’ambito del suo margine di apprezzamento,
possa imporre requisiti formali anche rigorosi per l’ammissibilità
dell’impugnazione, a condizione che questi rispettino il principio di
proporzionalità e [...] non impongano eccessivi oneri alla parte
impugnante per l’esercizio del diritto di difesa (Corte Edu, 15
settembre 2016, Trevisanato contro Italia)”.
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Queste preoccupazioni non sono del tutto sopite
neanche dalla scelta - comunque meritevole degli Ermellini di accogliere la più temperata accezione sostanzialista (40) che, sebbene ispirata ai
principi del favor impugnationis e del raggiungimento
dello scopo, non salva comunque la norma dai dubbi
che l’avvolgono. Nonostante questo temperamento, infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito
che non sussiste in capo alla cancelleria ricevente
un obbligo di tempestiva trasmissione degli atti
all’ufficio competente ex art. 311 c.p.p.: tale imposizione è contemplata dal secondo comma dell’art.
582 c.p.p., perciò riconoscerne l’operatività implicherebbe la vanificazione della disciplina derogatoria che il legislatore ha ritenuto di introdurre con
l’art. 311 c.p.p.
Ne consegue, dunque, che ove il deposito sia irregolare, solamente l’intervento di fattori esterni e incontrollabili per l’interessato consente la sopravvivenza
del ricorso, così ponendosi definitivamente a carico
dello stesso un vero e proprio rischio che l’atto non
pervenga tempestivamente alla cancelleria competente. Questo temperamento all’inammissibilità del
ricorso non è quindi sufficiente a superare le critiche
di irragionevolezza che possono essere mosse alla
normativa vigente. L’indagato viene sottoposto a
un rischio particolarmente gravoso, visto che proprio
la brevità del termine rende fortemente aleatoria la
possibilità che il ricorso giunga per tempo alla cancelleria corretta (41).

Uno sguardo ai possibili rimedi: la Pec
Esclusa, dunque, la possibilità di presentare il ricorso
per cassazione in un luogo diverso dalla cancelleria
del giudice che ha adottato il provvedimento - salvo
assumere il rischio, decisamente elevato, di ritardi
nella trasmissione - e accantonati i mezzi di cui all’art.
583 c.p.p., parte della dottrina ha rivolto lo sguardo
verso uno strumento di cui sono ben note le potenzialità, ma che fatica ad essere accettato dai giudici di
legittimità: la Pec.
Fino ad oggi, la giurisprudenza di legittimità ha fermamente escluso che questo mezzo informatico possa
essere impiegato al fine di depositare gli atti presso gli
uffici giudiziari, sulla base di un dato normativo
sostanzialmente chiaro (42).
L’art. 16, comma 4, D.L. n. 179/2012 (43) ha riservato
l’utilizzo di questo mezzo alla sola cancelleria, per le
comunicazioni richieste dal P.M. ex art. 151 c.p.p. e per
le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria (44). Infatti, i giudici di legittimità hanno chiarito
che il ricorso all’uso della Pec quale “mezzo idoneo” ex
art. 64 disp. att. c.p.p. “riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di
un atto di parte, quale l’impugnazione” (45).
Né d’altra parte l’ammissibilità dell’impugnazione
presentata mediate Pec può essere tratta dal c.d.
Codice digitale (46): la mancata implementazione
di un “processo penale telematico” comporta l’assenza di un fascicolo telematico entro il quale atti e
documenti depositati dalle parti possano convergere

(40) Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, se è vero
che l’art. 311 c.p.p. fissa come unico modo di presentazione del
ricorso cautelare per cassazione, il deposito dell’atto presso la
cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento, l’ammissibilità del ricorso viene fatta salva ove questo giunga entro il
termine di dieci giorni alla cancelleria del giudice a quo, poiché
“solo l’inosservanza del termine di presentazione determina, in
realtà, l’inammissibilità del ricorso”. Perciò, se il ricorso erroneamente presentato viene trasmesso dall’ufficio che l’ha ricevuto
alla cancelleria del giudice a quo entro tale termine, “non vi sono
ragioni sostanziali per negare la validità del ricorso, in quanto non
viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti
relativi alla presentazione indicati dall’art. 311 c.p.p. A tale conclusione si perviene grazie al principio del raggiungimento dello
scopo dell’atto, mutuato dall’art. 156 c.p.c., il quale ha assunto nel
tempo rilevanza generale nonché implicita affermazione nell’art.
184 c.p.p.”.
(41) C. Minnella, Una soluzione per il diritto di difesa, cit., 74,
conclude affermando che gli Ermellini hanno, con la pronuncia in
commento, “cucito un abito elegante nelle forme ma che calza
troppo stretto all’imputato. Se è quest’ultimo ad accettare il
rischio che la presentazione del ricorso fuori sede o con modalità
più lente rallenti il procedimento di qualche giorno, nessuna
lesione alla stessa celerità può ravvisarsi, soprattutto laddove
non sono rigorosamente scandagliati - con altrettante inammissibilità - i passaggi successivi alla presentazione del ricorso in
cassazione cautelare e inerenti al giudizio di legittimità”.
(42) Si vedano, tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 29 settembre
2020, n. 27127, in Quotidiano giuridico, 29 settembre 2020, con

nota di F. Cerqua, Qualche precisazione sulla presentazione del
ricorso, cit. nonché G. Santalucia, Inammissibilità dell’impugnazione presentata via PEC nel periodo dell’emergenza da Covid-19,
in Giur. it., 11, 2020, 2369 ss. Sullo stesso tema, si veda anche A.
Ubaldi, Custodia cautelare: inammissibile il ricorso per cassazione
notificato a mezzo PEC, in D&G, 9 ottobre 2019.
(43) L’art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede infatti
che “Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per
via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale. La relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.
(44) Cass. Pen., Sez. IV, 23 gennaio 2028, n. 21056, D’Angelo,
in CED, n. 272741 e Cass. Pen., Sez. VI, 11 settembre 2019, n.
41283, Di Nolfo, in CED, n. 277369.
(45) Cass. Pen., Sez. I, 29 settembre 2020, n. 27127, cit.
(46) Viene in rilievo, in particolare l’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 82/
2005, a norma del quale “Le disposizioni del presente Codice si
applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e
tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente
disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.
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in maniera automatica, consentendone l’accesso alle
altre parti e al giudice. In mancanza di tale strumento,
perciò, ammettere il deposito mediante Pec significherebbe costringere gli uffici giudiziari a garantire
un monitoraggio continuo della posta in entrata, così
da assicurare quantomeno un’immediata comunicazione al giudice. Ciò conduce dunque ad escludere
che nel processo penale la Pec possa essere impiegata
al di fuori dei casi espressamente previsti.
Perciò, se in materia di impugnazioni in generale, le
modalità per la presentazione del ricorso sono esclusivamente quelle fissate dall’art. 583 c.p.p. (47) - il
quale non contempla il mezzo della Pec -, l’esclusione
di tale strumento risulta ancor più avvalorata nella
specifica materia del ricorso cautelare per cassazione,
in cui - come hanno chiarito le Sezioni Unite con la
pronuncia in commento - la disciplina del ricorso si
rinviene esclusivamente nell’art. 311 c.p.p.
Fermo questo contesto normativo, il legislatore della
pandemia - differentemente da quanto ritenuto dalla
prima giurisprudenza sul punto (48) - ha ammesso (49)
col c.d. “decreto ristori” e con la relativa legge di
conversione (50) la proposizione delle impugnazioni
mediante Pec.
Taluni autori auspicano che questa evoluzione legislativa emergenziale possa costituire in realtà un’occasione per porre “a regime” l’utilizzo della Pec (51).

In questo modo, pur non ammettendosi le modalità
dell’art. 582, comma 2 e 583 c.p.p. certamente
sarebbe concesso ai difensori uno strumento celere
e di facile accesso per la proposizione del ricorso
cautelare in cassazione. Verrebbe così meno l’irragionevolezza della soluzione che le Sezioni Unite
hanno dovuto accogliere, che rende ingiustificatamente difficoltoso per l’imputato il ricorso.
D’altra parte, un’ulteriore strada percorribile al fine
di assicurare più ragionevoli modalità di accesso al
giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari potrebbe essere rappresentata dall’art. 64 disp.
att. c.p.p. (52).
Per l’imputato che sopporta il rischio della tardiva
trasmissione del suo ricorso al giudice competente,
consentire alle cancellerie di ricorrere a questo
strumento al fine di inviare tra loro gli atti, anche
provenienti dalle parti, costituirebbe certamente
una modifica di notevole favore. Se è vero infatti
che l’interpretazione sostanzialista accolta dalle
Sezioni Unite non può giungere sino a porre in
capo alla cancelleria il dovere di trasmettere tempestivamente il ricorso ivi erroneamente depositato,
tuttavia, certo questo strumento renderebbe la
comunicazione immediata, così aumentando notevolmente le possibilità di “salvare” il ricorso irritualmente presentato.

(47) Per Cass. Pen., Sez. I, 29 settembre 2020, n. 27127, cit.,
“le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione,
disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato
dall’art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall’art. 310,
comma secondo, cod. proc. pen. - sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione
dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma ex art. 583
comma 1, cod. proc. pen., al fine di garantire l’autenticità della
provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della Pec”.
(48) Così Cass. Pen., Sez. I, 8 gennaio 2021, n. 487, con
commento di C. Minnella, Una soluzione per il diritto di difesa,
cit., nonché A. Gasparre, Normativa COVID: inammissibile il
ricorso penale per cassazione presentato a mezzo Pec, in D&G,
11 gennaio 2021. La pronuncia a sua volta richiama Cass. Pen.,
Sez. I, 19 novembre 2020, n. 32566, con commento di L. Agostino,
Art. 24 del decreto “ristori”: l’interpretazione restrittiva della
Cassazione in tema di deposito telematico degli atti durante il
periodo emergenziale, in www.sistemapenale.it, 2 dicembre
2020.
(49) Si veda, sul punto, C. Minnella, Una soluzione per il diritto di
difesa, cit., 70 e 71, secondo cui “dal 29 ottobre 2020 e almeno
fino al 31 gennaio 2021 è ammissibile il ricorso per cassazione
(anche) in materia cautelare via Pec. Pure i gravami in sede di
legittimità proposti dal 29 ottobre 2020 al 24 dicembre 2020 sono
pienamente ammissibili essendo stata derogata la modalità di
presentazione del ricorso cautelare dalle previsioni introdotte
dall’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 137 del 2020”. Il
D.L. 1° aprile 2021, n. 44 ha peraltro esteso la l’operatività della
disciplina sino al 31 luglio 2021.
(50) Art. 24, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con
modificazioni da L. 18 dicembre 2020, n. 176. La disciplina è stata
da ultimo modificata con D.L. 1 aprile 2021, n. 44.

(51) C. Minnella, Una soluzione per il diritto di difesa, cit., 71,
“una soluzione auspicabile nell’immediato è quella di porre ‘a
regime’ (non solo prolungarla fino alla cessazione dell’emergenza
sanitaria, ma fare divenire anche dopo di essa) la presentazione via
Pec dei ricorsi in cassazione in materia cautelare. Questo canale
fatica a essere accettato dal Giudice di legittimità; tuttavia, tale
soluzione consentirebbe di ridurre i margini di contrasto con il
diritto di difesa e di accesso alla giurisdizione prodotti dalla pronuncia delle Sezioni Unite” qui esaminata.
(52) L. Giordano, Inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC, in ilPenalista.it, 24 dicembre 2019, richiama
quell’indirizzo giurisprudenziale (Cass. Pen. 21 settembre 2016, n.
17534 e Cass. Pen. 14 marzo 2019, n. 16064) per il quale, in tema
di riesame, si ammette che, in caso di deposito ex art. 582, comma
2, c.p.p., la cancelleria presso cui la richiesta è stata presentata
possa trasmetterla al Tribunale del riesame a mezzo Pec. In questi
casi, il termine di cinque giorni entro cui il p.m. deve trasmettere al
giudice gli atti posti a sostegno del procedimento decorre dal
momento della ricezione della Pec da parte dell’ufficio ricevente.
Queste pronunce presuppongono, secondo l’Autore, che la Pec
costituisca “mezzo tecnico idoneo” ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.
p.p. per la trasmissione degli atti tra uffici giudiziari, posto che essa
offre le stesse certezze sull’identificazione del mittente, del documento inviato e sull’avvenuta ricezione dello stesso che sono
offerte dalla raccomandata. La Pec è dunque considerata idonea
a soddisfare pienamente le esigenze di tutela delle parti del
procedimento. D’altra parte, l’attestazione del cancelliere sulla
conformità dell’atto trasmesso all’originale - indispensabile affinché siano rispettate le formalità dell’art. 64 disp. att. c.p.p. - può
essere inserita nel testo della mail e non “in calce” all’atto che ad
essa è allegato, così adeguandosi alla Pec una norma formulata
per una tecnologia diversa.
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È evidente, però, che questa soluzione se, da un lato, si
presenta come più agevole per il legislatore, non
ponendo la necessità di introduzione di un fascicolo
telematico - che si porrebbe al contrario nel caso di
generalizzata ammissione del deposito del ricorso
mediante Pec (V. Cass. Pen., n. 27127/2020, par.
1.2) -, non escluderebbe comunque del tutto le criticità. L’assenza di doverosità della trasmissione e la
mancata previsione di un termine perentorio consentirebbe infatti il permanere di un rischio a carico
dell’imputato.
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Incidente probatorio e abnormità
Cassazione Penale, Sez. IV, 21 gennaio 2021 (dep. 2 febbraio 2021), n. 3982 - Pres. Giacomo Fumu Rel. Eugenia Serrao; Ric. O.D.A. e altri
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 398, comma 1 - 401, comma 4 - 190, comma 1 - 495, comma 4, c.p.p., al
giudice per le indagini preliminari non è consentito adottare nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta di incidente probatorio, ma è consentito, dopo aver emesso il
provvedimento di ammissibilità, acquisire elementi utili al giudizio che inerisce alla fondatezza, con specifico
riguardo al profilo concernente l’utilità e la rilevanza della prova, e, ove ritenga la prova da acquisire inutile,
rigettare - con un nuovo provvedimento - la richiesta inizialmente ammessa (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass., Sez. II, 7 aprile 2004, n. 18047.

Difforme

Non si rinvengono precedenti difformi.

(Omissis).

Incidente probatorio? Sì, ma poi no (per inutilità della prova)
di Marco Cecchi (*)
Con la pronuncia in esame, la Cassazione avalla il provvedimento con cui il giudice per le indagini
preliminari, dopo aver accolto la richiesta di incidente probatorio, avendo in seguito avuto modo di
riscontrare l’inutilità della prova da acquisire, decide di rigettare la richiesta inizialmente ammessa. L’idea
che, in sede di incidente ex art. 392 c.p.p., sia possibile un ripensamento probatorio in corso d’opera è
semplicemente estranea all’attuale sistema processuale (v., in part.: art. 401, comma 4, c.p.p.). Ciò porta
ad auspicare che la sentenza in commento resti un’evenienza isolata, esattamente com’è accaduto
all’unico precedente conforme rinvenuto in materia, risalente al 2004.
The Court of Cassation endorses the measure of the judge that, after having accepted the request for a
special evidentiary hearing (during preliminary investigations), on the basis of the afterwards uselessness
of the evidence to be acquired reject the request ex Art. 392 c.p.p. initially admitted. The ratio of this
decision is alien to our current criminal procedure system (see, in part., Art. 401(4) c.p.p. it.); and this leads
to hope that the present judgment will remain an isolated event, exactly as happened to the only
conforming precedent found on the subject, dating back to 2004.

La vicenda storico-processuale
In sede di accertamento tecnico irripetibile, la difesa
formula riserva di incidente probatorio ex art. 360,
comma 4, c.p.p. Il giudice, in un primo momento (3
luglio 2020), accoglie la richiesta e ammette l’incidente, ma successivamente (15 settembre 2020),
senza revocare l’ordinanza già emanata, con un
nuovo provvedimento rigetta la richiesta inizialmente accolta, sul presupposto dell’inutilità e della

inconcludenza della prova ai fini dell’accertamento
di responsabilità penale.
In buona sostanza, il G.I.P. esaudisce la richiesta di
incidente probatorio e, ai sensi dell’art. 398, comma
2, lett. a), c.p.p., stabilisce l’oggetto della prova: nel
caso di specie (cfr. art. 116, comma 2, disp. att. c.p.p.),
nominando il perito (art. 124 disp. att. c.p.p.) e
formulando un quesito “volto a comprendere se,
ten[uto] conto del tempo trascorso dalla sepoltura
[delle 18 salme sulle quali si intende svolgere

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
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l’autopsia, previa estumulazione, in relazione ai
decessi intervenuti tra il 1° febbraio e l’11 aprile
2020], l’accertamento autoptico consent[a] di rilevare l’eventuale esistenza, all’epoca del decesso, del
virus SARS CoV2 o della malattia Covid-19 e di
fornire indicazioni medico-legali ulteriori e univocamente interpretabili dal punto di vista tecnico-scientifico rispetto a quanto già emergente dalle cartelle
cliniche”.
A fronte della risposta negativa (recte: inconcludente (1)) del perito (2), il giudice fa dietrofront e
quindi respinge - per così dire, in corso d’opera - la
richiesta originariamente esaudita. Il G.I.P., in particolare, ritiene che “i rischi per la salute degli operatori e per la collettività legati alla estumulazione, il
costo considerevole di tali operazioni, il rischio di
prolungare i tempi di un’indagine con atti che si
prospettino incapaci di fornire elementi idonei a
sostenere l’accusa in giudizio, rend[ano] concreto il
rischio che l’estumulazione dei corpi finalizzata all’esame autoptico non cond[uca] ad alcun tipo di risultato utile”. Ancora, poi, il giudice esprime dubbi circa
il fatto che “l’accertamento richiesto po[ssa] essere
utile e concludente, in relazione alla responsabilità
penale degli indagati, sia per il difficoltoso accertamento della riferibilità causale dell’evento morte
delle persone offese all’infezione da Covid-19
secondo una legge scientifica di copertura di natura
universale o solo probabilistica in senso statistico sia
per la difficoltà di sostenere che l’infezione [sia] da
attribuire alla condotta degli indagati, [tanto] con
riguardo al giudizio inerente alla evitabilità dell’evento [quanto], infine, con riguardo al complesso
accertamento del profilo soggettivo della colpa, considerata la condizione di emergenza in cui era [al
momento dei fatti] l’intero sistema sanitario italiano”, trovatosi dinanzi a una epidemia velocemente
trasformatasi in pandemia.
Avverso l’ordinanza di rigetto, il procuratore della
Repubblica avanza ricorso in cassazione, deducendo
l’abnormità dell’atto.
In primo luogo, il pubblico ministero ricorrente si
duole dell’emissione di un provvedimento

strutturalmente eccentrico, avendo il giudice rigettato la richiesta di incidente probatorio senza revocare la prima ordinanza emanata. Inoltre, nel far ciò,
pur esercitando un potere astrattamente previsto
dalla normativa processuale, il giudice è andato “al
di là di qualsiasi ragionevole limite”, perché - anziché
“valutare se la richiesta rientrasse o meno in uno dei
casi di cui all’art. 392 c.p.p. o secondo i criteri di cui
all’art. 190 c.p.p. per l’ammissione delle prove” - si è
prodigato in un improprio (3) “bilanciamento dei
valori in gioco”, soppesando l’utilità e la concludenza
della prova in rapporto all’accertamento di responsabilità. Così facendo, il giudice è arrivato finanche a
“sanci[re] l’impossibilità di giungere all’esercizio dell’azione penale e di sostenere l’accusa in giudizio, in
contrasto sia con il principio generale per cui le
attività di acquisizione degli elementi di prova rientrano nella discrezionale sfera di valutazione del
pubblico ministero sia con la possibilità, prevista
dall’art. 392 c.p.p. e dall’art. 360 c.p.p., di permettere
l’assunzione di alcune prove nel contraddittorio tra le
parti, nonché con l’art. 398 c.p.p., che delinea i limiti
del potere discrezionale del giudice di ammissione o
rigetto dell’istanza”.
In secondo luogo, il procuratore ricorrente sostiene
che l’ordinanza impugnata sia altresì affetta da abnormità funzionale, “in quanto il rigetto pronunciato a
seguito di riserva formulata ex art. 360 c.p.p. esclude
la possibilità per il pubblico ministero di procedere ai
sensi di tale norma, che presuppone [e avrebbe
dovuto presupporre soltanto] una valutazione del
giudice di non indifferibilità dell’atto”. In effetti,
“una nuova riserva di incidente probatorio comporterebbe la trasmissione degli atti al [medesimo] giudice per le indagini preliminari, per valutare
l’ammissibilità dell’istanza sulla quale si è già
espresso” e nei confronti della quale risulta dunque
sensibilmente prevenuto, al punto da impedire di
fatto al p.m. di muoversi in tale direzione e così
determinando una stasi del procedimento.
A differenza del procuratore della Repubblica, il
procuratore generale presso la Corte di cassazione
conclude per il rigetto del ricorso.

(1) “Inconcludente” nel senso che la risposta del perito si
risolve nell’affermazione che il compito affidatogli non può essere
portato a termine (v. nt. 2). Ciò non toglie - o meglio, non avrebbe
dovuto togliere - la possibilità, per le parti e per il giudice, di
argomentare, in un senso o nell’altro, su tale circostanza: cioè,
sull’impossibilità metodica di compiere quel determinato tipo di
accertamento.
(2) Nello specifico, il perito - “secondo quanto si legge nell’ordinanza” - afferma “di non poter fornire risposta precisa in merito
alla possibilità di ottenere dall’esame autoptico un risultato utile
sia per la mancanza di una legge scientifica di copertura in merito a

indagini su cadaveri a distanza di mesi dalla loro inumazione sia per
la non esatta conoscenza di una serie di dati fattuali come lo stato
di decomposizione, l’ambiente di sepoltura, la profondità dell’inumazione, la temperatura, l’umidità, gli effetti climatici delle stagioni trascorse”.
(3) Secondo il procuratore della Repubblica, “ai fini dell’ammissione della prova, è arbitrario ritenere che si debbano valutare i
valori giuridici in gioco secondo un giudizio di bilanciamento”.
Peraltro, continua il ricorrente, “nell’ordinanza è inoltre rinvenibile
un’anticipazione del giudizio sulla valutazione della prova, che
deve esprimersi solo dopo che questa sia stata esperita”.
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La soluzione giuridica
La Suprema Corte ricorda anzitutto che l’abnormità
“costituisce una categoria concettuale di costruzione
giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione,
pur a fronte delle regole generali della tipicità e
tassatività dei casi di nullità (art. 177 c.p.p.) e dei
mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, c.p.p.),
[ha la possibilità] di rimuovere quel provvedimento
giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in
iudicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e
regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità),
che ne minano alla base la struttura o la funzione”.
Il provvedimento abnorme, “per la sua singolarità”, o
si pone “fuori dal sistema organico della legge processuale” (abnormità strutturale) o determina una
stasi insuperabile del procedimento (abnormità funzionale), oppure dà luogo a entrambe le cose
contemporaneamente.
Dopo aver richiamato la nozione ormai classica di
atto abnorme (4), i giudici di legittimità ritengono
del tutto legittimo il provvedimento impugnato
(emesso “nell’esercizio del potere di adottarlo” e
non comportante alcuna stasi procedimentale) e
dichiarano pertanto inammissibile il ricorso. Più

(4) Nell’ambito del presente contributo, non ci soffermiamo
specificamente sulla tematica dell’abnormità, ma ci concentriamo
esclusivamente sulla problematica della (asserita) sopravvenuta
inutilità della prova oggetto di una richiesta di incidente probatorio
già accolta. Che per opporsi alla decisione al riguardo assunta dal
giudice si sollevi il vizio di abnormità dell’atto è una conseguenza
del fatto che non ci siano altri strumenti processuali utili per
impugnare il decisum. Che effettivamente il provvedimento sia,
o meno, abnorme dipende dalla risposta che si dà al seguente
interrogativo: può il G.I.P. accogliere la richiesta di incidente
probatorio e, dopo aver avuto modo di constatare - a incidente
probatorio (apparentemente) incompiuto - l’inutilità della prova da
acquisire, rigettare la richiesta ex art. 392 c.p.p. in precedenza
ammessa? In che modo si sia risposto e come, dal nostro punto di
vista, si sarebbe dovuto rispondere a tale domanda è la questione
che attenzioniamo in questa sede, mentre non ci diffondiamo sulla
nozione - ormai classica - di provvedimento abnorme, né sugli
effetti sanzionatori - altrettanto noti - che discendono dal suo
riconoscimento. Ancora, precisiamo che - nell’ambito del presente scritto - non svolgiamo una ricostruzione complessiva dell’incidente probatorio, ma ci limitiamo ad offrire una risposta
all’interrogativo testé sollevato. In ogni caso, per agevolare l’approfondimento dell’istituto, riportiamo i seguenti riferimenti
bibliografici: M. Bargis, L’incidente probatorio, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1990, 1328; G. Biondi, L’incidente probatorio nel
processo penale, Milano, 2006; L. Cuomo - F. Scioli, L’incidente
probatorio, Torino, 2007; G. De Roberto, Incidente probatorio
(voce), in Enc. Giur. Treccani, XVI, 1989; G. Di Chiara, Incidente
probatorio (voce), in Enc. Giur., VI, Milano, 2002; P. Di Geronimo,
L’incidente probatorio, Padova, 2000; G. Esposito, Contributo allo
studio dell’incidente probatorio, Napoli, 1989; M. Galasso, L’incidente probatorio nel nuovo codice di procedura penale, in
Giur. mer., 1990, 688; K. La Regina, Incidente probatorio, in Aa.
Vv., Trattato di diritto processuale penale, (dir.) G. Spangher, III -
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precisamente, gli Ermellini svolgono le tre seguenti
considerazioni argomentative.
Evidenziano che il principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione osta all’impugnabilità della prima
ordinanza emanata (i.e. quella di accoglimento
della richiesta di incidente probatorio), posto che
la disciplina codicistica nulla dice in merito all’impugnabilità dei “provvedimenti sulla richiesta di
incidente probatorio” (art. 398 c.p.p.) (5). Bene
quindi ha fatto il G.I.P. a emanare un nuovo provvedimento (a prescindere dal suo esito: stavolta, di
rigetto della richiesta di incidente probatorio), anziché rivisitare quello precedentemente emesso.
Con riguardo all’abnormità strutturale, affermano
che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 398,
comma 1 - 401, comma 4 - 190, comma 1 - 495,
comma 4, c.p.p., “al giudice per le indagini preliminari non è consentito adottare nuovi provvedimenti
su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta di incidente probatorio, ma è
consentito, dopo aver emesso il provvedimento di
ammissibilità, acquisire elementi utili al giudizio che
inerisce alla fondatezza con specifico riguardo al
profilo concernente l’utilità e la rilevanza della
prova”. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata non
è affatto estranea al sistema processuale, “in quanto si
Indagini preliminari e udienza preliminare, Torino, 2009, 551; E. N.
La Rocca, Incidente probatorio (voce), in Dig. disc. pen., Torino,
2012, 290; E. N. La Rocca, L’incidente probatorio, in AA. Vv.,
Procedura penale, (a cura di) A. Gaito, Padova, 2015, 468; G.
Lozzi, Indagini preliminari, incidenti probatori e udienza preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1276; A. Macchia, L’incidente
probatorio, in Cass. pen., 1989, 1600; C. Morselli, L’incidente
probatorio, Torino, 2000; P. Moscarini, L’incidente probatorio, in
Giur. it., 1989, 232; B. Nacar, Incidente probatorio, termini di
esperibilità e sanzioni processuali ad essi collegati, in questa
Rivista, 2015, 1425; C. Parodi - A. Bassi, L’incidente probatorio:
criticità e soluzioni sulla prova tecnica, la testimonianza anticipata,
valutazioni sull’ammissibilità e la fondatezza della richiesta, strategie accusatorie e prospettive difensive, limiti di efficacia ed
utilizzabilità della prova, Milano, 2011; P. Renon, L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1019; S. Sau, L’incidente probatorio,
Padova, 2001; G. Sciacchitano, L’incidente probatorio previsto dal
nuovo c.p.p. e la “Grand Jury” del sistema processuale degli Stati
Uniti d’America, in Foro it., 1991, 114, 440; L. Suraci, Incidente
probatorio, in Aa.Vv., Procedura penale. Teoria e pratica del processo, (dir.) G. Spangher - A. Marandola - G. Garuti - L. Kalb,
Milanofiori Assago, 2015, 881; L. Suraci, L’incidente probatorio.
Tra tutela della prova e protezione della persona, Pisa, 2017; P.
Tonini, L’incidente probatorio nell’udienza preliminare: nuove prospettive per il diritto di difesa, in Cass. pen., 1994, 1995.
(5) Cass. Pen., Sez. VI, 15 luglio 2020, n. 24996, in CED, n.
279604-01; Cass. Pen., Sez. V, 17 luglio 2017, n. 49030, ivi, n.
271776; Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 2014, n. 37212, ivi, n. 260590;
Cass. Pen., Sez. fer., 1° agosto 2013, n. 35729, ivi, n. 256573;
Cass. Pen., Sez. III, ord., 13 marzo 2013, n. 21930, ivi, n. 255483;
Cass. Pen., Sez. IV, 7 ottobre 2009, n. 42520, ivi, n. 245780; Cass.
Pen., Sez. III, 14 dicembre 2004, n. 2926, ivi, n. 230818.
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tratta di un atto pienamente conforme al modello
generale di decisione che il giudice per le indagini
preliminari può adottare nell’esercizio del suo potere
discrezionale di valutazione dell’utilità della prova”.
Infine, relativamente all’abnormità funzionale, rilevano che “nessuna stasi del procedimento è ravvisabile”, dato che “al pubblico ministero, al quale gli atti
sono restituiti, non è precluso proseguire le indagini”;
e l’evenienza che possa eventualmente reiterare la
medesima istanza dinanzi allo stesso G.I.P., che su di
essa si è già pronunciato, è un’eventualità contemplata dal codice, visto che “il procedimento che
consente alla difesa, a norma dell’art. 360 c.p.p., di
convogliare nell’incidente probatorio un accertamento tecnico irripetibile ma differibile ha anche
la funzione e la conseguenza di sottoporre al vaglio
anticipato del giudice per le indagini preliminari il
giudizio circa l’utilità e la concludenza della prova cui
tende l’atto d’indagine”.

Il tema centrale della pronuncia che si commenta è
quello della sopravvenuta inutilità della prova
oggetto di una richiesta di incidente probatorio già
accolta. La questione problematica principale
intorno alla quale ruota il caso di specie si compendia
sostanzialmente in questo interrogativo: può il G.I.P.
accogliere la richiesta di incidente probatorio e, dopo
aver avuto modo di constatare - a incidente ancora
incompiuto - l’inutilità della prova da acquisire,
adottare un nuovo provvedimento che rigetti la
richiesta in precedenza ammessa?

La Cassazione risponde affermativamente, distinguendo il profilo dell’ammissione e della fondatezza
della richiesta di incidente probatorio da quello dell’utilità (6) della prova che costituisce l’oggetto dell’incidente. Mentre sul primo profilo, ai sensi dell’art.
401, comma 4, c.p.p., non è più possibile tornare
sopra (7), sul secondo - ritiene la Corte - si possono
ancora compiere accertamenti e apprezzamenti, il cui
esito può persino portare all’esclusione della prova
ammessa. In quest’ottica si spiega il passaggio della
sentenza in cui si sostiene che, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 398, comma 1 - 401, comma 4 190, comma 1 - 495, comma 4, c.p.p., al G.I.P. non è
consentito adottare nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza
della richiesta di incidente probatorio, ma è consentito, dopo aver emesso il provvedimento di ammissibilità, acquisire elementi utili al giudizio che inerisce
alla fondatezza con specifico riguardo al profilo concernente l’utilità e la rilevanza della prova.
Un simile ragionamento, a nostro parere, si pone al di
là della legge e contro la legge. L’argomentazione
prospettata appare peraltro contraddittoria (finanche rispetto alle disposizioni normative citate) e,
soprattutto, la soluzione adottata è in contrasto con
la fisiologica dinamica del procedimento penale prescritta dal codice di rito.
La contraddittorietà argomentativa risiede nel fatto
che gli articoli richiamati (in part., gli artt. 398,
comma 1 e 401, comma 4, c.p.p. (8)) non consentono
di scorporare, come invece fanno i giudici di legittimità, la valutazione sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio da quella

(6) Parlando di “utilità” (e di “concludenza”) della prova, la
Corte si riferisce ai requisiti di cui all’art. 190 c.p.p.: in particolare,
alla non manifesta superfluità e alla rilevanza della prova.
(7) Sull’ordinanza che accoglie, dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta di incidente probatorio non è più possibile tornare sopra
- non soltanto in ragione di quanto dispone l’art. 401, comma 4, c.p.
p., ma - altresì perché si tratta di un provvedimento non impugnabile (arg. ex artt. 398, comma 1 e 568, comma 1 [nonché 591,
comma 1, lett. b)], c.p.p.).
(8) A ben vedere, anche gli artt. 190, comma 1 e 495, comma 4,
c.p.p. non consentono di addivenire alla soluzione prospettata dai
giudici di legittimità, in quanto le due disposizioni non possono
operare come si vorrebbe che operassero nel caso di specie.
L’ammissione della prova (oggetto dell’incidente probatorio) è
già avvenuta con l’accoglimento della richiesta ex art. 392 c.p.
p., valutata nella sua ammissibilità e fondatezza (profilo, quest’ultimo, riguardante per l’appunto anche la bontà, nei termini di cui
all’art. 190 c.p.p., della prova ammessa). L’argomento che adduce
la Suprema Corte è fuorviante, perché richiama due previsioni
legislative attinenti al “diritto alla prova” e ai “provvedimenti del
giudice in ordine alla prova” per rimettere in discussione una
valutazione oramai compiuta che è la legge stessa a impedire

che possa essere rivisitata (artt. 398, comma 1 e 401, comma 4, c.
p.p.). Il potere del giudice di revocare l’ammissione di prove che
risultino superflue oppure di ammettere prove in precedenza
escluse, a patto che queste non siano vietate dalla legge, né
manifestamente superflue o irrilevanti, si esercita negli spazi in
cui può o è tenuto a realizzarsi. Nell’ipotesi che ci occupa tale
potere non ha cittadinanza, poiché “non è consentita la trattazione
e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e fondatezza della richiesta” di incidente probatorio,
come dispone l’art. 401, comma 4, c.p.p. Nel complesso, pertanto, il combinato normativo dato dagli artt. 398, comma 1 - 401,
comma 4 - 190, comma 1 (e se si vuole anche 190, comma 3: v.
Cass. Pen., Sez. II, 7 aprile 2004, n. 18047, in Arch. n. proc. pen.,
2004, 409) - 495, comma 4, c.p.p. crolla su stesso: i due primi
articoli sfaldano il terreno giuridico sul quale dovrebbero poggiarsi
gli ultimi due. E così si svela la tautologia del ragionamento degli
Ermellini, secondo cui “al g.i.p. non è consentito adottare nuovi
provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta di incidente probatorio, ma è consentito, dopo
aver emesso il provvedimento di ammissibilità, acquisire elementi
utili al giudizio che inerisce alla fondatezza”. Non si può (dice la
legge), ma si può (dicono i giudici).

Ripensamenti probatori
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concernente il suo oggetto (cioè, la prova da acquisire
in tale occasione) (9). È una evidente fictio iuris
sostenere che l’apprezzamento sull’ammissibilità e
sulla fondatezza della richiesta ex art. 392 c.p.p. “questioni” sulle quali “non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti”: art.
401, comma 4, c.p.p. - non ricomprenda anche l’oggetto probatorio che costituisce il contenuto, la
materia, l’argomento dell’incidente e lasci pertanto
residuare uno spazio di manovra, altrimenti inesistente ai sensi dell’art. 401, comma 4, c.p.p., per
compiere ulteriori apprezzamenti in merito alla fondatezza della prova, in termini di (in)utilità e (in)
concludenza ai fini dell’accertamento.
Specialmente il giudizio sulla fondatezza della richiesta non può non riguardare anche la prova in ragione
della quale si richiede ed eventualmente si dispone
l’incidente probatorio. Si tratta di un passaggio valutativo imprescindibile e chiara appare l’esistenza di
tale inscindibile correlazione. A dimostrazione di ciò,
basti osservare che, una volta ritenuta inutile e
inconcludente la prova, ci si è invero trovati a far
inevitabilmente cadere l’incidente probatorio tout
court, svuotato nella sua sostanza: simul stabunt (vel)
simul cadent.
Tuttavia, il punto è che questa seconda valutazione di
fondatezza (10) non avrebbe dovuto esserci, perché
non permessa dalla disciplina codicistica. L’incidente probatorio già ammesso sarebbe dovuto restare
in piedi e in questo senso è fallace la ricostruzione
interpretativo-argomentativa della Cassazione, la
quale non riconosce che il G.I.P. si è posto al di là
della legge e contro la legge.

La scelta di ammettere l’incidente probatorio è giuridicamente irreversibile secondo l’attuale legislazione: se la si compie, bisogna portarla avanti;
tutt’al più, si può modulare l’incidente nella sua
manifestazione, ma non si può rivalutare la richiesta
- compreso, ovviamente, il suo oggetto - e decidere in
un secondo momento di rigettarla. Le regole processuali non lo permettono: non sono tollerati ripensamenti probatori in materia.
Sta qui - riteniamo - l’illegittimità del provvedimento
del G.I.P., contrastante la fisiologica dinamica procedimentale. Qui, inoltre, sta l’erroneità della sentenza della Suprema Corte, che avalla l’operato del
giudice per le indagini preliminari.
Dinanzi al responso del perito, il quale afferma “di
non poter fornire risposta precisa in merito alla possibilità di ottenere dall’esame autoptico un risultato
utile”, è umanamente comprensibile - vieppiù se si
considera la drammatica contingenza pandemica,
purtroppo ancora, come allora, tragicamente incalzante - voler evitare di esumare diciotto salme per
compiere un accertamento (i.e. rilevare l’eventuale
esistenza, all’epoca del decesso, del virus Covid-19)
che è scientificamente vano.
È logico, insomma, e persino condivisibile, vista la
situazione, “riten[ere] che i rischi per la salute degli
operatori e per la collettività legati alla estumulazione, il costo considerevole di tali operazioni, il
rischio di prolungare i tempi di un’indagine con
atti che si prospettino incapaci di fornire elementi
idonei a sostenere l’accusa in giudizio, rend[endo]
concreto il rischio che l’estumulazione dei corpi
finalizzata all’esame autoptico non cond[uca] ad

(9) È una palese forzatura interpretativa sostenere che nella
valutazione di ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio, sulla quale non è più possibile tornare sopra (art.
401, comma 4, c.p.p.), non rientri anche la valutazione concernente l’oggetto dell’incidente probatorio stesso, cioè la prova da
acquisire in tale occasione, sulla cui fondatezza si vorrebbe - in
contrasto con quanto disposto dal codice di rito - tornare sopra.
(10) Per quanto qui d’interesse, è sufficiente osservare che la
seconda valutazione di fondatezza in merito all’incidente probatorio non avrebbe dovuto esserci, ai sensi degli artt. 398, comma 1
e 401, comma 4, c.p.p. Tuttavia, en passant (ovverosia, senza
intrattenersi su questa ulteriore e affascinante tematica, proprio
perché su di essa, una volta ammessa la richiesta ex art. 392 c.p.p.,
non avrebbe dovuto intrattenersi nemmeno il G.I.P.), rileviamo
che gli apprezzamenti a tal proposito compiuti dal giudice per le
indagini preliminari a margine delle affermazioni del perito sono, in
una loro parte, ‘andati oltre’. Sicuramente, sono andati oltre nella
parte in cui sconfinano in considerazioni che - non solo non
avrebbero dovuto esservi, ai sensi (lo si è appena detto) degli
artt. 398, comma 1 e 401, comma 4, c.p.p., ma che illegittimamente - attengono al merito decisionale: in quanto tali, estranee
alla fase procedimentale in questione. Così, è da ritenersi indebita
- perché fuori luogo - la valutazione che mette in dubbio l’utilità e la

concludenza della prova “in relazione alla responsabilità penale
degli indagati, sia per il difficoltoso accertamento della riferibilità
causale dell’evento morte delle persone offese all’infezione da
Covid-19 secondo una legge scientifica di copertura di natura
universale o solo probabilistica in senso statistico sia per la difficoltà di sostenere che l’infezione [possa] attribuir[si] alla condotta
degli indagati, [tanto] con riguardo al giudizio inerente alla evitabilità dell’evento [quanto], infine, con riguardo al complesso accertamento del profilo soggettivo della colpa, considerata la
condizione di emergenza in cui era [all’epoca dei fatti] l’intero
sistema sanitario italiano a fronte di un’epidemia che si sarebbe
trasformata in pandemia”. Diverso discorso, invece, deve farsi
relativamente al “potere di valutare discrezionalmente” l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta di incidente probatorio da
parte del G.I.P., al quale sono riconosciuti spazi di “flessibilità”
decisionale, in specie sul quomodo dell’incidente (v. Corte cost. 5
febbraio 2021, n. 14). Questo, però, è un altro tema problematico
(che emerge prevalentemente in relazione al comma 1-bis dell’art.
392 c.p.p.) rispetto a quello che qui ci occupa, perché nel caso de
quo la richiesta ex art. 392 c.p.p. è già stata accolta. Perciò, su tale
suggestiva tematica non riteniamo opportuno addentrarci in questa breve nota a sentenza.
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alcun tipo di risultato utile”, debbano portare a rigettare la richiesta di incidente probatorio precedentemente accolta. Ma questa opzione non è legalmente
possibile.
Per di più, se passa l’idea secondo cui, una volta
ammessa la richiesta ex art. 392 c.p.p., è consentito
un ripensamento probatorio che possa portare a non
espletare l’incidente laddove in fieri si ritenga inutile
la prova da acquisire, si finisce per spianare la via
all’incertezza processuale e, soprattutto, s’intacca
nientemeno che il diritto alla prova.
All’interno dell’ordinamento, per risolvere ipotesi
d’impasse come quella verificatasi nel caso di specie,
vi sono altri strumenti giuridici a cui far ricorso. Nello
specifico, per quanto d’interesse, si sarebbe allora
dovuto operare diversamente.
Non potendo dismettere l’incidente probatorio già
accolto, il giudice - nei panni di “quei che disvuol ciò
che volle e per novi pensier cangia proposta” (11) avrebbe potuto, ad esempio e d’intesa con le parti,

riformulare o ricalibrare il quesito originario, in base
alle novità emerse (i.e. le indicazioni peritali) (12).
Necessariamente, poi, il giudice avrebbe dovuto in
ogni caso acquisire le dichiarazioni del perito, le
quali rappresentano di fatto una risposta al quesito:
una risposta di metodo (i.e. “è impossibile, a livello
scientifico, compiere l’accertamento richiesto perché...” (13)) che costituisce il prodotto dell’incidente
probatorio; un elemento-argomento di prova.
In definitiva, non si sarebbe dovuto ritenere incompiuto l’incidente probatorio c.d. “peritale” e quindi
rigettare la richiesta inizialmente accolta sulla scorta
dell’asserita sopravvenuta inutilità e inconcludenza
dell’accertamento da compiere, ma si sarebbe piuttosto dovuto accettare l’esito dell’incidente (condensato nella risposta del perito), quantomeno acquisire
la prova in tale occasione formatasi e su tale risultato
probatorio lasciare che, in seguito, sia le parti sia il
giudice si esercitassero argomentativamente al fine di
assumere le rispettive risoluzioni.

(11) A. Dante, (Divina) Commedia, Inferno, II, 37-38.
(12) Proponiamo tale soluzione, argomentando ai sensi degli
artt. 226, comma 2 e 230, comma 2, nonché 360, comma 3, c.p.p.
Si sarebbe potuto, ad esempio, evitare di esumare le salme,
prendendo atto dell’inanità scientifica dell’accertamento originariamente immaginato e spostando il focus accertativo sull’approfondimento del metodo tecnico-operativo richiamato dal perito,
chiedendo sul punto ulteriori riferimenti e più specifici lumi.
(13) Secondo il perito, è scientificamente impossibile fornire
una risposta precisa al quesito formulatogli “sia per la mancanza di
una legge scientifica di copertura in merito a indagini su cadaveri a

distanza di mesi dalla loro inumazione sia per la non esatta conoscenza di una serie di dati fattuali come lo stato di decomposizione, l’ambiente di sepoltura, la profondità dell’inumazione, la
temperatura, l’umidità, gli effetti climatici delle stagioni trascorse”. Una simile dichiarazione (di metodo) avrebbe dovuto
essere acquisita come prodotto dell’incidente probatorio, il
quale si sarebbe conseguentemente potuto arrestare qua: producendo, in definitiva, un elemento - i.e. la risposta peritale - sul quale
tanto le parti quanto il giudice avrebbero poi avuto occasione di
svolgere le proprie argomentazioni, al fine di assumere le rispettive prese di posizione.
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Abbandono di minori
Cassazione Penale, Sez. V, 19 luglio 2021 (ud. 10 giugno 2021), n. 27926- Pres. Scarlini - Rel. Morosini P.M. Di Leo (diff.) - Imp. P.A.
Con riferimento al delitto ex art. 591 c.p., è configurabile il dolo eventuale, che sussiste quando l’agente si sia
rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato ad agire comunque,
anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato,
della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si
sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura
verificazione dell’evento medesimo (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2015, n. 44013; Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343

Difforme

Non constano precedenti difformi.

(Omissis).

Il delitto di abbandono di minori. Il problematico perimetro
applicativo nei confronti degli operatori scolastici
di Gabriele Ponteprino (*)
La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce alcuni punti fermi in tema di
abbandono di minori e incapaci, confermando che il delitto in questione può essere realizzato con
dolo eventuale. Tuttavia, in questo caso è necessario procedere a un rigoroso accertamento, alla luce
dei parametri indicati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Thyssenkrupp.
In the analyzed decision, the Italian Supreme Court reasserts some key points in the theme of
abandonment child and incapacitated persons and it confirms that this crime can be committed with
“eventual intent”. However, the single judge has to do a rigorous assessment, using the parameters
indicated by the Supreme Court’s Sezioni unite in the well-known “Thyssenkrupp” verdict.

Premessa
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione
ribadisce alcuni punti fermi in tema di abbandono di
minori e incapaci, lasciando però aperti alcuni interrogativi riguardanti la definizione del suo perimetro
applicativo.
La vicenda da cui prende le mosse la pronuncia de qua
risulta invero singolare e dall’incerta qualificazione
giuridica: un minore di appena cinque anni, iscritto
alla scuola per l’infanzia, veniva autorizzato dai propri
maestri ad uscire dall’aula in cui si stava svolgendo la
lezione per recarsi ai servizi igienici. Il bambino, una
volta lasciata la classe, prendeva indisturbato la via

dell’uscita e, dopo aver percorso in solitaria un tratto
di strada di poche centinaia di metri, faceva ritorno
alla propria abitazione; al rientro a casa, la madre lo
ritrovava in salotto, spaventato ma fortunatamente
illeso.
Tanto gli insegnanti quanto il collaboratore scolastico incaricato di sorvegliare la porta di ingresso
dell’istituto sono stati sottoposti a processo penale,
in quanto - stando all’ipotesi accusatoria - avrebbero
dovuto rispondere quali concorrenti nel reato di cui
all’art. 591 c.p.
Tuttavia, mentre all’esito del giudizio abbreviato i
due docenti sono stati assolti “perché il fatto non
costituisce reato”, il collaboratore scolastico è stato

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
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Prima di addentrarci nella disamina degli aspetti critici
della sentenza in commento - riguardanti l’inquadramento giuridico della condotta dell’imputato nel perimetro applicativo dell’art. 591 c.p. - è opportuno
precisare in che cosa esattamente consista l’abbandono
penalmente rilevante. In effetti, la definizione di tale
concetto non è immune da risvolti problematici (1): la
sua ineliminabile genericità ha, infatti, favorito l’elaborazione di una pluralità di soluzioni ermeneutiche
volte a circoscrivere o, viceversa, a dilatare i margini
operativi della fattispecie delittuosa (2).

In gergo atecnico, il verbo “abbandonare” significa
“lasciare definitivamente”, “lasciare per sempre
senza aiuto o sostegno” (3). Dello stesso avviso si
mostra una parte minoritaria degli studiosi, secondo
i quali l’abbandono ex art. 591 c.p. sarebbe caratterizzato da un duplice requisito: il primo, materiale,
consistente “nel mero fatto di lasciare la persona in
balia di se stessa” e il secondo, psicologico, identificabile nell’animus derelinquendi, ossia nell’intenzione, da parte del titolare dell’obbligo di cura e
custodia, “di lasciare definitivamente e non solo
momentaneamente” il minore infraquattordicenne
o l’incapace (4).
La dottrina prevalente, come del resto la pressoché
unanime giurisprudenza, adotta un’interpretazione
del termine “abbandono” molto più ampia, volta a
ricomprendere nell’alveo dell’art. 591 c.p. tutte
quelle ipotesi in cui il soggetto attivo venga meno,
anche soltanto transitoriamente, ai doveri di assistenza nei confronti della vittima (5).
In una prospettiva siffatta, ai fini dell’integrazione del
reato de quo non occorre che si realizzi un “abbandono
materiale assoluto” e non è nemmeno necessaria una
separazione “fisica” fra l’abbandonante e l’abbandonato, ma è sufficiente una “derelizione relativa” (6),
un’interruzione “temporanea” o finanche “parziale” (7) della relazione di cura o custodia che lega
l’autore del delitto al soggetto passivo. Ad essere
incriminata è, pertanto, la violazione di un obbligo
giuridico assistenziale da parte del soggetto agente (8)
che - come vedremo nel prosieguo - è titolare di una
posizione di garanzia: trattasi di un reato omissivo

(1) Cfr. A. Bonfiglioli, Abbandono di persone minori o incapaci,
in A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Trattato di diritto
penale, VII., Torino, 2011, 546.
(2) A tal proposito si legga, per tutti, F. Basile, Il delitto di
abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.). Teoria e
prassi, Milano, 2008, 88 s.
(3) Cfr. Il Dizionario della lingua italiana, a cura di T. De Mauro,
Milano, 2000.
(4) G.D. Pisapia, voce Abbandono di minori o incapaci, in
Enc. dir., I, Milano, 1958, 33. A favore di una simile lettura sembrerebbe peraltro deporre un argomento di carattere sistematico:
tanto l’abrogato art. 592 c.p. - che incriminava l’abbandono di un
neonato per causa di onore - quanto gli artt. 1097 e 1098 c. nav. che puniscono, rispettivamente, il comandante e i componenti
dell’equipaggio che abbandonino la nave in condizioni di pericolo farebbero infatti riferimento a condotte caratterizzate da una certa
definitività. Così, S. Grosso, (Meta)paternalismo giudiziale e
abbandono (?) di minori, in Dir. pen. cont., 7-8, 2019, 70.
(5) In questo senso, F. Fierro Cenderelli, voce Abbandono di
persone minori o incapaci, in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987, 3; G.
Messina, Sulla nozione di “abbandono” in diritto penale, in Sc.
pos., 1952, 487 ss.; nella recente manualistica F. Mantovani,
Diritto penale. Parte speciale, I, VI ed., Padova, 2016, 185.

(6) Nitida, a tal proposito, la definizione fornita da V. Manzini,
Trattato di diritto penale italiano. Delitti contro la persona, VII, V
ed., Torino, 1985, 339.
(7) Cfr. ex plurimis: Cass. Pen., Sez. V, 13 settembre 2019, n.
50944, in CED, rv. 277842; Cass. Pen., Sez. V, 12 giugno 2013, n.
2049, in DeJure; Cass. Pen., Sez. II, 6 dicembre 2012, n. 10994, in
CED, rv. 255172; Cass. Pen., Sez. V, 23 febbraio 2005, n. 15245, in
Cass. pen., 2006, 3669 ss. In dottrina: M. Bargis, Abbandono
temporaneo e pericolo per la vita e per l’incolumità del minore,
in Giur. it., 1974, 480; F. Basile, sub art. 591 c.p., in E. Dolcini - G.
Gatta (diretto da), Codice penale commentato, III, Milano, 2021,
1293; S. Seminara, I delitti contro la persona, in R. Bartoli - M.
Pelissero - S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Torino, 2021, 104, ad avviso del quale “l’abbandono può
realizzarsi anche restando in compagnia del soggetto passivo e
impedendo che altri possano intervenire in suo favore”, poiché
quel che rileva non è la condizione di “solitudine” della vittima ma,
unicamente, “la violazione del dovere di assistenza”.
(8) Come rileva D. Carcano, L’abbandono di persone minori o
incapaci: natura giuridica del reato e requisiti, in Cass. pen., 1991,
1350 il “concetto di abbandono” di cui all’art. 591 c.p. “può
sinteticamente esprimersi come ‘omessa assistenza’ nei confronti di determinate persone incapaci”.

ritenuto responsabile del delitto in questione per aver
omesso di controllare l’uscita dell’edificio nell’orario
della “fuga” del minore. Sotto il profilo subiettivo, i
giudici di merito, facendo applicazione del criterio
dell’accettazione del rischio, hanno frettolosamente
concluso per l’integrazione del dolo eventuale. Alle
medesime conclusioni è pervenuta la Corte d’Appello di Milano, che ha confermato in toto la sentenza
del giudice di prime cure.
Ebbene, la Suprema Corte - con argomentazioni in
larga parte condivisibili - ha parzialmente accolto le
doglianze del ricorrente, disponendo l’annullamento
con rinvio della pronuncia di Appello ai fini di una
più approfondita valutazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia sul
piano obiettivo che su quello subiettivo.
Rilievi preliminari: la problematica
definizione del concetto di “abbandono”
penalmente rilevante
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proprio (9) ed eventualmente permanente (10),
nulla rilevando il fatto che - a livello naturalistico esso possa essere portato a compimento anche
mediante un’azione, come nel caso del genitore che
lasci il proprio figlioletto da solo in un luogo
incustodito (11).
È chiaro che, seguendo tale indirizzo ermeneutico,
acriticamente recepito dalla sentenza in commento,
la nozione di “abbandono” penalmente illecito
risulta decisamente sfuggente e imprecisa: il che
rappresenta, senza dubbio, un vulnus per il principio
di determinatezza e per quello di prevedibilità delle
decisioni giudiziarie. Inoltre, se si ritenesse che qualsiasi violazione dei doveri di cura e custodia integri gli
estremi dell’art. 591 c.p. finirebbero per essere punite,
con una pena piuttosto elevata (dai sei mesi ai cinque
anni), anche condotte prive di una reale connotazione offensiva o comunque espressive di un basso
disvalore, pregiudicando così i fondamentali canoni
di ragionevolezza e di proporzionalità.
A nostro avviso, le rilevate criticità potrebbero essere
in parte fugate se l’art. 591 c.p. fosse oggetto di una

rilettura in ottica “tassativizzante” o “tipizzante” (12),
in modo da circoscrivere la portata del concetto di
“abbandono” alle sole ipotesi in cui sia ravvisabile
una “separazione materiale”, un “allontanamento
fisico”, tra il soggetto attivo e la vittima, che si risolva
in una “totale mancanza di assistenza” nei confronti
di quest’ultimo (13).

(9) Con riguardo a siffatta categoria è imprescindibile la lettura
di A. Cadoppi, Il reato omissivo proprio. Profili dogmatici, comparatistici e de lege ferenda, II, Padova, 1988, passim (in particolare,
795 ss.).
(10) A. Peccioli, Reati contro la vita e l’incolumità personale, in
F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte spec., I, Milano, 2016,
240, nonché E. Gallucci, sub art. 591 c.p., in T. Padovani (a cura di),
Codice penale, VII ed., Milano, 2019, 3869.
(11) Sul punto: L. Masera, Delitti contro l’integrità fisica, in F.
Viganò - C. Piergallini (a cura di), Reati contro la persona e contro il
patrimonio. Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F.
Palazzo - C.E. Paliero, Torino, 2015, 131; G. Fiandaca - E. Musco,
Diritto penale. Parte speciale, II. I delitti contro la persona, V ed.,
Bologna, 2020, 118, i quali ribadiscono che la condotta tipizzata
dall’art. 591 c.p. assume “un significato sempre omissivo, [...]
anche quando in realtà il comportamento dell’agente si manifesta
fenomenicamente come azione”. Larga parte della giurisprudenza, in maniera sicuramente più sbrigativa, ritiene che “l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o
incapaci, [sia] integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva,
contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante
sul soggetto agente”. Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 29 maggio 2018, n.
27705, in CED, rv. 273479.
(12) Sulla bontà di un simile canone ermeneutico, ex plurimis,
V. Manes, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018,
1148 s., il quale rileva come, procedendo in questo modo, il
giudice di merito potrebbe garantire maggiore “tassatività e proporzione a fattispecie che presentino difetti di determinatezza” e,
al contempo, espungere dal campo del penalmente rilevante
“quadri di tipicità incolori, ossia inespressivi del disvalore tramandato dalla severità del compasso edittale”. Cfr. Id., Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”,
in Cass. pen., 2018, 2222 ss., nonché F. Palazzo, Legalità fra law in
the books e law in action, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 3, 2016, 5
ss.; Id., Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2020, 1249 ss.

(13) Cfr. F. Fierro Cenderelli, op. cit., 6; M.B. Mirri, voce Vita e
incolumità individuale, in Enc. giur., XXXII, Roma, 1994, 8; F.
Palazzo, Trascuratezze terapeutiche ed abbandono di persone
incapaci, in Studium iuris, 1999, 627, secondo i quali l’art. 591 c.
p. mirerebbe all’incriminazione di condotte che presuppongono
“un allontanamento fisico” dal minore o dall’incapace. Chiaramente, non può parlarsi di “abbandono” laddove l’agente assuma
un atteggiamento di “trascuratezza di carattere morale” o di
“disinteresse affettivo” nei confronti dell’incapace, perché in
questi casi non è ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di
cura e custodia. Si veda, a tal proposito, M. Ronco, sub art. 591 c.
p., in Codice penale commentato on line, in www.leggiditalia.it,
2021, aggiornato da D.M. Schirò.
(14) F. Basile, Il delitto di abbandono di persone minori o
incapaci (art. 591 c.p.), cit., 90, nonché M. Bellina, Profili soggettivi
ed oggettivi nel reato di abbandono di minore, in questa Rivista,
2005, 1397. L’art. 591 c.p. sarebbe, dunque, una di quelle fattispecie da “correggere in via ermeneutica, attraverso l’inserimento di un requisito di pericolosità concreta [e] attraverso una
lettura interpretativa di singoli elementi del tipo in chiave di particolare pregnanza”: solo in questo modo sarebbe garantita la sua
piena conformità ai già citati principi di offensività e di determinatezza. Sul punto, V. Manes, I recenti tracciati della giurisprudenza
costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza, in Dir.
pen. cont., 10 ottobre 2011, 6; Id., Il principio di offensività nel
diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico,
parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, 293 ss.
(15) Come anche dimostra la sua collocazione sistematica, la
disposizione de qua rappresenta un presidio di tutela anticipata nei
confronti della vita e dell’incolumità di soggetti che, in ragione
della condizione in cui versano, non sono in grado di badare a loro
stessi e che, in assenza di un’adeguata assistenza, facilmente si
espongono a un pericolo per la propria incolumità. Cfr. A. Bonfiglioli, op. cit., 538; M. Lo Piano, sub art. 591 c.p., in G. Lattanzi - E.
Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, VII,
Lib. 2, Milano, 2016, 349.
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(Segue): la valorizzazione dell’evento
di pericolo
Il recupero di “precisione” e “pregnanza” della fattispecie de qua passa inevitabilmente attraverso la valorizzazione di un elemento costitutivo ulteriore, non
espressamente menzionato dalla legge: l’esposizione al
pericolo (14) del bene giuridico protetto, che - come
noto - è costituito dalla vita e dall’incolumità individuale del minore o della persona incapace (15). Una
lettura teleologicamente orientata dell’art. 591 c.p.
impone, infatti, di ricondurre entro i suoi margini di
tipicità soltanto l’omissione di un’attività doverosa non importa se accompagnata o meno dall’animus
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derelinquendi - da cui scaturisca una situazione di pericolo per l’integrità fisica della persona incapace (16).
L’art. 591 c.p. ha dunque natura di reato di pericolo
concreto: la sua sussistenza è subordinata all’esito di
un giudizio di prognosi postuma in merito all’effettiva
idoneità della condotta dell’agente a mettere a
rischio la vita o l’incolumità dell’incapace (17). In
altri termini, è necessario dimostrare che il mancato
rispetto degli obblighi assistenziali abbia cagionato la
probabilità non irrilevante di un danno, il cui successivo verificarsi potrebbe semmai integrare gli
estremi delle aggravanti previste dai commi 2 e 3
del medesimo articolo (18).
Il singolo giudice deve, insomma, valutare, caso per
caso, l’impatto prodotto dalla violazione dei doveri di
cura e custodia nello specifico contesto fattuale di
riferimento, avendo riguardo - in particolar modo della natura dell’incapacità, delle condizioni in cui
versa la vittima del reato e delle circostanze di tempo,
spazio e luogo in cui si sviluppa la vicenda delittuosa (19). Se è pur vero che lo stato di incapacità
deve essere accertato solo in capo a persone aventi più
di quattordici anni - laddove “il dovere di cura e di
custodia va raccordato, ove sussista, con la capacità di
autodeterminazione del soggetto passivo” (20) - non si
può escludere che anche i minori infraquattordicenni nei confronti dei quali, lo ricordiamo, vige una presunzione assoluta di incapacità - possano godere di più
o meno ampi “margini di libertà” (21). Anzi, è del tutto
fisiologico che questi individui, nel loro percorso di
crescita, vengano via via autorizzati ad “allontanarsi” seppur temporaneamente - dal titolare degli obblighi
di cura e custodia, senza che ciò comporti, necessariamente, l’insorgenza di un concreto pericolo per la loro
integrità fisica: in ipotesi del genere sarà onere dell’autorità procedente stabilire se il grado di

maturazione raggiunto dal minore e le contingenze
fattuali fossero tali da consentire al soggetto garante di
“allentare” il controllo sull’infraquattordicenne.
In giurisprudenza è nondimeno ricorrente l’affermazione secondo cui il delitto de quo possa dirsi integrato
anche quando il pericolo corso dal soggetto passivo
sia soltanto “potenziale” (22).
Una simile opzione ermeneutica sembra postulare
l’inquadramento dell’art. 591 c.p. nella discussa categoria dogmatica dei reati di pericolo astratto (23): il
mancato rispetto dei doveri assistenziali - la cui
funzione è appunto quella di “neutralizzare” i rischi
derivanti dallo stato di incapacità del soggetto passivo - renderebbe, invero, “attuale” la probabilità del
verificarsi di una lesione all’interesse tutelato, e ciò
sarebbe sufficiente a concludere per l’integrazione del
tipo delittuoso. Questo orientamento troverebbe,
peraltro, conferma nel dato letterale, dal momento
che - come rilevato poc’anzi - la formulazione del
precetto non fa alcun riferimento al requisito della
pericolosità della condotta di abbandono (24).
Ebbene, nella sentenza in esame, la Suprema Corte,
dando seguito ai suoi consolidati precedenti, ribadisce perentoriamente che il reato di cui all’art. 591 c.p.
sussiste ogni qualvolta l’agente ponga in essere una
condotta “contrastante con il dovere giuridico di cura
o di custodia, da cui derivi uno stato di pericolo,
anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo”.
Il rischio è che l’affermarsi di siffatto indirizzo giurisprudenziale finisca per dilatare notevolmente l’ambito di tipicità dell’art. 591 c.p., includendo nel suo
alveo applicativo pure quelle violazioni degli obblighi
di cura e custodia che de facto non hanno messo in
pericolo il bene giuridico protetto. Si riproporrebbero,
così, le frizioni con i summenzionati principi di

(16) Per tutti, P. Pisa, Giurisprudenza commentata. Delitti
contro la persona e contro il patrimonio, I, VI ed., Padova, 2018,
226. Di avviso contrario, G.D. Pisapia, op. cit., 34. L’A. ritiene che
“il fatto costitutivo del reato si esaurisc[a] nell’abbandono”: l’art.
591 c.p. si limiterebbe, infatti, a sanzionare “la violazione di un
obbligo assistenziale o di custodia” a prescindere dalla sussistenza di un pericolo - reale o presunto - per l’incolumità del
soggetto passivo.
(17) Così, F. Basile, Il delitto di abbandono di persone minori o
incapaci (art. 591 c.p.), cit., 26 ss., 93, nonché F. Mantovani, op.
cit., 185 che parlano, rispettivamente, di “abbandono causativo di
un pericolo” e di “abbandono pericoloso”.
(18) G. Fiandaca - E. Musco, op. cit., 119.
(19) In questo senso: Cass. Pen., Sez. VI, 5 dicembre 2007, n.
6581, in Guida dir., 12, 2008, 84. In dottrina, F. Mantovani, op.
cit., 185.
(20) Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 1999, n. 6885, in Cass. pen.,
2000, 2240; Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 2010, n. 19476, in
CED, rv. 247305; Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 2012, n. 11655, in

CED, rv. 252959; Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2017, n. 22207, in
DeJure.
(21) Lo rileva, condivisibilmente, S. Grosso, op. cit., 71.
(22) In questo senso, la costante giurisprudenza di legittimità.
Cfr. ex plurimis, Cass. Pen., Sez. V, 24 marzo 2021, n. 27883, in
D&G, 19 luglio 2021, commentata da A. Ievolella, Il reato di
abbandono di persone minori o incapaci sussiste ogni volta in
cui si verifica uno stato di pericolo, anche meramente potenziale,
per la vita o l’incolumità del soggetto passivo; Cass. Pen., Sez. VI,
25 gennaio 2018, n. 25886, in Cass. pen., 2018, 3769 ss.; Cass.
Pen., Sez. V, 12 giugno 2013, n. 2149, in DeJure; Cass. Pen., Sez.
V, 5 aprile 1974, n. 8180, in CED, rv. 128370-01. In dottrina: F.
Palazzo, op. cit., 627; E. Gallucci, op. cit., 3873; A. Peccioli, op. cit.,
119 secondo cui il pericolo può anche essere “virtuale”, a patto
che “non si identifichi nel mero senso di turbamento e di disagio”.
(23) Così, espressamente, Cass. Pen., Sez. V, 23 maggio 2003,
n. 27881, in D&G, 33, 2003, 22 ss., con nota di V. Pezzella,
Assistenza ai malati nelle case di cura: è vietato abbassare la
guardia.
(24) A. Bonfiglioli, op. cit., 539.
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determinatezza e di offensività: la qualificazione dell’art. 591 c.p. come reato di pericolo astratto legittimerebbe, infatti, l’operare di una presunzione assoluta
di pericolosità a nostro avviso arbitraria, in quanto
libererebbe l’autorità procedente dall’onere di dimostrare se il contegno tenuto dall’agente abbia cagionato la probabilità di una lesione all’integrità fisica
dell’abbandonato, in un contesto nel quale tale verifica potrebbe essere facilmente effettuata (25).
Questo rischio, tuttavia, è soltanto apparente, poiché
nella prassi l’affermazione della sufficienza della “potenzialità” del pericolo è generalmente accompagnata da
una puntuale valutazione in merito all’idoneità lesiva
del contegno antidoveroso del soggetto agente (26).
Peraltro, qualora tale riscontro non venga compiutamente esplicitato, come accade nella pronuncia in
commento, il verificarsi di una situazione di concreto
pericolo emerge ictu oculi dalla disamina delle risultanze fattuali. In effetti, nel caso di specie, è del tutto
evidente che la mancata sorveglianza su un minore
molto piccolo e quindi sicuramente privo di una
qualsivoglia capacità di giudizio, abbia concretamente messo a rischio la sua incolumità, considerato
che il bambino, dopo essere fuggito da scuola, ha
percorso il tratto di strada pubblica che collega l’istituto alla propria abitazione.
Al contrario, laddove all’esito di siffatta valutazione
prognostica si rilevasse che la condotta di abbandono
non abbia concretamente messo in pericolo la vita della
(25) Come noto la giurisprudenza della Consulta è da tempo
orientata nel senso di ritenere che “le incriminazioni di pericolo
presunto non [siano] incompatibili in via di principio con il dettato
costituzionale” e demanda al legislatore “l’individuazione sia delle
condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo
sia della soglia di pericolosità alla quale far riferimento, purché,
peraltro, l’una e l’altra determinazione non siano irrazionali od
arbitrarie”. Cfr. Corte cost. 11 luglio 1991, n. 333, in www.giurcost.org. Sulla scorta di tali condivisibili premesse, autorevole
dottrina (per tutti, G. Grasso, L’anticipazione della tutela penale:
i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986,
707 ss. e, da ultimo, A. Galluccio, Punire la parola pericolosa?
pubblica istigazione, “discorso d’odio” e libertà di espressione
nell’era di internet, Milano, 2020, 409) ha precisato che il ricorso al
modello di incriminazione del pericolo astratto deve essere limitato a un ristretto novero di casi, ossia a quando le regole scientifiche o esperienziali o le peculiarità del bene giuridico tutelato non
consentono di accertare in concreto la potenzialità lesiva della
condotta tipizzata. Tali condizioni chiaramente non sussistono con
riguardo al delitto di abbandono, essendo ben possibile verificare
l’effettiva idoneità della violazione degli obblighi assistenziali a
mettere a rischio la vita o l’integrità fisica della persona incapace.
Sul punto, diffusamente, F. Basile, Il delitto di abbandono di
persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), cit., 27 s.
(26) Da condividersi, dunque, quanto affermato da L. Masera,
op. cit., 133 s. A questo proposito si richiama, esemplificativamente, l’iter argomentativo seguito da Cass. Pen., Sez. V, 29
maggio 2018, n. 27705, in CED, rv. 273479, nonché da Cass.
Pen., Sez. V, 24 marzo 2021, n. 27883, cit., in relazione alle ipotesi,
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persona incapace, l’integrazione del reato di cui all’art.
591 c.p. andrebbe radicalmente esclusa (27): emblematica, a riguardo, l’ipotesi - talvolta affrontata nella
giurisprudenza di merito - della madre che abbandona il
proprio figlio neonato in ospedale, lasciandolo in una
condizione in cui è comunque garantita la continua
sorveglianza da parte del personale sanitario (28).
La violazione degli obblighi di cura e
custodia: la posizione degli insegnanti
Una volta appurato che, nella vicenda in esame, non
residuano margini di dubbio in ordine alla sussistenza
di un concreto pericolo per l’incolumità del minore, è
opportuno soffermarsi su un aspetto decisamente più
problematico: quello dell’individuazione degli obblighi assistenziali violati dai soggetti deputati alla sua
sorveglianza.
Come noto, il presupposto della condotta di abbandono risiede nell’esistenza di un obbligo di cura o di
custodia nei confronti del minore o della persona
incapace (29). Deve trattarsi di una relazione giuridica pregressa, che trova la sua origine nella legge, in
un regolamento, in legittimi ordini di servizio, in
convenzioni di diritto pubblico o, finanche, in un
contratto tra privati (30).
Tuttavia, va incidentalmente rilevato che la giurisprudenza non di rado prescinde dall’individuazione
della fonte giuridica da cui scaturisce la relazione di
non infrequenti nella prassi, del genitore che lasci, per un breve
lasso di tempo, il figlio da solo in auto.
(27) Si veda Cass. Pen., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 15147, in Riv.
pen., 2007, 871: nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la
rilevanza penale della condotta della madre che aveva lasciato il
proprio figlio dormiente per andare a prendere l’automobile in
garage, proprio perché i giudici di merito hanno presunto la sussistenza del pericolo “in ragione del solo allontanamento del genitore”, senza prendere in considerazione le ulteriori risultanze
fattuali.
(28) Cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere 13 marzo 2003, in
Giur. mer., 2003, 2584; Trib. Milano 14 gennaio 2002, in Foro
ambr., 2005, 266. In precedenza, si veda Cass. Pen., Sez. V, 19
maggio 1995, n. 7003, in Cass. pen., 1993, 3300, in cui, per
l’appunto, si afferma che “l’oggetto della tutela dell’art. 591 c.
p., diversamente da quello dell’art. 570 c.p., non è il rispetto
dell’obbligo legale di assistenza in quanto tale, bensì il pericolo
per l’incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento”.
(29) È ormai pacifico che tale presupposto debba sussistere
tanto nel caso la vittima sia un infraquattordicenne, quanto nel
caso si tratti di una persona incapace. Recessiva, dunque, l’interpretazione prospettata da autorevole ma risalente dottrina, la
quale - facendo leva sulla littera legis - riteneva che, con riguardo
ai minori di quattordici anni, non fosse necessario individuare
alcun dovere di cura e custodia, in quanto “nella formulazione
della legge si fa menzione di tale dovere solo in rapporto agli altri
incapaci”. Di questo avviso, F. Antolisei, Manuale di diritto penale.
Parte speciale, I, XIV ed., Torino, 2002, 120.
(30) Così, tra gli altri, G.D. Pisapia, op. cit., 34; S. Seminara, op.
cit., 103; cfr. altresì Cass. Pen., Sez. V, 23 febbraio 2005, n. 15245,
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custodia, ritenendo che pure una circostanza di fatto
o l’assunzione spontanea dell’obbligo di sorveglianza
possano determinare l’insorgenza della posizione di
garanzia in capo al soggetto agente. Tale orientamento - giustamente definito “funzionale” (31) - fa
leva sulla formulazione letterale dell’art. 591 c.p., che
distingue il rapporto di cura da quello di custodia (32):
nel primo caso, la norma prevede che l’agente
“debba” aver cura del soggetto abbandonato e, dunque, postula l’esistenza di un obbligo giuridico “precedente
all’espletamento
della
prestazione
assistenziale”. Quest’ultimo requisito non sembra,
invece, necessario per la costituzione del secondo
tipo di rapporto, dal momento che l’art. 591 c.p. fa
riferimento a un dato di fatto, ossia all’“avere” la
custodia del soggetto incapace (33). Una simile interpretazione è a nostro avviso condivisibile nella
misura in cui si riesca ad accertare che, al momento
del verificarsi dell’abbandono, si fosse effettivamente
instaurata una relazione - anche di mero fatto - tra il
soggetto agente e la vittima del reato (34).
Tornando al caso di specie, la vicenda processuale da
cui è scaturita la sentenza in commento vedeva
originariamente coinvolti tre imputati: le due insegnanti cha hanno autorizzato il bambino a uscire

dall’aula per recarsi ai servizi e il collaboratore scolastico deputato al controllo della porta di ingresso
dell’istituto nella fascia oraria in cui il minore è
scappato dalla scuola.
È fuor di dubbio che in capo ai due maestri - lo
ricordiamo assolti in primo grado “perché il fatto
non costituisce reato” - gravasse originariamente
una posizione di garanzia, il cui fondamento è da
rinvenirsi, in prima battuta, nelle diverse leggi che
disciplinano l’ordinamento scolastico (35) e nelle
disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale di categoria (36). D’altra parte, le Sezioni
Unite civili, con una nota sentenza del 2002,
hanno precisato che fra l’insegnante e l’alunno s’instaura, per “contatto sociale qualificato”, un vero e
proprio rapporto giuridico per mezzo del quale “il
precettore assume, nel quadro del complessivo
obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico
obbligo di protezione e di vigilanza” (37), la cui
violazione è fonte di responsabilità contrattuale.
Siffatto dovere di sorveglianza risulta particolarmente pregnante e non si esaurisce nel semplice
controllo di quanto accade in aula nel corso della
lezione: l’insegnante affidatario del minore è tenuto a
vigilare sulla sua sicurezza e sulla sua incolumità per

in Cass. pen., 2006, 3669, dove si afferma espressamente che gli
obblighi di custodia e assistenza di cui all’art. 591 c.p. possono
“nascere da norme giuridiche di qualsivoglia natura, o [...] da
convenzioni di natura privata”.
(31) Tale indirizzo ermeneutico aderisce, infatti, alla teoria
funzionale delle posizioni di garanzia che, pur essendo stata concepita nel diverso contesto dei reati omissivi impropri, può trovare
applicazione anche con riguardo all’art. 591 c.p. Del resto, la
dottrina è solita equiparare - per lo meno a scopo ricostruttivo la posizione dell’autore del delitto di abbandono a quella del
garante, responsabile ai sensi dell’art. 40 c.p.v.; cfr. F. Basile, Il
delitto di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.),
cit., 49 (nt. 123), 56, nonché G. Fiandaca, Problemi e limiti della
responsabilità professionale dello psichiatra, in Foro it., 1988,
II, 116.
(32) Mentre il rapporto di cura si sostanzia in una pluralità di
prestazioni, volte ad assicurare protezione a una persona di norma
capace ma che, in ragione di particolari contingenze, non è in grado
di provvedere a se stessa (si pensi, emblematicamente, al malato
affidato alla cura del personale ospedaliero), quello di custodia
consiste in una specifica attività di controllo “diretta ed immediata” nei confronti di un soggetto che fisiologicamente necessità
di assistenza, come l’anziano non autosufficiente o il minore molto
piccolo. Cfr., per tutti, G. Fiandaca - E. Musco, op. cit., 119,
nonché, in giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. V, 30 settembre
2019, n. 49318, in DeJure.
(33) Ex plurimis, Cass. Pen., Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 18665,
in DeJure; Cass. Pen., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 49318, cit.;
Cass. Pen., Sez. V, 10 maggio 2016, n. 19448, in Dir. pen. cont., 19
gennaio 2017, commentata da R. Sabato, L’agente di pubblica
sicurezza può abbandonare un incapace?; fra gli autori favorevoli
all’adozione di un orientamento funzionale, si richiamano, tra gli
altri, F. Basile, Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci
(art. 591 c.p.), cit., 50 ss.; A. Scolozzi, Sull’abbandono di persone o

incapaci, in Giust. pen., II, 1986, 372; R. Pannain, I delitti contro la
vita e l’incolumità individuale, Torino, 1965, 259 s.; V. Neppi
Modona, Sui presupposti della tutela penale del minore: artt.
591-593 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 893.
(34) Ibidem.
(35) Si richiamano, in particolare, la L. 28 marzo 2003, n. 59,
recante la Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale, ed il conseguente D.Lgs.
19 febbraio 2004, n. 59. Con riguardo all’istruzione primaria,
l’esistenza di uno specifico dovere di custodia viene espressamente sancita dall’art. 350, R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, il quale
stabilisce che “Il maestro deve trovarsi alla scuola non meno di 10
minuti prima dell’inizio delle lezioni, per assistere all’ingresso dei
suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo
destinato agli insegnamenti integrativi o di religione ad altri affidati
alla ricreazione e alla refezione dove l’orario adottato è unico; e
deve rimanere nella scuola finché i suoi alunni ne siano usciti”. Cfr.
F. Basile, sub art. 591 c.p., cit., 1289.
(36) Si veda l’art. 28 del Capo IV del CCNL relativo al personale
del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009.
(37) Cass. Civ., SS.UU., 27 giugno 2002, n. 9346, in
Resp. civ. prev., 2002, 1012: come noto, la violazione di tali doveri
comporta l’insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale. Si
tratta di un orientamento ormai saldamente consolidatosi, come
dimostra la vasta casistica giurisprudenziale. Si richiamano, a
mero titolo esemplificativo, Cass. Civ., Sez. III, 28 aprile 2017,
n.10516, in CED, rv. 644014-01; Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio
2016, n. 3695, in DeJure; Cass. Civ., Sez. III, 15 maggio 2013, n.
11751, in D&G, 16 maggio 2013. Sul punto si legga la nitida analisi
di M.G. Putaturo Donati, La responsabilità dei genitori, precettori e
maestri, Milano, 2016, 169 a cui rimandiamo per i relativi riferimenti bibliografici.
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tutto il lasso di tempo in cui quest’ultimo fruisce della
prestazione scolastica (38), e quindi anche durante la
ricreazione, nell’orario della mensa o nelle gite
scolastiche (39).
Tanto premesso, è chiaro che, nel caso affrontato
dalla sentenza in commento, spettasse alle due maestre accordare al piccolo scolare il permesso ad uscire
da solo dalla classe per recarsi ai servizi igienici. Il che
non fa di per sé venire meno la posizione di garanzia
dei precettori; a tal fine, infatti, è imprescindibile
verificare che l’autorizzazione non sia stata concessa
in modo arbitrario (40), ma nella piena consapevolezza che il bambino, nei corridoi e presso i bagni,
fosse sottoposto alla vigilanza del personale a ciò
deputato.
(Segue): e del collaboratore scolastico
Più complessa appare l’individuazione della posizione
di garanzia gravante sul collaboratore scolastico, il
quale, come anticipato in premessa, è stato condannato per il delitto di cui all’art. 591 c.p. tanto in primo
grado quanto all’esito del successivo giudizio di
Appello.
Anche con riguardo al personale scolastico ausiliario
è il contratto collettivo di categoria a stabilire - per
sommi capi - quali siano “le attività e le mansioni
previste dall’area di appartenenza” (cfr. art. 47,
comma 1, del Capo V del CCNL). Attività e mansioni che, nello specifico, vengono enucleate dalla
Tab. “A” allegata al relativo contratto, nella quale si
chiarisce che su tali soggetti grava un dovere “di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività didattiche e
durante la ricreazione”. La lett. b) del menzionato
art. 47, comma 1, aggiunge poi che ciascun istituto,
nell’ambito della propria autonomia, può conferire al
collaboratore scolastico ulteriori “incarichi, che, nei
limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
professionali,
comportano
l’assunzione
di
(38) Perentoria, in proposito, Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio
1982, n. 9623, in CED, rv. 155688, secondo cui “l’obbligo di
sorveglianza sugli alunni da parte dell’insegnante non è limitato
a determinate attività della vita scolastica, ma ha carattere generale ed assoluto, poiché l’insegnante è tenuto ad osservarlo in ogni
momento in cui l’alunno sia a lui affidato”: nel caso di specie si
riconobbe la responsabilità del docente per il delitto di lesioni
colpose gravi “riportate da una alunna che aveva battuto con la
testa contro la maniglia di una porta mentre correva nel corridoio
della scuola insieme con altre compagne dopo essersi allontanate
dall’aula con il consenso dell’insegnante”. Nello stesso senso,
Cass. Pen., Sez. IV, 23 marzo 1981, n. 4883, in CED, rv. 148983.
(39) Cfr., da ultimo, App. Genova, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 499,
in DeJure.
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responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio,
necessari per la realizzazione del piano dell’offerta
formativa” (41).
La possibilità che, in capo al personale non docente,
si configuri un obbligo di sorveglianza nei confronti
degli alunni è stata, peraltro, ribadita in una recente
pronuncia della quinta sezione civile della Suprema
Corte, nella quale viene perentoriamente affermato
che l’autorità scolastica ha il dovere di “vigilare sul
comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui
costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo
licenziamento” (42).
Se, a livello astratto, non vi sono ostacoli ad attribuire ai collaboratori scolastici il compito di vigilare
sul comportamento dei minori, è nondimeno necessario verificare se, in concreto, siano ravvisabili le
condizioni perché tale rapporto di custodia possa dirsi
effettivamente instaurato (43).
Ed è proprio questo aspetto che, nella vicenda in
esame, desta maggiori perplessità. In effetti, dalla
ricostruzione effettuata dalla sentenza di Appello,
non emergono univoci indizi del fatto che all’imputato fosse stato demandato l’incarico di sorvegliare
l’uscita o il corridoio nell’orario del verificarsi della
“fuga” del minore e che, pertanto, questi fosse titolare di un’autonoma posizione di garanzia. Al tempo
stesso - come sottolinea giustamente la Cassazione è da escludere che gli insegnanti avessero affidato il
minore al bidello - trasferendogli così un preciso
dovere di sorveglianza - dal momento che è pacifico
che il piccolo alunno era stato autorizzato a recarsi al
bagno da solo.
Il giudice del rinvio dovrà quindi meglio precisare
quali siano - se esistenti - le fondamenta dell’asserito
rapporto di custodia fra il minore e il collaboratore
scolastico. Un compito che, a nostro avviso, appare
decisamente arduo poiché - a quanto emerge dalla
lettura della pronuncia in esame - non è nemmeno
chiaro se, fra i numerosi e confliggenti incarichi
(40) S. D’Arma, Reato omissivo improprio e sicurezza degli
allievi in ambiente scolastico: gestione e valutazione del rischio, in
Giur. mer., 2006, 1242 ss.
(41) Si richiama, inoltre, l’art. 10, n. 3, lett. a), D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (il Testo Unico in materia di istruzione), nel quale si
prevede che al consiglio di circolo spetta l’adozione del regolamento interno “che deve, fra l’altro, stabilire le modalità [...] per la
vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella
scuola nonché durante l’uscita dalla medesima”.
(42) Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2016, n. 14701, in Danno e
resp., 2016, 1233.
(43) Cass. Civ., Sez. III, 13 novembre 2015, n. 23202, in D&G,
2015.
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assegnati all’imputato (quali vigilare sui servizi igienici, preparare le brandine per il riposo pomeridiano
degli alunni), quello di controllare la porta di ingresso
avesse rilievo prioritario. Al contrario, la Suprema
Corte dubita che siffatta mansione costituisse un
“presidio indispensabile” per la sicurezza dei minori,
considerato che, a quanto emerge dalle disposizioni
organizzative interne all’istituto, il personale ausiliario era tenuto a sorvegliare l’uscita solo in una determinata fascia oraria e non per tutto il tempo di
permanenza degli allievi nell’edificio.

L’aspetto su cui la sentenza in commento si sofferma
maggiormente e che, a nostro avviso, risulta decisivo
per escludere la responsabilità dell’imputato per il
delitto di cui all’art. 591 c.p. è quello del riscontro
dell’elemento soggettivo.
Come già accennato, la Corte d’Appello di Milano,
in maniera piuttosto sbrigativa, ha ritenuto che il
collaboratore scolastico dovesse rispondere a titolo di
dolo eventuale perché, lasciando incustodita la porta
di ingresso, “aveva accettato il rischio dell’evento
tipico connesso alla sua mansione, ovvero l’abbandono di minori incapaci di autotutelarsi”. A riprova
di una conclusione del genere, il giudice del gravame
richiama la risalente (e per lungo tempo applicata in
giurisprudenza) teoria della previsione negativa (44),
stando alla quale il collaboratore scolastico, nel caso
di specie, avrebbe agito senza effettuare, appunto,
alcuna “previsione negativa circa la verificazione
dell’evento delittuoso”, e dunque con dolo
eventuale.
La Cassazione, ponendosi nel solco della sua più
recente giurisprudenza, sottopone a vaglio critico
l’iter argomentativo seguito dai giudici di merito e
ribadisce i principi enunciati dalle Sezioni Unite

nella fondamentale sentenza Thyssenkrupp con
riguardo al riscontro del dolo eventuale e ai suoi
problematici rapporti con la colpa cosciente (45).
Viene così nettamente rifiutato il criterio dell’accettazione del rischio, talvolta impiegato “in forma
retorica e quale espressione di maniera per coprire
le soluzioni più disparate”, e la cui concreta declinazione finirebbe per trascurare la “dimensione volontaristica” del dolo.
Affinché sussista il dolo eventuale, è pertanto imprescindibile che l’agente, dopo essersi rappresentato in
maniera “chiara e lucida” il verificarsi dell’evento
delittuoso in termini di “apprezzabile probabilità”,
abbia aderito ad esso, palesando “un atteggiamento
ragionevolmente assimilabile alla volontà” (46).
Come ben noto, le Sezioni Unite - consce delle
difficoltà che presenta un accertamento di questo
tipo - hanno predisposto un catalogo aperto di undici
indicatori - tanto di natura oggettiva (riguardanti
cioè il fatto e le sue concrete modalità di realizzazione) quanto di natura soggettiva (inerenti alla
persona del reo e alla sua “storia criminologica”) dai quali ricavare, in via necessariamente indiziaria,
l’atteggiamento psicologico (doloso o, viceversa, colposo) dell’autore del reato (47).
Tanto premesso, la Suprema Corte non dubita del
fatto che il reato di cui all’art. 591 c.p. possa essere
realizzato anche nella forma del dolo eventuale (48),
a condizione che il giudice del rinvio, servendosi dei
menzionati criteri Thyssen, riesca a dimostrare che il
soggetto agente, pur consapevole della concreta possibilità che il mancato rispetto dei doveri di cura e
custodia di cui era titolare avrebbe provocato un
potenziale pericolo per l’incolumità fisica del minore,
abbia comunque posto in essere la violazione, manifestando così la sua adesione psicologica all’evento
delittuoso.
Dall’esito di siffatto accertamento dipende la stessa
rilevanza penale della condotta dell’agente, posto

(44) Questa la nota teoria elaborata da M. Gallo, voce Dolo, in
Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 792.
(45) Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, in CED,
rv. 261112, con note di G. Fiandaca, Le Sezioni Unite tentano di
diradare il “mistero” del dolo eventuale e di M. Ronco, La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1935 ss.
e 1953 ss. e di R. Bartoli, Luci ed ombre della sentenza delle
Sezioni unite sul caso “Thyssenkrupp”, in Giur. it, 2014, 2566 ss.
(46) Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., par. 50.
(47) Per un vaglio critico dei c.d. “indicatori” del dolo eventuale,
che rischiano di prestarsi a letture “ambivalenti”, si vedano ex
multis: G. De Vero, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine
tuttora incerto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 88 ss.; M. Romano,
Dolo eventuale e corte di cassazione a sezioni unite: per una
rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2015, 559; L. Eusebi, Formula di Frank e dolo eventuale
in Cass., S.u., 24 aprile 2014 (Thyssenkrupp), in Riv. it. dir. proc.

pen., 2015, 630 ss.; A. Aimi, Dolo eventuale alla luce del caso
Thyssenkrupp. Voce per “il libro dell’anno del diritto Treccani
2015”, in Dir. pen. cont., 6 novembre 2014, 10 s.; G. Losappio,
Formula BARD e accertamento del dolo eventuale, in Dir. pen.
cont., 23 maggio 2017, 1 ss. Sull’impatto di tali indicatori nella
prassi giudiziaria: A. Cappellini, Il dolo eventuale e i suoi indicatori:
le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza
successiva, in Dir. pen. cont., 4 giugno 2015, 1 ss.; P. Astorina
Marino, La prova del dolo eventuale di omicidio nell’attività
medica: la Cassazione rilegge il caso Brega Massone, in
Cass. pen., 2018, 1016 ss. Si richiama, inoltre, il noto caso “Vannini”, su cui si legga F. Piergallini, Il “caso Ciontoli/Vannini”: un
enigma ermeneutico ‘multichoice’, in Discrimen, 25 giugno 2020.
(48) In tal senso, S. Seminara, op. cit., 103; E. Gallucci, op. cit.,
3875; in giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2015, n.
44013, in CED, rv. 271431, la quale, tuttavia, ha applicato il criterio
dell’accettazione del rischio.

La verifica dell’elemento soggettivo doloso:
il ricorso ai criteri Thyssen
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che - come sappiamo - il delitto di abbandono è
punibile soltanto nella forma dolosa. Esito che, nel
caso di specie, pare a nostro avviso scontato: dalla
sommaria analisi effettuata dalla sentenza in commento emerge, in maniera piuttosto nitida, che, in
capo al collaboratore scolastico, non sia ravvisabile
quella “consapevole presa di posizione di adesione
all’evento” rivelatrice della sussistenza del dolo eventuale. Nulla lascia presagire che il bidello si fosse
“lucidamente rappresentato” la “realistica prospettiva” del verificarsi della fuga del minore, e che - dopo
essersi confrontato con tale eventualità e “aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da
pagare” - avesse comunque lasciato incustodita la
porta di uscita, accettando “l’eventualità della causazione dell’offesa” (49). Al contrario, il mancato
rispetto dell’obbligo di sorvegliare la porta - che
peraltro non era l’unica mansione conferita al bidello
in quell’intervallo di tempo - potrebbe, semmai,
costituire una colposa violazione di una regola cautelare e, dunque, non sarebbe riconducile nel perimetro applicativo del reato di cui all’art. 591 c.p.
Una conclusione inevitabile: l’irrilevanza
penale del fatto
In definitiva, è lecito pronosticare che il giudice del
rinvio - seguendo il modus procedendi indicato dalla
sentenza in commento (e pienamente rispettosa dei
dicta delle Sezioni Unite) - concluderà per l’insussistenza del dolo eventuale in capo al collaboratore
scolastico, il quale, al pari degli insegnanti, verrà
assolto “perché il fatto non costituisce reato”.
La vicenda, che fortunatamente ha avuto un lieto
fine e si è conclusa con niente di più di un grande
spavento per il bambino e per i suoi familiari, è
destinata a restare fuori dal campo del penalmente
illecito.
Essa, con ogni probabilità, rileverà sul piano civilistico: la violazione del dovere di sorvegliare il
minore costituirebbe, infatti, un inadempimento
contrattuale da parte dell’istituto scolastico, poiché è pacifico che con “l’accoglimento della
domanda di iscrizione e la conseguente ammissione
dell’allievo” si instauri “un vincolo negoziale”, che
(49) Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.,
par. 50.
(50) Si veda, nuovamente, Cass. Civ., SS.UU., 27 giugno 2002,
n. 9346, cit., 1012.
(51) Ciò vale tanto “nel caso di azione per danni arrecati da un
alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell’ambito di
un’azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di
cui all’art. 2048, comma 2, c.c.)”, quanto nel caso “di danni arrecati
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obbliga la struttura affidataria “a vigilare sulla
sicurezza e sull’incolumità dell’allievo per tutto il
tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica” (50). Dunque, è onere della scuola predisporre un’organizzazione tale da garantire un
costante controllo sulla sicurezza degli alunni,
anche quando essi utilizzano gli spazi comuni,
come i corridoi o i servizi igienici.
Per quanto, invece, concerne la posizione degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, eventualmente
responsabili per omessa sorveglianza, la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel ritenere che
essi non possano essere convenuti in giudizio, dal
momento che l’art. 61, comma 2, L. 11 luglio 1980,
n. 312 prevede la surroga dell’amministrazione scolastica (salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave)
“nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” avverso il “personale
docente, educativo, e non docente” (51).
Un discorso in parte differente avrebbe dovuto essere
affrontato nella tragica eventualità in cui il bambino,
nel percorrere il tragitto verso casa, fosse caduto,
infortunandosi, o peggio, fosse stato investito da
un’automobile. In ipotesi di questo tipo, in effetti,
il titolare dell’obbligo di protezione e vigilanza
sarebbe probabilmente stato chiamato a rispondere,
ex art. 40 c.p.v. c.p., per il reato di lesioni colpose o nella peggiore delle ipotesi - di omicidio colposo.
Non ci pare, infatti, che il comportamento imprudente dell’alunno o quello del terzo direttamente
responsabile della sua morte o delle lesioni (si pensi,
ad esempio, all’automobilista che avesse investito il
piccolo scolaro mentre attraversava, in solitudine,
la strada) avrebbero potuto assurgere a fattori interruttivi del rapporto causale tra il contegno omissivo
del soggetto deputato alla sorveglianza del minore e
il verificarsi dell’evento delittuoso. Il fatto che un
bambino molto piccolo, lasciato in balia di se stesso,
prenda decisioni del tutto avventate - come fuggire
da scuola - e si esponga a gravi pericoli per la sua
incolumità costituisce, invero, uno dei principali
rischi che il personale scolastico è tenuto a
governare.
È dunque chiaro che laddove il minore fosse andato
incontro a morte o a lesioni, avrebbe potuto profilarsi
dall’allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della
responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato)”. Cfr.
ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067, in Giust. civ.,
2011, 771 ss.; Cass. Civ., Sez. III, 29 aprile 2006, n. 10042, in
Giust. civ., 2006, 4. Sul punto si legga la schematica ricostruzione
di G. Parla, La responsabilità della p.a. per il danno cagionato dal
fatto illecito degli allievi, in Danno e resp., 2017, 212 ss.
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una responsabilità ex art. 589 o art. 590 c.p. da parte
del titolare della posizione di garanzia.
L’aspetto maggiormente critico riguarderebbe, tuttavia, l’identificazione della persona su cui effettivamente gravava l’obbligo di controllare l’alunno al
momento della “fuga”. Si tratta di un profilo che
viene messo solo parzialmente in luce dalla sentenza
in commento la quale, come abbiamo visto, incentra
le sue censure alla pronuncia di Appello sul mancato
riscontro dell’elemento soggettivo doloso in capo al
collaboratore scolastico.
Per individuare il soggetto (o i soggetti) a cui avrebbe
dovuto essere imputata la responsabilità ex art. 40 c.p.
v., sarebbe stato, in primo luogo, opportuno procedere
a un più rigoroso vaglio della posizione dei due maestri,
ai fini di stabilire se costoro, oltre a dover sorvegliare
una classe di ventisei allievi, avessero anche il dovere
di accompagnarli ai servizi igienici o di affidarli “fisicamente” a un bidello (52) o, viceversa, se l’istituto
scolastico fosse dotato di un’organizzazione tale da
assicurare il controllo continuativo dei corridoi e
delle vie di uscita. Simmetricamente, si sarebbe
dovuto verificare se il collaboratore scolastico avesse
concretamente preso in custodia la persona offesa o,

comunque, se fra i compiti demandatigli ci fosse quello
di sorvegliare i minori autorizzati dagli insegnanti a
uscire dalla classe (53).
Infine, non si sarebbe potuta escludere la responsabilità penale del dirigente scolastico, a cui sono
conferiti i poteri direttivi e di gestione dell’istituto. Egli viene equiparato al datore di lavoro ed è
quindi titolare di una pluralità di obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 (il T.U. per la sicurezza sul lavoro) e del D.Lgs.
16 aprile 1994, n. 297 (il T.U. in materia di
istruzione), primo fra tutti quello di provvedere
alla sicurezza degli alunni (54). Il dirigente scolastico è dunque tenuto a predisporre un apparato
organizzativo idoneo a garantire adeguata protezione e vigilanza ai minori nel periodo in cui essi
usufruiscono della prestazione scolastica: ragione
per cui quest’ultimo, al sussistere delle condizioni
per l’imputazione di una responsabilità colposa (in
primis, la violazione della regola cautelare e la
prevedibilità ed evitabilità dell’evento) (55),
avrebbe dovuto esser chiamato a rispondere per
non aver impedito il verificarsi dell’accadimento
lesivo ai danni del bambino (56).

(52) In questo senso si richiama una pronuncia di merito, in cui
si affermava che “il comportamento di una maestra di scuola
dell’infanzia, che aveva autorizzato una bambina di cinque anni,
[in quel caso però affetta da disabilità motorie], ad allontanarsi dalla
classe per recarsi in bagno accompagnata da una coetanea, e non
da un collaboratore scolastico a ciò preposto (c.d. bidello), integrasse - in caso di decesso della bambina per trauma cranico
conseguente ad una caduta all’interno dei locali del bagno della
scuola - una violazione, rilevante ex art. 40 c.p.v. c.p., dell’obbligo
giuridico di protezione e vigilanza che grava sugli insegnanti, per
contatto sociale, nei confronti degli alunni”. Nel caso di specie,
tuttavia, l’insegnante venne assolta per mancanza dell’elemento
soggettivo, poiché si ritenne che “il decesso della bambina non
poteva essere evitato” nemmeno se la maestra avesse compiuti
le “azioni che la diligenza le imponeva di compiere”. Cfr. Trib.
Napoli 16 ottobre 2007, in Corr. mer., 2008, 340, annotata da G.L.
Gatta.
(53) Cfr. supra.
(54) Si vedano gli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008, nonché l’art.
396, comma 2, lett. l), D.Lgs. n. 297/1994, in cui si stabilisce che il
personale direttivo deve assumere “i provvedimenti richiesti per
garantire la sicurezza della scuola”. Sull’equiparazione fra datore
di lavoro e dirigente scolastico e fra studenti e lavoratori rimandiamo alle interessanti osservazioni di S. D’Arma, op. cit., 1242
ss.; cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536, in

CED, rv. 265795; peraltro è pacifico che, al pari di quanto accade
per gli insegnanti, anche “in capo al dirigente scolastico [sia]
ravvisabile una responsabilità di natura contrattuale nei confronti
degli allievi, che si caratterizza per l’esistenza di un obbligo di
vigilanza e protezione connesso alla funzione educativa e all’affidamento dei minori all’istituto, al fine di evitare che gli stessi
possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano
essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo”. Si veda, inoltre, Cass. Pen., Sez. IV, 1° settembre 2016, n.
36283, in DeJure.
(55) Come ben noto, infatti, “la titolarità di una posizione di
garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un
automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante,
imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto, sia
della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una
regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed
evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata
mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia
della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al
garante e l’evento dannoso”. In giurisprudenza l’affermazione è
ricorrente. Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2021, n.
21554, in CED, rv. 281334.
(56) In questo senso: Cass. Pen., Sez. IV, 7 maggio 2010, n.
17574, in DeJure; Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536,
cit.; Trib. Palermo 11 dicembre 2003, in Foro it., 2004, 2, 702.
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Mezzi di ricerca della prova
Cassazione Penale, Sez. VI, 19 marzo 2021 (ud. 16 febbraio 2021), n. 10815 - Pres. Fidelbo - Rel.
Tripiccione - P.M. Lori (diff.) - Ric. M.M.
L’obbligo di motivazione del decreto di sequestro deve riguardare: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni
per le quali la cosa sequestrata sia ad essa “collegata”, configurandosi come corpo di reato o cosa
pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale. Sul
“quantum” di motivazione, (...) il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da
idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e con la natura dell’indagine, deve contenere una concisa descrizione: a)
della condotta criminosa ipotizzata a carico dell’indagato con l’indicazione delle sue coordinate spazio
temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa, (...)
evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente
esplorative non consentite dalla legge (massima non ufficiale).

Cassazione Penale, Sez. VI, 2 dicembre 2020 (ud. 22 settembre 2020), n. 34265 - Pres. Di Stefano - Rel.
Silvestri - P.M. De Masellis (diff.) - Ric. A.L., L.M., A.A.G. e A.B.
In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in
essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il
trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti
al reato per cui si procede. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre
un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in
cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copiaintegrale agli aventi diritto).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass., Sez. III, 5 giugno 2008, dep. 7 luglio 2008, n. 27508, Rv. 240254; Cass., Sez. III, 18 novembre 2008, n.
12107; Cass., Sez. II, 22 gennaio 2009, n. 17372, Romeo e altri, Rv. 244342; Cass., Sez. III, 29 settembre 2009, n.
42178, Spini, Rv. 245172; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881; Cass., Sez. II, 23
gennaio 2013, dep. 12 aprile 2014, n. 16544, Verni; Cass., Sez. II, 19 giugno 2013, n. 34986, Pini, Rv. 256100;
Cass., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 26444, Denaro, Rv. 259850; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 24617; Cass.,
Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 13594, Gattuso, Rv. 262898; Cass., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 38148; Cass., Sez. VI,
11 novembre 2016, dep. 15 dicembre 2016, n. 53168, Amores, Rv. 268489; Cass., Sez. V, 14 marzo 2017, n.
16622, Storari; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 33045, Mazza; Cass., SS.UU., 19 aprile 2018, n. 36072,
Botticelli, Rv. 273548; Cass., Sez. VI, 12 settembre 2018, n. 56733, Macis, Rv. 274781; Cass., Sez. VI, 4 marzo
2020, n. 13156, Scagliarini.

Difforme

Cass., SS.UU., 24 aprile 2008, n. 18253 nella parte in cui afferma che, una volta restituita la cosa sequestrata, la
richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del
riesame sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; interesse non configurabile neanche qualora
l’autorità giudiziaria avesse disposto, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti
sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento sarebbe autonomo rispetto al decreto di sequestro, né
soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni.

(Omissis).
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Il sequestro probatorio di un documento informatico:
bilanciamento tra esigenze investigative e baluardi difensivi
di Carolina Fontani (*)
L’autorità giudiziaria può disporre un sequestro probatorio molto “esteso” in ragione della difficoltà di
individuare con precisione ex ante l’oggetto del sequestro, purché disponga l’immediata restituzione
delle cose sottoposte a vincolo, una volta decorso il tempo ragionevolmente necessario. In caso di
mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza allo scopo di far
valere le proprie ragioni. Infatti, la c.d. copia integrale contiene l’insieme dei dati presenti nel
contenitore ma costituisce solo una copia-mezzo, che consente di restituire il supporto, ma non
legittima il trattenimento dell’insieme dei dati appresi. Il pubblico ministero non può trattenere tale
copia integrale oltre il tempo necessario alla loro selezione. È tenuto a compiere la selezione in
questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a
persone estranee ai reati per cui si procede. Infine, compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia
integrale deve essere restituita agli aventi diritto.
Because of the difficulty of accurately identifying a probationary seizure’s object ex ante, the judicial
authority may order a very “extensive” probationary seizure, as long as it states the immediate return
of the things subject to constraint, once the reasonably necessary time has elapsed. In case of failure
to promptly return, the interested party may submit a request in order to assert her reasons. In fact,
the so-called full copy contains all the data present in the container, but constitutes only a copymedium, which allows the media to be returned, but does not legitimize the retention of all the
acquired data. The public prosecutor may not keep this complete copy beyond the necessary time for
data’s selection. He is required to make the mentioned selection as soon as possible, especially if the
data have been seized from people unrelated to the crimes for which he is proceeding. Finally, having
completed the selection operations, the so-called full copy must be returned to those entitled.

Il documento informatico
La trama giuridica che avvince la sentenza in
commento risulta di estremo interesse, occupandosi di una tematica di grande attualità: ogni
mezzo di ricerca della prova, per dirsi conforme
al principio di proporzionalità rispetto allo scopo
che si persegue, richiede che l’interferenza con il
libero e pacifico godimento di beni costituzionali
fondamentali trovi un giusto equilibrio tra i
contrapposti interessi in gioco.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) L. Algeri, Principio di proporzionalità e sequestro probatorio di
sistemi informatici, in questa Rivista, 2020, 6, 849, dove viene
richiamata la definizione fornita dal Consiglio d’Europa, secondo
cui “le fonti di prova digitale sono informazioni generate, memorizzate o trasmesse mediante dispositivi elettronici che possono
essere utilizzate in giudizio” (Consiglio d’Europa, Guida alla prova
digitale. Linee guida per la polizia giudiziaria e autorità giudiziaria,
Strasbourg, 18 marzo 2013, consultabile su: http://www.coe.int./
cybercrime).
(2) L. Algeri, Principio di proporzionalità e sequestro probatorio,
cit. Sul punto si veda l’art. 1 della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23 novembre 2001, dove si definisce il “dato informatico” come “qualunque
presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile
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L’impatto della c.d. prova digitale (digital evidence) (1) sul processo penale ha imposto un ripensamento delle metodologie investigative tradizionali,
proprio alla luce della natura peculiare del dato
informatico (2).
Tra le novelle legislative intervenute si contraddistingue, per la sua sistematicità, la L. 18 marzo 2008,
n. 48, contenente la ratifica della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica. La
legge ha dato una nuova regolamentazione ai mezzi di
ricerca della prova: accanto alla perquisizione

di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un
programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato
di svolgere una funzione”. Cfr. C. Conti, La prova informatica e il
rispetto della best practice: lineamenti sistemici sulle conseguenze processuali, in Cybercrime, Trattato diretto da A. Cadoppi
- S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Milano, 2019, 1329: “La prova
informatica impone una rivisitazione delle categorie processuali
tradizionali non soltanto dal punto di vista statico, con riferimento
all’inquadramento concettuale - che finisce per incidere sulla
definizione stessa di documento, ma anche dal punto di vista
dinamico con riguardo al profilo acquisitivo”; nello stesso
senso, Marafioti, Digital evidence e processo penale, in Cass.
pen., 2011, 4509. In tema di sequestro probatorio di documenti
informatici, si veda M. Torre, Sequestro probatorio - il riesame del
sequestro probatorio di documenti informatici, in Giur. it., 2019, 6,
1437.
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informatica, sono disciplinate l’ispezione e il sequestro informatico con normative che mirano ad assicurare la genuinità e la non modificabilità dei dati
raccolti (3).
Il documento è quella rappresentazione di un fatto
che è incorporata su di una base materiale con un
metodo analogico o digitale (4). Si caratterizza per il
fatto di essere “dematerializzato” nel senso che il
documento esiste indipendentemente dal supporto
fisico sul quale è incorporato, anche se per la sua
esistenza richiede l’incorporamento su di una base
materiale (5).
L’incorporamento su base materiale rende il
documento trasferibile con estrema facilità e
celerità.
L’innovazione, infatti, mostra pregi e difetti: da
un lato, la digitalizzazione delle informazioni consente rapidità di scambio e di condivisione di
contenuti, anche ad enormi distanze; dall’altro
lato, proprio per le sue caratteristiche, il documento informatico comporta dei problemi in
punto di modificabilità e possibilità di distruzione.
In quanto scindibile rispetto al supporto che lo
contiene, il documento informatico può essere
facilmente alterato o modificato, sia da parte
del suo autore che di terze persone che entrano
per qualsiasi ragione in contatto con questo. Tutti
i documenti sono potenzialmente a rischio di
alterazione, ma in quelli digitali, in particolare,
un’eventuale modifica risulta difficilmente dimostrabile ex post (6).

Donde la necessità di particolari cautele volte ad
assicurare la conservazione del documento e ad impedirne l’alterazione. Particolare attenzione è serbata
alla fase di acquisizione del dato informatico: l’alterazione dello stesso potrebbe compromettere non
soltanto l’attendibilità probatoria del risultato di
quella specifica operazione, ma anche la possibilità
di effettuare altri accertamenti sul medesimo
oggetto (7).
Qui si innestano le novità introdotte con L. n. 48 del
2008, il cui scopo dichiarato è quello di allineare, in
conformità agli obblighi derivanti dall’Unione europea, le norme del codice di rito alle best practices di
derivazione scientifica (8). Infatti, leggendo la
novella è possibile scorgere un richiamo a queste
ultime, volte a delineare il modus operandi che deve
guidare l’agire tecnico in ambito forense. La metodologia deve essere finalizzata: a) ad acquisire la prova
senza alterare o danneggiare il dato originale; b)
all’autenticazione del reperto e dell’immagine (bit
stream image); c) a garantire la ripetibilità dell’accertamento; d) ad un’analisi senza alterazione dei dati
originali; e) alla massima imparzialità nell’agire
tecnico (9).
La procedura più adeguata ad assicurare l’integrità dei
dati prevede, dunque, la creazione di una copia-clone
dell’hard disk conforme all’originale, resa immodificabile mediante specifici procedimenti (10).
Occorre chiarire che la copia alla quale si fa riferimento non è quella di cui all’art. 258 c.p.p., che
riguarda la diversa ipotesi dei documenti analogici,

(3) P. Tonini, Il documento informatico: problematiche civilistiche
e penalistiche a confronto, in Corr. giur., 2012, 3, 432. Per il commento della legge, si veda L. Picotti - L. Lupària, La ratifica della
Convenzione sul cybercrime del Consiglio d’Europa, in questa Rivista, 2008, 700 ss.; C. Sarzana di S. Ippolito, La legge di ratifica della
Convenzione di Budapest, in questa Rivista, 2008, 1562.
(4) P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2020,
352 ss.
(5) P. Tonini, L’evoluzione delle categorie tradizionali: il documento informatico, in Cybercrime, Trattato diretto da A. Cadoppi S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Milano, 2019, 1307 ss.
(6) Per un’analisi approfondita sull’argomento si veda M. Torre,
Sequestro probatorio - Il riesame del sequestro probatorio di
documenti informatici, in Giur. it., 2019, 6, 1437.
(7) Sul punto si veda F. Denti, La tutela della privacy e dell’esclusività del patrimonio informativo alla prova del sequestro dei
dati informatici, in Resp. civ. prev., fasc. 4, 2016, 1304.
(8) M. Torre, Sequestro probatorio - Il riesame, cit. La suscettibilità del dato informatico ad essere alterato o modificato ha
imposto al legislatore della Convenzione di Budapest e, di conseguenza, a quello italiano, di indicare specifiche modalità per cercare di garantire efficace tutela dell’integrità delle informazioni
digitali. Così, S. Aterno, Modifiche al titolo III del libro terzo del
codice di procedura penale, in G. Corasaniti - G. Corrias Lucente (a
cura di), Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale.
Commento alla legge 18 marzo 2008, n. 48, Padova, 2009, 195;
G. Ziccardi, L’ingresso della computer forensics nel sistema processuale italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche, in

L. Lupària (a cura di), Sistema penale e criminalità informatica.
Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime, Milano, 2009, 165 ss.
(9) C. Maioli, I “nuovi” mezzi di ricerca della prova informatica
forense e L. 48/2008, maggio 2012, consultabile su www.altalex.
com/.
(10) L. Algeri, Principio di proporzionalità e sequestro probatorio, cit. A riguardo occorre rilevare che la Cassazione è fermamente orientata a ritenere ripetibile l’attività di estrazione di copia
di file da un computer sulla base di una massima tralatizia secondo
cui si tratterebbe di un’operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Cass. Pen., Sez. I, 2
aprile 2009, Casalesi, in Arch. n. proc. pen., 2009, 627; anche
Cass. Pen., Sez. I, 26 febbraio 2009, Ammutinato, in CED, n.
243922; Cass. Pen., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11503, Dell’Aversano, in CED, n. 243495; Cass. Pen., SS.UU., 21 aprile 2010,
Mills, in CED, n. 246584; Cass. Pen., Sez. II, 26 febbraio 2015,
Apicella, in CED, n. 263797). C. Conti, La prova informatica e il
rispetto della best practice: lineamenti sistematici sulle conseguenze processuali, cit., 1332, osserva che: “L’attività di estrazione della copia-clone presenta numerosi profili di criticità che
spingono nel senso di una non ripetibilità della stessa e, dunque,
inducono a valorizzare il contraddittorio: la scelta del programma
informatico, l’utilizzo delle componenti hardware e software,
l’effettuazione della copia dell’intero contenuto sono profili estremamente delicati, come pure la tutela del sistema acceso (in
ipotesi di c.d. live forensics) che deve restare integro fino alla
conclusione delle operazioni”. La dottrina maggioritaria si esprime
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ma quella prevista dagli artt. 254-bis e 354, comma 2,
c.p.p., ossia una copia forense che fa del documento
informatico il vero oggetto del sequestro, la cosa
pertinente al reato che prescinde dal supporto. A
riprova di ciò si veda lo stesso art. 258 c.p.p., laddove
distingue tra documenti originali e copie: in ambito
informatico tale distinzione è priva di significato,
poiché la c.d. bit stream imagine non realizza una
copia, ma un clone dell’originale, perfettamente
coincidente con quest’ultimo. L’estrazione di copia
deve avvenire secondo accorgimenti che devono
riflettere uno degli obiettivi della legge sul cybercrime:
assicurare la conformità dei dati clonati all’originale e
la conservazione degli stessi, nel rispetto altresì del
principio di proporzionalità (11).
Proprio perché il sequestro informatico ha ad
oggetto il dato in sé e non il supporto, la
copia forense dei dati rappresenta l’essenza stessa
del sequestro. Tale modo di essere non costituisce “il frutto di un’autonoma determinazione
discrezionale [che] richiede una giustificazione
della rilevanza probatoria dell’acquisizione” ulteriore e diversa rispetto a quella posta a base del
provvedimento di sequestro (12), ma deriva da
una precisa scelta politica del legislatore della
novella del 2008 (13).
In altre parole, il dato informatico rileva di per sé
come oggetto del sequestro, a prescindere dal computer o dal supporto dove è memorizzato (14).
in senso critico con riguardo alla tesi giurisprudenziale della ripetibilità: P. Tonini, Considerazioni su diritto di difesa e prova scientifica, in Arch. pen., 2011, 825 ss.; P. Tonini - C. Conti, Il diritto delle
prove penali, II ed., ristampa aggiornata, Milano, 2014, 496 ss.; M.
Daniele, Prova scientifica e regole di valutazione, di esclusione, in
G. Canzio - L. Lupària, Prova scientifica e processo penale; E.
Lorenzetto, Utilizzabilità dei dati informatici incorporati su computer in sequestro: dal contenitore al contenuto passando per la
copia, in Cass. pen., 2010, 1530; Marafioti, Digital evidence e
processo penale, cit., 4519. Di contrario avviso, E.M. Mancuso,
L’acquisizione di contenuti e-mail, in A. Scalfati, Le indagini atipiche, Torino, 2014, 62.
(11) Si veda sull’argomento G. Todaro, Restituzione di bene
sequestrato, estrazione di copia, interesse ad impugnare: revirement delle Sezioni Unite, consultabile su www.dirittopenalecontemporaneo.it, Rivista online, 11, 2017.
(12) M. Torre, Sequestro probatorio - Il riesame, cit. Sul punto,
Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2008, n. 18523, Tchmil, in CED, n.
239397.
(13) Cass. Pen., SS.UU., 20 luglio 2017, n. 40693, Andreucci, in
CED, n. 270497.
(14) “Il termine ‘sequestrare’ significa prendere il mezzo
fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure
fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni. ‘Sequestrare’, quindi, include l’uso o il sequestro di programmi
necessari ad accedere ai dati che si stanno sequestrando.
Allo stesso modo in cui si usa il termine tradizionale ‘sequestrare’, il termine ‘assicurare in modo simile’ è utilizzato per
indicare gli altri modi nei quali i dati intangibili possono essere
portati via, resi inaccessibili o inibiti in altro modo per il
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Il sequestro della prova digitale e vincolo
di pertinenzialità. L’importanza della
motivazione
Il sequestro probatorio consiste nell’assicurare una
cosa mobile o immobile al procedimento per
finalità probatorie (15), mediante lo spossessamento coattivo della res e la creazione di un
vincolo di indisponibilità sulla medesima. Tale
vincolo permette di conservare immutate le caratteristiche della cosa al fine dell’accertamento dei
fatti. Sono necessari un requisito “naturalistico”,
ossia la presenza di una cosa materiale, e uno
“giuridico”: si deve trattare del corpo del reato
o di una cosa pertinente al reato (16) e, soprattutto, che la stessa sia “necessaria” per l’accertamento dei fatti.
La perquisizione di un computer costituisce un’attività che, per sua natura, si presta ad essere eseguita
dopo il sequestro dello stesso. Il sequestro del dispositivo è attività che va ad incidere non soltanto sul
diritto al possesso della res (computer) ma anche sul
diritto alla riservatezza, nonché sulla privacy dei dati
personali archiviati nella memoria elettronica (17).
Il quadro dei diritti costituzionali coinvolti “si
arricchisce ulteriormente quando poi i documenti
informatici incorporano messaggi di posta elettronica entrando in gioco, in questo specifico ma
frequente caso, anche la segretezza della

sistema informatico”. Così si legge nel Rapporto Esplicativo
adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
(punto 197) che accompagna il testo della Convenzione europea sulla criminalità informatica, consultabile al seguente url:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent? documentId=09000016800cce5b.
(15) P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2020,
378 ss.
(16) La giurisprudenza ha chiarito “come la nozione di ‘cosa
pertinente al reato’ abbia una portata più ampia di quella impiegata
all’art. 253 c.p.p., comprendendo non solo il corpo del reato ma
anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu
commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, o
anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa”, così si esprime la sentenza in commento. Cfr. altresì
Cass. pen., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 26444, Denaro, Rv.
259840; Sez. II, 19 giugno 2013, n. 34986, Pini, Rv. 256100;
Sez. II, 22 gennaio 2009, n. 17372, Romeo e altri, Rv. 244342.
(17) Queste le parole di F.M. Molinari, Questioni in tema di
perquisizione e sequestro di materiale informatico, cit., 12 ss. Sul
punto, si veda M. Bonetti, Riservatezza e processo penale,
Milano, 2003, passim; S. Carnevale, Autodeterminazione informativa e processo penale, in AA.VV., Protezione dei dati personali
e accertamento penale, a cura di Negri, Roma, 2007, 3 ss.; Fiore,
voce Riservatezza (diritto alla): IV) Dir. pen., in Enc. giur., XXVII,
Roma, 1998, 17; A. Manna, Beni della personalità e limiti della
protezione penale, Padova, 1989, passim; M.S. Pisani, La tutela
penale della “riservatezza”: aspetti processuali, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1967, 785; G. Ubertis, Principi di procedura penale europea,
Milano, 2009, 126.
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corrispondenza” (18). In effetti, la creazione di una
bitstream image dell’hard disk, comportando la
copiatura integrale della memoria del computer,
rende potenzialmente disponibili alle autorità
inquirenti un’enorme mole di dati, molti dei
quali non pertinenti all’accertamento dei fatti
oggetto di prova e dai quali si possono ricavare
informazioni che vanno oltre il semplice “contenuto logico” di un documento tradizionale (19).
Posto che il computer deve essere visto come “sfera di
esplicazione della libertà della persona di cui esso ne è
la proiezione spaziale” (20), il provvedimento di
sequestro informatico dovrà connotarsi per la presenza di una motivazione più dettagliata e puntuale,
rispetto ad un sequestro tradizionale, in punto di
modalità di selezione dei dati. Non si può ritenere
più accettabile l’adozione di provvedimenti finalizzati genericamente all’esplorazione di tutti i dati
digitali contenuti all’interno dell’hard disk, attraverso
l’apertura (e quindi la lettura) di tutti i files, con
riserva di selezionare soltanto successivamente quelli
“utili” alle indagini.
La creazione di una copia-clone e la conservazione
dei dati incidono sul diritto alla privacy; l’esigenza di
un effettivo rimedio per l’interessato contro eventuali ingerenze arbitrarie trova un riscontro in ambito
europeo (21). Il dato normativo di riferimento è
rappresentato dall’art. 8 CEDU, il quale sancisce il
diritto di ogni persona al rispetto della propria vita
privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Come noto, tale diritto non è assoluto ma al
comma 2 ammette possibili ingerenze da parte della
pubblica autorità esclusivamente se previste per
legge, se finalizzate a conseguire un fine legittimo, e
quando siano necessarie in una società democratica
per conseguire tale obiettivo (22).
I motivi addotti dall’autorità a giustificazione dell’ingerenza nella sfera privata del soggetto devono essere
pertinenti e sufficienti; l’ingerenza, da parte sua, deve
essere proporzionata allo scopo (23).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha offerto
coordinate precise al fine di scongiurare il rischio di

abusi da parte delle autorità inquirenti. Affinché possa
dirsi rispettato l’art. 8 CEDU, deve essere indicato già
nel provvedimento di sequestro un “protocollo di
ricerca” per la successiva perquisizione, che contenga
l’indicazione di “parole chiave” specifiche rispetto
all’oggetto di prova e collegate alla res iudicanda; la
predisposizione di adeguate garanzie di custodia da
parte delle autorità prima del compimento di successive attività processuali, come la perquisizione e/o
perizia; la possibilità per il titolare del materiale, che
sia l’indagato o un terzo, di contestare di fronte ad un
organo giurisdizionale la legittimità dei provvedimenti
e relative attività di sequestro e perquisizione, nonostante la restituzione dell’originale (24).
Nella sentenza in commento la suprema corte riconosce in generale all’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono in
astratto potenzialmente rilevanti per le indagini, il
potere di disporre un sequestro dai contenuti molto
estesi. Tuttavia, la stessa deve provvedere, nel rispetto
del principio di proporzionalità e adeguatezza, all’immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo
una volta decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti. In caso di mancata tempestiva
restituzione, è consentito all’interessato presentare la
relativa istanza e far valere le proprie ragioni attraverso
i rimedi offerti dal sistema (25).
Dunque, è possibile disporre un sequestro esteso, ai
limiti del totalizzante, laddove il pubblico ministero
indichi e il giudice verifichi la sussistenza di un
vincolo di pertinenzialità tra res, reato per cui si
procede e finalità probatoria perseguita (26). Un
principio in sintonia con quanto affermato in un
recente arresto delle Sezioni Unite (27) per il quale
il decreto di sequestro probatorio - così come il
decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto
cose costituenti corpo del reato, deve contenere una
motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Infatti, la suprema corte, nella sua
massima composizione, con la sentenza menzionata è
intervenuta al fine di dirimere un contrasto tra

(18) A. Logli, Sequestro probatorio di un personal computer.
Misure ad explorandum e tutela della corrispondenza elettronica,
in Cass. pen., 2008, 2956.
(19) F.M. Molinari, Questioni in tema di perquisizione e sequestro di materiale informatico, cit.
(20) S. Pisani, La tutela penale della “riservatezza”, cit., 785 ss.
(21) Si veda ex multis Corte EDU, 16 febbraio 2000, Amann c.
Svizzera.
(22) Così G. Ubertis, Principi di procedura penale europea, cit.,
126-127.
(23) Corte EDU, sent., 28 gennaio 2003, Peck c. Regno Unito,
par. 76.

(24) Così F.M. Molinari, Questioni in tema di perquisizione e
sequestro di materiale informatico, cit., 19.
(25) Cass. Pen., Sez. V, 14 marzo 2017, n. 16622, Storari; Cass.
Pen., Sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 53168, Amores, Rv. 268489;
Cass. Pen., Sez. II, 12 aprile 2013, n. 16544, Verni; Cass. Pen., Sez.
III, 7 luglio 2008, n. 27508, Rv. 240254.
(26) Sul tema cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 12 settembre 2018, n.
56733, Macis, Rv. 274781; Cass. Pen., Sez. V, 27 febbraio 2015, n.
13594, Gattuso, Rv. 262898.
(27) Cass. Pen., SS.UU., 19 aprile 2018, n. 36072.
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opposti orientamenti in merito alla latitudine dell’onere motivazionale del sequestro probatorio volto
all’apprensione del corpus delicti. Secondo un primo
orientamento, il decreto di sequestro probatorio del
corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità,
da idonea motivazione che dia conto della finalità
perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.
Il ricorso ad una formula sintetica è ammesso esclusivamente nel caso in cui la funzione probatoria del
sequestro del corpo del reato sia di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose
che lo compongono (28).
Secondo un diverso orientamento, invece, il decreto
deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea
motivazione in ordine alla sussistenza della relazione
di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato
oggetto di indagine. Non sarebbe necessaria una
specifica e puntuale motivazione relativa alla funzionalità del sequestro rispetto all’accertamento dei
fatti, posto che l’esigenza probatoria del corpo del
reato è in re ipsa. In ordine a quest’ultimo specifico
aspetto, il sequestro delle cose pertinenti al reato, al
contrario, necessita di apposita motivazione.
Interrogate sul punto, le Sezioni Unite con sentenza
Cass. Pen. n. 36072 del 19 aprile 2018 hanno fin da
subito sgombrato il campo da “differenziazioni di
sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti
al reato dall’altra”. A ben vedere, la funzione probatoria della cosa oggetto del reato rappresenterebbe il
cuore della motivazione, atteso che, afferma la
suprema corte, “l’aspetto di relazione di immediatezza
tra bene sequestrato e reato per il quale si procede non
costituirebbe altro che la descrizione, effettuata in
termini differenti, del necessario requisito di finalizzazione probatoria del bene appreso”. L’obbligo di
motivazione del decreto di sequestro probatorio,
nonché del decreto di convalida, infine, troverebbe
il proprio appiglio anche nelle disposizioni costituzionali e sovranazionali sul diritto di proprietà, di cui
agli artt. 42 Cost. e 1 Prot. addizionale Cedu (29).

Come opportunamente chiarito dalla sentenza in
commento, la strumentalità del bene rispetto alla
condotta criminosa e alla finalità probatoria del
sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza e svolge una funzione selettiva. Il tema della
strumentalità si pone, soprattutto, per l’indiscussa
utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata solitamente ad aumentare in modo proporzionale all’entità del vulnus che lo strumento probatorio
arreca alla riservatezza: più l’attività di ricerca della
prova si avvicina al nucleo della sfera individuale
(costituito da quell’intimità che l’individuo ritiene di
non condividere con alcuno) più il dato acquisito può
risultare prezioso per l’accertamento.
Tuttavia, la strumentalità è astrattamente configurabile in un numero indefinito di casi e ciò impone di
attribuire a tale requisito un significato conforme ai
principi generali di adeguatezza e proporzionalità
sottesi al sistema. È necessario un esame particolarmente rigoroso in ordine al rapporto sussistente tra la
cosa e il reato ed è altresì necessario, quando il legame
prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto
non sia meramente occasionale (30). La verifica del
nesso di funzionalità non occasionale, precisa la
suprema corte, tra il bene e la condotta deve essere
maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato.
L’attività di perquisizione e sequestro di un personal
computer prevede una serie di operazioni concatenate:
“perquisizione locale - sequestro del personal computer perquisizione dell’hard disk - individuazione e sequestro
dei files reputati rilevanti per l’accertamento penale”.
Ci troviamo in presenza, quindi, di un atto investigativo complesso, che necessita di adeguati presupposti
giustificativi. Pertanto, la motivazione dovrà essere
particolarmente scrupolosa nel giustificare l’intera
sequenza investigativa, in particolare lo stretto collegamento tra attività di ricerca e thema probandum (31).
Non sempre è possibile individuare previamente i
files che possono rivelarsi utili per l’accertamento dei

(28) Cfr. sull’argomento P. Grillo, Ultimissime sul sequestro del
corpo del reato: come va motivato?, in D&G, fasc. 17, 2015, 53; si
veda altresì A. Foti, Qual è l’esatta portata dell’onere motivazionale afferente le esigenze probatorie del provvedimento cautelare, in D&G, fasc. 16, 2018, 2; A. Ubaldi, Sequestro probatorio di
documenti e server: vincolo illegittimo se non proporzionato ai
bisogni probatori, in D&G, fasc. 193, 2019, 12; A. Mari, Impugnazioni cautelari reali e interesse a ricorrere in caso di restituzione di
materiale informatico previa estrazione di copia dei dati (nota a
margine di Cass. Pen., SS.UU., 20 luglio 2017, n. 40963), in Cass.
pen., fasc. 12, 2017, 4312.
(29) Cfr. Cass. Pen., sent., n. 47183/2019.
(30) Cfr. da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, 25 gennaio 2018, n.
33045, Mazza; Cass. Pen., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 26444,
Denaro, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, 20 gennaio 2017, n. 5845, F., Rv.

269374; Cass. Pen., Sez. V, 16 dicembre 2009, n. 12064 - dep.
2010, Marcante, Rv. 246881.
(31) Si veda sull’argomento A. Logli, Sequestro probatorio di un
personal computer. Misure ad explorandum e tutela della corrispondenza elettronica, in Cass. pen., fasc. 7-8, 2008, 2952; inoltre, cfr. G. Costabile, Scena criminis, documento informatico e
formazione della prova penale, in www.altalex.com, n. 1096 del
14 luglio 2005; G. Braghò, Le indagini informatiche fra esigenze di
accertamento e garanzie di difesa, in Riv. inf. e informatica, 2005,
217; Chelo Manchia, Sequestro probatorio di computers: un
provvedimento superato dalla tecnologia?, in Cass. pen., 2005,
1634. Per una impostazione sistematica delle indagini informatiche vd. L. Luparia - G. Ziccardi, Investigazione penale e tecnologia
informatica, Milano, 2007.
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fatti, specie laddove si tratti di ricostruire rapporti
personali e patrimoniali complessi. Tuttavia, anche
laddove sia possibile l’indicazione preventiva, non è
verosimilmente detto che la polizia giudiziaria, in fase
di perquisizione o comunque nell’immediatezza dei
fatti, sia in grado di localizzare tali files sul server
aziendale o p.c. Lo stesso art. 248 c.p.p., che disciplina
la richiesta di consegna di cose determinate, infatti,
ammette la possibilità di provvedimenti con oggetto
non previamente determinato, ma devono presentare
solamente la caratteristica di poter avere attinenza
meramente eventuale (fumus) col reato che si presume
essere stato commesso, ossia quei files che “anche senza
essere in rapporto qualificato con il fatto illecito,
presentino capacità dimostrativa dello stesso” (32).
La Suprema Corte ha previsto che il pubblico ministero
possa delegare alla polizia giudiziaria il compito di
sequestrare tutto quello che, in esito ad un’analisi di
quanto rinvenuto, la stessa ritenga utile ai fini della
prosecuzione delle indagini. Tuttavia “quando la polizia
giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non
indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non
sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose
pertinenti a reato, in relazione ai fatti per i quali si
procede, l’autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro ovvero ordinare la restituzione delle
cose non ritenute suscettibili di sequestro” (33). L’eventuale illegittimità della perquisizione non ha effetti
preclusivi su quest’ultimo, laddove vengano acquisite
cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato,
dato che il potere di sequestro, “in quanto riferito a cose
obiettivamente sequestrabili, non dipende dalla modalità con cui queste siano state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità e all’insussistenza di
divieti probatori enucleabili dal sistema”.

Con la sentenza in commento, nella fattispecie di
sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la Suprema Corte ha evidenziato che “il dato
informatico, in quanto elemento dematerializzato e
indipendente dal supporto, può essere sottoposto a
sequestro a prescindere dal supporto stesso sul quale è
incorporato”. Una volta creata la c.d. copia clone,
questa non rileva di per sé come cosa pertinente al
reato, in quanto contiene una serie di dati indistinti

rispetto ai quali non è stata compiuta alcuna selezione
al fine di accertare il nesso di strumentalità tra res,
reato per cui si procede ed esigenza probatoria.
La c.d. copia integrale è una mera copia servente, una
copia-mezzo, e non una copia “fine”, ossia una copia
che consente di restituire il contenitore, ma che non
legittima affatto il trattenimento dei dati appresi (34).
La copia integrale consente di verificare quali, tra i dati
contenuti nel supporto, siano quelli pertinenti rispetto
al reato, verifica che avrebbe dovuto essere compiuta
ex ante. Ne consegue che il pubblico ministero può
trattenere la c.d. copia clone dei files appresi esclusivamente per il tempo strettamente necessario a selezionare, tra la molteplicità di informazioni contenute,
quelle che assolvono alla funzione probatoria sottesa al
sequestro (come impone l’art. 253, comma 1, c.p.p.).
Inoltre, è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere la selezione in esame nel tempo più
breve possibile; una volta compiute le operazioni di
selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita
agli aventi diritto.
Nella nota pronuncia della Cassazione Penale n.
40963/2017, le Sezioni Unite hanno statuito che in
caso di duplicati informatici oggetto di sequestro, è
sempre consentita l’impugnazione, purché sia ravvisabile un interesse del ricorrente. Nel caso in cui il
sequestro riguardi la copia-clone di un sistema o di un
dato informatico, in cui il documento trasferisce il
proprio valore autentico anche sulla copia, deve
essere consentita l’impugnazione del sequestro in
caso di ordinanza di restituzione del dato informatico,
anche al fine di consentire al ricorrente di sottrarre al
materiale probatorio, mediante l’annullamento del
sequestro, l’oggetto informatico appreso.
Infatti, l’ordinanza di restituzione comunque non
consentirebbe al sottoposto a misura di avere la
disponibilità esclusiva del bene sequestrato a tutela
della privacy e segretezza di questi.
Nel caso, invece, in cui il sequestro abbia riguardato
dati informatici di cui l’autorità giudiziaria abbia
mantenuto le mere copie ai sensi dell’art. 258 c.p.p.
le quali non riproducono in ogni parte l’originale,
l’impugnabilità del sequestro sarebbe esclusa, perché
la misura potrebbe essere ritenuta comunque proporzionata agli specifici scopi investigativi dell’indagine
e non particolarmente lesiva degli interessi alla riservatezza del sottoposto a misura. Il ricorrente deve
rigorosamente provare di avere un interesse (35)

(32) C. Parodi, Il sequestro probatorio dei dispositivi informatici:
necessario contemperare esigenze investigative e principio di
proporzionalità, consultabile su ilpenalista.it, 10 dicembre 2020.
(33) Cass. Pen. SS.UU., 19 aprile 2018, n. 36072.

(34) Cass. Pen., Sez. VI, 4 marzo 2020, n. 13156, Scagliarini.
(35) “L’interesse ad impugnare deve essere ‘concreto’ ed
‘attuale’. La concretezza ricorre tutte le volte in cui dalla modifica
del provvedimento impugnato derivi l’eliminazione di un

Copia dei dati digitali sequestrati.
Riesame e interesse all’impugnazione
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circostanziato e concreto a che gli uffici giudiziari
siano definitivamente privati della disponibilità dei
dati, pur nel caso in cui abbiano riconsegnato una
copia al ricorrente. Si tratterebbe di copie-clone,
eguali agli originali, il cui uso può essere ancora
funzionale all’attività aziendale e di cui occorre provare l’interesse ad una disponibilità esclusiva (36).
Il nodo ermeneutico da sciogliere attiene all’ambito
del controllo espletabile da parte dei giudici dell’impugnazione in caso di richiesta di riesame del sequestro probatorio: procedimento incidentale che
esaurisce la sua funzione “nell’orizzonte circoscritto
della mera reintegrazione del rapporto fisico, materiale, fra il titolare e l’oggetto dell’ablazione (id est
della restituzione del ‘contenitore’ con l’intero ‘contenuto’) ovvero se essa si proietti anche verso la tutela
del rapporto di disponibilità esclusiva dell’informazione acquisita facente capo all’avente diritto, dunque, verso la soddisfazione di un interesse che non si
riduce alla restituzione materiale della res e che tende
al ripristino del diritto all’esclusiva su quell’informazione, alla reintegrazione della privacy o del diritto al
segreto violati dal provvedimento ablativo, che solo
l’eliminazione dei dati acquisiti dal patrimonio d’indagine può realizzare” (37).
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della
Cassazione, le quali hanno chiarito che il sequestro
probatorio di dati e strumenti informatici può riguardare il singolo apparato, il dato informatico in sé o lo
stesso dato in quanto mero “contenitore” di informazioni. Sostiene sul punto la Corte: “se, per quanto
riguarda la prima ipotesi, è indubbio che l’interesse a
ottenere la restituzione va riferito all’intero apparato o
sistema in quanto tale, perché specifico oggetto del
sequestro, nella seconda, invece, la materiale apprensione riguarda il dato come cristallizzato nel ‘clone’
identico all’originale e, perciò, da esso indistinguibile

perché riversato nella ‘copia immagine’ solo per preservarne l’integrità e l’identità alle condizioni in cui si
trovava al momento del prelievo e consentire successive verifiche o accertamenti tecnici. In tal caso l’interesse alla restituzione riguarda, appunto, il dato in sé
e non anche il supporto che originariamente lo conteneva o quello sul quale è trasferito il ‘clone’, sicché la
mera restituzione del supporto non può considerarsi
come esaustiva restituzione della cosa in sequestro; e
ciò trova conferma anche nella [...] definizione di
sequestro offerta dalla convenzione di Budapest” (38).
Il trattenimento da parte degli inquirenti di una copiaclone identica all’originale priva il titolare dei dati del
diritto alla “disponibilità esclusiva del patrimonio
informativo”, situazione giuridica soggettiva reputata
idonea a integrare il concetto di “interesse a ricorrere” (39) necessario ai fini della sussistenza della
legittimazione ad impugnare ex artt. 568, comma 4,
e 591, comma 1, lett. a), c.p.p. (40).

pregiudizio per il proponente. In altre parole, l’eventuale esito
favorevole dell’impugnazione deve avere ripercussioni favorevoli
tangibili nella sfera giuridica dell’interessato. Tale requisito serve a
precludere la rilevanza di interessi astratti, ossia fondati su mere
questioni teoriche, di interessi morali o di interessi di mero fatto,
ovvero basati su situazioni giuridiche non qualificabili come veri e
propri diritti. Attualità dell’interesse significa che l’impugnazione
non può essere proposta per evitare un danno ancora non verificatosi: il nocumento, rispetto al quale il gravame si pone come
rimedio, deve essere in atto e risultare come riconoscibile al
momento della proposizione dell’impugnazione, non potendo
risolversi in una mera eventualità futura”. In questi termini si
esprime M. Torre, Sequestro probatorio - Il riesame del sequestro
probatorio di documenti informatici, in Giur. it., 2019, 6, 1437. Sul
punto, ex multis, Cass. Pen., SS.UU., 11 maggio 1993, Amato, in
Cass. pen., 1998, 2808; Cass. Pen., SS.UU., 16 marzo 1994,
Rusconi, in Cass. pen., 1994, 1400; Cass. Pen., SS.UU., 24
marzo 1995, in Cass. pen., 1995, 3308; Cass. Pen., SS.UU., 27
settembre 1995, Serafino. Inoltre, l’autore richiama S. Carnevale,

L’interesse ad impugnare nel processo penale, Torino, 2012, 153
ss., 171 ss., nonché 227 ss.
(36) In tema di interesse all’impugnazione, si veda M. Torre,
Sequestro probatorio - Il riesame del sequestro probatorio di
documenti informatici, cit.; G. Todaro, Restituzione di bene sequestrato, estrazione di copia, interesse ad impugnare: revirement
delle Sezioni Unite, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11,
2017; F.G. Capitani, L’interesse all’esclusiva disponibilità dei dati
informatici sequestrati legittima il ricorso per cassazione, in D&G,
fasc. 60, 2019, 6.
(37) Cass. Pen., n. 21121 del 2017.
(38) Cass. Pen., SS.UU., 20 luglio 2017, n. 40693, Andreucci.
(39) In tema di interesse ad impugnare, si veda S. Carnevale,
L’interesse ad impugnare nel processo penale, Torino, 2013.
(40) Cass. Pen., SS.UU., 20 luglio 2017, n. 40693, Andreucci.
(41) F. Palazzo, Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali, in
Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie
e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, a cura di G.
Conte - S. Landini, I, Mantova, 2017, 311 ss.
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Principio di proporzionalità e bilanciamento
tra gli interessi in conflitto
“Con una reminiscenza poetica si potrebbe iperbolicamente dire che il principio di proporzione, in diritto
penale, è come ‘l’araba fenice. Che ci sia ciascun lo
dice. Dove sia nessuno lo sa’” (41). Tale principio,
infatti, sia pur presente nel diritto penale, non trova
espresso riconoscimento in Costituzione. Il principio
di proporzione si lega strettamente al tema della razionalità della legge penale. Tuttavia, focalizzare l’attenzione sulla razionalità significa implicitamente entrare
in tensione con un altro fondamentale principio di
legittimazione del sistema penale, ossia il principio di
democraticità delle scelte di criminalizzazione.
Quanto al suo fondamento, il principio di proporzione rivela incertezze e intime contraddizioni. Esso
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affonda le sue radici, da un lato, in un terreno naturalistico, in quanto sembra esprimere, al tempo stesso,
un principio d’ordine della natura, che rifugge da un
consumo sproporzionato di forze ed energie naturali,
e un principio di ordine morale, regolativo dei rapporti umani, che costituisce una condizione della
giustizia. Dall’altro, però, il principio è senza dubbio
riconducibile anche ad una matrice positiva strettamente connessa all’assetto costituzionale degli Stati e
organizzativo del loro potere punitivo. In questa
seconda dimensione, la proporzione viene a svolgere
una funzione di garanzia della persona nei confronti
del potere pubblico e del potere punitivo statale. La
proporzione “per un verso postula la preminenza dei
diritti fondamentali rispetto alle esigenze dalla
‘ragion di Stato’ e, per l’altro, conseguentemente,
funge da misura di legittimità sostanziale dell’eventuale sacrificio cui i diritti possono soggiacere” (42).
Il principio di proporzione, come evidenzia la sentenza
che si annota, travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra
la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione
della loro limitazione. In ambito sovranazionale tale
principio trova la sua consacrazione sia nelle fonti
dell’Unione (par. 3 e 4 dell’art. 5 TUE, art. 49, par. 3
e art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali) (43)
sia nel sistema della CEDU.
Il principio di proporzione impone che nessun valore
costituzionale può divenire tiranno nei confronti delle
altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve
essere condotto dal legislatore e controllato dal giudice
secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fermo
restando che non è consentito “un sacrificio del nucleo
essenziale” di alcuna delle istanze in conflitto.
Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei a
incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati,
tale principio segna il limite entro il quale la compressione di un’istanza fondamentale per fini processuali
risulta legittima, fungendo da parametro per verificare
la giustizia della soluzione del caso concreto.
Ogni misura, inoltre, come precisa la decisione della
Suprema Corte, per dirsi proporzionata all’obiettivo da
perseguire, richiede che l’interferenza con il pacifico
godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i
divergenti interessi in gioco (44). E in quest’ottica
assume un rilievo dirimente la motivazione della sentenza: il giudice, infatti, deve non soltanto motivare

(42) F. Palazzo, ult. op. cit.
(43) Sul punto, cfr., Cass. Pen., Sez. III, 29 settembre 2009, n.
42178, Spini, Rv. 245172.
(44) Cfr., Corte EDU, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi
SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria.

244

sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato
ricorrendo ad altri strumenti cautelari, anche meno
invasivi, ma deve altresì modulare il sequestro in modo
tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui
esercizio in fatto non pregiudicherebbe la finalità
probatoria perseguita.
Considerazioni conclusive
Lo sviluppo e l’espansione delle nuove tecnologie informatiche e digitali hanno innescato una serie di cambiamenti nel sistema penale sostanziale e processuale.
Il sequestro probatorio di documenti informatici differisce nettamente dall’analogo mezzo di ricerca della
prova avente ad oggetto una res materiale. Il sequestro probatorio di natura informatica si identifica con
la copia forense dei dati, la quale rappresenta l’essenza
stessa del sequestro. Pertanto, ove possibile, l’essenza
del sequestro deve essere il dato in sé e non il supporto
di originaria memorizzazione (45). Dal punto di vista
soggettivo sussiste l’interesse a ricorrere avverso il
provvedimento di sequestro in capo al proponente,
che si ritenga leso nel suo diritto all’esclusiva disponibilità del patrimonio informativo acquisito. Diritto
che non viene reintegrato con la mera restituzione
dei dati originali, bensì solo ed esclusivamente a
seguito della distruzione di tutte le copie realizzate
dalle autorità inquirenti.
La copia integrale dei dati contenuti su supporti informatici o telematici costituisce una mera “copia-mezzo”,
che consente alle suddette autorità la restituzione del
dispositivo al titolare, ma non legittima il trattenimento
dei dati appresi oltre il tempo strettamente necessario a
selezionare, tra la moltitudine di informazioni in essa
contenute, quelle che appaiono pertinenti al reato per
cui si procede. Pertanto, il pubblico ministero dovrà
assicurarsi di compiere questa operazione di selezione
nel più breve tempo possibile, specie nelle ipotesi in cui i
dati vengano sequestrati a persone estranee al reato,
provvedendo, all’esito, alla restituzione della copiaintegrale agli aventi diritto.
Il principio di proporzionalità rappresenta il criterio
guida ai fini della motivazione del sequestro probatorio di documenti informatici e fornisce la misura
dell’azione investigativa, segnando il limite massimo
di espansione nel rispetto del diritto all’esclusiva
disponibilità del dato in capo al titolare (46).

(45) Sul punto, M. Torre, Sequestro probatorio, cit.
(46) Cfr., L. Algeri, Principio di proporzionalità e sequestro
probatorio di sistemi informatici, cit.
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Messa alla prova
Tribunale di Spoleto 21 aprile 2021, ord. - Giud. Cercola - P.M. Cherubini - Imp. T.M., Società agricola
Tranquilli S.r.l. e Società agricola Santocore & Co. S.n.c.
Non è ammissibile l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all’art. 464-bis c.p.p., nel
procedimento a carico dell’ente inquisito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Trib. Milano, Sez. XI, ord., 27 marzo 2017, Giud. Corbetta; Trib. Bologna, Ufficio del Giudice per le indagini
preliminari, 10 dicembre 2020, Giud. Gamberini.

Difforme

Trib. Modena, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 21 settembre 2020, Giud. Romito.

Il Tribunale (omissis).
L’istanza avanzata dall’Avv. Gabriele Di Martino nell’interesse delle persone giuridiche deve essere analizzata
muovendo dal presupposto che il D. Lgs. 231/01 non
contempla espressamente la possibilità per gli enti, imputati di illeciti e.cl. amministrativi dipendenti da reato, di
chiedere la sospensione del procedimento con messa alla
prova, diversamente da quanto previsto per altri riti speciali a carattere premiale. Occorre quindi indagare se tale
omissione possa o meno essere colmata per via
interpretativa.
Sia pure nella consapevolezza che la questione risulti
ampiamente dibattuta in dottrina e nella giurisprudenza
di merito che non hanno raggiunto nemmeno al loro
interno posizioni uniformi - per quel che consta non vi
sono neppure pronunce della Corte di Cassazione - questo
giudicante ritiene che l’istituto della messa alla prova non
sia compatibile con la fisionomia e gli scopi del diritto e del
processo penale a carico degli enti.
Occorre innanzitutto premettere che la messa alla prova
riveste una duplice natura, sostanziale e processuale.
Invero l’istituto in analisi ha effetti sostanziali perché
l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si
procede; nel contempo esso è però “connotato da un ‘intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo
procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del
quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova” (così C. Cost. n.
240 del 2015).
Prendendo le mosse dalla considerazione della messa alla
prova come complesso di norme di natura sostanziale regolanti i presupposti, il contenuto del programma e gli
effetti - è agevole evidenziare come esse siano contenute
all’interno del codice penale, che però non è richiamato
dagli artt. 34 e 35 D. Lgs. 231/01 (che stabiliscono l’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle norme del
codice di procedura penale e delle relative disposizioni
attuative, nonché di quelle previste per l’imputato persona
fisica) e dunque risulta preclusa l’estensione della disciplina
sostanziale dell’istituto in esame nei confronti degli enti.
In linea teorica, si potrebbe ricorrere allo strumento dell’analogia in base alle ordinarie regole di interpretazione
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della legge previste dall’art. 12 disp. prel. e.e., non ritenendo questo giudicante condivisibile quanto sostenuto
dal Tribunale di Milano, che nel dichiarare l’inammissibilità della messa alla prova per le persone giuridiche, ha
evidenziato come il carattere sostanziale delle norme di cui
si pretende l’applicazione a carico degli enti precluderebbe
il ricorso all’analogia in virtù del principio di tassatività e
stretta legalità imposto dall’art. 25 comma 2 Cost. (Ord.
Trib. Milano, Sez. XI penale, 27 marzo 2017). Nel caso di
specie infatti l’analogia produrrebbe effetti in bonam partem - e dunque non sarebbe vietata - attribuendo ulteriori
chances difensive all’ente-imputato che, tramite la volontaria sottoposizione a un programma trattamentale, ben
potrebbe sottrarsi al giudizio ordinario e quindi alla eventuale applicazione di sanzioni anche fortemente afflittive.
Queste considerazioni sono state condivise tanto dalla
Corte Costituzionale - che con la sentenza 91 del 2018
ha affermato che la messa alla prova “non è una sanzione
penale, poiché la sua esecuzione è rimessa alla spontanea
osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale
liberamente può farla cessare, con l’unica conseguenza che il
processo sospeso riprende il suo corso” - quanto dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che nel delineare le
caratteristiche della messa alla prova per gli adulti ha
così precisato: “L’imputato che rinuncia al processo ordinario
trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo ... La sospensione del procedimento dà luogo ad una fase
incidentale in cui si svolge un vero e proprio esperimento
trattamentale, sulla base di una prognosi di astensione dell’imputato dalla commissione di futuri reati che, in caso di esito
positivo, determina l’estinzione del reato” (Cass. Sez. un.
31.3.2016, n. 36272).
Malgrado quanto detto, ritiene il Tribunale che il ricorso
all’analogia risulti comunque inibito dal fatto che il percorso esegetico astrattamente concepito lascerebbe in
concreto ampi margini di incertezze operative; in particolare rimarrebbe imprecisato l’ambito di applicazione della
messa alla prova per gli enti, non essendo chiari i requisiti
oggettivi di ammissibilità, a differenza di quanto invece
previsto per gli imputati persone fisiche, a cui l’art. 168 bis
c.p. accorda il beneficio della messa alla prova alla duplice
condizione che non ne abbiano già usufruito in precedenza
e che si proceda per reati puniti con pena pecuniaria
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ovvero detentiva non superiore nel massimo a quattro
anni di reclusione.
Ogni possibile alternativa - consentire la messa alla prova
per tutti gli illeciti dipendenti da reato sull’assunto che le
sanzioni interdittive sono comunque meno gravi di quelle
detentive; oppure consentirla solo per quegli illeciti dipendenti da reati per i quali anche le persone fisiche possono
accedere alla probation, interpretazione caldeggiata dalla
difesa nella memoria depositata; oppure ancora consentirla
solo per gli illeciti puniti con la sanzione pecuniaria e/o
interdittiva non superiore ad anni quattro, muovendo dalla
premessa che le sanzioni detentive per le persone fisiche
sarebbero equipollenti alle sanzioni interdittive per gli enti si tradurrebbe in una indebita forma di creazione del diritto,
potere che per ovvie ragioni esula da quelli istituzionalmente attribuiti a un organo giurisdizionale.
Peraltro, ciascuna di queste ipotizzate soluzioni avrebbe la
pretesa di instaurare un collegamento in termini di deduzione logica fra le sanzioni previste per i reati presupposto e
quelle comminate per gli illeciti c.d. amministrativi,
finendo così col demolire uno dei pilastri fondanti il
“Sistema 231”, vale a dire il principio di autonomia
della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’imputato persona fisica sia in punto di an (art. 8 D. Lgs. 231/01)
sia in punto di quantum (art. 9 ss. D. Lgs. 231/01). Ben si
comprende allora il perché il legislatore abbia sentito
l’esigenza di definire in dettaglio il campo applicativo
dei procedimenti speciali di carattere premiale disciplinati
dal D. Lgs. 231/01 (giudizio abbreviato, patteggiamento,
procedimento per decreto), che non poteva evidentemente essere colmato in via interpretativa .
Ma vi è pure un’altra ragione per cui negare agli enti
l’accesso al rito premiale della messa alla prova. Invero il
programma di messa alla prova, con i dovuti riadattamenti
che risentono dell’assenza di connotazioni antropomorfiche per il soggetto imputato, finirebbe con l’assumere un
contenuto sostanzialmente equipollente alle prescrizioni
elencate all’art. 17 D. Lgs. 231/01. In particolare:
a) il risarcimento del danno a favore della persona offesa
andrebbe a gravare sulle risorse patrimoniali della societas;
b) l’affidamento in prova al servizio sociale, indicativo
della necessità di avviare un percorso di recupero della
legalità per l’imputato, qualora questi rivesta la forma di
una impresa collettiva potrebbe avvenire attraverso l’adozione di idonei ed efficaci modelli di gestione ed organizzazione per la prevenzione di reati della specie di quelli
commessi dal soggetto apicale o dipendente inserito nella
compagine aziendale;
c) lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, a rigore non
attuabile in quanto le gravose prescrizioni del programma
andrebbero a ricadere obtorto collo sui dipendenti della
società (cfr. in tal senso le argomentazioni contenute
nell’ordinanza del G.i.p. Trib. Bologna, 10 dicembre
2020), potrebbe essere spersonalizzato imponendo all’ente
un dovere di contribuire patrimonialmente sempre a
favore della collettività, e a tale scopo ben si presta la
previsione della messa a disposizione del profitto confiscabile, che verrebbe incamerato dal F.U.G. e quindi
destinato alla implementazione del servizio giustizia.
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È noto però che l’adempimento alle prescrizioni stabilite
dall’art. 17 D. Lgs. 231/01, se avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non prevede l’estinzione del reato bensì stabilisce, in caso di condanna
all’esito del giudizio, una mitigazione del trattamento
sanzionatorio escludendo l’applicazione di sanzioni interdittive; addirittura l’ente, per il tramite del proprio difensore, può chiedere al giudice la sospensione del processo
preliminarmente alla apertura del dibattimento, per consentire di adempiere a quelle prescrizioni così da rispettare
il termine processuale stabilito e beneficiare dei vantaggi
di legge conseguenti.
Se così è, offrire all’ente anche la possibilità di avanzare
istanza di sospensione del processo con messa alla prova
significherebbe fornirgli uno agevole strumento per eludere
la disciplina degli artt. 17 e 65 D. Lgs. 231/01, consentendogli di ottenere, alle stesse condizioni dettate dalle disposizioni normative appena menzionate e senza alcun onere
aggiuntivo, il beneficio della estinzione del reato.
Milita a favore di questa conclusione anche un argomento
storico - comparatistica. Infatti è utile rammentare che la
disciplina della responsabilità e.cl. amministrativa delle
persone giuridiche è stata mutuata dagli ordinamenti
nordamericani, nei quali però le condotte riparative e
ripristinatorie post delictum sono poste alla base dei deferred
prosecution agreement ovvero dei non prosecution agreement,
vale a dire accordi con il rappresentante dell’accusa per
rinunciare all’esercizio dell’azione penale. Di tal ché, la
tesi secondo cui nell’impianto normativo del D. Lgs. 231/
01 andrebbe innestato - anche in via esegetica, in virtù di
esigenze di coordinamento e di complessiva armonia del
sistema - l’istituto della messa alla prova introdotto solo
successivamente con legge n. 67/2014, finisce per tradire la
filosofia che ha ispirato la disciplina italiana della responsabilità da reato degli enti, posto che il legislatore del 2001
ha evidentemente voluto prendere le distanze dal modello
diffuso nei sistemi d’oltreoceano, consapevolmente prevedendo nel caso di condotte riparative e/ o ripristinatorie
successive al compimento dell’illecito una attenuazione
del trattamento sanzionatorio, ma non un’esclusione di
responsabilità.
La forza di tali argomentazioni è tale da escludere in toto
l’ammissibilità della messa alla prova per gli enti, quindi
persino nei casi in cui la societas si fosse già dotata prima
della commissione dell’illecito di un modello organizzativo ritenuto ex post inidoneo, requisito che invece certa
dottrina - che pare avere fatto breccia nella recente ordinanza del Tribunale di Modena del 15 dicembre 2020 - ha
ritenuto condizione indispensabile per ammettere la persona giuridica alla probation al fine di scongiurare che
l’istituto disincentivi le società a dotarsi di modelli ante
delictum, per allestirne uno solo in caso di commissione di
un reato suscettibile di generare responsabilità per l’impresa collettiva.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie le società “Ittica
Tranquilli S.r.l. Società Agricola” e “Società Agricola
Santocore & C. s.n.c.” all’epoca della commissione degli
illeciti erano sprovviste di modelli organizzativi, adottati
solo successivamente alla contestazione dell’illecito, il che
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rappresenta un motivo in più, sia pure operante solo in via
sussidiaria, per escludere gli enti imputati nell’odierno
procedimento penale dal rito speciale della messa alla
prova.
P.Q.M.
visto l’art. 464 bis c.p.p.

DICHIARA
l’inammissibilità dell’istanza di sospensione del processo
con messa alla prova avanzata dall’Avv. Gabriele Di
Martino nell’interesse degli enti “Ittica Tranquilli S.r.l.
Società Agricola” e “Società Agricola Santocore & C. s.
n.c.”.
(omissis).

Il Tribunale di Spoleto si schiera per l’inapplicabilità della messa
alla prova nel procedimento penale a carico dell’ente
di Gaetano Galluccio Mezio (*)
L’Autore esamina una recente ordinanza del Tribunale di Spoleto che ha dichiarato inammissibile
l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova formulata nell’interesse di un ente
sottoposto ad accerto della responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2001. Nel condividere l’impostazione del provvedimento annotato, l’Autore ripercorre le
ragioni di ordine sostanziale e processuale che motivano la decisione, enfatizzando la percorribilità
di una diversa opzione solo in una prospettiva de iure condendo.The author examines a recent
decision by Tribunale of Spoleto, rejecting the application of probation (i.e. richiesta di sospensione
del processo con messa alla prova) requested by corporate defendant. Agreeing with the examinated
decision, the Author explores judge’s reasonings, observing that corporate probation deserves to be
seriously considered in the light of a future legislative reform.

Il provvedimento del Tribunale di Spoleto:
inapplicabile nel processo penale
de societate la sospensione del processo
con messa alla prova
Con ordinanza Trib. Spoleto 21 aprile 2021 il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova avanzata
nell’interesse di una società di persone sottoposta al
procedimento di accertamento della responsabilità
dipendente da reato in relazione all’illecito di cui
all’art. 25-undecies, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Tra i provvedimenti di merito che escludono l’applicabilità
della messa alla prova nel procedimento a carico dell’ente, si
segnalano: Trib. Milano, Sez. XI, ord., 27 marzo 2017, Giud.
Corbetta, consultabile on line all’indirizzo: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6909-tribmi27marzo2017.pdf (ultimo
accesso 24 maggio 2021); Trib. Bologna, Ufficio del Giudice per
le indagini preliminari, 10 dicembre 2020, Giud. Gamberini, consultabile on line all’indirizzo: https://www.giurisprudenzapenale.
com/wp-content/uploads/2020/12/Ordinanza-Tribunale-di-Bologna.pdf (ultimo accesso 24 maggio 2021); in senso contrario, Trib.
Modena, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 21 settembre 2020, Giud. Romito, consultabile on line all’indirizzo: https://
www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/10/
G.I.P.-Modena-sentenza.pdf (ultimo accesso 24 maggio 2021).
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La decisione costituisce un tassello ulteriore del
dibattito giurisprudenziale (1) e scientifico (2) in
ordine all’applicabilità dell’istituto nel settore della
responsabilità ex delicto degli enti e si segnala per
un’apprezzabile disamina critica dei complessi
risvolti sistematici che la questione pone, oltre che
per la pregevole chiarezza nell’illustrazione del ragionamento giuridico svolto.
Sono tre i passaggi nevralgici attorno i quali si sviluppa la motivazione, a partire dall’ovvia constatazione che nel corpus del microsistema normativo
delineato dal decreto testé menzionato non sia
(2) La dottrina pare, per lo più, favorevole all’applicazione della
messa alla prova nel procedimento a carico dell’ente, G. Garuti - C.
Trabace, Qualche nota a margine della esemplare decisione con
cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al
probation, in Giurisprudenza Penale Web, 25 ottobre 2020; M.
Riccardi - M. Chilosi, La messa alla prova nel processo “231”: quali
prospettive per la diversion dell’ente?, in Dir. pen. cont., 2017, 47
ss.; F Centorame, Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il
diritto al probation dell’imputatopersona giuridica, in L. Lupária - L.
Marafioti - G. Paolozzi (a cura di), Diritti fondamentali e processo
all’ente. L’accertamento della responsabilità d’impresa nella giustizia penale italiana e spagnola, Torino, 2018, 199 ss. Favorevole
all’introduzione di forme di diversion processuale, sulla falsariga
della messa alla prova o, ancor più, di modelli invalsi in altri
ordinamenti occidentali, sebbene in una prospettiva de iure condendo, H. Bellutta, L’ente incolpato. Diritti fondamentali e “processo 231”, Torino, 2018, 121 ss.
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presente alcuna norma di rinvio né alcun riferimento
testuale alla sospensione del procedimento con messa
alla prova, introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67.
Anzitutto, il provvedimento ribadisce, sulla scorta
della giurisprudenza costituzionale (3) e di legittimità (4) oggetto di puntuale richiamo, come l’istituto
in questione presunti una duplice valenza: da un lato,
comporta effetti sostanziali, conducendo - in caso di
esito positivo della prova - all’estinzione del reato;
dall’altro è connotato da un’intrinseca dimensione
processuale, caratterizzandosi in guisa di un procedimento speciale attivabile su richiesta dell’imputato.
Tale constatazione motiva il giudice a esaminare
separatamente i due “corni” della questione.
Le ragioni di ordine sostanziale
Sotto il profilo sostanziale, si rileva come, almeno in
astratto, nulla osterebbe a ricorrere all’analogia in
bonam partem, estendendo il meccanismo scolpito nell’art. 168-bis c.p. al settore della responsabilità collettiva
degli enti. Ciò nonostante, una simile operazione ermeneutica richiederebbe di riferire l’effetto estintivo previsto dalla disciplina sostanziale non già al reato che si
assume commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente,
bensì all’illecito amministrativo da esso dipendente,
con le conseguenti indubbie frizioni con il tenore
testuale della norma penale richiamata. Controindicazioni che, tuttavia, sono ritenute superabili in forza della
natura volontaria della sottoposizione alla prova e la sua
preordinazione all’ottenimento di un esonero di responsabilità nei confronti del soggetto che ad essa decida di
soggiacere.
Maggiori perplessità desta l’individuazione dei parametri normativi entro cui iscrivere le condizioni per
accedere alla messa alla prova da parte dell’ente
collettivo.
Come noto, la disposizione richiamata fissa presupposti - sia oggettivi che soggettivi - di applicabilità
dell’istituto che mal si conciliano con la sagomatura
della responsabilità dipendente da reato. Ad avviso del
giudice, in particolare, l’adattamento alle peculiarità
del sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 dei requisiti legittimanti l’attivazione del meccanismo conducente all’esonero di responsabilità, in assenza di
indicazioni legislative ad hoc, presupporrebbe, infatti,
un’attività di creazione del diritto incompatibile con
l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Peraltro, l’individuazione, a questi fini, di una precisa
corrispondenza tra i parametri edittali previsti per i
(3) Corte cost., sent., 27 aprile 2018, n. 91, in Cass. pen., 2018,
3190.
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cd. reati presupposto della responsabilità degli enti e
il livello di gravità degli illeciti oggetto dell’articolato
meccanismo sanzionatorio delineato dal decreto finirebbe per vulnerare il principio di autonomia delle
responsabilità, costituente uno dei tratti salienti dell’atteggiarsi dei reciproci rapporti tra i due modelli di
imputazione.
Per tali ragioni, già in una prospettiva schiettamente
sostanziale, il ricorso all’interpretazione analogica
appare una strada preclusa da limiti operativi ed
esegetici reputati insormontabili.
Le ragioni di ordine processuale
Ancor più interessanti sono le riflessioni di ordine
processuale sviluppate.
Spostatosi su questo versante, il giudice percorre la
tesi dell’incompatibilità dell’istituto della messa alla
prova con la peculiare fisionomia del procedimento
penale de societate.
L’argomento chiave che sorregge tale assunto è
imperniato sulla sostanziale sovrapponibilità tra la
ratio sottostante alla messa alla prova e quella che
permea di sé l’originale meccanismo di mitigazione
della responsabilità dell’ente delineato dall’art. 17,
D.Lgs. n. 231/2001.
L’obiettivo perseguito dai due modelli normativi è
quello del recupero alla legalità del soggetto sottoposto all’accertamento, perseguito attraverso la
predisposizione di “incentivi” tendenti a sollecitare la collaborazione dell’accusato nel perseguimento di un “programma di recupero” (nel caso
dell’ente, coincidente con l’eliminazione della
disfunzione organizzativa che ha consentito la
commissione del reato) e la posizione in essere di
condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie
volte a ristorare le possibili “vittime” e ad affievolire le conseguenze nocive derivanti dalla commissione degli illeciti.
In entrambi i casi è, peraltro, specificamente prevista,
la possibilità di chiedere la sospensione del processo
entro il termine utile all’espletamento di simili
incombenti.
Sennonché, come opportunamente osservato dall’estensore della decisione annotata, i due modelli registrano un sensibile disallineamento proprio sotto il
profilo della natura degli “incentivi” che la legge
prospetta, rispettivamente, alla persona fisica accusata del reato ricompreso tra quelli legittimanti la
richiesta di messa alla prova e l’ente collettivo
(4) Cass. Pen., SS.UU., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli.
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suscettivo di ricorrere al meccanismo di cui al citato
art. 17, D.Lgs. n. 231/2001.
Nel primo caso, come ricordato, il positivo espletamento della prova determina l’esonero di responsabilità, declinato nella forma dell’estinzione del
reato.
Nel secondo caso, l’ente fruisce di un significativo
temperamento delle conseguenze afflittive derivanti
dall’eventuale riconoscimento della sua responsabilità
in esito al processo, venendo esentato dall’applicazione delle sanzioni interdittive, nonché - nel caso
concorrano le condizioni delineate dall’art. 12, D.Lgs.
n. 231/2001 (in buona misura, coincidenti con quelle
del citato art. 17, D.Lgs. n. 231/2001) - la riduzione da
un terzo alla metà della sanzione pecuniaria.
A fronte di analoghi obiettivi di tutela e di altrettanto
analoghi meccanismi di funzionamento, la presunzione di razionalità dell’ordinamento che deve muovere l’interprete conduce a ritenere che la
diversificazione degli istituti sotto il profilo cui si è
appena accennato (benché inseriti in maniera diacronica nella legislazione) trovi spiegazione in una
deliberata opzione normativa, tendente a disciplinare in maniera eterogenea i due modelli di “giustizia
riparativa”, in dipendenza dalla diversa natura del
soggetto sottoposto ad accertamento e dalla diversa
fisionomia dei due procedimenti.
Come osserva il provvedimento annotato, attribuire
in via interpretativa all’espletamento di condotte del
tutto analoghe a quelle previste nell’art. 17, D.Lgs. n.
231/2001 valenza esimente della responsabilità dell’ente, sulla falsariga di quanto previsto per la persona
fisica in caso di esito positivo della messa alla prova,
equivarrebbe, infatti, col “beneficiare” il primo di un
exitus che la disciplina positiva condensata nel suddetto decreto, pure altamente incentivante scelte
collaborative del soggetto collettivo inquisito, ha
scientemente ritenuto di non ricomprendere nel
“catalogo” dei meccanismi premiali all’uopo
predisposti.
L’innesto dell’istituto della messa alla prova nel complesso sistema normativo disciplinante il procedimento di accertamento della responsabilità
dell’ente si risolverebbe, pertanto, in un vero e proprio aggiramento del disposto dell’art. 17, D.Lgs. n.
231/2001 e, come tale, andrebbe scongiurato.

Gli spunti di diritto comparato

(5) In argomento la letteratura scientifica internazionale è
ampissima. Limitandosi alle pubblicazioni in lingua italiana e
senza alcuna pretesa di esaustività, R.A. Ruggiero, Non prosecution agreements e criminalità d’impresa negli U.S.A.: il paradosso
del liberismo economico, in Dir. pen. cont., 12 ottobre 2015;
volendo, G. Galluccio Mezio, Diritto e procedura penale degli
enti negli U.S.A., Padova, 2018, 248 ss.

(6) C. De Maglie, L’etica e il mercato, Milano, 2001, 71 ss.;
nonché Id., Models of Corporate Criminal Liability in Comparative
Law, in Washington University Global Studies Law Review, v. 4,
2005, 565.
(7) In dottrina, per tutti, M. Ceresa-Gastaldo, Procedura penale
delle società, III ed., Torino, 2019, 54 ss.
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Il provvedimento spoletino non si sottrae neppure a
sintetiche ma acute considerazioni di diritto
comparato.
Si osserva come i modelli di giustizia riparativa
invalsi oltreoceano nel settore della corporate criminal liability presentino elementi di differenziazione
tali da non poter orientare l’interprete dell’ordinamento domestico nel dirimere la questione oggetto
di specifico approfondimento. Ciò nonostante essi
delineino un trend, tendente a prospettare all’ente
incolpato l’alternativa tra affrontare il giudizio e
adottare condotte collaborative in grado di temperare le conseguenze afflittive dipendenti dalla commissione dell’illecito e di incentivare un repentino
ripristino della legalità, astrattamente collimante
con la filosofia di fondo propria della legislazione
italiana.
In particolare, si sottolinea come l’esperienza dei
deferred prosecution e dei non prosecution agreements (5) risulti incompatibile con i lineamenti
essenziali del modello di responsabilità dell’ente in
vigore nel nostro Paese.
Innestati in un sistema caratterizzato dalla discrezionalità dell’azione, tale peculiare tipologia di accordi
autorizza il titolare della funzione di accusa a prospettare l’esonero dell’ente inquisito dall’accertamento della responsabilità in sede penale, a fronte
dell’assunzione di impegni in grado di vincolare la
corporation al compimento di condotte riparatorie,
ripristinatorie, risarcitorie e di operazioni di riassetto
della propria organizzazione estremamente rigorose e,
sovente, accompagnate dalla soggezione della medesima a un periodo di stringente monitoraggio della
propria attività. Il tutto all’esito di negoziazioni e
attraverso l’impiego di strumenti contrattuali di
tipo essenzialmente privatistico, per lo più sottratti
al controllo giurisdizionale.
Tali moduli negoziali, pur accomunati da uno stick
and carrot approach (6), come detto, per molti versi
non estraneo alla vocazione, eminentemente specialpreventiva (7), che connota la strategia seguita dall’Italia nell’introdurre la responsabilità ex crimine
degli enti collettivi, mal si concilia con le declinazioni tecniche impresse a fuoco al momento
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dell’elaborazione del D.Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, con la scelta del procedimento penale quale
sede esclusiva dell’accertamento.
A tale opzione consegue, infatti, la trasposizione
nell’innovativa sede procedimentale delle implicazioni tipiche di un modello ad azione obbligatoria, per
sua natura tendente ad escludere, in difetto di esplicita previsione della legge sostanziale, che all’adempimento delle condotte riparatorie e/o ripristinatorie
post delictum possano essere correlate forme di esenzione dalla responsabilità o addirittura, l’esclusione
dell’accertamento dal circuito della giurisdizione
penale. Al contrario, l’edificio legislativo inaugurato
con l’entrato in vigore del D.Lgs. n. 231/2001 pare
poggiare su due pilastri nettamente contrapposti: da
un lato, l’attribuzione al giudice penale del compito
di verificare la sussistenza dei presupposti per la
condanna dell’ente accusato; dall’altro, la predisposizione di “benefici” premiali volti a incentivare
l’adesione all’accertamento dell’ente e il suo volontario recupero a una prospettiva di legalità rigorosamente circoscritti a forme di mitigazione delle
conseguenze afflittive dipendenti dal riconoscimento della sua responsabilità.

La posizione assunta dal giudice spoletino in relazione all’applicabilità della messa alla prova nel procedimento penale de societate sembra ricalcare quella
già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità in
riferimento all’istituto della sospensione condizionale della pena (8).
Come già osservato a quel proposito (9), la strutturazione del sistema delle fonti del diritto disciplinante il nuovo modello di responsabilità e il
modello procedimentale deputato al suo accertamento pare rappresentare l’argomento più solido
per escludere l’ibridazione della disciplina riservata
a regolamentare la risposta punitiva dell’ordinamento rispetto agli illeciti amministrativi dipendenti
da reato con istituti estranei alla logica sistematica
propria del D.Lgs. n. 231/2001.
Tenuto conto della natura ambivalente della messa
alla prova, in quanto istituto dotato tanto di riflessi
sostanziali che processuali, è da apprezzarsi la scelta
compiuta nel provvedimento annotato di tenere

separati i due profili, che giova non poco alla linearità
dell’analisi.
Nessuna disposizione normativa espressa introduce
elementi innovativi nell’individuazione delle fonti
del diritto sostanziale destinato a sagomare la “capacità penale degli enti”.
È, pertanto, condivisibile la tesi che sostiene la percorribilità dell’interpretazione analogica in bonam
partem ipotizzata dal giudice di merito, nonostante i
problemi di adattamento rilevati quanto alla individuazione dei requisiti di applicabilità della misura nel
contesto dell’accertamento di responsabilità
collettive.
Non chiarito, invece, nella motivazione del provvedimento annotato è se, ad avviso del suo estensore,
risulterebbero sussistere i presupposti idonei ad attivare il ricorso al meccanismo di etero integrazione
normativa delineato dall’art. 12 delle preleggi, vale a
dire il positivo riscontro di una lacuna dell’ordinamento sostanziale disciplinante le responsabilità ex
crimine degli enti collettivi.
Dalla disamina della restante parte della decisione
pare, tuttavia, possibile azzardare una risposta negativa al quesito: il meccanismo sanzionatorio previsto
dalla legge segue logiche proprie, individuando sì dei
percorsi procedimentali caratterizzati da una logica
premiale e da una forte incentivazione di condotte
collaborative e riparatorie ma strutturandoli in guisa
di congegni conducenti a una mera attenuazione
della risposta sanzionatoria, forieri di sollecitare
una definizione del giudizio penale in forme alternative al dibattimento.
Discorso solo parzialmente diverso riguarda la dimensione processuale dell’istituto.
L’art. 34, D.Lgs. n. 231/2001, stabilisce un originale
meccanismo teso a regolare i rapporti tra il microsistema processuale di nuovo conio e la lex generalis
costituita dal codice di procedura penale. Se confrontata con la summenzionata disposizione sulla
legge in generale, tale norma pare introdurre una
sorta di presunzione di incompletezza della disciplina
processuale destinata a regolare il procedimento contra societatem. Non è, dunque, l’esistenza di una
lacuna all’interno di un ordinamento che si presume
completo e organico a motivare il ricorso all’analogia
da parte dell’interprete, quale ultima risorsa ermeneutica in grado di sopperire a una carenza di regolamentazione positiva. Al contrario, è l’ontologica

(8) Cass. Pen., Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 10822, in
Cass. pen., 2012, 3516 ss.
(9) Volendo, G. Galluccio Mezio, Brevi osservazioni in materia di
sospensione condizionale della sanzione e confisca in relazione

alla sentenza di patteggiamento ex art. 63 D. Lg. n. 231 del 2001, in
Cass. pen., 2012, 2274 ss.; nonché Id., Ancora in tema di sospensione condizionale e procedimento penale a carico dell’ente, ivi,
2012, 3520 ss.

Considerazioni a prima lettura e prospettive
de iure condendo
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specialità e frammentarietà del nuovo corpus normativo a imporre all’interprete un’opera di costante
adattamento degli istituti della procedura penale
nell’ambito del procedimento di accertamento
della responsabilità dell’ente, laddove l’elemento di
maggiore novità è sia ideologico che tecnico.
È ideologico nella misura in cui manifesta la già
richiamata presunzione di incompletezza dell’ordinamento positivo. È tecnico nella misura in cui attribuisce all’interprete il compito, del tutto innovativo, di
definire il diritto applicabile, richiamandolo ad un’opera di costante trasposizione di norme e di principi e
vincolandolo a un unico parametro: la diagnosi di
compatibilità della norma tratta dalla disciplina codicistica nell’ambito del nuovo contesto (10).
La lettura del provvedimento annotato è di particolare interesse proprio perché restituisce la certosina
ricostruzione del ragionamento sviluppato dall’interprete a questo fine.
Il giudice spoletino, muovendosi in questa prospettiva, assume una posizione chiara, argomentata e
condivisibile: de iure condito l’applicazione della
messa prova nel procedimento a carico degli enti
implicherebbe un’alterazione dei complessi equilibri
sistematici interni a quel modello. Benché informato
da una logica certamente compatibile con la richiamata vocazione special-preventiva del sistema di
accertamento della responsabilità dell’ente, esso si
tradurrebbe, alternativamente, in un’inutile sovrapposizione ovvero in una vera e propria elusione del
disposto dell’art. 17, D.Lgs. n. 231/2001. Pertanto, ne
va esclusa la compatibilità.
Il richiamo all’esperienza dei prosecution agreements,
pure di grande interesse speculativo, non sembra
scalfire la solidità dogmatica di tale conclusione.
L’accostamento, evidentemente sollecitato dalle

argomentazioni difensive, tende, infatti, ad assimilare una forma di “probation”, quale quella in vigore
nell’ordinamento interno, il cui espletamento è posto
sotto il controllo del giudice penale, nel quadro di una
disciplina legislativa particolarmente analitica, a
modelli negoziali sottratti al vaglio giurisdizionale,
sviluppatisi nel cono d’ombra dell’elevato tasso di
discrezionalità attribuito all’organo di accusa nella
selezione dei casi reputati meritevoli di essere perseguiti tipico dell’ordinamento statunitense.
Non resta che ricordare come non siano mancate
voci favorevoli a una trasposizione dell’istituto della
messa alla prova nel contesto della responsabilità
degli enti, sul presupposto che il meccanismo estintivo dell’illecito che connota la messa alla prova ben
potrebbe sopperire il segnalato “fallimento”, nella
concreta applicazione giurisprudenziale, dell’esonero
di responsabilità attualmente “promesso” dall’art. 6,
D.Lgs. n. 231/2001 (11).
La proposta, dichiaratamente influenzata dalle suggestioni comparatistiche indicate nel provvedimento annotato, merita la dovuta attenzione e non
appare nient’affatto peregrina.
Per bocca dei suoi stessi fautori, essa transiterebbe,
tuttavia, per un’apposita regolamentazione legislativa, finalizzata non solo a rendere operativo il prospettato “trapianto” nel diverso contesto
procedimentale ma, soprattutto, a disciplinare “i
rapporti con i meccanismi già esistenti di ‘ravvedimento’ [...] potendo prevedersi l’esigenza di opportune modifiche per coordinare istituti omogenei ed
evitare sovrapposizioni pericolose” (12).
Si tratta, dunque, di una prospettiva de iure condendo,
come tale estranea alle possibilità del giudice del caso
concreto e meritevole di autonomo approfondimento critico.

(10) In argomento, per tutti, v. Di Bitonto, Studio sui fondamenti
della procedura penale d’impresa, Napoli, 2012, 59, la quale
qualifica significativamente come “circolare” il percorso esegetico dell’operatore del diritto chiamato ad individuare le norme
disciplinanti il procedimento di accertamento della responsabilità
dell’ente, esigendo “il costante raccordo tra disciplina del d.lgs. n.

231 e codice di procedura penale, dall’uno verso l’altra e viceversa” (p. 61).
(11) G. Fidelbo - R.A. Ruggiero, Procedimento a carico degli enti
e messa alla prova: un possibile itinerario, in Resp. amm. soc. enti,
2016, 4, 3 ss.
(12) G. Fidelbo - R.A. Ruggiero, Procedimento a carico degli
enti, cit., 16-17.
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Delitti contro la pubblica amministrazione

Corruzione del parlamentare:
attualità, tendenze e prospettive,
a trent’anni da tangentopoli
di Maria Chiara Ubiali (*)
Il presente contributo prende in esame il tema della responsabilità del parlamentare in relazione alle
condotte di corruzione. Nonostante il codice penale adotti un concetto unitario di pubblico ufficiale,
che trova conferma nella formulazione omnicomprensiva dell’art. 357 c.p., l’Autrice evidenzia come
siano emersi - nella prassi, nella legislazione e altresì nel confronto con alcuni ordinamenti stranieri segnali che testimoniano una rinnovata consapevolezza della natura peculiare della funzione parlamentare. Segnali che danno forza all’ipotesi di uno statuto penalistico differenziato dei soggetti ad
essa preposti rispetto al restante novero dei pubblici ufficiali. Secondo l’Autrice, tale trattamento
differenziato si dovrebbe concretizzare in una riduzione dell’ampiezza dell’ambito della rilevanza
penale con riferimento alle condotte di corruzione, che riposa sulla consapevolezza che tale funzione
pubblica si colloca in un ambito di garanzie e libertà costituzionali che impongono, tanto al legislatore
quanto all’interprete, un atteggiamento di prudenza nell’impiego dello strumentario penale. A tale
impostazione deve tuttavia fare da contraltare l’espansione di strumenti extra-penalistici di prevenzione della corruzione, nell’ottica anche della valorizzazione del principio di sussidiarietà dell’intervento penale. A questo proposito, assumono centrale interesse le indicazioni rivolte al nostro Paese
dal GRECO nell’ultimo rapporto sull’Italia, sulle quali l’A. si sofferma nella parte finale del contributo.
The essay examines the issue of the responsibility of the parliamentarian in relation to the conduct of
corruption. Even though our penal code adopts a unitary concept of public official, which is confirmed
by the all-inclusive formulation of art. 357 c.p., the work wants to highlight how recently have
emerged in practice, in legislation, as well as in comparison with some foreign systems, signals that
testify to a renewed awareness of the peculiar nature of the parliamentary function. Signals that give
strength to the hypothesis of a differentiated criminal statute of the subjects in charge of it, compared
to the rest of public officials. According to the A. this differentiated treatment should be realized in a
reduction of the scope of the criminal relevance with reference to the conduct of corruption of the
parliamentarian, which rests on the awareness that this public function is placed in an area of
constitutional guarantees and freedoms that impose, both to the legislator and to the interpreter,
an attitude of prudence in the use of criminal instruments. However, this approach must be
counterbalanced by the expansion of non-criminalistic instruments for the prevention of corruption,
also with a view to enhancing the principle of subsidiarity of criminal intervention. In this regard, the
indications addressed to our country by GRECO in its recently published report on Italy, on which the
author dwells in the final part of the contribution, are of central interest.

Introduzione: la specificità
della funzione parlamentare
La pubblicazione da parte del GRECO, lo scorso 29
marzo 2021, del “Second Compliance Report” sull’Italia,
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).

252

in tema di prevenzione della corruzione dei parlamentari (1), offre l’occasione per svolgere qualche riflessione sulla questione della responsabilità di tali
soggetti pubblici in relazione a fatti di corruzione;
(1) Il documento può essere consultato, anche in italiano, al link:
www.coe.int/en/web/greco/evaluations/italy.
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materia oggetto nell’ultimo periodo - a trent’anni
dall’inizio dell’inchiesta “Mani pulite” - di rinnovata
attenzione da parte tanto degli studiosi (2), quanto
della prassi giurisprudenziale e della legislazione.
Va subito premesso che il nostro codice penale adotta
un concetto unitario di pubblico ufficiale (e di pubblica amministrazione), che trova conferma nella
formulazione omnicomprensiva dell’art. 357 c.p.: “è
pubblico ufficiale, agli effetti delle legge penale, chi
esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria
o amministrativa”. Come abbiamo tentato di
mostrare in un recente lavoro monografico (3), questa tradizionale impostazione unitaria dà luogo a
diverse criticità, le quali, seppur per lungo tempo
poco indagate, si sono poste all’attenzione del legislatore penale già nel 1889, durante i lavori preparatori del Codice Zanardelli. Fin da quel momento,
infatti, diverse furono le voci che nella dottrina
italiana si espressero a favore di una considerazione
separata della categoria dei pubblici ufficiali, che assoggettasse in particolare i parlamentari ad una diversa
disciplina penalistica in materia di corruzione (4).
Il problema, mai risolto, torna ciclicamente di attualità, affiorando nella prassi e nella legislazione, dove è
possibile cogliere segnali che mettono in luce una
rinnovata consapevolezza della natura peculiare della
funzione parlamentare e che - è questa la tesi che
vorremmo sostenere - danno forza all’ipotesi di un
trattamento penalistico differenziato dei soggetti ad
essa preposti, rispetto al restante novero dei pubblici
ufficiali. La funzione parlamentare - e, a nostro
parere, anche quella di tutti i soggetti che ricoprono
un incarico politico/elettivo (5) - si colloca infatti in
un ambito di garanzie e libertà costituzionali che
impongono, tanto al legislatore quanto all’interprete,
un atteggiamento di prudenza nell’impiego dello strumentario penale. La libertà di finanziare un candidato che concorre ad un incarico elettivo, il diritto di
ogni singolo cittadino di rivolgere istanze o richieste
ai propri rappresentanti (c.d. diritto di petizione), la
libertà del mandato rappresentativo, che riserva ai
titolari di cariche elettive il diritto di scegliere di
quali interessi farsi portatori, sono solo alcuni esempi
di diritti e libertà che possono essere compressi e

finanche negati se non si pongono dei limiti al sindacato del giudice penale (6).
La necessità di preservare tali libertà costituzionali
giustifica allora - anche questa è un’ipotesi di cui
abbiamo tentato altrove di mostrare la ragionevolezza - la riduzione dell’ampiezza dell’ambito della
rilevanza penale con riferimento alle condotte di
corruzione del parlamentare (e di tutti i soggetti
che ricoprono un incarico politico/elettivo); da realizzarsi, de iure condito, attraverso l’interpretazione
restrittiva degli elementi costitutivi delle rilevanti
figure di reato (si pensi, ad es., a concetti quali
“atto contrario ai doveri d’ufficio”, “vantaggio” o
“accordo illecito”) (7). In questa luce, significativa
ci sembra per esempio la recentissima decisione della
sesta sezione della Cassazione che, seppur con riferimento al limitrofo delitto di traffico di influenze
illecite (art. 346-bis c.p.), ha affermato che il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi
unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla
commissione di un fatto di reato idoneo a produrre
vantaggi per il privato committente (8). Un intervento, questo, evidentemente indirizzato a restringere l’ambito della responsabilità penale,
scongiurando i pericoli di indeterminatezza e ipercriminalizzazione insiti nel concetto impreciso di
mediazione illecita.
D’altra parte, la riduzione dell’area del penalmente
rilevante ben può e deve essere compensata dall’espansione di strumenti extra-penalistici, amministrativistici in primis, anche nell’ottica della valorizzazione
del principio di sussidiarietà dell’intervento penale.
In uno scenario di questo genere acquistano allora
particolare interesse le indicazioni rivolte all’Italia
dal GRECO. L’organismo del Consiglio d’Europa,
nel suo ultimo rapporto dedicato al nostro Paese,
significativamente dedica alla figura del parlamentare un approfondimento autonomo e, accantonando gli aspetti più strettamente penalistici e
con una trattazione che si spinge nel dettaglio,
esorta la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica a dotarsi di strumenti extra-penali di
prevenzione delle condotte corruttive dei propri
membri.

(2) Si v., per tutti, R. Alagna, Lobbying e diritto penale. Interessi
privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato, Torino, 2018.
(3) Cfr. M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione. Sulla necessità
di uno statuto penale differenziato, Milano, 2020.
(4) Cfr. C. Bertolini, Il deputato e il senatore corrotto, in Riv.
pen., 1893, 329 ss.; L. Majno, Commento al codice penale italiano,
I, Torino, 1915, 601 ss.; E. Pincherli, Il codice penale italiano
annotato, Torino, 1890, 369 ss. Dà conto ampiamente di come
tale questione venne trattata nei lavori preparatori del codice

Zanardelli, L. Crivellari, Commento del nuovo codice penale italiano, VI, Torino, 1895, 363 ss.
(5) Cfr. M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 1 ss.
(6) Per queste considerazioni si consenta il rinvio a M.C. Ubiali,
Attività politica e corruzione, cit., 2.
(7) Ivi, 207 ss.
(8) Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, Alemanno, in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it..
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Tali indicazioni internazionali si inseriscono in un
contesto generale che, come subito considereremo,
sembra oggi incline, nel nostro ordinamento, a valorizzare la specificità della funzione parlamentare. A
trent’anni da Tangentopoli, e al tramonto di un ultimo
periodo caratterizzato dalla retorica del populismo
penale (9), è forse giunto il momento per un significativo cambio di rotta: dall’idea di una “corruzione
dappertutto” (10) ad una più prudente tendenza di
contenimento dell’espansione del campo del penalmente rilevante, che - tra gli altri aspetti - si fondi
anche sull’idea della differenziazione del trattamento
penalistico riservato ad alcuni soggetti pubblici.

a) La Cassazione afferma la non configurabilità
della corruzione per atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.) nei confronti
del parlamentare
Si colloca senz’altro nello scenario sopra illustrato la
sentenza della Corte di cassazione che - decidendo il
celebre caso che ha visto coinvolti l’ex Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi e l’ex Senatore Sergio De
Gregorio - ha per la prima volta affermato il principio
secondo cui non è configurabile il delitto di corruzione propria (art. 319 c.p.) nei confronti di un
membro del Parlamento che riceva un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione (11).
Tale impossibilità di sussunzione, secondo la Cassazione, origina dalla peculiarità della funzione legislativa e dalle prerogative a questa garantite dalla
Costituzione. Anzitutto dall’art. 67 Cost. il quale sancendo l’assenza di vincoli di mandato nell’agire del
parlamentare - fa sì che i deputati godano di una
sostanziale libertà nella definizione delle finalità
delle proprie attività, che giunge fino al punto di
poter decidere di quali interessi, ancorché parziali,
farsi portatori. D’altra parte, l’assenza di doveri e

direttive trova conferma anche nell’art. 97 Cost.,
che impone il rispetto del principio di imparzialità e
di buon andamento esclusivamente ai soggetti che
rivestono incarichi amministrativi e non ai parlamentari. Dal combinato disposto di queste due norme
deriva dunque una sostanziale incapacità di delineare
i doveri dell’ufficio in grado di divenire il parametro di
un giudizio di legittimità degli atti dei membri del
Parlamento ad opera dall’autorità giurisdizionale.
Allo stesso modo, la Cassazione ha dedotto l’impossibilità di configurare la corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio in connessione alle funzioni parlamentari anche dalla prerogativa dell’insindacabilità per
le opinioni espresse e i voti dati ex art. 68, comma 1 Cost.
Per delineare un tale reato - o meglio, per riscontrare la
presenza del requisito dell’atto contrario ai doveri
d’ufficio - occorrerebbe infatti che il giudice sindacasse
le motivazioni e le modalità di esercizio di tali funzioni,
svuotando completamente di significato la prerogativa costituzionale, che sancisce invece l’assoluta insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati (12).
Va detto - ma è evidente - che tutto ciò non significa
che la condotta di acquisizione di un vantaggio come
corrispettivo per l’esercizio di un proprio atto resti
assorbita per intero nell’autonomia della funzione: la
configurabilità e la punibilità della condotta di corruzione che abbia come protagonista il parlamentare
si fonda infatti sul divieto di remunerazione del
munus publicum, che trova riscontro, come per ogni
soggetto investito di pubbliche funzioni, nel dovere
di svolgerle con disciplina e onore, secondo quanto
disposto dall’art. 54 Cost. (13). Tale norma - stante
l’impossibilità di applicare l’art. 319 c.p. - giustifica
allora in ogni caso, nei confronti del membro delle
Camere, la configurabilità del delitto di corruzione
funzionale ex art. 318 c.p.
Si è quindi inserita nel solco tracciato da questa
sentenza, confermandone i principi, anche la recente
decisione del Tribunale di Milano che ha deciso il
caso di Luca Volontè (14). In questa sentenza, pronunciata nei confronti di un ex membro della
Camera dei deputati e rappresentante italiano presso

(9) Cfr. per questa tendenza, su tutti, E. Amodio, A furor di
popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 2019; F.
Sgubbi, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità,
senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019.
(10) Parafrasando una celebre espressione utilizzata con riferimento al tema dell’antimafia, si v. C. Visconti, “La mafia è
dappertutto”: Falso!, Roma-Bari, 2016.
(11) Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347, Berlusconi,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, volendo con nota di M.C. Ubiali, In
tema di corruzione del parlamentare (note a margine del caso
Berlusconi-De Gregorio), 2298 ss. Per la sentenza di primo grado
si v. invece Trib. Napoli, Sez. I, 8 luglio 2015, n. 11917, Berlusconi e

altro, in Dir. pen. cont., 19 maggio 2016, con nota di M.C. Ubiali, In
tema di corruzione del parlamentare: la sentenza del tribunale di
Napoli sul leading-case Berlusconi - De Gregorio; F. Campagna, La
corruzione del parlamentare: un archetipo costituzionalmente
improprio, in Dir. pen. cont., 7 giugno 2016.
(12) Cfr. M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 280-281.
(13) Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347, cit.
(14) Cfr. Trib. Milano, Sez. X, 9 febbraio 2021, n. 97, Volontè e
altri, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, volendo, con nota di M.C.
Ubiali, Sulla corruzione del parlamentare italiano rappresentante
presso l’assemblea del Consiglio d’Europa: note a margine del
caso Volontè, 243 ss.

La specificità della funzione parlamentare
al banco di prova della prassi, delle riforme
legislative e del confronto con altri
ordinamenti: tre direttrici
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l’Assemblea del Consiglio d’Europa (PACE), i giudici milanesi hanno escluso la configurabilità della
corruzione propria e hanno invece ricondotto il fatto
contestato al delitto di corruzione funzionale (art.
318 c.p.). Il parlamentare imputato, infatti, aveva
ricevuto da esponenti politici dell’Azerbaijan ingenti
somme di denaro per l’esercizio delle sue funzioni o
dei suoi poteri, asservendo la propria funzione pubblica ad interessi privati e a quelli del governo azero.
Nella giurisprudenza di legittimità si segnala poi per il
particolare rilievo, un’altra recente decisione che, sempre in materia di delimitazione dei confini tra le ipotesi
di corruzione propria (art. 319 c.p.) e corruzione funzionale (art. 318 c.p.), affronta il tema, centrale, dell’attività discrezionale. Un’attività, quest’ultima, nel cui
alveo rientrano certamente gli atti del parlamentare,
contraddistinti - lo abbiamo visto - da prerogative e
garanzie peculiari, ma che senza dubbio possono quantomeno definirsi discrezionali.
Ci riferiamo alla sentenza che ha definito il noto
caso “mafia capitale” (15), nella quale la Cassazione
ha realizzato un innovativo sforzo di delimitazione
dei confini tra le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319
c.p. (16). In questa occasione i giudici di legittimità
hanno proposto una lettura che si allontana dalle
massime tralatizie che, con riferimento appunto
all’attività discrezionale, tendevano ad avallare
l’idea di una sorta di automatismo tra la semplice
prova della ricezione di denaro (o della relativa
promessa) da parte del pubblico ufficiale e la sussistenza di un’ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.): concluso
l’accordo corruttivo, si diceva, il successivo esercizio
del potere pubblico non potrà che essere inquinato
dall’interesse privato veicolato dell’intesa illecita,
risultando certamente contaminata la comparazione degli interessi in gioco, sintomatica della
presenza di un’ipotesi di corruzione per un atto
contrario ai doveri dell’ufficio (17).
Ebbene, la sentenza citata ha invece affermato l’opposto principio secondo cui l’accettazione (o la promessa) di una remunerazione indebita non è
sufficiente a configurare il delitto di corruzione propria e, ai fini della configurabilità del delitto di
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
(art. 319 c.p.), è invece necessario verificare nel caso

concreto la violazione dei doveri che attengono al
modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e
delle decisioni da adottare. Si tratterà allora di appurare se la presenza del pactum sceleris ha fatto in modo
che l’interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore: nel caso in cui l’interesse pubblico
non sia stato condizionato, il fatto sarà allora inquadrabile nella fattispecie, meno grave, di corruzione
per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (18).
Un orientamento questo che - pur non riferendosi ai
soggetti pubblici, i parlamentari, da noi considerati in
questo contributo - ci sembra ulteriormente indicativo
dell’emersione nella prassi di una volontà di differenziare, o di meglio specificare, alcuni aspetti del trattamento penalistico in materia di corruzione, alla luce
della tipologia di funzione pubblica svolta. Ciò soprattutto quando tale funzione si caratterizza per una
particolare libertà o ampiezza di poteri. Si tratta di
una tendenza che, come quella precedentemente evocata in tema di corruzione del parlamentare, è senz’altro degna di essere segnalata; a maggior ragione in un
ordinamento come il nostro che si caratterizza invece
per l’accoglimento, a livello legislativo, di un modello
unitario e monolitico di amministrazione pubblica,
che riserva all’insieme indistinto dei pubblici agenti
le medesime norme incriminatrici.

(15) Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125, Buzzi e
altri, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it.
(16) Per un ampio approfondimento della materia si v. G.
Fidelbo, La corruzione funzionale e il contrastato rapporto con la
corruzione propria, in Giustizia insieme, 14 maggio 2020.
(17) Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit., III, par. 2.5.
(18) Ibidem.

(19) Cfr., tra i primi commenti alla riforma, T. Padovani, Vita,
morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in Giurisprudenza Penale
Web, 2020, fasc. 7-8; M. Gambardella, Simul stabunt vel simul
cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice
penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell’abuso
d’ufficio, in Sist. pen., 2020, fasc. 7, 133 ss.; V. Manes, Sull’abuso
d’ufficio non pesa il semplice eccesso di potere, in Il sole 24 ore, 19
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b) L’esclusione degli atti discrezionali
dall’ambito applicativo del delitto
di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
Le considerazioni relative alla sentenza su “mafia
capitale” ci consentono di gettare un ponte sul
tema, contiguo, del riformato delitto di abuso d’ufficio
(art. 323 c.p.); fattispecie residuale, e di disvalore
ridotto, nella sistematica dei delitti contro la pubblica
amministrazione, nondimeno di importanza centrale
quale paradigma dei rapporti tra l’attività amministrativa e il sindacato del giudice penale. Tale norma
incriminatrice è stata di recente interessata da un’ulteriore riforma (per mano del c.d. “decreto semplificazioni”, D.L. 16 luglio 2020, n. 76), che ha modificato
sensibilmente la formulazione dell’art. 323 c.p., rimodulando la fattispecie legale in senso maggiormente
restrittivo dell’area del penalmente rilevante (19). In
particolare, l’art. 323 c.p. punisce ora la condotta del
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pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) che “ (...) in violazione di specifiche regole di
condotta espressamente previste dalla legge o da atti
aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini
di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”. La precedente espressione “violazione di norme
di legge e di regolamento”, frutto della riforma del
1997, è stata dunque sostituita dalla locuzione “violazione di specifiche regole di condotta espressamente
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle
quali non residuino margini di discrezionalità”. Nulla
muta invece con riguardo ai restanti elementi
costitutivi.
Il recente intervento legislativo ha dunque escluso
dall’ambito delle condotte idonee ad integrare il
delitto di abuso d’ufficio quelle discrezionali, le quali
non sembrano quindi poter più essere oggetto del
sindacato del giudice penale. Un’attività, quella
discrezionale, nel cui alveo rientra senza dubbio - lo
ribadiamo ancora una volta - anche e proprio l’agire
del parlamentare. Tale radicale espunzione degli atti
discrezionali dall’ambito applicativo dell’art. 323 c.p.,
si è detto, trova giustificazione nella necessità di contrastare la c.d. amministrazione difensiva, ovvero quella
tendenza diffusa tra i funzionari pubblici per cui ci si
astiene o si temporeggia nell’adottare condotte o decisioni necessarie, per il timore di incorrere in varie
forme di responsabilità a proprio carico, tra cui quella
penale (20). Nondimeno, l’intervento legislativo ci
pare perseguire lo scopo ultimo di una ridefinizione in
senso restrittivo dei confini della responsabilità penale
nell’ambito dell’attività pubblica discrezionale, dove
più forte è il pericolo di sconfinare nella valutazione
del merito amministrativo, ovvero in un giudizio legato
ai contenuti e all’opportunità dell’atto stesso, e che
non ha come punto di riferimento alcuna regola
formale.
luglio 2020; A. Natalini, Nuovo abuso d’ufficio, il rischio è un’incriminazione fantasma, in Guida dir., fasc. 42, 24 ottobre 2020. Si
v. anche N. Pisani, La riforma dell’abuso d’ufficio nell’era della
semplificazione, in questa Rivista, 2021, fasc. 1, 9 ss.
(20) Cfr. G.L. Gatta, Da “spazza-corrotti” a “basta paura”: il
decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di
legge?), in Sist. pen., 17 luglio 2020.
(21) Cfr. M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 296 ss.
(22) Ibidem.
(23) Per una panoramica completa sui disegni di legge attualmente all’esame del Parlamento si v. C. Pagella, Abuso d’ufficio:
una nuova riforma? Guida alla lettura dei Disegni di Legge Ostellari, Parrini e Santangelo, in Sist. pen., 10 dicembre 2021. Si v.
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Quest’ultima netta presa di posizione del legislatore
può d’altra parte rappresentare un argomento in più a
favore della tesi dell’incompatibilità della corruzione
per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
nei confronti dei parlamentari o, come abbiamo
sostenuto in altra sede, addirittura di tutti soggetti
che ricoprono un incarico politico/elettivo (21).
Ebbene, se nel riformulato abuso d’ufficio il legislatore ha ritenuto di impedire ex lege il sindacato sugli
atti discrezionali dell’amministrazione da parte del
giudice penale, ciò è certamente il portato di una
riscontrata difficoltà di definire, nella prassi, quando
tali atti possano dirsi illegittimi. In questa luce, ed in
prospettiva de jure condendo, è allora prospettabile
una soluzione legislativa che, anche nel contiguo
terreno della corruzione propria, escluda il sindacato
del giudice penale quantomeno sugli atti dei soggetti in primis i parlamentari, ma anche coloro che ricoprono un incarico politico/elettivo - che sembrano
godere di un maggior grado di discrezionalità nel loro
agire, decretando nei loro confronti l’incompatibilità
della figura della corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) (22).
Sempre con riguardo al delitto di abuso d’ufficio,
d’altra parte, vanno menzionati i recenti disegni di
legge (23) - attualmente all’attenzione del Parlamento - rivolti, tra gli altri aspetti, a circoscrivere
ancora l’ambito applicativo dell’art. 323 c.p., questa
volta con particolare riferimento alla figura del sindaco (24). Questa iniziativa legislativa ci sembra
rappresenti un ulteriore tentativo di differenziare il
trattamento penalistico di una particolare categoria
di soggetti pubblici, i sindaci, la cui funzione si caratterizza per l’ampiezza dei poteri, anche per costoro
correlata all’investitura ricevuta direttamente
dall’elettorato.
c) La specificità della funzione parlamentare
nel diritto penale comparato
La costellazione di problemi che abbiamo evocato
trova altresì un proficuo punto di confronto se si
altresì M. Gambardella, Tre disegni di legge in materia di abuso
d’ufficio e responsabilità per i reati omissivi impropri, in Discrimen,
11 novembre 2021; B. Romano, Brevi considerazioni sulle ulteriori
proposte di riforma dell’abuso di ufficio, a partire dalle responsabilità dei sindaci, in Giurisprudenza penale Web, 2021, 11.
(24) Ci si riferisce, in particolare, al d.d.l. n. 2324/2021 (d’iniziativa dei sen. Parrini, Malpezzi, Mirabelli, Zanda, Manca, Comincini,
Ferrari, Biti, Collina, Cirinnà, D’Arienzo, Rossomando, Valente,
Marcucci e Pittella - Partito Democratico), comunicato alla Presidenza il 19 luglio 2021 e assegnato alle Commissioni Giustizia e
Affari Costituzionali in sede redigente. Il testo del disegno di legge
è consultabile al link: www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/
363357.pdf.
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allarga lo sguardo oltre confini del nostro Paese. È
proprio lo studio di realtà diverse da quella italiana a
suggerire l’opportunità e la ragionevolezza, con riferimento alla materia della corruzione, di uno statuto
penale differenziato del parlamentare, oltre che seguendo l’impostazione che abbiamo già più volte
richiamato - di tutti i soggetti che ricoprono un
incarico politico/elettivo.
L’ordinamento a noi più vicino per tradizione e
influenza, quello tedesco, per esempio, non sposa
una concezione monolitica di pubblica amministrazione ma, già sul piano legislativo, differenzia dall’insieme dei pubblici ufficiali (Amtsträger), i c.d.
Mandatsträger, ovvero gli agenti pubblici che,
essendo stati eletti, ricoprono un incarico per mandato in una assemblea rappresentativa. A questi
ultimi il codice penale tedesco riserva un’autonoma
figura di corruzione, prevista dal par. 108e StGB
(Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern)
e caratterizzata da elementi peculiari e da un campo di
applicazione più ristretto rispetto a quello delle omologhe fattispecie destinate ai pubblici ufficiali. In
primis, il legislatore tedesco, nel tratteggiare i contorni dell’ipotesi corruttiva riservata agli “eletti”
nelle assemblee rappresentative, ha deciso di non
optare per la figura della corruzione per un atto
contrario ai doveri dell’ufficio: il par. 108e StGB
rappresenta infatti un’ipotesi di corruzione impropria, in cui la dazione (o la promessa) di un’utilità
deve trovare corrispettivo in un atto dell’ufficio del
pubblico agente. Ulteriore tratto distintivo rispetto
alle fattispecie di corruzione riservate ai pubblici
ufficiali risiede poi nella formulazione del comma 4
del citato par. 108e StGB. Esso esclude la rilevanza
penale di alcuni scambi, tipici del contesto politico,
quando il vantaggio ottenuto dal (o promesso al)
pubblico agente risulta coerente con le norme fondamentali che regolano lo status giuridico del membro di un organo rappresentativo; ovvero quando
l’utilità corrisponde ad un incarico politico o ad una
funzione politica, oppure ad una donazione conforme
alla legge sui partiti o ad altre disposizioni analoghe.
Ma vi è di più. Non solo a livello normativo, ma
anche in sede giurisprudenziale si è posta in Germania la questione relativa alla differenziazione di tutti i
politici “eletti” - non solo nelle assemblee rappresentative - dagli altri pubblici agenti, in modo da riservare loro un trattamento penalistico differenziato

con riferimento alle fattispecie di corruzione. A questo riguardo, è fondamentale citare la c.d. sentenza
Kremendahl (25), in cui la Corte di cassazione federale tedesca ha affermato che per talune figure di
agenti pubblici, diversi da quelli cui è già riservata
l’applicazione del par. 108e StGB e che nondimeno
sono “eletti” (ma non in assemblee rappresentative),
gli ordinari reati di corruzione - nel caso di specie
quello di “Vorteilsannahme” (par. 331 StGB, il corrispettivo della “nostra” corruzione funzionale ex art.
318 c.p.) - devono essere interpretati in senso più
restrittivo. Una scelta netta, motivata tra l’altro,
ancora una volta, dalla consapevolezza che talune
figure pubbliche sono investite di funzioni essenziali
per lo svolgersi della democrazia rappresentativa, alla
luce delle quali si giustificano simili diversità d’interpretazione delle medesime norme penali (26).
Il passaggio a un regime di finanziamento privato
della politica, realizzato in Italia con il D.L. 28
dicembre 2013, n. 149 (convertito in L. 21 febbraio
2014, n. 13), ha d’altra parte comportato un radicale
cambio di paradigma, dal quale nasce l’opportunità di
un confronto con la realtà degli Stati Uniti d’America, che da sempre si caratterizza per un sistema di
finanziamento della politica esclusivamente privatistico. In questa luce diventa interessante guardare
quale direzione ha preso il legislatore federale americano nel delineare l’assetto dei reati di corruzione, e,
ancor più, come questi ultimi hanno trovato e trovano applicazione nella giurisprudenza.
È significativo notare, in primis, come negli Stati
Uniti la giurisprudenza delle corti federali richieda
uno standard probatorio più esigente per affermare la
sussistenza di un’ipotesi di corruzione nei confronti
dei pubblici agenti “eletti”, non solo dei parlamentari: in particolare, è qui necessario che venga dimostrata la presenza del c.d. quid pro quo
requirement (27). Ovvero, che i pagamenti effettuati
nei confronti di costoro trovino corrispettivo nell’esplicita promessa di realizzare od omettere un particolare atto dell’ufficio. Se così non fosse, si dice, si
correrebbe il rischio di attribuire rilevanza penale a
condotte, come il finanziamento privato dei partiti o
dei singoli politici, che devono invece essere considerate legittime. È infatti del tutto fisiologico che i
privati decidano di sostenere la parte politica della
quale condividono i valori e gli interessi, e dal cui
agire si aspettano, quantomeno, un generico

(25) Cfr. BGH, Urteil vom 28 ottobre 2004 - 3 StR 301/3 (LG
Wuppertal), in Neue Juristische Wochenschrift, 2004, 3569.
(26) Cfr. per l’approfondimento di queste considerazioni M.C.
Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 109 ss.

(27) Cfr. per queste affermazioni, ex multis, McCormick v.
United States, 111 S. Ct 1807 (1991). Per una ricognizione di
questa giurisprudenza si rimanda a M.C. Ubiali, Attività politica e
corruzione, cit., 42 ss.
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miglioramento della propria posizione (28). La tendenza a restringere l’area del penalmente rilevante si
manifesta poi, come in Germania, nella ricerca di una
nozione di “vantaggio” circoscritta, volta ad escludere
dal campo penale quegli scambi in cui le utilità
corrisposte hanno una natura strettamente politica,
prima che monetaria o comunque economica. Anche
per questa via trova dunque espressione l’idea che la
politica debba godere di maggiori margini di libertà,
che invece non vengono riservati all’attività dei
pubblici funzionari amministrativi (29). Negli Stati
Uniti la riscontrata tendenza a restringere i confini
della corruzione penalmente rilevante si concretizza,
infine, nell’elaborazione di una nozione ristretta di
“atto d’ufficio”, ancora una volta valevole per i soli
soggetti pubblici che ricoprono incarichi elettivi.
Secondo la giurisprudenza statunitense, infatti,
nello svolgimento del mandato quei soggetti, con
sano realismo, devono agire necessariamente anche
per conto dei propri elettori, rispondendo alle loro
istanze e cercando di realizzare i loro interessi (30).
Una nozione troppo ampia di “official act” aprirebbe
invece la strada alla possibilità di facili indagini nei
confronti di tutti quei politici che hanno semplicemente avuto occasione, una volta eletti, di realizzare
promesse elettorali. Ciò rischierebbe d’altra parte con effetti negativi, per la società civile e per l’economia - di scoraggiare i cittadini dall’avvicinarsi ai
propri rappresentanti, per la paura che qualsiasi “rapporto” possa successivamente essere considerato
penalmente rilevante o, quanto meno, oggetto di
penetranti indagini dell’autorità giudiziaria.
Nel sistema americano di lotta alla corruzione, alla
segnalata lettura restrittiva delle fattispecie incriminatrici fa da contraltare la presenza di un complesso
reticolo di disposizioni extra-penali che regolano,
fino al minimo dettaglio, ogni aspetto delle relazioni
che si possono instaurare tra privati (cittadini,
imprese, lobbisti) e decisori pubblici. Cifra del
sistema di lotta alla corruzione in questo contesto è
allora senza dubbio la ricerca, tramite la legislazione,
della massima trasparenza. Ci riferiamo in particolare
alla dettagliatissima regolazione del sostegno privato
della politica e del lobbying, oltre che alle norme dei
codici di condotta che vincolano i membri degli
organi rappresentativi. Ad un ambito della rilevanza

penale più ristretto per l’attività politica si accompagna dunque la consapevolezza della necessità di una
maggiore trasparenza delle relazioni tra il privato e il
pubblico.

(28) Ibidem.
(29) Cfr. United States v. Blagojevich, 794 F.3d 729 (7th Cir.
2015). Per un approfondimento di questa giurisprudenza si v. M.C.
Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 55 ss.
(30) Cfr. McDonnell v. United States, 136 S. Ct. 2355 (2016). Si
v. ancora, per un’analisi di questo orientamento giurisprudenziale,
M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 55 ss.

(31) Cfr. supra nt. 1.
(32) La Convenzione penale sulla corruzione è stata firmata a
Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata dall’Italia il 13 giugno 2013
ed entrata in vigore il primo ottobre dello stesso anno. Il testo della
Convenzione è consultabile, anche in italiano, al link: https://rm.
coe.int/16802f40f7.

258

La necessità di un potenziamento
delle misure di prevenzione
della corruzione anche nel sistema italiano:
le indicazioni del GRECO
Anche in Italia, ad una auspicata riduzione dell’ambito della rilevanza penale delle condotte asseritamente corruttive che riguardano i parlamentari oltre che, volendo seguire l’ipotesi da noi altrove
sostenuta, i soggetti che ricoprono un incarico politico/elettivo - deve fare da contraltare un necessario
potenziamento delle norme extra-penali che regolano i rapporti tra privati e decisori pubblici.
L’obiettivo, anche tra i nostri confini, deve allora
essere quello di favorire la trasparenza, nell’ottica di
collocare il “gioco della politica” sopra il tavolo,
consentendo così anche all’opinione pubblica (e
quindi all’elettorato) di ergersi a controllore e “giudice” delle condotte dei propri rappresentanti. In
questa direzione, preziose risultano essere le indicazioni recentemente rivolte al nostro Paese dal
GRECO.
Lo scorso 22-25 marzo 2021 il GRECO (“Group of
States against Corruption”) - organismo istituito dal
Consiglio d’Europa nel 1999 - ha approvato, nella sua
ottantasettesima assemblea plenaria, il Second Compliance Report sull’Italia (31), nell’ambito del Fourth
Round Evaluation. Tale documento costituisce l’esito
di una procedura di valutazione volta a verificare se il
nostro Paese ha messo in pratica le indicazioni che gli
erano state in precedenza rivolte al fine di uniformare
la propria legislazione alla normativa del Consiglio
d’Europa ed in particolare alla Convenzione penale
sulla corruzione, in quest’occasione con riferimento
al tema della prevenzione della corruzione dei membri del
Parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri (32).
Com’è noto, infatti, lo scopo del GRECO è proprio
quello di monitorare il livello di conformità delle
legislazioni nazionali agli standard anti-corruzione
codificati nella Convenzione penale sulla corruzione
e nei documenti ad essa correlati. Il monitoraggio si
fonda sulla reciproca valutazione da parte dei diversi
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Stati partecipanti ed è articolato in due fasi: nella
prima tutti i membri sono sottoposti ad un Ciclo di
valutazione (“Evaluation Round”) che si conclude con
la formulazione di raccomandazioni finalizzate ad
indicare allo Stato quali misure adottare per adeguare
la propria legislazione alla normativa del Consiglio
d’Europa; nella seconda fase, invece, si verifica l’idoneità di queste misure a raggiungere gli obiettivi
indicati: e questo giudizio viene poi sintetizzato in
un rapporto, c.d. “Compliance Report” (33).
Nel “Compliance Report” sull’Italia - il primo con riferimento a questo Ciclo di valutazione - il GRECO
aveva sottolineato: a) come il nostro Paese avesse
correttamente adempiuto a tre delle dodici raccomandazioni formulate in esito al “Fourth Round Evaluation”;
b) come cinque di esse fossero, invece, parzialmente
attuate; c) come quattro di esse rimanessero totalmente
disattese (34). È proprio su quanto rimane ancora da
fare che si sofferma il “Second Compliance Report” in
esame, il quale prende in considerazione le indicazioni
ancora non attuate o attuate solo in parte.
Viene qui ribadita, in primis, la necessità di un consolidamento del quadro di integrità dei parlamentari, in particolare attraverso: i) l’inserimento formale del codice di
condotta nel regolamento della Camera dei deputati (e
del Senato); ii) il perfezionamento dello stesso
mediante orientamenti dettagliati sulle sue disposizioni;
e iii) l’istituzione di un sistema efficace di attuazione
delle norme e di assunzione di responsabilità.
Il GRECO raccomanda inoltre l’adozione di norme
chiare ed effettivamente applicabili in materia di
conflitto di interesse dei parlamentari, in particolare
attraverso l’elaborazione di un regime di ineleggibilità e incompatibilità basato sulla sistematizzazione,
in un corpus omogeneo, di disposizioni attualmente
disperse in più testi. Sempre con riguardo alla materia
del conflitto d’interessi, il documento segnala inoltre
la necessità di razionalizzare il processo di verifica
dell’ineleggibilità/incompatibilità, nell’ottica di rendere tale procedura più efficace e tempestiva.
Il report in esame esorta inoltre il nostro Paese ad
elaborare un insieme definito di limitazioni in materia di
sovvenzioni, doni, ospitalità, favori e altri benefici accordati ai parlamentari, preoccupandosi altresì di garantire poi la corretta applicazione di tali disposizioni.

Tra le raccomandazioni rimaste ancora inattuate, e
che vengono in questa sede ribadite, si segnala quella
indirizzata a individuare eventuali restrizioni da applicare agli ex parlamentari una volta cessati dalle loro
funzioni, allo scopo di prevenire situazioni di conflitto
di interesse.
Il documento del GRECO raccomanda infine di
rafforzare le norme applicabili alle relazioni dei deputati
(e dei senatori) con i rappresentanti delle lobby e con
qualsiasi soggetto terzo che mira ad influenzare il processo
legislativo; sollecitando altresì a garantire un controllo
e un’applicazione efficaci delle stesse.
Alcune delle raccomandazioni qui sinteticamente compendiate rimangono ancora totalmente disattese, altre per esempio quelle in materia di codici di condotta hanno ricevuto timidi tentativi di attuazione che il
GRECO ritiene tuttavia ancora insufficienti. Nondimeno, l’aspetto che ci sembra maggiormente significativo è la direzione di massima lungo la quale sembra
indirizzarsi l’organismo anti-corruzione del Consiglio
d’Europa. L’insistenza con la quale il GRECO pone
l’accento sull’importanza di tali misure di prevenzione,
significativamente attenzionando con un autonomo
report la figura del deputato, sembra confermare la
plausibilità del quadro d’insieme da noi tratteggiato.
Se con riferimento alle condotte del parlamentare
l’ambito del penale recede, ciò deve essere controbilanciato da un’espansione e irrigidimento delle disposizioni extra-penali che riguardano l’esercizio della
funzione del membro delle Camere; e ciò soprattutto
per quanto concerne i suoi rapporti con i terzi, e in
particolare i privati portatori di interessi (35). In questo
ambito dove forte è il pericolo di compromettere diritti
e libertà costituzionali tramite l’uso indiscriminato
dello strumentario penale, la direzione di marcia non
può che essere quella dell’implementazione delle disposizioni che garantiscano la trasparenza dei processi
decisionali, anche nell’ottica di restituire rilevanza al
giudizio dell’opinione pubblica e degli elettori, legittimati in ultima istanza a sanzionare con il loro voto la
mala gestio del potere pubblico (36). Trent’anni dopo
Tangentopoli - l’inchiesta giudiziaria che sconquassò la
Prima Repubblica condizionando le sorti del finanziamento della politica - sembra maturo il tempo per nuove
riflessioni, per quanto inevitabilmente problematiche.

(33) Cfr., per l’illustrazione di questi meccanismi, M. Montanari,
La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali. I rapporti dell’Unione Europea, del Working
Group of Bribery dell’OCSE e del GRECO concernenti il nostro
Paese, in Dir. pen. cont., 1° luglio 2012, 5-6.
(34) Il documento, adottato il 3-7 dicembre 2018, è consultabile
al link: www.coe.int/en/web/greco/evaluations/round-4.

(35) Cfr., per una trattazione completa di questi profili in particolare con riferimento alla disciplina in materia di lobbying, P.L.
Petrillo, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto
pubblico comparato, Milano, 2011.
(36) Cfr. M.C. Ubiali, Attività politica e corruzione, cit., 173.
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Procedimento di sorveglianza

Brevi cenni sul diritto di difesa
e sul contraddittorio nel
procedimento di sorveglianza
di Mena Minafra (*)
Per la peculiare previsione di una attivazione d’ufficio del procedimento ex art. 678 c.p.p., ci si chiede
se gli ampi poteri concessi alla magistratura di sorveglianza possano essere considerati il risultato di
un giusto contemperamento tra l’art. 111 Cost. e l’art. 27, comma 3, Cost., poiché, con la riforma
costituzionale operata dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, l’ordinamento italiano ha accolto il modello del
processo equo attestato dai parr. 1 e 3 dell’art. 6 CEDU, ratificata dal nostro paese con la L. 4 agosto
1955, n. 848, abbandonando, così, una giurisdizione penale di tipo inquisitorio, a favore di un’altra di
natura accusatoria, fondata sui principi dell’oralità, immediatezza e concentrazione.
Due to the specific provision of an office activation of the procedure pursuant to art. 678 of the
Criminal Code, one wonders if the broad powers granted to the surveillance judiciary can be
considered the result of a fair reconciliation between art. 111 of the Constitution and art. 27,
paragraph 3, of the Constitution, since, with the constitutional reform made by Law 23 November
1999, n. 2, the Italian legal system has accepted the fair trial model attested by paragraphs 1 and 3 of
art. 6 of the ECHR, ratified by our country with Law no. 848, thus abandoning a criminal jurisdiction of
an inquisitorial type, in favor of another of an accusatory nature, based on the principles of orality,
immediacy and concentration.

Il diritto di difesa nel procedimento
di sorveglianza nella fase di impulso
della procedura
Nel corso degli anni, il procedimento di sorveglianza (1) - espressione della cosiddetta giurisdizione
rieducativa (2) - è stato progressivamente caratterizzato da un’accentuazione del profilo giurisdizionale,
indispensabile per renderlo maggiormente compatibile con i principi costituzionali.
Nel quadro normativo dell’iniziativa procedimentale
ex art. 678 c.p.p., la reiterata possibilità di un avvio ex
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Sul punto, diffusamente, F. Fiorentin - C. Fiorio, Manuale di
Diritto penitenziario, Milano, 2020, 545.
(2) G. Giostra, Il procedimento di sorveglianza nel sistema
processuale penale. Dalle misure alternative alle sanzioni sostitutive, Milano, 1983, 142.
(3) In tema, F. Della Casa - G. Giostra (a cura di), Manuale di
diritto penitenziario, Torino, 2021.
(4) G. Dean, in Ideologie e modelli dell’esecuzione penale,
Torino, 2004, 10, afferma che non vi può essere forma di giurisdizione nel nostro ordinamento capace di sottrarsi alla
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officio si presenta come connotazione tipica ed esclusiva del rito di sorveglianza, ovvero quale inconfondibile profilo di diversità rispetto alla parallela
procedura esecutiva (art. 666 c.p.p.) che risulta
invece instaurabile unicamente su sollecitazione di
parte (3). Epperò, per la peculiare previsione di una
attivazione d’ufficio del procedimento, ci si chiede se
gli ampi poteri concessi alla magistratura di sorveglianza possano essere considerati il risultato di un
giusto contemperamento tra l’art. 111 Cost. (4) e
l’art. 27, comma 3, Cost., poiché, con la riforma
connotazione imposta dalla Grundnorm; anzi, nell’esecuzione
penale, è proprio la verifica circa la reale incidenza dei principi
del giusto processo che consente di misurare l’effettivo grado di
penetrazione delle garanzie di giurisdizionalità nel tessuto normativo. L’art. 111 Cost. è la norma di principio della sezione dedicata
alla giurisdizione, che, a differenza della fase anteriore alla legge
del ’99, non si occupa più solo dei provvedimenti giurisdizionali e
della loro impugnazione ma anche del procedimento essendone
l’antecedente necessario; così, D. Bonfietti - G. Calvi - G. Russo - S.
Senese, Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo
111 della Costituzione, in Quest. giust., 2000, 70.
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costituzionale operata dalla L. 23 novembre 1999, n.
2, l’ordinamento italiano ha accolto il modello del
processo equo attestato dai parr. 1 e 3 dell’art. 6 CEDU,
ratificata dal nostro paese con la L. 4 agosto 1955, n.
848, abbandonando, così, una giurisdizione penale di
tipo inquisitorio, a favore di un’altra di natura accusatoria, fondata sui principi dell’oralità, immediatezza e concentrazione (5).
Ma, a differenza della normativa sovranazionale, la
nostra Costituzione concepisce le garanzie del giusto
processo come connotati oggettivi della giurisdizione
che assorbono in sé diritti soggettivi (6). Tali aspetti
possono essere suddivisi in due categorie: una prima,
dove ricomprendere i caratteri per un giusto processo
tout court (commi 1, 2, 6 e 7 dell’art. 111 Cost.), ed
una seconda, che contiene gli elementi propri di un
giusto processo penale (commi 3, 4 e 5 dell’art. 111
Cost.); valori guida, ai quali deve attenersi il procedimento di sorveglianza, attesa la sua natura.
In verità, in questo particolare contesto, la funzionalità del rito è legata ad un altro principio di rango
costituzionale: la rieducazione del condannato.
Infatti, il procedimento di sorveglianza risulta efficiente in quanto capace di garantire tale finalità contemperandola con le istanze securitarie - ovvero
di assicurare un’esecuzione di pena conforme allo
sviluppo personale del reo, modulandola adeguatamente a tutela dell’interesse pubblico e del diritto
soggettivo ad un trattamento rieducativo. È proprio
la suddetta garanzia che rende speciale il rito de quo
per il quale il legislatore ha disposto regole procedurali ad hoc, seppur non esclusive ma, nonostante le
differenze, comuni al procedimento di esecuzione,
mediante il rinvio compiuto dall’art. 678 c.p.p.
all’art. 666 c.p.p. Così, se, da un lato, lo scopo di
garanzia sarebbe idoneo a giustificare peculiari aspetti
procedurali, dall’altro, questi non potrebbero essere
tali da derogare alle irrinunciabili guarentigie giurisdizionali. Il particolare modus procedendi di questo
rito dovrebbe, quindi, essere il prodotto di un

ricercato bilanciamento tra l’efficienza dei mezzi giudiziari, regolati diversamente secondo le esigenze di
scopo perseguite, e le intangibili garanzie di procedura, comuni ad ogni procedimento. Ci sono infatti
principi che costituiscono l’essenza della giurisdizione, imprescindibili, dunque, per ogni forma di
giudizio (come l’imparzialità e la terzietà del giudice
e la parità delle armi tra le parti (7)); altri che fissano
regole procedurali volte ad assicurare il giusto modus
di accertamento della res iudicanda (si fa riferimento
al contraddittorio maieutico); infine quelli che
garantiscono rimedi sempre esperibili avverso provvedimenti decisori o incidenti sulla libertà personale.
La singolarità del rito di sorveglianza, connessa alla
garanzia della finalità rieducativa - contemperata con
le istanze securitarie - quale scopo comune alle parti e
al giudice stesso, impedisce una pedissequa trasposizione delle regole processuali ordinarie le quali, ad
eccezione di quelle che costituiscono la conditio sine
qua non per una reale tutela giurisdizionale, possono
essere diversamente modulate in ragione dell’oggetto
e dello scopo dell’accertamento. Si tende ad utilizzare
espressioni quali esecuzione leale (8) o giusta esecuzione
o anche giurisdizione anomala, per denotare l’impossibilità (logica e contenutistica) di riprodurre sic et
simpliciter movenze formali e cadenze proprie della
giurisdizione cognitiva nel procedimento esecutivo e
rieducativo. Pertanto, il processo [esecutivo] risulterà
compatibile con le nuove forme del processo di
cognizione sancite per Costituzione, solo se, per via
d’interpretazione, lo specifico modulo verrà adattato,
così da assicurare il rispetto minimale di quelli che
sono i valori della giurisdizione.
Nonostante il legislatore abbia operato secondo questa logica, la regolamentazione del procedimento di
sorveglianza non è rimasta immune da vizi, determinando, per alcuni aspetti, un contrasto con i canoni
aurei del giusto processo; tant’è che vi sono disposizioni procedurali che, in quanto discutibili per la loro
corrispondenza con i commi 2, 3 e 4 dell’art. 111

(5) G. Spangher, Oralità, contraddittorio, aspettative di verità, in
Le erosioni silenziose del contraddittorio, D. Negri - R. Orlandi, (a
cura di), Torino, 2017, 29. Per l’A., esiste una stretta correlazione
tra regime politico e sistema processuale: ad un’organizzazione
dello Stato di matrice totalitaria corrisponde un rito penale nel
quale la difesa della società prevale su quella dell’imputato e,
viceversa, ad un regime garantista corrisponde un sistema processuale che dà all’imputato una tutela prevalente.
(6) P. Ferrua, Il giusto processo, Bologna, 2007, 25. La ricostruzione del giusto processo in senso oggettivistico e soggettivistico è confermata infatti da espressioni quali: la legge assicura, la
persona accusata sia informata, disponga, abbia la facoltà, sia
assistita.
(7) Un contraddittorio senza parità delle parti non è realizzabile:
sul punto, v. A.A. Dalia - G. Pierro, Giurisdizione penale, in

Enc. giur., vol. XV, 1989, 15; nel processo penale, però, parità
non può significare uguaglianza di posizioni tra pubblico ministero
ed imputato, ma equilibrio tra le stesse. In tal senso, v., tra gli altri,
P. Ferrua, Processo penale, contraddittorio e indagini difensive
(1997), in Id., Studi sul processo penale, III, Torino, 1997, 104.
(8) S. Lorusso, Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase
esecutiva, Milano, 2002, 51. Egli riprende i concetti, tipici del
sistema anglosassone, di just e fair da applicare rispettivamente
al nostro processo di cognizione (dominato dall’idea di justice) e al
nostro procedimento di esecuzione (legato alla fairness). Il concetto di lealtà o fairness sta ad indicare quei doveri e quelle
garanzie appartenenti al due process of law e che, riportato nel
nostro sistema e rapportato all’esecuzione, designa l’insieme
essenziale dei diritti costituzionalmente riconosciuti a livello
giurisdizionale.
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Cost., non sempre sarebbero giustificabili nell’ottica
del principio di cui all’art. 27, comma 3, Cost.
Il comma 2 dell’art. 111 Cost. enuncia tre valori
primari di giustizia: il contraddittorio - inteso come
scelta di civiltà (9) - tra le parti processuali in condizione di parità, la terzietà (10) e l’imparzialità del
giudice ed infine la ragionevole durata del processo.
Nonostante tale comma esordisca con ogni processo si
svolge [...], l’uso del termine processo non escluderebbe l’applicabilità della disposizione anche al di
fuori di questo ambito, in quanto si può desumere che
qui tale espressione sia estesa fino a ricomprendere
ogni attività giurisdizionale (civile, penale, amministrativa, tributaria), a differenza di quanto dichiarato
nei commi 3 e 4 dell’art. 111 Cost., che fanno riferimento al solo processo penale. È da ritenere, quindi,
che le garanzie giurisdizionali del comma 2 della
norma costituzionale siano estese ad ogni tipo di
procedimento e, richiamando il procedimento
penale, a tutte le fasi di cui quest’ultimo si compone,
dalle indagini preliminari fino all’esecuzione (deduzione confermata anche dalla dir. n. 96 della L. delega
n. 81 del 1987). Sulla base di tale premessa, occorre
valutare la misura in cui questi principi generali
trovano effettiva attuazione nel contesto della sorveglianza, in quanto solo fino ad un certo punto essi
possono trovare un giusto compromesso con il valore
speciale dell’art. 27, comma 3, Cost. che, rappresentando l’obiettivo del procedimento post iudicatum,
condiziona il suo modus procedendi. Tralasciando il
principio della ragionevole durata, di scarsa rilevanza
nell’ambito della sorveglianza, le questioni di maggior interesse concernono la tutela dei valori essenziali propri del sistema accusatorio: la terzietà ed
imparzialità dell’autorità giudiziaria davanti alla
quale si svolge il contraddittorio tra le parti, in
posizione di parità.
I principi di terzietà (11) e d’imparzialità (12) del
giudice, infatti, lo rendono super partes, a garanzia del
corretto svolgimento del contraddittorio, instaurato
sulla base del principio ne procedat iudex ex officio e
della domanda di parte per l’ammissione delle prove:

a differenza di quanto previsto dal vecchio codice
abrogato, oggi, fin dal momento della richiesta d’ammissione di un mezzo di prova, le parti associano
anche un argomento, ovvero una proposta valutativa;
pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice dovesse disattendere le regole inferenziali proposte dalle parti, le
sue alternative ipotesi ricostruttive devono necessariamente essere reimmesse nel contraddittorio prima
di essere poste ad eventuale base della decisione (al
fine di selezionare solo quelle non incompatibili con
le risultanze istruttorie evidenti); altrimenti il giudice
si troverebbe di fronte a conclusioni conoscitive
sempre contraddittorie, perché alcune generate
dalla dialettica di parte ed altre dalla sua mentalistica
diversa interpretazione. Ad esempio, in omaggio al
principio di terzietà del giudice, il controllo che egli è
chiamato a effettuare in sede decisoria non è quello
della scienza e dell’esperienza fondata sull’allargamento probabilistico delle conoscenze, ma quello
della logica formale (13).
Epperò tali aspetti vengono ampiamente derogati
nella giurisdizione rieducativa che, in contrapposizione al processo di cognizione, è caratterizzata dalla
presenza di un giudice dotato di significativi poteri
d’ufficio: acquisizione delle prove ed attivazione del
procedimento di sorveglianza. Difatti, secondo il
condivisibile orientamento di parte della dottrina,
gli ampi poteri concessi al tribunale di sorveglianza
non possono essere considerati il risultato di un giusto
contemperamento tra l’art. 111, comma 2, Cost. e
l’art. 27, comma 3, Cost., poiché, un avvio d’ufficio
del procedimento di sorveglianza è pressoché impensabile, sia esso rivolto alla concessione che all’annullamento dei benefici penitenziari.
Sebbene tale attribuzione sia motivata dalla particolarità del fine rieducativo, sembrerebbe incoerente,
infatti, con i valori essenziali di ogni dinamica giurisdizionale, che sia il medesimo soggetto a dare l’avvio
al procedimento ed a giudicare sull’iniziativa presa.
La convergenza degli interessi delle parti, del resto, è
un aspetto che riguarda lo scopo del procedimento ma
non anche il mezzo per raggiungerlo, il quale,

(9) Così, G. Giostra, in Contraddittorio (principio del) - II) Dir.
proc. pen., cit., 5.
(10) Sul punto, M. Menna, Poteri probatori d’ufficio e terzietà
del giudice tra attività deduttiva e sintetica a priori dell’organo
giudicante e salvaguardia delle esigenze accertative del processo,
2011, passim.
(11) La terzietà si riferisce allo status, al profilo istituzionale della
funzione giurisdizionale: indica l’indifferenza del giudice verso le
parti del processo, la sua indipendenza funzionale dalle parti e dal
potere politico. Si veda G. Dean, I principi costituzionali di terzietà
ed imparzialità del giudice nella sistematica del processo penale,
in Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto, Padova, 2002, 11; P. Ferrua, Il giusto processo, cit.,

51; G. Ubertis, Sistema di procedura penale. Principi generali,
Torino, 2004, 107 ss.
(12) L’imparzialità delinea il profilo operativo della funzione
giurisdizionale, ossia i caratteri soggettivo-psicologici del giudice,
affinché eserciti correttamente e genuinamente il potere
decisorio.
(13) M. Menna, La flessibilità dell’immediatezza per il vincolo al
contraddittorio della formazione delle massime d’esperienza, in
Processo Penale e Giustizia, fasc. n. 5 del 2021; Id., Poteri probatori d’ufficio e terzietà del giudice tra attività deduttiva o a priori
dell’organo giudicante e salvaguardia delle esigenze accertative
del processo, cit.; Id., Il controllo logico-formale del vizio di motivazione in sede di legittimità, in questa Rivista, 2012, 801.
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trattandosi di una procedura giurisdizionale, non può
prescindere dai valori di terzietà ed imparzialità, connotati strutturali ed oggettivi della giurisdizione.
Viceversa, altra parte della dottrina ritiene che, per il
bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, l’affievolimento dell’imparzialità del giudice sia da considerarsi plausibile, nella misura in cui serva ad
assicurare efficienza ad un principio di pari dignità,
come il finalismo rieducativo della pena; l’attivazione
d’ufficio deve essere concepita come uno strumento
idoneo al potenziamento del processo di risocializzazione del soggetto, come un’estrinsecazione dell’interesse
pubblico alla realizzazione del fine costituzionale di rieducazione, il quale rimane pur sempre condizionato dall’autodeterminazione dell’interessato.
Audiatur et altera pars, dunque, suggella la struttura
triadica propria di ogni procedimento, a garanzia del
confronto dialettico (14) tra i contendenti davanti
ad un giudice terzo ed imparziale.
Prima della riforma costituzionale del ’99, il principio
del contraddittorio trovava sempre una tutela nella
Carta costituzionale, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 24 e 3 Cost. (15).
Il passaggio da un sistema inquisitorio ad un sistema
accusatorio, attuato con il nuovo codice di procedura
penale del 1988, ha reso il contraddittorio ad armi
pari un mezzo irrinunciabile per lo svolgimento di
qualunque procedimento, nel rispetto del libero convincimento del giudice.
La presenza effettiva del pubblico ministero e della
difesa tecnica in udienza, al fine di garantire un
confronto dialettico, rappresenta un connotato che
caratterizza solamente alcuni procedimenti camerali,
tra cui il procedimento di sorveglianza.
È questa, infatti, la nota distintiva di alcuni riti in
camera di consiglio, suddivisibili in due categorie a
seconda della presenza di un cosiddetto contraddittorio debole o un contraddittorio forte. La norma di
riferimento per approntare tale distinzione è contenuta nell’art. 127 c.p.p., che si presenta come
modello generale delle procedure camerali deboli,

caratterizzate dalla partecipazione delle parti attraverso il solo contributo cartolare. Questo schema
procedimentale è stato integrato, di volta in volta,
da maggiori garanzie giurisdizionali, assicurando un
rafforzamento del contraddittorio nelle ipotesi in cui,
oltre l’esigenza di celerità, è forte il bisogno di tutelare
valori primari costituzionali: questo è il caso dei
procedimenti camerali post iudicatum, nei quali vengono assunte decisioni coinvolgenti i diritti di libertà
e dirette all’attuazione dello scopo della pena sancito
in Costituzione. Se, da un lato, il contraddittorio
costituisce una garanzia imprescindibile per la giurisdizione, che richiede l’assegnazione alle parti di tempi e
condizioni necessari per preparare la dialettica processuale, nonché adeguate forme partecipative dinanzi al
giudice (16), dall’altro esso rischia di rendere il procedimento di sorveglianza dispendioso, in contrasto
con l’esigenza di celerità, tanto più avvertita in un
contesto dove in gioco si pongono il valore della
libertà personale, legato al bisogno di risocializzazione, e l’interesse al contenimento del sovraffollamento carcerario. Per tali motivi, negli uffici di
sorveglianza si è consolidata la prassi di una trattazione sostanzialmente burocratica delle udienze nelle
quali, seppur la partecipazione sia sempre formalmente tutelata in quanto necessaria, la dialettica tra
le parti è sostanzialmente assente [...]. Il convincimento
del giudice si forma quasi esclusivamente su materiale
cartaceo, spesso inadeguato a fornire un quadro effettivo
della situazione che meglio potrebbe essere delineata
attraverso l’audizione degli operatori penitenziari o di
altri soggetti (17). Ancora più ridotta è la tutela offerta
alla partecipazione personale del soggetto interessato
che, lasciata ad una scelta del giudice priva di parametri (18), rimane sostanzialmente inattuata proprio
per le medesime esigenze di celerità, a cui si aggiungono quelle di sicurezza. Siffatta forma limitata di
partecipazione nel procedimento di sorveglianza, a
differenza di quello esecutivo, incide negativamente
sul contraddittorio, la cui dimensione personalistica [...]
può rilevarsi, talora risolutiva (19). In relazione alla

(14) G. Giostra, Contraddittorio (principio del), in Enc. giur., IX,
2001, 1. Nello studio di tale principio, l’A. riconosce il confronto
dialettico come nucleo indefettibile dell’idea di giustizia procedurale minima.
(15) M. Chiavario, Il diritto al contraddittorio nell’art. 111 Cost. e
nell’attuazione legislativa, in Il contraddittorio tra Costituzione e
legge ordinaria, Milano, 2000, 23 ss. L’A., in occasione del convegno organizzato in onore di Vincenzo Cavalleri, richiamò le parole
dello stesso nel definire il contraddittorio il mezzo fondamentale
per l’esercizio del diritto di difesa, desumibile prima del rinnovato
art. 111 Cost., dall’art. 24, comma 2, Cost.
(16) F. Cassibba, Parità delle parti ed effettività del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza, in www.penalecontemporaneo.it, 2012.

(17) M. Chiavario, Il diritto al contraddittorio nell’art. 111 Cost. e
nell’attuazione legislativa, in Il contraddittorio tra Costituzione e
legge ordinaria, Milano, 2000.
(18) Per opera del processo di omogeneizzazione delle procedure di esecuzione e di sorveglianza, l’art. 666, comma 4, c.p.p.
stabilisce, per i soggetti detenuti o internati in luoghi posti fuori
della circoscrizione del giudice, la possibilità di essere sentiti il
giorno prima dell’udienza dal magistrato del luogo, salvo che il
giudice ritenga di disporre la traduzione.
(19) C. Fiorio, Libertà personale e diritto alla salute, Padova,
2002, 270, nonché M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione,
Torino, 2002; Id., Dignità e carcere, Napoli, 2011.
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scelta di uniformare la disciplina di procedimenti
funzionalmente diversi, considerata irragionevole
secondo la logica per cui la forma debba essere adeguata allo scopo, si potrebbe qui introdurre un ulteriore problema relativo proprio alla ridotta possibilità
dell’interessato di presenziare all’udienza.
Se si considera, infatti, il contraddittorio in condizioni di parità, che richiede il conferimento alle parti
di strumenti omogenei o diversi, e comunque idonei
ad assicurare un loro equilibrio, ne consegue che la
presenza obbligatoria del pubblico ministero e del
difensore sia adeguata a rendere effettivo, almeno
formalmente, un tale principio portante per ogni
procedimento giurisdizionale. Invece, la forma contratta del volontario intervento del diretto interessato pone degli interrogativi circa la sua legittimità
costituzionale. Posto che la presenza del condannato
rappresenta un mezzo di difesa, in certi casi fondamentale per un efficace confronto dialettico, si pone
la questione se il contraddittorio in condizioni di parità
ed il diritto di difesa siano effettivamente tutelati
ogni volta che la partecipazione sia esclusa per motivi
di efficienza procedurale o di sicurezza.
Così sorge il dubbio se possa costituire ancora un’illusione la realizzazione di un sistema in cui giustiziabilità, intesa come materia della garanzia, e
giurisdizionalità, concepita come forma della garanzia,
ovvero di un sistema fondato, da un lato, sul riconoscimento di una sfera di diritti a cui corrispondono,
dall’altro, adeguate forme giurisdizionali cui ricorrere
per azionarli. Tale problema è ancor più accentuato
nei casi di contrapposizione degli interessi delle parti,
ad esempio nei procedimenti aventi ad oggetto una
modifica in peius dello status detentionis, ipotesi in cui
risulta naturalmente spiccato l’interesse del condannato a partecipare personalmente ad un giudizio nel
quale, oltretutto, gli viene rivolto un addebito.
Le novità più significative apportate dalla legge costituzionale n. 2/1999 sono contenute nei commi 3, 4 e 5
dell’art. 111 Cost.
Mettendo da parte il quinto comma del suddetto
articolo, non adeguato al procedimento di sorveglianza poiché di stretta correlazione con le caratteristiche dell’accertamento penale di cognizione,
l’attenzione si concentra sui commi 3 e 4. In particolare, il terzo comma dell’art. 111 Cost., specifica,
elencandoli, i singoli diritti di difesa della persona
accusata che, fino alla modifica costituzionale, potevano essere tratti dal principio generale di inviolabilità della difesa, ex art. 24 comma 2 Cost.

L’art. 111 Cost., nella novella di cui alla L. n. 2 del
1999, come detto in precedenza, ha sostanzialmente
recepito il par. 3, art. 6, CEDU, assicurando garanzie
difensive imprescindibili per un giusto contraddittorio tra le parti coinvolte nel processo penale; il preciso
riferimento a quest’ultimo potrebbe confinare tali
tutele soggettive alla sola fase cognitiva, ma per
mezzo del significato ampliato ad esso riconosciuto
(comprendente in sé ogni procedimento che abbia ad
oggetto materie penali) ne viene assicurata l’estensione anche al procedimento di sorveglianza.
Superato questo primo sbarramento, se ne incontrano tuttavia altri, sempre riferite al lessico usato
dal legislatore che si affida a espressioni quali persona
accusata ed imputato, non facilmente riconoscibili nel
campo della giurisdizione rieducativa.
Nell’ambito del procedimento di sorveglianza,
infatti, il termine persona accusata va tradotto. Indubbiamente può essere assimilato a quello del condannato, ammesso ad un regime esecutivo extra moenia, al
quale venga contestato un addebito (una trasgressione alle prescrizioni impartite con l’accesso alla
misura alternativa) che, se accertato, potrebbe determinare una modifica peggiorativa del suo status libertatis (revoca della misura e rientro in carcere). Più
difficile adattare la locuzione alla condizione dei
detenuti che attivano la procedura di sorveglianza
per la concessione di un beneficio o per tutti i casi in
cui si controverte sull’autore. In queste fattispecie è
assai difficile delineare un conflitto che possa portare
alla formulazione di un’accusa; piuttosto si assiste ad
una confluenza degli interessi delle parti, tutti volti al
perseguimento della finalità rieducativa.
Seppure in queste ultime ipotesi la natura contenziosa risulti visibilmente affievolita tanto da giustificare un’attenuazione delle garanzie difensive, da una
valutazione più attenta è possibile riscontrare una
non perfetta convergenza di interessi idonea a rendere manifesta una benché minima contrapposizione
tra le parti e di conseguenza l’affermazione di un
andamento dialettico del rito. In particolare, prendendo in considerazione l’interesse del condannato, il
risultato a cui aspira non è (tanto) l’affermazione del
principio rieducativo, ma più concretamente, la mitigazione quam maxime del regime punitivo attraverso il
riacquisto dello status libertatis (20).
Tra l’obiettivo egoistico del reo e l’interesse pubblico
alla rieducazione non vige sempre e necessariamente
un rapporto di totale sovrapposizione ma, al contrario, esso potrebbe subire delle deviazioni qualora il

(20) G. Zappa, Il procedimento di sorveglianza nel nuovo
codice: prime riflessioni critiche, in Giust. pen., 1990, 411.
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pubblico ministero intenda dimostrare che il soggetto
non sia ancora meritevole della misura alternativa.
D’altro canto, lo stesso procedimento di sorveglianza
ha assunto nuovi connotati: da mero strumento di
verifica ovvero di prognosi della risocializzazione del condannato, il rito si atteggia oggi a strumento di individuazione del trattamento sanzionatorio più adeguato al caso
specifico in considerazione di una molteplicità di situazioni
che attengono sì alla sua personalità ma anche alla sua
condotta meramente fattuale (21). È possibile che, di
fronte alla pluralità degli aspetti, personologici e fattuali, che devono essere presi in considerazione per
giudicare la personalità del singolo e stabilire la modalità di esecuzione della pena più appropriata, si sviluppi
una contrapposizione, come nel caso in cui l’amministrazione penitenziaria dia un responso negativo della
conduzione della pena da parte del reo. Dunque, oltre
ai procedimenti di revoca, in cui il conflitto appare
fisiologico, non è esclusa la possibilità, nonostante
l’autorevole e comune scopo perseguito, dell’insorgere
di contrapposte prospettive in merito alla concedibilità della misura alternativa. Il ripristinarsi, in tali
ipotesi, di un contesto conflittuale, analogo a quanto
avviene in sede di processo penale, implicherebbe la
piena applicazione delle tutele di cui all’art. 111,
comma 3, Cost., applicazione che potrebbe già dedursi
dall’incontestabile garanzia del principio del contraddittorio da tutelare in ogni processo, ai sensi del comma
2, art. 111 Cost.
In un certo senso, si potrebbe definire simbiotico il
rapporto che lega i due commi appena citati, in quanto
il contraddittorio presuppone la parità delle armi, la
quale, per essere effettiva, implica a sua volta che
ciascuna parte sia posta al corrente delle attività processuali
dell’altra parte e sia messa nelle condizioni di poter replicare.
Trattasi dei diritti di conoscenza degli atti processuali e di
partecipazione, indispensabili per poter esplicare un’effettiva
e compiuta difesa (22). Proprio in merito al diritto alla
conoscenza, va aggiunto che questo deve presentare le

seguenti caratteristiche: tempestività, riservatezza e
specificità dell’oggetto della controversia. Questi connotati costituiscono il presupposto necessario per dare
correttamente inizio alla preparazione della difesa dell’interessato, la cui costruzione avviene nel rispetto di
certi termini ragionevoli e di precise condizioni.
Riguardo invece al diritto di presenziare al processo,
esso rappresenta una garanzia cruciale per l’autodifesa
dell’interessato e un requisito necessario per assicurare il fairness processuale.
Questa forma di tutela difensiva potrebbe essere
desunta dall’utilizzo ripetuto nell’art. 111 Cost. dell’avverbio davanti, come se questo rafforzasse il bisogno
della presenza effettiva di tutte le parti, compreso il
diretto interessato, avendo egli la facoltà di essere
sentito in presenza dell’organo giudicante, oltre a
quella di sentire, per mezzo del suo difensore, persone
a sua prova e a suo favore (23) In certe occasioni, per
rendere effettive la partecipazione attiva e la cognizione degli atti processuali da parte della persona a cui
si rivolge il procedimento, occorre l’intervento di un
interprete che garantisca la comprensione a chi, alloglotta, non conosce o non parla la lingua nazionale.
Per tali motivi è proclamato dall’ultimo periodo del
comma 3, art. 111, Cost. il diritto all’assistenza di un
interprete, la cui gratuità è espressamente riconosciuta dalla CEDU, a differenza della Carta costituzionale, la cui omissione è stata colmata da una
espressa previsione da parte del codice di procedura
penale ex artt. 143 e 144 c.p.p.
Per quanto riguarda il pubblico ministero, la scelta
del legislatore di annoverare questo soggetto tra
quelli legittimati a provocare l’avvio del procedimento - contrariamente a quanto previsto dalla previgente disciplina - va letta alla luce della profonda
rivisitazione del rito di sorveglianza dovuta al penetrante intervento novellistico del legislatore (24).
La disciplina codicistica preserva inoltre il risalente
ruolo propulsivo dell’interessato, quale soggetto sulla

(21) Per un’approfondita analisi delle situazioni soggettive della
persona in vinculis, cfr. V. Grevi (a cura di), Diritti dei detenuti e
trattamento penitenziario, Bologna, 1981 nonché D. Vicoli, Il
diritto alla difesa tecnica nella fase di esecuzione della pena, in
Renon-Negri (a cura di), Nuovi orizzonti del diritto alla difesa
tecnica, Torino, 2017. Altresì, in tema, F. Fiorentin (a cura di), La
tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti, Torino,
2019.
(22) Art. 666, comma 4, c.p.p. versus art. 71-bis ord. penit., in
riferimento alla possibilità del condannato di partecipare personalmente all’udienza qualora sia ristretto in un istituto al di fuori
della circoscrizione territoriale del giudice procedente: sarà questo uno dei punti chiave della presente trattazione, nell’ottica della
tutela del diritto di difesa. Sul punto, sin d’ora si segnalano F. Della
Casa, La magistratura di sorveglianza, cit., 95; S. Lorusso, Giudice,
p.m. e difesa nella fase esecutiva, Milano, 2002, 77-78; R. Kostoris, Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella

nuova disciplina del procedimento di sorveglianza, in L’ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza, Padova, 1994,
539-540.
(23) I limiti del presente lavoro non consentono una disamina
più approfondita dell’argomento. Pertanto, si rinvia al contributo di
M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, 189
ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., SS.UU., 27 giugno 2006,
Passamani, in Cass. pen., 2006, 3976.
(24) Difatti, dopo ampio dibattito nel Parlamento e la sentenza
della Corte cost. n. 204/1974, nacque la L. n. 354/1975 che
rappresentò un enorme progresso proprio in funzione della difesa
dei diritti umani nelle carceri. Nel primo dei principi direttivi della
predetta legge viene affermato che il trattamento penitenziario
deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto
della persona senza discriminazioni di nazionalità, di razza, di
condizioni economiche e sociali, di opinioni politiche e credenze
religiose.
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cui posizione giuridica incidono i provvedimenti adottabili tramite il rito di sorveglianza: l’iniziativa del
medesimo (25) raffigura - all’evidenza - il modo più
comune di avvio del procedimento. Da chiarire altresì
che, nonostante il silenzio legislativo, l’interessato può
non solo decidere se richiedere o meno le misure
alternative alla detenzione (26), ma, essendo la sua
adesione fondamentale per garantire le finalità educative del trattamento extramurario, può anche rinunciare
alla trattazione - pure in riferimento alla proposta del
consiglio di disciplina o all’attivazione ex officio - in tutti
i casi in cui la procedura abbia ad oggetto la concessione
di benefici. Difatti, ad esempio, il procedimento in
materia di liberazione anticipata disciplinato all’art.
69-bis, comma 1, ord. penit., introdotto dall’art. 1,
comma 2, L. 19 dicembre 2002, n. 277, sembra introdurre un procedimento - rispetto a quello in passato di
competenza dell’organo collegiale - su impulso di parte
e non anche d’ufficio.
Ne deriva che i ruoli del giudice, del pubblico ministero e del difensore (27) fungono da mero stimolo o
semplicemente da offerta al condannato delle alternative possibili.

Il diritto di difesa nel procedimento
di sorveglianza nella fase di vaglio
preliminare dell’istanza e nell’attività
propedeutica all’udienza camerale
La proposizione dell’istanza non prevede formalità
specifiche, potendo l’atto d’avvio del procedimento
(25) Congiuntamente all’interessato, difensore, pubblico ministero e giudice, concorrono all’instaurazione del procedimento di
sorveglianza altresì il tutore, il curatore, i prossimi congiunti ed il
consiglio di disciplina, rispetto ai quali la legittimazione ad agire
non trova espresso riconoscimento nell’art. 678, comma 1, c.p.p.
Infatti occorre rinviare all’art. 666, comma 8, c.p.p. per avere una
conferma normativa del potere di iniziativa conferito al tutore ed al
curatore ai quali competono gli stessi diritti dell’interessato in
modo da poterlo sostituire nel compimento di atti volti a tutelare
l’interesse di chi infermo di mente sia inidoneo a provvedervi
autonomamente. Il ricorso alle figure del tutore e del curatore
costituisce un mezzo fondamentale per la difesa degli interessi del
ristretto incapace riconducibile nella categoria generale della rappresentanza. Diversamente dalle regole proprie del processo
penale, l’incapacità dell’interessato e quindi l’impossibilità dello
stesso di difendersi coscientemente nel corso del procedimento
non appare un motivo di sospensione del giudizio quando si tratta
di giurisdizione post iudicatum. In tema, G. Riccio, Rappresentanza processuale, II, Diritto processuale penale, in Enc. giur.,
XXV, Roma, 1991.
(26) Per un primo inquadramento dell’istituto, vds., diffusamente, G.M. Pavarin, Le ipotesi di detenzione domiciliare, in F.
Fiorentin (a cura di), Misure alternative alla detenzione, Torino,
2012, 241.
(27) Quanto all’inedito riconoscimento normativo del potere di
impulso al difensore, risulta pacifico che solo attraverso uno
specifico mandato fiduciario diviene operativa la legittimazione
di tale soggetto all’avvio del rito. In effetti, da un canto, si esclude
l’ultrattività della nomina effettuata per la fase di cognizione,
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essere formulato per iscritto ma anche oralmente,
purché contenga i contenuti minimi necessari,
come: l’indicazione delle generalità dell’istante e
del destinatario del provvedimento, del petitum, la
sottoscrizione se la richiesta è scritta. Da qui prende
avvio la fase degli atti preliminari all’udienza che si
concretizzano in numerose attività: viene effettuato
il controllo dell’ammissibilità della richiesta, per
ragioni di economia processuale, che arresta sul
nascere tutte quelle richieste inammissibili (28)
che avrebbero solo l’effetto di sovraccaricare inutilmente la giurisdizione educativa; poi, vi sono
numerose operazioni propedeutiche alla corretta
instaurazione del contraddittorio durante l’udienza
camerale.
La normativa di riferimento, relativamente a tali
operazioni, è quella contenuta dai commi 2 e 3
dell’art. 666 c.p.p., cui l’art. 678 c.p.p. fa rinvio.
Si tratta di disposizioni che presentano numerosi
profili di dubbia compatibilità con i principi costituzionali ex artt. 24, comma 2, e 111, commi 2 e 3,
Cost., poiché il legislatore, pur mantenendo la
diversificazione compositiva e funzionale tra giudice
dell’esecuzione e della sorveglianza, ha appianato le
disomogeneità modulari che caratterizzano gli
interventi giurisdizionali esecutivi, non tenendo
in alcun modo conto del carattere rieducativo
della procedura di sorveglianza (29).
In particolare, è dubbia la legittimità della scelta
normativa prevista al comma 2 dell’art. 666 c.p.p.
dall’altro viene pure negata l’idoneità, ai fini del processo di sorveglianza, di una investitura eventualmente compiuta in riferimento
agli incombenti dell’esecuzione. Sul punto, ampiamente, M. Guardata, sub art. 666, in M. Chiavario, Commentario del codice di
procedura penale, VI ed., Torino, 2006, 527.
(28) Il rinvio contenuto nell’art. 678, comma 1, c.p.p., all’art. 666
c.p.p., fa sì che anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di
Sorveglianza operino le ragioni per le quali può essere dichiarata
l’inammissibilità dell’istanza che anima il procedimento di esecuzione: 1) assenza di condizioni di legge, 2) mera riproposizione
dell’istanza. A queste due deve aggiungersi una terza ipotesi tipica
del procedimento di sorveglianza e contenuta nel comma 2-bis
dell’art. 677 c.p.p., riguardante la mancata elezione di domicilio. Va
da sé che, accanto alle cause speciali indicate nell’art. 666, comma
2, c.p.p., vi siano anche le cause generali di inammissibilità dell’atto processuale, quali l’assenza di legittimazione o interesse.
(29) Per M. Menna, in occasione del seminario del 6 maggio
2021 sul tema, Diritto di difesa e procedimento di sorveglianza,
tenuto nell’ambito dello Stage di Diritto penitenziario e Giurisdizione di Sorveglianza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli Studi della Campania, “Luigi Vanvitelli”, a. a. 2020/2021, ha
evidenziato che l’attivazione del procedimento di sorveglianza si
ha in rapporto all’art. 24, comma 1 e non 24, comma 2, Cost.,
perché in proposito si tratta di diritto all’accesso al giudice che ha
anche l’imputato - a prescindere dalla difesa di cui all’art. 24,
comma 2, Cost. - quando, ad esempio, ha il diritto di impugnare.
Sul principio del diritto al Giudice, Corte cost. 22 ottobre 2014, n.
238, in www.cortecostituzionale.it.
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di prevedere un intervento giurisdizionale de
plano (30), sentito il [solo] pubblico ministero, per
il quale il legislatore prescrive che il magistrato deve
semplicemente limitarsi a valutare se l’istanza sia
legittima senza entrare nel merito della controversia.
Questa regola è, invero, dettata dal fatto che il giudice, se entrasse nel merito, anticiperebbe la successiva fase dell’udienza camerale violando i principi
costituzionali di imparzialità dell’organo giudicante (31) del diritto di difesa e del contraddittorio.
Ebbene, la situazione desta perplessità sotto il profilo
della legittimità costituzionale, perché produce senza
dubbio alcuno un’aperta lesione di parità partecipativa delle parti nella misura in cui consente solo al
contraddittore pubblico la legittimazione ad interloquire preventivamente sulla decisione del giudice in
punto di ammissibilità della richiesta.
Non solo.
La detta lesione nasce anche dal fatto che per il
giudice, nella fase considerata, la valutazione del
difetto di condizioni di legge che per la giurisprudenza
si fonda solo sulla evidenza di situazioni, in realtà può
comportare un esercizio di discrezionalità.
Pare evidente che, l’obbligo del magistrato di sorveglianza di sentire la pubblica accusa prima della
decisione sull’ammissibilità dell’istanza e il mancato
riconoscimento di un uguale potere di intervento a
favore della parte privata, sia del condannato che del
difensore di fiducia (in quanto quello d’ufficio è
nominato dal giudice solo dopo il vaglio preliminare), contrastano con la qualifica attribuita a tale
valutazione la quale, più che de plano, risulta essere
una procedura inaudita altera parte (32) che penalizza
in toto l’interessato a tutto vantaggio del suo antagonista: da un lato, presenta alcune formalità di rito (si
veda il parere scritto del pubblico ministero), ma
dall’altro non lascia alcuno spazio di intervento sia
al condannato che al suo difensore.
Richiamando i valori del comma 2 dell’art. 111
Cost., infatti, è la parità tra le parti (principio
volto ad assicurare un equilibro tra i poteri dei

contendenti) ad essere pregiudicata dall’impossibilità dell’interessato di essere sentito dal giudice della
fase preliminare.
Da un punto di vista sostanziale si potrebbe dire che il
reo, privo delle competenze tecnico-giuridiche, non
possa fornire, anche se ne avesse la facoltà, alcun
parere personale al giudice per il vaglio di ammissibilità della richiesta che concerne esclusivamente
aspetti normativi.
Apporto che, invece, potrebbe essere offerto a sostegno dell’interessato dalla difesa tecnica, avendo questa le capacità per intervenire su tali materie.
Ma in tale fase la presenza del difensore, a meno che
non sia un legale di fiducia, non è pienamente assicurata, dato che la nomina d’ufficio dello stesso viene
compiuta dal giudice solo successivamente al vaglio
di ammissibilità dell’istanza con il decreto di fissazione dell’udienza. Questa carenza sotto il profilo
difensivo implicherebbe così una doppia illegittimità
costituzionale in quanto, da un lato, apparirebbe
visibilmente contraria al diritto inviolabile della
difesa in ogni stato e grado del procedimento ex art. 24,
comma 2, Cost. e, dall’altro, costituirebbe una violazione del principio della parità delle armi tra le
parti, parità che viene a mancare tutte le volte in
cui l’interessato sia privato dell’assistenza tecnica di
un difensore, il quale rappresenta una garanzia fondamentale per la difesa dell’assistito e per la corretta
instaurazione di un contraddittorio tra soggetti dotati
di pari cognizioni tecnico giuridiche (33).
L’assenza di un difensore in questa prima fase preliminare si ripercuote negativamente sul diritto di
difesa - del condannato non solo rispetto alla disconosciuta possibilità di fornire un parere allo stesso
modo del pubblico ministero ma anche con riguardo
alla facoltà, al contrario espressamente dichiarata, di
proporre ricorso in cassazione avverso il decreto che
dichiara l’inammissibilità dell’istanza.
Nonostante i dubbi infondati sull’adeguatezza di tale
forma d’impugnazione (il cui vaglio è limitato ad un
giudizio di legittimità) (34), la questione centrale

(30) Infra si tratterà del procedimento inaudita altera parte.
(31) Cfr. G. Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano,
1994, 328.
(32) Così si esprime, M.G. Coppetta, Il controllo sull’ammissibilità delle misure rieducative, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 295.
(33) Prima della riforma dell’art. 111 Cost., si considerano
ingiustamente disparitarie le facoltà riservate dall’art. 666,
comma 2, c.p.p. alla parte pubblica a sfavore di quella privata, in
tema, G. Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, cit., 330.
Dopo la riforma dell’art. 111 Cost., cfr., S. Lorusso, Giudice, p.m. e
difesa, cit., 185; L. Filippi - G. Spangher, Manuale di diritto penitenziario, cit., 398. Di contro, sostengono la validità dell’art. 666,
comma 2, c.p.p. sulla base di diverse argomentazioni, F. Corbi,
L’esecuzione nel processo penale, Torino, 1992 205; M.

Pulvirenti, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., 230; F.
Caprioli - D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, Torino,
2011, 299.
(34) A. Presutti, La disciplina del procedimento di sorveglianza
dalla normativa penitenziaria al nuovo codice di procedura penale,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 1993, 160. Ancora prima ci si è espressi
sul punto in G. Giostra, Il procedimento di sorveglianza, cit., 327, il
quale, criticando il rimedio dell’opposizione disposto dalla previgente disciplina del procedimento di sorveglianza (ex art. 71sexies ord. penit.) in quanto causa di pregiudizio della funzione
stessa del vaglio preliminare, ritenne più coerente come scelta
legislativa il ricorso in Cassazione. Contraria è l’opinione di Kostoris, Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella
nuova disciplina del procedimento di sorveglianza, in

Diritto penale e processo 2/2022

267

Opinioni

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Processo penale
riguarda la perdita di chances dell’interessato di ottenere un annullamento del decreto di inammissibilità
da parte della Suprema Corte dinanzi alla quale
potrebbe operare solo il difensore dello stesso.
Ma se il condannato è sprovvisto di un legale di
fiducia, questo vuoto non potrà essere colmato da
un difensore d’ufficio, la cui nomina avverrà solo nel
momento della fissazione della data dell’udienza,
lasciando conseguentemente l’interessato in una
condizione, sia pure temporanea, di inevitabile deficit
di difesa.
Ne consegue che il ricorso in cassazione diviene un
rimedio puramente teorico, di fatto inutilizzabile.
Naturalmente, un approccio realistico alla materia
implica di considerare i rischi per l’efficienza della già
ingolfata macchina giudiziaria nella sede della sorveglianza derivanti dall’insistita e ravvicinata reiterazione di istanze identiche ad una già rigettata o
dichiarata inammissibile.
In simili casi, approntare un necessario contraddittorio, sia pure cartolare, in relazione al vaglio preliminare
d’ammissibilità
dell’istanza,
risulta
antieconomico e contrario ad esigenze di razionale
allocazione delle risorse.
Occorre non confondere due piani: la necessaria
parità delle parti - reclamata dall’art. 111, comma
2, Cost. - non esclude affatto il potere del giudice di
dichiarare l’inammissibilità di un atto d’impulso che,
nel caso di manifesta infondatezza per difetto delle
condizioni di legge, stante l’attività discrezionale,
secondo parte della dottrina (35), dovrebbe de iure
condendo provocare un’udienza in contraddittorio
come nel giudizio innanzi alla Suprema Corte. In

proposito, si potrebbe anche tener conto delle modalità di celebrazione dell’udienza di cassazione previste
dalla recentissima riforma Cartabia (36), secondo cui
la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte Suprema
dovrebbe avvenire con contraddittorio scritto senza
l’intervento dei difensori, salva la richiesta delle parti
di discussione orale in pubblica udienza o in camera di
consiglio partecipata (37); naturalmente estendendo
una modalità del genere ad un’ipotetica udienza
prevista per discutere sull’inammissibilità.
Peraltro, alla luce dell’elevata posta in gioco - non
diversa, da tale punto di vista, da quella propria del
processo di cognizione - il legislatore, nel modellare
l’attuazione del contraddittorio dinanzi agli organi
giurisdizionali di sorveglianza, avrebbe dovuto disegnare forme idonee a soddisfare il criterio dell’adeguatezza (38) rispetto ai rammentati scopi
costituzionalmente rilevanti (39).
Ed anche l’autonoma considerazione della parità
delle parti dinanzi al giudice ad opera dell’art. 111,
comma 2, Cost. impone un deciso mutamento di
prospettiva.
Suonerebbe, ormai, debole ribadire che pure nell’ambito della giurisdizione di sorveglianza, e non solo in
quella di cognizione, la struttura [debba essere] subordinata alla funzione e non viceversa. Oggi, l’art. 111,
comma 2, Cost., trasponendo la regola del giusto
processo (40) sancita dall’art. 6 CEDU, produce
effetti dalla dirompente portata sulla disciplina dei
procedimenti giurisdizionali esecutivi: la égalité des
armes dinanzi al giudice e, dunque, il contraddittorio
si atteggiano ad autonomo parametro nel vaglio di
costituzionalità in rapporto all’esigenza di piena

L’ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza, Padova,
1994, 540, che considera più appropriato l’uso del rimedio dell’opposizione poiché il ricorso dinanzi al giudice di legittimità
costituisce uno strumento inadeguato rispetto a decreti fondati
su valutazioni di merito discrezionali, opinabili.
(35) In tema, M. Menna, seminario del 6 maggio 2021 tenuto
nell’ambito dello Stage di Diritto penitenziario e Giurisdizione di
Sorveglianza, cit.
(36) La L. n. 134 del 2021, pubblicata nella G.U., 4 ottobre 2021,
recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari, andata in vigore il 19 ottobre 2021, trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo
Conte II alla Camera il 13 marzo 2020 e, successivamente modificato, dopo la formazione del Governo Draghi, con la presentazione di una serie di emendamenti governativi, predisposti sulla
base dei lavori della Commissione ministeriale di studio, la c.d.
Commissione Lattanzi, chiamata dal Ministro Cartabia ad elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato. La
legge si compone di 2 articoli: l’art. 1, L. n. 134 del 2021 prevede
una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate
entro un anno dall’entrata in vigore della legge; l’art. 2, L. n. 134 del
2021 reca novelle al codice penale e al codice di procedura penale,
immediatamente precettive. Nei lavori parlamentari le finalità

vengono così individuate: l’esigenza di accelerare il processo
penale anche tramite una sua deflazione e la sua digitalizzazione;
misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e
della tutela della vittima del reato e una innovativa disciplina
concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del
quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata. Per
leggere i punti di riforma e le osservazioni tecniche, www.studiosidelprocessopenale.it.
(37) Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l’introduzione di un
ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della
CEDU.
(38) Cfr. G. Foschini, Sistema di diritto processuale penale, II,
Milano, 1968, 8.
(39) Il punto è ampiamente sottolineato in letteratura. Cfr., fra
gli altri, G. Di Chiara, Il procedimento di sorveglianza, cit., 269; A.
Scalfati, Procedimento di sorveglianza “tipo” e art. 111 della
Cost., in Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, Padova,
2004, 15.
(40) Per quanto riguarda il riferimento alla nozione di giusto
processo - che potrebbe risultare riassuntiva di tutti i profili dell’art.
111 Cost. - vedi, per tutti, M. Chiavario, Quando la scommessa sul
giusto processo si gioca tutto nella valutazione delle prove, in
Guida dir., 1999, 45, che in essa ha individuato la sintesi degli
interessi rappresentati dalla Corte europea nelle locuzioni fairness
e procès équitable.
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simmetria di poteri (41) non connotata di un carattere elastico e, dunque, in relazione alla necessaria
attuazione di una concreta dialettica processuale (42), indipendentemente dalla fase in cui il
potere di ius dicere venga esercitato. Ultroneo obiettare che, qualora l’impulso al procedimento venga
dall’interessato, il parere scritto rappresenti l’unica
forma per assicurare al pubblico ministero, in un
contesto inevitabilmente cartolare, il diritto a contraddire sugli argomenti messi in campo dalla parte
privata; in tal caso, gli interventi cartolari non costituiscono contraddittorio, quando entrambi, o anche
solo uno di essi, sono espressi senza conoscere preventivamente le argomentazioni della controparte
poiché non contenute nella domanda o senza possibilità di replica (43); epperò, alla lett. b) dell’art. 178,
comma 1, c.p.p. è pacificamente compresa l’ipotesi in
cui sia rimasta inosservata dal giudice la disposizione
di cui all’art. 666, comma 2, c.p.p., nella parte in cui è
disposta l’acquisizione del parere formulato dal pubblico ministero prima della deliberazione sull’ammissibilità dell’istanza. Si tratta dunque di una violazione
che, incidendo sul diritto espresso della pubblica
accusa di partecipare con un parere scritto alla fase
preliminare del rito de quo, comporta una nullità a
regime intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p. (44).
De iure condendo, è auspicabile che la declaratoria
d’inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. possa
essere emanata d’ufficio e in assenza di contraddittorio solo qualora l’istanza risulti manifestamente
inammissibile perché meramente ripropositiva
d’una precedente già dichiarata inammissibile o
rigettata (45).

La partecipazione all’udienza camerale
e l’istruttoria
In attuazione della Dir. n. 96 della L. n. 81 del 1987,
che con riferimento ai provvedimenti concernenti le
(41) In proposito, si veda, per tutti, quanto affermato in Corte
cost. 6 febbraio 2007, n. 26, in DeJure, su cui, in dottrina, vedi, tra
gli altri, A. De Caro, L’illegittimità costituzionale del divieto di
appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al
controllo del merito della decisione, in Dir. e proc. pen., 2007, 618.
(42) Sul punto, M. Menna, che attraverso l’introduzione del
processo monofasico, auspica un disinnesco delle discrasie in
tema di parità d’armi legate alla odierna pluralità di fasi nel giudizio
di primo grado (Il processo penale monofasico, Torino, 2020).
(43) Sulla replica al parere del pubblico ministero, volendo, in
tema, M. Minafra, Osservazioni sulla chiamata in correità, Napoli,
2020.
(44) Cass. Pen., Sez. I, 3 aprile 2000, Pischedda, in Cass. pen.,
2001, 927, riconosce una nullità a regime intermedio deducibile
soltanto dal pubblico ministero per violazione del contraddittorio
cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l’audizione di tale
organo.
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pene impone tra le garanzie di giurisdizionalità la
necessità del contraddittorio (46) nei procedimenti
incidentali di esecuzione, l’art. 666, comma 4, c.p.p.,
discostandosi dallo schema delineato dall’art. 127,
comma 3, c.p.p., prevede la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore; tanto che, con
riferimento alle sanzioni processuali, se l’assenza del
pubblico ministero configura una nullità ex artt. 178
lett. b) e 180 c.p.p., in giurisprudenza, l’assenza del
difensore obbliga il giudice a nominare un sostituto ai
sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., poiché nell’ipotesi
in cui l’udienza si svolga senza la partecipazione del
difensore, è integrata una nullità assoluta (47).
Un profilo critico concerne l’impossibilità di rinviare
l’udienza camerale per legittimo impedimento del
difensore di fiducia che non riguardi un motivo di
salute, poiché, con riferimento al quadro normativo
previgente, la Corte costituzionale ha avuto modo di
chiarire che la rilevanza del difensore nell’udienza
camerale non è influenzata nemmeno dalla particolare natura - fiduciaria od officiosa - della difesa
tecnica. Infatti, il rinvio dell’udienza opera quale
che sia la derivazione - privata o pubblica - della
investitura difensiva - desumendosi, di conseguenza,
da ciò che, per il giudice delle leggi, la ratio di tale
istituto si identifica esclusivamente nella esigenza di
assicurare un’assistenza difensiva informata (48).
Epperò l’interpretazione restrittiva sul motivo di rinvio, confermata inizialmente anche dalla giurisprudenza (49), è mutata (50), considerato che è stata
ritenuta evidente la compressione del diritto di difesa
nonché del contraddittorio tecnico in caso di impedimento del difensore non solo per motivi di salute,
essendo l’udienza ex art. 666 c.p.p. unico modulo a
contraddittorio indefettibile, nel quale l’assenza pur
giustificata del difensore conduce tuttavia e inderogabilmente alla nomina del sostituto.
Secondo la Cassazione, infatti, anche se i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza non hanno
(45) Infra.
(46) Nonché l’impugnabilità dei provvedimenti. Finalità del
legislatore delegante è quindi il rispetto integrale - e senza possibilità di distinzioni tra le diverse misure - delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e della tutela della libertà personale anche
nella fase esecutiva della pena, in coerenza con il progetto rieducativo che questa sottende, nel porsi non più soltanto come
giusta, ma anche come utile.
(47) Cass. Pen., Sez. II, 14 gennaio 2003, n. 3127, Rv. 23433.
(48) Corte cost. 27 maggio 1996, n. 175, in giurcost.org.
(49) Cass. Pen., SS.UU., 27 giugno 2006, n. 4485, in Cass. pen.,
1996, 3978.
(50) Per tutte, Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2020, n. 10565, Rv.
278488; in precedenza, Cass. Pen., Sez. I, 3 maggio 2017, Recupero, Rv. 270343; Cass. Pen., Sez. I, 7 febbraio 2019, Ferretti, Rv.
275329.
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subìto alcuna trasformazione tale da giustificare
un’assimilazione alla nuova configurazione dell’udienza preliminare (51) ex art. 420-ter c.p.p., l’420ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p. e, quindi, anche nel
procedimento di sorveglianza, poiché la possibilità di
un esercizio adeguato di difesa costituisce condizione
indefettibile che deve essere assicurata in qualunque
modulo procedimentale e in qualunque fase
processuale (52).
Non è un caso che, peraltro, con recentissimo arresto
giurisprudenziale (53) ha precisato la Corte che il
rimedio del difensore di ufficio all’impossibilità,
sopravvenuta ed imprevedibile perché determinata
dal cattivo funzionamento del sistema di videoconferenza (54), di svolgere l’udienza da remoto alla
presenza a distanza del difensore di fiducia, che in
precedenza si era attivato per parteciparvi adeguandosi alle prescrizioni contenute nell’avviso di fissazione, dà luogo a nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p.,
lett. c) e art. 179 c.p.p.
Occorre, altresì, rilevare che le Sezioni Unite (55)
hanno affermato il principio per il quale anche nelle
udienze camerali a partecipazione non necessaria del
difensore, il giudice è tenuto a disporre il rinvio del
procedimento in presenza di una rituale dichiarazione di adesione del difensore stesso a un’astensione
di categoria, giacché, indipendentemente dalla peculiarità della fattispecie, costituita dall’astensione del
difensore non riconducibile al legittimo impedimento, non possono ignorarsi, a giudizio della
Corte, le ricadute in punto di tutela del diritto di
difesa.
Ne consegue che in tutti i casi in cui l’ordinamento
prevede la presenza in udienza del difensore, questi, se
legittimamente impedito a comparire, abbia diritto a
ottenere il differimento dell’udienza stessa; pertanto,
le diverse ragioni dell’impedimento, se tali da farlo qualificare legittimo, non giustificano una diversa disciplina processuale, in quanto comune è il dato della

obiettiva impossibilità che il diritto di difesa possa
essere esercitato con la modalità, scelta dal legislatore, della personale presenza del difensore all’udienza ove si attua il contraddittorio processuale.
Assolutamente peculiare, rispetto a quella delle parti
tecniche, è la regolamentazione della partecipazione
dell’interessato: il soggetto libero, ovvero detenuto o
internato entro la circoscrizione del giudice procedente, ha diritto a partecipare all’udienza camerale
qualora ne faccia richiesta. Dalla perentorietà della
disposizione codicistica deriva l’obbligo, per il giudice dell’esecuzione, di disporre la traduzione in
udienza dell’interessato in vinculis, nonché di rinviare
l’udienza nelle ipotesi di assoluto impedimento a
comparire.
Al contrario, l’interessato detenuto o internato in un
istituto non compreso nella circoscrizione del giudice
ha diritto - previa richiesta - di essere sentito prima
del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza
competente sul locus detentionis anche se, poi, quest’ultimo valuterà discrezionalmente la necessità di
disporne la traduzione.
Asseritamente preordinato a soddisfare esigenze di
economia processuale e di sicurezza legate alla traduzione dei detenuti, il meccanismo di audizione per
rogatoria (mutuato dall’art. 630, comma 2, c.p.p.
1930) continua a suscitare allarmanti perplessità
d’ordine costituzionale. Da un lato, infatti, appare
evidente la violazione del diritto di difesa, la cui
effettività viene arbitrariamente diversificata in
nome di scelte del condannato; dall’altro lato, ad
essere vulnerate sono anche le condizioni di parità,
contemplate dall’art. 111, comma 2, Cost., dal
momento che la presenza dell’interessato in udienza
costituisce una variabile dipendente da un eterogeneo ordine di fattori, quali la previa richiesta di
partecipazione, l’allocazione del detenuto in un istituto compreso nella circoscrizione del giudice competente, nonché - in caso contrario - l’eventuale
ordine di traduzione.

(51) Cass. Pen., SS.UU., 27 giugno 2006, n. 4485, in Cass. pen.,
1996, 3978.
(52) Cass. Pen., SS.UU., 3 ottobre 2016, n. 41432, Nifo
Sarrapochiello.
(53) Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 16120, Rv. 4598714.
Conformi, Cass. Pen., Sez. I, 18 settembre 2019, n. 43854; Cass.
Pen., Sez. I, 28 marzo 2014, n. 20449.
(54) Come è noto, con l’insorgere della pandemia da Covid-19,
con il D.L. n. 18/2020 si è introdotta la possibilità di svolgere
udienze a distanza, tramite videoconferenza, analogamente a
quanto già previsto in alcuni casi particolari dall’art. 146-bis disp.
att. c.p.p., al fine di consentire la prosecuzione dell’attività giudiziaria, nonostante le difficoltà generate dal particolare periodo
storico di emergenza sanitaria. L’utilizzo di tali mezzi, atti a consentire a soggetti detenuti di presenziare nell’ambito dei

procedimenti loro riguardanti, non poteva che essere utilizzata
anche per le udienze dinanzi il Tribunale di Sorveglianza. L’art. 23,
D.L. n. 137 del 2020 ha introdotto disposizioni volte a regolare lo
svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore
penale che nel settore civile. Tali misure, in base all’art. 6, D.L.
n. 44 del 2021, sono state ritenute efficaci fino al 31 luglio 2021 e
con il D.L. n. 105/2021 sono state prorogate fino al 31 dicembre
2021. Non solo. Inizialmente il CSM ha stilato un Prot. Pratica n.
186/VV/2020 per la gestione delle udienze tramite collegamento
da remoto presso il Tribunale di Sorveglianza - art. 83, lett. f), D.L.
n.18/2020 -, e, successivamente, ha confermato tale indirizzo con
Delibera Prot. P15146/2020 del 6 novembre. In generale, M.
Bontempelli, Emergenza Covid-19 e ragionevole durata del processo penale, in Sistema penale, 1, 2021.
(55) Cass. Pen., SS.UU., 30 ottobre 2014, n. 15232, Tibo.
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Secondo la giurisprudenza di legittimità (56), è
viziato da nullità assoluta il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso dopo l’audizione dell’interessato da parte del magistrato di sorveglianza,
nell’ipotesi prevista dall’art. 666, comma 4, seconda
parte, c.p.p., non preceduta dall’avviso al difensore,
atteso che tale audizione costituisce una forma alternativa di partecipazione dell’interessato all’udienza
di esecuzione e soggiace, pertanto, alla medesima
disciplina di questa in tema di conseguenze della
violazione della regola sull’assistenza difensiva.
Nei casi espressamente previsti, invece, la partecipazione può avvenire a distanza (art. 45-bis disp. att. c.p.
p.); trattasi delle ipotesi: di persona detenuta per uno
dei delitti indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.,
ovvero dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p.,
anche se la decisione riguardi un reato per il quale sia
in libertà; di persona ammessa a programmi o misure
di protezione, comprese quelle di tipo urgente o
provvisorio; di ragioni di sicurezza e particolare complessità della res iudicanda e necessità di evitare ritardi
nella trattazione; di assunzione della testimonianza di
persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato
detentivo.
Mentre le prime due ipotesi hanno carattere obbligatorio, le ultime tre sono rimesse a un apprezzamento discrezionale del giudice.
Infine, un’analisi circa l’effettività del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza - pur scevra da
pretese di completezza - resterebbe lacunosa se non
considerasse le forme di acquisizione della prova (57).
Nell’elencazione delle garanzie difensive offerte alla
persona accusata, il comma 3 dell’art. 111 Cost.,
include il diritto alla prova, come diritto di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogazione di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova.

Si tratta dei diritti di ammissione dei mezzi di prova
precostituiti e di assunzione di quelli costituendi,
nonché di procedere all’esame e al controesame
delle persone citate rispettivamente a discarico e a
carico dell’accusato.
Richiamando sommariamente la disciplina codicistica
del procedimento di sorveglianza, si apprendono, dagli
artt. 678, comma 2, 666, comma 5, c.p.p. e 185 disp.
att. c.p.p., due aspetti caratteristici della fase probatoria del suddetto rito.
Il primo riguarda la preminenza delle prove precostituite rispetto alle prove costituende, alle quali è
riconosciuto carattere sussidiario e soltanto eventuale (58); il secondo, invece, concerne il conferimento al giudice di un autonomo potere di iniziativa
probatoria, attraverso cui egli acquisisce d’ufficio
tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno
per mezzo delle autorità amministrative competenti.
La diversa natura dell’oggetto dei giudizi di sorveglianza si riflette nei metodi utilizzati per la formazione della prova.
Il principio costituzionale di riferimento è ricavabile
dal comma 4 dell’art. 111 Cost., che ordina lo svolgimento di un contraddittorio per la formazione della
prova nel processo penale (59); viene così assicurata
una forma di garanzia oggettiva per mezzo della quale
il metodo dialettico si cala, per così dire, all’interno
del processo formativo della prova esercitando una
forza maieutica in grado di farle sprigionare risultati
diversi da quelli che si produrrebbero a seguito di un
interpello monologante della medesima fonte.
A seconda delle peculiari esigenze perseguite dai
procedimenti di sorveglianza, il principio del contraddittorio per la prova trova piena applicazione ma
di certo è condizionato, rispetto alle ipotetiche prove
costituende, dal previo deposito in cancelleria della
notevole documentazione probatoria precostituita,
in modo che l’interessato e il difensore ne possano
prendere visione ed estrarre copia. Solo così potrà

(56) Cass. Pen., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 50475, Rv.
274546.
(57) In A. Scalfati, Procedimento di sorveglianza “tipo” e art.
111 della Costituzione, cit., si afferma che viene qui in gioco uno
dei nod[i] crucial[i] del processo di sorveglianza. In tema di prova,
cfr. M. Menna, sub Art. 190 c.p.p., in AA.VV., Atti processuali
penali. Patologie, sanzioni, rimedi, G. Spangher (diretto da),
Assago, 2013. Sulla ricostruzione del sistema probatorio nel processo di parti, si legga G. Riccio, Relazione Commissione Riccio
per la riforma del codice di procedura penale, 27 luglio 2006, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2008, 487. In tema di parità delle armi e diritto di
difesa, G. Vassalli, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1968, 32.
(58) F. Della Casa, La magistratura di sorveglianza, cit., 143. L’A.,
nel valutare i poteri probatori delle parti nel procedimento di sorveglianza, si rifà ad una definizione formulata precedentemente dalla

dottrina seppur per ambiti diversi; in particolare, cfr. M. Nobili, La
nuova procedura penale, Padova, 1989, 121. Nei casi di richiesta in
bonam partem proposta direttamente dall’interessato, il diritto ad
aggiungere si traduce in un onere di semplice allegazione degli
elementi addotti a fondamento dell’istanza.
(59) L’applicabilità di questa disposizione nel rito di sorveglianza
sembrerebbe trovare un impedimento nel fatto che, a differenza
del comma 3, il secondo periodo del comma 4 dell’art. 111 Cost.
appare limitarne l’ambito applicativo al solo processo penale
diretto ad accertare la responsabilità dell’imputato. L’utilizzo del
condizionale è giustificato in quanto, se si osservasse meglio il
dato letterale, risulterebbe che il principio generale del contraddittorio nella formazione della prova è racchiuso in una disposizione autonoma che richiama unicamente il processo penale e
pertanto, conformemente alle logiche suddette, lo stesso troverebbe applicazione anche al procedimento di sorveglianza.
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essere assicurata una preparazione consapevole della
difesa del condannato. Tale cognizione è importante
per il compimento di eventuali attività di indagine
difensiva, nonché per la formulazione della richiesta
dell’interessato di presenziare in udienza affinché sia
ascoltato al cospetto del giudice.
Analizzando con maggiore attenzione questo secondo
aspetto, occorre precisare la natura e, conseguentemente, gli effetti che il mezzo dell’audizione, dal
punto di vista probatorio, potrebbe assicurare ai fini
della decisione.
Si potrebbe così procedere partendo dalla logica
premessa secondo la quale la presenza dell’interessato, al di là del rilievo difensivo, assume estrema
importanza anche sul piano più strettamente probatorio,
in quanto idoneo a formare un’analisi più diretta e più
vera della personalità del soggetto, allontanando il rischio
[...] che il procedimento di sorveglianza degeneri in un
procedimento cartolare (60).
Sulla base di questa considerazione preliminare, evidentemente una prova essenziale di estrema rilevanza
nasce dalla partecipazione attiva del condannato nel
procedimento di sorveglianza, in quanto l’assunzione
diretta delle sue dichiarazioni è in grado di verificare
gli esiti del trattamento rieducativo.
De iure condendo, si potrebbe ad una prima lettura
ritenere auspicabile l’introduzione anche nel rito post
iudicatum dell’esame dell’interessato al fine di elaborare nella sua dimensione più ampia e profonda la
prova nascente dalle dichiarazioni del condannato.
Tale strumento garantirebbe l’acquisizione di informazioni fondamentali per la valutazione della personalità, tra cui, oltre alle dichiarazioni orali, vi sono i
gesti e le reazioni emotive del soggetto, che solo
l’audizione e l’osservazione immediata attraverso
un esame articolato sono capaci di fornire.
A questo orientamento si contrappone quello che
esclude l’escussione dell’esame nel procedimento di
sorveglianza, in quanto tale mezzo di prova presuppone
il diritto di partecipazione dell’interessato all’udienza;
diritto che, nel rito de quo, non è da considerarsi
assoluto, in quanto condizionato dallo status libertatis
e dal locus detentionis; pertanto si considera che la
partecipazione ed il relativo ascolto del condannato
rappresentano semplicemente uno strumento di difesa,
limitato ad integrare il contraddittorio argomentativo.
Ulteriore giustificazione a sostegno di siffatto orientamento potrebbe essere offerta dall’impossibilità di
estendere al suddetto rito le regole della cross

examination, che costituiscono la disciplina ordinaria
per la formazione delle prove costituende nel processo di cognizione.
In realtà, anche per quest’ultimo profilo si è sviluppata una diatriba dottrinale, della quale ci si limita a
segnalare l’esistenza.
Utilizzando come criterio di valutazione il pensiero
poco sopra espresso, che conferisce al procedimento
di sorveglianza, a seconda del suo petitum, la doppia
qualifica di giudizio sull’autore e di giudizio sul fatto, si
potrebbe dare, per ciascuno dei casi, una particolare
valenza all’esame dell’interessato, se non de iure condito, almeno de iure condendo.
Soprattutto, poiché il rito assume anche la forma del
giudizio sull’autore risulterebbe ingiusto escludere tra
le fonti di prova l’esame del reo, che, in tale contesto,
potrebbe essere più propriamente qualificato come
audizione diretta dell’interessato da parte del giudice,
al fine di garantire un’acquisizione completa di elementi idonei a valutarne la personalità.
La completezza della piattaforma probatoria su cui si
forma il convincimento del giudice, non si potrebbe
ritenere limitata semplicemente da ragioni logistiche
dovute alla traduzione del ristretto, quando in gioco vi è
il recupero dello status libertatis, nonché l’opportunità di
iniziare un nuovo percorso di vita al di fuori del carcere
che consenta all’interessato di completare il processo
rieducativo. Oltretutto, la diretta audizione dello stesso
non potrebbe non assumere un certo rilievo in un
procedimento nel quale la decisione viene maturata
da un organo giudicante composto da esperti in psicologia, pedagogia e criminologia. Anche in relazione alla
caratterizzazione del procedimento di sorveglianza
come giudizio sul fatto, non sussisterebbe un legittimo
motivo tale da impedire l’esame del condannato, che
potrebbe svolgersi secondo le ordinarie modalità di
escussione, nonché nel rispetto di un contraddittorio
maieutico, contraddittorio che riacquista vigore e funzionalità in un ambito in cui contrapposti sono gli
interessi delle parti. Infatti, quando l’obiettivo è accertare un determinato fatto sulla base del quale giudicare
se l’interessato sia o meno ancora meritevole dello status
libertatis precedentemente concesso, non avrebbe senso
escludere tra i mezzi di prova l’esame stesso, che
potrebbe fornire elementi ulteriori ed utili alla decisione
finale.
L’obiettivo d’introdurre nella giurisdizione di sorveglianza l’elaborazione dialettica dell’elemento di
prova basata sulla tecnica dell’esame incrociato, a

(60) G. Giostra, Il procedimento di sorveglianza, cit., 218. Sulla
rilevanza probatoria della partecipazione ed audizione si vedano
anche: G. Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, cit., 338; A.

Pennisi, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Torino,
2002, 12.
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richiesta come nel rito monocratico del tipo di quello
previsto dall’art. 559, comma 3, c.p.p. - a prescindere
dalla sua auspicabilità e praticabilità in assenza di più
ampie, anche se magari meno eclatanti, riforme resta, in definitiva, rimesso alla discrezionalità del
legislatore, dal momento che oggi, invece, la operatività dell’accennato mezzo di prova appare preclusa
dall’art. 185 disp. att. c.p.p. Nella scelta relativa
all’introduzione dell’esame il legislatore naturalmente tenderebbe ad assicurare la tutela multilivello
delle situazioni soggettive nei vincoli derivanti dall’ordinamento sovranazionale e dagli obblighi internazionali (artt. 11 e 117, comma 1, Cost.) e nel
segmento normativo degli artt. 6, parr. 1 e 3, T.U.
E. (67, par. 1, TFUE); 19, par. 1, prima parte, T.U.E.;
19, par. 1, seconda parte, T.U.E.; 51-53 CDFUE; il
rapporto fonti interpretazioni penetra, infatti, il
sistema giuridico e definisce i profili di tutela delle
posizioni soggettive e delle situazioni che vi si riferiscono, rassicurando, da un lato, sulla sussistenza nella
materia, di un patrimonio comune a cui attingono le
Corti nazionali, sovranazionali ed internazionali e,
dall’altro, sul fatto che l’ambito delle garanzie è
determinato tenendo conto del livello istituzionale
in grado di tutelare e di garantire con maggiore
effettività, rispetto ad altri, l’esercizio di un diritto
o di una libertà.

Il nuovo procedimento semplificato
in materia di misure alternative
Una novità di rilievo, introdotta dal D.Lgs. n. 123 del
2018, attiene all’introduzione (art. 678, comma 1-ter,
c.p.p.) di una procedura semplificata per la concessione delle misure alternative alla detenzione (61),
riservata ai condannati in stato di libertà a pene che
non superino la soglia di un anno e sei mesi (62),
soglia che coincide con quella che consente l’applicazione dell’esecuzione della pena presso il domicilio (63). Il suindicato intervento legislativo prende
(61) Tra i punti toccati dalla riforma del processo penale del
2021, elaborata dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, vi è la
riforma della L. n. 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo
di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure
alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza, infra.
(62) Il procedimento di nuovo conio, dunque, riguarda esclusivamente coloro che nel gergo giudiziario vengono identificati
come liberi sospesi, ossia quei condannati per i quali l’esecuzione
della pena è stata sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p.,
ove questi abbiano provveduto, entro il termine di trenta giorni, a
richiedere la concessione di una misura alternativa presentando
l’apposita istanza al pubblico ministero, così come previsto dall’art. 656, comma 6, c.p.p. Pertanto, con riferimento alle istanze
avanzate da liberi sospesi che devono espiare una pena detentiva
superiore ai diciotto mesi, nonché per quelle proposte da soggetti
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piede nell’ambito della più ampia riforma dell’ordinamento penitenziario ed è diretto a mettere in
pratica uno dei criteri direttivi individuati dalla L.
delega n. 103/2017, ossia quello relativo alla semplificazione dei procedimenti della magistratura di
sorveglianza.
Fino alla recente riforma, invero, il processo di arretramento del modello a contraddittorio camerale
pieno, a vantaggio di quello a contraddittorio eventuale o differito, era stato condotto solamente ratione
materiae e non già in ragione del quantum di pena da
espiare in concreto ai sensi degli artt. 656, commi 4bis e 4-quater, 657 e 663 c.p.p.
Nell’ambito di tale procedimento, è stato predisposto
un apposito mezzo di impugnazione, esperibile dalle
parti avverso l’ordinanza emessa dall’organo monocratico, il cui esercizio comporta la devoluzione del
giudizio al Tribunale di Sorveglianza.
In tali ipotesi, dunque, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza, acquisiti i documenti e le informazioni
necessarie (64) - cui si affianca una preliminare valutazione circa l’ammissibilità dell’istanza - indica il
magistrato che sarà il relatore all’udienza collegiale.
Quest’ultimo, sulla base degli atti presenti nel fascicolo
trasmesso e nel termine fissato dal Presidente del
Tribunale di Sorveglianza, può applicare, con ordinanza adottata senza formalità e in via provvisoria, una
delle misure indicate nell’art. 656, comma 5, c.p.p.
(artt. 47, 47-ter, 50 ord. penit., 90 e 94, d.P.R. n. 309/
1990), anche non richiesta espressamente dall’interessato, disponendo le necessarie eventuali prescrizioni a corredo della medesima.
L’ordinanza è comunicata al procuratore generale e
notificata sia all’interessato che al suo difensore. Nel
termine di dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione, le parti potranno proporre opposizione dove
si ha il pieno recupero del contraddittorio poiché il
procedimento sarà definito secondo le cadenze
partecipate (65).
in vinculis, permane l’applicazione del procedimento di sorveglianza ordinario e, di conseguenza, l’immediata instaurazione
del contraddittorio camerale innanzi al Tribunale di Sorveglianza.
(63) Art. 1, L. n. 199 del 2010, Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un
anno, pubblicata su G.U., Serie Generale, n. 281, 1° dicembre
2010).
(64) La normativa sul punto detta una regola specifica per i
procedimenti di sorveglianza aventi ad oggetto misure rieducative, imponendo l’acquisizione della documentazione relativa
all’osservazione scientifica della personalità e configurando
come meramente eventuale (se occorre) il ricorso alla consulenza
dei tecnici del trattamento.
(65) Posto che la fase innanzi all’organo collegiale va ad articolarsi secondo l’ordinario procedimento di sorveglianza al Tribunale
di Sorveglianza.
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Viceversa, nel caso in cui le parti prestino acquiescenza al provvedimento del giudice monocratico,
l’ordinanza diviene esecutiva, salvo che il collegio
sconfessi il relatore, rinviando la trattazione all’udienza
camerale partecipata (66). Durante il termine per
l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa, sicché il soggetto conserva lo status di libero sospeso fino allo scadere dei dieci
giorni o, in caso di impugnazione, fino all’esito del
giudizio innanzi all’organo collegiale.
Nell’eventualità in cui il magistrato designato
ritenga di non poter applicare alcuna misura, non
emetterà un’ordinanza reiettiva, dovendo limitarsi a
trasmettere gli atti al presidente del collegio, il quale
provvederà alla fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 c.p.p. Ugualmente, verrà instaurato l’iter
ordinario qualora il magistrato di sorveglianza non
decida nel termine assegnato.
L’unica impugnazione esperibile avverso il provvedimento terminativo del procedimento di sorveglianza è il ricorso per cassazione (art. 666, comma
6, c.p.p.), il quale, discostandosi decisamente dalla
regola generale stabilita per le sentenze dall’art. 588,
comma 1, c.p.p., non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga
diversamente (art. 666, comma 7, c.p.p.).
Stante l’intrinseca provvisorietà che caratterizza gli
accertamenti operati nel corso della fase esecutiva, le
decisioni conclusive del procedimento di sorveglianza risultano estranee alla regola del ne bis in
idem: le domande di parte sono, pertanto, suscettibili
di essere reiterate in qualsiasi momento stabilito
dall’art. 666, comma 2, c.p.p., sempre che la richiesta
non appaia manifestamente infondata per difetto

delle condizioni di legge, o non costituisca mera
riproposizione di una richiesta già rigettata, basata
sui medesimi elementi.

(66) La stessa conseguenza - ossia l’apertura del tradizionale
procedimento camerale - si produce in caso di mancata emissione
de plano dell’ordinanza nel termine assegnato al magistrato
relatore.
(67) In precedenza, vi è stata la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei tre decreti legislativi n. 121, 123 e 124 del 2 ottobre
2018, che aveva concluso il tortuoso iter della riforma dell’ordinamento penitenziario. Si tratta, come noto, dei decreti legislativi
che hanno dato (parziale) attuazione alla L. delega 23 giugno 2017,
n. 103 (c.d. riforma Orlando).
(68) La rapida diffusione del virus Covid-19, manifestatasi a
febbraio dello scorso anno, ha avuto ripercussioni anche sul
mondo carcerario, facendo emergere ancor di più la complessità
delle problematiche che affliggono il sistema dell’esecuzione
penale nel nostro Paese. Difatti, fin dall’inizio della pandemia, la
situazione carceraria si è manifestata come l’emergenza nell’emergenza che ha raggiunto livelli elevati di criticità negli episodi di
rivolta, occorsi nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2020 in diversi istituti
penitenziari. Per quanto riguarda specificamente la Casa Circondariale S. Maria Capua Vetere “F. Uccella”, vi è un procedimento
penale in corso originato dalle indagini sugli eventi del 6 aprile
2020, successivi a delle manifestazioni di protesta di alcuni detenuti, avvenute il 9 marzo ed il 5 aprile 2020, episodi che

rappresenterebbero l’antecedente delle violenze operate il successivo 6 aprile.
(69) Per approfondimenti si rinvia ai contributi riguardanti il d.d.l.
A. C. 2435, su www.studiosiprocessopenale.it.
(70) Il 23 dicembre 2021, la Commissione per l’innovazione del
sistema penitenziario, ha consegnato alla Ministra della Giustizia
Marta Cartabia, la relazione finale. Istituita con D.M. 13 settembre
2021, la Commissione aveva avuto il compito di individuare possibili
interventi concreti per migliorare la qualità della vita all’interno degli
istituti penitenziari, perché sia sempre più conforme ai principi costituzionali e agli standard internazionali. Le proposte della Commissione si sono concretizzate, oltre che in ipotesi di modifiche, in forma
di articolato, anche in 8 linee guida per la rimodulazione dei programmi di formazione del personale e 35 azioni amministrative da
applicare perché producano, come richiesto, consistenti miglioramenti della vita penitenziaria durante l’esecuzione penale. Per consultare la relazione finale, https://www.giustizia.it/cmsresources/
cms/documents/commissione_RUOTOLO_relazione_finale_17dic21.pdf?fbclid=IwAR3MEAggibzUYmSPKqMfUNw5g6f4cOwGccTdg4Z93BlO7yP-mfxxhfgO6tI.
(71) D. Bertaccini, Fondamenti di critica della pena e del penitenziario, II ed., Bologna, 2021.
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Conclusioni
De iure condendo, anche alla luce delle radicate emergenze di riforma dell’ordinamento penitenziario (67)
- impegno pubblicamente assunto dalla ministra Cartabia dopo la visita del 14 luglio alla Casa Circondariale S. Maria Capua Vetere “F. Uccella”, luogo di
presunti pestaggi dei detenuti avvenuti il 6 aprile
2020 (68) - e delle esigenze di riscrittura del sistema
sanzionatorio (69), si segnala l’art. 1, comma 17, L. n.
134/2021, il quale delega al Governo la ricostituzione
della L. n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione, affidando ai giudici della cognizione la possibilità di
irrogare le pene sostitutive come la detenzione domiciliare, la semilibertà, il lavoro di pubblica utilità e la
pena pecuniaria, (tra le quali vi rientrerebbero quelle
attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza), con esclusione della sospensione condizionale (70). Per una funzionale effettività del
contraddittorio nel procedimento di sorveglianza e,
comunque, tra detenuto/condannato e magistrato di
sorveglianza, il legislatore potrebbe prevedere l’implementazione all’interno degli istituti penitenziari
degli uffici della Magistratura di Sorveglianza attualmente ubicati secondo una tabella allegata (alla
vigente legge sull’ordinamento penitenziario).
Tale implementazione costituirebbe la migliore
garanzia di legalità all’interno delle carceri (71), i
detenuti e i condannati non sarebbero più trasferiti
per richieste e reclami dal carcere agli attuali uffici di
sorveglianza, ricoveri urgenti, permessi di necessità,
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visite e istanze di liberazione anticipata avrebbero
tempi di istruttoria molto più adeguati, stante la
presenza sul posto del Magistrato, e verrebbe a cessare
l’attuale duplicazione degli atti e delle attività tra gli
uffici matricola delle carceri e le cancellerie esterne
degli stessi uffici.
Inoltre, si rileva che, stante un sistema di garanzie
per i detenuti fondato sui quattro organismi (Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (72), Comitato per la
prevenzione delle torture (73), i garanti delle persone detenute (74) e la stessa Magistratura di Sorveglianza), la presenza costante di un appartenente
all’ordine giudiziario renderebbe evidenti le cause
delle disfunzioni e della precarietà di risultati che
caratterizzano il sistema penitenziario; rispondendo, così, con maggiore efficacia al compito di

vigilare sulla organizzazione degli Istituti penitenziari, segnalare al ministero della Giustizia le esigenze dei servizi, approvare il programma di
trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto, i provvedimenti di ammissione al lavoro
all’esterno, assumere le determinazioni sulla remissione del debito e sulla situazione dei condannati
per infermità psichica, decidere sulle concessioni
dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami
disciplinari e adottare provvedimenti in materia di
lavoro dei detenuti e degli internati. Non solo. La
proposta formulata consentirebbe di realizzare
risparmi di spesa e di superare disservizi annosi e
gravi a costi praticamente nulli, anche in riferimento agli oneri attualmente derivanti dalle traduzioni dei detenuti.

(72) C. Blanc-Fily, Valeurs dans la jurisprudence de la Cour
europeenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2016;
V. Zagrebelsky - R. Chenal - L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, 2019.
(73) E. Webstern, Dignity, degrading treatment and torture in
human rights law. The ends of article 3 of the European Convention on human rights, Londra - New York, Routledge, 2018.

(74) D. Bruno - D. Bertaccini, I garanti (dalla parte) dei detenuti Le istituzioni di garanzia per i privati di libertà tra riflessione
internazionale ed esperienza italiana, Bologna, 2018 e, volendo,
M. Minafra, Sui colloqui dei garanti con i detenuti sottoposti al
regime di “carcere duro”, in Giur. it., fasc. 1, gennaio 2019.
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IL PNRR e l’ufficio del processo
nella giustizia penale
di Vittorio Fanchiotti (*)
Dopo aver delineato per sommi capi l’intervento europeo noto come Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per la parte relativa all’Ufficio del processo, si affronta sinteticamente la situazione
di alcuni paesi europei al riguardo, sottolineandone i profili positivi ed i potenziali rischi per un’amministrazione della giustizia non solo rapida, ma anche trasparente e indipendente.
After a brief overview of the European program called PNRR (National Plan of Recovery and
Resilience) in its part related to the new “office of the proceeding”, a summary panorama of similiar
structures in some european countries is shown, in order to identify lessons to be learned and errors
to be avoided for enjoying non only a quickly, but also a transparent and independent criminal justice
system.

Il PNRR: un “affare” da cogliere al volo
Nella Premessa al testo governativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si afferma che
esso “comprende un ambizioso progetto di riforme. Il
governo intende attuare quattro importanti riforme
di contesto: pubblica amministrazione, giustizia,
semplificazione della legislazione e promozione
della concorrenza. La riforma della giustizia ha
l’obiettivo di affrontare i nodi strutturali civile e
penale e rivedere l’organizzazione degli uffici giudiziari. Nel campo della giustizia civile si semplifica il
rito processuale, in primo grado e in appello, e si
implementa definitivamente il processo telematico.
Il Piano predispone inoltre interventi volti a ridurre il
contenzioso tributario e i tempi della sua definizione.
In materia penale, il Governo intende riformare la
fase delle indagini e dell’udienza preliminare;
ampliare il ricorso a riti alternativi; rendere più
selettivo l’esercizio dell’azione penale e l’accesso al
dibattimento; definire termini di durata dei processi”.
Per concludere, “L’Italia deve combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un Paese più
moderno, all’interno di un’Europa più forte e
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) PNRR, 4.
(2) Nei documenti ufficiali del governo italiano il lessico europeo
forse non si traduce più per una sorta di captatio benevolentiae e di
“prova” che si è studiata bene la “lezione” [come chi scrive ha
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solidale” (1). Inoltre “I progetti presentati nell’ambito del Recovery Plan (2) consentono di declinare
sotto diversi aspetti l’azione riorganizzativa della
macchina giudiziaria e amministrativa: il rafforzamento della capacità amministrativa del sistema,
che valorizzi le risorse umane, integri il personale
delle cancellerie, e sopperisca alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati
dell’innovazione organizzativa; il potenziamento
delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività
processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti” (3). “L’innovazione fondamentale sul piano
organizzativo si incentra nella diffusione dell’Ufficio
del processo, introdotto nel sistema con il d.l. 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ma solo in via
sperimentale.
L’ufficio per il processo mira ad affiancare al giudice
un team di personale qualificato di supporto, per
agevolarlo nelle attività preparatorie del giudizio e
in tutto ciò che può velocizzare la redazione di provvedimenti. [...] l’obiettivo principale di questo
avuto modo di constatare in una missione nella R.P.C. per conto
della Commissione europea già quasi vent’anni orsono, ove l’uso
di “parole -chiave” si rivelava fondamentale per ottenere l’approvazione di un progetto da parte della Commissione stessa].
(3) PNRR, Roma, 2021, 55.
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intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per
sostenere il sistema nell’obiettivo dell’abbattimento
dell’arretrato e ridurre la durata dei procedimenti
civili e penali. Modalità di attuazione: l’obiettivo
verrà realizzato, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività
collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio,
gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti). Le risorse, reclutate a tempo determinato
con i fondi del PNRR, sono impiegate dai Capi degli
uffici giudiziari secondo un mirato programma di
gestione idoneo a misurare e controllare gli obiettivi
di smaltimento individuati. Sono create apposite
figure professionali con specifiche mansioni e compiti (addetti all’ufficio del processo, operatori data
entry etc.). Nel lungo periodo, al fine di non disperdere lo sforzo e i risultati conseguiti con lo straordinario reclutamento temporaneo di personale si
intende [...] verificare le condizioni per rendere operativa in via permanente la struttura organizzativa (4). [...] Al fine di rafforzare le linee di
progetto appena evidenziate, si intende procedere,
con norme semplificate, alle assunzioni degli addetti
all’ufficio del processo. In particolare, per garantire la
necessaria speditezza del reclutamento, l’Amministrazione procede alle assunzioni mediante concorsi
pubblici per soli titoli, su basi distrettuali. Quella
della giustizia è ricompresa tra le ‘riforme orizzontali,
o di contesto’, che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, d’interesse traversale a tutte
le Missioni del Piano, idonee a migliorare l’equità,
l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima
economico del Paese. Il Piano ne individua due: la
riforma della pubblica amministrazione e, appunto, la
riforma del sistema giudiziario” (5).
Il sistema della giustizia italiana soffre di un fondamentale problema: i tempi della celebrazione dei
processi. I problemi legati al fattore “tempo” sono
al centro dell’attenzione nel dibattito interno e sono
stati ripetutamente rimarcati nelle competenti sedi
europee. Nelle Country Specific Recommendations
indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020,
la Commissione Europea, pur dando atto dei progressi

compiuti negli ultimi anni, invita l’Italia, tra l’altro, a
favorire la repressione della corruzione, anche attraverso una minore durata dei procedimenti penali. La
relazione dell’anno 2020 della Commissione Europea
sottolinea la particolare rilevanza di questi fattori di
criticità nel contesto dell’emergenza pandemica. Tra
gli obiettivi della riforma, il fattore temporale, fondamentale nell’ambito del settore giustizia, impone la
riduzione della durata del giudizio, che oggi continua
a registrare medie del tutto inadeguate. Tutti gli
interventi sull’organizzazione, l’Ufficio del processo
e potenziamento amministrativo, presentati nell’ambito del Recovery Plan consentono di declinare sotto
diversi aspetti l’azione riorganizzativa della macchina
giudiziaria e amministrativa: il rafforzamento della
capacità amministrativa del sistema, che valorizzi le
risorse umane, integri il personale delle cancellerie, e
sopperisca alla carenza di professionalità tecniche,
diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per
attuare e monitorare i risultati dell’innovazione organizzativa; il potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici
di gestione delle attività processuali e di trasmissione
di atti e provvedimenti (6).
Quanto ai tempi di attuazione, “si prevede di completare le procedure relative alle assunzioni entro i
primi mesi del 2022. Dal 2022 l’Ufficio del Processo
diventa pienamente operativo negli Uffici giudiziari,
secondo la distribuzione di risorse prevista, che tiene
conto del carico di lavoro (arretrato patologico e
pendenza) e della dotazione organica dei magistrati
togati” (7).
Gli interventi enunciati nel PNRR in realtà sembrano riprendere una serie di proposte e di misure, già
operanti in molti altri paesi europei e non, rispetto ai
quali i ritardi attuativi nostrani sono denunciati
ormai da decenni dalla dottrina più attenta: basti
per tutti ricordare come il compianto professor Giovanni Conso in un Convegno svoltosi a Genova nel
1968 aveva sottolineato come l’Italia spendesse per la
giustizia un terzo della vicina Francia (ma per il
CEPEJ nel 2018 la spesa italiana pro capite per la
giustizia superava quella francese di alcune decine
di euro).
Vale la pena allora di abbozzare un panorama, necessariamente parziale e sintetico, della situazione di

(4) [...] “Alle risorse reclutate con contratto a tempo determinato nell’ambito del Recovery verranno poi riconosciuti titoli preferenziali e riserva di quota nei concorsi che verranno effettuati dal
Ministero e da altre pubbliche amministrazioni”. A tal fine si
prevede che sia possibile il rilascio di un’attestazione di lodevole
servizio al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato [...],
e che tale attestazione costituisca: titolo di preferenza a parità di

merito nei concorsi indetti dal Ministero della giustizia o da altre
amministrazioni dello Stato; titolo per l’accesso al concorso per
magistrato ordinario.
(5) PNRR, parte 2, 51.
(6) PNRR, parte 2, 55.
(7) PNRR, cit., 56.
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altri paesi europei, non a fini descrittivi/tassonomici,
ma esclusivamente per ricavarne suggerimenti di cui
far “tesoro” e caveat su difetti o sprechi di risorse
umane e materiali da evitare (8).

Il panorama europeo: la Francia

strumentalizzazioni e, al tempo stesso, per tranquillizzare la cittadinanza circa l’indipendenza e la qualità dell’amministrazione della giustizia.
Gli assistants, sottoposti al segreto professionale,
sono remunerati in media tra 450 e 500 euro mensili netti. Durano in carica due anni, rinnovabili
due volte per altri due anni. Esercitano le loro
funzioni a tempo parziale ma se intendono svolgere
un ulteriore professione necessitano dell’autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario presso cui
operano. Devono essere in possesso di un titolo di
formazione giuridica di almeno quattro anni dopo il
baccalauréat.
Ai greffiers sono invece riservate le medesime funzioni, mutatis mutandis, che nel nostro ordinamento
spettano ai cancellieri: funzionari “specializzati”
nella procedura e garanti esclusivi dell’autenticità
degli atti, assistono “au quotidien” i magistrati. Oltre
ad una formazione di base “bac + 2 (anni)”, una volta
superato il concorso devono frequentare, per diciotto
mesi, l’Ecole National de Greffe, con corsi teorici e
stages pratici.

La Francia, ove il dibattito sull’efficienza e organizzazione della giustizia, nonché della strutturazione
dei funzionari “ausiliari” del giudice si è sviluppato
ininterrotto e vivace negli ultimi vent’anni (9), la
normativa attualmente vigente, risalente al 2014,
prevede la figura degli assistants de justice, la cui
funzione consiste nel concorrere a predisporre gli
adempimenti preparatori affidati ai magistrati: cercare documentazione, giurisprudenza e redigere
“note di sintesi” dei fascicoli. Sottoposti alle istruzioni dei magistrati, gli assistants redigono anche dei
progetti di decisioni dei magistrati, alla cui autorità e
responsabilità sono sottoposti. Non possono prendere in nessun caso una decisione né dispongono di
alcun potere giurisdizionale. Nella presentazione
online nel sito ufficiale del Ministère de la Justice la
loro sottoposizione alle direttive e alle istruzioni di
questi ultimi nel redigere “progetti di decisioni”,
non a caso, è l’unica parte scritta in grassetto, per
evidenziarne, anche graficamente, la cogenza, onde
evitare rischi e “tentazioni” di travalicazioni o

Spostandoci più a Nord, in Germania, i drafts delle
decisioni sono predisposti dai giudici competenti a
deliberare: se si tratta di un collegio a tale scopo è

(8) G. Grasso, Il PNRR e l’attuazione dell’ufficio del processo, in
La magistratura (online), 11 agosto 2021.
(9) Uno dei primi studi in materia risale al 2002: Sénat de la
République, Rapport d’information n.345, Quels métiers pour
quelle justice? Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration
générale (1) par la mission Rapport d’information sur l’évolution
des métiers de la justice, Paris, 2002. Un coevo Rapport, della
Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la formation des magistrats et
des greffiers en chef à la gestion, Paris 2002, distingue tra
“gestion” e “management” [...]. “A lors que les notions de
gestion et de management. La gestion renvoie à la recherche
de l’adéquation entre les ressources et les objectifs fixés, via
l’optimisation de ces ressources. Elle correspond à des disciplines
telles que le contrôle de gestion, la comptabilité (publique ou
privée), la gestion des ressources humaines ou encore le suivi
statistique de l’activité. Son enseignement passe par l’apprentissage de techniques et de savoir-faire spécifiques. Le management, pour sa part, traite de la dynamique de l’organisation et ne
peut s’entendre, la plupart du temps, sans une réflexion stratégique sur les objectifs poursuivis. Il s’appuie sur les qualités des
hommes et des femmes qui donnent vie à cette stratégie : leur
leadership, leur capacité à encadrer une équipe, leur sens de
l’écoute, leur faculté de décision et d’adaptation, leur comportement en situation de risque... Centré sur l’individu, son enseignement vise à développer autant des savoir-faire que des savoir-être.
En définitive, la complémentarité est totale entre la gestion et le
management : “ la première donne les clefs techniques, tandis
que le second met en capacité de tourner ces clefs dans le bon
sens “. Concetti analoghi iniziano ad affacciarsi, ultimamente,
anche nel dibattito italiano. La “rivoluzione copernicana” attuata

in Francia ha avuto inizio con la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF) del 1 agosto 2001 con cui “la procédure budgétaire était orientée vers les moyens plutôt que vers les résultats.
Désormais, la LOLF institue une démarche de budgétisation
orientée vers la performance. La LOLF institue des Projets
annuels de performance (PAP) pour les différentes administrations de l’État. Les objectifs sont évalués l’année suivante dans
les Rapports annuels de performance (RAP)”.
L’échelle de l’institution judiciaire, il s’agit là, à n’en pas douter,
d’une révolution culturelle d’importance, qui marque autant le
souci de s’adapter à la nouvelle donne budgétaire que la capacité
à mener à bien ce défi. L’entrée en application de la LOLF explique, certes, en partie cette volonté, mais il faut également voir
dans ce mouvement une véritable prise de conscience, l’émergence d’une nouvelle conception de cette fonction, au cœur du
pacte républicain, qu’est la mission de rendre la justice. [...] Les
acteurs de l’institution ne peuvent, désormais, plus se désintéresser des conséquences financières de leurs décisions. Et
même si la justice n’est pas un service public comme les autres,
elle doit, néanmoins, s’acquitter d’une préoccupation de gestion
qui n’est, en définitive, qu’une garantie supplémentaire de sa
bonne marche. L’enjeu est de parvenir à faire évoluer cette
formation. En effet, les juridictions n’ont plus seulement besoin
de bons gestionnaires, elles attendent aussi de bons managers.
La seule maîtrise des outils (tableaux de bord, connaissance des
procédures...) n’est pas suffisante, et elle doit nécessairement
s’accompagner d’une faculté à mener des équipes, à définir des
projets de service, à gérer les conflits comme le changement,
bref, en un mot, à gérer les hommes et les femmes. Passer de la
gestion au management, tel doit être la nouvelle ambition pour la
collectivité humaine que représente toute juridiction. La formation peut y aider.”.

278

La Germania

Diritto penale e processo 2/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giustizia sovranazionale

Opinioni

nominato un giudice relatore. I “tirocinanti legali”,
in attesa dell’esame finale per diventare giudici, vengono normalmente incaricati di redigere un draft
della decisione, che però non viene quasi mai utilizzata dai giudici (salvo si tratti di materie tecniche
extragiuridiche particolarmente complesse). A tal
scopo, sempre su richiesta dei giudici cui sono assegnati, svolgono ricerche, ma questo compito non va
molto al di là - come è sempre avvenuto - del copiare
testi in una libreria (sia pure online).
Solo presso le corti superiori, il Bundesverfassungsgericht e il Bundesgerichtshof ad ogni giudice è affidato un Hilfsrichter o Wissenshhalftlishe Mittarbeiter,
cioè un “assistente scientifico”: si tratta di un giudice
“ordinario”, di solito a metà della sua carriera, che
esercita la funzione in questione per 3-5 anni, mantenendo il suo status di giudice. Egli predispone
decisioni e drafts sotto la supervisione dei giudici
della corte cui è assegnato, ai quali ultimi è esclusivamente demandata la decisione del caso. L’esercizio della funzione di Hilfsrichter o Wissenshalftlishe
Mittarbeiter, può essere un trampolino di lancio per
entrare successivamente a far parte di una delle due
corti.
Sempre più diffuso è il fenomeno della nomina di
esperti con un background formativo in materie di una
certa complessità tecnica non giuridica, come quella
economica o fiscale: essi intervengono unicamente a
titolo di periti, nominati dall’accusa o dal giudice, che
deve comunque giustificare nella motivazione della
sentenza il suo discostarsi dalle conclusioni del perito
stesso (10).
Ogni ufficio giudiziario è poi assistito dal suo “team di
servizio” (equivalente alla nostra cancelleria), che, su
base “volontaria” può rivelarsi molto utile ai giudici
di prima nomina nell’orizzontarsi nei meandri della
procedura, dando loro consigli a predisponendo
anche (sia pure informalmente) drafts di provvedimenti “facili” e di decisioni “ovvie” (per esempio
calcolare la data di scadenza del termine del probation) che poi il giudice si limita a controllare e a
sottoscrivere, restando inteso che fissazione della
durata complessiva della pena rimane di competenza
esclusiva del giudice stesso.

La Spagna: la dicotomia tra Oficina Judicial
e Secretarios Judiciales

(10) Non approfondiamo qui la materia, che implicherebbe
anche il ruolo della difesa, in quanto in questa sede ci occupiamo
solo degli “ausiliari” pubblici della giustizia, che “assistono” giudici e pubblici ministeri.
(11) La Ley 19 dicembre 2003, n. 23 sostituisce la precedente,
risalente al 1985: cfr. J.D. Gonzales, Introducion a la organisacion
judicial espanola, Madrid, 2004, 114.

(12) C.C. Gonzales, La nueva oficina judicial, Madrid, 2004, 89.
(13) Sulla LOPJ in veda, in generale: C. Virgós Sáinz - C.
Benavente Jover - R. Lara Hernandez, Nuevo Estatudo del Cuerpo
Superior Juridico de los Segretarios Judiciales y de la Ofesina
Juridica, Valencia, 2004, 11.

Diritto penale e processo 2/2022

I compiti del funzionario dell’Oficina consistono nell’attività di “apoyo” diretto al giudice nell’esercizio di
attività di routine. Anche in Spagna il dibattito
sull’Oficina Judicial si è sviluppato circa vent’anni
fa, con l’introduzione di una nuova Ley Organica del
Poder Judicial, emanata il 19 dicembre nel 2003 (11),
sulla scia di un Pacto de Estado para la Reforma de la
Justicia sottoscritto dai principali partiti politici per
realizzare gli scopi istituzionali dell’amministrazione
della giustizia stessa con più efficienza, rapidità e
qualità, utilizzando metodi più moderni e meno complessi, che rendano il sistema indipendente, unitario
e integrato, con una struttura più vertebrada, sostenuta da una coherencia institucional tale da consentire
di sviluppare più agevolmente il raggiungimento
degli scopi costituzionali (12). I compiti del funzionario dell’Oficina consistono - come si è detto nell’attività di “apoyo” al giudice e nell’espletamento
di “servizi comuni processuali”, lasciando che quest’ultimo possa dedicarsi “solamente” alla sua funzione giurisdizionale in senso stretto.
Esistono poi i Secretarios Judiciales, appartenenti a un
Cuerpo Superior Unico organizzato su base nazionale,
posto al servizio dell’Amministrazione della giustizia,
dipendente dal corrispondente dal relativo Ministero, anch’essi regolati dalla ley del 2003. Selezionati
(salvo eccezioni) con concorso pubblico tra i laureati
in giurisprudenza e con un successivo tirocinio teorico-pratico, oltre a svolgere funzioni tipiche del
cancelliere, hanno poteri di ispezione, organizzazione
e gestione del “normale” personale amministrativo
negli aspetti tecnico-processuali, regolandone l’attività, impartendo direttive, coordinandosi con le
strutture competenti degli uffici giudiziari (13). Inoltre il Secretario “empulsará el procéso en los términos que
preveen las leyes procesuales”. Gli vengono poi attribuite competencias materiales, rigorosamente previste
dalla legge, in campo civile, in tema di esecuzione e
giurisdizione volontaria. I rapporti tra i componenti
dell’Oficina e i Secretarios, non molto nitidamente
delineati nella legge, possono dar luogo a problemi
circa il riparto delle rispettive competenze.
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Le prospettive italiane
Dopo l’(eccessivo?) entusiasmo suscitato per la
“generosità” europea (i dati del cui ammontare non
è il caso di riportare in questa sede, non dimenticando
tuttavia che non sono solo sovvenzioni “a fondo
perduto”, ma anche prestiti da restituire, sia pur a
tasso agevolato) e per l’annuncio che tra un paio di
mesi, dopo le verifiche del caso, arriveranno già 11,5
miliardi a fondo perduto e 12,6 in prestito (14),
anziché abbandonarsi a sognare sistemi processuali
perfetti, soprattutto perché “rapidi”, e quasi “istantanei” è opportuno accennare a qualche questione
relativa all’Ufficio del processo, che, fondendosi
con altri problemi già esistenti potrebbe rischiare di
aggravare questi ultimi e non già di risolverli (15).
Val la pena di partire dal problema del personale che
comporrà (e già in parte compone) l’Ufficio: l’assunzione a tempo determinato di un gran numero di
personale precario (si prevedono 16.000 addetti)
non potrà che accentuare la diatriba sulla stabilizzazione dei giudici onorari, imponendone in tempi
relativamente brevi una soluzione dai molti profili
problematici, anche economici, sia che sia risolta
positivamente che negativamente. Senza contare il
problema delle carenze edilizie, che rendono difficile
la collocazione accanto ai giudici di centinaia di
nuovi funzionari, la cui attività “da remoto” non
potrà essere limitata più di tanto (Covid permettendo), dal momento che dovrà accompagnarsi per
l’intero periodo del loro lavoro con la necessaria
formazione in situ.
Forse però il problema più serio riguarda il livello di
formazione giuridica dei candidati. Il campanello
d’allarme suonato “a morte” circa la percentuale (il
10%) di coloro che hanno superato le prove scritte
dell’ultimo concorso per uditore giudiziario non fa
certo ben sperare che l’aspirante ad un posto precario
e poco remunerato disponga di un background giuridico “superiore” a quello della iuventus cupida legum
che si cimenta in una prova ben più impegnativa e
gratificante per chi la supera. Né sembra una soluzione razionale quella di rendere più facili le prove
orali, in cui i candidati sembrano avere maggior

(14) PNRR. MEF: inviata alla Commissione europea richiesta
pagamento prima rata, in La stampa online, 31 dicembre 2021.
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successo (ma il campione - difficilmente potrebbe
essere rilevato altrimenti - è stato ricavato sugli stessi
soggetti che hanno già superato quelle scritte?).
Non sarebbe però neppure da escludere l’ipotesi ancor più inquietante - di un brillante addetto all’ufficio del processo che, come gli suggerisce lo stesso
“programma” (spero di aver usato l’espressione
inglese/italiana corretta) del PNRR, utilizzi l’esperienza maturata nell’Ufficio per ascendere alla “carriera” di magistrato: in questo caso il rischio da evitare
è che possa egli stesso diventare il dominus del processo di fronte ad un giudice “debole” quanto a
formazione, disposto a fare proprie le bozze delle
decisioni strettamente giurisdizionali che il primo
gli propone, con un grave vulnus per i valori dell’indipendenza e dell’imparzialità (come si è visto, la
Francia cerca di esorcizzare sotto questo profilo, per
quanto possibile, lo svilimento e la burocratizzazione
della funzione giurisdizionale, limitando esplicitamente le funzioni degli assistants).
Quanto al compito di ricercare “a tappeto” i precedenti giurisprudenziali (non solo le massime, ma il
testo intero), si può osservare come tale attività sia in
realtà tra le più “leggere” affidate ai nuovi funzionari,
presumibilmente nella quasi totalità “nativi digitali”,
che non incontreranno difficoltà a “scaricare in
tempo reale” dalle banche- dati sia sentenze che
testi legislativi sui loro smartphones (o su quelli di
servizio).
In proposito un suggerimento “positivo” potrebbe
essere quello di inserire tra le discipline del concorso
per uditore giudiziario una prova pratica sulla materia, alleggerendo così anche il lavoro di routine dei
funzionari dell’Ufficio, senza sensibili perdite di
tempo o passaggi superflui di “carte” elettroniche.
Da ultimo non si può tacere il fatto che una ricerca “a
tappeto” della giurisprudenza creerebbe una situazione di hyperlexis in cui il giudice, invischiato in
una ragnatela di casi simili a quello sottopostogli,
finirebbe per standardizzare le proprie decisioni, fossilizzandole sui precedenti, rendendo così più “conservatrice” l’amministrazione della giustizia nel suo
complesso (16).

(15) Per una critica deli profili “economicistici” del PNRR: D.
Mercadante, Il pane, le rose e la concorrenza, in Quest. giust.,
2021, n. 3, 43 ss.
(16) Ibid.
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Osservatorio Corte europea
dei diritti dell’uomo
a cura di Carlotta Conti

ERGASTOLO
L’ERGASTOLO, CON POSSIBILITÀ DI LIBERTÀ CONDIZIONALE
SOLO DOPO 40 ANNI DI RECLUSIONE, È INCOMPATIBILE CON
LA

CONVENZIONE

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 28 ottobre 2021 Pres. Turković - Bancsók e László Magyar c. Ungheria
La Corte, all’unanimità, ha dichiarato la violazione dell’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti),
in relazione all’impossibilità, per i condannati all’ergastolo, di poter accedere alla libertà condizionale prima
che siano trascorsi quaranta anni di reclusione.

Il caso
I ricorrenti, József Bancsók e László Magyar, sono cittadini
ungheresi, nati rispettivamente nel 1979 e nel 1960. Entrambi
stanno scontando la pena dell’ergastolo in Ungheria.
Il signor Bancsók veniva condannato all’ergastolo per omicidio
nel giugno 2013, con possibilità di accedere alla libertà vigilata
trascorsi 40 anni di carcere. Dopo che la sua condanna veniva
confermata in appello nel 2015, il signor Bancsók presentava
ricorso di legittimità costituzionale, sostenendo che fissare il
primo termine per la liberazione soltanto dopo 40 anni di pena
si pone in contrasto con la giurisprudenza europea e costituisce un trattamento inumano e degradante. Tale procedimento
è ancora in corso.
Il signor Magyar veniva condannato all’ergastolo nel settembre 2010, senza condizionale, in base agli articoli del codice
penale in vigore all’epoca. Tuttavia, a seguito della sentenza
della Corte europea nella vicenda László Magyar c. Ungheria
(n. 73593/10, 20 maggio 2014), in cui veniva riscontrata una
violazione dell’art. 3 Cedu, la sua condanna veniva rivista per
includere la possibilità di accesso alla libertà condizionata
trascorsi 40 anni di reclusione. Il signor Magyar presentava
ricorso in sede costituzionale, sostenendo che fissare il primo
termine per la liberazione soltanto dopo 40 anni di pena si pone
in contrasto con la Convenzione. Tale procedimento è ancora
in corso.

La decisione: violazione dell’art. 3 (divieto
di trattamenti inumani e degradanti)
La Corte ha respinto la deduzione del governo ungherese in
merito al mancato esaurimento dei rimedi interni, posto che i
procedimenti promossi presso il giudice costituzionale sono
pendenti dal 2015.
Richiamando la propria giurisprudenza in materia, i giudici
europei hanno ricordato che una condanna a vita è compatibile
con la Convenzione solamente se, da un lato, c’è la prospettiva
di una futura ed eventuale liberazione del condannato e se,
dall’altro lato, sussiste la possibilità di rivedere periodicamente
lo stato della condanna in esecuzione. Allorché il diritto interno
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non preveda meccanismi che ammettano la possibilità di
revisione (che, nell’ambito del diritto internazionale, viene
generalmente garantita non più tardi di 25 anni dall’inizio
dell’esecuzione), la pena dell’ergastolo non soddisfa i requisiti
dell’art. 3 Cedu. Di conseguenza, i 40 anni di pena da scontare
previsti nei casi dei due ricorrenti costituiscono un periodo di
tempo significativamente più lungo del periodo massimo raccomandato a livello internazionale. Pertanto, secondo la Corte,
le condanne emanate nei confronti del signor József Bancsók
e del signor László Magyar non sono compatibili con il diritto
convenzionale e, non offrendo alcuna prospettiva di reale
liberazione futura, violano l’art. 3 Cedu.

Art. 41 (equo indennizzo)
La Corte ha stabilito che l’Ungheria debba corrispondere a
Bancsók 3.000,00 euro e a Magyar 10.600,00 euro per costi e
spese. In merito ai danni non patrimoniali, la constatazione
della violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione.

I precedenti
Sull’art. 3 della Convenzione, v. ex plurimis Cedu, Grande
Camera, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, in www.
echr.coe.int; Cedu, Grande Camera, 13 dicembre 2012, ElMasri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, ivi; Cedu,
Grande Camera, 1° giugno 2010, Gäfgen c. Germania, ivi;
Cedu, Grande Camera, 6 aprile 2000, Labita c. Italia, ivi.

EQUO PROCESSO
INAPPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SULL’EQUO PROCESSO
NEL CASO DI SPECIE

Corte europea dei diritti umani, Sez. IV, 4 novembre 2021 Pres. Eicke - Dragnea c. Romania
La Corte, all’unanimità, ha dichiarato inammissibile il
ricorso avanzato, in un caso di opposizione all’esecuzione
della sentenza definitiva di condanna, la cui motivazione
non era stata firmata da due dei giudici componenti il
Collegio, in quanto andati in pensione prima che la stesura della motivazione fosse ultimata e quindi depositata.
Nella sua pronuncia, oltre a sottolineare la conformità
dell’operato dei giudici nazionali al codice di procedura
penale rumeno, la Corte europea ha rilevato che l’istanza
promossa dal ricorrente era incompatibile ratione materiae con la tutela offerta dall’art. 6 Cedu.

Il caso
Il ricorrente, Nicolae-Liviu Dragnea, è un cittadino rumeno nato
nel 1962 e residente a Turnu Magurele (Romania).
Nel maggio 2015 il ricorrente veniva condannato per abuso di
autorità a un anno di reclusione, con pena sospesa. A fronte del
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ricorso presentato dal sig.re Dragnea, nel 2016, l’Alta Corte
rumena respingeva l’istanza del ricorrente e accoglieva quella
dell’accusa, ritenendo che la condanna del ricorrente fosse
fondata e che anzi una pena più pesante (due anni di reclusione, sempre sospesa) dovesse essere irrogata, in considerazione del contesto e del momento (durante una campagna
elettorale) in cui era stato commesso il reato. Tutti i giudici
partecipanti alla decisione firmavano la copia originale della
sentenza, redatta lo stesso giorno in cui veniva emanata;
tuttavia, prima che fosse ultimata la redazione della motivazione del provvedimento, rispettivamente nel maggio e nel
luglio 2016, i giudici L.L.Z. e L.D.S. cessavano dall’incarico (per
pensionamento). Nel febbraio 2017, l’atto - completo della sua
motivazione - veniva firmato dagli altri giudici componenti il
Collegio e poi il Presidente - ai sensi dell’art. 406, par. 4, c.p.p. firmava al posto dei due giudici andati in pensione (con la
dicitura “firmato dal Presidente dell’Alta Corte a nome del
giudice L.D.S./L.L.Z., giudice in pensione”).
Il ricorrente si opponeva immediatamente all’esecuzione della
sentenza emanata, in quanto due dei giudici che lo avevano
condannato non avevano di fatto partecipato alla redazione
della motivazione della pronuncia; e, pertanto, quest’ultima
non era più il risultato di un accordo di tutti i membri del Collegio
giudicante.
L’Alta Corte respingeva l’opposizione del sig. Dragnea, ritenendo che il fatto che i due giudici non avessero firmato la
sentenza a causa del loro pensionamento non fosse una
circostanza in grado di impedire la corretta esecuzione della
condanna irrogata. La decisione, invero, doveva ritenersi divenuta definitiva al momento della pronuncia del dispositivo e
perciò non vi erano motivi che ne precludessero l’esecuzione.
Lamentandosi ai sensi dell’art. 6 Cedu, il ricorrente adiva la
Corte europea dei diritti umani, sostenendo di non aver goduto
di un processo equo, a fronte del rigetto della sua istanza di
opposizione da parte dell’Alta Corte.

La decisione
La Corte ha puntualizzato che l’oggetto del ricorso è rappresentato dal procedimento instaurato dinanzi all’Alta Corte
relativamente all’opposizione all’esecuzione della sentenza
di condanna, e non invece dal procedimento che ha portato
all’irrogazione di tale condanna. A partire da questo rilievo, i
giudici europei hanno evidenziato che il loro compito è quello di
esaminare la compatibilità ratione materiae del ricorso rispetto
alla tutela offerta dall’art. 6 Cedu; e, in proposito, hanno osservato che la “parte penale” di tale disposizione è applicabile ai
procedimenti che abbiano ad oggetto e siano volti a determinare l’accusa penale, anche se di natura straordinaria, mentre
non è invece applicabile nel caso di specie, poiché nel diritto
rumeno l’opposizione all’esecuzione non ha natura di rimedio
giuridico (ordinario o straordinario), che consenta la riapertura
di una causa penale oramai decisa in via definitiva, bensì
riguarda solo quei profili incidentali che potrebbero ostacolare
l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, in sede
esecutiva e non più accertativa.
Nella vicenda in esame, il ricorrente ha scelto di dolersi delle
irregolarità occorse nel procedimento che lo ha condannato,
legate alla firma della motivazione del provvedimento,
mediante un’opposizione all’esecuzione: giudizio nell’ambito
del quale l’Alta Corte rumena non è in alcun modo ritornata ad
esprimersi sull’accusa penale riguardante il ricorrente, bensì
soltanto sul profilo concernente l’esistenza, o meno, di ostacoli all’esecuzione della sentenza definitiva di condanna, ai
sensi del codice di procedura. Pertanto, alla luce del controllo
effettuato dal giudice nazionale circa l’opposizione
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all’esecuzione presentata dal ricorrente, la Corte europea ha
ritenuto l’oggetto di giudizio incompatibile ratione materiae
con la tutela ex art. 6 Cedu.

I precedenti
Sulle questioni affrontate dalla Corte, v. Cedu, Sez. IV, 23
febbraio 2021, Iancu c. Romania, in www.echr.coe.int.;
Cedu, Sez. I, 31 ottobre 2017, Kokkonis e Chalilopoulo c.
Grecia, ivi; Cedu, Grande Camera, 11 luglio 2017, Moreira
Ferreira c. Portogallo, ivi; Cedu, Grande Camera, 27 aprile
2010, Tänase c. Moldavia, ivi; Cedu, Sez. II, 20 luglio 2004,
Nikitin c. Russia, ivi.

EQUO PROCESSO E DIRITTO AL CONFRONTO
LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE RUMENE NON HANNO VIOLATO

L’EQUITÀ PROCESSUALE

Corte europea dei diritti umani, Committee, 2 dicembre
2021 - Pres. Kucsko-Stadlmayer - Iacob-Ridzi c. Romania
La Corte, composta da tre giudici, ha dichiarato all’unanimità inammissibile il ricorso avanzato, in un caso in cui
la ricorrente si lamentava di non aver potuto esaminare i
suoi accusatori durante il procedimento, all’esito del
quale era stata condannata per abuso d’ufficio, in qualità
di ministro della Gioventù e dello Sport. I giudici europei
hanno rilevato che le autorità giudiziarie rumene hanno in
realtà riconosciuto alla ricorrente la possibilità di interrogare il teste M.D.; mentre, per quel che riguarda il teste C.
C.N., nonostante non sia stata riconosciuta alla ricorrente
tale opportunità, la Corte ha ritenuto che, a fronte della
limitata incidenza delle dichiarazioni di C.N.N. ai fini della
condanna (sorretta da molte altre prove), nel complesso il
procedimento debba ritenersi equo.

Il caso
La ricorrente, Monica-Maria Iacob-Ridzi, è una cittadina
rumena nata nel 1977 e residente a Petrosani.
Nel 2009, il Ministero della Gioventù e dello Sport concludeva
contratti con due società commerciali per la preparazione di
eventi volti a celebrare la Giornata della Gioventù. A seguito
delle accuse secondo cui il Ministero aveva assegnato illegalmente i contratti in questione, la Direzione nazionale anticorruzione (DNA) apriva un’indagine e, successivamente,
sporgeva denuncia contro la sig.ra Iacob-Ridzi. La DNA interrogava un testimone dell’accusa (C.C.N.), la cui identità era
nota alla difesa. Tale accusatore dichiarava che la sig.ra IacobRidzi lo aveva informato di aver firmato degli ordini di pagamento per le due società, che erano poi andati persi. Inoltre,
affermava che gli era stato chiesto di ricreare fittiziamente tali
ordini di pagamento. Un altro testimone d’accusa (M.D.),
interrogato dalla DNA, affermava che, su ordine indiretto
della sig.ra Iacob-Ridzi, aveva rimosso alcuni messaggi dai
computer utilizzati dai dipendenti del Ministero. Nel maggio
2011, la sig.ra Iacob-Ridzi veniva quindi rinviata a giudizio
dinanzi, con l’accusa di abuso d’ufficio, falso e coinvolgimento
nei reati di accesso a un sistema informatico senza autorizzazione e di distruzione di dati informatici. La sig.ra Iacob-Ridzi
veniva altresì accusata di aver assegnato illegalmente i contratti per la preparazione degli eventi celebrativi la Giornata
della Gioventù, con il pretesto di esternalizzare i servizi.
La ricorrente Iacob-Ridzi si professava innocente e manteneva
tale posizione durante tutto il procedimento.
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Nel gennaio 2014, dopo aver constatato che il teste C.C.N.
viveva all’estero e che era oggettivamente impossibile esaminarlo, venivano lette in aula le dichiarazioni da questi rese
durante le indagini; e, chiusa l’istruttoria, la ricorrente veniva
condannata per tutte le accuse mosse nei suoi confronti, a
cinque anni di reclusione.
La sig.ra Iacob-Ridzi impugnava la decisione, ma senza alcun
esito favorevole. La ricorrente adiva dunque la Corte europea,
lamentando l’iniquità processuale del procedimento subito,
non avendo potuto la stessa esaminare i suoi accusatori.

La decisione
La Corte ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 6, parr. 1 e 3,
Cedu (diritto a un equo processo; diritto al confronto).
Per quanto riguarda il testimone M.D., alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici
nazionali abbiano dato alla ricorrente una reale possibilità di
esaminare tale persona.
Per quanto riguarda il testimone C.C.N., invece, la Corte ha
osservato che questi era stato sentito durante le indagini e
che, successivamente, si era rivelato impossibile riesaminarlo
nel corso del dibattimento. Di conseguenza, la sig.ra IacobRidzi non ha mai potuto confrontarsi con tale accusatore. Al
riguardo, i giudici europei hanno affermato che il fatto che il
teste avesse lasciato la Romania non rappresenta un motivo
sufficiente a giustificare la mancata comparizione in udienza, ai
sensi dell’art. 6, par. 3, Cedu. Al contrario, costituisce un
argomento in grado di soddisfare i requisiti dell’art. 6, par. 3,
Cedu l’accertato stato di salute impeditivo del teste C.N.N.,
riscontrato sulla base di documentazione medica.
Pur rilevando l’ingiustificata argomentazione dei giudici di
prime cure circa il recupero delle dichiarazioni rese in sede
di indagini da C.N.N., la Corte europea ha tuttavia ritenuto tale
mancanza certamente un fattore molto importante per la
valutazione di equità dell’intero procedimento ma non
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sufficiente per ritenere iniquo il processo celebratosi nel
caso di specie. Difatti, nel caso di specie, le dichiarazioni di
C.N.N. non sono state l’unica prova posta a fondamento della
condanna e nemmeno la prova decisiva, vista la sussistenza di
molti altri elementi probatori sulla scorta dei quali la ricorrente
è stata condannata.
Valutando quindi nell’insieme tutti i fattori compensativi esistenti (es. approccio valutativo prudente e impiego in qualità
di riscontri delle affermazioni rese da C.N.N.; possibilità, per
la difesa, di fornire ricostruzioni alternative e opportunità di
incrinare la credibilità di C.N.N., ad esempio indagando e
argomentando sulle ragioni per cui si è sottratto al confronto;
esistenza di altre dichiarazioni accusatorie, rispetto alle quali
la ricorrente si è potuta confrontare con i suoi accusatori;
impatto limitato e valenza non decisiva delle dichiarazioni di
C.N.N.), la Corte ha osservato che i giudici nazionali non
hanno violato l’art. 6, par. 3, Cedu, così come interpretato
dalla giurisprudenza convenzionale.
Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dalla ricorrente
ai sensi di vari altri articoli della Convenzione, la Corte ha
osservato che, alla luce di tutto il materiale in suo possesso
e nella misura in cui le problematiche denunciate erano di sua
competenza, tali denunce non soddisfanno i requisiti di
ammissibilità ex artt. 34 e 35 Cedu o che evidentemente
non rivelano alcuna violazione dei diritti e delle libertà enunciati
nella Convenzione o nei suoi Protocolli.
Pertanto, il ricorso è stato respinto per intero.

I precedenti
Sull’art. 6, par. 3, Cedu, v. Cedu, Sez. I, 12 gennaio 2018,
Cafagna c. Italia, in www.echr.coe.int.; Cedu, Sez. I, 29 giugno
2017, Lorefice c. Italia, ivi; Cedu, Grande Camera, 15 dicembre
2015, Schatschaschwili c. Germania, ivi; Cedu, Grande
Camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno
Unito, ivi.
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