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EditorialE / Editorial
Angelo Pennisi

Professore ordinario di Procedura penale – Università degli Studi di Catania

La degenerazione della prova penale
nella prassi giurisprudenziale

Degeneration of criminal
evidence in case law

Malgrado il codice di procedura penale vigente si sia preoccupato (a differenza di quello abrogato) di dettare apposite 
norme per tutte le fasi del procedimento probatorio, (ricerca, ammissione, acquisizione, valutazione) prevedendo 
apposite sanzioni di nullità o di inutilizzabilità per il caso di loro inosservanza, si notano frequenti episodi di degenera-
zione della prova nella giurisprudenza di legittimità. L’articolo si propone di evidenziare le più gravi ed evidenti devia-
zioni, per risolvere le quali non basta una più rigorosa disciplina normativa, occorrendo soprattutto un’interpretazione 
conforme alle regole del giusto processo. 

Even though the current code of criminal procedure contains (unlike the previous one) special provisions for all sta-
ges of proceedings concerning evidence (search, admissibility, acquisition, evaluation), providing proper sanctions 
(nullity or invalidity) in case of non-compliance, “degeneration of evidence” often occurs in italian Supreme Court’s 
decisions. This essay aims at highlighting the most serious and evident deviations, which cannot be dealt with just by 
a more rigorous law regulation; it is necessary, above all, an interpretation complying with the rules of a fair trial.

Premessa

Una prima avvisaglia di degenerazione della prova, 
rispetto alle regole fissate nei punti 2, 3 e 69 dell’art. 
2 della legge delega del codice di procedura penale 
del 1998 e nelle relative norme applicative (artt. 187- 
193) del codice, si è avvertita dopo pochi anni dalla 
sua entrata in vigore a seguito delle sentenze costi-
tuzionali n° 24, 255 e 256 del 1992 con l’introduzione 
nel nostro sistema processuale penale del principio 
(fino ad allora sconosciuto) della “non dispersione 
dei mezzi di prova”. 

Si produceva così, un vero e proprio sconvolgi-
mento nel sistema processuale penale che proprio 
nella nuova disciplina dell’oralità e del contraddit-
torio nella formazione della prova aveva fondato le 
basi del modello “accusatorio”, sia pure temperato. 

Le reazioni degli operatori del diritto non si sono 
fatte attendere ed hanno realizzato nell’arco di quasi 
un decennio un riallineamento della disciplina del-
la prova ai principi originari, con il valore aggiun-
to della riforma dell’art. 111 Cost. sulla falsariga 
dell’art. 6 della Cedu.

La conseguente costituzionalizzazione del prin-
cipio del contraddittorio nella formazione della 
prova, come esclusivo metodo di accertamento dei 
fatti nel processo penale, ha avuto come naturale 
effetto anche un ripensamento della giurispruden-
za costituzionale, la quale, nel rispetto dei principi 
del giusto processo e dei ripetuti ed inequivocabili 
segnali provenienti dalla Corte e.d.u., ha invertito 
la rotta.

Ciò non è bastato, però, ad impedire una nuova 
degenerazione della prova nella prassi giurispru-
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denziale. Degenerazione ancora più grave ed ingiu-
stificata perché avvenuta in un rinnovato contesto 
costituzionale e sovranazionale che non ammette 
eccezioni di sorta al principio di legalità processuale 
in materia di prova.

Posta questa breve premessa, cercheremo di 
documentare il nostro assunto con alcune decisio-
ni della Suprema Corte sulle varie fasi del proce-
dimento probatorio, muovendo dalla ricerca della 
prova, passando per l’ammissione e l’assunzione e 
concludendo con la sua valutazione da parte del 
giudice.

La ricerca della prova

Il terreno più fertile in tema di mezzi di ricerca della 
prova è sicuramente quello delle intercettazioni di 
comunicazioni. Ed è proprio in questo settore che si 
è rivelato in modo significativo il ritorno giurispru-
denziale alla vecchia regola probatoria del “male 
captum bene retentum”.

Si possono anche comprendere le motivazio-
ni generalpreventive che stanno alla base di tale 
atteggiamento, ma non si giustificano affatto nel 
contesto di una sistema processuale che ha deci-
samente bandito quella regola sostituendola con 
l’inutilizzabilità (rilevabile d’ufficio in ogni stato 
e grado del procedimento) della prova assunta 
in violazione dei precetti tassativamente stabiliti. 
Eppure, non è bastato il ripetuto intervento delle 
Sezioni unite1 sui contenuti minimi della motiva-
zione del provvedimento del p.m. che autorizza 
la captazione delle comunicazioni per mezzo di 
impianti diversi da quelli installati presso la pro-
cura della Repubblica, ove questi ultimi risultino 
insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ra-
gioni di urgenza. Infatti, le sezioni semplici della 
cassazione non solo hanno convalidato motivazio-
ni apparenti o fondate su formule stereotipate, o 
per relationem con l’ordinanza del GIP, ma si sono 
spinte anche al punto di affermare che “la sussi-
stenza delle eccezionali ragioni di urgenza …può 
anche essere implicita quando si faccia riferimen-
to ad un’attività criminosa in corso, quale quella 
relativa ai reati di criminalità organizzata”2: Il che 
equivale ad un’interpretazione abrogativa dell’art. 
268, comma 3, c.p.p.

Sotto altro profilo, si ritiene opportuno sottoline-
are un’altra singolare interpretazione giurispruden-
ziale, secondo la quale sono utilizzabili i risultati 

1 v. tra le ultime, la sentenza 26 luglio 2007, n. 30347.
2 v. Cass., sez. II, 17 dicembre 2009, n. 5103.

delle intercettazioni disposte con riferimento ad un 
titolo di reato per il quale sono ammesse dalla legge 
anche quando l’imputazione venga successivamen-
te modificata ed il giudizio di colpevolezza emesso 
per una fattispecie di reato per la quale non sarebbe 
stato possibile autorizzare le operazioni di intercet-
tazione3.

Preoccupante appare, inoltre, la posizione della 
giurisprudenza in tema di confessione e di chiamata 
in correità telefonica.

Rispetto alla prima si sostiene che le dichia-
razioni captate nel corso dell’attività di intercet-
tazione regolarmente autorizzata, con le quali un 
soggetto si autoaccusa della commissione di reati 
hanno integrale valenza probatoria, non trovan-
do applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p., 
giacché l’ammissione di circostanze indizianti fat-
te spontaneamente dall’indagato nel corso di una 
conversazione non è assimilabile alle dichiarazio-
ni da lui rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla 
polizia giudiziaria e non sono neppure ricondu-
cibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni 
dell’indagato in quanto integrano la riproduzione 
fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle qua-
li rendono in modo immediato e senza fraintendi-
menti il contenuto4.

Per ciò che concerne la seconda, si osserva in giu-
risprudenza che il contenuto di una intercettazione, 
anche quando si risolva in una precisa accusa in 
danno di terza persona indicata come concorrente, 
non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in 
correità e, pertanto, anche se va attentamente inter-
pretato sul piano logico e valutato su quello pro-
batorio, non è però soggetto ai canoni dell’art. 192, 
comma 3, c.p.p.5.

L’ammissione della prova

Il tema dell’ammissione della prova è governato 
nel vigente sistema processuale dal principio della 
disponibilità e del conseguente onere per le parti e 
dalla previsione di precisi termini per l’esercizio del 
relativo diritto-onere. Unica eccezione quella dell’ 
assunzione della prova d’ufficio ai sensi dell’art. 507 
c.p.p.

Orbene, senza entrare nel merito della ben nota 
disputa (che ormai può ritenersi definitivamente 
risolta) della natura e dei limiti del potere del giu-
dice di assunzione d’ufficio della prova alla fine 
dell’istruttoria dibattimentale, riteniamo di dover 

3 v. Cass., sez. I, 19 maggio 2010, n. 24163.
4 v. Cass., sez. IV, 2 luglio 2010, n. 34807.
5 v. Cass., sez. V, 26 marzo 2010, n. 21878.
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sottolineare come una parte della giurisprudenza 
abbia trasformato il potere del giudice di assumere 
d’ufficio la prova in un principio generale da valere 
in tutti i momenti del giudizio. Così, ad esempio, 
si afferma che: «l’ammissione di prove testimoniali 
tardivamente indicate non è causa di nullità della 
relativa ordinanza posto che rientra tra i poteri del 
giudice assumere le prove anche d’ufficio»6. Oppure 
che «non è causa di nullità dell’ordinanza ammissi-
va della prova testimoniale l’irrituale presentazione 
della lista, rientrando tra i poteri del giudice assu-
mere le prove anche d’ufficio ed in ogni caso non 
sussiste un divieto di assunzione che possa attivare 
la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 
dello stesso codice»7.

Singolare, poi, la posizione assunta in relazione 
all’iniziativa probatoria della persona offesa, in or-
dine alla quale si sostiene che «sono ammissibili le 
prove testimoniali richieste negli atti preliminari al 
dibattimento dalla parte civile, anche se dalla stessa 
indicate in precedenza in una memoria presentata 
nella veste di persona offesa non ancora costituita 
e non mediante l’apposita lista testimoniale di cui 
all’art. 468 c.p.p., essendo detta indicazione comun-
que idonea a consentire alla controparte la prescritta 
“discovery”»8.

Sorprendente deve ritenersi, anche, il principio, 
enunciato in tema di verbali di prove relativi ad altro 
procedimento, secondo cui l’inosservanza delle for-
malità dettate dall’art. 468, comma quarto bis c.p.p. 
per l’acquisizione a richiesta di parte di tali verbali è 
sfornita di qualsiasi sanzione processuale9.

L’assunzione–acquisizione della prova

La disapplicazione giurisprudenziale delle norme 
processuali in tema di assunzione-acquisizione della 
prova rileva sotto molteplici profili.

Non solo, infatti, viene considerato privo di san-
zioni il mancato rispetto dell’ordine di assunzione 
delle prove10, ma anche le modalità di assunzione 
della prova testimoniale, poiché le dichiarazioni as-
sunte in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 
498 c.p.p. non sono inutilizzabili, ma neanche nulle 
(in difetto di una specifica previsione di nullità) non 
rientrando la fattispecie in alcuna delle nullità di or-
dine generale previste dall’art. 178 c.p.p.11.

6 v. Cass., sez. IV, 10 febbraio 2010, n. 15325.
7 v. Cass., sez. I, 24 settembre 2008, n. 38161.
8 v. Cass., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 43211.
9 v. Cass., sez. V, 2 febbraio 2011, n. 14457.
10 v. Cass., sez. II, 25 gennaio 2011, n. 6914.
11 v. Cass., sez. II, 5 febbraio 2008, n. 7922.

Lo stesso dicasi per l’assunzione della prova 
testimoniale direttamente a cura del giudice o per 
l’intervento di quest’ultimo prima della conclu-
sione dell’esame e del controesame ad opera delle 
parti12.

Si ritiene, altresì, che nel caso in cui la depo-
sizione testimoniale verta anche su fatti che non 
si riferiscono espressamente all’imputazione og-
getto di contestazione non è configurabile alcuna 
nullità o inutilizzabilità ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 187 e 194 c.p.p.. Con la conse-
guenza che tale prova testimoniale risulta piena-
mente valida ed utilizzabile ai fini di una conte-
stazione suppletiva13.

Per ciò che riguarda, poi, il divieto di domande 
suggestive in tema di minore abusato sessualmen-
te, si sostiene che non opera nei casi in cui sia il 
giudice a condurre direttamente l’esame o l’ausi-
liario di cui il giudice si avvale14. Ed altresì che è 
inammissibile per carenza di interesse, l’impugna-
zione dell’imputato che deduce la violazione del-
le norme che prescrivono particolari cautele per 
l’assunzione della prova testimoniale del minore, 
trattandosi di modalità previste nell’esclusivo inte-
resse di quest’ultimo15.

In ordine, infine, all’acquisizione al fascicolo 
del dibattimento delle dichiarazioni precedente-
mente rese al pubblico ministero dal testimone 
“condizionato” ai sensi dell’art. 500 co 4° c.p.p., si 
sostiene che non è richiesta, né la loro preventiva 
contestazione, né la presentazione del testimone al 
dibattimento16.

La valutazione della prova 

Malgrado i limiti posti espressamente dal legislato-
re al principio del libero convincimento del giudice, 
sono frequenti i tentativi della giurisprudenza di 
superarli.

In ordine alla valutazione della prova è ricorrente 
l’affermazione secondo cui nella motivazione della 
sentenza il giudice di merito non è tenuto a compie-
re un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle 
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte 
le risultanze processuali essendo, invece, sufficien-
te che, anche attraverso una valutazione globale di 
quelle deduzioni e risultanze, spieghi le ragioni del 
suo convincimento: nel qual caso devono conside-

12 v. Cass., sez. V, 17 luglio 2008, n. 38271.
13 v. Cass., sez. III, 26 febbraio 2008 n. 12930.
14 v. Cass., sez. III, 4 marzo 2010, n. 16854.
15 v. Cass., sez. III, 30 settembre 2009, n.42899.
16 v. Cass., sez. III, 15 giugno 2010, n. 27582.
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rarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive 
che, anche se non espressamente confutate, siano lo-
gicamente incompatibili con la decisone adottata17.

Singolare, poi, l’affermazione relativa alla legitti-
mità della valutazione frazionata delle dichiarazioni 
della persona offesa, per cui l’eventuale giudizio di 
inattendibilità riferito ad alcune circostanze non in-
ficia la credibilità delle altri parti del racconto, sem-
pre che non esista un’interferenza fattuale e logica 
tra le parti del narrato18.

Dalla refrattarietà dimostrata a recepire i principi 
del giusto processo nel procedimento di prevenzio-
ne discende anche che “la prova indiretta o indi-
ziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti 
dall’art. 192 c.p.p., né le chiamate in correità o in rei-
tà devono essere necessariamente sorrette da riscon-
tri esterni individualizzanti ai fini dell’accertamento 
della pericolosità”19.

Molto significativa è la decisone presa in tema di 
testimonianza indiretta, secondo la quale in caso di 
contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste de relato 
e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben 
può ritenere attendibili le prime anziché le seconde, 
in quanto, da un lato, l’art. 195 c.p.p. non prevede al-
cuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall’altro, una 
diversa soluzione contrasterebbe con il principio del 
libero convincimento del giudice20.

Nello stesso senso (ma con implicazioni sistema-
tiche ancor più significative), le pronunce sulla va-
lutazione della condotta processuale dell’imputato, 
laddove si sostiene che “al giudice non è precluso 
valutare la condotta processuale dell’imputato, co-
niugandola con ogni altra circostanza sintomatica 
con la conseguenza che egli, nella formazione del 

17 v. Cass., sez. II, 23 giugno 2009, n.27158.
18 v. Cass., sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 3015.
19 v. Cass., sez. I, 29 aprile 2011, n. 20160.
20 v. Cass., sez. I, 7 ottobre 2010, n. 39662.

suo libero convincimento ben può considerare in 
concorso con altre circostanze la portata significati-
va del silenzio su circostanze potenzialmente ido-
nee a scagionarlo”21.

Conclusioni

Tirando le somme di questo breve excursus giuri-
sprudenziale riteniamo doveroso precisare che le 
sentenze scelte allo scopo di denunciare la dege-
nerazione della prova non sono sempre espressio-
ne di orientamenti costanti e neppure prevalenti, 
tanto è vero che alcuni dei principi affermati han-
no subito revisioni ad opera delle Sezioni unite o 
della Corte edu per riportarli nell’alveo del giusto 
processo.

Ma perché le deviazioni, anche a livello di giu-
risprudenza di legittimità, sono così frequenti sulla 
problematica della prova?

A nostro avviso la spiegazione è legata alla natura 
delle imputazioni oggetto del processo: tutte le volte 
in cui si tratta di processi per reati di criminalità or-
ganizzata per i quali, notoriamente, è estremamente 
difficile raggiungere la prova della colpevolezza al 
di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice è incline 
a conservare e valorizzare le prove comunque ac-
quisite.

In simile contesto, diventa sempre più pressante 
ed urgente l’impegno per la legalità che deve essere 
profuso non soltanto in sede legislativa (imbriglian-
do ulteriormente il libero convincimento del giudice 
con un apparato più rigoroso di sanzioni processua-
li) ma anche, e soprattutto, a livello giurispruden-
ziale, lottando contro eventuali costruzioni devianti 
basate su interpretazioni delle norme supportate da 
fraintendimenti rispetto ai valori di fondo.

21 v. Cass., sez. II, 21 aprile 2010, n. 22651.
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NoVità lEGiSlatiVE iNtErNE /
NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Roberto Puglisi

Persone scomparse
(L. 14 novembre 2012, n. 203)

Le «Disposizioni per la ricerca delle persone scom-
parse» contenute nella legge 14 novembre 2012, n. 
203 (G.U., Sr. Gen., 28 novembre 2012, n., 278) rap-
presentano un tentativo per potenziare gli strumen-
ti per la ricerca delle persone scomparse. Dalla IX 
Relazione semestrale (giugno 2012) del Commissa-
rio straordinario del Governo per le Persone Scom-
parse, emerge un aumento delle denunce da 105.092 
a 115.366, per un totale di 25.453 persone scomparse 
ancora da rintracciare dal 1° gennaio 1974 al 30 giu-
gno 2012.

Denuncia. La legge n. 203 del 2012 interviene, 
innanzitutto, sull’allargamento della legittimazio-
ne a presentare denuncia di scomparsa: non più 
soltanto i familiari, ma «chiunque viene a cono-
scenza dell’allontanamento di una persona dal-
la propria abitazione o dal luogo di temporanea 
dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il 
fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare 
un pericolo per la vita o per l’incolumità perso-
nale della stessa può denunciare il fatto alle forze 
di polizia o alla polizia locale»; ne consegue una 
responsabilizzazione generale della comunità a 
rendersi parte attiva nella ricerca di una persona 
scomparsa. Dunque, si punta al rafforzamento 
della raccolta delle informazioni evidentemente 

al fine di anticipare l’apporto cognitivo di tutte le 
persone coinvolte con la scomparsa “pericolosa” 
di un soggetto; allo stesso tempo, in un’ottica di 
razionalizzazione delle risorse, si afferma l’obbli-
go per il denunciante di comunicare l’eventuale 
ritrovamento dello scomparso.

Ruolo del Commissario. La legge n. 203 del 2012 
diviene importante punto di riferimento normativo 
per la problematica in esame valorizzando il ruolo 
di coordinamento svolto dal Commissario straordi-
nario del Governo per le Persone Scomparse. Oltre 
che avviare immediatamente le ricerche, l’ufficio di 
polizia che ha ricevuto la denuncia viene investito di 
un obbligo informativo “contestuale” nei confronti 
del prefetto per la comunicazione al Commissario. A 
questo punto, il sistema prevede l’integrazione delle 
forze di ricerca attraverso la collaborazione, altresì, 
degli «enti locali, del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco e del sistema della protezione civile, delle as-
sociazioni di volontariato sociale e di altri enti, an-
che privati, attivi nel territorio». 

Mezzi di informazione. Una novità tra le mo-
dalità operative è rappresentata, inoltre, dalla pos-
sibilità per il prefetto, sentiti l’autorità giudiziaria e 
i familiari della persona scomparsa, di coinvolgere 
anche i mezzi di informazione «comprese le struttu-
re specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno 
una consolidata esperienza nella ricerca di informa-
zioni sulle persone scomparse».
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NoVità sovranazionali /
Supranational newS

di Elena Zanetti 

Una nuova direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio in tema di vittime

L’azione dell’Unione Europea dedicata alla prote-
zione delle vittime si è di recente arricchita di un 
ulteriore importante strumento. Dando concreto 
seguito alla risoluzione del 10 giugno 2011 – con-
tenente la “Tabella di marcia di Budapest” relativa al 
rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, 
specie nel procedimento penale [G.U.U.E. 28 giugno 
2011, C 187] –, il 25 ottobre 2012 è stata, infatti, ap-
provata la Direttiva 2012/29/UE che istituisce nor-
me minime in materia di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI [G.U.U.E. 14 novembre 2012, L 315]. Il 
nuovo testo mira a rivedere e ad integrare i principi 
enunciati nella decisione-quadro precedente al fine 
di «realizzare significativi progressi nel livello di tu-
tela delle vittime in tutta l’Unione, in particolare nei 
procedimenti penali» (considerando 4), garantendo 
a tal fine che esse ricevano «informazione, assisten-
za e protezione adeguate e possano partecipare ai 
procedimenti penali» (art. 1). In questa prospettiva 
– secondo i consueti standards europei –, essa stabi-
lisce soltanto norme minime, che per un verso ben 
possono essere ampliate dai singoli Stati membri 
per «assicurare un livello di protezione più elevato» 
(considerando 11) e per l’altro non incidono sulle 
disposizioni di più ampia portata contenute in altri 
atti dell’Unione rivolti a particolari categorie di vit-
time, come quelle della tratta di esseri umani, dello 
sfruttamento sessuale di minori e della pedoporno-
grafia (considerando 69).

Ai sensi dell’art. 27 della direttiva, il termine en-
tro cui gli Stati membri dovranno adottare le dispo-
sizioni normative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi ad essa è fissato al 16 
novembre 2015, mentre entro il 16 novembre 2017 la 
Commissione è chiamata a presentare al Parlamen-
to europeo e al Consiglio una relazione sullo stato 
di attuazione della direttiva nei diversi ordinamenti 

nazionali (art. 29), sulla scorta dei dati disponibili a 
tale riguardo trasmessi dagli Stati membri (art. 28).

La ratifica del Protocollo opzionale alla 
Convenzione ONU contro la tortura (New-
York, 2002)

A quasi un decennio dalla firma – apposta il 20 ago-
sto 2003 –, l’Italia ha provveduto, con legge 9 no-
vembre 2012 n. 195 [G. U. 19 novembre 2012, n. 270], 
alla ratifica e all’esecuzione del Protocollo opzionale 
alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e 
altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 
1984, adottato a New-York il 18 dicembre 2002. Ap-
provato a larghissima maggioranza dall’Assemblea 
generale (con 127 voti favorevoli e 4 contrari), esso 
– già in vigore, a norma dell’art. 28, dal 22 giugno 
2006 (quanto allo stato delle firme e delle ratifiche 
del Protocollo e della Convenzione v. http://treaties.
un.org) – compie un indubbio passo in avanti nella 
difesa dei diritti umani anche rispetto alla Conven-
zione cui accede (New-York, 1984, firmata dall’Italia 
il 4 febbraio 1985, e ratificata il 12 gennaio 1989), che 
pur enunciando principi di indiscutibile rilevanza, 
non prevede forme penetranti di controllo sulla loro 
attuazione (cfr., ad esempio, l’art. 19 della Conven-
zione). 

Come si evince dal suo preambolo, il protocol-
lo muove da un duplice ordine di motivazioni. In 
primo luogo, dall’obbligo imposto dagli artt. 2 e 16 
della Convenzione agli Stati parte di adottare «ef-
fective measures» allo scopo di prevenire gli atti di 
tortura che possano verificarsi nei rispettivi territo-
ri. A tale intendimento si aggiunge la presa d’atto 
che una reale protezione contro la tortura implichi 
una combinazione di interventi su fronti diversi, 
con l’ausilio di provvedimenti in ambito legislativo, 
amministrativo, giudiziario, ma anche di misure di 
tipo educativo e preventivo. Obiettivo del Protocol-
lo è dunque, specificamente, quello di dar vita ad 
un sistema generalizzato di ispezioni sistematiche, 
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svolte da organismi indipendenti – nazionali e in-
ternazionali – nei luoghi di detenzione, al fine di as-
sicurare standards elevati ed uniformi di tutela dei 
diritti delle persone in vinculis. A tal fine, è prevista, 
in particolare, l’istituzione di un «Sottocomitato sul-
la prevenzione», in seno al Comitato contro la tor-
tura (art. 2), cui fa riscontro, a livello nazionale, la 
creazione da parte dei singoli Stati membri, di uno o 
più organismi con poteri di controllo («meccanismi 
nazionali di prevenzione», art. 3). 

La parte II del Protocollo (artt. 5 – 10) regola la com-
posizione, le procedure di elezione dei componenti, 
e il funzionamento del Sottocomitato – costituito ini-
zialmente da 10 membri, da elevare a 25 con il rag-
giungimento della cinquantesima ratifica o adesione 
(art. 5, § 1) – chiamato ad operare nel quadro della 
Carta delle Nazioni Unite (art. 2, § 2) e nel rispetto dei 
principi di riservatezza, imparzialità, non selettività, 
universalità ed obiettività (art. 2, § 3). Nelle funzioni 
dell’organismo – disciplinate dalla parte III (artt. 11 – 
16) – rientrano, in primo luogo, verifiche ispettive dei 
luoghi di detenzione nazionali (in senso lato intesi, a 
norma dell’art. 4), da realizzare mediante visite perio-
diche, cui si affiancano compiti di assistenza e suppor-
to ai «meccanismi nazionali» e di cooperazione con i 
pertinenti organi delle Nazioni Unite, nonché con isti-
tuzioni e organizzazioni internazionali (art. 11). 

Entro un anno dall’entrata in vigore del Proto-
collo (o dalle ratifiche o adesioni successive), gli 
Stati membri dovranno istituire (o mantenere, ove 
già esistenti), a livello interno, uno o più «mecca-
nismi nazionali indipendenti di prevenzione della 
tortura» (art. 17), in grado, tra l’altro, di accedere 
a tutti i luoghi di detenzione e alle relative instal-
lazioni e attrezzature (art. 20, lett. c); di control-
lare le condizioni cui sono sottoposte le persone 
private della libertà (art. 19, lett. a); di formulare 
raccomandazioni alle autorità competenti al fine 
di migliorare il trattamento dei soggetti in vinculis 
(art. 19, lett. b); di elaborare proposte e osservazio-
ni relative alla legislazione in vigore e ai progetti 
di legge in discussione (art. 19, lett. c). Il Protocollo 
fa, comunque, salva la facoltà degli Stati interessati 
di differire – mediante un’apposita dichiarazione 
da formulare all’atto della ratifica – l’attuazione di 
tale obbligo e di quelli di cooperazione con il Sot-
tocomitato, derivanti dalla parte III, per un perio-
do non superiore a tre anni, prorogabili di ulteriori 
due da parte del Comitato contro la tortura (art. 
24). Quanto al nostro Paese – che non risulta essersi 
avvalso di tale possibilità – è da segnalare la man-
cata conclusione dell’iter parlamentare del d.d.l., 
d’iniziativa governativa, n. 2720, relativo all’Isti-
tuzione della Commissione nazionale per la promozione 

e la protezione dei diritti umani, approvato dal solo 
Senato il 20 luglio 2011.

La legge di adeguamento alle disposizioni del-
lo Statuto della Corte penale internazionale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 
gennaio 2013 la l. 20 dicembre 2012, n. 237, recante 
Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto 
istitutivo della Corte penale internazionale. È così giun-
to a conclusione, sul versante degli adempimenti in-
terni, il lungo iter avviato con l’approvazione della 
l. 12 luglio 1999, n. 232 [in G. U. 19 luglio 1999, n. 
167 suppl. ord.], che aveva disposto per la ratifica. 
All’indomani della Conferenza diplomatica istitu-
tiva della Corte – svoltasi a Roma nel luglio 1998 
–, infatti, l’esigenza di ratificare in tempi rapidi il 
trattato contenente lo Statuto, per suggellare il ruo-
lo privilegiato svolto dal nostro Stato sin dalla fase 
dei negoziati, indusse a separare, in sede parlamen-
tare, i percorsi dei d.d.l. rispettivamente diretti alla 
ratifica e all’adeguamento della legislazione interna, 
avviando il primo lungo una corsia preferenziale. 
Tale escamotage consentì all’Italia di essere il quarto 
Paese, in ordine di tempo, a depositare lo strumento 
di ratifica (ad oggi lo Statuto è stato ratificato da 121 
Paesi), ma per contro rallentò sensibilmente l’ado-
zione della disciplina necessaria a rendere operative 
nel nostro ordinamento le previsioni dello Statuto. 
Un passaggio, quest’ultimo, sicuramente cruciale 
non solo nella prospettiva degli obblighi derivanti 
dagli artt. 86 segg. dello Statuto “di Roma”, ma an-
che per definire, a livello normativo, gli strumenti 
da utilizzare nella concreta cooperazione con la Cor-
te (in argomento, v. Pisani, Corte penale internazionale 
e leggi di esecuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 
1153 s.).

Durante la XIII e la XIV legislatura furono isti-
tuite, a tal fine, alcune commissioni ministeriali di 
studio, i cui lavori non si tradussero, però, in dise-
gni di legge. Neppure l’entrata in vigore dello Sta-
tuto, avvenuta – grazie al raggiungimento del ses-
santesimo strumento di ratifica – il 1° luglio 2002, 
e il conseguente avvio delle attività della Corte (in 
particolare con le indagini relative alla Repubblica 
democratica del Congo, all’Uganda e al Darfur), 
sono valsi a rimettere in moto il processo legi-
slativo interrotto. L’impulso decisivo alla ripresa 
dei lavori parlamentari si è avuto, ricorrendo il 
decennale dello Statuto, con la presentazione alla 
Camera, il 2 luglio 2008, del d.d.l. n. 1439, all’origi-
ne della legge approvata il 4 dicembre 2012, nella 
quale sono per altro confluite quattro diverse pro-
poste di legge.
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Sul piano della struttura, il provvedimento, che 
consta di 24 articoli, risulta suddiviso in tre capi, ri-
spettivamente in tema di Disposizioni generali (artt. 
1 – 10), cooperazione giudiziaria sub specie di Con-
segna (artt. 11 – 14) e di Esecuzione dei provvedimenti 
della Corte (artt. 15 – 24). Ad uno sguardo d’insieme, 
secondo un approccio già sperimentato nelle omo-
loghe leggi relative al Tribunale per la ex-Jugoslavia 
(d. l. 28 dicembre 1993, n. 544, convertito in l. 14 
febbraio 1994, n. 120) e a quello per il Ruanda (l. 2 
agosto 2002, n. 181), il modello di riferimento segui-
to anche in questa occasione dal nostro legislatore 
è, in larga misura, quello proposto dalla disciplina 
codicistica dei rapporti giurisdizionali con autorità 
straniere, in particolare per ciò che attiene al profilo 
passivo (art. 3), con alcune varianti e semplificazioni 
suggerite dalle peculiarità dell’assistenza prestata in 
favore della Corte. In quest’ottica, i frequenti riman-
di ad articoli dell’XI libro del codice di procedura 
penale vanno intesi alla luce della solenne enuncia-
zione – contenuta nell’art. 1 (Obbligo di cooperazione) 
– del carattere vincolante per lo Stato dell’assistenza 
richiesta, da fornire in conformità alle disposizioni 
dello Statuto della Corte e della legge stessa, «nel 
rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamen-
to giuridico italiano». È il caso di segnalare come 
in tale disposizione non venga, invece, fatta alcuna 
menzione al Regolamento di procedura e prova del-
la Corte, pure adottato dall’Assemblea degli Stati 
parte sin dal settembre 2002, in ossequio all’art. 51 
dello Statuto.

In linea di continuità con le normative dedicate 
ai due Tribunali ad hoc e, più in generale, con l’usua-
le impostazione della cooperazione giudiziaria in-
ternazionale, risulta anche la designazione, ai sensi 
dell’art. 2, del Ministro della giustizia quale autorità 
nazionale competente a ricevere e a dare seguito alle 
domande di collaborazione provenienti dalla Corte o 
ad indirizzare ad essa, «ove occorra», atti e richieste. 
A norma dell’art. 23, comma 3 le funzioni attribuite 
al Ministro della giustizia sono esercitate di concerto 
con il Ministro della difesa allorché la cooperazione 
richiesta riguardi fatti che rientrano nella giurisdi-
zione militare. Quanto al profilo del contenuto, la 
legge considera – ricalcando lo schema dello Statu-
to – i settori della cooperazione giudiziaria in senso 
proprio, nella quale rientrano l’assistenza giudizia-
ria, ad esempio a fini d’indagine o di acquisizione di 
prove (art. 4) e la consegna della persona raggiunta 
da un mandato di arresto ex art. 58 dello Statuto o da 
una sentenza di condanna a pena detentiva (artt. 11 
– 14), e quello dell’esecuzione delle pene – detentive 
(art. 16) e pecuniarie (art. 21) – inflitte dalla Corte 
con sentenze di condanna irrevocabili. 

Comune ad entrambe le forme di collaborazio-
ne, indipendentemente dal tipo di attività richiesta, 
è l’accentramento delle relative procedure presso la 
Corte di appello di Roma (artt. 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 21, 22), con la sola eccezione delle richieste di 
citazioni e notificazioni che, in presenza di «motiva-
te ragioni», possono essere avviate direttamente al 
Procuratore della Repubblica del luogo in cui devo-
no essere eseguite (art. 4, comma 5). Il Ministro della 
giustizia, infatti, dà corso alle domande provenienti 
dalla Corte trasmettendole al Procuratore generale 
presso tale Corte di appello perché vi dia esecuzio-
ne o, in alternativa, nei casi previsti dall’art. 99, § 4 
dello Statuto, presti assistenza diretta al Procuratore 
della Corte penale internazionale nello svolgimen-
to delle attività da eseguire nel territorio dello Stato 
(art. 4, comma 1). 

A differenza di quanto disposto dall’art. 724, 
comma 1 c.p.p., non è prevista rispetto alle richieste 
concernenti attività di indagine o di acquisizione di 
prove una vera e propria fase giurisdizionale in fun-
zione di exequatur, dal momento che in tali ipotesi la 
Corte di appello si limiterà a provvedere all’esecu-
zione delegando, mediante decreto, un suo compo-
nente o il g.i.p. del luogo in cui devono essere com-
piuti gli atti (art. 4, comma 3). Inoltre, sulla falsariga 
delle cosiddette “rogatorie partecipate”, i giudici e 
il Procuratore della Corte dell’Aja saranno ammessi 
ad assistere al compimento delle attività richieste e 
potranno formulare domande e «suggerire modalità 
esecutive», interagendo, in tal modo, con l’autorità 
italiana procedente (art. 4, comma 4).

Molto dettagliate sono poi le disposizioni in tema 
di consegna, attesa la centralità che tale istituto as-
sume nel contesto della cooperazione con la Corte 
penale internazionale, dinanzi alla quale – giova 
ricordarlo – non è contemplata l’eventualità di un 
processo in absentia. L’art. 13 regola la relativa pro-
cedura, a partire dalla delibazione della Corte di ap-
pello di Roma sulla richiesta inoltrata dal Ministro 
della giustizia. Dopo la requisitoria del Procuratore 
generale (comma 1), la Corte decide – con le forme 
dell’art. 127 c.p.p. – mediante sentenza, all’esito di 
un vaglio esclusivamente “in negativo”. Il comma 3 
dell’art. 13 si limita, infatti, a considerare in propo-
sito quattro motivi ostativi all’accoglimento della ri-
chiesta consegna (mancata emissione di un provve-
dimento restrittivo da parte delle Corte richiedente; 
mancata corrispondenza tra l’identità della persona 
richiesta e quella oggetto della procedura; contrarie-
tà ai principi fondamentali dell’ordinamento giuri-
dico dello Stato delle «disposizioni» contenute nella 
richiesta; precedente pronuncia nello Stato a cari-
co della persona da trasferire di una sentenza irre-
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vocabile per lo stesso fatto). Nella stessa ottica si 
giustifica anche la particolare attenzione dedicata 
dal nostro legislatore alla disciplina delle misure 
cautelari funzionali alla consegna. Al riguardo è, 
infatti, prevista un’ipotesi di applicazione per così 
dire “ordinaria” delle cautele da parte della Cor-
te di appello di Roma su richiesta del Procuratore 
generale, in seguito alla ricezione di una formale 
richiesta di consegna (art. 11). Ad essa si affian-
ca l’ipotesi di un’applicazione in via anticipata e 
“temporanea” di esse, qualora ricorrano le con-
dizioni poste dall’art. 14, comma 1, in attesa che 
pervenga la richiesta della Corte penale interna-
zionale (art. 14). Trattandosi di misure di natura 
provvisoria, ne è prevista la revoca se entro trenta 
giorni dalla comunicazione alla Corte, da parte del 
Ministro della giustizia in ordine all’applicazione 
della misura non sia giunta la richiesta di conse-
gna (art. 14, comma 3).

La cooperazione con la Corte penale internazio-
nale a fini esecutivi ha ad oggetto le sole sentenze 
irrevocabili di condanna. Diverso è il procedimen-
to da seguire a seconda che nella sentenza da ese-
guire sia inflitta una pena detentiva (art. 16) o una 
pena pecuniaria (art. 21). Nel primo caso presup-
posto necessario per dare ingresso nel nostro Paese 
ad una pronuncia della Corte – allorché l’Italia sia 
designata quale luogo di espiazione della pena – è 
il riconoscimento da parte della Corte di appello di 
Roma, su iniziativa del Procuratore generale (art. 
16, comma 2). Ostano ad una decisione favorevole 
soltanto le seguenti ipotesi: mancata irrevocabilità 
della sentenza a norma dello Statuto della Corte o 
di altre disposizioni che ne regolano l’attività; con-
trarietà delle disposizioni contenute nella senten-
za ai principi fondamentali dell’ordinamento; pro-
nuncia di una sentenza irrevocabile nei confronti 
della stessa persona per lo stesso fatto (art. 16, 
comma 3). A corredo della disciplina concernen-
te l’esecuzione delle pene detentive sono dettate 
norme in tema di regime penitenziario (art. 17) e 

di controlli sull’esecuzione della pena, le cui mo-
dalità di esercizio saranno concordate dal Ministro 
della giustizia con la Corte penale internazionale 
(art. 18). All’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e 
degli ordini di riparazione previsti dall’art. 77, §2 
dello Statuto della Corte penale internazionale la 
Corte di appello di Roma provvede, invece, diret-
tamente, sempre su iniziativa del Procuratore ge-
nerale (art. 21). Qualora poi insorgano difficoltà in 
ordine ad una richiesta di sequestro o di confisca 
di beni, o di esecuzione di ordini di riparazione il 
Ministro della giustizia potrà avviare consultazio-
ni con la Corte a norma dell’art. 22.

Non manca, infine, nell’articolato anche una pre-
visione di contenuto sostanziale. L’art. 10 provvede, 
infatti, ad apportare una serie di modifiche al codice 
penale necessarie per poter configurare alcune figure 
di reato – tra cui l’oltraggio a magistrato in udienza 
(art. 343), la calunnia (art. 368), le false informazioni 
al p.m. (art. 371 bis), falsa testimonianza (art. 372), 
frode processuale (art. 374) – anche in danno della 
Corte penale internazionale e dei suoi componenti. 
Non è stata, invece, in essa affrontata la questione 
dell’adeguamento – per quanto effettivamente ne-
cessario (v., in proposito, il testo dell’audizione del 
Procuratore generale della Corte di cassazione alla 
Commissione giustizia del Senato il 19 giugno 2012, 
consultabile in www.parlamento.it, nella scheda ri-
assuntiva dei lavori preparatori della legge in esa-
me) – del nostro sistema alle tipologie di reato cui si 
estende la giurisdizione complementare della Corte 
(genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guer-
ra, aggressione), specie per ciò che attiene alle mol-
teplici fattispecie riconducibili alla estesa nozione di 
crimini di guerra recepita dallo Statuto della Corte 
(art. 8). Si spiega in tal modo, nell’ottica di evitare 
possibili dubbi ed equivoci applicativi, la decisione 
di non inserire, nella legge in esame, il requisito della 
“doppia incriminazione”, né tra le condizioni ostati-
ve alla consegna (art. 13), né tra quelle preclusive del 
riconoscimento delle sentenze (art. 16).
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de jure condendo
di Orietta Bruno 

Termini per l’esercizio dell’azione penale

Il passaggio verso la nuova legislatura ha rallentato 
l’elaborazione di nuove proposte di legge da sotto-
porre all’approvazione del Parlamento. Merita, tut-
tavia, di essere segnalato il progetto C. 5329 recante 
«Modifiche agli articoli 407 e 412 del codice di procedura 
penale in materia di termine per le determinazioni del 
pubblico ministero relative all’esercizio dell’azione pena-
le». Presentato il 28 giugno 2012, è stato assegnato 
alla Commissione Giustizia della Camera il succes-
sivo 25 luglio; di esso non è ancora iniziato l’esame. 
Il disegno ruota attorno al problema della durata dei 
processi e all’esigenza di recuperare l’«efficacia» e 
la «credibilità» del sistema giudiziario. Infatti, nella 
Relazione di accompagnamento, richiamati i disagi 
del sistema civilistico ed i contraccolpi che le lun-
gaggini della giustizia stanno generando anche in 
termini di ripresa delle attività in Italia, si eviden-
ziano le difficoltà del sistema penale, travolto dal 
fenomeno dei ritardi; cosa, questa, che si pone a di-
scapito dei diritti dei cittadini «tutt’ora per la gran 
parte in attesa di riconoscimento e di protezione». 
Ecco che, per la prima volta, si vuole fornire una ri-
sposta concreta alla questione, confezionando una 
soluzione capace di farvi fronte e, al contempo, ri-
spettosa dell’accertamento e dell’effettività della 
pena irrogata. L’obiettivo è, in sostanza, quello di 
semplificare alcune forme processuali, prevedendo 
un termine massimo entro il quale il pubblico mi-
nistero deve manifestare le sue determinazioni in 
ordine all’azione penale. 

Due sono, di fatto, gli elementi di novità. All’art. 
407 c.p.p. dovrebbe essere aggiunto, innanzitutto, 
il comma 3 bis dal seguente tenore: «in ogni caso il 
pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione pe-
nale o a richiedere l’archiviazione entro tre mesi dal-
la scadenza del termine massimo di durata delle in-
dagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui 
all’articolo 415-bis, comma 4». Qualora il magistrato 
non vi provveda, deve darne «tempestiva comuni-

cazione al procuratore generale presso la corte d’ap-
pello». Si statuisce, altresì, che il mancato rispetto 
degli obblighi sanciti da tale comma rappresenta un 
illecito disciplinare «ai sensi dell’articolo 2 del de-
creto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successi-
ve modificazioni». Ci si propone, per conseguenza, 
di cambiare anche il primo periodo del comma 1 
dell’art. 412 c.p.p. in questa maniera: il procuratore 
generale presso la corte d’appello, se l’organo d’ac-
cusa non avvia il procedimento o «non richiede l’ar-
chiviazione nel termine previsto dall’art. 407 com-
ma 3-bis dispone con decreto motivato l’avocazione 
delle indagini preliminari». 

Si è al cospetto di un progetto degno di consi-
derazione, oltre che per i ritocchi prospettati, per 
l’opportuno coordinamento che realizza, mercé 
l’introduzione, da un lato, di un’ulteriore ipotesi di 
avocazione, dall’altro, di una sanzione per il caso in 
cui il pubblico ministero non ottemperi all’obbligo 
stabilito. Così, l’adempimento in parola non è de-
stinato a rimanere lettera morta ma a ricevere con-
sistenza.

* * *

Liberazione anticipata per comprovata attività 
culturale in carcere

Di rilievo – per la sua singolarità – pure il d.d.l. S. 
3473 con rubrica «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, 
n. 354, in materia di liberazione anticipata dei detenu-
ti nel caso di comprovata attività culturale in carcere». 
Esso, prendendo spunto da una legge approvata, da 
non molto, in Brasile, tende a promuovere la lettu-
ra all’interno delle carceri. Nella prospettiva, la l. n. 
354 del 1975 andrebbe arricchita di un altro articolo, 
il 54 bis, il cui contenuto si aggiungerebbe a quel-
lo dell’art. 54 stesso provvedimento. Si scrive nella 
proposta di norma: chi si dedica all’attività di cui 
si discute ed è in grado di provarne lo svolgimento 
ha diritto a sconti di pena nella veste di liberazione 
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anticipata. Più esattamente, il detenuto che fornisce 
dimostrazione di aver letto e relazionato un libro 
per ciascun mese di detenzione può ottenere una 
detrazione di quattro giorni per ogni semestre di 
sanzione scontata, proprio come riconoscimento 
della sua operosità. All’uopo, si computa anche 
il periodo trascorso in stato di custodia cautela-
re o di detenzione domiciliare. Per agevolare il 
programma, in ciascun istituto, il direttore peni-
tenziario deve scegliere un responsabile che ha il 
compito di controllare e valutare se la recensione 
è stata compiuta e se ciò è avvenuto in via au-
tonoma; il che, anche riguardo «alla comprensio-
ne della natura e del senso del testo recensito». 
Dal beneficio che si vorrebbe istituire andrebbero 
esclusi coloro che sono sottoposti a misura deten-
tiva per reati di particolare gravità: quelli contro 
la personalità individuale, di violenza sessuale, 
atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di 
gruppo; per essi si reputa, attualmente, «priorita-
rio» un percorso rieducativo di tipo diverso. Do-
vrebbero essere lasciate fuori dalla cerchia di reati 
interessati dall’innovazione anche le fattispecie 
associative di natura mafiosa o finalizzate a com-
mettere delitti quali la riduzione in schiavitù, la 
tratta di persone, il sequestro di persona, il traffi-
co di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi e i 
traffici illeciti di rifiuti. 

Una riforma, quella concepita, encomiabile per lo 
scopo di favorire la lettura, ma realizzabile a fatica. 
Essa, infatti, presuppone che l’istituto penitenziario 
disponga di una biblioteca fornita di materiale ade-
guato al tipo di reato commesso dal detenuto coin-
volto; contempla, inoltre, un’indagine complicata ad 
opera del responsabile, al quale si accennava. Egli 
dovrebbe accertare che il soggetto abbia afferrato il 
significato profondo che si scorge nel testo di lettu-
ra: una verifica facilmente eludibile, che comunque, 
dovrebbe essere affiancata da altro iter per favorire 
il reinserimento. 

* * *

Benefici penitenziari

La sede consente di prestare attenzione, per la sua 
portata garantista, anche al d.d.l. S. 3493, d’inizia-
tiva del Senatore Compagna. Presentato il 2 ottobre 
2012 ed assegnato alla Commissione Giustizia il 3 
dicembre scorso, ha ad oggetto «Modifiche alla legge 
26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessio-
ne di benefici penitenziari e di regime penitenziario dif-
ferenziato». Si mira ad intaccare l’art. 4 bis della l. 26 
luglio 1975, n. 354, ridisegnandone il comma 1 sulla 

base di queste indicazioni: «l’assegnazione al lavoro 
esterno, i permessi premio e le misure alternative 
alla detenzione previste dal capo VI possono esse-
re concessi ai detenuti e agli internati per i delitti 
commessi per finalità di terrorismo, anche inter-
nazionale, o di eversione dell’ordinamento costi-
tuzionale, per delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice 
penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del co-
dice penale e dell’articolo 74 del testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309, e successive modificazioni, solo 
se sono stati acquisiti elementi tali da escludere 
l’attualità di collegamenti con la criminalità orga-
nizzata o eversiva». Similmente, «quando si tratta 
di detenuti o internati condannati per i delitti di 
cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo 
comma, del codice penale e dell’articolo 73, limita-
tamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’artico-
lo 80, comma 2, del predetto testo unico, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 
1990, i benefici di cui al precedente periodo posso-
no essere concessi solo se non vi sono elementi tali 
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la 
criminalità organizzata o eversiva». Di riflesso, si 
vogliono abrogare i commi 1 bis, 1 ter, 2 bis e 3 bis 
dell’art. 4 bis l. n. 354 del 1975 e, infine, l’art. 58 ter 
della stessa legge (v. art. 2 d.d.l. in esame). 

Il progetto intende, dunque, rimeditare sull’art. 
4 bis l. ord. penit., il quale, pensato nell’ambito della 
spinta emergenziale degli anni novanta, reca, nono-
stante i numerosi interventi correttivi dei Giudici 
della Consulta, «un vulnus ai principi ispiratori del 
nostro ordinamento», indirizzato verso la flessibili-
tà della pena in fase esecutiva. A destare perplessi-
tà sarebbero soprattutto le rigidità dei decreti legge 
13 maggio 1991, n. 152 (conv., con modificazioni, 
in l. 12 luglio 1991, n. 203) e 8 giugno 1992, n. 306 
(conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 
356) che hanno introdotto, in materia di criminalità 
mafiosa, un arduo percorso di accesso alle misure 
alternative per gli autori di determinati crimini, con 
una deroga per i collaboratori di giustizia. Cosicché, 
nel nostro ordinamento, ad oggi, coesistono il c.d. 
ergastolo ordinario e quello “ostativo”: mentre il 
primo permette al condannato di ottenere permes-
si premio, semilibertà o liberazione condizionale, il 
secondo impedisce, sin dal momento della sentenza 
ed in maniera perpetua, la possibilità di godere di 
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qualsivoglia beneficio penitenziario. Ora – si mette 
in luce – tale ultima tipologia di pena è attribuita a 
coloro che sono condannati per reati di associazione 
mafiosa o assimilabili, favoriti dall’ambiente mafio-
so, e che non avrebbero collaborato alle indagini; 
ma, l’intento di non cooperare non dovrebbe essere 
punito poiché spesso non dipende dall’individuo, 
quanto, piuttosto, dal fatto che ciò potrebbe mettere 
a repentaglio la vita dei suoi cari oppure perché non 
si dispone di informazioni utili. 

Ebbene, secondo i proponenti, questo sistema 
“biforcato” si pone in evidente contrasto sia con 
l’art. 3 Cost. sia con l’art. 27 Cost., terzo comma, 
Cost. che impone alla pena di dirigersi verso la rie-
ducazione: «la funzione rieducativa esige che si as-
sicuri all’esecuzione della pena una certa [duttilità], 
(…) consentendo a tutti i condannati di accedere alle 
misure alternative alla detenzione». In altre parole, 
l’impianto attuale, vincolato, in maniera significati-
va, alla tipologia del delitto commesso, senza tener 
conto dell’eventuale positiva evoluzione della per-
sonalità del reo, è poco aderente al dettato costitu-
zionale. 

L’emblema negativo di questa architettura – che 
contrasterebbe anche con l’art. 7 Cedu – sarebbe 
proprio l’art. 4 bis l. n. 354 del 1975 che, escogitato 
per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., trova, invece, 
attuazione anche per altre fattispecie come quelle 
disegnate dall’art. 630 c.p. e dall’art. 74 t.u. 9 otto-
bre 1990, n. 309. In particolare, detta disposizione 
nega la concessione di benefici (fatta eccezione per 
la liberazione anticipata) ai responsabili di tali cri-
mini nonché di quelli commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., in assenza 
di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 
58 ter l. ord. penit. Questi limiti restrittivi hanno 
aggravato, nella realtà della loro applicazione, le 
pene già pesantemente inflitte dai giudici di cogni-
zione arrivando, persino, a sancire che un condan-
nato «non possa redimersi ed essere pronto per un 
processo di reinserimento sociale, prima del tem-
po sancito dalla sentenza di condanna». A questo 
andrebbe aggiunto che l’articolo 4 bis si configura 
come norma di «privilegio», nella parte in cui pre-
vede, nel concreto, un ulteriore “incentivo” a fa-
vore dei «pentiti»; e questo sarebbe poco aderente 
con la nuova disciplina sul pentitismo «incentrata 
sul ridimensionamento dell’apporto “costruttivo” 
degli stessi». 

L’opzione legislativa – si sottolinea – presentereb-
be conseguenze drammatiche nel caso di condanna 
all’ergastolo quando è impedito qualsiasi mutamen-
to del regime di esecuzione. Certo, si osserva, non 
va trascurata la gravità dei delitti contemplati dalla 

menzionata disposizione e nemmeno va sottovalu-
tata l’esigenza di sindacare, ai fini della concessione 
di determinati benefici, il comportamento del dete-
nuto verso il «patto di fedeltà» che lo ha legato ad 
una data organizzazione criminosa, ma la presun-
zione di non avvenuta rieducazione per il solo per-
sistere della condotta «non collaborante» si pone in 
contrasto con il fine di recupero dalla detenzione; 
ciò, a maggior ragione quando l’opzione di non con-
tribuire fattivamente alle indagini si riferisca a vi-
cende ormai del tutto concluse nel tempo, non trovi 
fondamento in ragioni opportunistiche o sia ricolle-
gabile al pericolo concreto di ritorsioni irrimediabili 
verso i familiari dell’eventuale dichiarante. 

La ratio dell’art. 4 bis l. n. 354 del 1975 crea, per 
quanto detto, una ingiustificata disparità di tratta-
mento in rapporto alle normative che, da poco, han-
no attribuito rilievo premiale – senza esigere alcun 
“aiuto” per la giustizia – a condotte di dissociazione 
da attività criminose. Inoltre, un’impostazione di 
questo genere parte dall’assunto, smentito dalle vi-
cende di mafia, che esiste un ordinamento penale in-
capace di produrre errori: in caso di sviste «sarebbe 
a priori impossibile per il condannato innocente una 
collaborazione (…) veritiera e dunque la modifica-
zione del regime esecutivo, nonché, di conseguenza, 
il fine pena». 

Insomma, la tangibile incostituzionalità della 
previsione, dimostrata dalle numerose sentenze in-
terpretative del Giudice delle leggi, esige, a mente 
dei proponenti, la totale riscrittura dell’articolo 4 
bis tanto da dover essere riportato all’impianto ori-
ginario. Così, come anticipato, si studia di elimi-
nare l’iniquo doppio binario, il generale divieto di 
accesso ai benefici penitenziari e, soprattutto, ogni 
riferimento al “contributo” nell’inchiesta quale pre-
supposto per l’accesso ad essi. Si ripristina la pri-
migenia flessibilità del sistema penitenziario dove 
l’esclusione dai “premi” dovrebbe essere consentita 
solo nei casi di pericolosità sociale del condannato 
per determinati delitti. Per quanto concerne, vice-
versa, i reati sessuali, di cui agli articoli 609 bis c.p. e 
seguenti, per i quali la legislazione vigente impone 
stringenti limiti all’accesso ai benefici penitenziari, 
si ritiene, viceversa, di mantenere la procedura di 
accertamento della pericolosità di cui al comma 1 
quater dell’articolo 4 bis. 

* * *
Legittimo impedimento del difensore per gravi-
danza

Spicca, infine, la proposta C. 5560, a firma dei depu-
tati Formisano e Buongiorno e concernente la «Mo-
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difica all’articolo 420-ter del codice di procedura penale, 
concernente il riconoscimento dello stato di gravidanza 
del difensore quale causa di impedimento a comparire 
in udienza». Di recente conio, è stata presentata il 
7 novembre 2012 ed attribuita alla Commissione 
Giustizia della Camera il 5 dicembre 2012. Il ragio-
namento parte dal rimando all’art. 16 del d.lgs. 26 
marzo 2001, n. 151 che vieta di adibire al lavoro le 
donne «a) durante i due mesi precedenti la data pre-
sunta del parto, salvo quanto previsto dall’articolo 
20 [n.d.r. stesso provvedimento]; b) ove il parto av-
venga oltre tale data, per il periodo intercorrente 
tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) 
durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto pre-
visto dall’articolo 20 [sempre medesimo testo]; d) 
durante gli ulteriori giorni non goduti prima del 
parto, qualora [quest’ultimo] avvenga in data an-
ticipata rispetto a quella presunta»; giorni, questi, 
che vanno aggiunti al periodo di congedo di mater-
nità dopo la nascita. 

Nella sostanza, quindi, il legislatore sancisce 
una presunzione di incompatibilità tra maternità 
ed esercizio dell’attività lavorativa; pertanto – si fa 
notare – se è vero che, secondo la giurisprudenza 
della Cassazione, la gravidanza non costituisce una 
malattia, lo è altrettanto il fatto che resta la potenzia-
le pericolosità della prestazione di un’incombenza 
di lavoro nei due mesi antecedenti il parto; tant’è 
l’emanazione del richiamato decreto legislativo per 
scongiurare ogni rischio. Per quanto riguarda, poi, 
la possibilità di far valere lo stato avanzato di gra-
vidanza nonché quello di partoriente nei tre mesi 
successivi al parto, ciò ossequia sia con le previsioni 
costituzionali di cui agli artt. 1 e 3, sia le disposizioni 
del Parlamento europeo e del Consiglio (v., soprat-
tutto, la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2007) e 
della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, nel 
rispetto del principio della parità di trattamento tra 
uomo e donna, considerano legittima la protezione 
della condizione biologica della donna durante la 
gravidanza e la maternità, nonché l’introduzione di 
strumenti atti a preservarle. 

Se queste sono le premesse, va evidenziato 
come, allo status quo, il codice di procedura penale 
non prevede che, per il difensore, rappresenti cau-
sa di legittimo impedimento a comparire all’udien-
za lo stato di gravidanza nei due mesi antecedenti 

alla data presunta del parto e/o la maternità nei 
tre mesi successivi alla data del parto. Così, il dise-
gno di legge si preoccupa di salvaguardare il dirit-
to delle donne-avvocato ad una maternità serena 
e la salute del nascituro, nonché di assicurare pari 
opportunità nello svolgimento dell’attività profes-
sionale e di tutelare la difesa che poggia «su una 
scelta elettiva del difensore». Del resto, la pienezza 
del diritto ex art. 24 Cost. è soddisfatta solo lascian-
do all’imputato di individuare il proprio legale, 
senza che essa possa essere scalfita, in assenza di 
una specifica autorizzazione dell’assistito, dalla 
possibilità di nomina di sostituti processuali. Non-
dimeno, per evitare che l’introduzione di una tale 
garanzia possa trasformarsi in un escamotage per 
allungare i tempi del processo, si rende opportuno 
stabilire che, per tutto il periodo dell’impedimento 
del difensore, il corso della prescrizione rimanga 
sospeso. 

Il discorso sfocia, pertanto, nel tentativo di am-
pliare l’art. 420 ter c.p.p. del comma 5 bis per il quale 
«costituisce, altresì, legittimo impedimento a com-
parire per il difensore lo stato di gravidanza nei due 
mesi antecedenti alla data presunta del parto e nei 
tre mesi successivi al parto medesimo. Lo stato di 
gravidanza deve essere documentato mediante cer-
tificazione del medico curante da depositare entro 
tre giorni dalla richiesta in udienza tramite perso-
na allo scopo delegata». Ove ciò si verifichi, il giu-
dice, su domanda del legale, «rinvia il processo ad 
altra udienza, successiva di almeno sette giorni e 
comunque non oltre trenta giorni rispetto alla data 
di cessazione dell’impedimento del difensore». Si 
esige dall’avvocato un atteggiamento diligente; in-
fatti, «la mancata presentazione della certificazione 
impone al giudice la segnalazione all’ordine profes-
sionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di 
appartenenza affinché adotti i provvedimenti di sua 
competenza». Derogandosi, poi, all’art. 159, comma 
1, n. 3, c.p., resta sospeso, in ogni caso, «il corso della 
prescrizione per i periodi di impedimento previsti 
dal presente comma».

Un disegno di legge, quello appena riferito, di-
rompente per la sua portata innovativa nel pano-
rama processuale. Un valido meccanismo a tutela 
della donna e dell’effettività della difesa tecnica nel 
processo. 
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Carceri italiane
(Corte e.d.u., 8 gennaio 2013, ricc. nn. 43517/09, 
46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 
37818/10, Torreggiani e altri c. Italia)

Con sentenza dell’8 gennaio scorso l’Italia è stata 
condannata per le condizioni dei detenuti nostrani, 
che scontano quella che il Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano ha definito come «perdurante incapa-
cità del nostro Stato a garantire i diritti elementari 
dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di 
pena». I fatti sono noti alle cronache: sette detenuti 
– ristretti nei penitenziari di Piacenza e Busto Ar-
sizio – lamentavano lo stato delle rispettive strut-
ture carcerarie. Ciascuno di essi poteva disporre di 
soli tre metri quadri, scarsamente illuminati e con 
inadeguata ventilazione; a peggiorare le cose, poi, 
v’erano le precarie condizioni igieniche, con ac-
qua calda mancante anche per lunghi periodi. Tut-
to questo, secondo la Corte, viola l’art. 3 Cedu che 
impone all’autorità nazionale l’obbligo di garantire 
condizioni detentive compatibili con il rispetto della 
dignità umana; torna il concetto di severità già enu-
cleato altrove dai giudici strasburghesi (ad esempio 
in Corte e.d.u., 2 dicembre 2010, ricc. nn. 7782/04 
e 8609/04, K. c. Russia e S.K. c. Russia): i carcerati 
debbono essere mantenuti in uno stato tale da non 
aggravare l’inevitabile livello di sofferenza causato 
dalla prigionia; ciò che va oltre un tale limite infran-
ge la Convenzione in quanto trattamento inumano 
e degradante. 

Nell’esaminare l’istanza dei ricorrenti i giudici 
europei hanno considerato alcune norme dell’ordi-
namento penitenziario italiano (legge 26 luglio 1975, 
n. 354, «Norme sull’ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà»): gli artt. 6 – di cui è importante con-
siderare i primi due commi: «1. I locali nei quali si 
svolge la vita dei detenuti e degli internati devono 
essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce 
naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro 

e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni clima-
tiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riserva-
ti, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono 
essere tenuti in buono stato di conservazione e di 
pulizia. / 2. I locali destinati al pernottamento con-
sistono in camere dotate di uno o più posti» –, 35 – «i 
detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o 
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: (1) al di-
rettore dell’istituto, nonché agli ispettori, al direttore 
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al 
Ministro per la grazia e giustizia; (2) al magistrato di 
sorveglianza; (3) alle autorità giudiziarie e sanitarie 
in visita all’istituto; (4) al presidente della giunta re-
gionale; (5) al capo dello Stato» – e 69 che, sostituito 
dall’art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, «Mo-
difiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà», definisce le funzioni del magistrato di 
sorveglianza: questi, vigilando sull’organizzazione 
degli istituti penitenziari, garantisce la conformità 
della detenzione dei carcerati a leggi e regolamenti. 
La Corte europea ha poi vagliato i provvedimenti 
che, nell’ultimo triennio, hanno tentato di rimediare 
al problema del sovraffollamento carcerario: a) il de-
creto del Presidente del Consiglio (13 gennaio 2010) 
con cui era dichiarato lo stato d’urgenza su tutto il 
territorio nazionale in ragione dell’inadeguatezza 
delle strutture detentive; b) l’ordinanza del mede-
simo Presidente di nomina di un commissario mi-
nisteriale incaricato di elaborare un “piano carceri” 
(ordinanza 19 marzo 2010, n. 3861); c) il provvedi-
mento del 29 giugno 2010 con cui un Comitato costi-
tuito in seno all’esecutivo con l’aggiunta dei vertici 
della Protezione civile prevedeva la costruzione di 
undici nuovi istituti di pena e l’allargamento di ven-
ti già esistenti – per un aumento totale di 9.150 posti 
– entro il 31 dicembre 2012; d) la legge 26 novembre 
2010, n. 199, «Esecuzione presso il domicilio delle 
pene», per cui le pene detentive di durata inferiore 
a dodici mesi – anche se frazioni di pene più gravi 
ancora da eseguirsi – possono essere scontate a casa 
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del condannato o in altro luogo pubblico o privato, 
tranne che per alcune eccezioni legate alla gravità 
dei reati. Lo stato d’urgenza – inizialmente dichia-
rato fino al 31 dicembre 2010 – è stato prorogato al 
31 dicembre 2012. Nonostante queste misure, al 13 
aprile 2012 – rileva la Corte (sentenza de qua, §29) 
– «le prigioni italiane accoglievano 66.585 detenuti 
con un tasso di sovraffollamento del 148%. Il 42% 
dei detenuti era in attesa di giudizio, in stato di car-
cerazione preventiva». 

Uno stato di cose come quello descritto viola sia 
la normativa europea in materia (in primis ma non 
solo, le Raccomandazioni del Comitato dei Mini-
stri del Consiglio d’Europa Rec(99)22 sul sovraffol-
lamento carcerario e, più recente, Rec(2006)2 sulle 
condizioni della prigionia negli Stati membri), sia la 
Convenzione e.d.u.. A nulla vale opporre – come ha 
asserito il Governo italiano nel tentativo di difender-
si dall’accusa di trattamenti inumani e degradanti 
verso i propri detenuti – che sei dei sette ricorrenti 
sono stati rimessi in libertà o destinati a una sorte 
umanamente migliore di quella descritta nelle loro 
istanze: anch’essi avevano titolo ad agire, ritenendo 
di avere subito trattamenti contrari alla normativa 
europea, indipendentemente dal loro successivo 
status di cittadini liberi o detenuti in corrette con-
dizioni.

La decisione in parola – una sentenza pilota, ido-
nea, cioè, ad inquadrare problemi che si ripetono 
frequentemente in uno o più Stati membri e che 
stabilisce l’obbligo in capo ad essi di affrontare le 
criticità evidenziate – ha ingiunto all’Italia «nel ter-
mine di un anno dal momento in cui la sentenza 
sarà diventata definitiva in forza dell’art. 44, pa-
ragrafo 2 della Convenzione, di predisporre un ri-
corso o un insieme di ricorsi interni effettivi, capaci 
di offrire un ristoro adeguato e sufficiente al pro-
blema del sovraffollamento carcerario, nel rispetto 
dei principi della Convenzione come stabiliti dalla 
giurisprudenza strasburghese» (così, il dispositivo 
al punto n. 4).

I giudici europei hanno affrontato un tema 
tutt’altro che nuovo: già in Corte e.d.u., 16 luglio 
2009, ric. n. 22635/03, Sulejmanovic c. Italia il nostro 
Paese era stato condannato per violazione dell’art. 
3 Cedu a causa del sovraffollamento carcerario. Il 
problematico stato dei detenuti nostrani è notorio: 
ancorché non menzionata nella pronuncia in nota, 
merita attenzione la Circolare del Ministero del-
la Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria del 25 novembre 2011 che tra le altre 
cose prevedeva «interventi di aiuto per l’inserimen-
to nell’ambiente penitenziario» o il superamento 
«del concetto di sorveglianza», cui «deve sostituirsi 

quello di sostegno». Provvedimenti come questo o 
come il cd. decreto “svuota carceri” (d.l. 22 dicembre 
2011, n. 211 «Interventi urgenti per il contrasto della 
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento 
delle carceri», convertito con legge 17 febbraio 2012, 
n. 9) non sono stati evidentemente sufficienti; la Corte 
europea è stata chiarissima: il nostro sistema peniten-
ziario è lontanissimo dagli standards imposti a livello 
europeo, il cui rispetto è necessario a riportare la pena 
nell’alveo dell’umanità e a restituirle il fine rieducati-
vo peraltro previsto dalla stessa nostra Costituzione 
(identica nei temi, ancorché riguardante un Paese dai 
più – purtroppo erroneamente – ritenuto a noi lonta-
no per queste problematiche, Corte e.d.u., 1 marzo 
2012, ric. 30268/03, D. S. c. Russia).

*   *   *

Diritto alla vita, divieto di tortura e ricorsi 
effettivi
(Corte e.d.u., 11 dicembre 2012, ric. n. 45393/04, Timo-
fejevi c. Lettonia)
(Corte e.d.u., 11 dicembre 2012, ric. n. 15318/09, Ionescu 
c. Romania)
(Corte e.d.u., 11 dicembre 2012, ric. n. 27610/05, Tangi-
yev c. Russia)

Sono meritevoli di attenzione tre casi provenienti 
dall’est europeo che riguardano diritti della persona 
– quello alla vita e i divieti di tortura e di trattamenti 
inumani o degradanti – e che sono stati decisi senza 
riferimento al paradigma dei sufficienti ricorsi inter-
ni previsto dall’art. 13 Cedu: si tratta di Timofejevi 
c. Lettonia, Ionescu c. Romania e Tangiyev c. Russia, 
su cui la Corte di Strasburgo si è pronunciata con 
altrettante sentenze lo scorso 11 dicembre. 

In Timofejevi c. Lettonia (Corte e.d.u., 11 dicembre 
2012, ric. n. 45393/04) la Corte ha trattato la vicenda 
di padre e figlio, arrestati nel 2004 dopo che quest’ulti-
mo era stato sorpreso alla guida senza patente, aveva 
tentato la fuga e, una volta fermato, aveva opposto 
resistenza ai poliziotti; dal canto proprio, il padre ave-
va cercato di impedire la cattura del figlio, anche ri-
correndo alla forza. Davanti ai giudici strasburghesi i 
due lamentavano l’infrazione dell’art. 3 Cedu a cagio-
ne della violenza usata dagli agenti durante gli arresti 
e delle pessime condizioni igieniche del carcere in cui 
trascorsero, il padre, un mese, e il figlio, due mesi. La 
Corte ha accolto l’istanza dei ricorrenti, ritenendo vio-
lato l’art. 3 Cedu sul piano procedurale. 

A conclusioni analoghe i giudici europei sono 
pervenuti, mutatis mutandis, in Ionescu c. Romania 
(Corte e.d.u., 11 dicembre 2012, ric. n. 15318/09), 
laddove la norma violata – sempre sotto il profilo 
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procedurale – era l’art. 2 Cedu sul diritto alla vita. Il 
caso: un operaio rimaneva ucciso da una scarica elet-
trica allorché si trovava su un ponteggio a dieci metri 
d’altezza per l’installazione di alcuni pannelli; la mo-
glie, G.I., ricorreva alla Corte di Strasburgo per ave-
re l’autorità rumena compiuto indagini lacunose ed 
eccessivamente lunghe – il fatto risale al 2002 e «ad 
oggi l’inchiesta è ancora in corso» (così, la sentenza 
de qua al §24) –, con continuo rinvio di atti tra i servizi 
di polizia e la Procura. I giudici hanno dato ragione 
alla ricorrente: lo Stato che impedisce – con le proprie 
leggi o attraverso la condotta omissiva delle proprie 
autorità – l’accertamento di un fatto lesivo di diritti 
individuali (qui, di quello alla vita) infrange la Con-
venzione, e segnatamente le norme di essa che salva-
guardano il diritto offeso dagli accadimenti su cui non 
s’è indagato adeguatamente (qui, l’art. 2 Cedu).

Con sentenza Tangiyev c. Russia (Corte e.d.u., 11 
dicembre 2012, ric. n. 27610/05), infine, la Corte ha ri-
conosciuto la violazione degli artt. 3 e 6, paragrafo 1, 
Cedu nel caso del ricorrente che – condannato a ven-
titré anni e dieci mesi di reclusione per l’omicidio di 
due poliziotti – lamentava di avere subito atti di tor-
tura durante e dopo il proprio arresto: egli, in partico-
lare, sarebbe stato bruciato con mozziconi di sigarette, 
picchiato e sottoposto a scariche elettriche. Questo 
trattamento sarebbe stato necessario ad estorcergli le 
informazioni – non rispondenti a verità – che durante 
il processo l’accusa ha utilizzato per sostenere la tesi 
della sua colpevolezza e che, quindi, hanno portato 
alla condanna. Riferendosi all’art. 3 Cedu i giudici 
europei hanno sanzionato la condotta delle autorità 
statali dimostratesi irrispettose del diritto all’integrità 
fisica del ricorrente, anche attraverso indagini lacuno-
se e, quindi, né complete, né efficienti.

Nel dispositivo di quest’ultima decisione, al pun-
to n. 4, si legge che «non c’è bisogno di esaminare 
il caso sotto il profilo dell’art. 13 Cedu»: secondo il 
ricorrente, infatti, «l’indagine sulla sua denuncia di 
maltrattamenti era stata inefficace, in spregio all’art. 
13 Cedu» (così la sentenza de qua, §64); per la Corte, 
invece, «l’istanza del ricorrente concerneva gli stessi 
problemi già esaminati con riferimento alla violazio-
ne dell’art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale – e per-
tanto dev’essere dichiarata ricevibile –; tuttavia, visto 
quanto già affermato per l’art. 3 Cedu, non è stato 
necessario esaminare tali questioni separatamente 
ai sensi dell’art. 13 Cedu» (§65). Con altre parole la 
Convenzione contiene norme in tutela dei diritti indi-
viduali, che si assumono violate anche quando l’au-
torità statale non assicuri al singolo quell’estrema tu-
tela della posizione giuridica violata che è il processo 
o, prim’ancora, l’indagine completa ed effettiva: per 
questo si parla di risvolti procedurali delle norme Cedu 

e, laddove si verifichino accertamenti lacunosi, è suf-
ficiente guardare alle disposizioni che proteggono il 
diritto leso, senza menzione dell’art. 13 Cedu e, quin-
di, senza domandare ai giudici europei di verificare 
se nel diritto interno esistono strumenti azionabili 
dall’istante per avere ragione della propria pretesa 
prima di ricorrere a Strasburgo (e nella stessa direzio-
ne, assai recente, Corte e.d.u., 6 novembre 2012, ric. n. 
30086/05, Dimov e altri c. Bulgaria).

L’impianto argomentativo ora sintetizzato è co-
mune a tutte e tre le sentenze in commento. In Timo-
fejevi c. Lettonia se «il primo ricorrente ha sostenuto 
che l’inchiesta nei suoi confronti era stata carente» 
(§86), la Corte ha concluso «che vi è stata una viola-
zione dell’aspetto procedurale dell’art. 3 della Con-
venzione» (§105). In Ionescu c. Romania «le autorità 
nazionali non hanno agito con la diligenza richiesta 
dall’art. 2 della Convenzione. Di conseguenza, ciò 
ha causato la violazione della predetta norma sotto 
il suo profilo procedurale» (§45). 

Si conferma così l’orientamento che ammette il 
combinato disposto dell’art. 13 con altre norme del-
la Convenzione non per sanzionare accertamenti 
incompleti, ma per condannare l’impossibilità per 
il ricorrente di adire l’autorità nazionale a segui-
to dell’offesa dei propri diritti: caso esemplare – che 
peraltro riguardava il nostro Paese – è stato quello 
dei respingimenti, allorché un gruppo di cittadini 
somali ed eritrei, sbarcati in Italia, furono trasferiti 
su navi militari e condotti in Libia senza essere in-
formati sulla destinazione del viaggio, né identifica-
ti, ma subendo, invece, la confisca di documenti ed 
effetti personali (Corte e.d.u., 23 febbraio 2012, ric. 
n. 27765/09, Hirsi Jamaa e altri c. Italia). Chiusi per 
ore sulle imbarcazioni – ciò che, secondo i giudici 
di Strasburgo, integrava la violazione di più norme 
Cedu (in primis, artt. 3 della Convenzione e 4 del 
Protocollo n. 4) – essi non hanno avuto la possibilità 
di ricorrere contro il respingimento, né di lamentare 
la lesione dei loro diritti. In questo caso, quindi, ave-
va luogo una violazione ulteriore a quelle già subite 
dagli istanti nel loro ritorno forzato in Africa: l’im-
possibilità di adire il giudice nazionale. È così giusti-
ficato il riferimento all’art. 13 Cedu in aggiunta agli 
altri parametri convenzionali citati dai ricorrenti.

*   *   *

Habeas corpus

(Corte e.d.u., 18 dicembre 2012, ric. n. 39804/04, Baisuev 
e Anzorov c. Georgia)

È degna di nota una pronuncia del 18 dicembre scor-
so in punto di libertà personale, sul potere delle forze 
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dell’ordine di trattenere soggetti per identificarli o per 
raccogliere informazioni utili alle indagini; senza dub-
bio essa interessa anche lo studioso italiano che – come 
chiunque si imbatta nella lettura di fatti di cronaca, 
locale o nazionale – è spesso portato ad interrogarsi 
sulla legittimità di alcune prassi poliziesche o sulla ri-
spondenza ai precetti costituzionali di alcune norme 
di codice: giusto per fare un esempio, proprio quella 
sulle identificazioni (art. 349 c.p.p.), che prevede no-
tevoli limiti alla libertà personale di chi sia «in grado 
di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione 
dei fatti», equiparato, per il solo compimento dell’at-
to, all’indagato (commi 1, 4 e 5). 

Nel caso de quo ricorrenti sono due cittadini 
russi di origine cecena, residenti in Georgia: il 7 
dicembre 2002 alcuni agenti di polizia si erano re-
cati presso le loro abitazioni, perquisendole senza 
mandato, e li avevano condotti alla locale caserma, 
sequestrando loro i documenti di identità e trat-
tenendoli per tre ore onde interrogarli su alcune 
circostanze legate al conflitto russo-ceceno. Se-
condo la difesa del governo georgiano l’atto era 
da considerarsi legittimo, in quanto mera iden-
tificazione prevista dalla normativa di sicurezza 
nazionale adottata nel 1999 a seguito dell’afflusso 
di profughi dalla Cecenia; peraltro – stando alle 
difese dell’esecutivo – i ricorrenti sarebbero stati 
trattenuti solo mezz’ora, pur mancando ogni do-
cumentazione idonea a dimostrare la reale durata 
della loro permanenza in caserma. 

La Corte di Strasburgo ha ribadito l’inviolabili-
tà della libertà personale, limitabile solo alle specifi-
che condizioni previste dalla Convenzione. Nella si-
tuazione di specie, benché i ricorrenti non siano stati 
ammanettati né rinchiusi in cella, la semplice sottra-
zione dei documenti d’identità basta a sostanziare 
un’offesa dell’habeas corpus, ponendosi tale condot-
ta in contrasto con l’art. 5 Cedu; peraltro, nessuna 
delle limitazioni lì previste alla libertà individuale è 
riscontrabile – dicono i giudici – nel caso concreto. 

È interessante in ultimo quanto affermato dal-
la Corte circa la durata della permanenza dei ri-
correnti nella caserma di polizia: l’onere di docu-
mentazione dell’attività svolta grava sulle forze 
dell’ordine che, quindi, avendo agito correttamen-
te, avrebbero dovuto essere in grado di dimostrare 
il tempo esatto occorso per l’identificazione degli 
istanti. Mancando un’attestazione siffatta, i giudi-
ci non possono che accogliere la versione dei ricor-
renti secondo cui essi sono rimasti al posto di po-
lizia – è bene ribadirlo: ingiustificatamente – non 
mezz’ora, ma tre ore.

*   *   *

“Carcere duro”
(Corte e.d.u., 27 novembre 2012, ric. n. 45358/04, Cher-
venkov c. Bulgaria)

Tra i temi che destano maggiore interesse – e spesso 
aspre critiche – del nostro sistema detentivo v’è il 
cd. “carcere duro”: è quindi importante considerare 
le linee guida definite dalla Corte strasburghese, an-
che per riflettere sulle prospettive di miglioramento 
delle condizioni di vita dei reclusi nostrani.

Torna – già visto anche considerando Torreggiani e 
altri c. Italia – il tema della severità della detenzione. 
Nella sentenza del 27 novembre 2012 sotto accusa è 
l’ordinamento penitenziario bulgaro. I fatti sono sem-
plici: nel 1996 il ricorrente, condannato all’ergastolo, 
veniva rinchiuso nel carcere di Burgas (Bulgaria); fat-
to ingresso nell’istituto di pena, egli veniva sottoposto 
ad uno speciale regime carcerario che prevedeva con-
dizioni detentive particolarmente severe e che perdu-
rò fino al 2007 allorquando per decisione dell’autori-
tà competente venne mitigato. L’istante si rivolgeva, 
così, a Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 
3 e 8 Cedu: sotto quest’ultimo profilo asseriva di ave-
re subito controlli della corrispondenza con il proprio 
avvocato e di non essere stato talora autorizzato ad 
interloquire telefonicamente con esso. 

La Corte ha condannato la Bulgaria per infrazione 
di entrambi i parametri convenzionali. Per quel che ri-
leva in tema di “carcere duro”, i giudici europei hanno 
affermato che «la prolungata applicazione di un regi-
me detentivo di restrizione, combinato con gli effetti 
nefasti di inadeguate condizioni materiali di prigio-
nia, ha per risultato di sottoporre i reclusi a uno stress 
che eccede il livello inevitabile di sofferenza insito 
nell’esperienza carceraria. A tal riguardo l’isolamento 
dev’essere disposto in conseguenza di una valutazio-
ne sul singolo che vi sia destinato, e deve applicarsi 
per il minor tempo possibile. Le raccomandazioni del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa si pon-
gono in questo senso» (così, la sentenza de qua, §70). 

In chiusura, la pronuncia in parola offre un 
bell’esempio di combinato disposto tra gli artt. 3 e 
13 Cedu – tema su cui ci si è soffermati nel commen-
to alle tre sentenze dell’11 dicembre 2012 –: è accet-
tabile riferirsi qui all’insufficienza dei ricorsi interni 
poiché l’impossibilità per l’istante di ottenere un ri-
medio a livello nazionale per i patimenti subiti in 
prigione rappresenta un pregiudizio ulteriore – trat-
tandosi, così, di questione giuridicamente diversa e 
da trattarsi separatamente – agli stessi trattamenti 
inumani e degradanti cui era soggetto durante il suo 
isolamento carcerario.

*   *   *
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Terrorismo. Congelamento di beni
(C. giust. UE., 15 novembre 2012, Cause riunite 
C-539/10 P e C-550/10 P, Stichting Al-Aqsa c. Consiglio 
dell’Unione europea)

Con decisione 27 giugno 2003, n. 2003/480/CE del 
Consiglio – adottata in attuazione del regolamento 
27 dicembre 2001, n. 2001/2580/CE «relativo a mi-
sure restrittive specifiche, contro determinate perso-
ne ed entità, destinate a combattere il terrorismo» 
– il nome della fondazione olandese Al-Aqsa veniva 
inserito nell’elenco delle entità destinate a subire mi-
sure restrittive specifiche finalizzate alla lotta contro 
il terrorismo internazionale. 

Nel 2003 Al-Aqsa impugnava la decisione in pa-
rola davanti al Tribunale che, con sentenza dell’11 
luglio 2007 (causa T-327/03, Al-Aqsa c. Consiglio), 
rilevava la carenza di motivazione nell’inserimento 
della ricorrente negli elenchi previsti dal regolamen-
to n. 2001/2580/CE; per tal ragione, la decisione n. 
2003/480/CE veniva annullata. Dal canto proprio, 
il 28 giugno 2007 il Consiglio adottava la decisione 
n. 2007/445/CE, mediante la quale veniva ridefini-
to l’elenco dei soggetti i cui beni avrebbero dovuto 
essere congelati per finalità antiterroristiche e in cui 
veniva mantenuta Al-Aqsa. Quest’ultima, dunque, 
presentava al Tribunale ricorso contro la decisione n. 
2007/445/CE: si instaurava davanti al giudicante di 
primo grado una nuova procedura, perdurando la 
quale il Consiglio adottava le decisioni 20 dicembre 
2007, n. 2007/868/CE, 15 luglio 2008, n. 2008/583/
CE e 26 gennaio 2009, n. 2009/62/CE, e il regola-
mento 15 giugno 2009, n. 2009/501/CE, destinati 
ad abrogare la precedente decisione n. 2007/445/
CE. Con sentenza del 9 settembre 2010 (T-348/07) 
il Tribunale annullava gli ora menzionati provve-
dimenti: nelle more del procedimento, infatti, i Pa-
esi Bassi avevano abrogato la Sanctieregeling, ossia 
la legge che, prevedendo sanzioni per terrorismo, 
era stata adottata anche nei confronti di Al-Aqsa; 
siccome l’inserimento negli elenchi previsti a livel-
lo europeo prevedeva la previa instaurazione di un 
procedimento penale a livello interno o l’irrogazio-
ne di sanzioni contro il soggetto che avrebbe dovuto 

essere lì inserito, cessando di esistere il presupposto 
per il mantenimento della ricorrente tra i destinatari 
delle misure antiterrorismo, il Tribunale accolse le 
istanze di Al-Aqsa. 

La sentenza T-348/07 veniva impugnata da Al-
Aqsa – che chiedeva unicamente la modifica di al-
cuni punti della motivazione resa dal Tribunale 
– e dai Paesi Bassi. Questi ultimi palesavano come 
l’abrogazione della Sanctieregeling fosse dovuta alla 
necessità di evitare la sovrapposizione con la mi-
sura del congelamento stabilita dal regolamento n. 
2001/2580/CE: difatti, essendo quest’ultimo un atto 
self-executing e obbligatorio in tutti i suoi elementi, 
producendo, quindi, i propri effetti – anche all’inter-
no degli ordinamenti statali – senza necessità di una 
legge nazionale di attuazione, nel rispetto dei Trat-
tati UE si era reso necessario eliminare la normativa 
interna, onde evitare contrasti e/o sovrapposizioni 
con quella europea. Veniva, così, meno l’argomen-
to del Tribunale per cui, abrogata la Sanctieregeling, 
cessava di esistere una giustificazione di diritto sta-
tale per le restrizioni applicate alla ricorrente. 

Con sentenza del 15 novembre 2012 (cause 
C-539/10 e 550/10) la Corte ha condiviso la po-
sizione dei Paesi Bassi, annullando la decisione 
T-348/07. Peraltro i giudici europei hanno afferma-
to il rispetto dell’obbligo di motivazione da parte 
del Consiglio: nel predisporre gli elenchi in attua-
zione del regolamento n. 2001/2580/CE, infatti, 
esso aveva preso atto che un’autorità olandese ave-
va adottato il provvedimento di congelamento dei 
beni di Al-Aqsa in conformità del diritto europeo; 
nelle decisioni successive a quella del 2003, poi, 
anche a seguito dell’abrogazione della Sanctiere-
geling, non vi sarebbero stati indizi per affermare 
il mutamento delle circostanze che giustificarono 
l’adozione di misure restrittive patrimoniali a cari-
co della ricorrente. 

Questa decisione si aggiunge alle altre sui nu-
merosi ricorsi contro i provvedimenti attuativi del 
regolamento n. 2001/2580/CE: si ricorda tra di esse 
– simile nelle istanze del ricorrente –, già esaminata 
in questa rivista, Tribunale, 23 novembre 2011, causa 
T-341/07, Sison c. Consiglio dell’Unione europea.
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corte costituzionale
di Laura Capraro 

Diritto Di Difesa Dell’inDagato e “imputazione coatta”
(C. cost., ord. 12 dicembre 2012, n. 286)

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta in-
fondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 409 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., 
nella parte in cui non prevede che – anche a seguito di 
imputazione formulata ex art. 409, comma 5, c.p.p. – sia 
obbligatoria la previa notifica alla persona sottoposta 
alle indagini dell’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari. Nel rigettare i motivi dell’ordinanza di 
rimessione, la Corte conferma quanto già espresso in 
precedenti decisioni (ordd. nn. 460 del 2002, 491 del 
2002 e 441 del 2004), dapprima ribadendo che la fun-
zione dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. è quella di 
assicurare un contraddittorio tra indagato e pubblico 
ministero in ordine alla completezza delle indagini 
e che, pertanto, l’invio di tale avviso e la garanzia di 
uno specifico ius ad loquendum dell’indagato in tanto si 
giustificano, in quanto il pubblico ministero sia orien-
tato ad esercitare l’azione penale; in secondo luogo, 
tornando a chiarire che il contraddittorio sull’eventua-
le incompletezza delle indagini, nel caso di esercizio 
dell’azione penale conseguente all’ordine di formulare 
l’imputazione ex art. 409, comma 5, c.p.p., trova sede 
nella udienza in camera di consiglio che il giudice è 
tenuto a fissare ove ritenga che la domanda di “inazio-
ne” del pubblico ministero non possa essere accolta, in 
modo tale che «nessuna lesione al diritto di difesa può 
prospettarsi in tale situazione, in quanto tale diritto è 
(…) congruamente assicurato nella sede camerale che 
precede l’ordine di formulare l’imputazione».

La Corte esclude che la presentazione della richiesta 
di archiviazione, sulla quale può innestarsi la vicenda 
procedimentale destinata a sfociare nell’ “imputazione 
coatta”, sia accompagnata da una discovery di minore 
portata rispetto a quella che caratterizza la notificazione 
dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari; 
sia l’art. 408, comma 1, c.p.p., che l’art. 415-bis c.p.p., pre-
vedono rispettivamente la trasmissione unitamente alla 
richiesta di archiviazione, e l’avvertimento circa il de-

posito presso la segreteria del pubblico ministero, della 
«documentazione relativa alle indagini espletate».

Allo stesso modo, risulta infondato l’ulteriore mo-
tivo di rimessione secondo il quale nell’ipotesi prevista 
dalla disciplina censurata non vi sarebbe alcun obbligo 
di procedere all’interrogatorio dell’indagato che ne fac-
cia richiesta, in quanto la disciplina generale del pro-
cedimento in camera di consiglio, richiamata dall’art. 
409, comma 2, c.p.p. «assicura all’indagato, prima dell’ 
“imputazione coatta”, uno ius ad loquendum idoneo ad 
escludere la violazione dei parametri costituzionali in-
vocati dal rimettente; che, infatti, proprio con specifico 
riferimento all’udienza camerale ex art. 409 c.p.p., la giu-
risprudenza di legittimità ritiene che integri l’ipotesi di 
nullità di cui all’art. 127, comma 3, c.p.p., la mancata au-
dizione della parte comparsa che abbia chiesto di essere 
sentita (Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 29864)». Il 
contraddittorio assicurato all’indagato nell’udienza ca-
merale, peraltro, elimina la possibilità di ravvisare una 
disparità di trattamento in relazione ai diritti riconosciu-
ti alla persona offesa dagli artt. 408 e 409 c.p.p.

Per quanto attiene, infine, la lamentata assenza di 
una contestazione del fatto di reato nel caso della im-
putazione c.d. coatta, nel provvedimento in oggetto 
si sottolinea come tale circostanza si ricolleghi alle ca-
ratteristiche del procedimento che prende avvio dalla 
richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ri-
entrando nella discrezionalità legislativa – con «il solo 
limite della irragionevolezza delle scelte compiute» 
(ord. n. 290 del 2011) – l’opzione circa la configura-
zione degli istituti processuali in assenza di soluzioni 
costituzionalmente obbligate.

*   *   *

Diritto dei detenuti all’affettività e alla ses-
sualità 
(C. cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 301)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissi-
bilità della questione di legittimità costituzionale 
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dell’art. 18, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 
354 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e sul-
la esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà personale”), nella parte in cui preve-
de il controllo visivo del personale di custodia sui 
colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo 
così a questi ultimi di avere rapporti affettivi inti-
mi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona 
ad essi legata da uno stabile rapporto di conviven-
za. Il provvedimento è stato determinato in primo 
luogo dall’omessa descrizione, da parte del giudice 
rimettente, del concreto atteggiarsi della fattispecie 
oggetto del giudizio principale; omessa descrizione 
che, al pari della descrizione insufficiente, impone, 
secondo un consolidato orientamento, la declarato-
ria di inammissibilità, visto il principio di “autosuf-
ficienza dell’ordinanza di rimessione” che impedi-
sce alla Corte la lettura diretta degli atti del giudizio 
nel quale è sorta la questione incidentale al fine di 
apprezzarne la rilevanza, e la conseguente ammissi-
bilità (ex plurimis C.cost., sent. 338 del 2011, ordd. 93 
del 2012 e 260 del 2011). In secondo luogo dal rilievo 
che l’accoglimento della questione sollevata, da una 
parte, disconoscerebbe le generali finalità di ordine 
e sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e 
di prevenzione dei reati cui è preordinata la disci-
plina di cui si lamenta l’illegittimità costituzionale: 
con tali finalità le pur innegabili esigenze di intimità 
rappresentate dal rimettente dovrebbero comunque 
essere bilanciate; dall’altra, si risolverebbe in una 
soluzione non rispettosa del principio della separa-
zione tra i poteri, trattandosi di materia nella quale 
– come dimostrano la molteplicità delle soluzioni 
prospettabili in astratto e la varietà di quelle adot-
tate in concreto in altri Stati – sono necessariamente 
implicate scelte discrezionali di esclusiva spettanza 
del legislatore. Tale discrezionalità residuerebbe, pe-
raltro, – puntualizza la Corte – anche se il giudice a 
quo avesse chiesto (e ciò non emergerebbe univoca-
mente dalla formulazione letterale del petitum) una 
sentenza additiva c.d. di principio, con la quale di 
regola il giudice delle leggi si limita ad evidenziare 
la lacuna di tutela costituzionale, «demandando al 
legislatore il compito di definire modi e limiti della 
(…) esplicazione (del diritto in questione), lascian-
do ai giudici comuni, nelle more dell’intervento le-
gislativo, la possibilità di garantire interinalmente 
il diritto stesso tramite gli strumenti ermeneutici, 
sulla base della disciplina in vigore». Anche una 
decisione di tale natura sarebbe infatti espressiva di 
una scelta, per essere necessariamente condiziona-
ta dalla prospettiva adottata dal giudice rimettente, 
secondo il quale il diritto alla sessualità intra moenia 
dovrebbe essere riconosciuto ai soli detenuti coniu-

gati o legati da rapporti di convivenza stabile, esclu-
dendo gli altri. 

Nonostante si tratti di una pronuncia che – per 
i motivi descritti – dichiara l’inammissibilità della 
questione, la sentenza assume rilievo significativo 
soprattutto per il riconoscimento in essa contenuto 
che il diritto della persona ristretta in carcere ad ave-
re rapporti affettivi e sessuali con il coniuge o con 
il convivente stabile dovrebbe essere annoverato tra 
i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost., 
potendo in quanto tale essere solo limitato, ma non 
annullato dalla condizione di restrizione della liber-
tà personale determinata dalla detenzione. Di altret-
tanto significativo rilievo l’affermazione secondo la 
quale è “una esigenza reale e fortemente avvertita, 
quella di permettere alle persone sottoposte a restri-
zione della libertà personale di continuare ad avere 
relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: 
esigenza che trova attualmente, nel nostro ordina-
mento, una risposta solo parziale nel(l’) (…) istituto 
dei permessi premio, previsto dall’art. 30-ter della 
legge n. 354 del 1975, la cui fruizione – stanti i re-
lativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in 
fatto preclusa a larga parte della popolazione carce-
raria. Si tratta di un problema che merita ogni atten-
zione da parte del legislatore, anche alla luce dalle 
indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali ri-
chiamati dal rimettente (…) e dell’esperienza com-
paratistica, che vede un numero sempre crescente di 
Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, 
il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessua-
le intramuraria: movimento di riforma nei cui con-
fronti la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rei-
teratamente espresso il proprio apprezzamento, pur 
escludendo che la Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – e 
in particolare, gli artt. 8, paragrafo 1 e 12 – prescriva-
no inderogabilmente agli Stati parte di permettere 
i rapporti sessuali all’interno del carcere, anche tra 
coppie coniugate (Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, sentt. 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno 
Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina).

*   *   *

Prerogative presidenziali e intercettazioni 
telefoniche
(C. cost., sent. 15 gennaio 2013, n. 1)

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso promos-
so dal Presidente della Repubblica nel giudizio per 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto 
a seguito dell’attività di intercettazione telefonica 
in relazione ad utenza di altra persona svolta dalla 
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Procura di Palermo nel quadro delle indagini sulla 
c.d. trattativa tra Stato e mafia, aderendo sostanzial-
mente alle tesi dell’Avvocatura generale dello Stato 
che riteneva la violazione degli artt. 90 e 3 Cost. e 
delle disposizioni di legge ordinaria che ne costitui-
scono attuazione. La Corte ha affermato che – ferma 
restando la responsabilità penale per eventuali reati 
commessi al di fuori dell’esercizio delle sue funzio-
ni, in relazione ai quali la ricerca della prova deve 
comunque avvenire con mezzi tali da non ledere la 
“sfera di comunicazione costituzionalmente pro-
tetta” – non solo i colloqui telefonici del Presidente 
della Repubblica non possono essere oggetto di in-
tercettazione, ma che, anche quando la registrazione 
sia stata effettuata casualmente – come pacificamen-
te è accaduto nel caso de quo –, la documentazione 
di tali conversazioni deve essere distrutta nel più 
breve tempo possibile, mediante ricorso alla proce-
dura prevista dall’art. 271, comma 3, c.p.p. Secon-
do la Corte non possono trovare applicazione gli 
artt. 268 e 269 c.p.p., poiché tali norme, nell’essere 
funzionalmente volte ad ottenere il medesimo ri-
sultato, non sono idonee ad impedire che vi sia un 
aggravamento del vulnus – già arrecato dalla pur 
casuale attività di captazione – alla sfera della riser-
vatezza delle comunicazioni presidenziali; nell’un 
caso e nell’altro, infatti, è prevista la fissazione di 
un’udienza camerale, con la partecipazione di tut-
te le parti, i cui difensori, come prevede l’art. 268, 
comma, c.p.p., «hanno facoltà di esaminare gli atti 
e ascoltare le registrazioni», che proprio a tale fine 
sono stati depositati. 

L’assoluta riservatezza e la relativa inderogabili-
tà della sfera delle comunicazioni presidenziali, pur 
non essendo previste in modo espresso e formale da 
alcuna norma della Carta fondamentale, emergono 
inequivocabilmente dal sistema costituzionale com-
plessivamente considerato, all’interno del quale il 
Presidente della Repubblica è collocato “al di fuori 

dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al 
di sopra di tutte le parti politiche” e svolge il ruolo 
di supremo garante dell’equilibrio tra i poteri, com-
ponendo gli eventuali conflitti attraverso la più am-
pia condivisione delle soluzioni prospettabili alla 
luce dei principi fondamentali dell’ordinamento. 
Per svolgere efficacemente tale ruolo, il Presiden-
te pone in essere «un’attività informale di stimolo, 
moderazione e persuasione, (…) cuore del ruolo 
presidenziale nella forma di governo italiana», che 
richiede necessariamente discrezione e riservatezza. 
In quest’ottica, qualsiasi intercettazione delle con-
versazioni del Capo dello Stato, ancorché effettuata 
in modo occasionale, ricade nell’ampia previsione 
delle intercettazioni «eseguite fuori dei casi consen-
titi dalla legge» di cui all’art. 271, comma 1, c.p.p. 
Secondo la Corte quest’ultima norma non impone 
sempre l’adozione della ordinaria procedura came-
rale, consentendo, secondo una lettura costituzio-
nalmente orientata, – quando si tratti di intercetta-
zioni inutilizzabili per «ragioni di ordine sostanziale 
espressive di un’esigenza di tutela “rafforzata” di 
determinati colloqui in funzione di salvaguardia di 
valori e diritti di rilievo costituzionale che si affian-
cano al generale interesse alla segretezza delle comu-
nicazioni » (come accade nelle ipotesi espressamen-
te richiamate dal comma secondo dell’art. 271 c.p.p., 
nonché nel caso della intercettazione di colloqui 
presidenziali) – che le attività di distruzione di tale 
materiale sia svolte “sotto il controllo del giudice” 
attivato dalla richiesta del pubblico ministero, senza 
ricorrere alla procedura “partecipata”: l’accesso del-
le altre parti del giudizio, connesso all’attivazione 
della ordinaria procedura camerale, vanificherebbe 
infatti – per il rischio concreto di divulgazione dei 
contenuti del colloquio anche al di fuori del proces-
so – l’obiettivo perseguito, sacrificando i principi e 
i diritti di rilievo costituzionale che devono invece 
essere salvaguardati. 
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sezioni unite
di Valeria Marchese 

Requisiti per l’impugnazione della parte civile
(Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 6509)

Le Sezioni Unite vengono adite per stabilire se la 
parte civile, con l’impugnazione della sentenza di 
proscioglimento, debba richiedere espressamente, a 
pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai 
soli effetti civili.

La Corte, prima di entrare nel merito della que-
stione, ricorda che la disciplina dei poteri di impu-
gnazione della parte civile, così come modificata 
dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, prevede che le sia ri-
conosciuto il potere di impugnazione contro i capi 
della sentenza di condanna che riguardano l’azione  
civile, nonché contro le sentenze di proscioglimen-
to, ai soli effetti della responsabilità civile, ai sensi 
dell’art. 576 c.p.p.

In ordine al significato dell’espressione “ai soli 
effetti della responsabilità civile”, le Sezioni Unite 
rammendano che vi sono due interpretazioni: una 
restrittiva, secondo cui il giudice dell’impugnazione 
non può decidere nel merito, riconoscendo il risar-
cimento, ma può solo rimuovere l’effetto extrape-
nale della sentenza di proscioglimento, rendendo 
possibile la successiva tutela in sede civile; l’altra, 
maggioritaria, secondo cui la parte civile ha titolo 
ad ottenere una sentenza che condanna l’imputato 
alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

È proprio nell’ambito di tale ultimo orientamen-
to, più estensivo, che occorre verificare cosa accade 
se la parte civile limita formalmente il petitum alla 
sola pronuncia di condanna, senza formulare diret-
tamente o indirettamente richieste risarcitorie.

Le Sezioni Unite passano in rassegna i diffe-
renti orientamenti che si sono formati, in seno alla 
giurisprudenza di legittimità, sulla questione sud-
detta.

Secondo un primo e minoritario orientamento, 
l’impugnazione di parte civile sarebbe ammissibile 
anche se l’atto di gravame non contenga una esplici-
ta richiesta risarcitoria, ma la sola richiesta di affer-

mazione della responsabilità penale, sebbene ai soli 
effetti civili.

Le argomentazioni a sostegno di questa tesi si 
fondano su una lettura sistematica delle norme che 
disciplinano la materia. Infatti, da esse si evince che 
l’atto di gravame non deve necessariamente con-
tenere l’enunciazione delle pretese risarcitorie, in 
quanto queste possono essere differite al momento 
delle conclusioni ex art. 523, co. 2, c.p.p., applicabile 
anche nel giudizio di impugnazione, e solo la man-
cata presentazione delle conclusioni comporterà 
la revoca della costituzione di parte civile, ai sensi 
dell’art. 82 c.p.p. Inoltre, tali disposizioni, lette in 
combinato disposto con l’art. 576 c.p.p., 581 co.1, l. c, 
c.p.p., e 591 co.1, l. c, c.p.p., consentono di affermare 
che l’atto di appello non può ritenersi inammissibile 
per genericità dei motivi, poiché esso fa riferimento 
implicito alle conclusioni non accolte nella senten-
za di primo grado, purché le richieste risarcitorie e 
restitutorie siano avanzate in sede di conclusioni, ai 
sensi dell’art. 523, co. 2, c.p.p.

Secondo altro orientamento, egualmente estensi-
vo, l’appello della parte civile sarebbe ammissibile 
anche se privo di un espresso riferimento agli ef-
fetti civili, purché tale riferimento possa desumersi 
implicitamente dai motivi, sulla base del principio 
secondo cui l’atto di impugnazione deve essere va-
lutato nel suo complesso.

Vi è, infine, un orientamento più restrittivo, se-
condo cui è inammissibile l’atto di impugnazione 
della parte civile di una sentenza di proscioglimento, 
che non contiene un esplicito riferimento agli effet-
ti civili che si intendono conseguire, non potendosi 
ritenere tale riferimento implicito nella richiesta di 
verifica della responsabilità penale. Infatti, l’art. 576 
c.p.p. legittima la parte civile ad impugnare i soli 
capi della sentenza inerenti all’esercizio dell’azione 
civile nel processo penale, e i medesimi, nonché gli 
effetti civili che si intendono conseguire, devono es-
sere espressamente indicati nell’atto di gravame a 
pena di inammissibilità per aspecificità dell’impu-
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gnazione, che si trasformerebbe in una richiesta di 
delibazione sugli effetti penali della sentenza.

Le Sezioni Unite compongono il contrasto giuri-
sprudenziale, stabilendo che non è richiesto ai fini 
dell’ammissibilità dell’impugnazione della parte 
civile contro una sentenza di proscioglimento, che 
l’atto di impugnazione contenga la espressa indica-
zione che viene proposto ai soli effetti civili.

La non necessità della esplicita enunciazione de-
gli effetti civili che si vogliono conseguire con l’im-
pugnazione si fonda sulla superfluità degli stessi, 
dal momento che è lo stesso art. 576 c.p.p. che circo-
scrive in tal senso gli effetti dell’impugnazione della 
parte civile, la quale può richiedere l’affermazione 
della responsabilità dell’imputato solo incidental-
mente.

Infatti, l’accertamento inerente alla responsabili-
tà penale non dipende dalle specifiche richieste della 
parte civile, ma da un effetto devolutivo che discen-
de direttamente dagli art. 538 c.p.p. e 576 c.p.p. Il 
primo, stabilendo che il giudice penale può decide-
re sulle domande risarcitorie e restitutorie quando 
pronuncia sentenza di condanna, comporta che in 

caso di impugnazione della parte civile di una sen-
tenza di proscioglimento, il giudice dovrà effettuare 
in via incidentale, e ai solo effetti civilistici, anche un 
giudizio di responsabilità penale. A sua volta, l’art. 
576 c.p.p. prevede che la parte civile può impugnare 
una sentenza di proscioglimento per ottenere che il 
giudice effettui il giudizio di responsabilità, in via 
incidentale e ai soli effetti civilistici.

La Corte afferma, inoltre, che l’art. 576 c.p.p. 
non richiede requisiti di forma del ricorso ulteriori 
rispetto a quelli previsti dall’art. 591 c.p.p., per cui 
richiedere l’indicazione delle pretese civilistiche a 
pena di inammissibilità violerebbe la tassatività dei 
requisiti formali previsti dalla legge per la redazio-
ne del ricorso stesso.

Le Sezioni Unite concludono affermando il se-
guente principio di diritto: «Allorché la parte civile 
impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia 
accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale 
pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre 
condizioni, è ammissibile anche quando non contenga 
l’indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili, di-
scendendo tale effetto direttamente dall’art. 576 c.p.p.».
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Non è revocabile l’ordinanza
che ammette il giudizio abbreviato
“condizionato” se la prova richiesta
non è più acquisibile

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 24 ottobre 2012, n. 41461 – Pres. Lupo; Rel. Cassano

L’ordinanza che ammette il giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in 
cui il vincolo al quale il rito è subordinato non è realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte: la conditio 
è utilmente assolta con l’instaurazione del procedimento alternativo e con l’ammissione dei dati istruttori sollecitati 
dall’imputato.

[Omissis] 
RITENUTO IN fATTO

1. Il 29 dicembre 2009 la Corte di appello di Catania 
confermava la sentenza pronunziata in data 1 giugno 
2006 dal locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbre-
viato, aveva condannato P.M., vice-ispettore della Polizia 
di Stato, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, 
con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il rea-
to di concussione continuata (commesso in [Omissis]), e 
aveva dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizio-
ne del reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 
424 cod. pen.), così derubricata l’originaria imputazione 
ex art. 423 cod. pen..

2. In fase di appello, al processo a carico di P. veniva 
riunito, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, 
quello instaurato nei confronti di B.G., D.G., M.S. e R.S., 
condannati, in primo grado, il 23 febbraio 2005, all’esi-
to di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di incendio 
(art. 423 cod. pen.). La Corte di appello, in riforma della 
decisione di primo grado, previa riqualificazione dell’ori-
ginaria imputazione di incendio (art. 423 cod. pen.) in 
quella di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 
cod. pen.), dichiarava non doversi procedere, per interve-
nuta prescrizione, con riferimento al suddetto reato.

3. Preliminarmente la Corte di appello respingeva le 
eccezioni proposte dagli imputati.

[Omissis] – Con riguardo all’ulteriore eccezione – 
anch’essa avanzata dalla difesa di P. – di inutilizzabilità, 
per violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., delle dichia-
razioni rese da O. (successivamente divenuto irreperibi-

le) alla cui assunzione era stata subordinata la richiesta 
di rito semplificato, i giudici di merito osservavano che 
la suddetta disposizione non si applica nel giudizio ab-
breviato; diversamente opinando, all’imputato verrebbe 
attribuita la facoltà di paralizzare l’attitudine probatoria 
degli atti di indagine – alla cui utilizzazione ha prestato il 
consenso aderendo al rito speciale – mediante la sola ap-
posizione della condizione della loro nuova assunzione, 
anche quando la stessa sia divenuta impossibile.

La Corte territoriale riteneva del pari non fondata l’ec-
cezione, proposta dalla difesa di P., riguardante la cele-
brazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, no-
nostante l’integrazione probatoria dedotta in condizione 
nella richiesta presentata ai sensi dell’art. 438, comma 5, 
cod. proc. pen. non potesse più essere utilmente assunta. 
In proposito osservava che, in realtà, l’imputato non ave-
va formulato alcuna domanda di retrocessione del rito, 
pur se a conoscenza dell’impossibilità di assumere la pro-
va, accettando la prosecuzione del processo nelle forme 
del giudizio abbreviato anche a condizione probatoria 
insoddisfatta.

[Omissis] – 4. Avverso la suddetta sentenza ricorrono, 
con separati atti, l’avv. C. C., difensore di P., e l’avv. E. T., 
difensore degli altri quattro imputati.

4.1. P. articola cinque motivi di ricorso.
[Omissis] – Con la seconda censura eccepisce l’inuti-

lizzabilità delle dichiarazioni rese dal menzionato O. nel 
corso delle indagini preliminari per violazione dell’art. 
512 cod. proc. pen. in relazione all’art. 438, comma 5, 
dello stesso codice, in quanto la prova era divenuta ir-
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ripetibile per la sopravvenuta irreperibilità del teste, nel 
mentre l’audizione del medesimo era stata apposta come 
condizione alla richiesta di giudizio abbreviato presenta-
ta dall’imputato. In proposito il ricorrente osservava che, 
contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento 
impugnato, l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni 
non poteva ritenersi in qualche modo sanata dall’adesio-
ne al rito abbreviato, che non comporta un effetto abdica-
tivo di tale portata, come si evince dal disposto del com-
ma 5 dell’art. 438 cod. proc. pen. che impone al giudice di 
valutare la richiesta di abbreviato condizionato tenendo 
conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.

Nell’ambito del secondo motivo il ricorrente censu-
ra anche la mancata revoca del giudizio abbreviato una 
volta divenuto impossibile procedere all’acquisizione 
dell’integrazione probatoria richiesta, rilevando che, con-
trariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, 
la difesa, all’udienza del 20 ottobre 2005, aveva avanzato 
espressa richiesta di retrocessione dal rito per il mancato 
avveramento della condizione. Osserva anche, svilup-
pando le argomentazioni già svolte, che l’impossibilità 
sopravvenuta dell’assunzione della prova doveva consi-
derarsi prevedibile e, dunque, tale da portare all’applica-
zione, anche nel giudizio speciale, del disposto dell’art. 
512 cod. proc. pen., atteso che lo stesso costituisce espres-
sione del principio generale per cui l’imputato ha il dirit-
to di confrontarsi con le prove d’accusa.

[Omissis] – 5. I ricorsi venivano assegnati alla Sesta 
sezione penale, che, con ordinanza del 30 marzo 2012, 
li rimetteva alle Sezioni Unite, rilevando la potenziale 
insorgenza di un contrasto interpretativo in merito alla 
questione, sollevato nel secondo motivo del ricorso di P., 
della revocabilità del provvedimento di ammissione del 
giudizio abbreviato condizionato, qualora divenga im-
possibile assumere l’integrazione probatoria dedotta in 
condizione dall’imputato.

In proposito i giudici rimettenti rilevano come sulla 
questione non sussista alcun contrasto interpretativo in 
atto, atteso che nella giurisprudenza di legittimità è co-
stante l’affermazione per cui il giudice non ha il potere 
di revocare l’ordinanza di ammissione del rito alternativo 
solo perché l’integrazione probatoria, cui l’imputato ha 
subordinato la relativa richiesta, non può aver luogo per 
circostanze imprevedibili, sebbene il problema sia stato 
sempre affrontato ex parte iudicis. Tale orientamento costi-
tuirebbe espressione del più generale principio – anch’es-
so pacifico nella giurisprudenza della Corte – della non 
revocabilità del giudizio abbreviato, salvo nei casi espres-
samente stabiliti dall’art. 441-bis cod. proc. pen., ancorché, 
osserva ancora l’ordinanza di rimessione, si registrino 
in alcune isolate pronunzie affermazioni incidentali che 
sembrerebbero evocare la facoltà del giudice di disporre 
la retrocessione del rito con il consenso dell’imputato.

I giudici rimettenti affermano, peraltro, di non poter 
condividere il principio dell’irrevocabilità del giudizio 
abbreviato, qualora, essendo stato lo stesso instaurato 
nella forma condizionata, divenga impossibile soddisfa-
re la condizione probatoria apposta dall’imputato all’atto 
della richiesta. Rilevano come in tal senso non possa pre-

scindersi dalla volontà dello stesso imputato non solo al 
momento dell’ammissione del rito, ma altresì in relazione 
alla sua prosecuzione nelle condizioni illustrate, in quanto 
il fondamento costituzionale del giudizio abbreviato risie-
de nella previsione del quinto comma dell’art. 111 Cost., 
il quale autorizza la deroga al principio della formazione 
della prova nel contraddittorio delle parti proprio sul pre-
supposto che l’imputato vi consenta (salvo, ovviamente, 
che non ricorrano le ulteriori Ipotesi configurate dalla 
disposizione menzionata). Non di meno, osserva ancora 
l’ordinanza, la compatibilità del giudizio abbreviato con i 
principi sanciti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo 
è stata riconosciuta dalla Corte di Strasburgo esclusiva-
mente sulla base della spontanea rinunzia dell’imputato 
alle garanzie del rito ordinario. In tal senso, concludono i 
giudici rimettenti, la subordinazione della volontà di ac-
cettare il rito semplificato ad una integrazione probatoria 
assume natura essenziale e la mancata realizzazione di 
tale condizione, qualora non addebitabile allo stesso im-
putato, impedirebbe, in ossequio ai sopra ricordati prin-
cipi, la prosecuzione del giudizio abbreviato senza il suo 
consenso, sia esso espresso o tacito.

6. Con decreto in data 6 aprile 2012, il Primo Presiden-
te assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la 
trattazione l’odierna udienza pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto devoluta alle Sezioni Unite 

può essere riassunta nei seguenti termini: «se l’ordinanza 
di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integra-
zione probatoria sia revocabile nel caso in cui la condizione alla 
quale il rito è subordinato si riveli non realizzabile per circo-
stanze imprevedibili e sopraggiunte».

2. Sulla problematica sottoposta all’esame del Col-
legio non si registra un contrasto interpretativo. Con 
indirizzo esegetico univoco, infatti, la giurisprudenza 
di questa Corte ritiene che la sopravvenuta impossi-
bilità di assunzione dell’integrazione probatoria, cui 
l’imputato abbia subordinato la richiesta di acces-
so al rito abbreviato condizionato, non incida sulla 
sua corretta instaurazione e sulla sua celebrazione, in 
quanto, alla luce delle regole generali che disciplinano 
l’istituto, non è configurabile un diritto dell’imputato 
ad ottenere, in questo caso, la retrocessione del giudi-
zio né, tanto meno, un potere del giudice di disporla 
(Sez. 1, n. 13544 del 22/01/2009, X., Rv. 243130; Sez. 2, 
n. 15117 del 02/04/2007, P., Rv. 236391; Sez. 5, n. 40580 
del 23/09/2002, E., Rv. 222970). Tale approdo ermeneu-
tico muove dall’implicito presupposto che il vincolo 
discendente dalla condizione posta dall’imputato con 
la richiesta di accesso al giudizio abbreviato riguardi 
l’ammissione dell’integrazione probatoria invocata, ma 
che, una volta disposto il rito con la condizione chiesta 
dall’imputato, non possa configurarsi una sorta di re-
troattiva perdita di efficacia dell’atto d’impulso qualora 
la prova non venga concretamente assunta per cause 
indipendenti dalla volontà del giudice. Tale premessa 
generale viene desunta, in primo luogo, dall’interpreta-
zione letterale e logico-sistematica degli artt. 438, com-
ma 5, e 441-bis cod. proc. pen..
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L’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. fa espressamente 
salva – anche nell’ipotesi di giudizio abbreviato condi-
zionato – la utilizzabilità ai fini della prova degli atti di 
cui all’art. 442, comma 1-bis, fra i quali sono inclusi quelli 
indicati all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen. (fascicolo 
contenente la notizia di reato, documentazione relativa 
alle indagini espletate, verbali di atti eventualmente com-
piuti davanti al g.i.p.). Pertanto, l’eventuale integrazione 
probatoria, oltre a non mutare la natura e le caratteristi-
che proprie del giudizio abbreviato, non esplica la sua 
influenza sulle acquisizioni già esistenti, ma contribuisce 
ad arricchire il materiale probatorio di cui il giudice deve 
tener conto e può eventualmente incidere sulla valenza 
probatoria degli altri elementi già ottenuti, ma non sulla 
utilizzabilità di questi ultimi. Il mancato conseguimento 
del risultato probatorio dedotto in condizione non com-
promette, quindi, il valore del consenso prestato dall’im-
putato alla piena utilizzazione degli atti contenuti nel fa-
scicolo del pubblico ministero.

L’art. 441-bis cod. proc. pen., a sua volta, indica tassa-
tivamente le ipotesi di revoca del provvedimento di am-
missione del giudizio abbreviato, tra cui non è compreso 
il caso della sopravvenuta impossibilità, per circostanze 
imprevedibili, dell’assunzione dell’integrazione probato-
ria, cui l’imputato abbia subordinato la richiesta. In que-
sta ipotesi non è, quindi, prevista dal sistema processuale 
l’adozione della revoca del provvedimento ammissivo 
del rito.

Qualora, poi, la richiesta di giudizio abbreviato sia sta-
ta subordinata ad integrazione probatoria non può trovare 
applicazione l’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Tale 
norma si riferisce esclusivamente al processo dibattimen-
tale, come si desume dalla collocazione della disposizione 
nel libro settimo concernente il giudizio ordinario e dalla 
lettura coordinata della disposizione in esame con l’art. 
438 cod proc. pen., caratterizzato dalla delineazione di un 
ambito particolarmente ristretto dell’integrazione che deve 
risultare compatibile con le finalità di economia processuale 
propria del procedimento (Sez. 5, n. 40580 del 2002, E., cit.).

Con specifico riguardo ad una delle decisioni in pre-
cedenza richiamate (Sez. 2, n. 15117 del 2007, P.), non pare 
condivisibile la lettura della stessa prospettata dall’ordi-
nanza di rimessione che, estrapolandolo dall’intero conte-
sto argomentativo, ha valorizzato il richiamo all’assenza 
di un potere unilaterale e officioso di revoca del giudizio 
condizionato da parte del giudice e all’eventuale attribu-
zione al solo imputato della valutazione di opportunità 
circa la retrocessione del rito. Lo sviluppo della motiva-
zione, infatti, è incentrato sulla riaffermazione del prin-
cipio di tassatività delle ipotesi di revoca del giudizio ab-
breviato e sulla considerazione che in ogni caso – anche 
qualora si volesse accogliere la tesi della possibilità di re-
trocessione per impossibilità sopravvenuta dell’integra-
zione probatoria (che la sentenza in esame sembra, peral-
tro, respingere) – sarebbe necessaria una manifestazione 
di volontà dell’imputato che, nella concreta fattispecie, 
era mancata.

Un’ulteriore decisione di questa Corte (Sez. 1, n. 17317 
dell’11/03/2004, P., Rv. 228652), richiamata nell’ordi-

nanza di rimessione, non ha espressamente affrontato la 
questione dell’ammissibilità della retrocessione del rito 
in caso di impossibilità o superfluità sopravvenuta della 
prova, ma si è limitata a ritenere abnorme il provvedi-
mento con il quale il giudice dell’udienza preliminare, 
dopo avere ammesso gli imputati al rito abbreviato con-
dizionato – valutando, quindi, l’integrazione probatoria 
richiesta e ritenendola implicitamente necessaria e com-
patibile con le finalità di economia processuale proprie 
del procedimento, come previsto dall’art. 438, comma 5, 
cod. proc. pen. – ha revocato unilateralmente l’ordinanza 
ammissiva del rito stesso in ragione di presunte difficol-
tà nell’ottenere la comparizione del testimone (residente 
all’estero) richiesto dall’imputato e del rischio di scaden-
za dei termini di fase della custodia cautelare.

3. Il Collegio ritiene che l’orientamento illustrato al 
paragrafo che precede debba essere confermato sulla base 
delle seguenti argomentazioni.

3.1. L’introduzione, a seguito delle modifiche intro-
dotte dall’art. 27 legge 16 dicembre 1999, n. 479, di un mo-
dello “condizionato” di instaurazione del rito abbreviato 
accanto alla procedura fondata sulla richiesta di essere 
giudicati senza integrazione probatoria non ha inciso sul-
la natura dell’istituto che ha mantenuto una fisionomia 
unitaria, la cui caratteristica fondamentale e unificante 
è costituita dalla disponibilità manifestata dall’imputato 
all’utilizzo degli atti di indagine ai fini della decisione, ac-
compagnata dalla contestuale rinuncia al contraddittorio 
dibattimentale.

Pertanto il giudizio abbreviato “condizionato” e quel-
lo “semplice” rappresentano modalità differenziate di 
sviluppo di un unico modello processuale e non espres-
sione di istituti diversi (Sez. 1, n. 38595 del 17/09/2003, 
M., Rv. 225997).

L’imputato, nel formulare la richiesta di accesso al 
rito “condizionato”, subordina l’efficacia della domanda 
all’assunzione di elementi di prova specificamente indica-
ti, tanto che il giudice deve ammettere le prove sollecitate 
o, in alternativa, rigettare in toto la richiesta. Si può, per-
tanto, affermare che la domanda condizionata di rito ab-
breviato ha una struttura composita, in quanto compren-
de una richiesta principale, funzionale ad introdurre il 
rito, e una accessoria, volta all’ammissione di determinati 
mezzi di prova; il mantenimento della richiesta principa-
le è subordinato all’accoglimento di quella accessoria.

La richiesta (come già detto) deve essere specificamen-
te condizionata all’ammissione della prova integrativa e 
in presenza – come nel caso in esame – di una molteplicità 
dei mezzi proposti – all’assunzione di ciascuno tra essi. 
Qualora, infatti, l’imputato e il suo difensore consideri-
no irrinunciabili solo alcune delle integrazioni sollecitate, 
la restante parte della domanda degrada a mera istanza 
di ammissione delle prove aggiuntive, che il giudice ben 
può respingere, pur disponendo la definizione del giudi-
zio con il rito speciale. In ogni caso, la domanda dell’im-
putato deve essere analitica, dovendo indicare non solo 
il mezzo da utilizzarsi per l’integrazione probatoria, ma 
anche le circostanze di fatto sulle quali investigare. Solo 
in tal modo, infatti, il giudice è posto in condizione di 
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compiere una compiuta valutazione circa la necessità 
dell’integrazione e può essere correttamente circoscritto 
il diritto del pubblico ministero alla controprova.

3.2. Nell’ambito di questi principi generali, si tratta 
di stabilire se fatti imprevedibili e sopravvenuti alla in-
troduzione del rito esplichino una qualche influenza sui 
presupposti costituenti l’oggetto della condizione dedot-
ta dall’imputato per accedervi e sulla verifica effettuata 
dal giudice per ammetterlo.

Il Collegio ritiene che al quesito debba essere data ri-
sposta negativa.

L’ordinamento processuale non contempla la pos-
sibilità di revocare il giudizio abbreviato, già ammesso, 
al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dalla leg-
ge. L’unico caso disciplinato in proposito dal legislatore 
è quello di cui all’art. 441-bis, comma 4, cod. proc. pen. 
che prevede un’ipotesi di revoca obbligatoria dell’ordi-
nanza su richiesta dell’imputato in presenza di nuove 
contestazioni ai sensi dell’art. 423, comma 1, cod. proc. 
pen. Il carattere eccezionale della disposizione si ricava, 
in primo luogo, dalla sua esegesi letterale, evidenziante 
una precisa correlazione procedimentale tra nuova con-
testazione, conseguenti possibili determinazioni dell’im-
putato, provvedimento di revoca dell’ordinanza ammis-
siva del giudizio abbreviato, fissazione (o prosecuzione) 
dell’udienza preliminare, preclusione alla riproposizione 
della richiesta del rito. Da un punto di vista logico-siste-
matico é, inoltre, significativa la circostanza che nessuna 
delle disposizioni che precedono, anche topograficamen-
te, l’art. 441-bis cod. proc. pen. si occupi dell’eventuale 
revoca dell’ordinanza introduttiva del giudizio abbrevia-
to e che tale eventualità sia contemplata solo in presenza 
di nuove contestazioni formulate dal pubblico ministero 
all’esito dell’integrazione probatoria sollecitata dall’im-
putato o all’ipotesi dell’esercizio officioso di tale potere 
da parte del giudice. Il combinato disposto degli artt. 441-
bis, comma 1, 438, comma 5, 441, comma 5, cod. proc. pen. 
rende, quindi, evidente che solo in questo caso può deter-
minarsi una regressione del processo alla fase e allo stato 
in cui si trovava al momento della presentazione della 
richiesta di giudizio abbreviato.

Il richiamo del canone ermeneutico ubi voluit dixit as-
sume, quindi, in tale contesto, una precisa e significativa 
valenza: esso consente di affermare che il legislatore ha 
voluto prevedere casi tipi di revoca dell’ordinanza intro-
duttiva del rito e ha voluto escludere la revocabilità del 
giudizio al di fuori della situazione esplicitamente rego-
lata nell’art. 441-bis cod. proc. pen. Quest’ultima dispo-
sizione è una norma di carattere eccezionale e, dunque, 
non suscettibile di generalizzazione o di applicazione in 
via analogica.

Dall’interpretazione letterale dell’art. 438, comma 
5, cod. proc. pen. si ricava, inoltre, univocamente che il 
vincolo di subordinazione insito nella domanda avanzata 
dall’imputato e oggetto della delibazione giudiziale at-
tiene all’ammissione della integrazione probatoria e non 
alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni pro-
batorie. Di conseguenza il vincolo di subordinazione in-
sito nella richiesta dell’imputato deve ritenersi utilmente 

assolto con l’instaurazione del rito e l’ammissione delle 
prove sollecitate dalla difesa; il relativo atto di impulso 
processuale non può essere influenzato dalle vicende 
correlate al distinto e successivo momento della effettiva 
assunzione della prova – che può essere influenzata da 
diversi fattori – e non può subire una retroattiva perdita 
di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non 
venga concretamente assunta.

L’attenta lettura del complessivo quadro normativo 
consente di delineare il limite naturale delle ulteriori ac-
quisizioni probatorie che, come si evince dall’incipit del 
comma 5 dell’art. 438 cod. proc. pen. (“ferma restando la 
utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’art. 
442, comma 1-bis”), debbono essere soltanto integrative, 
e non già sostitutive, del materiale già acquisito ed uti-
lizzabile come base cognitiva, ponendosi, siccome circo-
scritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale 
essenziale e indefettibile supporto logico della stessa. La 
norma parla coerentemente di “integrazione probatoria”, 
evidenziando così, anche sul piano terminologico, il ca-
rattere aggiuntivo (“integrazione”) e non già sostitutivo, 
rispetto agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico mi-
nistero, della prova che l’imputato intende far assumere 
nell’udienza preliminare.

L’impossibilità di revocare l’ordinanza ammissiva del 
giudizio abbreviato, qualora l’integrazione probatoria cui 
è stata subordinata la domanda si riveli non realizzabile 
per circostanze imprevedibili e sopravvenute, non si pone 
in conflitto neppure, sotto un profilo logico-sistematico, 
con la pregressa valutazione di necessità ai fini della de-
cisione compiuta dal giudice nell’ambito dell’ordinanza 
che ammette il rito. L’ostacolo obiettivo all’acquisizione 
della prova opera, infatti, in ugual misura per il giudice 
dinanzi al quale si celebra il rito abbreviato e per quello 
del dibattimento dinanzi al quale – ammettendo la revo-
cabilità dell’ordinanza introduttiva del rito in caso di im-
possibilità sopravvenuta dell’acquisizione probatoria per 
fattori imprevedibili – il giudizio dovrebbe svolgersi. Per-
tanto, l’eventuale retrocessione del processo, oltre a non 
porre rimedio a tale situazione, provocherebbe un’ingiu-
stificata e irrazionale dilatazione dei tempi di definizione 
del processo che non sarebbe giustificata da maggiori ga-
ranzie dell’imputato.

3.3. Il sistema così ricostruito non contrasta con i prin-
cipi generali e non menoma i diritti di difesa dell’impu-
tato.

Il valore probatorio dell’elemento da acquisire, cui fa 
riferimento l’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., va sus-
sunto nell’oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile 
risultato probatorio ad assicurare il completo accertamen-
to dei fatti rilevanti nel giudizio, nell’ambito dell’intero 
perimetro disegnato per l’oggetto della prova dalla di-
sposizione generale di cui all’art. 187 cod. proc. pen. La 
doverosità dell’ammissione della richiesta integrazione 
probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità al 
fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza 
che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non 
rimanga privo di solido e decisivo supporto logico-valu-
tativo (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, W., Rv. 229173).
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Ciò posto, é appena il caso di precisare che la richiesta 
condizionata non fornisce all’imputato il mezzo per un 
controllo sullo sviluppo della base cognitiva della deci-
sione che dovrà essere assunta in esito al giudizio abbre-
viato. Da un lato, infatti, l’Imputato, nel momento in cui 
formula la domanda, accetta consapevolmente l’eventua-
lità che la prova non possa essere assunta per cause che 
possono determinarsi anche nel giudizio ordinario: basti 
pensare, a questo proposito, alla sopravvenuta irreperi-
bilità del teste (circostanza verificatasi nel caso in esame) 
oppure all’esercizio della facoltà di non rispondere di cui 
si avvalga l’imputato di reato connesso ex art. 210 cod. 
proc. pen. Sotto altro profilo occorre ricordare che l’inte-
grazione officiosa a norma dell’art. 441, comma 5, cod. 
proc. pen. può essere disposta dal giudice anche quando 
vi siano già state acquisizioni in accoglimento della do-
manda difensiva. Quindi, con la richiesta condizionata, 
l’imputato assume tanto il rischio che l’integrazione pro-
batoria non sia in concreto esperibile quanto che nuove 
prove vengano assunte fuori del suo controllo.

Inoltre, come osservato da un’autorevole dottrina, o 
l’assunzione della prova risulta effettivamente impossi-
bile e, come tale, non determina alcuna lesione del dirit-
to di difesa, poiché (come già accennato), l’impossibilità 
connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme or-
dinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere 
all’assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto 
tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con 
l’assunzione della relativa prova in grado d’appello.

Considerato, quindi, che le vicende concernenti l’ef-
fettiva acquisizione della prova dopo la rituale instaura-
zione del rito condizionato sono ininfluenti rispetto alla 
stabilità del giudizio, l’eventuale retrocessione del pro-
cesso deve ritenersi non consentita e, quindi, illegittima, 
pur se sollecitata dallo stesso imputato.

4. Questo approdo ermeneutico trova un ulteriore 
avallo nell’orientamento espresso dalla giurisprudenza 
di questa Corte sulla più generale questione della revoca-
bilità del provvedimento che introduce il rito abbreviato.

Già prima della riforma che ha introdotto la possi-
bilità per il giudice di integrare anche d’ufficio la base 
cognitiva per il giudizio, era prevalsa la tesi contraria a 
qualsiasi ipotesi di revoca dell’ordinanza introduttiva 
del rito abbreviato (Sez. 1, n. 5352 del 14/04/1993, S., Rv. 
194216-194217) ed era oggetto di difformi valutazioni solo 
la sanzione processuale da collegare al provvedimento. 
La giurisprudenza di legittimità aveva tendenzialmen-
te escluso che un’eventuale revoca del provvedimento 
di instaurazione del rito potesse essere ritenuto un atto 
abnorme, preferendo invece ritenere che all’illegittimità 
della revoca disposta dal giudice dovesse essere posto 
rimedio attraverso il recupero post-dibattimentale del-
lo sconto di pena (Sez. 5, n. 3395 del 14/12/2004, dep. 
2005, D. P., Rv. 231408, relativa ad un giudizio abbrevia-
to celebrato secondo le regole previgenti del rito; Sez. 5, 
n. 874 del 22/02/1999, C., Rv. 212930; Sez. 1, n. 3600 del 
27/05/1996, G., Rv 205683).

Successivamente alla riforma introdotta dalla legge n. 
479 del 1999 l’irrevocabilità del provvedimento introdut-

tivo del rito, salvo quando espressamente prevista, è stata 
costantemente ribadita da questa Corte.

Con riguardo all’abbreviato instaurato nella moda-
lità non condizionata si è precisato (Sez. 1, n. 25858 del 
15/06/2006, M., Rv 235260) che la possibilità di revocare 
l’ammissione al rito non insorge nemmeno nel caso in cui 
l’imputato abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, 
trattandosi di facoltà non attribuitagli dall’ordinamento 
processuale se non nell’ipotesi disciplinata dall’art. 441-
bis cod. proc. pen..

Quanto all’abbreviato condizionato il principio della 
non retrocedibilità del rito è stato affermato da molteplici 
decisioni (Sez. 1, n. 27578 del 23/06/2010, A., Rv. 247733; 
Sez. 3, n. 9921 del 12/11/2009, dep. 2010, M., Rv. 246326; 
Sez. 1, n. 32905 del 09/07/2008, D. S., Rv 240683; Sez. 6, 
n. 21168 del 28/03/2007, A., Rv. 237081; Sez. 1, n. 33965 
del 17/06/2004, G., Rv. 228707; Sez. 1, n. 17317 dell’I 
1/03/2004, P., Rv. 228652) le quali fanno indistintamente 
riferimento alla mancata previsione, salvo che nell’ipotesi 
disciplinata dal citato art. 441-bis, del potere del giudice 
di disporre la revoca del provvedimento introduttivo del 
rito. Deve essere anche sottolineata la circostanza che le 
richiamate pronunzie hanno concluso nel senso illustrato 
sia nel caso in cui la revoca era stata disposta unilateral-
mente dal giudice sia nell’ipotesi in cui, invece, tale deci-
sione era stata assunta su implicita sollecitazione dell’im-
putato che aveva dichiarato di rinunziare al rito (cfr., a 
quest’ultimo proposito, Sez. 1, n. 32905 del 09/07/2008, 
D. S., Rv 240683).

Un’ulteriore decisione (Sez. 2, n. 12954 del 09/03/2007, 
B., Rv 236388), nel ribadire che la revoca del giudizio 
abbreviato già ammesso non è in linea di principio con-
sentita, ha però precisato come non possa fondatamente 
parlarsi d’illegittimità della revoca, quando l’ordinanza 
ammissiva del rito sia essa stessa illegittima per viola-
zione di norme inderogabili (nel caso di specie si trattava 
della rilevata originaria intempestività della richiesta di 
accesso al rito). In tale ipotesi, infatti, la revoca interver-
rebbe a ripristinare la legalità processuale e non potrebbe 
essere, perciò, censurata sotto alcun profilo, nemmeno 
quale mera irregolarità.

A proposito del vizio che affligge l’eventuale prov-
vedimento di revoca del rito adottato dal giudice, con 
orientamento consolidato e di segno opposto a quello for-
matosi nella vigenza dello statuto originario del rito, si è 
ritenuto che l’ordinanza di revoca del giudizio abbreviato 
é affetta da abnormità (Sez. 3, n. 9921 del 2009, M., cit; Sez. 
1, n. 32905 del 2008, D. S., cit; Sez. 6, n. 21168 del 2007, A., 
cit.; Sez. 1, n. 33965 del 2004, G., cit.; Sez. 1, n. 17317 del 
2004, P., cit.).

5. La irrevocabilità dell’ordinanza di ammissione al 
giudizio abbreviato condizionato ad integrazione pro-
batoria nel caso in cui, per circostanze imprevedibili e 
sopravvenute, l’integrazione non sia realizzabile, non 
contrasta, contrariamente a quanto argomentato nell’or-
dinanza di rimessione, con i principi della Carta fonda-
mentale.

A fronte dell’inequivoco dato normativo contenuto 
nell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. é di tutta evidenza 
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che, nel momento in cui formula richiesta di giudizio ab-
breviato, sia pure “condizionata”, l’imputato – come “con-
tropartita” ad una riduzione di pena nel caso di condanna 
– accetta l’utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, 
dell’intero materiale probatorio raccolto nelle indagini 
preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza al-
cuna eccezione. In tale ottica, la violazione dell’art. 111, 
comma 5, Cost. prospettata nell’ordinanza di rimessione 
è stata ritenuta manifestamente insussistente, posto che 
il consenso all’utilizzazione degli atti di indagine, insito 
nella richiesta di giudizio abbreviato, ricade nell’ambito 
delle ipotesi di deroga al principio di formazione della 
prova in contraddittorio considerata dal quinto comma 
dello stesso art. 111 Cost., con la conseguente esclusione 
di ogni contrasto tra la nuova disciplina dell’abbreviato e 
i principi del “giusto processo” (Corte Cost., ord. n. 326 
del 2001).

È stata ritenuta priva di consistenza anche la denuncia 
della presunta violazione dell’art. 3 Cost., stante la palese 
eterogeneità – quanto a presupposti e disciplina – dei due 
moduli processuali posti a confronto (rito ordinario, con 
piene garanzie dibattimentali, e rito abbreviato, che pre-
suppone la rinuncia dell’imputato alle stesse in cambio di 
uno “sconto” di pena in caso di condanna).

La Corte Costituzionale, pur non essendosi espressa-
mente pronunciata sulla revocabilità del giudizio abbre-
viato, ha, però, affermato l’irrilevanza della sopravvenuta 
impossibilità “soggettiva” di assunzione della prova de-
dotta in condizione all’atto della richiesta del rito, rite-
nendo implicitamente come tale impossibilità non pre-
giudichi la sua prosecuzione e l’utilizzabilità ai fini della 
decisione di tutti gli atti in precedenza acquisiti ed inte-
granti quello “stato degli atti” accettato dall’imputato nel 
momento in cui ha aderito al giudizio speciale. Sembra, 
dunque, potersi dedurre che anche per il giudice delle leg-
gi la modalità di innesco del rito abbreviato descritta nel 
comma 5 dell’art. 438 cod. proc. pen. debba essere inter-
pretata nel senso che la condizione apposta dall’imputato 
riguardi esclusivamente l’ammissione dell’integrazione 
probatoria richiesta, senza estendersi all’effettiva assun-
zione della medesima, qualora ciò non risulti possibile 
(giuridicamente o materialmente) per vicende sopravve-
nute e indipendenti dalla volontà del giudice.

Un ulteriore avallo alla tesi della irrevocabilità dell’or-
dinanza introduttiva del rito abbreviato – sia pure con ri-
guardo all’impianto originario dell’istituto – è fornito da 
un’altra decisione della Corte Costituzionale (sent. n. 318 
del 1992) che, su tale presupposto, ha ritenuto inammissi-
bile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 440 
cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva la revo-
cabilità dell’ordinanza ammissiva del giudizio abbrevia-
to in caso di modifica dello stato degli atti conseguenti 
all’interrogatorio dell’imputato, in riferimento agli artt. 
25, comma primo, 101, comma secondo, 111, comma 1, 
Cost.

6. La soluzione interpretativa accolta dal Collegio si ar-
monizza anche con i principi espressi dalla Corte Europea 
dei diritti dell’uomo che, pur non affrontando ex professo la 
questione, ha affermato la complessiva compatibilità del-

la disciplina contenuta negli artt. 438 e ss. cod. proc. proc. 
con la Convenzione. La domanda di accesso al giudizio 
abbreviato rappresenta, infatti, l’espressione di una scelta 
consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria 
accettazione della riduzione delle garanzie conseguente 
all’adesione al rito speciale in cambio di una consistente 
riduzione della pena in caso di condanna: «l’istante, assi-
stito da due difensori di fiducia, è stato indubitabilmente 
in grado di rendersi conto delle conseguenze della sua 
richiesta di adozione della procedura abbreviata» (Corte 
EDU 18/10/2006, Hermi c. Italia, §78).

Nelle sue decisioni la Corte attribuisce, inoltre, par-
ticolare rilievo alla circostanza che l’instaurazione del 
giudizio abbreviato comporta rilevanti limiti al diritto del 
pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna 
(Corte EDU 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 78; Corte EDU, 
17/09/2009, Scoppola c. Italia, § 134 e ss.).

Tali innegabili vantaggi insiti nella procedura richie-
sta dall’imputato giustificano, quindi, un’attenuazione 
delle garanzie processuali offerte dal diritto interno, qua-
li, in particolare, la pubblicità del dibattimento, la pos-
sibilità di chiedere la produzione di elementi di prova 
e di ottenere la convocazione di testimoni (Corte EDU, 
30/11/2000, Kwiatkowska c. Italia). Infatti, nell’ambito 
del giudizio abbreviato, la produzione di nuove prove, 
in linea di massima, è esclusa, poiché la decisione deve 
essere presa, salvo eccezioni, sulla base degli atti conte-
nuti nel fascicolo della procura (sent. Hermi, dt., § 87). 
Al riguardo la Corte (sent. Scoppola, cit, § 135 e ss.) os-
serva che “le garanzie sopra indicate costituiscono degli 
aspetti fondamentali del diritto a un processo equo sanci-
to dall’articolo 6 della Convenzione. Né il testo né lo spi-
rito di questa disposizione impediscono che una persona 
vi rinunci spontaneamente In maniera espressa o tacita. 
Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il pro-
filo della Convenzione, tale rinuncia deve essere stabilita 
in maniera non equivoca ed essere accompagnata da un 
minimo di garanzie corrispondenti alla sua importanza 
(Poitrimol c. francia, 23 novembre 1993, § 31, serie A n. 
277-A, e Hermi, già cit., § 73). Inoltre, essa non deve esse-
re contraria ad alcun interesse pubblico importante (Hci-
kansson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990, § 66, serie 
A n. 171-A, e Sejdovìc, cit., § 86)”.

È indubbio, infine, che, a fronte di una rinuncia spon-
tanea ed inequivoca a talune garanzie processuali da par-
te dell’imputato, sorge in capo a questo un’aspettativa 
a che lo Stato agisca in buona fede e rispettando le sue 
scelte. Pertanto, non è consentita alcuna forma di riduzio-
ne unilaterale del contenuto dell’accordo sul rito (Corte 
EDU, sent. Scoppola, cit., § 134 e ss. che ha ritenuta lesiva 
del diritto del fair trial la modifica unilaterale in peius dei 
benefici sostanziali).

7. Sulla base di tutte le considerazioni sinora svolte 
può, quindi, conclusivamente affermarsi il seguente prin-
cipio di diritto: «l’ordinanza di ammissione al giudizio abbre-
viato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile 
nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato 
si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e soprag-
giunte».
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8. Nel caso di specie, dall’esame degli atti – consen-
tito, trattandosi di denuncia di un error in procedendo ex 
art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. rispetto al quale 
la Corte di cassazione è “giudice anche del fatto” (Sez. 
U, n, 42792 del 31/10/2001, P., Rv. 220092) – risultano le 
seguenti circostanze.

All’udienza preliminare del 29 giugno 2004, celebrata 
dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Catania e rinviata per impedimento di un coim-
putato, il difensore di P. formulava, nell’interesse del suo 
assistito, richiesta di ammissione al rito abbreviato condi-
zionato ad integrazione probatoria.

Alla successiva udienza del 5 ottobre 2004 i difensori 
di B., P., D., M., R. eccepivano la nullità delle dichiarazioni 
rese da O. nella fase delle indagini preliminari a seguito 
di sua omessa compiuta identificazione ai sensi degli artt. 
131, 142 cod. proc. pen. e 115 disp. att. cod. proc. pen.; e 
sottolineavano la rilevanza della questione posta in rela-
zione alla scelta dei riti alternativi. Il giudice riservava la 
decisione alla successiva udienza del 3 novembre 2004. 
In tale data rigettava l’eccezione proposta argomentan-
do che l’omessa esibizione di un documento di ricono-
scimento da parte del soggetto escusso non determinava 
un’incertezza assoluta sulla sua identità, cui si poteva co-
munque risalire dagli atti di indagine compiuti.

Subito dopo la lettura del provvedimento, i difensori 
di B., D., M., R., P. avanzavano richiesta di giudizio ab-
breviato che veniva subordinata, da parte del difensore 
dei primi quattro imputati, all’esame di O. e, da parte del 
legale di fiducia di P., anche all’escussione del teste R.

Nel corso della medesima udienza il giudice respin-
geva la richiesta di integrazione probatoria, osservando 
che O. e R. avevano reso ampie ed esaustive dichiarazioni 
nella fase delle indagini preliminari, che la difesa degli 
imputati non aveva precisato le circostanze in merito alle 
quali si rendeva necessario il loro ulteriore esame e che, 
pertanto, l’integrazione probatoria richiesta non appariva 
necessaria ai fini della decisione. Il provvedimento veniva 
confermato anche all’esito delle ulteriori argomentazioni 
sviluppate dalle difese degli imputati in ordine alla ne-
cessità di verificare l’attendibilità dei testi, di cui era stata 
rispettivamente sollecitata l’escussione alla luce delle ul-
teriori acquisizioni investigative.

All’esito di tale decisione, B., D., M., R., sia personal-
mente sia tramite i loro difensori di fiducia, formulavano 
richiesta di giudizio abbreviato. Al contrario P. e i suoi 
legali dichiaravano espressamente di non volere accedere 
ad alcun tipo di rito alternativo.

Introdotta la fase dibattimentale, all’udienza del 30 
giugno 2005 la difesa di P. reiterava la richiesta di giudi-
zio abbreviato, subordinandola all’integrazione probato-
ria costituita dall’assunzione delle dichiarazioni di O. e R. 
per le ragioni già illustrate nel corso dell’udienza prelimi-
nare. In tale sede il difensore precisava che, qualora i testi 
fossero risultati irreperibili, si sarebbe dovuti ritornare 
all’attività ordinaria” (f. 40 del verbale stenotipico).

Alla successiva udienza del 20 ottobre 2005, P. e il suo 
difensore venivano resi edotti della circostanza che era 
stata effettuata positivamente la sola citazione di R. (in 

seguito effettivamente escussa). Preso atto di ciò il legale 
di P., dopo avere premesso che l’irreperibilità di O. incide-
va sulla condizione cui aveva subordinato la richiesta di 
rito alternativo, non affermava di volere proseguire il giu-
dizio nelle forme ordinarie, bensì dichiarava che, ferma 
restando la richiesta in precedenza formulata, dovevano 
ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni rese da O. nella 
fase delle indagini preliminari.

Sulla base di questi elementi obiettivi è indubbio che 
P. e il suo difensore, una volta resi edotti della soprav-
venuta irreperibilità di uno dei due testimoni (O.), al cui 
esame avevano subordinato la richiesta di giudizio ab-
breviato condizionato, non hanno revocato la domanda 
di giudizio abbreviato in precedenza formulata né hanno 
espressamente dichiarato di volere proseguire il giudizio 
nelle forme ordinarie, bensì hanno reiterato la volontà 
di accedere al rito semplificato, limitandosi a formulare 
rilievi circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da 
O. nella fase delle indagini preliminari. Tale eccezione 
non può essere ricondotta al paradigma del rito abbre-
viato condizionato, in quanto l’interpretazione letterale 
dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. evidenzia in modo 
inequivoco che la subordinazione della richiesta di giu-
dizio abbreviato riguarda esclusivamente l’integrazione 
probatoria e che non è prevista una richiesta di rito abbre-
viato sottoposta alla condizione sospensiva del riconosci-
mento della inutilizzabilità di una prova acquisita in fase 
di indagini preliminari (Sez. 4, n. 21803 del 26/05/2011, 
C., Rv. 250712).

La mancata esplicita manifestazione, da parte dell’im-
putato e del suo difensore di fiducia, della volontà di 
celebrare il giudizio ordinario a seguito della soprav-
venuta impossibilità dell’esame di uno dei testi cui era 
stata condizionata la domanda di giudizio abbreviato, la 
contestuale conferma della volontà di rito semplificato in 
precedenza manifestata e la sola formulazione di un’ecce-
zione di inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella 
fase delle indagini preliminari costituiscono altrettanti 
elementi obiettivi ed univoci per affermare che, nel caso 
di specie, non si verte, certamente, in un’ipotesi di mo-
difica unilaterale, da parte del giudice, della condizione 
processuale alla quale l’imputato aveva subordinato l’at-
to abdicativo.

Sotto tutti questi profili, dunque, le censure prospet-
tate dalla difesa di P. in ordine alla mancata revoca del 
giudizio abbreviato, una volta accertata l’impossibilità di 
procedere all’integrazione probatoria cui era stata subor-
dinata la domanda, non sono meritevoli di accoglimento.

9. Non sono fondate neppure le ulteriori doglianze 
proposte dal difensore di P. con riferimento alla utilizza-
zione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da 
O. nella veste di persona informata dei fatti.

Come già in precedenza accennato, il giudizio abbre-
viato viene definito con una decisione allo stato di atti con-
tenenti prove non formatesi con il metodo dibattimentale. 
La richiesta di giudizio abbreviato è atto di rinuncia da 
parte dell’imputato alle garanzie del dibattimento, in par-
ticolare al contraddittorio nella formazione della prova, e 
consente di attribuire agli elementi raccolti nella fase del-
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le indagini (oltre che nel giudizio abbreviato stesso) quel 
valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti 
nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibat-
timento. Tuttavia, tale atto processuale di tipo abdicativo 
non può essere inteso come rinuncia ad eccepire e a far 
rilevare l’esistenza di atti viziati da nullità assoluta o da 
“patologica” inutilizzabilità a fini di prova. Rientrano in 
tale categoria tanto le prove oggettivamente vietate, quan-
to le prove comunque formate o acquisite in violazione 
– o con modalità lesive – dei diritti fondamentali della 
persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e ir-
rinunciabili, a prescindere dall’esistenza di un espresso o 
tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto 
nella legge processuale (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, T., 
Rv.216246; Sez. U, n. 6 del 23/02/2000, D’A., Rv. 215841, 
215842; Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, G., Rv. 211195-97; 
Sez. U, n. 9 del 25/03/1998, D’A., Rv. 210800, 210803; 
Sez. U, n. 10 del 25/03/1998, S., Rv. 210804; Sez. U, n. 
21 del 20/11/1996, dep. 1997, G., Rv. 206954-55; Sez. U, 
n. 3 del 27/03/1996, M., Rv. 204811; Sez. U, n. 5021 del 
27/03/1996, S., Rv. 204643, 204644).

Al contrario, nel giudizio abbreviato non rileva l’inu-
tilizzabilità “fisiologica” della prova, cioè quella coessen-
ziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in 
virtù del quale il giudice non può utilizzare prove, pure 
assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittima-
mente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 cod. 
proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 
514 cod. proc. pen. In tal caso il vizio-sanzione dell’atto 
probatorio è neutralizzato dalla scelta di tipo abdicati-
vo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d’indagine 
compiuti senza le forme del contraddittorio dibattimen-
tale, così paralizzando l’operatività dell’ordinario regime 
di impermeabilità della fase dibattimentale agli elementi 
di prova raccolti nella fase procedimentale delle indagini 
preliminari.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione 
di questo principio, ritenendo utilizzabili le dichiarazio-
ni rese da O., persona informata sui fatti, potenziale te-
stimone, alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, 
anche se resosi successivamente irreperibile (Sez. 3, n. 
7432 del 15/01/2002, D., Rv. 221489; Sez. 4, n. 42949 del 
02/10/2001, S., Rv. 220858).

I limiti di lettura di atti per sopravvenuta impossibi-
lità di ripetizione sono, quindi, destinati al dibattimento 
e non riguardano la fase delle indagini in quanto posti a 
presidio della formazione della prova in contraddittorio 
(cfr., con riferimento al giudizio abbreviato condizionato, 
Sez. 2, n. 15117 del 2007, P., cit.; Sez. 5, n. 40580 del 2002, 
E., cit.; Sez. 5, n. 45994 del 08/07/2004, F., Rv. 231391; Sez. 
4, n. 599 del 28/02/1997, C., Rv. 207255; Sez. 1, n. 4836 
dell’11/12/1991, dep. 1992, L., Rv. 189132). Non si verte, 
quindi, in ipotesi di inutilizzabilità “patologica”, ineren-
te cioè ad atti probatori assunti contra legem, il cui impie-
go è vietato in modo assoluto (Sez. U, n. 16 del 2000, T., 
cit.; v. anche Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, C., 

Rv. 203427; cfr. anche, con riferimento ai rapporti tra rito 
speciale e disciplina dell’art. 513 cod. proc. pen. nel testo 
introdotto dalla legge n. 267 del 1997, Sez. 1, n. 29435 del 
24/04/ 2003, B., Rv. 225034; Sez. 4, n. 1962 del 25/11/1998, 
dep. 1999, O., Rv. 213228).

Nel giudizio abbreviato non vige, quindi, il principio 
del contraddittorio affermato nell’art. 111, comma quarto, 
Cost., secondo cui la colpevolezza dell’imputato non può 
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per 
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’in-
terrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. 
Infatti, secondo il quinto comma dello stesso art. 111 Cost., 
la legge può regolare casi in cui la formazione della prova 
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’impu-
tato. Si tratta di una riserva di legge rafforzata, perché sta-
bilisce espressamente le possibili deroghe al principio del 
contraddittorio, destinate ad essere specificate con legge 
ordinaria. Mediante la disciplina del rito abbreviato e de-
gli atti utilizzabili nell’ambito di esso ai fini della decisio-
ne, la legge processuale regola appunto un’ipotesi in cui 
l’imputato, in cambio di una diminuzione di pena, accetta 
come prova quella formata senza contraddittorio, duran-
te le indagini preliminari, davanti al pubblico ministero o 
alla polizia giudiziaria.

In altri termini, nel giudizio abbreviato è applicabi-
le non il quarto comma dell’art. 111 Cost, che afferma il 
principio del contraddittorio nella formazione della pro-
va, ma il quinto comma dello stesso articolo, che prevede 
una deroga al principio su consenso dell’imputato.

Ciò è anche confermato dalla circostanza che il legi-
slatore ordinario, nel dare attuazione a quel principio fa 
chiaramente riferimento al rito dibattimentale ordinario, in 
particolare laddove, nell’art. 26 della legge 1 marzo 2001, 
n. 63, richiama espressamente il fascicolo del dibattimento, 
in cui devono essere inserite le dichiarazioni rese nel corso 
delle indagini preliminari per poter essere in qualche modo 
valutate a fini probatori. Nel rito abbreviato, invece, non si 
procede alla formazione di un fascicolo del dibattimento, 
ma si acquisisce per l’utilizzazione probatoria il fascicolo 
del pubblico ministero (art. 442, comma 1-bis, in relazione 
all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen.).

I principi sinora illustrati ben si armonizzano, infine, 
con quelli enunciati dalla Corte Costituzionale che, chia-
mata a pronunziarsi sui rapporti tra il rito speciale e la 
disciplina dell’art. 513 cod. proc. pen. (nel testo introdotto 
dalla legge n. 267 del 1997), ha osservato che quest’ultima 
deve ritenersi ontologicamente estranea al giudizio ab-
breviato, che si svolge allo stato degli atti con conseguen-
te riconoscimento della immediata e diretta utilizzabilità 
ai fini della prova di tutto quanto da essi risultante (sent. 
n. 361 del 1998; ord. n. 262 del 2001; ord. n. 358 del 2004).

Per queste ragioni, deve essere disatteso il secondo 
motivo del ricorso con cui P. ha contestato la utilizzazio-
ne, nell’ambito del giudizio abbreviato, delle dichiarazio-
ni rese da O. nella fase delle indagini preliminari.

[Omissis]
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giudizio abbreviato “condizionato”:
nessun passo indietro per sopravvenuta impossibilità
di assunzione della prova

“giudizio abbreviato condizionato”
and unavailability of the evidence requested

Le Sezioni Unite statuiscono la irrevocabilità dell’ordinanza che ammette il giudizio abbreviato subordinato all’ammis-
sione di prove. Fornita una risposta negativa al quesito, si soffermano sulla utilizzabilità, a fini decisori, delle dichia-
razioni istruttorie acquisite “senza oralità”, consentendola. L’esegesi fornita, condivisibile con qualche riserva, offre lo 
spunto per superare una lettura molto aderente al testo della legge.

The Supreme Court (Sezioni Unite) states that when the request for a “giudizio abbreviato condizionato” (“summary 
proceeding”) has already been accepted, it can proceed even when the evidence submitted cannot be acquired be-
cause of unexpected reasons. The Court’s decision considers the issue of the pre-trial depositions’ evidentiary value 
in the light of the adversarial principles.

La questione

Il tema è di spiccato interesse, anche per le ricadute 
in sede applicativa: se, proposta una richiesta condi-
zionata di accesso al rito abbreviato ed intervenuto 
un atto giudiziale di ammissione della domanda, 
quest’ultimo possa essere revocato allorché la prova 
integrativa sollecitata dall’imputato risulti “impos-
sibile” per motivi di carattere oggettivo o soggetti-
vo. Si pensi1, per esempio, alla morte sopravvenuta 
del teste indicato, alla sopraggiunta dispendiosità 
dell’acquisizione istruttoria che potrebbe non esse-
re più compatibile con le esigenze di economia (un 
testimone è espatriato o non è più reperibile all’in-
dirizzo noto), alla avvenuta distruzione di un docu-
mento o alla sua scomparsa. 

Bisogna capire se il procedimento debba prose-
guire nella forma speciale ed essere definito con la 
base cognitiva “amputata” del supplemento voluto 

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione 
in forma anonima.

1 Sia consentito, al riguardo, il rinvio a O. Bruno, L’ammissibi-
lità del giudizio abbreviato, Padova, 2007, 123 s. (e la bibliografia ivi 
citata). V., inoltre, Pistorelli-Bricchetti, Giudizio abbreviato, filippi 
(a cura di), Procedimenti speciali, Spangher (diretto da), Trattato di 
procedura penale, Vol. IV, Tomo I, Torino, 2008, 220. 

(id est con il prototipo semplice) o se, di contro, su 
istanza dell’imputato (ovvero, dietro spinta officio-
sa), possa regredire all’archetipo ordinario, in quan-
to la deroga alle garanzie dibattimentali non è più 
sorretta dal suo consenso per il venir meno del “vin-
colo” da questi posto alla deroga stessa2. 

Su di un piano parallelo3, si colloca l’altro inter-
rogativo il quale presuppone che la prova cui si fa 
dipendere la domanda di rito abbreviato abbia na-
tura dichiarativa e la sua assunzione sia impedita 
dalla libera scelta del dichiarante di sottrarsi all’esa-
me: ammettendo che la procedura alternativa vada 
avanti, occorre stabilire se le dichiarazioni istrutto-
rie rese dall’esaminando in assenza di contradditto-
rio siano impiegabili4 o se, viceversa, per loro valga 
il principio stigmatizzato dal comma 1 bis dell’art. 
526 c.p.p. e collegato, da un lato, alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (art. 6, comma 3, lett. 
d))5, dall’altro, all’art. 111, comma 4, Cost.

2 La risoluzione del quesito ha, peraltro, inevitabili contrac-
colpi in termini di appetibilità del modulo alternativo.

3 Poi, nella sostanza, quasi sempre sovrapponibile a quello 
anzi detto.

4 Così accadrebbe a fronte di un’istanza priva di accidentalia. 
5 …. e relativa giurisprudenza dei Giudici di Strasburgo (per 
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Quanto al primo profilo, già qualche anno addie-
tro si pensava all’irrevocabilità della scelta iniziale 
(non senza perplessità per simile epilogo)6: una sua 
rimeditazione è consentita solo nei casi stabiliti dal 
legislatore ex art. 441 bis c.p.p.; sicché, il provvedi-
mento adottato al di fuori di essi, va considerato 
abnorme, attesa «l’indebita (e non altrimenti fron-
teggiabile) regressione del processo». 

La riflessione si fa, ora, più stringente, mercé la 
decisione delle Sezioni Unite che, in realtà, si pro-
nunciano non a seguito di una discussione attua-
le sulla materia7, ma perché un contrasto sarebbe, 
presumibilmente, insorto ove il rimettente si fosse 
orientato a definire il ricorso nel senso voluto: l’im-
possibilità di una condizione dovrebbe risolvere il 
negozio che legittima la definizione del processo 
con giudizio speciale, determinando, a cascata, la 
revoca del provvedimento di accoglimento.

Il caso in breve

Si ricorreva alla Suprema Corte censurando – per 
quel che rileva in questa sede -, prima di tutto, l’inu-
tilizzabilità, ai fini dell’accertamento, delle dichiara-
zioni rilasciate, nel corso dell’inchiesta, da persona 
informata. Ad essere violato sarebbe stato l’art. 512 
c.p.p. in relazione all’art. 438, comma 5, c.p.p. dal 
momento che la prova, stante la sopravvenuta irre-
peribilità del teste, non era ripetibile, mentre l’audi-
zione del medesimo era stata posta come “pregiudi-
ziale” alla domanda di giudizio abbreviato inoltrata 
dall’imputato8. 

Si lamentava, poi, la mancata revoca del rito spe-
ciale essendo divenuta impraticabile l’acquisizione 
dell’integrazione probatoria invocata: contraria-
mente a quanto sostenuto dal giudice del merito, la 
difesa, aveva manifestato espressa domanda di re-
trocessione dalla formula contratta «per il mancato 
avveramento della condizione». Si sottolineava, in 
proposito, che la sopraggiunta impossibilità di assu-
mere i dati probatori doveva considerarsi «prevedi-
bile» e, quindi, tale da condurre all’osservanza, pure 

essa v., oltre, §§ “Il caso in breve” e “La voce delle Sezioni 
Unite”).

6 Volendo, sempre O. Bruno, L’ammissibilità del giudizio abbre-
viato, cit., 214 ss. (specialmente, pp. 84 ss. e 216-217).

7 Cfr., amplius, § “L’assenza di un contrasto giurispru-
denziale”.

8 A sentire il ricorrente (v. p. 4 della decisione in analisi): «(…) 
l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni non poteva rite-
nersi in qualche modo sanata dall’adesione al rito abbreviato, 
che non comporta un effetto abdicativo di tale portata, come si 
evince dal disposto del comma 5 dell’art. 438 cod. proc. pen. che 
impone al giudice di valutare la richiesta» di giudizio alternati-
vo «tenendo conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili».

nel giudizio alternativo, dell’art. 512 c.p.p., poiché 
esso «costituisce espressione del principio generale 
per cui l’imputato ha il diritto di confrontarsi con le 
prova d’accusa».

Assegnati alla Sezione sesta, i ricorsi veniva-
no rimessi, con ordinanza del 30 marzo 2012, al 
plenum della Corte9 per l’eventuale insorgenza di 
un potenziale conflitto interpretativo in merito alla 
questione della revocabilità o meno del provve-
dimento di ammissione del giudizio abbreviato 
condizionato quando non possa più farsi luogo al 
supplemento istruttorio dedotto come presuppo-
sto dall’imputato.

Dopo aver messo in risalto l’assenza di querelles 
in proposito e menzionato l’ermeneusi costante – 
non senza sottolineare che del problema si è sempre 
dibattuto «ex parte iudicis» (: sui limiti che incontra 
l’organo giurisdizionale in punto di revoca dell’or-
dinanza ammissiva) –, si dà conto del fatto che tale 
indirizzo rappresenta, con verosimiglianza, l’espres-
sione della regola – anch’essa pacifica – della non re-
trocessione del giudizio abbreviato, eccetto che nei 
casi sanciti dall’art. 441 bis c.p.p.

L’atto di rimessione, tuttavia, riporta di alcune 
isolate pronunce nelle quali affermazioni inciden-
tali sembrerebbero «evocare la facoltà del giudi-
ce di disporre [il regresso] del rito con il consenso 
dell’imputato»10, ponderando la volontà di quest’ul-
timo di fronte alla inattuabilità dell’integrazione 

9 Si tratta di Cass., sez. VI, 30 marzo 2012, n. 12518, deposita-
ta il 3 aprile successivo di cui si ha notizia in Giur. it., 2012, 2137 
s. con il commento di Gabrielli, In attesa delle Sezioni unite.

10 Si allude (anche per quanto si legge nella motivazione – 
p.8-9 – della decisione in analisi) a Cass., sez. II, 13 aprile 2007, n. 
15117, Giur. it., 2008, 455 ss. Tale pronuncia, nel negare l’esisten-
za di un potere unilaterale e officioso di revoca del giudizio ab-
breviato condizionato da parte del giudice, parrebbe attribuire 
(ma la considerazione è frutto di una interpretazione deviata che 
estrapola un’espressione della Suprema corte dall’intero conte-
sto argomentativo) al solo imputato la valutazione di opportuni-
tà circa la retrocessione del rito [Non è così: dall’intero impianto 
argomentativo si rinvengono gli elementi per riaffermare il prin-
cipio di tassatività delle ipotesi di regressione del rito speciale e 
per arguire che, in ogni caso, anche qualora si volesse accogliere 
la tesi del regresso per impossibilità sopravvenuta dell’integra-
zione probatoria (che detta sentenza sembra, peraltro, respinge-
re) – sarebbe necessaria una manifestazione di volontà dell’im-
putato che, nella concreta fattispecie era mancata]. I rimettenti, 
poi, traggono elementi di convincimento anche da Cass., sez. I, 
14 aprile 2004, n. 17317, CED Cass., 228652. Li desumono dal-
la circostanza che siffatta decisione reputa abnorme il provve-
dimento con il quale il giudice dell’udienza preliminare, dopo 
aver accolto gli imputati al rito abbreviato condizionato, aveva 
revocato, sua sponte, l’ordinanza ammissiva del giudizio stesso 
per le presunte difficoltà nell’ottenere la comparizione del testi-
mone (residente all’estero) richiesto dall’imputato e del rischio 
di scadenza dei termini di fase di custodia cautelare [si dimenti-
ca che, nell’occasione, il Supremo collegio non affronta affatto la 
questione dell’ammissibilità della retrocessione del rito in caso 
di impossibilità o superfluità sopravvenuta della prova].
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probatoria; mentre già si riteneva precluso all’orga-
no decidente di revocare autonomamente il provve-
dimento di ammissione del rito. 

Per suo tramite, inoltre, si sostiene di non poter 
aderire alla tesi che nega la regressione del giudizio 
abbreviato, qualora, instaurato nella forma condi-
zionata, non possano essere soddisfatti i requisiti 
apposti dall’interessato al momento della richiesta. 
Si valorizzano gli intenti dell’imputato i quali con-
tano, oltre che all’atto dell’ammissione del rito, an-
che in ordine alla sua prosecuzione; il fondamento 
costituzionale del rito speciale, si dice, risiede nella 
disposizione dell’art. 111, comma 5, Cost., norma, 
questa, che autorizza la deroga al principio della for-
mazione della prova nel contraddittorio delle parti 
proprio laddove l’imputato vi consenta. Peraltro, si 
conclude, la compatibilità del giudizio abbreviato 
con le regole della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo è stata riconosciuta dai Giudici di Strasburgo 
esclusivamente «sulla base della spontanea e ine-
quivoca rinunzia dell’imputato» alle garanzie del 
rito ordinario. Così, il requisito del completamento 
probatorio, cui si collega il desiderio di accettare il 
rito semplificato, acquista natura «essenziale»; ove 
esso non si realizzi e ciò non è «addebitabile» all’im-
putato, in aderenza agli esposti principi costituzio-
nali, il procedimento non dovrebbe continuare il 
suo iter alternativo11. Di contro, ci si allontanerebbe 
dalle affermazioni della Corte e.d.u. la quale ha as-
serito che «un imputato deve potersi aspettare che 
lo Stato agisca in buona fede e tenga debitamente 
conto delle scelte processuali della difesa, utilizzan-
do le possibilità offerte dalla legge»12. Nell’occasio-
ne, non vi era stata né un’istanza, né un comporta-
mento concludente da cui far affiorare una volontà 
non sospetta della parte; questa, anzi, conosciuta 
l’impossibilità di sentire il teste, aveva richiesto che 
si procedesse con rito ordinario. 

L’assenza di un contrasto giurisprudenziale

In attesa di passare al setaccio l’excursus motivazio-
nale delle Sezioni Unite, giova ripercorrere gli snodi 
fondamentali del panorama esegetico esistente13.

11 Vi concorda Gialuz, Una nuova questione per le Sezioni Uni-
te: è revocabile l’ammissione al rito abbreviato condizionato nel caso 
di sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova?, www.dirit-
topenalecontemporaneo.it, 27 aprile 2012 per cui bene ha fatto la 
Sezione sesta «a investire le Sezioni Unite del compito di forni-
re un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente 
orientata della disciplina dell’abbreviato».

12 Si cita Corte e.d.u., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, § 
139.

13 Lo fa, con dovizia di particolari, anche Leo, Giudizio ab-
breviato condizionato e constatata impossibilità della prova integrativa 

Come detto, sin dall’epoca in cui l’introduzione 
del rito esigeva il beneplacito dell’organo d’accusa, 
si è attestata, nella prassi, l’idea della irretrattabilità 
del provvedimento ammissivo14. Piuttosto, si discu-
teva circa le conseguenze dell’ipotetica revoca. In 
prima battuta, peraltro, si escluse che l’atto di re-
gresso fosse abnorme; alla sua illegittimità si doveva 
far fronte attraverso il recupero post-dibattimentale 
dello sconto di pena15. Il convincimento è stato riba-
dito nel prosieguo, sia direttamente che per implici-
to16, vuoi con riferimento alla procedura semplice, 
vuoi a quella condizionata.

Circa la prima tipologia, si chiarisce che una ri-
trattazione del giudizio alternativo non ricorre nep-
pure ove l’imputato abbia, a sua volta, rinunciato 
alla relativa richiesta, poiché tale facoltà non gli è 
attribuita dall’ordinamento se non nel caso delinea-
to dall’art. 441 bis c.p.p.17.

Quanto al secondo modello, l’irrilevanza del so-
pravvenuto impedimento all’assunzione della pro-
va è stata tracciata con fermezza18: una revoca del-
la domanda (“complessa”) si ritiene consentita sin 
tanto che non avvia il rito alternativo19; una volta 
disposto, in virtù dell’atto giudiziale, quest’ultimo 
diventa non regredibile20. Se, dunque, è permesso 

ammessa: un intervento chiarificatore delle Sezioni unite, www.dirit-
topenalecontemporaneo.it, 30 ottobre 2012.

14 Cfr. Cass., sez. I, 26 maggio 1993, n. 5352, CED Cass., 
194216-17. 

15 Tra le altre, Cass., sez. V, 1° aprile 1999, n. 874, CED Cass., 
212930. Addirittura, Cass., sez. I, 9 agosto 1996, n. 3600, CED 
Cass., 205683 parlava, al riguardo, di «una mera irregolarità non 
sanzionata da alcuna nullità».

16 Come accade in Cass., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 33507, 
CED Cass., 244890. 

17 Cass., sez. I, 25 luglio 2006, n. 25858, CED Cass., 235260.
18 Si menzioni, Cass., sez. I, 27 marzo 2009, n. 13544, CED 

Cass., 243130 che precisa: «il giudice, una volta ammesso il giu-
dizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non 
ha il potere di revocare l’ordinanza di ammissione solo perché 
l’integrazione probatoria non può avere luogo per circostanze 
imprevedibili e sopraggiunte» (nell’occasione, la conditio era 
rappresentata dall’esame di un teste che non si era potuto re-
perire). Conf. Cass., sez. II, 13 aprile 2007, n. 15117, numerata in 
CED Cass. come 236391.

19 Quanto alla facoltà dell’imputato di revocare la doman-
da di rito prima che il giudice provveda sull’accesso al giudizio 
speciale, cfr. Cass., sez. V, 19 gennaio 2012, n. 13882, CED Cass., 
252304.

20 Ex multis, Cass., sez. IV, 28 marzo 2008, n. 19528, CED 
Cass., 239764 che, significativamente, asserisce: «la richiesta di 
giudizio abbreviato deve considerarsi revocabile dall’imputato 
che l’ha presentata fino a che non abbia prodotto i propri effetti 
e cioè finché non sia stato emesso dal giudice il provvedimen-
to dispositivo del rito». V., altresì, Cass., sez. I, 14 aprile 2004, 
n. 17317, cit.; Cass., sez. I, 9 agosto 2004, n. 33965, CED Cass., 
228707; Cass., sez. VI, 29 maggio 2007, n. 21168, CED Cass., 
237081; Cass., sez. III, 11 marzo 2010, n. 9921, CED Cass., 246326. 
Indirettamente, Cass., sez. I, 25 luglio 2006, n. 25858, cit.; Cass., 
sez. I, 5 agosto 2008, n. 32905, CED Cass., 240683; Cass., sez. I, 15 
luglio 2010, n. 27578, CED Cass., 247733 (:«il giudice dell’udienza 
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un “arretramento”in presenza dell’istanza dell’im-
putato21, esso non può avere luogo a fronte dell’or-
dinanza dispositiva, a meno che non ricorra l’ipotesi 
eccezionale di cui all’art. 441 bis c.p.p.22. Peraltro, ciò 
vale sia che la regressione venga sollecitata dall’in-
teressato23, sia quando è il giudice a pervenire d’uf-
ficio (motu proprio) alla decisione di non proseguire 
nella celebrazione del rito speciale24.

L’approccio muove dalla considerazione per 
cui il vincolo posto dall’imputato con la richiesta 
di accesso al giudizio alternativo concerne la sola 
ammissione dell’integrazione probatoria auspicata; 
una volta che esso viene disposto con la condizione 
voluta, non può configurarsi una perdita di effica-
cia dell’atto di impulso quando i dati istruttori non 
vengano assunti concretamente per cause che non 
dipendono dalla volontà del giudice. Tale conside-
razione la si estrapola dall’interpretazione letterale 
e logico-sistematica degli artt. 438, comma 5, e 441 
bis c.p.p. 

V’è un’unica peculiarità: non è illegittima la revo-
ca allorché l’ordinanza che accoglie il rito abbia essa 
stessa violato norme inderogabili; qui un’inversione 
di rotta consentirebbe di ripristinare l’assetto legale 
e la decisione non potrebbe essere “aggredita” sotto 
alcun aspetto, nemmeno quello della irregolarità25.

Per quanto concerne, poi, i riflessi in chiave san-
zionatoria, si è stabilito, in maniera uniforme (ma 
antitetica, come accennato, rispetto alle prime inter-
pretazioni della disciplina) che il provvedimento di 
revoca del giudizio abbreviato condizionato è colpi-
to da abnormità26, vizio di cui sono affetti, di getto, 

preliminare che abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato 
dell’imputato non può successivamente disporre il giudizio im-
mediato a seguito di sua rinuncia, non consentita, al rito speciale 
già ammesso»); Cass., sez. VI, 23 settembre 2010, n. 37022, CED 
Cass., 248599. 

21 Nella giurisprudenza di merito, App. Milano, sez. III, 2 
novembre 2009 che, in modo incisivo, sostiene: «la richiesta di 
giudizio abbreviato deve ritenersi revocabile fino a che non ab-
bia prodotto i propri effetti, cioè finché non sia stato emesso il 
provvedimento dispositivo del rito che, una volta intervenuto, 
preclude la revoca della richiesta» (massima tratta da Sistema 
Leggi d’Italia). 

22 Va ricordato che secondo il disposto in parola, qualora il 
pubblico ministero, dopo l’espletamento di attività istruttorie, 
procede ad una modifica dell’imputazione (art. 423 c.p.p.), l’im-
putato può chiedere di proseguire l’accertamento nelle forme 
ordinarie. 

23 … «indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di 
volontà dell’imputato» si legge nella massima di Cass., sez. II, 13 
aprile 2007, n. 15117 cit. 

24 Cfr. soprattutto, Cass., sez. I, 5 agosto 2008, n. 32905, cit. 
25 Cfr. Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 12954, CED Cass., 

236388 (nella specie, si trattava della rilevata originaria intempe-
stività della richiesta di accesso al rito).

26 V., per tutte, Cass., sez. I, 14 aprile 2004, n. 17317, cit. (qui 
la Suprema corte ha annullato, senza rinvio, l’ordinanza con la 
quale il g.u.p. ha revocato il proprio precedente provvedimento 

tutti gli atti conseguenti27. A completamento, va 
detto che anche la Corte costituzionale28, sebbene 
riguardo al vecchio impianto del procedimento, ha 
sostenuto la irrevocabilità della ordinanza intro-
duttiva del rito (a proposito del potenziale rimedio 
contro la “scarsità” della documentazione disponi-
bile per la decisione). Su tale presupposto, infatti, 
è stata ritenuta inammissibile la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 440 c.p.p., nella parte 
in cui non prevede la revocabilità dell’ordinanza 
ammissiva del giudizio abbreviato in caso di mo-
difica dello stato degli atti conseguente all’interro-
gatorio dell’imputato, in riferimento agli artt. 25, 
comma 1, 101, comma 2, 102, comma 2, e 111, com-
ma 1, Cost.

Le opinioni divergenti

Mentre a livello giurisprudenziale si registrano svi-
luppi rettilinei, in letteratura si colgono sfumature; 
né, del resto, poteva essere altrimenti al cospetto di 
un (pesante) vuoto di legge: domina l’interrogativo 
sul se l’assunzione di uno o più elementi istrutto-
ri, cui si subordina la deviazione dalle regole e, di 
fondo, al contraddittorio, integri una condizione so-
spensiva ovvero risolutiva29.

C’è chi dilata il perimetro dell’art. 111, comma 4, 
Cost. anche al giudizio abbreviato. Partendo dalla 
considerazione secondo cui il criterio che preclude 
la condanna in caso di sottrazione volontaria del 
dichiarante all’esame dell’imputato o del suo difen-
sore è riferibile pure al procedimento alternativo, 
si arriva a sostenere che, ogniqualvolta si versi in 
un’ipotesi di richiesta condizionata all’audizione 
di un soggetto a titolo di integrazione probatoria, 
v’è margine per un ritiro della domanda quando 
il dichiarante si rifiuta di prestarsi all’esame o non 
risponde. In linea più generale, si sostiene che una 

di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, richiesto da-
gli imputati, per difficoltà nell’assunzione della prova e conse-
guente rischio di scadenza dei termini di custodia di fase); Cass., 
sez. I, 9 agosto 2004, n. 33965, cit.; Cass., sez. VI, 29 maggio 2007, 
n. 21168, cit. Si legga, nondimeno, Cass., sez. V, 2 febbraio 2005, 
n. 3395, CED Cass., n. 231408 la quale afferma che «è inammissi-
bile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca 
del giudizio abbreviato, il quale non integra gli estremi dell’atto 
abnorme ma costituisce un provvedimento illegittimo avverso il 
quale, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazio-
ne, non è proponibile il ricorso per cassazione». 

27 Cass., sez. III, 11 marzo 2010, n. 9921, cit.
28 C. cost., sent. 8 luglio 1992, n. 318, rinvenibile in http://www.

giurcost.org/decisioni/1992/0318s-92.html
29 Ovvio: nella prima ipotesi, ove essa non si verifichi, la ma-

nifestazione di volontà dell’accusato rimane priva di efficacia, 
a meno che non venga, dal medesimo, rinnovata (anche tacita-
mente).
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regressione del giudizio alla forma ordinaria sareb-
be ragionevole tutte le volte in cui il completamento 
istruttorio al quale l’interessato abbia condizionato 
la propria disponibilità alla definizione alternativa 
del giudizio si riveli impossibile30.

Si punta, in quest’ottica, soprattutto sul colle-
gamento esistente tra il consenso dell’imputato e 
l’auspicato incremento probatorio, tanto che, se esso 
non si materializza, l’avallo potrebbe venire meno. 
È dirimente verificare la persistenza del benestare 
mostrato inizialmente: impedendo al singolo di ri-
valutare la propria scelta anche se ne sono mutati 
gli antefatti significa che il giudizio «risulterebbe 
instaurato non più sulla base della volontà dell’im-
putato, ma addirittura contro questa»31. 

Da diversa angolatura, il quesito impone di di-
stinguere tra il caso nel quale l’impossibilità sia 
«oggettiva» (dipenda, cioè, da motivazioni esterne 
alla volontà del dichiarante) e quello in cui abbia ca-
rattere “soggettivo” («derivi dall’esercizio legittimo 
d’un diritto d’astensione dal deporre»). Ove ricorra 
la prima evenienza, non sarebbe permessa una re-
voca dell’ordinanza di ammissione della richiesta di 
giudizio abbreviato in quanto non è stata contem-
plata dal legislatore; inoltre, ancorché il processo su-
bisse una metamorfosi, nel tornare al suo prototipo 
ordinario, «l’imputato non avrebbe maggiori chan-
ces difensive dal successivo svolgimento dell’istrut-
toria dibattimentale». D’altro canto, «la difesa non 
potrebbe esaminare il teste, né potrebbe opporsi 
alla lettura ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni pre-
gresse». Per la c.d. impossibilità soggettiva, sareb-
be del tutto improprio il riferimento ad una pretesa 
impraticabilità della prova: la facoltà di tacere non 
precluderebbe l’assunzione del mezzo, e finanche 
l’acquisizione di elementi di convincimento da par-
te del giudice32. Oltretutto, laddove si sottoponga il 
rito speciale (per esempio) alla testimonianza di un 

30 In questo senso, Albano, Irrevocabile il giudizio abbreviato 
“condizionato” ad integrazione probatoria impossibile?, Cass. pen., 
2008, 4215 ss.; Casasole, Ammissione «condizionata» al rito abbre-
viato e sopravvenuta impossibilità di acquisizione della prova, Giur. it., 
2008, 460 s.; Di Dedda, Sindacabile dal giudice del dibattimento il ri-
getto del giudizio abbreviato condizionato, Dir. pen. proc., 2003, 836.

31 Testualmente, Casasole, Ammissione «condizionata» al rito 
abbreviato e sopravvenuta impossibilità di acquisizione della prova, 
cit., 461. Sembra collocarsi su questa sponda interpretativa, di 
recente, Bellocchi, L’atto abnorme nel processo penale, Torino, 2012, 
114 ss. («La soluzione, oltre ad essere conforme al dettato costi-
tuzionale (art. 111, comma 5, Cost.), ricalca lo schema prescritto 
dalla norma codicistica che prevede la revoca del rito a seguito 
di mutamento del fatto contestato»). All’A. si rinvia, peraltro, 
per un approfondimento degli intrecci tra giudizio abbreviato 
ed abnormità. 

32 «(…) tanto che dal silenzio il giudice potrebbe trarre utili 
indicazioni per valutare l’attendibilità delle informazioni raccol-
te durante le indagini preliminari». 

prossimo congiunto o ad una chiamata in correità, 
l’imputato è consapevole del fatto che il dichiaran-
te potrebbe legittimamente sottrarsi all’esame; «se 
volesse “neutralizzare” i dati reperiti nella fase pro-
cedimentale, egli dovrebbe optare per il giudizio or-
dinario: qui, le dichiarazioni del congiunto non sa-
rebbero leggibili neppure in forza dell’art. 512 c.p.p., 
mentre quelle del correo potrebbero essere usate 
unicamente i presenza d’un accordo delle parti, ai 
sensi dell’art. 513 comma 2 c.p.p.»33.

Ma la schiera di coloro che, senza procedere a 
distinguo di sorta, negano, di netto, la revocabili-
tà dell’atto introduttivo del giudizio abbreviato è 
ben più estesa34. Anzi, con riferimento alla richiesta 
semplice di rito, la problematica sarebbe risolta alla 
radice, stanti i poteri (suppletivi) del giudice tesi a 
scavalcare il “blocco” del thema probandum ed un 
controllo giurisdizionale circoscritto ai soli aspetti 
formali della domanda (tempestività, legittimazio-
ne del proponente e rilascio della procura speciale 
se l’istante è soggetto diverso dall’imputato). Di 
massima, un ripensamento si ricollega al solo sti-
molo dell’imputato nel caso di nuove contestazioni: 
come sancito, a monte, legislativamente (art. 441 bis, 
comma 4, c.p.p.)35. 

La voce delle Sezioni Unite

Chiusa la parentesi ricostruttiva, lo sguardo cade 
sui tratti salienti del ragionamento delle Sezioni 
Unite. Con un apparato motivo denso di significati, 
anche per le proiezioni in prospettiva costituzionale 
e sovranazionale, oltre che per gli spunti sullo stato 
dell’arte, esse disattendono l’assunto proposto dai 
rimettenti, irrobustendo le coordinate di sempre 
sull’argomento36. 

33 Il pensiero appartiene a Zacché, Il giudizio abbreviato, Mila-
no, 2004, 162 ss.

34 Già prima della palingenesi dell’istituto operata dalla c.d. 
legge “Carotti”, Selvaggi, Giudizio abbreviato, Dig. pen., V, Torino, 
1991, 515. Con riferimento alla disciplina attuale, da non molto, 
Gualazzi, Giudizio abbreviato, Dig. pen., V Agg., Torino, 2010, 350. 
Orlandi, sub art. 29 l. 16 dicembre 1999, n. 479, Legislazione pen., 
454, invece, lancia un rimedio all’irrevocabilità: l’imputato può 
«riproporre nell’eventuale giudizio d’appello la richiesta pro-
batoria rimasta inesaudita, avendo egli la facoltà di esigere – a 
norma dell’art. 603, comma 1, c.p.p. – l’assunzione di una prova 
idonea a surrogare quella che non si è potuta assumere in primo 
grado». 

35 V. Maffeo, Giudizio abbreviato, Enc. giur., XVI, Roma, 2003, 
19. Diversamente, Nappi, Guida al codice di procedura penale, Mi-
lano, 2001, 501. 

36 Biasima l’indirizzo respinto dalle Sezioni Unite, Leo, Giu-
dizio abbreviato condizionato e constatata impossibilità della prova 
integrativa ammessa: un intervento chiarificatore delle Sezioni unite, 
cit., colpevole, per l’A., di mischiare argomentazioni e «fonti» 
che concernono questioni differenti. 
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A premessa si dice che l’ingresso, nell’impian-
to codicistico, di un archetipo “condizionato” di 
instaurazione del rito, accanto ad una procedura 
“semplice” non ha intaccato la fisionomia dell’istitu-
to, rimasta unitaria: le fil rouge è rappresentato dalla 
volontà dell’imputato di utilizzare gli atti dell’inve-
stigazione per il decisum, seguita dalla rinuncia (con-
testuale) al contraddittorio in dibattimento. Vale a 
dire: il procedimento complesso e quello “base” 
sono sfaccettature di un’unica medaglia, non già 
estrinsecazione di istituti diversi37. 

Si sottolinea, inoltre, che l’imputato, avanzando 
la domanda di accesso al rito sub condizione, assog-
getta l’efficacia della domanda all’assunzione di 
prove fissate nel dettaglio, tant’è che il giudice deve 
ammettere le prove sollecitate o, in alternanza, re-
spingere in toto la richiesta. L’istanza complessa, in 
altri termini, ha un’«architettura composita», poiché 
consta di una domanda «principale», tesa ad intro-
durre il rito, ed una «accessoria», funzionale all’am-
missione di specificati mezzi di prova: «il mante-
nimento» della prima è legato all’accoglimento di 
quella accessoria38. 

Disegnata la cornice, la Corte si addentra nel 
corno del dilemma: urge comprendere se «fatti im-
prevedibili e sopravvenuti» alla introduzione del 
rito «esplichino una qualche influenza sui presup-
posti costituenti l’oggetto della condizione dedotta 
dall’imputato per accedervi» e sul sindacato com-
piuto dal giudice per accoglierlo. 

Alla questione si fornisce risposta negativa. Il si-
stema non permette di revocare il giudizio abbrevia-
to, già introdotto, al di fuori dei casi di legge. L’uni-
ca variante è quella di cui all’art. 441 bis, comma 4, 
c.p.p. che enuclea un’ipotesi di revoca obbligatoria 
dell’ordinanza giudiziale su richiesta dell’imputa-
to e in presenza di nuove contestazioni ex art. 423, 
comma 1, c.p.p. 

37 Dello stesso avviso, Cass., sez. I, 9 ottobre 2003, n. 38595, 
CED Cass., 225997 la quale afferma, senza sottintesi, che «(…) 
il giudizio abbreviato condizionato» e quello semplice «sono 
espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma 
modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio che posso-
no essere esplicitate nel corso della citata udienza». In aderenza, 
Di Chiara, sub art. 438 c.p.p., Giarda-Spangher (a cura di), Codice 
di procedura penale commentato, II, Milano, 2010, 5487: i modelli 
«afferiscono ad un ceppo comune», quello che varia è la «strut-
tura della richiesta». 

38 Delucidando ulteriormente: «la richiesta (…) deve essere 
specificamente condizionata all’ammissione della prova integra-
tiva e in presenza – come nel caso in esame – di una molteplicità 
dei mezzi proposti – all’assunzione di ciascuno tra essi. Qualora, 
infatti, l’imputato e il suo difensore considerino irrinunciabili 
solo alcune delle integrazioni sollecitate, la restante parte della 
domanda degrada a mera istanza di ammissione delle prove ag-
giuntive, che il giudice ben può respingere, pur disponendo la 
definizione del giudizio con il rito speciale. (…).».

La natura eccezionale della norma in esame si 
ricava, a mente delle Sezioni Unite, da numerosi 
fattori: la sua esegesi letterale39 e, dal punto di vista 
logico-sistematico, dalla topografia del segmento 
codicistico sul giudizio abbreviato. Sicché, «il com-
binato disposto degli artt. 441 bis, comma 1, 438, 
comma 5, 441, comma 5, c.p.p.» rimarca che solo in 
questa circostanza «può determinarsi una regressio-
ne del processo alla fase e allo stato in cui si trovava 
al momento della presentazione della richiesta di 
giudizio abbreviato». 

In altre parole, qui il canone ermeneutico ubi vo-
luit dixit assume «una precisa e significativa valen-
za»: il legislatore ha voluto elencare tassativamente 
le ipotesi di revoca dell’ordinanza che ammette il 
rito evitando un ritorno alle fattezze ordinarie del 
procedimento che non fosse quello riconducibile 
alla situazione esplicitamente regolata nell’art. 441 
bis c.p.p. Quest’ultima norma, per ciò stesso, non 
è suscettibile di «generalizzazione» o di estensioni 
analogiche. 

Dalla littera legis (art. 438, comma 5, c.p.p.) si 
scorge che «il vincolo di subordinazione insito nel-
la domanda avanzata dall’imputato e oggetto della 
delibazione giudiziale attiene all’ammissione della 
integrazione probatoria e non alla effettiva assun-
zione delle ulteriori acquisizioni probatorie». Cosic-
ché, esso è appagato attraverso l’instaurazione del 
rito e l’ammissione delle prove sollecitate dalla dife-
sa; l’atto di impulso processuale non può dipendere 
dagli eventi che attengono al distinto e successivo 
momento della effettiva assunzione della prova – 
«che può essere influenzata da diversi fattori» – e 
non può subire «una retroattiva perdita di efficacia» 
quando, per qualunque motivo, la stessa non venga 
acquisita fattivamente40. 

Si potrebbe obiettare che la mancata retroces-
sione urta con il sindacato di «necessità ai fini del-
la decisione» svolto dal giudice quando decide 

39 Mostrerebbe «una precisa correlazione procedimentale 
tra nuova contestazione, conseguenti possibili determinazioni 
dell’imputato, provvedimento di revoca dell’ordinanza am-
missiva del giudizio abbreviato, fissazione (o prosecuzione) 
dell’udienza preliminare, preclusione alla riproposizione della 
richiesta di rito».

40 Si insiste. Dall’incipit dell’art. 438, comma 5, c.p.p. si com-
prende che le prove domandate dall’imputato «debbono essere 
soltanto integrative, e non già sostitutive, del materiale già ac-
quisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi, siccome 
circoscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale 
essenziale e indefettibile supporto logico della stessa». La norma 
discorre, a ragione, di “integrazione probatoria”, proprio a sot-
tolineare, anche sul piano terminologico, il carattere «aggiunti-
vo», e non «sostitutivo», in relazione agli atti contenuti nel fasci-
colo dell’organo d’accusa, dei dati che si vogliono far assumere 
nell’udienza preliminare. 
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sull’ammissione del rito. Ma, si precisa, «l’ostacolo 
obiettivo all’acquisizione della prova» agisce «in 
ugual misura» per il giudice dell’abbreviato e per 
quello del dibattimento dinanzi al quale – suppo-
nendo la revocabilità dell’ordinanza introduttiva in 
caso di impossibilità sopravvenuta dell’acquisizio-
ne probatoria per fattori imprevedibili – il giudizio 
dovrebbe celebrarsi. Dunque, il potenziale regresso, 
oltre a non porre rimedio a tale situazione, «provo-
cherebbe un’ingiustificata e irrazionale dilatazione 
dei tempi di definizione del processo» che non sa-
rebbe bilanciata da maggiori garanzie per l’impu-
tato.

Peraltro, ad avviso delle Sezioni Unite, il siste-
ma così ricostruito non contrasterebbe con i prin-
cipi generali né menomerebbe il diritto di difesa 
dell’imputato41. La richiesta condizionata non gli 
offre uno strumento per controllare lo sviluppo del-
la base cognitiva della decisione che dovrà essere 
presa in esito al giudizio abbreviato. In effetti, per 
un verso, il singolo, avanzando la domanda accetta, 
con piena coscienza, l’imprevisto che la prova non 
possa essere assunta per cause che possono deter-
minarsi anche nel giudizio ordinario; per l’altro, va 
puntualizzato che l’integrazione officiosa dell’art. 
441, comma 5, c.p.p. può essere stabilita dal giudi-
ce anche quando vi siano già state acquisizioni in 
accoglimento dell’istanza difensiva. Perciò, con la 
richiesta condizionata, «l’imputato assume tanto il 
rischio che l’integrazione probatoria non sia in con-
creto esperibile quanto che nuove prove vengano 
assunte fuori del suo controllo»42. Di conseguenza, 
poiché «le vicende concernenti l’effettiva acquisi-
zione della prova dopo la rituale instaurazione del 
rito condizionato sono ininfluenti rispetto alla sta-
bilità del giudizio», il passo indietro non deve rite-
nersi permesso e, quindi, va considerato illegittimo 
pur se venga chiesto dallo stesso imputato. 

41 Si introduce il discorso in questo modo: «il valore probato-
rio dell’elemento da acquisire, cui fa riferimento l’art. 438, com-
ma 5, c.p.p., va assunto nell’oggettiva e sicura utilità/idoneità 
del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo ac-
certamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell’ambito dell’intero 
perimetro disegnato per l’oggetto della prova dalla disposizione 
generale di cui all’art. 187 cod. proc. pen. La doverosità dell’am-
missione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il con-
notato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo 
limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della 
regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto 
logico-valutativo (….)».

42 « (…) o l’assunzione della prova risulta effettivamente im-
possibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto 
di difesa, poiché, l’impossibilità connoterebbe anche il giudizio 
celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice 
di soprassedere all’assunzione della prova risulta illegittima e, 
in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile 
con l’assunzione della relativa prova in grado di appello».

Secondo le Sezioni Unite a corroborare la linea 
esegetica, si porrebbe, oltretutto, l’orientamento 
espresso dalla giurisprudenza della Cassazione sul 
tema, di più ampio respiro, circa la revocabilità del 
provvedimento che introduce il rito abbreviato. 

Inoltre, la conclusione cui esse addivengono, si 
osserva, non striderebbe con i principi della Carta 
fondamentale43; all’opposto, si armonizzerebbe con 
quelli professati dalla Corte e.d.u. che, pur non oc-
cupandosi, in via diretta, della questione rimessa al 
vaglio dell’Adunanza plenaria, ha affermato la com-
patibilità, nel complesso, della disciplina contenuta 
nel pacchetto normativo di cui agli artt. 438 c.p.p. ss. 
con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
Sotto tale ultimo profilo, ci si appella a numerose 
decisioni dei Giudici di Strasburgo (rivisitate in sen-
so diametralmente opposto a quello dei rimettenti) i 
quali hanno sottolineato come l’istanza di accesso al 
giudizio abbreviato costituisca «l’espressione di una 
scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla 
volontaria accettazione della riduzione delle garan-
zie conseguente all’adesione al rito speciale in cam-
bio di una consistente riduzione della pena in caso 
di condanna»44: «l’istante, assistito da due difensori 
di fiducia, è stato indubitabilmente in grado di ren-
dersi conto delle conseguenze della sua richiesta di 
adozione della procedura abbreviata»45. Come a dire: 
i vantaggi insiti nella procedura scelta dall’imputa-
to motivano un calo di tutele processuali proposte 
dal diritto interno quali, soprattutto, la pubblicità 
del dibattimento, la possibilità di chiedere la produ-
zione di elementi di prova e di ottenere la convoca-
zione di testimoni46. D’altra parte, nel contesto del 
giudizio abbreviato, la produzione di nuove prove 

43 All’uopo, si ricordano i contenuti di C. cost., ord. 27 luglio 
2001, n. 326, http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0326o-01.html, 
la quale ha escluso un contrasto degli artt. 438, comma 5, c.p.p. e 
442, comma 1 bis, c.p.p. con l’art. 111, comma 4, e 3 Cost. Inoltre, 
si mette in risalto il fatto che i Giudici della Consulta, benché 
non abbiano affrontato, apertamente, la problematica della re-
vocabilità del giudizio abbreviato, hanno ritenuto irrilevante la 
sopravvenuta impossibilità soggettiva di assunzione della prova 
dedotta a presupposto della domanda di rito; implicitamente, 
si è voluto dire che essa non pregiudica la sua prosecuzione e 
l’impiego, a fini decisori, del materiale in precedenza acquisi-
to e costituente il c.d. “stato degli atti” accettato dall’imputato 
nel momento in cui ha optato per il rito speciale. Insomma, si è 
inteso affermare che la condizione cui fa riferimento l’art. 438, 
comma 5, c.p.p. concerne solo l’ammissione dell’integrazione 
probatoria richiesta, senza proiettarsi sull’assunzione concre-
ta della stessa quando ciò non sia possibile (giuridicamente o 
materialmente) per vicende sopravvenute ed indipendenti dalla 
volontà del giudice. 

44 V. p. 15-16 della motivazione della sentenza che si annota.
45 Il rimando va a Corte e.d.u., 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, 

§ 78, www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en 
46 Si invoca Corte e.d.u., 30 novembre 2000, Kwiatkowska c. 

Italia, www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en 
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è, per tendenza, esclusa, in quanto la decisione deve 
essere adottata, salvo eccezioni, considerando, qua-
le substrato, gli atti contenuti nel fascicolo del refe-
rente pubblico47. Ora, è ben vero che le menzionate 
salvaguardie rappresentano le colonne del diritto ad 
un equo processo (art. 6 Cedu), ma lo è altrettanto 
il fatto che né il testo, né lo spirito di detta norma 
impediscono che vi si rinunci in maniera espressa 
o tacita. Poi, è evidente che, se l’imputato abdica ad 
alcune garanzie processuali, sorge in capo ad esso 
«un’aspettativa a che lo Stato agisca in buona fede 
rispettando le sue scelte». Quindi, «non è consentita 
alcuna forma di riduzione unilaterale del contenuto 
dell’accordo sul rito»48.

Alla luce di questa lunga dissertazione, le Se-
zioni Unite giungono a confezionare un secco 
principio di diritto: «l’ordinanza di ammissione al 
giudizio abbreviato condizionato ad integrazione 
probatoria non è revocabile nel caso in cui la con-
dizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli 
non realizzabile per circostanze imprevedibili e so-
praggiunte».

Mancata escussione della prova dichiarativa 
per irripetibilità soggettiva 

Non è questo il luogo per insistere su l’altro aspet-
to che ha impegnato il massimo Collegio e che si 
dirama sino a lambire i concetti di inutilizzabilità 
patologica e fisiologica, il terreno delle prove c.d. 
incostituzionali, nonché le regole di valutazione 
della prova per il giudice che prosegua secondo il 
rito speciale. Nondimeno, è di stretta attualità e me-
rita qualche accenno. Si formula domanda di rito 
abbreviato condizionato all’esame di un soggetto 
che, dopo aver profuso dichiarazioni nel corso delle 
indagini preliminari (del caso, in incidente proba-
torio), si rende irreperibile o, comunque, si sottrae 
all’escussione orale49. Serve stabilire se il “preceden-

47 Sempre Corte e.d.u., 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, § 87, 
cit. 

48 Si “scomoda” Corte e.d.u., 17 settembre 2009, Scoppola c. 
Italia, § 134 ss., www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en reputando 
lesiva del diritto del fair trial la modifica unilaterale in peius dei 
benefici sostanziali.

49 Ancora (senza alcuna pretesa di completezza): si subordi-
na la richiesta di rito all’audizione di un chiamante in correità e 
questi si avvale della facoltà di non rispondere; un co-indagato, 
chiamante in correità in sede di interrogatorio reso al pubbli-
co ministero o di informazioni elargite alla p.g., poi, nel corso 
dell’omologa attività in udienza preliminare (art. 421, comma 2, 
seconda parte, c.p.p.), si rifiuta di rispondere alle domande della 
difesa; taluno fornisce, per la prima volta, all’udienza prelimina-
re, dichiarazioni accusatorie a carico del coimputato e, sempre in 
quella occasione, non risponde al legale della persona imputata; 
un soggetto viene udito durante l’abbreviato, a seguito dell’in-

te” frammento narrativo del potenziale testimone o 
del coimputato può essere usato appieno e se l’im-
possibilità della prova legittimi una regressione del 
giudizio speciale con ritorno alle forme ordinarie (vi 
sia o meno un’espressa manifestazione di volontà 
dell’imputato). Detto diversamente: se, in sede di 
abbreviato, rileva la regola di cui all’art. 111, comma 
4, Cost., tradotta nella normativa codicistica dall’art. 
526, comma 1, bis c.p.p.50. 

Ebbene, le Sezioni Unite, vista l’eccezione difen-
siva quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni 
in parola, tagliano corto sostenendo che essa non 
può ricondursi al paradigma del procedimento al-
ternativo: l’esegesi testuale dell’art. 438, comma 5, 
c.p.p. mostra, inequivocabilmente, che il vincolo 
cui si assoggetta l’istanza di giudizio abbreviato è 
pertinente al solo supplemento istruttorio; mentre, 
«non è prevista una richiesta di rito (…) sottoposta 
alla condizione sospensiva del riconoscimento della 
inutilizzabilità di una prova acquisita in fase di in-
dagini preliminari»51. 

Insomma, niente di nuovo che in precedenza52 
quando, sia a livello giurisprudenziale che tra gli 
interpreti53, era invalsa la convinzione secondo cui, 
negando un impiego, a tutto campo, delle dichia-

tegrazione probatoria disposta dal giudice ex art. 441 c.p.p., fa 
delle affermazioni a carico dell’imputato e, quindi nello stesso 
contesto, non dà risposte alle domande poste dall’avvocato a 
mezzo del giudice; un prossimo congiunto si avvale della facoltà 
di non rispondere (art. 199 c.p.p.) dopo essere stato chiamato a 
deporre nel giudizio abbreviato instaurato su richiesta condizio-
nata all’assunzione della sua testimonianza. 

50 Secondo fanuli, Inutilizzabilità e nullità della prova. Nel giu-
dizio abbreviato, nel “patteggiamento” e nell’istituto della acquisizio-
ne degli atti su accordo delle parti, Milano, 2004, 85 se il principio 
espresso dalle menzionate disposizioni dovesse essere inteso 
come divieto probatorio o regola di giudizio, «non ne potrebbe 
essere esclusa la diretta operatività nella disciplina [n.d.r. del rito 
abbreviato]». 

51 Cfr., altresì, Cass., sez. IV, 26 maggio 2011, n. 21803, CED 
Cass., 250712.

52 Si pongono, innanzitutto, nel solco interpretativo disegna-
to da C. cost., sent. 9 maggio 2001, n. 115, http://www.giurcost.org/
decisioni/2001/0115s-01.html; C. cost., ord. 27 luglio 2001, n. 326, 
cit. In senso adesivo a tale ultima sentenza, Apa, Note in ordine ad 
alcuni profili di costituzionalità connessi al giudizio abbreviato, Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2002, 1317 ss. 

53 Meritano segnalazione Pistorelli-Bricchetti, Giudizio abbre-
viato, filippi (a cura di), Procedimenti speciali, cit., 222. Gli A. si in-
terrogano intorno al caso di prova dichiarativa in cui un soggetto 
al quale tale facoltà è attribuita dalla legge si astiene dal deporre 
(potrebbe essere l’imputato di reato connesso sentito ex art. 210 
c.p.p.). Secondo la loro opinione, «neanche questa situazione de-
termina una potenziale lesione del diritto di difesa dell’imputato 
tanto da generare un suo diritto alla retrocessione dal rito, giac-
ché l’imputato, nel momento in cui condiziona la sua richiesta di 
abbreviato all’assunzione di questo particolare mezzo di prova, 
è consapevole del rischio che tale fonte dichiarativa garantita 
si sottragga alla deposizione, mentre, ancora una volta, vale la 
pena di ricordare come tale rischio sussista anche nel caso in cui 
l’imputato opti per il rito ordinario».
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razioni proferite, nelle indagini preliminari (in 
assenza di dialettica), verrebbe attribuita, all’im-
putato, la facoltà di paralizzare l’attitudine pro-
batoria degli atti investigativi (atti, questi, alla cui 
utilizzazione egli ha prestato il consenso aderendo 
al rito speciale); il che mediante la sola apposizio-
ne della condizione della loro nuova assunzione, 
anche quando la stessa sia divenuta “impossibile”. 
Vale la pena ricordare, in proposito, la decisione 
della Suprema corte la quale ha sostenuto, con vi-
gore, che «la norma di cui all’art. 526 comma 1-bis 
c.p.p. può trovare applicazione esclusivamente 
nell’ipotesi di processo dibattimentale, giacché, 
da un lato, essa è collocata nel libro settimo con-
cernente il giudizio ordinario, dall’altro, risulte-
rebbe incompatibile con le disposizioni specifiche 
che regolano il giudizio abbreviato, tra cui quella 
dell’art. 438 c.p.p., che prevede la decisione allo 
stato degli atti. Né il [rito speciale] subordinato 
a richiesta d’integrazione probatoria può essere 
equiparato a quello dibattimentale, atteso l’ambi-
to particolarmente ristretto dell’integrazione stes-
sa. E nemmeno tale integrazione muta la natura e 
le caratteristiche del rito de quo, com’è dimostra-
to dall’art. 438 comma 5 c.p.p., che (richiamando 
l’art. 442 comma 1-bis c.p.p.) fa espressamente sal-
va, anche nell’ipotesi in discorso, l’utilizzabilità, 
ai fini di prova, degli atti d’indagine; sicché l’in-
tegrazione in oggetto può eventualmente incidere 
sulla valenza probatoria degli elementi acquisiti, 
ma non sulla loro utilizzabilità. Dunque, nel pro-
cedimento abbreviato, ben possono trarsi elementi 
di giudizio dalla chiamata in correità effettuata ad 
opera d’un co-indagato durante la fase investiga-
tiva, anche se questi, successivamente, nel corso 
della suddetta integrazione, si sia avvalso della fa-
coltà di non rispondere»54. 

54 Cfr. Cass., sez. V, 23 settembre 2002, n. 40580, CED Cass., 
222970. Ma, la casistica, nell’ambito della giurisprudenza di le-
gittimità, è ben più ricca: v. Cass., sez. IV, 29 novembre 2001, n. 
42949, Arch. n. proc. pen., 2002, 180 (qui, nel corso dell’incidente 
probatorio svoltosi prima del giudizio abbreviato, i coimputati 
si erano avvalsi della facoltà di non rispondere); Cass., sez. III, 
26 febbraio 2002, n. 7432, CED Cass., 221489 (per un caso di di-
chiarazioni effettuate da persona in seguito resasi irreperibile e, 
dunque, non potuta interrogare nell’ambito dell’incidente pro-
batorio promosso prima del giudizio abbreviato); Cass., sez. I, 
6 dicembre 2002, n. 41099, CED Cass., 222715 (nella fattispecie, 
i coimputati avevano esercitato il loro diritto al silenzio al mo-
mento di essere esaminati per dar seguito alla richiesta dell’im-
putato di chiudere il processo in anticipo subordinata all’audi-
zione del chiamante in correità); Cass., sez. I, 8 gennaio 2002, 
n. 4501, CED Cass., 220622 (per l’ipotesi di dichiarazioni rese 
da prossimi congiunti che si siano avvalsi della facoltà di non 
deporre ai sensi dell’art. 199 c.p.p., dopo essere stati chiamati a 
deporre nel giudizio abbreviato instaurato su richiesta condizio-
nata all’assunzione della loro testimonianza). 

L’Adunanza plenaria – per tornare al testo del-
la pronuncia in analisi – respinge anche le ulteriori 
doglianze in punto di uso delle dichiarazioni forni-
te nel segmento investigativo. Ciò, sul presupposto 
che il giudizio abbreviato è, per definizione, un rito 
allo stato degli atti; il suo fondamento sta in una ri-
nuncia alle metodiche dibattimentali di assunzione 
della prova e, soprattutto, al canone della dialettica, 
tanto che la documentazione raccolta nell’ambito 
dell’inchiesta acquista una valenza di cui è normal-
mente priva nel procedimento che segue i connotati 
ordinari. Se, pertanto, l’opzione per il modulo con-
tratto non elide la possibilità di far valere invalidità 
come la nullità assoluta o la inutilizzabilità patolo-
gica, nell’ambito di esso non rileva l’inutilizzabilità 
fisiologica che, espressione del principio della sepa-
razione delle fasi, mira ad evitare che, per la deci-
sione, si usino prove, pure acquisite secundum legem, 
ma diverse da quelle legittimamente assunte nel 
dibattimento secondo l’art. 526 c.p.p.55. In tal caso, 
il vizio-sanzione dell’atto probatorio è neutralizza-
to dalla scelta di tipo abdicativo, che fa assurgere a 
dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza 
“dialogo”. 

Ne deriva che le dichiarazioni rese alla polizia 
giudiziaria e/o al pubblico ministero da colui che, 
in seguito, risulta o si rende, ad esempio, (volonta-
riamente) irreperibile o, esercitando una facoltà di 
legge, si avvale della facoltà di non rispondere sono 
perfettamente utilizzabili56.

I limiti di lettura di atti per sopravvenuta impos-
sibilità di ripetizione sono quindi destinati al dibat-
timento e non riguardano le indagini poiché posti 
a presidio della formazione della prova in contrad-
dittorio57.

Nel giudizio abbreviato non vige il caposaldo di 
cui all’art. 111, comma 4, Cost. secondo cui la colpe-
volezza dell’imputato non può essere provata sulla 
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, 
si è sempre volontariamente sottratto all’interroga-
torio da parte dell’imputato o del suo difensore. In 
effetti, in base all’art. 111, comma 5, Cost. la legge 
può regolamentare i casi in cui la formazione della 
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 
dell’imputato. Mediante la disciplina del rito spe-
ciale e del coacervo di atti impiegabili nell’ambito 
di esso per la sentenza finale, la legge processuale 
definisce, appunto, un’ipotesi in cui l’imputato, in 

55 Per gli ambiti definitori del concetto, v. Tonini, Manuale di 
procedura penale, Milano 2012, 200 ss. (soprattutto, 201 e 208).

56 Le Sezioni Unite citano, in proposito, proprio, Cass., sez. III, 
26 febbraio 2002, n. 7432, cit.

57 Per tutte, con specifico riguardo al giudizio abbreviato, 
Cass., sez. V, 8 luglio 2004, n. 45994, CED Cass., 231391.
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cambio di una diminuzione di pena, accetta, come 
prova, quella formata durante le investigazioni, 
davanti al pubblico ministero o alla polizia giudi-
ziaria58. 

I principi esposti si armonizzerebbero, peraltro, 
con quelli affermati dalla Corte costituzionale che, 
chiamata a pronunciarsi sui rapporti tra il rito spe-
ciale e la disciplina dell’art. 513 c.p.p., ha osserva-
to che quest’ultima deve ritenersi ontologicamente 
estranea al giudizio abbreviato, che si svolge allo 
stato degli atti, con conseguente riconoscimento 
della immediata e diretta utilizzabilità ai fini della 
prova di tutto quanto da essi risultante59. 

Una soluzione non priva di riserve

Con un iter argomentativo privo di sfasature termi-
nologiche e lacune sotto il profilo giuridico, le Se-
zioni Unite intraprendono la via della stabilità per 
il modello contratto scelto dall’imputato. Si giunge, 
attesa la delimitazione così particolarmente severa 
da esse compiuta, a vincere qualsivoglia incertezza 
per il futuro: l’ordinanza che dispone il giudizio ab-
breviato segna il limite oltre al quale tale richiesta 
non è più revocabile. 

Tuttavia, pure incidentalmente come talvolta ac-
cade, la Corte avrebbe potuto diffondersi (almeno) su 
altre due tematiche connesse a quella messa a fuoco: 
in particolare, il possibile “ritiro” della richiesta ini-
ziale di rito prima che il giudice decida ed i riflessi 
in termini sanzionatori nel caso venga adottato un 
provvedimento di regresso dell’ordinanza di acco-
glimento. 

Comunque, non bisogna compiere alcuna opera-
zione di chirurgia, a livello interpretativo, per soste-
nere che la domanda d’ingresso può essere revocata 
dall’imputato, espressamente o tacitamente, sino a 
quando non ha prodotto i risultati: la soglia tem-
porale per un cambiamento di idea è rappresentata 
dal provvedimento dispositivo del rito60. Del resto, 

58 fanuli, Inutilizzabilità e nullità della prova. Nel giudizio abbre-
viato, nel “patteggiamento” e nell’istituto della acquisizione degli atti 
su accordo delle parti, cit., 88 ss. ritiene che gli esiti cui giunge il 
filone dominante, ripreso, come visto, dalle Sezioni Unite, non 
possa essere «accettat[o] acriticamente, in quanto [sembra] frut-
to di una semplificazione o di una “scorciatoia” interpretativa». 
Così, l’A., fatta una cernita di situazioni nelle quali il disposto 
dell’art. 111, comma 4, Cost. acquista rilevanza, spiega quelle 
per le quali valgono le conclusioni dell’interpretazione costante 
e quelle per cui, di contro, il divieto lì sancito opererebbe pure 
nel contesto del giudizio abbreviato.

59 Cfr., da ultimo, C. cost., ord. 25 novembre 2004, n. 358, 
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0358o-04.html

60 Come già sostenuto (O. Bruno, L’ammissibilità del giudizio 
abbreviato, cit., 84). Analogamente, Raiteri, Profili del «nuovo» 
giudizio abbreviato, Giur. it., 2001, 194. Inoltre, Degl’Innocenti-

qualora si fosse voluto rendere l’istanza irretratta-
bile, ciò sarebbe stato oggetto di chiarimento; cosa, 
questa, accaduta, ad esempio, per l’istituto del “pat-
teggiamento” (art. 447, comma 3, c.p.p.)61. 

Oltretutto, una cristallizzazione dello status pro-
cessuale abbreviato si realizza (e, dunque, gli effetti 
della domanda – con le relative modifiche in cam-
po giuridico ed i contraccolpi sui poteri delle altre 
parti, costrette, peraltro, a subire la decisione – si 
concretizzano), non tramite la formalizzazione del-
la richiesta avanzata dall’imputato, ma solo con la 
pronuncia dell’ordinanza62 con cui si ammette la de-
finizione alternativa del giudizio63. La conclusione, 
peraltro, dovrebbe valere per entrambe le richieste, 
semplice e complessa, anche se non mancano voci 
dissonanti64. Indubbiamente, un cambio di prospet-
tiva si presta meglio alle ipotesi in cui la domanda 
venga proposta per iscritto in un momento prece-
dente all’udienza, mentre una istanza “base” for-
mulata in udienza consuma, di per sé, i tempi per 
una rinuncia alla scelta appena fatta. 

De Giorgio, Il giudizio abbreviato, Milano, 2006, 41; Pistorelli-
Bricchetti, Giudizio abbreviato, filippi (a cura di), Procedimenti 
speciali, cit., 150; Zacchè, Il giudizio abbreviato, cit., 52. Con par-
ticolare riferimento alla domanda semplice, Di Girolamo, La 
revocabilità della richiesta del giudizio abbreviato, P.Q.M., 2005, 
112. Lo si concepiva anche in passato, altresì con riferimento 
al consenso del pubblico ministero (sempre prima dell’inter-
vento del giudice): Granata, Ancora qualche riflessione in tema di 
giudizio abbreviato: revocabilità del consenso al rito e regressione al 
giudizio ordinario, Arch. n. proc. pen., 1996, 276. Diff. Santangelo, 
Patteggiamento: il pentimento è abnorme?, Critica del diritto, 1990, 
75 s. tanto da prospettare un’abnormità per il regresso del pro-
cedimento ad una fase anteriore. 

61 Per il rilievo, tra i molti, Veneroso, Fase introduttiva del rito 
abbreviato, Sezione I, La richiesta dell’imputato, Veneroso-Carlisi, Il 
giudizio abbreviato, Torino, 2007, 53; Zacchè, Il giudizio abbreviato, 
cit., 52. 

62 Ovvero: il decreto, quando si richiede il giudizio abbrevia-
to in seguito a giudizio immediato o in sede di opposizione a 
decreto penale di condanna. 

63 V., sul punto, Angeletti-Riziero, Manuale del nuovo giudizio 
abbreviato, Torino, 2010, 187 secondo cui il quesito sulla “retrat-
tabilità” della richiesta o meno va risolto dopo aver dipanato il 
dubbio sull’ordinanza del giudice che la accoglie: se detto prov-
vedimento «ha efficacia costitutiva di un diritto» (allora, «i suoi 
effetti vengono ad esistenza dal momento in cui [l’organo giuri-
sdizionale] pronuncia declaratoria di ammissione») oppure sia 
«meramente dichiarativo o ratificativo del riconoscimento di un 
diritto maturato con la mera [presentazione dell’istanza]. Qui, 
una volta fatta la domanda, non è consentita alcuna modifica. 

64 Si esprime per l’irrevocabilità della richiesta “secca” Cass., 
sez. VI, 23 giugno 2004, n. 28355, CED Cass., 229590. Analoga-
mente, Angeletti-Riziero, Manuale del nuovo giudizio abbreviato, 
cit., 188 ss. i quali, proprio sulla domanda semplice, scrivono: 
«(…) se il Giudice perviene all’accoglimento dell’istanza ricono-
scendo che essa è stata avanzata correttamente dal soggetto a 
ciò legittimato e nei tempi previsti dalla legge, altro non fa che 
riconoscere la sussistenza dei presupposti di legge al momento 
della presentazione della richiesta, così provvedendo a dichiara-
re un diritto maturo fin dal momento della presentazione della 
richiesta da parte dell’imputato. Effetti, quindi, ex tunc». 
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Per quanto concerne, poi, le formalità, la revoca 
dell’istanza dovrebbe essere esternata seguendo le 
direttive fornite per la sua presentazione; va formu-
lata in modo esplicito, personalmente o tramite pro-
curatore speciale, oralmente o per iscritto65.

Segue, come logico corollario, che sia revocabile 
anche la richiesta avanzata in sede di opposizione 
a decreto penale di condanna: l’irretrattabilità di 
quest’ultima non copre anche la domanda di rito 
abbreviato che rimane autonoma espressione di un 
disegno difensivo. Anche qui, se il g.i.p. non ha (an-
cora) disposto il giudizio speciale, l’imputato può 
revocare l’istanza e verrà emesso, a seconda delle 
situazioni e non ricorrendo altre richieste di proce-
dimenti alternativi, decreto di giudizio immediato o 
decreto di citazione diretta a giudizio66. 

Sull’altro versante dell’indagine, se non desta si-
gnificativi dubbi l’irrevocabilità dell’ordinanza am-
missiva conseguente alla richiesta semplice67, più 
ricca di implicazioni è la scelta di non revocabilità 
del provvedimento che accoglie la domanda con-
dizionata del rito quando si verifichino circostanze 
che rendono l’acquisizione probatoria infruttuosa e 
la stessa non può venire surrogata. Il discorso e gli 
approdi coltivati dalla Corte sono convincenti anche 
in una prospettiva costituzionale e di sistema68. 

Tuttavia, se l’impossibilità del vincolo istruttorio 
non intacca il futuro andamento del rito69 (e nemme-

65 Concorde, Albano, Irrevocabile l’ordinanza ammissiva del giu-
dizio abbreviato al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 441-bis c.p.p., 
cit., 4214. 

66 Di tenore analogo le considerazioni di Pistorelli-Bricchetti, 
Giudizio abbreviato, filippi (a cura di), Procedimenti speciali, cit., 
150 s. Altresì, degli stessi AA., Il giudizio abbreviato. Profili teorico-
pratici, Milano, 2005, 98 s. Cfr., inoltre, Cass., sez. V, 10 dicembre 
2002, n. 3610, CED Cass., 224281.

67 V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, Napoli, 2004, 265. Suraci, Il 
giudizio abbreviato, Napoli, 2008, 106 sostiene, efficacemente, che 
«la revocabilità diviene [n.d.r. in tal caso] evenienza incompati-
bile da un punto di vista logico e contraddittoria sotto il profilo 
sistematico».

68 V. sugli epiloghi della sentenza Capitani, Scelto l’abbre-
viato condizionato all’esperimento di una nuova prova, non si può 
tornare indietro. Nemmeno se quella prova diviene impossibile, Dir 
e giust., 25 ottobre 2012. Circoscrivono i casi di revoca a quelli 
disciplinati nell’art. 441 bis c.p.p. molti AA. Tra essi (da leg-
gersi anche per un’analisi storica della problematica che si af-
fronta), Barbuto, Il nuovo giudizio abbreviato, Milano, 2006, 90; 
Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 265 ss.; Suraci, Il giudizio ab-
breviato, cit., 102 ss. Contra Potetti, Regime degli atti e revoca del 
provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, Cass. pen., 2000, 
683. Per spaziare su problematiche attigue a quella trattata, 
v. il contributo di Rigo, Interrogatorio dell’imputato nel giudizio 
abbreviato e revocabilità dell’ordinanza di ammissione del rito, Cass. 
pen., 1992, 3071 ss.

69 L’efficacia della richiesta dipende dagli epiloghi del sinda-
cato giurisdizionale e non dalla effettiva assunzione della prova 
ammessa. Questo si sosteneva nel 2007 (O. Bruno, L’ammissibilità 
del giudizio abbreviato, cit., 84 s.) citando, a supporto, Orlandi, sub 
artt. 29 l. 16 dicembre 1999, n. 479, cit., 454. 

no comprime i diritti di difesa nei casi in cui la prova 
non possa essere acquisita “oggettivamente”70), non 
sfugge come fare a meno di una prova che il giudice 
aveva reputato “necessaria ai fini della decisione” 
mostri un vuoto nel sostrato decisorio che dovrebbe 
essere compensato per garantire la pienezza della 
giurisdizione71. Peraltro, l’imputato si orienta per il 
rito contratto confidando in un cambiamento della 
geometria del castello probatorio: con un deficit co-
gnitivo potrebbe non voler più percorrere la strada 
intrapresa72. Un correttivo potrebbe essere l’imple-
mento istruttorio ufficioso: si manterrebbero il pro-
totipo contratto, la semplificazione procedurale e gli 
effetti premiali73, mentre il giudice dovrebbe ricucire 
gli strappi lasciati dal mancato avveramento della 
condizione. Ma, in primis, non è detto che egli met-
ta riparo allo stallo probatorio. Poi, l’acquisizione 
d’ufficio serve a ricostruire i fatti controversi: non 
necessariamente reperirà quei dati che rappresenta-
no il vincolo cui l’imputato aveva subordinato, in 
origine, lo svolgimento del rito74. Indubbiamente, in 
casi del genere, la giurisdizione abbreviata gioca le 
sue carte su un piano inclinato. 

Qualcuno suggerisce, per contrastare l’impasse, 
di riconoscere all’imputato, quando emerge «l’asso-
luta esigenza probatoria conseguente alla mancata 
assunzione del mezzo istruttorio», non un potere 
volto a spronare il giudice «ma un più ampio diritto 
all’ammissione di mezzi di prova diversi, in via, per 
così dire, suppletiva». Solo allargando il perimetro 
dell’art. 441, comma 5, c.p.p. si eviterebbe di con-
durre un accertamento basato sugli atti dell’inve-
stigazione, garantendo al singolo «una seconda op-

70 L’esperimento non riuscirebbe nel rito ordinario stesso. 
Diff., Zacchè, Prova dichiarativa richiesta ex art. 438 c.p.p. e non 
avveramento della condizione, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 
novembre 2012: quando l’esame della fonte di prova è impossi-
bile «per morte, irreperibilità o inabilità a deporre», a tutela del-
le «prerogative defensionali» dell’imputato gli andrebbe sempre 
riconosciuto di «riportare il processo nei binari ordinari». 

71 Di Dedda, Osservazioni in tema di consenso tacito del pubblico 
ministero nel giudizio abbreviato e nel ricorso immediato al giudice 
di pace, Arch. n. proc. pen., 2003, 15. Inoltre, Albano, Irrevocabile 
l’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato al di fuori delle ipotesi 
previste dall’art. 441-bis c.p.p., cit., 4215.

72 Di Dedda, Il giudizio abbreviato condizionato: limiti della ri-
nuncia al contraddittorio e jus poenitendi dell’imputato, Indice pen., 
2003, 239 s. pensa che l’imputato nei casi in cui il «quadro com-
plessivo» è «oramai tramontato» non può rimanere «vincolato a 
una sua precedente determinazione». 

73 È una delle numerose proposte di Albano, Irrevocabile l’or-
dinanza ammissiva del giudizio abbreviato al di fuori delle ipotesi pre-
viste dall’art. 441-bis c.p.p., cit., 4215.

74 Non si trascuri, da ultimo, che, quello nelle mani dell’orga-
no giurisdizionale, è un meccanismo da usare cum grano salis. Il 
circuito dei poteri ufficiosi di integrazione probatoria è tracciato, 
ultimamente, da Giunchedi, Giudizio abbreviato, Id. (coord. da), 
I procedimenti speciali, Gaito e Spangher (diretto da), La giustizia 
penale differenziata, Tomo I, Torino, 2010, 697 ss.
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portunità di condizionamento probatorio del rito»75. 
Un disegno prima facie convincente per superare il 
guado, ma foriero di un maggior dispendio di tem-
po, oltre che devitalizzante della morfologia dell’ab-
breviato76. 

Resta, infine, da stabilire quale sia la patologia 
che colpisce il provvedimento di revoca disposto 
dal giudice – anche dietro istanza dell’imputato – al 
di fuori delle ipotesi previste dal codice. Le Sezioni 
Unite non dicono niente di specifico. Insospettisce, 
però, una dicitura che si coglie nella motivazione77: 
la «(…) retrocessione del processo deve ritenersi non 
consentita e, quindi, illegittima, pur se sollecitata 
dallo stesso imputato»; da superare magari con un 
recupero dell’abbattimento della sanzione. Se fosse 
questa la soluzione al problema posto, non sarebbe 
condivisibile. Determinandosi una virata della pro-
cedura rispetto a quella instaurata con l’ammissione 
del rito (benché non vi sia una vera e propria stasi 
procedimentale), l’atto si profila, piuttosto, abnor-
me perché esorbita da qualsiasi schema processua-
le. Neanche, d’altro canto, l’anomalia è tale da poter 
essere fatta rientrare nel prototipo delle irregolari-
tà per le conseguenze che una decisione del genere 
potrebbe avere sui diritti dell’imputato e sul tratta-
mento sanzionatorio78. 

75 Un altro dei pareri di Albano, Irrevocabile l’ordinanza am-
missiva del giudizio abbreviato al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 
441-bis c.p.p., cit., 4215. Per l’A. ove anche detto meccanismo do-
vesse fallire, non rimane che consentire all’imputato di ritornare 
al giudizio ordinario. 

76 Non stona evidenziare che, all’indomani dell’intervento 
delle Sezioni Unite, v’è stato chi, dopo averne “smontato” il 
costrutto motivazionale, tranne quando nega applicazioni ana-
logiche dell’art. 441 bis c.p.p., giunge a sostenere che, in realtà, 
il ritorno al giudizio ordinario, quando la condizione non si av-
vera, trova la sua ragion d’essere nell’art. 438, comma 5, c.p.p.: 
se il legislatore ha previsto la celebrazione del rito subordinata a 
un’integrazione probatoria a discarico, nella stessa disposizione 
deve avere, implicitamente, stabilito che, se l’esperimento gno-
seologico non riesce, l’imputato può retrocedere al giudizio or-
dinario, altrimenti il rito speciale sarebbe incardinato contro la 
sua volontà, in spregio dell’art. 111, comma 5, Cost. È Zacchè in 
Prova dichiarativa richiesta ex art. 438 c.p.p. e non avveramento della 
condizione, cit., 6 s. 

77 Si parla della p. 13. 
78 Vi concordano, Angeletti-Riziero, Manuale del giudizio ab-

breviato, cit., 192 s. Prediligono la soluzione dell’abnormità anche 
Pistorelli-Bricchetti, Giudizio abbreviato, filippi (a cura di), Proce-
dimenti speciali, cit., 223. Dovrebbe convenirvi pure Degl’Innocen-
ti, Giudizio abbreviato ed applicazione della pena su richiesta delle par-
ti: questioni controverse, Arch. n. proc. pen., 2010, 377. L’A., infatti, 
parte dalla considerazione che la revoca del giudizio abbreviato 
accolto «è, in linea di principio, illegittima, ma non è sanzionata 
da alcuna previsione espressa di nullità»; deve, pertanto, esclu-
dersi che avverso tale provvedimento sia esperibile ricorso per 
cassazione, visto il principio di tassatività dei mezzi di impugna-
zione (art. 578 c.p.p.) e «tenuto (…) conto del diritto dell’imputa-
to ad ottenere comunque l’applicazione della diminuente di rito 
qualora venga successivamente riscontrata la sussistenza dei 
presupposti per il giudizio speciale». Poi, però, addiviene alla 

Passando, ora, al secondo degli aspetti posti 
all’attenzione delle Sezioni Unite, è verosimile che 
la rigida posizione assunta verrà, di qui a poco, 
confutata. Nell’intelaiatura esegetica, difatti, si sta-
gliano vedute che ruotano attorno all’idea per cui 
la parte finale del quarto comma dell’art. 111 Cost. 
esprimerebbe un principio generale del processo 
penale, un limite (invalicabile) alla portata delle 
deroghe che, in base ad ulteriori disposizioni della 
Costituzione, potrebbero essere introdotte al prin-
cipio del contraddittorio79. Una pronuncia che uti-
lizzi il bagaglio che emerge dall’inchiesta quando 
un testimone/coimputato si sottrae all’escussione 
orale, dopo che il giudice abbia ritenuto l’audizione 
“necessaria” per gli epiloghi decisori, è un contro-
senso. E, per questo, contrasta con il principio del 
contraddittorio, da intendersi come «effettiva parte-
cipazione delle [parti] alla formazione della prova» 
e non come mera «dialettica [di esse] sul contenuto 
delle dichiarazioni precedenti». Quindi, se il vincolo 
istruttorio non si realizza perché il dichiarante “evi-
ta” l’incombente, l’unica soluzione, in aderenza al 
dettato costituzionale, sarebbe quella di rimettere 
all’imputato l’opzione di rimanere nel contenitore 
speciale (secondo la modalità “semplice”) o tornare 
al giudizio ordinario80. 

In maniera ancora più eloquente, si tessono i 
rapporti tra il quarto comma dell’art. 111 Cost. ed 
il quinto ivi contenuto nel senso che quest’ultimo è 
rafforzativo ed esplicativo di quanto detto nell’al-
tro. Si perviene, di questo passo, ad affermare che 
«la prova deve formarsi in contraddittorio» e che, 
in alcune ipotesi tassativamente previste, se ne può 
prescindere; comunque, «la colpevolezza non può 
essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da 
chi per libera scelta si è sempre sottratto all’interro-
gatorio da parte dell’imputato o del suo difensore». 
Pertanto, il disposto del secondo periodo del com-
ma 4 dell’art. 111 Cost. opera, non solo nel giudizio 
ordinario, ma tutte le volte che il giudice penale è 
chiamato a pronunciarsi in ordine alla responsabi-
lità dell’imputato; compreso il rito abbreviato dove 
la decisione può essere adottata sulla base di prove 

conclusione «è conseguentemente abnorme il provvedimento 
con il quale il g.i.p. accolga la richiesta dell’imputato di rinuncia 
al giudizio abbreviato, ordinario o condizionato, già ammesso 
disponendo la restituzione degli atti al P.M.». 

79 ferrua, La regola d’oro del processo accusatorio: l’irrilevanza 
probatoria delle contestazioni, Kostoris (a cura di), Il giusto processo 
tra contraddittorio e diritto al silenzio, Torino, 2002, 7 ss.; Id., Una 
garanzia “finale” a tutela del contraddittorio: il nuovo art. 526 comma 
1-bis c.p.p., nella stessa Opera a p. 527, nt. 12. 

80 Albano, Irrevocabile l’ordinanza ammissiva del giudizio ab-
breviato al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 441-bis c.p.p., cit., 
4216 s.
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“fabbricate” senza oralità. Nessun ostacolo, poi, dal-
la mancata riproposizione, nel contesto del procedi-
mento speciale, di una previsione analoga a quella 
dell’art. 526 comma 1 bis c.p.p.: l’art. 111 comma 4 
Cost. sarebbe una direttiva di portata self-executing, 
ad immediato impatto sul codice di rito. Le deroghe 
alla dialettica, dietro volontà dell’imputato, sono 
consentite, ma «solo a condizione che la decisione 
fondata su prove unilateralmente formate non pre-
luda ad un giudizio di colpevolezza basato su di-
chiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre 
volontariamente sottratto all’interrogatorio dell’im-
putato o del suo difensore». Il fondamento razionale 
di una simile regola di esclusione risponde, insom-
ma, «ad un’elementare istanza di profilassi cogniti-
va»; si vuol significare che «il grado di certezza che 
l’ordinamento pretende sia raggiunto quando si trat-
ta di procedere all’affermazione della responsabilità 
penale [del singolo] non può dirsi realizzato quando 
la fonte di prova che abbia reso una certa deposizio-
ne si rifiuti poi di rispondere alle domande che gli 
vengono rivolte». Anzi, l’applicazione, nel giudizio 
alternativo, dell’art. 111, comma 4, Cost. «si rende 
particolarmente opportuna»: «sarebbe ben strano 
che il giudice, dopo aver palesato di non poter deci-
dere sulla base degli elementi probatori disponibili, 
possa [in seguito] fondare su quegli stessi il giudizio 
di certezza necessario a pronunciare una sentenza 
di condanna, nonostante l’impossibilità di escutere 
la prova indispensabile alla decisione»81.

Ma, tali visioni, encomiabili per il garantismo 
che denotano, se recuperate per demolire la pro-
nuncia in esame, non meritano di essere appog-
giate. In primo luogo, rischiano, se assolutizzate, 
di mettere a repentaglio la ratio stessa del giudizio 
abbreviato. Poi, ci sono parecchie argomentazioni 
che fanno propendere per gli assunti elaborati dalle 
Sezioni Unite82: oltre che la dislocazione codicistica 
dell’art. 526, comma 1 bis c.p.p.83, per prima cosa, il 
dato testuale degli artt. 441 bis (refrattario a qualsia-
si sforzo analogico)84, e, soprattutto, 438, comma 5, 

81 Di Bitonto, Sottrazione volontaria all’escussione orale e giu-
dizio abbreviato, Cass. pen., 2003, 3475 ss.; Ead., Utilizzabilità nel 
rito abbreviato delle dichiarazioni rese dall’indagato con rinuncia 
all’assistenza difensiva, Cass. pen., 2011, 1809 ss. Conf. fallone, 
La valutazione della prova nel rito abbreviato, Arch. n. proc. pen., 
2006, 598 s. 

82 Circa l’utilizzabilità delle prove dichiarative in caso di con-
statata impossibilità dell’escussione disposta nel giudizio abbre-
viato, anche Sambuco, Punti fermi in tema di giudizio abbreviato, 
Giur. it., 2008, 1499 ss. 

83 Peraltro, se il legislatore avesse voluto estenderne i conte-
nuti al rito abbreviato lo avrebbe fatto con lo stesso provvedi-
mento con il quale la norma è stata inserita nel costrutto dell’art. 
526 c.p.p. (v. art. 19, l. 1° marzo 2001, n. 63).

84 Lì, peraltro, la rettifica della scelta procedurale segue ad un 

c.p.p. Quest’ultimo fa espressamente salva – anche 
nell’ipotesi di rito condizionato – la utilizzabilità, ai 
fini della prova, degli atti di cui all’art. 442, comma 
1 bis, c.p.p. fra i quali sono inclusi il fascicolo conte-
nente la notizia di reato, la documentazione relativa 
alle indagini espletate, i verbali di atti eventualmen-
te compiuti davanti al g.i.p. Pertanto, l’eventuale 
integrazione probatoria, al di là che non muta la na-
tura e gli elementi distintivi del procedimento con-
tratto, non esplica la sua influenza sulle acquisizioni 
già esistenti e, di fondo, contribuisce ad incrementa-
re i materialia iudicii di cui si deve tener conto; essa 
può, al più, incidere sulla valenza istruttoria dei dati 
già ottenuti, ma non sul loro impiego. Se il risultato 
probatorio dedotto in condizione si riveli infruttuo-
so, ciò non compromette il valore del consenso pre-
stato dall’imputato alla piena utilizzazione degli atti 
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Non 
secondario, il fatto che, per come messo insieme dal 
costituente, l’intreccio tra i commi 4 e 5 dell’art. 111 
Cost. sembra del tipo regola-eccezione85: c’è una 
guide-line ed esistono delle deroghe ad essa. E, per 
quel che interessa, la deroga copre l’intero comma 
4 della norma nelle sue due proposizioni. Pertanto, 
nel giudizio speciale di cui si discute, poiché il con-
senso dell’imputato legittima l’utilizzabilità contra 
se del materiale probatorio raccolto unilateralmente 
dalla controparte, non vi è motivo di applicare l’art. 
526, comma 1 bis, c.p.p. e, prima ancora, il comma 4 
dell’art. 111 Cost.86. 

Casomai, volendo ragionare secundum constitu-
tionem87, la visuale potrebbe essere un’altra: com-
prendere se l’inutilizzabilità degli atti preliminari, 
per alcuni contesti specifici, passi attraverso la scure 
dell’art. 111, comma 3, Cost., anziché del comma 4 di 
detta norma. Supponiamo che un soggetto formuli 
dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’imputa-
to dinanzi al pubblico ministero o alla polizia giudi-
ziaria nel corso della fase investigativa; poi, in sede 

mutamento dell’accusa e non dalle modalità di formazione del 
background cognitivo. 

85 Sulla natura del divieto ex art. 111, comma 4, Cost., nonché 
sulla relazione tra il paradigma generale del contraddittorio nel-
la formazione della prova e le deroghe poste dall’art. 111, com-
ma 5, Cost. v. Di Dedda, Il giudizio abbreviato condizionato: limiti 
della rinuncia al contraddittorio e jus poenitendi dell’imputato, cit., 
232 ss. 

86 Uno per tutti: Tonini, Riforma del sistema probatorio: un’at-
tuazione parziale del “giusto processo”, Dir. pen. proc., 2001, 269.

87 Si potrebbero persino far strada tesi che muovono dalla di-
retta applicabilità, nell’ordinamento, dei principi convenzionali 
e, in particolare, l’art. 6 Cedu. Interessante può essere, intanto, la 
lettura di Cass., sez. un., 4 luglio 2011, n. 27918, Cass. pen., 2012, 
858 ss. (con nota di Silvestri, L’acquisizione mediante lettura e la 
utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese senza contraddittorio 
da persone residenti all’estero). 
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di incidente probatorio, si avvale della facoltà di 
non rispondere o si rifiuta di rispondere alle doman-
de della difesa, ovvero si rende irreperibile per non 
sottoporsi all’atto. Si pensi, inoltre, al co-indagato, 
chiamate in correità nell’inchiesta, che, al momento 
dell’interrogatorio in udienza preliminare, tace su-
gli interrogativi della difesa. Qui l’imputato, dando 
concretezza ad un valore sovraordinato, si confron-
ta con il proprio accusatore, ma questi vi si sottrae, 
volontariamente, per libera scelta. Potrebbe essere 
in quel frangente che si perfeziona quella inutilizza-
bilità di cui parla l’art. 111, comma 4, Cost.; pertan-
to, la domanda di rito alternativo non ha un effetto 
“sanante”. Oltretutto, il singolo potrebbe essere sta-
to invogliato a procedere nell’abbreviato contando 
sulla esclusione dal carteggio proprio delle dichia-
razioni in parola. Immaginare di tornare al giudi-
zio ordinario per togliere ad esse rilevanza quando 
chi le ha rese ha già espresso la precisa volontà di 
sottrarsi al contraddittorio, sembra irrazionale e 
contrario alle logiche di un ordinamento che si pro-
ietta verso l’eliminazione delle attività processuali 
superflue («in ossequio al principio – anch’esso di 
rilevanza costituzionale – della ragionevole durata 
del processo»)88. 

Nell’estremo tentativo di allargare i margini 
dell’art. 111, comma 4, Cost. al rito abbreviato, si 
potrebbe azzardare ritenendo che l’imputato pre-
sta un consenso solo parziale all’uso delle risultan-
ze presenti nel fascicolo del pubblico ministero; la 
volontà non coprirebbe, dunque, quelle che riguar-
dano la prova che si intende far assumere in con-
traddittorio. In sostanza, quando costui sottopone 
la richiesta di rito speciale all’escussione del dichia-
rante, esprime una rinuncia “limitata” all’oralità, 
quale metodo di costruzione della prova, per recu-
perare una dialettica «forte» rispetto alla fonte che, 
in seguito, si mostra indisponibile89: se chiede di 
esaminare una persona che aveva reso, in indagini, 
dichiarazioni etero-accusatorie potrebbe voler dire 

88 Questo ritiene – probabilmente a ragione – fanuli, Inuti-
lizzabilità e nullità della prova. Nel giudizio abbreviato, nel “patteg-
giamento” e nell’istituto della acquisizione degli atti su accordo delle 
parti, cit., 89 s. 

89 Da questa premessa si perverrebbe alla diretta applicabili-
tà dell’art. 111, comma 4, Cost. Del resto, una soluzione difforme 
si scontrerebbe con la menzionata norma e giustificherebbe una 
dichiarazione di illegittimità della disciplina della prova dichia-
rativa nel giudizio abbreviato: Vitale, Dichiarazioni rese dal coim-
putato “silente” nell’esame disposto durante l’abbreviato condizionato, 
Dir. pen. proc., 2003, 1371 ss. Si chiede se all’esclusione dell’esame 
diretto nell’ambito del giudizio abbreviato e alla perdurante uti-
lizzabilità dell’atto originario ostino l’art. 6 della C.e.d.u. e quan-
to da essa affermato soprattutto nella sentenza 18 maggio 2010, 
Ogaristi c. Italia, Russo, La prova nel giudizio abbreviato, Giust. pen., 
2011, cc. 347 ss. (specialmente, 357-360).

che non accetta il contenuto di quelle affermazioni 
sfavorevoli rese, in precedenza, all’organo d’ac-
cusa90. Ma, rebus sic stantibus, il placet manifestato 
dall’imputato è ad ampio spettro e quel che conta, 
come detto in più occasioni, non è l’espletamento 
concreto dell’attività istruttoria, ma, semplicemen-
te, la sua ammissione.

Qualche dato casistico

La sentenza in disamina offre lo spunto per riflettere 
su altri profili, oltre a quello evocato. 

Salvo una regressione che travolga l’ordinanza 
ammissiva per la presenza di una patologia pro-
cessuale o la revoca dell’ordinanza dovuta all’as-
senza di presupposti formali della richiesta91, il 
cambio di marcia dal rito abbreviato a quello ordi-
nario, in linea generale e fermi i rilievi svolti, deve 
ritenersi escluso fuori dalle ipotesi esplicitamente 
contemplate. 

Non è immaginabile, innanzitutto, una regres-
sione da parte del “nuovo” giudice che subentra al 
precedente diventato, magari, incompatibile o mu-
tato per altra causa. Anche in questo caso, regna il 
criterio ermeneutico dell’ubi voluit dixit; esiste una 
normativa in materia ed è quella che enuclea una 
revoca a seguito di contestazioni suppletive92. Non 
mancano, tuttavia, teorie più sfumate93 od autentiche 

90 Sostiene che la richiesta condizionata ad una nuova escus-
sione dimostrerebbe l’indisponibilità dell’imputato ad essere 
giudicato sulla base delle dichiarazioni pregresse, Berni, Giudizio 
abbreviato ed inutilità delle riforme, Giur. it., 2004, 607 ss.

91 Degli’Innocenti, Giudizio abbreviato ed applicazione della pena 
su richiesta delle parti: questioni controverse, cit., 377. Leo, Giudizio 
abbreviato condizionato e constatata impossibilità della prova integra-
tiva ammessa: un intervento chiarificatore delle Sezioni unite, cit., nt. 
1 la definisce, invece, «una insolita (e normalmente disappro-
vata) applicazione del principio di autotutela nel campo della 
giurisdizione».

92 In termini analoghi, Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 267. 
In precedenza la Corte costituzionale (v. sent. 10 novembre 1995, 
n. 484) aveva ritenuto legittima questa prassi: chi succedeva nel 
giudizio poteva esprimere un parere diverso rispetto a chi l’ave-
va preceduto. Più precisamente: prendendo atto «della stretta 
concatenazione funzionale che correla l’ammissione del giudi-
zio ed il relativo svolgimento», si giungeva ad affermare «che 
il giudice del rito alternativo non possa soffrire preclusioni di 
sorta a causa dell’apprezzamento da altri svolto circa la relati-
va ammissibilità. Cosicché è facilmente desumibile che il nuovo 
giudice sarà libero di assumere le proprie determinazioni anche 
in punto di ammissibilità». Ma, appunto, lì il giudice si era già 
espresso sulla decidibilità. 

93 L’orizzonte sarebbe diverso: la revocabilità dell’ordinan-
za che dispone procedersi con giudizio abbreviato, in caso di 
avvicendamento dell’organo giurisdizionale, sarebbe un effet-
to necessario della rinnovazione di tutta l’attività svolta sino a 
quel momento nel corso dell’originaria udienza preliminare e 
non del susseguirsi di giudici-persone fisiche nel procedimento 
speciale; «non solo il giudice potrà nuovamente valutare l’am-
missibilità del rito [alternativo], ma le stesse parti potranno 
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dissentig opinions per le quali l’ordinanza introdutti-
va del giudizio abbreviato può essere revocata dopo 
il suo accoglimento se muta la persona dell’organo 
chiamato a decidere nel merito94. Si può facilmente 
replicare che, nel caso di richiesta semplice, qualun-
que giudice è tenuto ad acconsentirla; non avrebbe 
senso una “ritrattazione” da parte del sopravve-
niente in quanto una riproposizione dell’istanza 
“secca” lo pone nella condizione di doverlo acco-
gliere. Quanto alla richiesta condizionata, il control-
lo sugli elementi che ne permettono l’introduzione 
dovrebbe essere caratterizzato da “oggettività”; un 
suo esito positivo, dovrebbe essere confermato an-
che dall’organo che sopraggiunge. Ma se anche così 
non fosse, basta dire che l’organo giurisdizionale, di 
suo, ha la possibilità di completare il quadro proba-
torio attraverso l’esercizio dei poteri d’ufficio ex art. 
441, comma 5, c.p.p.95. 

Si ipotizzi, poi, che il giudice non da luogo all’in-
tegrazione probatoria. L’evenienza è remota, se 
non alquanto bizzarra; tuttavia, supponibile. Non 
si vede perché l’imputato debba subire il compor-
tamento ad libitum dell’organo giurisdizionale che, 
senza plausibili giustificazioni, non assuma la pro-
va ad integrandum96. Ma qui la soluzione sta nella 
configurazione di una nullità a regime intermedio 
per violazione dei diritti d’intervento dell’imputa-
to, stante l’ineludibile pregiudizio derivante da un 
“condizionato” consenso a fare a meno del contrad-
dittorio. 

Una conclusione analoga deriva dal caso in cui 
l’imputato alloglotta non ha compreso, con esat-
tezza, le conseguenze che una richiesta di giudizio 
abbreviato può comportare97. Oltretutto, la Corte co-
stituzionale, da non molto, ha chiarito che l’opzione 
procedurale contratta, per la sua delicatezza, pre-

decidere nuovamente se richiedere che si proceda in tal senso 
ovvero se esprimere o meno il proprio consenso». È quel che 
pensa Monaco, Problemi di giudizio abbreviato:tra situazioni di in-
compatibilità del g.i.p. e principio di immutabilità del giudice, Giur. 
cost., 1995, 4165 ss.

94 V. Di Chiara, sub art. 438 c.p.p., cit., 5477 ss. Qualche anno 
fa anche Granata, Ancora qualche riflessione in tema di giudizio ab-
breviato: revocabilità del consenso al rito e regressione al giudizio or-
dinario, cit., 277, dichiarata l’applicazione, per analogia, al rito 
abbreviato dell’art. 525 c.p.p. e aderendo all’insegnamento dei 
Giudici della Consulta, riportato sopra (nt. 92), sosteneva che il 
giudice subentrante non può accettare, in maniera indiscrimina-
ta, quanto deciso dall’organo sostituito e da cui potrebbe volersi 
discostare.

95 Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., 267 s.
96 Non si pongono sulla stessa lunghezza d’onda (almeno, 

pare) Pistorelli-Bricchetti, Giudizio abbreviato, filippi (a cura di), 
Procedimenti speciali, cit., 221 sul presupposto che l’imputato può 
ottenere, nel giudizio di appello, l’assunzione della prova illegit-
timamente trascurata dal giudice di primo grado.

97 Il quesito è sviluppato anche da Di Tullio D’Elisiis, È revo-
cabile la richiesta dell’abbreviato incondizionato?, www.diritto.it 

suppone che l’interessato sia ben conscio degli ad-
debiti che gli vengono mossi98. Al riguardo, assume 
un ruolo di sistema l’art. 446, comma 5, c.p.p., che, 
nel patteggiamento, riconosce al giudice la facoltà 
di controllare se la richiesta od il consenso siano 
“volontari”; sicché, con riferimento al rito abbrevia-
to, l’organo giurisdizionale, quando abbia ragioni 
per ritenere che l’imputato non capisca il significa-
to dell’opzione procedurale, dovrebbe verificare la 
consapevolezza dell’atto. 

Perplessità si profilano anche quando l’impu-
tato non presenzi all’udienza ed il suo difensore 
rimanga silente (nemmeno potrebbe far altro)99: 
egli assiste ignaro alla trasformazione dell’istanza 
originaria in quella di abbreviato semplice che si 
viene a concretizzare; si trova, nella sostanza, in-
gabbiato in una procedura “secca” anziché quella 
“complessa” rispetto alla quale era stato informa-
to e ciò potrebbe risultare lesivo dei suoi diritti di 
difesa, tanto più in un sistema che dipinge – lo si 
diceva poc’anzi – la richiesta di abbreviato come 
atto personalissimo. Su questo dettaglio, il legale 
dovrebbe chiedere un termine a difesa (mancando 
una domanda, dovrebbe essere il giudice a dispor-
re la comparizione personale dell’interessato) e, 
fissata un’altra udienza, bisognerebbe, quantome-
no, renderlo edotto del prosieguo dell’andamento 
procedurale. Non si dice sondare la sua volontà 
perché ha le mani legate, ma almeno indottrinarlo 
rispetto a quel che va incontro100.

In conclusione

Si stabilisce di far sopravvivere l’opzione procedu-
rale dell’imputato alle vicende della prova condizio-
nante, poggiando l’assunto su un’accettazione del 
rischio suo a carico. Ciò, è frutto di un’operazione 
di bilanciamento degli interessi in gioco in cui la 
necessità di contenere i tempi del processo prevale, 
indiscutibilmente, sui diritti di difesa dell’imputo101. 

98 C. cost., sent. 26 ottobre 2012, n. 237, in questa Rivista, 1, 
2013, 23 ss.

99 Per la legittimità dell’instaurazione del giudizio abbrevia-
to a seguito di richiesta del difensore, privo di procura speciale, 
quando l’imputato taccia e niente eccepisca, cfr., invece, Cass., 
sez. un., 5 marzo 2008, n. 9977, CED Cass., 238680.

100 Sui rapporti tra silenzio dell’imputato (precisamente, «si-
lenzio-assenso» e «silenzio-ambiguo») e revoca dell’ordinanza 
ammissiva, Albano, Irrevocabile l’ordinanza ammissiva del giudizio 
abbreviato al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 441-bis c.p.p., cit., 
4217 s. 

101 Colpisce un passaggio della motivazione di Cass., sez. VI, 
23 settembre 2010, n. 37022, cit., in cui, rispondendo su una sol-
levata questione di costituzionalità, concernente l’inammissibi-
lità della revoca della richiesta di definizione del processo nelle 
forme dell’abbreviato, sollevata in riferimento agli artt. 111 e 24 
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Una lettura ortodossa del testo normativo, ma an-
che una battuta d’arresto per un istituto (l’abbrevia-
to condizionato) che, superando l’integrazione iussu 
iudicis, avrebbe dovuto avere un effetto incentivan-
te. Invece, il completamento probatorio, dapprima, 

Cost. per violazione dei principi del giusto processo e del diritto 
di difendersi provando, si afferma che essa va ritenuta manife-
stamente infondata: ragioni di economia processuale e il canone 
della ragionevole durata del processo impongono necessarie 
barriere di «non ulteriore discutibilità delle scelte processuali i 
cui effetti si siano prodotti ed esauriti». 

ha finito per appesantire l’agilità di un giudizio il 
cui retroterra dovrebbe essere tendenzialmente sta-
tico, ad oggi, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, 
potrebbe, addirittura, rappresentare un fattore fre-
nante per il ricorso a tale modalità alternativa. Non 
stupirebbe, allora, se, in futuro, si tornasse a discu-
tere del procedimento solo nella sua veste semplice, 
con la capacità di rendere snelle le dinamiche proce-
dimentali ed incline a mantenere saldo lo stato degli 
atti. Per ora, dunque, alla difesa l’arduo compito di 
gestire la scelta del rito.
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Il verbale di constatazione
interrompe la prescrizione
dei reati tributari a prescindere
dalla sua notifica 

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 1° ottobre 2012, n. 37933 – Pres. De Maio; Rel. Mulliri

Il processo verbale di constatazione di un reato finanziario è idoneo ad interromperne la prescrizione anche indipen-
dentemente dal fatto che sia stato notificato all’interessato.

[Omissis] 
RITENUTO IN fATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugna-
to – Con la sentenza oggetto di impugnazione, il G.i.p. 
ha prosciolto, ex art. 425 c.p.p. l’imputato M. dal reato 
di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2 per avere, al fine 
di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, 
indicato nelle dichiarazioni annuali di imposta relative 
agli anni 2003 e 2004, elementi passivi fittizi. Il G.i.p. 
ha, infatti, ritenuto che l’ipotesi delittuosa ascritta fosse 
estinta per prescrizione.

2. Motivi dei ricorso – Avverso tale decisione, il P.M. 
ha proposto ricorso deducendo errata applicazione 
della legge penale. Egli fa, infatti, notare che il verbale 
di constatazione formato dall’Agenzia delle Dogane 
di Bolzano, con riferimento ad entrambe le condotte 
(quella realizzata in data 2.11.04 – con la presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi relativa al 2003 – e 
quella del (OMISSIS) con la presentazione della di-
chiarazione dei redditi relativa al 2005 -) ha interrotto 
il corso della prescrizione si che, all’atto dell’esercizio 
dell’azione penale (18.11.11) la prescrizione non era 
maturata perché essa sarebbe decorsa, rispettivamen-
te, il 2.5.12 ed il 30.4.13.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento 
della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.
È principio ormai pacifico nella giurisprudenza di 

questa S.C. che il processo verbale di constatazione di 
un reato finanziario è idoneo ad interromperne la pre-
scrizione (anche indipendentemente dal fatto che sia 
stato notificato all’interessato) (Sez. 3, 28.9.99, Scopiniti, 
Rv. 215104; Sez. 3, 27.5.99, Cannone, Rv. 214613).

È, pertanto, giustificata la doglianza del P.M. ricor-
rente quando censura il fatto che il G.i.p., nel pronun-
ciare la declaratoria di estinzione per prescrizione, non 
abbia minimamente tenuto conto di tale causa interrut-
tiva con il risultato che il termine prescrizionale era di 7 
anni e sei mesi e non di soli 6 anni come erroneamente 
ritenuto dal giudicante. L’estinzione, pertanto, sarebbe 
intervenuta, rispettivamente il 2.5.12 ed il 30.4.13.

Nelle more del ricorso promosso dinanzi a questa 
S.C., il primo termine è ormai spirato e, per l’effetto, 
non si può che annullare senza rinvio la decisione im-
pugnata perché attualmente i fatti commessi il (OMIS-
SIS) sono estinti per prescrizione.

Non altrettanto è accaduto per le condotte consuma-
te il 31.10.05 per le quali la decisione impugnata deve 
essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per 
nuovo esame alla luce dei rilievi appena mossi. 

[Omissis]
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atti interruttivi della prescrizione
del reato tributario: un approccio conformista 

Legal documents interrupting prescription
of tax crimes: a conventional approach

La Corte di Cassazione ha affermato che il processo verbale di constatazione, a norma dell’art. 17, comma 1, d.lgs. 
10 marzo 2000, n. 74, interrompe la prescrizione dei reati previsti nel citato decreto anche qualora non venga notifica-
to. Pur ponendosi nel solco di un orientamento consolidato, sebbene quantitativamente non massiccio, la pronuncia 
appare deludente in quanto non sufficientemente ponderata. Infatti, il richiamo alla giurisprudenza secondo cui gli 
atti previsti nell’art. 160 c.p. hanno effetto interruttivo al momento dell’emissione, non essendo necessario che siano 
portati a conoscenza dell’indagato o imputato, è insufficiente e fuorviante nel caso specifico. Attesa, al di là di ogni 
altra considerazione, la più che problematica omologabilità tra gli atti procedimentali e processuali di cui all’art. 160 
c.p., e gli atti di constatazione o accertamento del reato tributario.

The Court of Cassation stated that the verification report according to art. 17, 1st paragraph of the legislative decree 
n. 74 of march 10th 2000, enables to interrupt the prescription of the crimes foreseen in such decree, even though 
the report is not served. Such a statement appears disappointing and not well thought, even though it is in line with a 
number of previous and consolidated precedents. In fact, it recalls some jurisprudence according to which the legal 
documents foreseen in art. 160 of the criminal code may lead to interruption for just being issued, regardless of their 
knowledge on the suspect’s or defendant’s side. Yet, such a referral is insufficient and misleading in our case, since 
the legal documents provided in art. 160 of the criminal code are to some extent different from the verification reports 
of tax crimes.

Niente di nuovo

In giurisprudenza ricorre l’affermazione secondo 
cui il processo verbale di constatazione1 interrompe 
la prescrizione del reato tributario a prescindere dal-
la sua notifica2. Anche se non mancano precedenti di 
segno opposto3. La sentenza in esame, scarna fino 

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione 
in forma anonima.

1 Cui, come noto, l’art. 17, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, 
n. 74, affianca, tra gli atti interruttivi della prescrizione, l’«atto 
di accertamento» delle citate violazioni. La previsione normativa 
svolge un’apprezzabile funzione chiarificatrice rispetto all’abro-
gato art. 9, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 
516 (infra).

2 Oltre la sentenza che si annota, si vedano Cass., sez. III, 27 
maggio 1999, n. 9116, Cass. pen., 2000, 1750; Cass., sez. III, 19 feb-
braio 1999, n. 4994, Riv. trim. dir. pen. economia, 1999, 846; Cass., 
sez. III, 12 marzo 1997, n. 3852, Giur. imposte, 1998, 503; Cass., 
sez. III, 18 gennaio 1994, Giur. imposte, 1994, 702; Cass., sez. III, 4 
dicembre 1990, Cass. pen., 1991, 1, 1624.

3 Peraltro rinvenibili essenzialmente nella giurisprudenza di 

all’inverosimile, si limita a richiamare le pronun-
ce conformi. Le quali invece precisano, in maniera 
significativa come subito si vedrà, che la soluzione 
accolta è adesiva a quella ormai pacifica in punto 
di interpretazione dell’art. 160 c.p. In relazione a 
quest’ultimo, infatti, si è sancita l’irrilevanza della 
notifica all’indagato o imputato degli atti interruttivi 
della prescrizione, bastando, a tal fine, l’emissione4 
degli stessi5. Per i motivi che seguiranno, si tratta di 

merito: Trib. Roma, 3 aprile 1996, Cass. pen., 1997, 1179; Trib. Bari, 
3 aprile 1995, n. 245, Fisco, 1996, 8309; Trib. Napoli, 14 febbraio 
1990, Riv. pen. economia, 1991, 162. Per la giurisprudenza di legit-
timità si vedano comunque Cass., sez. III, 21 marzo 1996, n. 1383, 
Riv. dir. tributario, 1997, II, 276; Cass., sez. III, 25 settembre 1992, 
Giust. pen., 1993, 504.

4 Nel senso che verrà precisato infra. 
5 Capostipite di tale orientamento, senz’altro consolidato, è 

Cass., sez. un., 16 marzo 1994, Arch. n. proc. pen., 1994, 193. Nello 
stesso senso Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21833, CED Cass., 
236372; Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 33543, Cass. pen., 2002, 
26; Cass., sez. un., 9 dicembre 1999, n. 4189, Cass. pen., 2001, 518; 



il verbale di constatazione
55Processo penale e Giustizia n. 2/2013

un parallelo logico-giuridico non sufficientemente 
meditato, e per questo di più che problematica adat-
tabilità al caso in esame.

Anzitutto, pur non potendosi disconoscere che 
l’orientamento giurisprudenziale in punto di atti in-
terruttivi di cui all’art. 160 c.p. è allo stato incontro-
verso, non pare scandaloso sostenere l’opportunità, 
se non addirittura la necessità, di un suo ripensa-
mento. Sono note le fondamenta logico-giuridiche 
che sorreggono la tesi dei giudici di legittimità. Si af-
ferma che la prescrizione è istituto di diritto sostan-
ziale, e non processuale6. Conseguentemente, l’atto 
che la interrompe rileva quale manifestazione di vo-
lontà punitiva7; rectius, dell’intendimento statuale 
di processare chi viene ritenuto responsabile della 
commissione di un reato. In tale ottica, la conoscen-
za dell’atto interruttivo da parte dell’imputato non 
ha rilevanza, attenendo al distinto profilo delle ga-
ranzie processuali8. Ora: può convenirsi sulla natu-
ra sostanziale della prescrizione9. Il che renderebbe 
inconferente, nella fattispecie, il richiamo all’art. 6 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali10, non-
ché al principio costituzionale di durata ragionevole 
del processo (art. 111, comma 2, secondo periodo, 
Cost.)11. Così come può convenirsi sull’insussisten-
za, in capo all’imputato, di un diritto alla prescrizio-
ne12, e in ogni caso di un’aspettativa giuridicamente 
qualificata in merito13. Tuttavia, un supplemento di 
riflessione sulle ragioni della disciplina in esame po-
trebbe autorizzare diversa soluzione. Il decorso del 
tempo fa presumere l’abbandono della cosiddetta 
volontà punitiva, in ragione del venir meno dell’al-
larme sociale e delle esigenze di prevenzione gene-

Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 13390, Cass. pen., 1999, 2478. 
Sempre negli stessi termini si vedano Cass., sez. I, 26 febbraio 
2009, n. 13554, CED Cass., 243137; Cass., sez. I, 22 novembre 
2007, n. 2113, Cass. pen., 2008, 3318; Cass., sez. IV, 26 settembre 
2007, n. 40281, Cass. pen., 2008, 3317; Cass., sez. I, 10 aprile 1996, 
n. 4896, Cass. pen., 1997, 1013; Cass., sez. I, 6 maggio 1994, Riv. 
pen., 1995, 599.

6 Al contrario di quanto emergeva dalla codificazione previ-
gente: cfr. Cass., sez. un., 16 marzo 1994, cit. supra, nota 5.

7 Cass., sez. un., 16 marzo 1994, cit. supra, nota 5.
8 C. cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 452, /www.giurcost.org/

decisioni/1999/0452o-9.html
9 Contra tuttavia, anche abbastanza recentemente, Pagliaro, 

Principi di diritto penale. Parte generale, 6ª ed., Milano, 1998, 720.
10 Ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848.
11 Cfr. C. cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 452, cit. supra, nota 8.
12 In termini Grevi, Garanzie individuali ed esigenze di difesa 

sociale nel processo penale, AA.VV., Garanzie costituzionali e diritti 
fondamentali, Roma, 1997, 279.

13 C. cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 452, cit. supra, nota 8. 
Contra Bartolo, Prescrizione, Enc. giur., XXIV, Roma, 1991, secon-
do cui, una volta maturato il termine prescrizionale in assenza di 
notifica di atti interruttivi, a favore dell’imputato opererebbe la 
presunzione di rinuncia all’esercizio della potestà punitiva.

rale e speciale14. È evidente, quindi, che detta volontà 
non può persistere sine die, in quanto «l’ordinamen-
to non tollera che una data situazione giuridica ri-
manga indefinitamente incerta»15. La prescrizione si 
pone appunto a presidio di tale intolleranza. Ma se 
così è, non si vede come all’esigenza di scongiura-
re l’incertezza indefinita delle situazioni giuridiche 
possa rimanere indifferente, o addirittura estraneo, 
l’imputato16. In tale prospettiva, la conoscenza da 
parte di quest’ultimo dell’atto interruttivo della 
prescrizione opererebbe in senso sostanziale, a pre-
scindere dalle conseguenze processuali di detta co-
noscenza17.

Punti fermi in tema di atti interruttivi previsti 
dall’art. 160 c.p.

Ma si prenda pure per buona la tesi della non ri-
cettizietà degli atti, al fine di produrre l’effetto in-
terruttivo della prescrizione. In ogni caso, ciò che 
comunque appare contestabile, come già accen-
nato, è la meccanica ed acritica trasposizione del 
principio alla fattispecie settoriale di cui all’art. 
17, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Le pronunce 
aventi ad oggetto la disciplina generale, infatti, 
hanno sempre avuto cura di supportare i loro pur 
reiterati approdi con due puntualizzazioni, la cui 
decisività non sembra opinabile. La prima è che 
l’effetto interruttivo in discorso è riservato ad atti 

14 Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 33543, cit. supra, nota 5. 
Secondo Panagia, Prescrizione del reato e della pena, Dig. pen., IX, 
Torino, 1995, le richiamate esigenze di prevenzione non avrebbe-
ro rilievo nel fondamento razionale della prescrizione.

15 Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 13390, cit. supra, nota 5.
16 In termini Cass., sez. III, 3 maggio 1994, Mass. Cass. pen., 

1994, 11, 125. Prima che si consolidasse l’orientamento citato alla 
nota 5, nel senso che gli atti di cui all’art. 160 c.p., per conseguire 
l’effetto interruttivo della prescrizione, dovessero essere notifi-
cati all’imputato si erano espresse, oltre alla sentenza appena ci-
tata, Cass., sez. VI, 2 maggio 1991, Giust. pen., 1991, II, 666; Cass., 
sez. III, 9 ottobre 1990, Riv. pen., 1991, 387; Cass., sez. I, 21 aprile 
1986, Giust. pen., 1988, III, 18. 

17 In termini la giurisprudenza citata supra, nota 16. A tal 
proposito, non gioverebbe obiettare (come fa Cass., sez. un., 16 
marzo 1994, cit. supra, nota 5) che tra gli atti specificati nell’art. 
160 c.p. ve ne sono alcuni non ricettizi, quale ad esempio la ri-
chiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 1, c.p.p.). A parte 
che non si comprende appieno la ragione per cui ciò dovrebbe 
autorizzare a ritenere la non ricettizietà anche per gli atti sprov-
visti di tale connotazione; non va trascurato che in ultima analisi 
anche l’atto de quo, quantomeno ai fini in esame, può qualificar-
si ricettizio, atteso che ne viene imposta la notifica contestual-
mente all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419, 
comma 1, c.p.p.). Tale ultima osservazione, peraltro, non sembra 
proprio inattaccabile sul piano logico-giuridico, considerando 
che anche l’avviso ora richiamato – rectius il decreto di fissazio-
ne dell’udienza preliminare – è espressamente ricompreso tra gli 
atti di cui all’art. 160 c.p.
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fondamentali18 del procedimento o del proces-
so19. Ossia ad atti che in modo univoco «mani-
festano la preordinazione a far valere la pretesa 
punitiva»20. E che a loro volta possono essere ca-
talogati in base alla natura che possiedono: de-
cisoria21, coercitiva22, probatoria23, propulsiva24. 
La seconda puntualizzazione, se possibile ancora 
più importante, concerne la legittimazione a ma-
nifestare la richiamata pretesa punitiva, che spet-
ta esclusivamente all’autorità giudiziaria25. Non 
solo in ragione dell’asserita natura fondamentale 
degli atti interruttivi26; ma anche, e si direbbe so-
prattutto, perché solo al giudice ed al pubblico 
ministero l’ordinamento attribuisce tale prete-

18 Testualmente Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21833, cit. 
supra, nota 5; Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 33543, cit. supra, 
nota 5; Cass., sez. un., 16 marzo 1994, cit. supra, nota 5. 

19 Venne infatti abbandonata la previsione di cui all’art. 161 
del progetto preliminare del codice penale (come rammenta 
Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21833, cit. supra, nota 5), in 
base alla quale qualunque atto di procedura era idoneo ad inter-
rompere la prescrizione. È importante osservare che l’abbando-
no de quo, e l’introduzione di una disciplina viceversa selettiva, 
si fondavano su esigenze di garanzia dell’imputato (si veda la 
pronuncia appena citata).

20 La Regina, Le sezioni unite escludono l’efficacia interruttiva 
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, Cass. pen., 2007, 
4056. Anche se qualche perplessità in tal senso desta l’inclusio-
ne, tra gli atti di cui all’art. 160 c.p., del provvedimento di fissa-
zione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di archiviazio-
ne. Essendo difficile scorgere, in quest’ultimo, una fondamentale 
natura propulsiva (infra).

21 Sentenza e decreto di condanna, art. 160, comma 1, c.p.
22 Ordinanze di applicazione delle misure cautelari personali 

e di convalida del fermo o dell’arresto: art. 160, comma 2, c.p.
23 Almeno nelle intenzioni: interrogatorio davanti al pubbli-

co ministero o al giudice ed invito a presentarsi per rendere in-
terrogatorio davanti al primo soggetto. Sebbene l’interrogatorio 
dell’indagato o imputato abbia sicuramente finalità difensive, 
non può negarsene la sua natura lato sensu istruttoria (Cass., sez. 
un., 22 febbraio 2007, n. 21833, cit. supra, nota 5).

24 fermo quanto osservato supra, nota 20, possiedono tale ca-
ratteristica tutti gli atti menzionati nell’art. 160, comma 2, c.p., a 
partire dalla richiesta di rinvio a giudizio.

25 Baldi, Osservazioni a Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, Cass. 
pen., 1999, 1746.

26 In relazione alla quale eventuali incongruenze (v. supra, 
nota 20) od incompletezze – ad esempio il silenzio sulla richiesta 
di decreto di condanna o di giudizio immediato – del catalogo di 
cui all’art. 160 c.p., non valgono ad infirmare la centralità degli 
asserti in corso di illustrazione. In proposito, è altresì dovero-
so rammentare che la giurisprudenza, anche costituzionale, è 
ferma e cospicua nel ritenere la tassatività delle ipotesi inter-
ruttive, pertanto insuscettibili di interpretazione analogica e/o 
di ampliamento mediante ricorso ai cosiddetti atti equipollenti 
(tra le tante pronunce si vedano C. cost., ord. 14 marzo 2008, n. 
65, www.giurcost.org/decisioni/2008/0065o-8.html; C. cost., ord. 17 
giugno 1999, n. 245, Dir. pen. proc., 1999, 1121; C. cost., ord. 16 di-
cembre 1998, n. 412, Cass. pen., 1999, 1085. Per la giurisprudenza 
di legittimità v. Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 33543, cit. supra, 
nota 5). A tanto si giunge, ineccepibilmente, considerando che la 
disciplina degli atti interruttivi della prescrizione, comportando 
in ipotesi un allungamento dei tempi della punibilità in concre-
to, è idonea a incidere in peius sulla posizione dell’imputato.

sa27, la cui manifestazione osta alla prescrizione 
del reato.

….e la non assimilabilità all’ipotesi in esame

È ragionevole ritenere che il richiamo all’orienta-
mento sull’art. 160 c.p. non sia in grado di fare luce 
sul quesito in esame. Ossia se gli atti previsti dall’art. 
17, comma 1, d.lgs. n. 74 del 200028, debbano o meno 

27 Alesiani, Principio di legalità e prescrizione a confronto: la ri-
sposta delle Sezioni unite alle oscillazioni giurisprudenziali, Giur. it., 
2002, 577. Solo apparente, in proposito, la contraddizione che 
potrebbe scorgersi considerando che l’art. 61, d.lgs. 28 agosto 
2000, n. 274, annovera tra gli atti interruttivi della prescrizione 
la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20, 
d.lgs. n. 274 del 2000, peraltro soppresso in parte qua, con conse-
guente riattribuzione del potere di vocatio in iudicium al pubblico 
ministero, dall’art. 17, comma 4, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. 
in l. 31 luglio 2005, n. 155). A ben vedere, da un lato ciò costituiva 
precipitato logico-giuridico della scelta legislativa, allora effet-
tuata, di attribuire ad un soggetto diverso dall’autorità giudi-
ziaria l’atto di esercizio dell’azione, fondamentale sotto il profilo 
della dinamica processuale (supra). Dall’altro lato, la previsione 
de qua, oltretutto settoriale, era meno dirompente di quanto po-
tesse apparire, considerando che la citazione a giudizio era di-
sposta sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico mini-
stero, come espressamente sancito nel vecchio testo dell’art. 20, 
comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 (cfr. Alesiani, Principio di legalità, 
cit., 580, nota 34). Con riferimento alla disciplina generale, la giu-
risprudenza ha sempre fermamente negato che gli atti di polizia 
giudiziaria potessero avere effetto interruttivo della prescrizio-
ne. Si veda infatti C. cost., ord. 17 giugno 1999, n. 245, cit. supra, 
nota 26, relativamente all’interrogatorio reso davanti alla polizia 
giudiziaria su delega del pubblico ministero (art. 370, comma 1, 
c.p.p.). Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 33543, cit. supra, nota 5, 
ha concluso negli stessi termini. Non solo mediante il consueto, 
e più che condivisibile, richiamo al principio di tassatività (su-
pra, nota 26). Ma anche facendo leva sulla differenziazione, siste-
maticamente non eludibile, tra soggetti qualificabili, e non, come 
autorità giudiziaria, affermando testualmente che «poiché la p.g. 
non è organo titolare della giurisdizione penale, non può compiere atti 
che producano effetti interruttivi della prescrizione». In dottrina, nel 
senso che tali effetti siano inibiti agli atti promananti dal giudice 
extrapenale o dalla pubblica amministrazione (infra), Romano-
Grasso-Padovani, sub art. 160, Commentario sistematico del codice 
penale, III, Milano, 1984, 7.

28 Verbale di constatazione «o» atto di accertamento delle 
violazioni. L’uso della disgiuntiva implica con chiarezza che, 
nell’ipotesi di sussistenza, nel medesimo procedimento, di en-
trambi gli atti, solo il primo –in senso cronologico- avrà effetto 
interruttivo, e non potranno darsi, quindi, plurime interruzioni 
della prescrizione, salva in ogni caso l’applicabilità della disci-
plina generale di cui all’art. 160 c.p., espressamente richiamata 
nel testo dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Qualche 
breve precisazione si impone in ordine alla tipologia degli atti 
in questione. Nulla quaestio per il verbale di constatazione. Ri-
ferendosi il legislatore, con tutta evidenza, al processo verbale 
redatto, rispettivamente, dalla Guardia di finanza (art. 24, l. 7 
gennaio 1929, n. 4), o dall’amministrazione finanziaria – oggi 
Agenzia delle Entrate (art. 52, comma 6, d.p.r. 26 ottobre 1972, 
n. 633). Come già accennato (supra, nota 1), si tratta di un’ap-
prezzabilissima tipizzazione, sommamente necessaria in subie-
cta materia, rispetto a quanto disposto dall’abrogato art. 9, l. n. 
516 del 1982. Il quale, nel riferirsi genericamente alla «consta-
tazione», aveva indotto la giurisprudenza di legittimità (Cass., 
sez. III, 19 gennaio 1998, n. 2142, Giust. pen., 1998, II, 637), per 
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essere portati a conoscenza dell’interessato29. L’im-
possibilità, già rimarcata, di una trasposizione mec-
canica dei risultati interpretativi cui giunge la giuri-
sprudenza con riferimento all’art. 160 c.p., discende 
da quanto ripercorso nel paragrafo precedente. La 
constatazione e/o accertamento della violazione tri-
butaria non costituisce un atto del procedimento o 
del processo. fungendo, al più, da notizia di reato 
nel momento in cui perviene all’autorità giudiziaria, 
a supporto della denuncia inoltrata dalla Guardia di 
Finanza o dall’amministrazione finanziaria30. E se 
non è un “atto” in senso proprio, è privo di senso 
interrogarsi se esso è, o meno, fondamentale31. 

Al processo verbale di constatazione non può at-
tribuirsi natura necessariamente propulsiva, atteso 
il mero ruolo di notitia criminis; né decisoria o co-
ercitiva, per ragioni talmente ovvie da non richie-
dere nemmeno un telegrafico conto. Più delicato è 
domandarsi se tale documentazione possieda ca-
rattere probatorio. È noto che la giurisprudenza32, 

quanto inaccettabilmente (contra infatti, tra le altre pronunce 
di merito, Trib. Roma, 3 aprile 1996, cit. supra, nota 3), ad attri-
buire effetto interruttivo della prescrizione a «qualsiasi attività 
con cui gli uffici finanziari manifestano la volontà di perseguire l’il-
lecito…». Risolto tale inconveniente grazie alla chiara dizione 
dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, rimane da chiedersi 
cosa intenda quest’ultimo con l’espressione «atto di accertamen-
to». Esclusa la sinonimia con la constatazione (contra Cass., 
sez. III, 19 dicembre 1996, n. 1945, www.dejure.giuffre.it), pena 
la superfluità del dato testuale, al fine di non compromettere la 
lodevole intenzione di tipizzare gli atti interruttivi, l’espresso 
richiamo all’attività accertativa porterà a concludere nel senso 
che essa debba identificarsi con la rettifica del debito o credito 
tributario nel settore dell’IVA e delle imposte sui redditi. Pre-
vista, rispettivamente, negli artt. 54, d.p.r. n. 633 del 1972, e 38 
ss. d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Con conseguente esclusio-
ne di ogni altro atto che pure possa condurre ad ipotizzare la 
commissione di un reato tributario: ad esempio, la cosiddetta 
cartella di pagamento recante il ruolo a carico del contribuente 
(artt. 54-bis, d.p.r. n. 633 del 1972, e 36-bis e 36-ter, d.p.r. n. 600 
del 1973). Ruolo che, a sua volta, evidenzi un omesso versa-
mento di IVA o ritenute di importo superiore alla soglia di rile-
vanza penale (artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000).

29 Che peraltro potrebbe non essere ancora indagato. Si tratta 
anzi dell’ipotesi canonica. Senza considerare altresì il caso, non 
raro, della possibile scissione tra destinatario degli atti di cui 
all’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, e (presunto) autore del 
reato. Si pensi ad accertamenti svolti nei confronti di persone 
giuridiche, il cui legale rappresentante all’epoca delle asserite 
violazioni sia cessato da tale qualifica al momento in cui gli ac-
certamenti vengano effettuati.

30 Constatazione/accertamento e denuncia non coincido-
no sul piano formale, come risulta con chiarezza dagli artt. 51, 
comma 1, d.p.r. n. 633 del 1972, e 31, comma 1, d.p.r. n. 600 del 
1973. Disposizioni che, come noto, obbligano gli appartenenti 
all’amministrazione finanziaria all’invio del rapporto – oggi de-
nuncia, art. 331 c.p.p. – «per le violazioni sanzionate penalmente». 
Nella fattispecie, pertanto, non risulta applicabile l’art. 221, nor-
me coord., c.p.p. (Cass., sez. III, 10 aprile 1997, n. 4432, Giust. 
pen., 1998, III, 472; contra Giuliani, Violazioni e sanzioni delle leggi 
tributarie, V ed., Milano. 2000, 442).

31 Supra.
32 Cass., sez. III, 10 aprile 1997, n. 4432, cit. supra, nota 30. 

partendo dalla corretta premessa della natura ex-
traprocessuale del verbale di constatazione, giunge 
ad affermarne la possibile immissione nel processo 
a norma dell’art. 234 c.p.p. Beninteso, nella parte 
cronologicamente precedente l’insorgenza di indizi 
di reato33. Per tal via, sebbene artificiosa34, potrebbe 
ritenersi la natura probatoria dell’atto di constata-
zione o di accertamento. E quindi, la sua ricondu-
zione nell’alveo dei principi elaborati in giurispru-
denza con riferimento all’art. 160 c.p. Il quale, tra gli 
atti interruttivi della prescrizione, indubbiamente 
prevede un atto a valenza probatoria come l’inter-
rogatorio35. Senonché, è proprio la giurisprudenza 
formatasi a tal riguardo che fornisce un indizio dal 
quale argomentare la necessità del carattere recetti-
zio della constatazione/accertamento al fine di pro-
durre l’effetto interruttivo in discorso. Come noto, si 
è ritenuto36 che quest’ultimo non consegua all’acqui-
sizione delle dichiarazioni spontanee di cui all’art. 
374, comma 1, c.p.p., in assenza di previa contesta-
zione del fatto (art. 374, comma 2, c.p.p.). Essendo 
proprio tale ultimo aspetto a legittimare l’inclusione 
dell’interrogatorio tra gli atti interruttivi della pre-
scrizione37. Simmetricamente, il processo verbale 
non notificato equivale ad un documento che non 
realizza la funzione contestativa quale elemento ca-
pace di produrre l’interruzione, sullo sfondo delle 
coordinate appena enunciate.

Vi è infine altro rilievo, se possibile ancora più 
dirimente, che rende irriducibile il caso in esame 
all’ambito concettuale e sistematico proprio delle 
disposizioni di cui all’art. 160 c.p. Se gli atti previ-
sti da quest’ultimo devono essere espressione dei 
soggetti deputati a manifestare la volontà puniti-
va38, è scontato che alcuna titolarità in proposito 
spetti agli organi di polizia amministrativa od agli 
appartenenti alla pubblica amministrazione. Che, 
viceversa, sono proprio i soli legittimati all’emis-
sione degli atti di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 
74 del 200039.

33 Dovendosi, a seguito di tale insorgenza, procedere nel ri-
spetto dell’art. 220, norme coord., c.p.p. (in termini, del resto ine-
vitabili, Cass., sez. III, 10 aprile 1997, n. 4432, cit. supra, nota 30; 
Cass., sez. III, 15 maggio 1996, n. 6251, Cass. pen., 1996, 3776).

34 Essendo infatti necessario, a tacer d’altro, postulare 
un’inammissibile equiparazione tra atto e documento (supra).

35 Supra.
36 Da parte di Cass., sez. V, 22 aprile 1997, n. 6054, Riv. pen., 

1997, 926.
37 Cass., sez. V, 22 aprile 1997, n. 6054, cit. supra, nota 36. Ne-

gli stessi termini C. cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 412, cit. supra, 
nota 26.

38 Supra. 
39 Il che desta fondate perplessità di ordine sistematico. Si 

vedano, tra gli altri Salvatore, L’interruzione della prescrizione del 
reato, in generale, e del reato tributario, in particolare, Riv. trim. dir. 
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Le ragioni dell’intervento normativo di settore

In realtà, è agevole osservare che la “ragion prati-
ca” della previsione di speciali cause interruttive 
della prescrizione, nel settore dei reati tributari, è 
senz’altro differenziabile rispetto alle finalità perse-
guite dalla disciplina generale40. Nel primo caso, il 
legislatore si muove su un terreno decisamente più 
pragmatico. Posto che il verbale di constatazione e 
l’atto di accertamento fungono da veicolo principa-
le, sebbene non esclusivo41, della notizia di reato tri-
butario, non prevederne l’effetto interruttivo della 
prescrizione avrebbe condotto a quest’ultima nella 
grande maggioranza dei casi42.

Atti a contraddittorio necessario

Stando così le cose, rimane impregiudicata la que-
stione se gli atti di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 
74 del 2000, debbano o meno essere portati a cono-
scenza43 dell’interessato44, al fine che qui interessa. 
Indici normativi univoci, nonché chiare tendenze 
sistematiche, militano nella prima direzione. Vero 
che l’art. 24, l. n. 4 del 1929, si limita laconicamente a 
stabilire che le violazioni tributarie sono constatate 

pen. economia, 1997, 311; Trabacchi, sub art. 9, Caraccioli-Giarda-
Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria – Commentario alla legge 
7 agosto 1982 n. 516, Padova, 1989, 393-394.

40 Supra.
41 Si pensi, ad esempio, ad indagini per reati fallimentari e/o 

societari. Ovvero per fatti di corruzione resa possibile mediante 
la creazione di provviste occulte.

42 Specie prima della riforma attuata con l’art. 2, comma 
36-vicies semel lett. l) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 
settembre 2011, n. 148. Se dal 13 agosto 2011 – data di entrata 
in vigore del citato d.l. – i reati di cui al d.lgs. n 74 del 2000 si 
prescrivono in nove anni, in precedenza il termine di prescri-
zione, ricavabile dalla previsione generale di cui all’art. 157, 
comma 1, c.p., era fissato a sei anni. Il tutto a fronte di un po-
tere di accertamento esercitabile sino al termine decadenziale 
del quarto anno successivo alla presentazione della dichiara-
zione (artt. 57, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1972, e 43, comma 
1, d.p.r. n. 600 del 1973). O addirittura del quinto anno suc-
cessivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere 
presentata, nell’ipotesi di omissione ovvero di presentazione 
di dichiarazione nulla (artt. 57, comma 2, d.p.r. n. 633 del 1972, 
e 43, comma 2, d.p.r. n. 600 del 1973. Ovviamente in tale ultima 
ipotesi il dies a quo cui riferirsi è il termine entro cui la dichia-
razione avrebbe dovuto essere presentata). Il tutto senza voler 
fare menzione della speciale ipotesi di raddoppio dei termini 
in argomento, laddove si riscontri una violazione comportante 
obbligo di denuncia (artt. 57, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1972, e 
43, comma 3, d.p.r. n. 600 del 1973). È prassi nota, e pressoché 
costante, che le iniziative volte all’esercizio del potere di ac-
certamento vengano attivate ad immediato ridosso dei termini 
(ordinari) di decadenza.

43 Anche mediante sottoscrizione ed eventuale consegna, an-
ziché notifica, argomentando dall’art. 52, comma 6, d.p.r. n. 633 
del 1972. 

44 Supra, nota 29.

mediante verbale45. Ma vero, anche, che la copiosa 
ed incontrastata prassi in argomento46 ha progres-
sivamente sostanziato tale scarna previsione, impo-
nendo obblighi puntuali ed inaggirabili di costante 
interazione e contraddittorio con il destinatario del-
la constatazione. Inoltre, e soprattutto: tale contrad-
dittorio è esplicitamente previsto, rectius imposto, 
dal più volte richiamato art. 52, comma 6, d.p.r. n. 
633 del 197247. Per tal via, oltretutto, si supera anche 
la riscontrata “reticenza” dell’art. 24, l. n. 4 del 1929. 
Poiché infatti, come noto, i reati di cui al d.lgs. n. 
74 del 2000 attengono agli esclusivi ambiti dell’IVA 
e delle imposte sui redditi, l’attività della Guardia 
di finanza dovrà necessariamente conformarsi alle 
prescrizioni di cui al citato art. 52. Come esplicita-
mente prescritto dall’art. 63, comma 1, d.p.r. n. 633 
del 197248. 

Passando a profili di maggiore respiro sistema-
tico, dovrà evidenziarsi che l’art. 12, comma 7, l. 27 
luglio 2000, n. 212 –cosiddetto Statuto del Contri-
buente- obbliga a rilasciare all’interessato copia del 
verbale di chiusura delle operazioni. Entro sessan-
ta giorni dal rilascio, sono possibili osservazioni e 
richieste, che l’ufficio impositore ha obbligo di va-
lutare. L’intervallo temporale accordato al contri-
buente ha una precisa valenza garantistica, atteso 
che finché esso perdura è inibita l’emanazione di 
avvisi di accertamento (art. 12, comma 7, ultimo 
periodo, l. n. 212 del 2000). Tale previsione è sta-
ta vista dalla dottrina49 come generalizzazione del 
principio del “contraddittorio anticipato” tra fisco 
e contribuente. 

Quanto all’atto di accertamento delle violazioni 
tributarie costituenti reato – che come visto supra50 
coincide con la rettifica del debito o credito tributa-

45 Il che spinge Celentano, La «constatazione» delle violazioni 
tributarie e la sua efficacia interruttiva della prescrizione, Riv. pen. 
economia, 1991, 163, ad optare, in assenza di ogni altra argomen-
tazione, per la tesi della non ricettizietà, ai fini qui in esame, del 
verbale redatto dalla Guardia di finanza.

46 A cominciare dalla nota circ. n. 1, 1 settembre 1988, Istru-
zioni sull’attività di verifica, del Comando Generale della Guardia 
di finanza. 

47 Cui rinvia, relativamente al settore delle imposte sui red-
diti, l’art. 33, comma 1, d.p.r. n. 600 del 1973. L’art. 52, com-
ma 6, d.p.r. n. 633 del 1972 si riferisce ai verbali di accesso 
giornaliero, concettualmente distinti dal verbale di chiusura 
delle operazioni di verifica. Ma non avrebbe alcun senso una 
redazione unilaterale dell’atto riepilogativo delle operazioni 
effettuate e dei risultati cui queste sono giunte (si veda altresì 
infra).

48 E dall’art. 33, comma 3, d.p.r. n. 600 del 1973, con riguardo 
alle imposte sui redditi.

49 Per tutti v. Renda, Contraddittorio a seguito di verifica e pos-
sibili limitazioni alle preclusioni probatorie, Riv. dir. tributario, 2010, 
99.

50 Nota 28.
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rio – l’effetto interruttivo della prescrizione, coeren-
temente, potrà aversi solo a seguito della notifica del 
relativo avviso51. 

L’indefettibile rilevanza esterna dell’atto in-
terruttivo

Vi è altro, e non meno importante, argomento a 
conforto della tesi qui sostenuta. Pur affermando 
l’irrilevanza della notifica all’imputato degli atti di 
cui all’art. 160 c.p., la giurisprudenza, anche costitu-
zionale, ha sempre fermamente ritenuto necessario, 
al fine qui in rilievo, il “distacco” dell’atto dal suo 
autore52. Ossia, la sottrazione del primo alla dispo-
nibilità del secondo53. Disponibilità che, perduran-
do, potrebbe rendere possibile la modifica dell’atto 
stesso54. Il tutto, all’evidente e condivisibile scopo di 
conferire certezza in un ambito destinato ad incidere 
in peius sulle situazioni soggettive55. Con riferimen-
to al decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.), 
pertanto, l’emissione coinciderà con la sottoscrizio-
ne dell’ausiliario (art. 552, comma 1, lett. h), c.p.p.)56. 
Ebbene: relativamente alla constatazione od accerta-
mento del reato tributario, non si vede come tale esi-
genza possa essere garantita, in assenza della presa 
di conoscenza degli stessi. Senza che in proposito 
possa obiettarsi, semplicisticamente, facendo riferi-

51 Art. 57, commi 1 e 2, d.p.r. n. 633 del 1972, per l’IVA; art. 
43, commi 1 e 2, d.p.r. n. 600 del 1973, per le imposte sui redditi. 
Secondo Cass., sez. III, 21 marzo 1996, n. 1383, cit. supra, nota 3, 
l’avviso di accertamento notificato oltre i termini di decadenza 
deve ritenersi inesistente, con conseguente inidoneità a produr-
re l’effetto interruttivo della prescrizione. A favore della tesi qui 
patrocinata, oltre la giurisprudenza di merito citata supra, nota 3, 
si vedano Salvatore, L’interruzione della prescrizione, cit., 312-313; 
Damascelli, Commento a Trib. Bari, 19 novembre 1993, Fisco, 1994, 
8417; Fortuna, Valore ed effetti del processo verbale di constatazione, 
Rass. trib., 1990, II, 647.

52 Testualmente Cass., sez. VI, 5 novembre 1998, Dir. pen. 
proc., 1999, 90.

53 Nuzzo, Sulla data di emissione del decreto di citazione a giudi-
zio, Cass. pen., 1999, 314.

54 Romeo, Osservazioni a Cass., sez. II, 11 aprile 1996, Cass. 
pen., 1997, 1042.

55 Romeo, Osservazioni, cit., 1043.
56 C. cost., ord. 20 maggio 1998, n. 184, Giur. cost., 1998, 1508; 

C. cost., ord. 29 maggio 1997, n. 155, Giur. cost., 1997, 1642; Cass., 
sez. VI, 2 febbraio 2000, n. 2397, Dir. e giustizia, 2000, 14, 33; Cass., 
sez. V, 21 aprile 1999, n. 7568, Cass. pen., 2000, 388; Cass., sez. 
III, 28 maggio 1999, n. 10632, Cass. pen., 2000, 2653. Nel senso 
– più corretto – che l’effetto interruttivo si avrà al momento del 
deposito del decreto (art. 552, comma 4, c.p.p.), Cass., sez. V, 11 
gennaio 2000, n. 107, Cass. pen., 2001, 519; Cass., sez. V, 22 di-
cembre 1998, n. 2909, Cass. pen., 2000, 630; Pret. Roma, ord. 20 
marzo 1998, Cass. pen., 1999, 312. Con riferimento al decreto di 
condanna, l’effetto interruttivo (art. 160, comma 1, c.p.) si avrà 
solo al momento del deposito del provvedimento: Cass., sez. IV, 
26 febbraio 2008, n. 15562, Guida dir., 2008, fasc. 21, 72.

mento alla fidefacenza57 di tali atti a norma dell’art. 
2700 c.c.58. Considerato, se non altro, che anche gli 
atti del pubblico ministero sono pubblici, non po-
tendo dubitarsi della qualifica di pubblico ufficiale 
spettante a quest’ultimo59. E quindi nel caso in esa-
me l’unico distacco, giuridicamente significativo, 
dell’atto dal suo autore60 si rinviene nella notifica61 
degli atti di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 74 del 
2000.

Infine, non va taciuto che la stessa giurispruden-
za relativa alle ipotesi di cui all’art. 160 c.p. ha sanci-
to a più riprese62 che l’effetto interruttivo della pre-
scrizione è dato, a condizione che l’atto in grado di 
produrlo sia giuridicamente riconoscibile come tale, 
ossia provvisto dei requisiti di sostanza e forma che 
lo caratterizzano63. Ove tali requisiti difettino, l’ef-
fetto de quo sarà precluso anche quando l’atto abbia 
acquisito rilevanza esterna, ed abbia obiettivamente 
manifestato volontà punitiva64. Se ciò è esatto, an-
che gli atti previsti dall’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 
74 del 2000, dovranno sottostare a tali condizioni. 
Tra le quali, ed anzi principalmente65, dovrà neces-
sariamente figurare il contraddittorio, formale e di 
sostanza, con il destinatario della constatazione o 
dell’accertamento.

57 Indiscussa in giurisprudenza: in ultimo v. T.A.R. Puglia, 19 
settembre 2012, n. 1543, Foro amm., 2012, 2885.

58 Che si estende, mediante la sottoscrizione, anche alla data 
in cui l’atto viene compilato: Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 1990, n. 
11605, www.dejure.giuffre.it. 

59 Baldi, La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giu-
dizio da parte dell’ausiliario come causa di inesistenza del provvedi-
mento: la Cassazione sceglie la strada dell’amnistia di fatto, Cass. pen., 
2000, 636.

60 Supra.
61 O quantomeno nella consegna all’interessato, limitatamen-

te al verbale di constatazione (supra, nota 43).
62 Si vedano, ad esempio C. cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 

452, cit. supra, nota 8; Cass., sez. V, 11 gennaio 2000, n. 107, cit. 
supra, nota 56; Cass., sez. III, 28 maggio 1999, n. 10632, cit. su-
pra, nota 56; Cass., sez. V, 22 dicembre 1998, n. 2909, cit. supra, 
nota 56; Trib. Busto Arsizio, 26 aprile 2001, Foro ambrosiano, 
2001, 395.

63 Secondo Cass., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 43836, Cass. pen., 
2008, 3317, anche l’atto nullo è idoneo ad interrompere la pre-
scrizione, manifestandosi comunque la volontà di punire l’ille-
cito. All’opposto dovrà concludersi per l’atto inesistente: supra, 
nota 51.

64 Almeno questo sembra ricavarsi dalla giurispruden-
za (Cass., sez. V, 11 gennaio 2000, n. 107, cit. supra, nota 56; 
Cass., sez. IV, 3 dicembre 1999, n. 1122, Cass. pen., 2000, 3046; 
Cass., sez. III, 28 maggio 1999, n. 10632, cit. supra, nota 56; 
Cass., sez. V, 21 aprile 1999, n. 7568, cit. supra, nota 56; Cass., 
sez. V, 22 dicembre 1998, n. 2909, cit. supra, nota 56) che ha 
affermato, ineccepibilmente, l’inidoneità ad interrompere la 
prescrizione della richiesta del pubblico ministero – vigente 
il procedimento pretorile – di indicazione del giudice e della 
data di udienza.

65 Con riferimento al verbale di constatazione cfr. Trib. Mila-
no, 10 dicembre 1988, Rass. trib., 1989, II, 326.
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Prima di procedere alla confisca
“per equivalente” bisogna
approvvigionarsi in via diretta del profitto
del reato accumulato dalla società 

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 4 ottobre 2012, n. 38740 – Pres. Mannino; Rel. Franco

Nell’ipotesi di reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, di omesso versamento da parte del legale rap-
presentante di una società, quale sostituto d’imposta, delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, 
ove le somme corrispondenti a dette ritenute siano rimaste interamente presso le casse della società, il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell’indagato è consentito, in base all’art. 322-ter, c.p., 
solo qualora sia accertata l’impossibilità di procedere alla confisca diretta sui cespiti della società di quelle somme 
non versate al fisco che costituiscono il profitto del reato. 

[Omissis]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il PM di Genova chiese il sequestro preventivo, fina-
lizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. e L. 
n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, fino alla concorrenza 
di Euro 67.113,00 di beni nella disponibilità di S.M., inda-
gato per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 
10-bis, perché, quale legale rappresentante (dal 27.9.2000 al 
16.9.2009) della srl Omissis, aveva omesso, quale sostituto 
d’imposta, di versare all’erario nel termine fissato le rite-
nute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti nel 
periodo di imposta dell’anno 2008.

Il Gip di Genova, con ordinanza 20.9.2011, rigettò la 
richiesta osservando che i beni della società non erano ag-
gredibili, in quanto i reati tributari non sono compresi tra 
quelli idonei a fondare la responsabilità amministrativa da 
reato delle persone giuridiche ex L. n. 231 del 2001. Osservò 
poi che il profitto del reato ipotizzato era stato conseguito 
dalla società e non dal suo legale rappresentante, i cui beni 
personali non erano perciò sequestrabili.

Il PM propose appello.
Il tribunale del riesame di Genova, con l’ordinanza in 

epigrafe, accolse la richiesta del PM e dispose il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni 
di S.M.

Osservò che la confisca riguardava i soli beni nella dispo-
nibilità dello S. e non i beni della società, perché questa non 
era stata chiesta dal PM. Osservò anche che la legge impone 

la confisca dell’intero profitto e non della sola parte di cui 
si sia eventualmente appropriato il reo, a prescindere dalla 
destinazione di esso. Osservò infine che la confisca ha natura 
sanzionatoria e pertanto il legale rappresentante della società 
che abbia commesso il reato viene sanzionato, oltre che con 
la pena, anche nel suo patrimonio, per il profitto conseguen-
te al reato da lui commesso, a prescindere dal fatto che il pro-
fitto sia stato acquisito dalla società da lui amministrata.

Lo S. propone, a mezzo dell’avv. Omissis, ricorso per 
cassazione deducendo violazione di legge per insussisten-
za del presupposto della impossibilità di procedere al se-
questro finalizzato alla confisca diretta ai sensi dell’art. 321 
c.p.p., comma 2, e art. 240 c.p.; mancanza, contraddittorietà 
o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che non 
risulta dagli atti, né è stata indicata dal PM, che la possi-
bilità di procedere al sequestro in forma specifica sia stata 
accertata prima di richiedere l’applicazione del sequestro 
per equivalente sul suo patrimonio.

Nella specie il profitto derivante dal reato contestato 
consiste nell’importo delle ritenute non versate e tale pro-
fitto è rimasto in capo alla società, non essendone stata 
data prova contraria. Manca quindi il presupposto richie-
sto dall’art. 322 ter cod. pen. per procedere alla confisca per 
equivalente, costituito dalla impossibilità di procedere in 
via diretta sui cespiti della società.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
Nella specie il Gip ha accertato in punto di fatto – e tale 
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accertamento non è stato poi smentito dal tribunale del rie-
same – che l’unico soggetto che aveva ricavato un beneficio 
economico dalla consumazione del reato, trattenendo nelle 
sue casse le somme non versate al fisco, era la srl Omissis, 
che quindi era l’unico soggetto ad avere conseguito nella 
sua totalità il profitto del reato. Doveva invece escludersi 
che l’indagato S. avesse ritratto alcunché a titolo di utili-
tà personale, non avendo egli nemmeno in parte dirottato 
il profitto del reato verso il suo patrimonio personale. Il 
Gip ha poi osservato che nella specie era inconferente la 
giurisprudenza che consente il sequestro preventivo fina-
lizzato alla confisca per equivalente nei confronti di tutti i 
concorrenti nel reato a prescindere dalla effettiva fruizione 
da parte di ciascuno di una porzione del relativo profit-
to e salva la definitiva attribuzione dell’importo pro quo-
ta all’atto della confisca, e ciò perché il reato in questione 
non è previsto come illecito per il quale possa procedersi 
nei confronti della detta società a titolo di responsabilità 
amministrativa da reato, il che escludeva ogni ipotesi di 
concorso tra la stessa e l’indagato che consentisse di adot-
tare ora il sequestro per intero nei confronti dello S. rin-
viando poi alla sentenza definitiva la concreta attribuzione 
pro quota delle porzioni di profitto alle quali rapportare 
la determinazione della entità della somma da confiscare 
per equivalente nei confronti di ciascuno dei correi. Nella 
specie, pertanto, lo S. sarebbe stato in realtà attinto da una 
misura cautelare, e poi da una misura sanzionatoria quale 
la confisca in forza di un profitto ictu oculi percepito esclu-
sivamente da un terzo.

Secondo il Gip, quindi, una interpretazione che – senza 
una prova contraria spettante all’accusa – facesse automati-
camente sempre corrispondere al lucro proprio della società 
quello dell’amministratore al quale sia stata materialmente 
attribuita l’omissione del versamento dovuto, ed al quale 
perciò sarebbe applicabile il sequestro finalizzato alla con-
fisca per equivalente, ossia una sanzione avente pregnan-
te natura sanzionatoria, sarebbe in contrasto col principio 
costituzionale della personalità della pena oltre che con i 
principi della CEDU. In conclusione, il Gip non dispose la 
misura nel confronti dello S. in difetto di qualsiasi profitto 
in capo al medesimo ed a fronte di un lucro pacificamente 
riconducibile alla sola società di capitali, nella cui veste di 
legale rappresentante egli aveva commesso il reato.

Rileva il Collegio che in realtà le pur perspicue os-
servazioni del Gip non sono interamente condivisibili, 
specialmente nella parte in cui ha ritenuto che le somme 
costituenti in concreto il profitto del reato di omesso versa-
mento delle ritenute – somme che, secondo l’accertamento 
in punto di fatto compiuto, si trovavano ancora nelle cas-
se della società non potessero essere oggetto di sequestro 
solo perché si trattava di un reato per il quale la legge non 
prevede una responsabilità amministrativa a carico della 
società e quindi di un reato per il quale la società non po-
teva essere chiamata a rispondere a titolo di concorso con 
la persona fisica del suo legale rappresentante dell’epoca. 
In realtà la legge consente la confisca diretta dei beni che 
costituiscono il profitto del reato indipendentemente dalla 
qualifica di concorrente nel reato stesso del soggetto nella 
cui disponibilità è pervenuto il detto profitto e, qualora si 

tratti di una società, indipendentemente dal fatto che sia 
prevista o meno una responsabilità amministrativa per il 
reato in questione. La confisca del profitto non è possibile 
quando esso appartenga a persona estranea al reato, ma nel 
caso di reato commesso da amministratore di una società il 
cui profitto sia rimasto nelle casse della società stessa, que-
sta non può considerarsi persona estranea al reato, pur se 
non è prevista una sua responsabilità amministrativa. In 
realtà, le preoccupazioni ricordate dal Gip, anche per evi-
tare interpretazioni contrastanti con principi costituzionali 
e convenzionali, sembrano poter essere soddisfatte proprio 
ritenendo consentito il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca diretta del profitto nei confronti della/società nelle 
cui casse si trova ed applicando la regola che la confisca 
per equivalente è consentita solo quando non è possibile la 
confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato.

Nel caso in esame, pertanto, era ben possibile il seque-
stro finalizzato alla confisca del profitto del reato che – come 
accertato dal giudice del merito – si trovava ancora intera-
mente nelle casse della società. Qualora invece per qualche 
ragione il sequestro diretto del profitto del reato non fosse 
stato più possibile allora si sarebbe potuto applicare il se-
questro preventivo funzionale alla confisca per equivalente 
sia sugli altri beni della società sia sui beni dell’allora legale 
rappresentante della stessa ed autore del reato. Ciò, del re-
sto, conformemente alla prevalente giurisprudenza, secon-
do cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per 
equivalente del profitto del reato può incidere contempo-
raneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal 
medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della perso-
na fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il 
vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo 
del suddetto profitto (Sez. 6, 6.2,2009, n. 19764, Ramponi, m. 
243443; Sez. 6, 5.3.2009, n. 26611, Betteo, m. 244254; Sez. 3, 
27.1.2011, n. 7138, Mazzitelli, m. 249398; Sez. Un., 27.3.2008, 
n. 26654, fisia Italimpianti Spa, m. 239926).

Il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello 
del PM, ha modificato l’ordinanza del Gip ed ha disposto 
il sequestro preventivo per equivalente sui beni personali 
dello S., ma con una motivazione superficiale, in parte me-
ramente apparente e in parte erronea. Il tribunale invero ha 
ritenuto che non potesse essere disposto il sequestro diret-
to del profitto del reato (né quello finalizzato alla confisca 
per equivalente nei confronti della società) perché lo stesso 
non era stato richiesto dal pubblico ministero. Deve però 
osservarsi che il fatto che il pubblico ministero non abbia 
chiesto la confisca diretta del profitto non fa venir meno la 
condizione prevista espressamente dalla legge per potersi 
fare luogo alla confisca per equivalente, e cioè che non sia 
possibile la confisca diretta del profitto. L’ordinanza im-
pugnata ha ricordato preliminarmente la regola secondo 
cui si deve procedere al sequestro per equivalente di beni 
dell’indagato di valore corrispondente soltanto quando sia 
impossibile procedere al sequestro in forma specifica. Ma 
poi non ha applicato nel caso concreto il principio enun-
ciato. Infatti, non ha accertato né affermato che la confisca 
diretta del profitto presso la società non fosse più possibile 
materialmente, ma l’ha erroneamente ritenuta impossibi-
le solo perché il pubblico ministero non l’aveva richiesta. 
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La motivazione sul presupposto necessario per disporre 
la confisca per equivalente è quindi meramente apparente 
oltre che erronea, in quanto l’art. 322-ter cod. proc. pen., 
laddove prevede che possa disporsi la confisca per equiva-
lente di beni di cui il reo ha la disponibilità solo se non sia 
possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto 
del reato, non si riferisce evidentemente anche all’ipotesi in 
cui la confisca del profitto non sia possibile solo perché non 
richiesta dal pubblico ministero.

In realtà, come esattamente deduce il ricorrente, l’art. 
322-ter cod. proc. pen. stabilisce che per procedere alla 
confisca di altri beni di cui il reo abbia la disponibilità per 
un valore corrispondente a quello del profitto del reato, è 
necessario l’accertamento del presupposto costituito dalla 
impossibilità di confiscare in via diretta i beni che costitui-
scono il profitto del reato. La giurisprudenza ha ribadito il 
principio che, ai sensi dell’art. 322-ter cod. proc. pen., può 
procedersi alla ablazione di beni diversi per un valore equi-
valente solo ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni 
che si identificano con il prezzo o il profitto del reato (Sez. 
6, 26.11.2009, n. 14174, P.G. in proc. Canalia, m. 246721).

Nella specie i giudici del merito hanno accertato in 
punto di fatto che il profitto del reato, costituito dalle som-
me corrispondenti alle ritenute di cui era stato omesso 
il versamento al fisco, si trovava ancora nelle casse della 
società che di tale profitto era stata l’unica beneficiaria 
per l’intero ammontare. Per poter procedere pertanto (al 
sequestro preventivo finalizzato) alla confisca per equiva-
lente di beni diversi nella disponibilità del reo occorreva 
accertare, motivando adeguatamente sul punto, che non 
era possibile la confisca diretta presso la società della som-
ma pari al profitto del reato. L’ordinanza impugnata, in-
vece, manca totalmente di motivazione sulla presenza di 
questo presupposto necessario per procedersi al sequestro 
per equivalente, avendo erroneamente ritenuto che questa 
impossibilità potesse consistere nel mero fatto che il pub-
blico ministero non aveva chiesto il sequestro finalizzato 
alla confisca diretta del profitto.

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata 
per mancanza di motivazione e per violazione di legge con 
rinvio al tribunale di Genova per nuovo esame.

[Omissis]

Lorena Puccetti*
Avvocato – Foro di Vicenza

Se l’unica beneficiaria del profitto del reato è la società,
la confisca del profitto rimasto presso le casse sociali
deve precedere quella per equivalente sui beni della persona fisica 

If the only beneficiary of the crime’s profit has been the company,
the confiscation of the profit left in the company coffers must preceed
the equivalent confiscation of the person’s possessions

La Corte di cassazione ha stabilito che, ove le somme corrispondenti al profitto del reato siano rimaste interamente 
presso le casse della società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della persona 
fisica indagata è consentito, in base all’art. 322-ter c.p., solo qualora sia accertata l’impossibilità di procedere alla 
confisca diretta sui cespiti della società del profitto del reato. Tuttavia, il condivisibile principio espresso nella pro-
nuncia, appare difficilmente applicabile a fattispecie diverse da quella esaminata, in quanto con riferimento ad altre 
ipotesi di delitti tributari, appare difficile individuare esattamente un profitto specifico del reato che, trovandosi ancora 
nelle casse della società, si presti ad una confisca in forma diretta. 

The Supreme Court has affirmed that, when the whole amount corresponding to the profit of the offence has re-
mained entirely in the company coffers, the preventive sequestration oriented to the confiscation of the equivalent 
amount of the possessions belonging to the person under investigation is allowed, under the article 322-ter c.p., only 
if it has been established the impossibility to proceed to the direct confiscation of the sources of income of the com-
pany of the profit offence. Yet, the shareable principle enshrined in the judgment, seems to be hardly enforceable to 
cases in point different from the examined one, as, with reference to other hypotheses concerning taxation crime, it 
would seem that it is difficult to identify exactly a specific profit of the crime which, being still in the company, could 
admit confiscation in a direct form. 

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione in forma anonima.
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La vicenda

Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha 
tracciato un interessante limite di applicabilità del 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente, in una ipotesi di omesso versamento 
di ritenute d’imposta di cui all’art. 10-bis, d.lgs. 10 
marzo 2000 n. 74. Nel caso specifico, il legale rap-
presentante di una società aveva omesso di versare 
all’erario, quale sostituto d’imposta, le ritenute ri-
sultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per 
il relativo periodo d’imposta. In prima battuta, il 
Pubblico Ministero aveva chiesto il sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca per equivalente di 
beni nella disponibilità del legale rappresentante, 
fino alla concorrenza dell’importo corrispondente 
alle ritenute non versate. Il Tribunale del Riesame, 
accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Mini-
stero avverso l’ordinanza di rigetto del Giudice per 
le indagini preliminari, aveva disposto il sequestro 
sui beni del legale rappresentante della società. La 
Suprema Corte, in accoglimento del ricorso dell’in-
dagato, ha annullato l’ordinanza di sequestro pre-
ventivo osservando in primo luogo che i giudici del 
merito avevano accertato che il profitto del reato, 
costituito dalle somme corrispondenti alle ritenute 
di cui era stato omesso il versamento al fisco, si tro-
vava ancora nelle casse della società. E quindi, posto 
che le ritenute erano sempre rimaste nel patrimonio 
sociale, l’unica beneficiaria di tale profitto era stata 
la società. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che 
l’ordinanza di sequestro non avesse ottemperato al 
principio stabilito dall’ 322-ter c.p. in base al quale 
deve ritenersi consentita la confisca per equivalente 
solo qualora risulti impossibile la confisca in forma 
specifica dei beni che costituiscono il profitto del 
reato. In forza della sussidiarietà del sequestro per 
equivalente, a parere del Giudice di legalità, il Tri-
bunale del riesame avrebbe dovuto motivare ade-
guatamente le ragioni per le quali doveva ritenersi 
impossibile la confisca diretta presso la società del-
la somma corrispondente alle ritenute non versate. 
Invece, nell’ordinanza di sequestro era contenuto 
unicamente il rilievo che la confisca diretta presso 
le casse della società non si era potuta effettuare in 
quanto il Pubblico Ministero non aveva provveduto 
a farne richiesta: ma tale inerzia, a parere della Cor-
te, non poteva certo corrispondere a quella «impos-
sibilità» a procedere alla confisca in forma specifica 
il cui accertamento rappresenta il presupposto per 
legittimare la confisca per equivalente. Alla luce di 
tali principii, non risultando dall’ordinanza di se-
questro gli elementi del fascicolo processuale rela-
tivi all’impossibilità di effettuare la confisca diretta 

presso la società, il provvedimento di sequestro vol-
to alla confisca per equivalente doveva ritenersi vi-
ziato per mancanza di motivazione e per violazione 
dell’art. 322-ter c.p.

La confisca per equivalente: brevi cenni

La pronuncia in esame offre l’occasione di esamina-
re, sia pure brevemente, alcune fra le questioni più 
rilevanti in tema di confisca per equivalente. Tale 
forma di confisca prevede che nell’impossibilità di 
aggredire direttamente il prezzo, il prodotto o il pro-
fitto del reato, il provvedimento di sequestro possa 
aggredire somme di denaro, beni o altre utilità per 
un valore pari ai proventi illeciti. Ipotesi di confisca 
per equivalente sono state introdotte all’interno del 
codice penale, dapprima in materia di usura, poi di 
delitti contro la pubblica amministrazione, di truffa 
aggravata, di riciclaggio e di reati contro la persona-
lità individuale1. Anche nella legislazione speciale 
è stata inserita la confisca per equivalente in molti 
settori ed in particolare nell’ambito dei reati socie-
tari, in tema di c.d. “market abuse” ed in alcuni reati 
tributari2. A ciò si aggiunga che l’art. 19, comma 2, 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di respon-
sabilità amministrativa della persona giuridica, ha 
previsto la confisca per equivalente del profitto del 
reato nei confronti dell’ente. Si deve sottolineare che 
il progressivo aumento di previsioni normative di 
confisca per equivalente, e la maggiore facilità di re-
alizzazione a fronte della fungibilità dei beni aggre-
dibili, sta rendendo questa forma di provvedimen-
to ablativo molto diffusa nell’applicazione pratica 
mentre alla tradizionale confisca di cui all’art 240 
c.p. appare oggi riservato un ruolo quasi marginale. 
Va peraltro rilevato che la confisca di cui alla origi-
naria previsione codicistica e la confisca per equiva-
lente appaiono in realtà istituti caratterizzati da una 
differente natura giuridica. La confisca disciplinata 
dall’art. 240 c.p. costituisce una misura di sicurezza 
patrimoniale la cui finalità ha fondamentalmente ca-

1 Si vedano la l. 7 marzo 1996, n. 108 che ha modificato l’art. 
644 c.p.; la l. 29 settembre 2000 n. 300 che ha introdotto l’art. 322-
ter c.p. e 640-quater c.p.; il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 che ha 
introdotto l’art. 648-quater c.p. e la l. 11 agosto 2003 n. 228 che ha 
inserito l’art. 600-septies c.p.

2 Rispettivamente, si vedano l’art. 2641, comma 2, c.c., come 
sostituito dal d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61; l’art. 187, d.lgs. 24 feb-
braio 1998 n. 588 (t.u.f. per come modificato dalla l. 18 aprile 
2005 n. 62) in relazione ai reati di cui agli artt. 184 «abuso di in-
formazioni privilegiate» e 185 «manipolazione del mercato» ed 
infine l’art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007 n. 244 il quale pre-
vede che in relazione agli artt. 2, 3,4,5,8, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 
11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, «si osservano in quanto applicabili 
le disposizioni di cui all’art. 322-ter c.p.».
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rattere cautelare, mentre la confisca per equivalente 
ha una funzione prettamente sanzionatoria. È evi-
dente, infatti, che la misura in questione non ha nulla 
a che fare con il perseguimento di esigenze special-
preventive, legate ad una qualche pericolosità og-
gettiva del bene confiscato, quanto piuttosto con la 
finalità di privare il reo di ogni possibile guadagno o 
utilità derivante dall’illecito commesso3. In tal senso, 
anche il pacifico orientamento della giurisprudenza 
sia di merito sia di legittimità, attribuisce alla confi-
sca per equivalente carattere preminentemente san-
zionatorio4. Ed è proprio tale funzione sanzionatoria 
che determina, rispetto alla confisca classica, alcune 
divergenze in ordine alle modalità di applicazione 
di detta misura, a cominciare dal fatto che ad essa 
non può riconoscersi efficacia retroattiva5. Anche la 
Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244 e 
degli artt. 200 e 322-ter c.p., per contrasto con l’art. 
25, comma 2, Cost. (per violazione di irretroattività 
della norma penale incriminatrice) e con l’art. 117, 
comma 1, Cost. (per contrasto con l’art. 7 Cedu, nel-
la parte in cui dispone che «non può essere inflitta 
una pena più grave di quella applicabile al momen-
to in cui il reato è stato commesso»), ha da ultimo, 
espressamente affermato la natura di sanzione pe-
nale della confisca per equivalente obbligatoria, 
confermandone l’irretroattività6. Ed è pressoché 
sempre in considerazione della riconosciuta funzio-
ne sanzionatoria della confisca per equivalente, che 
le decisioni giurisprudenziali risolvono le diverse 
questioni applicative che volta per volta si presen-
tano nella pratica7. In tal senso, si è affermato in giu-
risprudenza il c.d. principio solidaristico, in forza 

3 In questi termini Di Amato, L’invito a ridisegnare le ipotesi 
della misura conferma la contraddittorietà della disciplina, Guida dir., 
2009, 48, 73. 

4 In tal senso, Cass., sez. II, 14 giugno 2006 n. 31989, Giur. it., 
2007, 1751; Cass., sez. II, 21 febbraio 2007 n. 9786, Cass. pen., 2008, 
292; g.i.p. Milano, 22 maggio 2007, Foro ambrosiano, 2007, 196; 
Cass., sez. III, 24 settembre 2008 n. 39172, Guida dir. 2008, 47, 91; 
Cass., sez. VI, 19 marzo 2009, n. 16725; Cass., sez. I, 28 febbraio 
2012 n. 11768; Cass, sez. III, 19 giugno 2012 n. 33587, Guida dir., 
2012, 41, 83.

5 In tal senso, Cass., sez. II, 5 giugno 2008, n. 28685, Riv. 
pen. 2009, 11, 1142, ove si afferma che «nessuna portata retroat-
tiva possa annettersi alla intervenuta recente estensione anche 
ai reati fiscali della confisca e del conseguente sequestro per 
equivalente, posto che sembra, infatti, coerente ritenere non es-
tensibile la regola dettata dall’art. 200 c.p. in forza della quale le 
misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo 
della loro applicazione».

6 C. cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97.
7 Per un’analisi delle conseguenze della qualificazione della 

confisca come sanzione, si veda Epidendio, La confisca nel sistema 
della responsabilità degli enti, Resp. amm. delle società e degli enti, 
2011, 4, 19.

del quale, nei casi di concorso di persone nel rea-
to, è consentito il sequestro preventivo funzionale 
alla confisca per equivalente anche per l’intero nei 
confronti di uno solo dei soggetti responsabili. Ed in 
effetti, solo la logica sanzionatoria giustifica il fatto 
che la confisca, a prescindere dall’effettivo arricchi-
mento individuale, possa colpire indifferentemente 
tutti i concorrenti nel reato8.

Va peraltro sottolineato che tale principio, 
nell’evoluzione delle applicazioni giurispruden-
ziali, comprende indifferentemente le ipotesi nelle 
quali vi siano più soggetti coinvolti, «si tratti di per-
sona fisica ovvero di persona giuridica»9. Il rilievo 
in ordine alla possibilità di aggredire, per l’intera 
entità del profitto accertato, sia i beni della persona 
fisica, sia quelli della persona giuridica allorché il 
reato sia riferibile ad entrambe, ci avvicina al cuo-
re del problema trattato nella pronuncia in esame. 
Al riguardo, al fine di una più chiara esposizione, 
appare opportuno tracciare delle linee distintive. La 
possibilità di ipotizzare un “concorso” nel reato fra 
persona fisica e persona giuridica, sorge senz’altro 
ogni qualvolta si tratti di reati per i quali, accanto 
a quella individuale, sia prevista anche la respon-
sabilità dell’ente. In tal senso, le situazioni nelle 
quali convergono le responsabilità di più soggetti, 
persone fisiche o giuridiche, vanno inquadrate « 
nell’ottica del concorso» come di recente specifica-
to anche dalle Sezioni unite10. Questa impostazione 
produce quale conseguenza l’applicabilità, a tutte le 
ipotesi nelle quali vi siano più soggetti responsabili, 
del principio solidaristico. Ed in tal senso, nella già 
citata pronuncia a sezioni unite, la Corte ha afferma-
to espressamente che il principio solidaristico deve 
ormai considerarsi un «principio generale» in tutti 
i casi in cui a più soggetti sia attribuibile la respon-
sabilità11. Dunque, in definitiva, ogniqualvolta più 
soggetti, anche eterogenei quali sono la persona fisi-

8 Sul punto si veda Balducci, La confisca per equivalente nel caso 
di concorso di persone, Cass. pen., 2010, 9, 3102. 

9 Si veda, di recente Cass., sez. IV, 7 dicembre 2011 n. 47525, 
Guida dir. 2012, 20, 77. 

10 Cfr. Cass., sez. un., 27 marzo 2008 n. 26654, Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2008, 1738, con nota di Mongillo, La confisca del profitto 
nei confronti dell’ente in cerca d’identità. Luci e ombre della recente 
pronuncia delle sezioni unite; Cass. pen., 2008, 4544 con nota di 
Pistorelli, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti 
nell’interpretazione delle sezioni unite. 

11 Nel caso, già ricordato, deciso dalle sezioni unite veniva 
affrontata un’ipotesi in cui vi era una pluralità di enti coinvolti 
nella responsabilità amministrativa, situazione da inquadrarsi 
comunque, come specificato nella motivazione, «nell’ottica del 
concorso». E pur trattandosi di un «concorso di enti», le sezioni 
unite esprimevano la considerazione generale che il principio 
solidaristico «informa la disciplina del concorso nel reato» impli-
cando «l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto 
conseguente in capo a ciascun concorrente». 
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ca e quella giuridica, concorrano nel reato, ne deriva 
l’aggredibilità dei beni tanto dell’una quanto dell’al-
tra. Quindi, a titolo esemplificativo, la collocazione 
dei reati societari nel catalogo dei reati presupposto 
della responsabilità dell’ente, consente la confisca 
per equivalente in capo al soggetto agente in forza 
dell’art. 2641, comma 2, c.c., nonché nei confronti 
della persona giuridica sulla quale si sono riverbera-
ti i vantaggi della condotta illecita, ai sensi dell’art. 
19 d.lgs n. 231 del 2001. In tema di reati tributari, 
oggetto precipuo dell’analisi che si sta svolgendo, la 
possibilità di configurare una responsabilità concor-
rente fra la persona fisica e l’ente per il quale essa ha 
agito, è prevista soltanto qualora tale tipo di illecito 
sia stato perseguito nella forma associativa. Infatti, 
con l’entrata in vigore della l. 15 luglio 2009 n. 94, che 
ha inserito l’art. 24-ter all’interno del d.lgs n. 231 del 
2001, i delitti di criminalità organizzata di cui agli 
artt. 416, 416-bis e 416-ter c.p. sono stati previsti fra 
i reati presupposto della responsabilità dell’ente. Di 
conseguenza, i reati tributari, qualora rappresentino 
i delitti-scopo di una associazione per delinquere, 
possono oggi determinare la responsabilità dell’en-
te accanto a quella della persona fisica12. Peraltro, il 
fatto che una tipologia di reato non dia luogo anche 
a responsabilità dell’ente, non significa che, nelle 
ipotesi in cui la persona fisica abbia agito in nome 
e per conto o comunque a vantaggio di una deter-
minata persona giuridica, quest’ultima rimanga im-
mune da conseguenze patrimoniali nella eventuali-
tà di una confisca. Ed in tal senso, nella pronuncia in 
esame, il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di seque-
stro preventivo sui beni della società, finalizzato alla 
confisca per equivalente, in considerazione del fatto 
che il reato in questione, ovvero l’art. 10-bis, l. n. 74 
del 2000, non è previsto come illecito per il quale 
possa procedersi nei confronti della società a titolo 
di responsabilità amministrativa da reato. Tuttavia, 
la Corte, al fine di attingere i beni della società, ha 
ritenuto irrilevante il fatto che il citato art. 10-bis non 
figuri fra i reati presupposto della l. n. 231 del 2001, 
in base al consolidato principio giurisprudenziale 
per il quale la confisca per equivalente può incidere 
contemporaneamente ed indifferentemente sui beni 
dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantag-

12 Al riguardo, sono state espresse condivisibili preoccupazi-
oni in relazione al fatto che in assenza di preclusioni rispetto al 
tipo di illecito che può essere perseguito a seguito dell’accordo 
di tre o più persone, in pratica si è prevista la possibilità astratta 
di coinvolgere gli enti per ipotesi di reato «extra catalogo». In tal 
senso, Montesano, La sentenza della Corte di Cassazione n. 34406 
del 21 settembre 2011, ovvero una pronuncia che interviene sul prob-
lema del reato di associazione a delinquere, ora ricompreso nel cata-
logo delle fattispecie presupposto, Resp. amm. delle società e degli enti, 
2012, 1, 169. 

gio e su quelli della persona fisica che lo ha commes-
so13. Tale principio, poggia sul concetto di persona 
estranea al reato, già contenuto nell’art. 240, comma 
4, c.p. e richiamato anche in altre disposizioni, come 
l’art. 322-ter c.p. e l’art. 2641, comma 3, c.c. ove il 
rinvio all’art. 240 c.p. è stato introdotto dalla riforma 
societaria al precipuo scopo di escludere dall’ogget-
to della confisca le cose possedute per l’appunto da 
persona estranea al reato14.

In tal senso, la persona estranea al reato è quel-
la che dalla commissione dell’illecito non ha tratto 
alcun vantaggio o utilità. Orbene, con riferimento 
a tale nozione, e confermando il già richiamato 
orientamento, nella pronuncia in esame la Corte ha 
sottolineato che «la confisca del profitto non è pos-
sibile quando esso appartenga a persona estranea 
al reato, ma nel caso di reato commesso da ammi-
nistratore di una società il cui profitto sia rimasto 
nelle casse della società stessa, questa non può 
considerarsi persona estranea al reato, pur se non 
è prevista una sua responsabilità amministrativa». 
In definitiva, dal quadro delle applicazioni giuri-
sprudenziali in tema di confisca per equivalente, 
possono trarsi le seguenti indicazioni. La confisca 
per equivalente, in forza del principio solidaristico, 
può riguardare indifferentemente i beni della per-
sona fisica e della persona giuridica nell’ipotesi che 
il reato determini la responsabilità dell’ente. Ove, 
non sussistendo la responsabilità dell’ente non 
operi il principio solidaristico, la misura ablativa 
può comunque incidere anche sui beni della società 
qualora essa abbia tratto vantaggio economico dal-
la condotta illecita. Alla luce di detta impostazione, 
appare evidente che nelle situazioni che comunque 
riguardino una società, il provvedimento di seque-
stro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., quasi 
sempre attinge contemporaneamente sia i beni del-
la persona fisica, sia quelli della persona giuridica. 
A fronte di tale ampiezza del provvedimento, si è 
talvolta palesata in alcune pronunce l’esigenza di 
circoscrivere, quantomeno nella fase della emis-
sione della misura cautelare, l’entità del profitto 
confiscabile in capo a ciascuno dei concorrenti nel 
reato. Ed in tale prospettiva, si registra quell’orien-
tamento secondo cui, in caso di pluralità di indaga-
ti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca 

13 Rimanendo in tema di reati tributari, di recente, Cass., sez. 
III, 7 giugno 2011, n. 28731, Guida dir., 2012, 28, 77; Cass., sez. III, 
11 aprile 2012 n. 17485, Guida dir. 2012, 33, 78. In generale, si ve-
dano, Cass., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9, Dir. pen. proc., 1999, 961, 
e Riv. pen. 1999, 633; Cass., sez. I, 17 giugno 2011 n. 29197; Cass., 
sez. I, 7 luglio 2011 n. 34722.

14 Sul punto, Casaroli, sub art. 2641 c.c., Cian-Trabucchi (a 
cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011, 3363. 
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per equivalente non può eccedere per ciascuno dei 
concorrenti la misura della quota di profitto del 
reato a lui attribuibile, quando tale quota sia indi-
viduata o risulti chiaramente individuabile15. La 
sentenza qui annotata, pur non riguardando una 
situazione inquadrabile nell’«ottica del concorso», 
pare possa collocarsi nell’alveo di questa tenden-
za a cercare di delimitare l’oggetto del provvedi-
mento volto alla confisca per equivalente. Nella 
pronuncia in esame, si è esclusa la possibilità della 
confisca per equivalente dei beni nella disponibili-
tà del legale rappresentante della società sulla base 
dell’osservazione che le somme corrispondenti alle 
ritenute d’acconto non versate, costituivano il pre-
cipuo profitto del reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 
74 del 2000. E, trovandosi tali somme ancora nelle 
casse della società, in prima battuta si imponeva 
la confisca diretta dei beni della società stessa. Ciò 
perché, come argomentato nella motivazione, «ai 
sensi dell’art. 322-ter c.p. può procedersi all’abla-
zione di beni diversi per un valore equivalente solo 
ove sia impossibile sottoporre a confisca beni che 
si identificano con il prezzo o il profitto del reato». 
Al riguardo, il richiamo testuale contenuto nell’art. 
322-ter, comma 3, c.p., in relazione alla prevalenza 
che deve accordarsi alla confisca diretta del profitto, 
è contenuto anche in altre norme dell’ordinamen-
to, quali l’art. 2641, comma 2, c.c., l’art. 600-septies, 
c.p., l’art. 648-quater, comma 2, c.p. e l’art. 19, com-
ma 2, d.lgs. n. 231 del 2001. Talché, può affermarsi 
che, nell’ordinamento, la sussidiarietà del seque-
stro per equivalente rispetto al sequestro in forma 
specifica è espressione di un principio generale16. 
Ed è in forza di tale principio che la Corte ha ri-
solto il caso in esame, annullando l’ordinanza che, 
mediante confisca per equivalente, aveva attinto i 
beni della persona indagata pur essendo possibile 
la confisca diretta dei beni della società. 

15 In tal senso, Cass., sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31690, Guida 
dir. 2007, 38, 95; Cass., sez. VI, 14 giugno 2007, n. 30966, Cass. 
pen., 2008, 3, 963. Tale orientamento è ricordato anche nella moti-
vazione della sezioni unite 2008 n. 26654, già ricordata alla nota 
9: peraltro, nella motivazione, si precisa che questo orientamento 
giurisprudenziale è «solo apparentemente contrastante». Nel senso 
che è applicabile soltanto ove la natura della fattispecie concreta 
e dei rapporti ad essa sottostanti consenta d’individuare «allo 
stato degli atti», la quota di profitto concretamente attribuibile 
a ciascun concorrente. Di recente, cfr. Cass., sez. IV, 7 dicembre 
2011, n. 47525, Guida dir. 2012, 20, 77. 

16 Nel senso che l’art. 322-ter, comma 3, c.p. costituisce norma 
di garanzia che ben può assurgere a principio fondamentale 
dell’ordinamento estensibile a tutte le forme di confisca di va-
lore, Beltrani, “Novità” giurisprudenziali in tema di sequestro pre-
ventivo in danno degli enti, Resp. amm. delle società e degli enti, 2011, 
1, 187. 

Considerazioni conclusive

Non si può non osservare che in ipotesi analoghe 
a quelle in esame, nelle quali il reato sia stato com-
messo attraverso l’utilizzo dello schermo societario 
e a vantaggio della società, la confisca diretta del 
profitto presso le casse della persona giuridica, pri-
ma della apprensione dei beni della persona fisica, 
appare in generale più rispettosa del principio di 
personalità della pena. In altri termini, laddove la 
persona fisica abbia agito a titolo di amministratore 
di una persona giuridica procurando arricchimento 
esclusivamente a quest’ultima, dovrebbe poter in-
vocare il beneficium escussionis in modo tale che la 
confisca attinga i beni sociali prima di quelli nella di-
sponibilità personale. La pronuncia in esame porta a 
detto risultato pratico attraverso un’argomentazio-
ne la quale, pur ineccepibile, non appare facilmente 
esportabile. Infatti, nel caso in esame, trattandosi di 
un’ipotesi di omesso versamento da parte del sosti-
tuto d’imposta di ritenute, il cui preciso ammontare 
risultava dalle relative certificazioni e che, non es-
sendo state versate, si trovavano ancora nelle casse 
della s.r.l., è stato possibile confiscare in via diretta i 
cespiti della società.

Ma, rimanendo in tema di reati tributari, non si 
può non osservare che in altre fattispecie, a titolo 
esemplificativo in ipotesi di dichiarazioni fraudo-
lente di cui agli artt. 2 e 3 o di omessa dichiarazione 
di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, appare difficile 
cristallizzare in capo al patrimonio sociale un pro-
fitto specifico del reato che si presti ad una confi-
sca in forma diretta. Al riguardo, si sottolinea che, 
attraverso l’art. 322-ter c.p., la confisca per equiva-
lente è stata introdotta nell’ambito dei reati tributari 
proprio per ovviare al fatto che in tali illeciti, corri-
spondendo il profitto del reato ad un risparmio eco-
nomico, erano emerse difficoltà interpretative sulla 
possibilità di individuare un arricchimento di diret-
ta derivazione causale dall’attività del reo e dunque 
sulla applicabilità della confisca di cui all’art. 240 
c.p. Con l’estensione dell’art. 322-ter c.p. anche ai 
reati tributari, non vi è più dubbio alcuno sulla pos-
sibilità di confiscare per equivalente il profitto di tali 
illeciti, posto che, in base all’ormai pacifico orien-
tamento, per profitto confiscabile deve intendersi 
non solo un positivo incremento del patrimonio ma 
qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente deri-
vante dal reato anche se consistente in un risparmio 
di spesa17. Peraltro, è evidente che un risparmio 

17 In tal senso, per tutte, si vedano Cass, sez. III, 2 dicembre 
2011, n. 1199; Cass., sez. III, 12 ottobre 2011 n. 1893; Cass., sez. III, 
16 maggio 2012, ove si precisa esplicitamente che l’art. 1, comma 
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economico, di per sé, non potrà mai costituire un 
profitto confiscabile in forma specifica ma, al più, 
un profitto che può essere sottratto per equiva-
lente attraverso l’apprensione di denaro o altre 
utilità equivalenti. 

Dunque, nei casi di reati tributari commessi 
dall’amministratore ad esclusivo vantaggio della 
società, non pare possa sempre ritenersi applicabile 
la regola, enunciata dalla pronuncia in esame, della 
precedenza della confisca del patrimonio della per-
sona giuridica. Proprio perché, per poter applicare 
tale regola, che poggia sul principio della sussidia-
rietà della confisca per equivalente rispetto a quella 
diretta, è prima necessario poter identificare, quale 
risultato del reato, un profitto specifico che si trovi 
ancora nelle casse della società. Ove, per la natura 
del reato tributario, non sia possibile identificare un 
profitto specifico nei termini indicati in capo alla so-
cietà, dall’applicazione della confisca nella forma per 
equivalente, non potrà che derivarne l’adozione del 
vincolo contemporaneamente ed indifferentemente 
sui beni della persona giuridica e su quelli della per-
sona fisica. E ciò perché, l’orientamento giurispru-
denziale non appare affatto propenso a riconoscere 
in linea generale l’esistenza del principio della pre-
via escussione dei beni della società. In tal senso, in 
tema di omesso versamento di ritenute di imposte e 
di iva, di recente la Corte Suprema ha affermato che 
«nel caso di reato commesso da una persona fisica 
le cui conseguenze patrimoniali si sono riverberate 
a favore della società in nome e nell’interesse della 
quale la persona fisica ha agito, ai fini del sequestro 
per equivalente non è affatto previsto l’onere del-
la preventiva escussione del patrimonio societario, 
in quanto l’organo procedente all’accertamento del 
reato può aggredire qualsiasi bene riconducibile co-

143, l. n. 244 del 2007, nel prevedere che a determinati illeciti 
tributari si applica l’art. 322 ter c.p., «segnala la necessità che, 
ai fini del sequestro in oggetto, sia pur sempre individuabile un 
profitto od un prezzo cui rapportare, per equivalente, il bene og-
getto della misura». È opportuno precisare che il rinvio all’art. 
322-ter consente la confisca per equivalente non solo del profitto 
ma anche del prezzo. In tal senso, cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 
2010, n. 42462, Guida dir., 2011, 4, 95; Cass., sez. III, 27 gennaio 
2011, n. 8982, Guida dir., 2011, 19, 58.

munque al responsabile (persona fisica) delle con-
dotte contestate. Nessuna norma, infatti, impone 
di perseguire il patrimonio della persona giuridica 
beneficiaria dell’utile determinato dal reato prima 
di aggredire il soggetto autore del reato»18. fuoriu-
scendo, poi, dall’ ambito dei reati tributari, le ipotesi 
di reato che possono riverberarsi a favore di persone 
giuridiche, primi fra tutti i reati societari, determi-
nano perlopiù anche la responsabilità dell’ente. Con 
la conseguenza che, innescandosi il principio soli-
daristico a fronte della sussistenza di più soggetti 
responsabili, ancora una volta la confisca per equi-
valente può riguardare indifferentemente i beni del-
la società e quelli della persona fisica. In definitiva, 
alla luce dell’attuale orientamento giurisprudenzia-
le, la possibilità che la persona, la quale abbia agito 
ad esclusivo vantaggio della società, possa invocare, 
nell’ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca, la 
previa escussione del patrimonio della società non 
risponde ad un criterio generale valido per tutte le 
ipotesi. Nella pronuncia in esame, come si è analiz-
zato, è stata la peculiarità del tipo di illecito a impor-
re il provvedimento di confisca del profitto specifico 
del reato direttamente presso le casse della società 
con precedenza sulla confisca per equivalente tanto 
dei beni dell’indagato, quanto, come precisato nella 
motivazione, degli altri beni della società stessa. Tut-
tavia, più in generale, in tutte le ipotesi nelle quali la 
condotta della persona fisica abbia determinato un 
vantaggio economico esclusivamente per la persona 
giuridica, la cui entità sia allo stato degli atti deter-
minabile, risponderebbe ad un principio di giustizia 
applicare il provvedimento cautelare finalizzato alla 
confisca in primo luogo presso le casse della società. 
Infatti, posto che la confisca è precipuamente fina-
lizzata alla apprensione del profitto del reato, laddo-
ve tale profitto sia ancora rinvenibile nel patrimonio 
sociale, sia in forma specifica sia attraverso utilità 
equivalenti, tale vincolo dovrebbe in primo luogo 
rivolgersi ai beni della persona giuridica che dall’il-
lecito ha tratto vantaggio. 

18 Cfr. Cass., sez. III, 11 aprile 2012, n. 17485, Guida dir., 2012, 
33, 78.
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Nell’ammissione al gratuito patrocinio
conta il reddito dei conviventi

Corte di cassazione, Sezione IV, sentenza 13 novembre 2012, n. 44121 – Pres. Brusco; Rel. D’Isa

Nel d.p.r. n. 115 del 2002 il legislatore ha previsto il beneficio del gratuito patrocinio per coloro che non possono 
fare fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale; in particolare, ha inteso tenere conto della 
capacità economico-finanziaria di quanti concorrono a formare il reddito familiare. Ecco perché il termine “familiare” 
impiegato in questo contesto comprende anche chi è legato da relazioni di mera convivenza – e non, invece, di san-
gue o di matrimonio – con l’interessato, come, ad esempio, la madre della compagna, coabitante con la figlia e con 
il convivente-ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE 

(…) propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinan-
za, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Brindisi ha 
rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di revoca 
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 
28.04.2004 dal Tribunale dello stesso capoluogo – sezione 
distaccata di fasano. 

Si premette che a seguito di due diverse istanze, relati-
ve rispettivamente ai procedimenti nn- (…) e, il ricorrente 
era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 

Successivamente i due procedimenti penali venivano 
riuniti ed, in riferimento all’attività svolta, il difensore di 
fiducia, avv. (…), chiedeva la liquidazione degli onorari. 

Con decreto depositato in data 3.05.2004 il G.O.T. revo-
cava ex officio i decreti di ammissione dell’(…) al patrocinio 
a spese dello Stato e rigettava l’istanza di liquidazione del-
le competenze. 

Proposta rituale opposizione ai sensi del d.p.r. n. 115 
del 2002, art. 99 veniva emessa l’ordinanza impugnata. 

Con un primo motivo si denuncia violazione di legge 
nella specie del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 97, 99 e 112 in 
relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5. 

Si eccepisce che la revoca del provvedimento di am-
missione al patrocinio a spese dello stato può essere pro-
nunciata solo per le ipotesi previste dall’art. 112 del citato 
d.p.r., così come, per altro affermato dalla S.C. a SS.UU. con 
sentenza n. 36168 del 10.09.2004. 

Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di 
legge ed in particolare del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 72 e 92 
in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5. Si argomenta che 
erroneamente il G.O.T., con il provvedimento di revoca, ha 
ritenuto di dover cumulare il reddito dell’istante con quello 
di (…), madre della sua convivente, la quale, sebbene coabiti 

con la figlia ed il suo compagno, non può ritenersi “familiare” 
ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2 e art. 92. 

I motivi esposti sono infondati sicché il ricorso va ri-
gettato. Destituita di fondamento è la censura posta a base 
del primo motivo atteso che essa è in evidente contrasto 
con la stessa formulazione della norma ritenuta violata at-
teso che il d.p.r. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d), 
consente al giudice di revocare, anche d’ufficio, il decreto 
di ammissione al gratuito patrocinio nel caso in cui “risulta 
provata la mancanza originaria o sopravvenuta, delle con-
dizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92” dello stesso d.p.r. 
(per altro la massima giurisprudenziale di questa Corte a 
SS.UU. di cui alla sentenza n. 36168 del 19.09.2004, riporta-
ta in ricorso, è quanto mai chiara nell’affermare che il giu-
dice può revocare l’ammissione al gratuito patrocinio solo 
per i casi previsti dal citato art. 112). 

Nel caso di specie il decreto di ammissione è stato revo-
cato proprio per la mancanza di una delle condizioni per 
accedere al beneficio in parola, vale a dire un reddito im-
ponibile superiore al tetto previsto dall’art. 76 sulla base di 
quanto emerso dalle indagini effettuate presso i competenti 
uffici finanziari dovendosi cumulare al reddito dell’istante 
anche quello percepito dalla madre della compagna convi-
vente dell’istante, anch’essa convivente. 

Quanto al secondo motivo, ovviamente strettamente 
collegato al primo, la questione se è legittimo computa-
re, ai fini della determinazione del reddito complessivo 
dell’istante ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2000, art. 76, anche 
quello di una persona con lui convivente che non sia le-
gato allo stesso da vincoli di parentela, non può che avere 
una risposta affermativa sulla base della elaborazione giu-
risprudenziale di questa Corte in materia. Per vero questa 
Corte si è pronunciata (v. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 109 
del 26/10/2005 Cc. Rv. 232787) più volte affermativamente 



nell’ammissione al gratuito Patrocinio conta il reddito dei conviventi
69Processo penale e Giustizia n. 2/2013

con riferimento al reddito del convivente “more uxorio” 
dell’istante, ma il principio di diritto ricavabile da tali pro-
nunce va esteso anche al caso sottoposto al caso di specie. 

La norma di cui al d.p.r. n. 115 del 2000, art. 76 stabilisce 
che “...se l’interessato convive con il coniuge o con altri fa-
miliari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi con-
seguiti nel medesimo periodo da ogni componente della 
famiglia...”, quest’ultimo termine è stato poi utilizzato dal 
legislatore nel successivo art. 92, ai fini dell’elevazione dei 
limiti del reddito per l’ammissione. 

Dunque, il termine usato dalla legge è quello di “fami-
liare” o di “componente della famiglia”. 

Il problema che si pone, sollevato dal ricorrente, è quel-
lo di verificare se il legislatore, con l’adozione di tali ac-
cezioni, abbia voluto far riferimento ai soli familiari, com-
ponenti del nucleo familiare, uniti all’istante da vincoli di 
parentela o affinità o se, invece, anche a quei componenti 
che, convivendo e contribuendo ognuno di essi, sia dal 
punto di vista economico che collaborativo, alla vita in co-
mune, costituiscono il nucleo familiare. 

Nell’ambito di una interpretazione sistematica della 
legge sottoposta al nostro esame è da considerare che il le-
gislatore ogniqualvolta ha voluto dare rilevanza, vuoi per 
aggravare o per favorire la posizione dell’imputato, ai rap-
porti derivanti da un legame per cosi dire naturale o di ac-
quisizione, ha sempre utilizzato, oltre ai termini inequivo-
cabili di ascendente, discendente, coniuge, fratelli e sorelle 
(v. ad es. art. 649 cod. pen.), caratterizzanti un vicolo fami-
liare derivanti da rapporti di consanguineità, anche le paro-
le “congiunti”, “prossimi congiunti” anch’esse, comunque, 
riferibili ad un legame di natura giuridica, tant’è che, quan-
do ha esteso i diritti a questi (prossimi congiunti) spettanti 
ad altre persone, pur conviventi, ma non legati all’imputato 
da vincoli di sangue o giuridici, ha previsto una specifica 
eccezione (v. ad es. art. 199 c.p.p., comma 3, lett. a)), laddove 
si riconosce al e/o alla convivente “more uxorio” dell’im-

putato e/o imputata, la facoltà di non rendere interrogato-
rio nel procedimento a carico di quest’ultimo. 

Di conseguenza l’uso del termine “familiare” nel 
d.p.r. n. 309 del 1990, art. 76 nella materia di cui trattasi 
ha una sua specifica pregnanza avendo il legislatore, al 
fine di riconoscere il beneficio di cui trattasi a colui che 
non può far fronte al costo economico della difesa in un 
procedimento penale, voluto tener conto della capaci-
tà economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami 
giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il 
reddito familiare. Di tal che sarebbe non conforme ai 
principi costituzionali di solidarietà, equa distribuzione 
e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune 
attraverso il prelievo fiscale, il fatto che dovrebbe grava-
re sui contribuenti il costo della difesa di un cittadino che 
può fruire dell’apporto economico dei vari componenti 
il “nucleo familiare”, ancorché il suo reddito persona-
le gli consenta di accedere al beneficio. Dunque, appa-
re orientata costituzionalmente l’interpretazione che va 
data al termine “familiare”, riferibile non solo a coloro 
che sono legati all’istante da vincoli di consanguineità o, 
comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono 
con lui e contribuiscono al “menage” familiare. 

Dovendo confrontarsi con le mutate concezioni che via 
via si sono affermate nella società moderna, la giurispru-
denza, ha dato atto che il legislatore, in materia di rapporti 
interpersonali, ha considerato la famiglia “di fatto” quale 
realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema le-
gale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze 
analoghe a quelle della famiglia “stricto sensu” intesa. 

In definitiva questa Corte ritiene condivisibile la moti-
vazione sul punto dell’impugnata ordinanza. 

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente 
al pagamento delle spese processuali. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 
delle spese processuali.

Francesco Trapella*
Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico, indirizzo penalistico

l’empirica nozione di “famiglia”
nel t.u. sulle spese di giustizia

The empirical notion of “family”
in the law on legal costs

La Corte di cassazione conferma la rilevanza della semplice convivenza nel computo del reddito familiare per l’am-
missione al gratuito patrocinio. Si tratta di un orientamento ormai consolidato, in linea con i principi costituzionali del 
diritto alla difesa e della proporzionalità-progressività del prelievo fiscale. Pur essendo apprezzabile sul piano del 
bilanciamento degli interessi in gioco, questa decisione impone una riflessione sul ruolo della famiglia di fatto nell’or-
dinamento, e sulla necessità di assicurarle la più ampia tutela giuridica.

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione in forma anonima.
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The Supreme Court confirms the importance of cohabitation in the calculation of family income on legal aid. It is 
a well-established approach, in line with the constitutional principles of the right to defense and proportionality-
progressiveness of taxation. Although valuable in terms of balancing the interests at stake, this decision requires a 
reflection on the role of de facto family, and the need to assure her the widest possible legal protection.

la questione e le premesse

Con sentenza del 13 novembre 2012 la Cassazione 
ritorna a tratteggiare i confini giuridicamente rile-
vanti della nozione di “famiglia”: il punto è l’indi-
viduazione di quei soggetti che – convivendo con 
colui che propone istanza di ammissione al gratu-
ito patrocinio a spese dello Stato – debbano essere 
considerati ai sensi degli artt. 76 e 92 d.p.r. 30 mag-
gio 2002, n. 115 (t.u. in materia di spese di giustizia) 
per il computo del reddito complessivo familiare e, 
quindi, per valutare se il medesimo rimanga al di 
sotto della soglia stabilita ex lege. 

Nel caso di specie il ricorrente, coinvolto in due 
procedimenti penali, avanzava al giudice di primo 
grado domanda di ammissione al gratuito patroci-
nio, con esito inizialmente positivo; il giudice, poi, 
valutando la convivenza tra l’istante, la sua compa-
gna e la madre di quest’ultima, e, considerato che 
i redditi dei tre nel loro complesso esorbitavano i 
limiti previsti dagli artt. 76 e 92, d.p.r. 115 del 2002, 
annullava il predetto beneficio. Il ricorrente impu-
gnava, così, l’ordinanza di revoca avanti alla Supre-
ma Corte che – con la decisione che si annota – ritie-
ne condivisibile la posizione espressa dal giudice di 
merito.

Riassumendo un sintetico piano della presen-
te indagine, vale la pena anzitutto tenere a mente 
alcuni punti del citato art. 761, tralasciando solo i 
commi 4bis e 4ter che derogano l’ordinaria discipli-
na, escludendo dal diritto al patrocinio gratuito chi 
già è stato condannato con sentenza definitiva per 

1 Art. 76, Condizioni per l’ammissione – 1. Può essere ammes-
so al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini 
dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichia-
razione, non superiore a euro 10.766,33. 2. Salvo quanto previsto 
dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri 
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conse-
guiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, 
compreso l’istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di 
reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti 
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad impo-
sta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quan-
do sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei 
processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con 
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi 
(corsivo di chi scrive).

reati di particolare gravità e ammettendolo – indi-
pendentemente dal reddito – per le vittime dei reati 
di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e 
violenza sessuale di gruppo. 

Inoltre, il quadro entro cui si muove l’indagine 
annovera l’art. 92 d.p.r. 115 del 2002 laddove richia-
ma le nozioni di “convivenza” e di “familiare”2.

Seguendo l’impianto argomentativo della Su-
prema Corte, si considererà la valenza dei termini 
“familiare” o “componente della famiglia” alla luce 
delle omologhe locuzioni impiegate in altri luoghi 
normativi: gli artt. 649 c.p. – sull’esimente per il re-
ato contro il patrimonio commesso ai danni del fa-
miliare – e 199, comma 3, c.p.p. – sulla facoltà dei 
congiunti dell’imputato di non rendere dichiarazio-
ni nel procedimento a carico di quest’ultimo –. Le 
conclusioni dell’indagine rimarranno poi fedeli al 
monito del Supremo Collegio, di «confrontarsi con 
le mutate concezioni che via via si sono affermate 
nella società moderna»3 per approdare a un’acce-
zione di famiglia maggiormente aderente alla realtà 
sociale di oggi.

Assonanze normative

Afferma la Corte nella decisione in commento che 
«il legislatore ogniqualvolta ha voluto dare rilevan-
za, vuoi per aggravare o per favorire la posizione 
dell’imputato, ai rapporti derivanti da un legame 
per così dire naturale o di acquisizione, ha sempre 
utilizzato, oltre ai termini inequivocabili di ascen-
dente, discendente, coniuge, fratelli e sorelle (v. ad 
es. art. 649 c.p.), caratterizzanti un vincolo familiare 
derivante da rapporti di consanguineità, anche le 
parole “congiunti”, “prossimi congiunti”, anch’es-
se, comunque, riferibili ad un legame di natura giu-
ridica, tant’è che, quando ha esteso i diritti a questi 
(prossimi congiunti) spettanti ad altre persone, pur 
conviventi, ma non legati all’imputato da vincoli di 

2 Art. 92, Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione – 1. Se 
l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge 
o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’artico-
lo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, 
comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari 
conviventi (corsivo di chi scrive).

3 Così, la sentenza che si annota.
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sangue o giuridici, ha previsto una specifica eccezio-
ne (v. ad es. art. 199 c.p.p., comma 3, lett. a))».

Si considerino le norme richiamate dalla Cassa-
zione in questa sede.

L’interpretazione letterale dell’art. 649 c.p. esclu-
de la punibilità del solo reato commesso a detrimen-
to del “coniuge non legalmente separato”, di “un 
ascendente o discendente”, di “un affine in linea 
retta”, dell’“adottante”, dell’“adottato”, o di “un 
fratello o una sorella” conviventi con la vittima. I 
delitti patrimoniali «commessi a danno del coniuge 
legalmente separato, ovvero del fratello o della so-
rella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero 
dello zio o del nipote o dell’affine in secondo gra-
do con lui conviventi» sono punibili a querela della 
persona offesa (art. 649, comma 2, c.p.). Il riferimen-
to è alla famiglia legittima; la Corte costituzionale 
affermò in più occasioni4 l’infondatezza della que-
stione di legittimità – rispetto agli artt. 3 e 31 Cost. – 
dell’art. 649 c.p. laddove esclude il convivente more 
uxorio dai soggetti che possano beneficiare della 
non punibilità. La ratio della norma in parola «vie-
ne ravvisata in ragioni di opportunità, consistenti 
nel fatto che l’intimità della vita familiare, la quasi 
confusione di sostanze tra coniugi, genitori e figli, e 
la comunanza degli interessi economici nell’ambito 
della famiglia conferiscono a tali azioni un peculiare 
carattere e che la punibilità o perseguibilità d’ufficio 
possono determinare, per il grave turbamento arre-
cabile alle relazioni familiari, un pregiudizio sociale 
superiore a quello che può derivare dalla mancata 
punizione»5; non è quindi irragionevole l’esclusio-
ne della famiglia di fatto dal raggio d’applicazione 
dell’art. 649 c.p.: essa, infatti, «manca dei caratteri 
di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, 
essendo basata sull’affectio quotidiana, liberamente 
ed in ogni istante revocabile»6.

Qualche timido segnale nella direzione opposta 
proviene dalla giurisprudenza di legittimità7 che 

4 C. Cost., sent. 25 luglio 2000, n. 352, Gazz. Uff., 2 agosto 2000, 
n. 32 – Prima serie speciale; C. Cost., ord., 20 dicembre 1988, n. 
1122, Giur. cost., 1988, I, 5450 o C. Cost., sent., 24 marzo 1988, n. 
423, Giur. it., 1989, I, 1, 1301.

5 Mantovani, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Pado-
va, 2002, 65.

6 C. Cost., sent. 25 luglio 2000, n. 352, cit.
7 Si veda Cass., sez. IV, 21 maggio 2009, n. 32190, Cass. pen., 

2011, 1029 con nota di Beltrani, Ancora sulla (mutevole) rilevan-
za penale della famiglia di fatto: prime aperture giurisprudenziali. 
L’orientamento non è univoco: ex multis, Cass., sez. V, 8 giugno 
2005, n. 34339, Riv. pen., 2006, 982 ribadiva l’instabilità della con-
vivenza more uxorio, tale da non far venire meno il carattere per-
sonale dei beni sottratti e la piena disponibilità dei medesimi in 
capo all’offeso: così è impedita la confusione tra le sostanze della 
vittima e quelle del reo, non avendo più senso ricorrere all’art. 
649 c.p..

– più recentemente delle citate sentenze della Con-
sulta – ha equiparato ex art. 649 c.p. il convivente 
more uxorio al coniuge non separato, considerando 
invece punibile a querela il furto commesso a dan-
no di persona un tempo – e ora non più – convi-
vente. 

Passando all’altra norma richiamata nella pro-
nuncia in commento, l’art. 199, comma 3, lett. a), 
c.p.p. si riferisce espressamente «a chi, pur non es-
sendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o 
abbia convissuto con esso», estendendogli la facol-
tà di astensione a testimoniare su «fatti verificatisi 
o appresi dall’imputato durante la convivenza». 
Ratio di tale previsione è – per utilizzare le parole 
di una recente sentenza strasburghese – risolve-
re «il dilemma morale di scegliere tra il fatto di 
rendere una testimonianza vera, mettendo, così, 
a repentaglio il rapporto con l’accusato, o darne 
una falsa o inaffidabile, così da proteggere quel 
rapporto»8. Nella sentenza Van der Heijden – da 
cui s’è tratto il passaggio appena citato – la Corte 
e.d.u. ha ritenuto che spetta ai singoli Stati definire 
l’ambito dei beneficiari dell’astensione, se, quindi, 
limitarlo – come accade in Olanda – ai soli fami-
liari legittimi o, invece, estenderlo – come in Italia 
– anche ai conviventi. Come sottolinearono i giu-
dici della Consulta9 sul finire degli anni Settanta, 
il sentimento familiare dev’essere dal nostro legi-
slatore «latamente inteso»10: l’invito a considerare 
l’estensione di garanzie nel processo penale, anche 
al di là dei legami sorti a seguito di matrimonio, fu 
accolto dal legislatore nostrano nell’art. 199, com-
ma 3, lett. a), c.p.p.11. Sulla scorta di tali indicazioni, 
la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità 
– ha cercato di modulare l’ampiezza del riferimen-
to alle convivenze more uxorio, ricomprendendovi, 
ad esempio, quelle omosessuali se fondate su un 
rapporto affettivo stabile12, ma escludendo dalla 
possibilità di astensione i familiari di ciascun con-

8 Corte e.d.u., 3 aprile 2012, ric. n. 42857/05, Van der Hei-
jden c. Olanda, §65, http://hudoc.echr.coe.int.. Traduzione di 
chi scrive.

9 Utili approfondimenti in Segreto, Il convivente more uxorio 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Dir. famiglia, 1989, 
835.

10 C. Cost., sent., 12 gennaio 1977, n. 6, Giust. pen., 1977, I, 
177.

11 La Corte si espresse con queste parole, sempre in C. Cost., 
sent., 12 gennaio 1977, cit.: «De iure condendo, la normale pre-
senza di quegli interessi [delle formazioni sociali diverse dalla 
famiglia legittima, ndr.], però, non dovrebbe rimanere senza una 
tutela per le dette situazioni omesse ed in particolare per quella 
che ricorre nella specie [il riferimento è sempre alla facoltà di 
astensione dei prossimi congiunti, ndr.]. E sarebbe, quindi, com-
pito del legislatore di valutare, per detti interessi, l’importanza 
e la diffusione».

12 Ass. Torino, 19 novembre 1993, Riv. pen., 1994, 55.
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vivente nel procedimento instaurato nei confronti 
dell’altro13.

Nei casi considerati il legislatore ha esteso in 
modo diverso il riferimento alla famiglia in ragione 
del contesto e delle finalità da realizzare. In entram-
bi, infatti, l’interesse all’accertamento e/o alla puni-
zione di un fatto penalmente rilevante contrasta con 
l’esigenza di salvaguardare rapporti familiari: da un 
lato, però, offeso e offensore fanno parte dello stesso 
nucleo, dall’altro, invece, il legame rileva in quanto 
un soggetto è chiamato a rendere dichiarazioni che 
in potenza potrebbero nuocere al convivente impu-
tato. Nel primo caso si tratta di un’esimente – che 
per sua natura infrange il binomio reato-sanzione, 
escludendo la responsabilità di chi ne beneficia –, 
di talché si giustifica il rigore nel definirne i desti-
natari; nell’altra ipotesi si parla di garanzie proces-
suali, che debbono essere riconosciute secondo ra-
gionevolezza, contemperando la funzione tipica del 
procedimento penale con altre, collaterali ma non 
sempre secondarie, legate alle circostanze in cui si 
svolge l’accertamento: è così comprensibile il richia-
mo nell’art. 199, comma 3, lett. a), c.p.p. alla convi-
venza.

Il “familiare” nel t.u. spese di giustizia

Compresi gli interessi in gioco, spetta al giudice 
di legittimità individuare il prevalente e modula-
re l’ampiezza del concetto di famiglia in relazione 
ad esso, se del caso ricomprendendovi il conviven-
te more uxorio14. Ecco, allora, che si intende quanto 
affermato nella decisione in commento: «l’uso del 
termine “familiare” nel d.p.r. n. 115 del 2002, art. 
76 nella materia di cui trattasi ha una sua specifica 
pregnanza, avendo il legislatore, al fine di ricono-
scere il beneficio di cui trattasi a colui che non può 
far fronte al costo economico della difesa in un pro-
cedimento penale, voluto tener conto della capacità 
economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami 
giuridici o di fatto, comunque, concorrono a forma-
re il reddito familiare». È richiamata la ratio dell’isti-
tuto: assicurare «ai non abbienti, con appositi isti-
tuti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione» (art. 24, comma 3, Cost.). Se, allora, 
l’interessato, pur povero di sostanze, condivide la 
propria esistenza con terzi il cui reddito – cumulato 
con il proprio – è in grado di fare fronte ai costi della 
giustizia, non sarà necessario il ricorso al gratuito 
patrocinio.

13 Cass., sez. II, 8 giugno 1995, n. 6726, CED Cass., 201771.
14 Approfondimenti in Dosi, Il gratuito patrocinio non fa distin-

zione fra coppie sposate e coppie di fatto, Dir. e giustizia, 2006, 5, 38.

Sulla scorta di ciò costante giurisprudenza ha 
esteso ben oltre i vincoli di sangue la nozione di 
“familiare”, facendola coincidere con quella di 
“convivente”15 e con ciò intendendo il soggetto vin-
colato all’istante da uno stabile collegamento econo-
mico16: è allora erroneo affermare che ai fini del d.p.r. 
n. 115 del 2002 rilevi ogni «situazione di fatto dalla 
quale può derivare all’interessato un incremento pa-
trimoniale per effetto del contributo delle persone 
che con lui intrattengono un particolare rapporto af-
fettivo, così […] facendovi rientrare anche dazione 
di contributi, occasionali ed episodici, estranei en-
trambi al concetto di organizzazione familiare, che 
caratterizza lo stabile rapporto di convivenza»17. 
Sotto tutt’altro profilo – ma sempre per ricostruire 
una nozione di “convivenza” orientata al t.u. spese 
di giustizia – s’è detto che «il rapporto di conviven-
za, ai fini del calcolo reddituale per l’ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato, non si interrompe con 
lo stato detentivo della persona interessata al gratu-
ito patrocinio»18, e che il solo divorzio non fa venire 
meno la qualifica di convivente, nel caso dell’istante 
che coabiti con l’ex moglie perché ristretto agli arre-
sti domiciliari nella casa familiare19. È sufficiente, in 
questo ultimo caso, che sia provata la convivenza: 
dimostrata la situazione di fatto, a nulla rileverebbe 
obiettare l’esistenza di particolari condizioni giuri-
diche idonee a determinare in astratto la rottura di 
legami familiari; con un altro esempio, pur a fronte 
di una pronuncia di separazione giudiziale – da cui 
deriva la cessazione di ogni obbligo di coppia –, è 
necessario cumulare i redditi di marito e moglie se si 
dimostra che continuano a condurre le proprie vite 
sotto lo stesso tetto. 

Famiglia “a geometria variabile”

Nel corso degli anni la Corte di cassazione ha co-
struito in termini di “geometria variabile” la nozio-
ne di famiglia: dagli esempi fatti – e richiamati dalla 

15 Ad esempio, cfr. Cass., sez. IV, 5 gennaio 2006, n. 109, CED 
Cass., 232787. 

16 Cfr. Cass., sez. IV, 7 aprile 2005, n. 22635, Cass. pen., 2006, 
2537.

17 Di questo orientamento, il provvedimento del g.i.p. di Lo-
cri dell’11 giugno 2004, annullato con rinvio dalla Suprema Cor-
te in Cass., sez. IV, 7 aprile 2005, cit..

18 Cass., sez. IV, 5 gennaio 2006, n. 109, cit., ma è un orienta-
mento consolidato: ex plurimis, Cass., sez. IV, 17 settembre 2002, 
n. 37992, CED Cass., 223790 o Cass., sez. I, 8 febbraio 2001, n. 806, 
Cass. pen., 2002, 1070.

19 Cass., sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 14442, Guida dir., 2006, 33, 
76. Simile quanto affermato in Cass., sez. IV, 5 dicembre 2012, n. 
47083, www.dirittoegiustizia.it, per cui, nel computo del reddito 
ex d.p.r. n. 115 del 2002, rientra anche quello del padre che ospita 
il figlio agli arresti domiciliari. 
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pronuncia annotata – deriva che il giudice penale 
è normalmente chiamato non già a qualificare il 
contesto sociale di appartenenza dell’imputato – 
nei casi degli artt. 649 c.p. o 199, comma 3, lett. a), 
c.p.p. – o più in generale della parte – nell’ipotesi di 
chi richieda l’ammissione al gratuito patrocinio – in 
uno schema giuridico predefinito di famiglia, ma a 
scegliere se considerare o meno le relazioni tra l’in-
teressato e i suoi consociati sulla base del dato che 
esse siano o meno capaci di esprimere il valore – e, 
quindi, di realizzare l’obiettivo – individuato dalla 
norma. Con altre parole, la qualificazione semanti-
ca della fattispecie “famiglia” non trova – nel dirit-
to e nel processo penale – un unico corrispondente 
giuridico, ma impone al giudice di valutare le cir-
costanze in ragione della regola applicabile al caso 
concreto. Si capisce allora quanto afferma il Supre-
mo Collegio, dicendo che «sarebbe non conforme 
ai principi costituzionali di solidarietà, equa distri-
buzione e di partecipazione di ogni cittadino alla 
spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto 
che dovrebbe gravare sui contribuenti il costo della 
difesa di un cittadino che può fruire dell’apporto 
economico dei vari componenti il “nucleo” familia-
re, ancorché il suo reddito personale gli consenta di 
accedere al beneficio». 

Sebbene la Corte abbia sottolineato che una tale 
esegesi si conforma alle «mutate concezioni che 
via via si sono affermate nella società moderna»20, 
è lampante la considerazione, diversificata in base 
ai contesti, che legislatore e giurisprudenza riser-
vano alla famiglia di fatto. È condivisibile, infatti, 
l’affermazione per cui, a leggere la Costituzione 
(in particolare, l’art. 29, comma 1) «la famiglia, 
come società naturale, resta sullo sfondo, mentre 
tutto si concentra sulla relazione matrimoniale tra 
i coniugi»21: ciò giustifica le pronunce della Con-
sulta che distinguono tra “famiglia” e “formazioni 
sociali” tutelate dall’art. 2 Cost., affermando che le 
prime sono (solo) quelle fondate sul matrimonio, 
e meritevoli delle conseguenti tutele stabilite, pri-
ma dalla Costituzione, e poi dalla legge22. Senza 
indulgere ad ulteriori approfondimenti sull’orien-

20 Su questo tema, con attenzione all’evoluzione giurispru-
denziale sul tema, Milella, “Gratuito patrocinio” e famiglia di fatto, 
Diritto e società, 2008, 3, 475.

21 Bin, Per una lettura non svalutativa dell’art. 29, AA.VV. La 
“società naturale” ed i suoi “nemici”. Per un paradigma eterosessuale 
del matrimonio, Torino, 2010, 43.

22 Si veda, C. Cost., sent. 14 aprile 2010, n. 138, Gazz. Uff., 
21 aprile 2010. Sul punto – con specifico riferimento alle coppie 
omosessuali, tema cui la Consulta dedicava la propria attenzio-
ne nella pronuncia citata –, Romboli, Per la Corte costituzionale le 
coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al 
matrimonio, Foro it., 2010, I, 1367.

tamento che esalta il matrimonio ad atto fondan-
te la famiglia in un’accezione costituzionalmente 
orientata, è giustificabile più di qualche perplessità 
sull’intento della Suprema Corte di assecondare i 
cambiamenti intervenuti nella società odierna: se 
considerare ogni convivente per il computo del 
reddito ai fini del t.u. spese di giustizia rappresen-
ta comunque un’opzione apprezzabile sul piano 
dell’equa distribuzione degli oneri economici, col-
locando questa scelta nel più complesso quadro del 
trattamento riservato alla famiglia di fatto, sembra 
che essa venga in considerazione per i soli suoi 
obblighi e non anche per la titolarità di situazioni 
giuridiche attive che dovrebbe esserle riconosciu-
ta in quanto formazione sociale qualificata da un 
rapporto personale solido, ancorché non di matri-
monio. Con altre parole, quindi, è difficile ritene-
re che «l’indirizzo interpretativo appena ricordato 
[…] risulta assolutamente il linea con la significa-
tiva evoluzione sociale, normativa e giurispruden-
ziale, registratasi negli ultimi tempi ed evidente-
mente finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico 
(ovviamente, sia in bonam che in malam partem) alla 
famiglia di fatto»23. A considerare quanto l’ordina-
mento sia restio ad attribuire rilevanza giuridica ai 
diritti dei conviventi sulla sola base del rapporto tra 
di essi instaurato24, sembra che la famiglia di fatto 
acquisisca rilievo solo in malam partem.

Uno sguardo complessivo alla decisione an-
notata porta a ritenere che, da un lato, è sicura-
mente apprezzabile la definizione di “familiare” 
data dalla Corte in relazione al t.u. spese di giu-
stizia – essendo bilanciata sui valori costituzionali 
della difesa e della proporzionalità-progressività 
del prelievo fiscale – ma d’altra parte si è ancora 
lontani da una completa tutela giuridica della fa-
miglia di fatto. De iure condendo, l’auspicio è che 
lo schema della famiglia “a geometria variabile” 
sia utilizzato anche per estendere ai conviventi 
diritti e garanzie, tradizionalmente riservati alla 
famiglia legittima. Rimanendo così le cose, infatti, 
l’impressione rimane quella di un legislatore in-
coerente: da un lato, per il fatto di vivere sotto lo 
stesso tetto, si ritiene che taluno possa contribuire 
alle spese di giustizia gravanti sul coabitante che 
sia incapace di farvi fronte – e sottraendo, così, 
allo Stato il costo della difesa –, mentre dall’al-
tro si fatica a riconoscere al convivente un ruolo 

23 Ancora una volta, Cass., sez. IV, 5 gennaio 2006, n. 109, cit., 
perfettamente in linea con la pronuncia che si annota.

24 E questo in una molteplicità di ambiti: solo per fare alcuni 
esempi, si pensi ai rapporti di successione legittima o alle diffi-
coltà che il convivente more uxorio incontra a vantare in giudizio 
una pretesa risarcitoria per il danno occorso al partner.
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certo nei più svariati ambiti della quotidianità, in 
quelle vicende in cui dal legame di coabitazione 
– quando inquadrato in uno schema assimilabile 
a quello familiare25 – potrebbero derivare vantag-

25 Si escludono, così, rapporti come quelli intercorrenti, ad 

gi – economici o personali – per uno o per tutti i 
conviventi.

esempio, tra studenti fuori sede che dividono lo stesso apparta-
mento o tra compagni di cella o di ospedale.
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Nel giudizio abbreviato
sono spendibili le investigazioni
realizzate oltre i termini

Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza 16 ottobre 2012, n. 40610 – Pres.; Rel. De Roberto

L’imputato che sceglie il rito abbreviato accetta la definizione del giudizio allo stato degli atti, senza poter eccepire 
l’inutilizzabilità – non assoluta – delle indagini svolte fuori termine. 

[Omissis]
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale 

di Avezzano, in esito a giudizio abbreviato, affermava la 
penale responsabilità di (omissis), (omissis) e (omissis) in 
ordine al reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, e 567, 2 comma, 
c.p., commesso in concorso tra loro nonché con (omissis) 
e (omissis), separatamente giudicati; più precisamente, la 
(omissis), concordando con la (omissis) – cittadina extra-
comunitaria clandestina e in stato di gravidanza – la ces-
sione venale della nascitura alla coppia di cittadini italiani 
(omissis) – (omissis), e la (omissis), a sua volta, concordan-
do con la coppia la cessione della nascitura, assicurandola, 
durante la gestazione, del buon esito dell’”affare”, ponen-
doli in contatto con (omissis) (dal quale aveva fatto illegal-
mente assumere la (omissis) presso cui costei dimorava) 
e rassicurando ancora quest’ultima che il (omissis) non si 
sarebbe appropriato della somma pattuita per la cessione, 
il (omissis), intervenendo nella cessione mediante richie-
sta alla coppia della iniziale somma di almeno 3.000 Euro, 
gestendo in proprio la cessione della nascitura, avvisando 
il (omissis) della nascita della neonata ed attendendo in 
ospedale, quindi consegnando materialmente la neonata 
stessa alla coppia (omissis) – (omissis), col condurla a casa 
della coppia stessa, la (omissis), dichiarando in ospedale 
che il padre della neonata era il (omissis) e consegnando 
materialmente la bimba al (omissis) perché la affidasse 
alla coppia, la (omissis) consegnando la somma di alme-
no 2.000 Euro al (omissis) per la cessione della neonata e 
mantenendo tutti i contatti tanto con la (omissis) quanto 
con il (omissis), il (omissis) riconoscendo falsamente la 
paternità della neonata, circostanza nota e concordata fra 
tutti gli imputati; in concorso, fra loro, dunque, mediante 
i comportamenti sopra descritti, alteravano lo stato civile 
della neonata partorita il (omissis) dalla (omissis), facendo 
risultare negli atti dello stato civile il (omissis) come pa-

dre naturale della bambina, attribuendole il falso nome di 
(omissis); con la stessa sentenza i predetti imputati veni-
vano condannati altresì per il delitto di cui agli artt. 110, 
112, n. 1, 71, commi 1, e 5 della legge n. 184 del 1983 ed il 
(omissis) anche del delitto di cui all’art. 12, comma 5, del 
decreto legislativo n. 286 del 1998 perché, al fine di trar-
re profitto dalla condizione di clandestinità delle cittadine 
extracomunitarie (omissis), tale (omissis), (omissis) e altre 
donne non meglio individuate che faceva servire presso il 
proprio ristorante, cucinare, pulire le abitazioni dei terzi, 
da cui si faceva coadiuvare nel lavoro edile in qualità di 
operaie senza corrisponderle quanto dovuto e comunque 
retribuendole sporadicamente e in difetto promettendo la 
loro regolarizzazione, ne favoriva la permanenza nel terri-
torio dello Stato.

A séguito di impugnazione di tutti gli imputati giudi-
cati con rito abbreviato, la Corte d’appello dell’Aquila, in 
parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva 
(omissis), (omissis) e (omissis) dal delitto di cui agli artt. 
110, 112, n. 1, 71, commi 1, e 5 della legge n. 184 del 1983, 
con conseguente riduzione della pena, confermando nel 
resto.

2. Ora ricorrono per cassazione il (omissis) e la (omissis).
2.1. Il (omissis) ha articolato cinque ordini di motivi.
Con il primo lamenta violazione degli artt. 191, comma 

2, 405, comma 2, e 407, comma 3, c.p.p., sia per la tardiva 
iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato 
sia per il superamento del termine per le indagini dopo 
l’avvenuta iscrizione, senza che alcuna proroga fosse stata 
richiesta, con conseguente inutilizzabilità di tutte le prove 
raccolte a suo carico a far data dal 4 novembre 2004 e, più 
in particolare, delle conversazioni intercettate con riferi-
mento ad entrambi i reati per cui è intervenuta condanna.

Con il secondo denuncia mancanza e manifesta illogici-
tà della motivazione in punto di responsabilità per l’adde-
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bitato concorso nell’alterazione di stato, fondato esclusiva-
mente su interessate dichiarazioni confessorie dei coimputati 
(relativamente alla cui attendibilità intrinseca mancherebbe 
ogni verifica, e prive di riscontri), su intercettazioni telefoni-
che risalenti ad un periodo antecedente alla consumazione 
del reato, su indagini bancarie sprovviste di rilevanza (era-
no stati riscontrati, soltanto prelievi da parte della (omissis)) 
senza assegnare immotivatamente alcun credito alle discol-
pe del (omissis), coinvolto nella vicenda solo al fine di inde-
bolire la posizione dei chiamanti in correità.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e 
mancanza di motivazione in punto di responsabilità per il 
reato di cui all’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 
286 del 1998.

Con un quarto motivo si deduce omessa motivazione 
quanto alla mancata applicazione dell’art. 114, 1 comma, 
c.p. e, con un quinto motivo ci si lamenta del diniego delle 
circostanze attenuanti generiche e dalla misura della pena.

2.2. La (omissis) deduce violazione dell’art. 567 c.p. 
per l’assenza di ogni elemento di prova sulla comparteci-
pazione della ricorrente al reato, che si sarebbe comunque 
consumato con la falsa dichiarazione così, oltre tutto, omet-
tendo di qualificare il contegno addebitato come di mera 
connivenza. Al più, la condotta della (omissis) si sarebbe 
dovuta qualificare alla stregua del precetto di cui all’art. 71 
della legge n. 184 del 1983.

I ricorsi sono inammissibili.
3. Con riferimento al (omissis), la doglianza concernen-

te l’omessa tempestiva iscrizione della notitia criminis ri-
ferita alla sua persona nel registro delle notizie di reato è 
manifestamente priva di fondamento. Costituisce, infatti, 
ius reception nella giurisprudenza di questa Corte Supre-
ma il principio secondo cui l’omessa annotazione della no-
titia criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., con 
l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi 
di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente 
ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina 
l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al mo-
mento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal 
caso, il termine di durata massima delle indagini prelimi-
nari, previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue 
l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre 
per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente 
iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla pre-
sunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe do-
vuto iscriverla; precisandosi che l’apprezzamento della 
tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a 
carico di una persona emerga l’esistenza di specifici ele-
menti indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclu-
siva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed 
è sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del 
giudice, ferma restando l’ipotizzabilità di responsabilità 
disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico 
ministero negligente (Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro; 
cfr., altresì, Sez. V, 18 ottobre 1993, Croci; Sez. VI, 24 ottobre 
1997, Todini; nonché Sez. un., 11 luglio 2001, Chirico; Sez. 
VI, 18 maggio 2005, Romeo).

Manifestamente infondato è anche il secondo profilo di 
censura, incentrato sul superamento del termine per le in-

dagini. Occorre, in proposito rammentare che la giurispru-
denza di questa Corte è costante nel senso che l’inutilizza-
bilità prevista dall’art. 407, comma 3, c.p.p. non può essere 
equiparata a quella di cui all’art. 191 dello stesso codice; 
con la conseguenza che, con riferimento agli atti di indagi-
ne preliminare compiuti dopo la scadenza del termine non 
opera il principio della rilevabilità di ufficio in ogni stato 
e grado del procedimento, ma il diverso principio della 
rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere 
anche un interesse opposto alla inutilizzabilità (Cass., 17 
marzo 1992, Ballerini; Cass., 28 aprile 1998, Maggi). Con la 
conseguenza che la scelta del giudizio abbreviato preclude 
all’imputato la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità degli 
atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei ter-
mini per le indagini preliminari; ed infatti, l’inutilizzabilità 
prevista dall’art. 407, comma 3, c.p.p., non è equiparabile 
alla inutilizzabilità di cui all’art. 191 dello stesso codice, 
poiché l’una è riferita agli atti di indagine e l’altra è rife-
rita alle prove; con riguardo, dunque, agli atti di indagine 
compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle in-
dagini preliminari non opera il principio della rilevabilità 
di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, bensì il 
diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la 
quale potrebbe avere anche interesse alla loro utilizzabilità 
(v. Sez. VI, 19 dicembre 2011, Inzitari; Sez. VI, 24 febbraio 
2009, Abis). La conseguenza è, dunque, nel senso che l’inu-
tilizzabilità degli atti di indagine prevista per il caso in cui 
tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini 
prescritti non opera nel giudizio abbreviato nel quale la 
scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti 
in cambio di un più favorevole trattamento sanzionatorio 
in caso di condanna comporta l’accettazione di tutte quelle 
situazioni patologiche che non coincidano con l’inutiliz-
zabilità assoluta (cfr. Sez. VI, 15 dicembre 2011, Barba; ma 
anche la ratio deciderteli di Sez. un. 30 giugno 2000, Tam-
maro).

Il secondo motivo del (omissis), con il quale lamenta 
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto 
di responsabilità per l’addebitato concorso nell’alterazione 
di stato è davvero non consentito, tendendo ad una diversa 
ricostruzione dei fatti e delle prove ampiamente scrutinate 
dal giudice a quo, così da essere annoverato fra le cause di 
inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, c.p.p..

Altrettanto inammissibili si rivelano le censure, per 
giunta talora neppure provviste del necessario requisi-
to della specificità, concernenti la mancata applicazione 
dell’art. 114 c.p., la violazione dell’art. 12, comma 5, del de-
creto legislativo n. 286 del 1998, il diniego delle circostanze 
attenuanti generiche e la misura della pena, in ordine alle 
quali si sono ampiamente diffuse sia la sentenza di primo 
grado sia la sentenza di appello.

4. Una identica sorte va assegnata al ricorso della (omis-
sis): il suo attivo ruolo causale alla realizzazione del fatto 
di reato vale a confinare la censura fra quelle che impon-
gono una vera e propria absolutio ab instantia, essendo 
risultata la donna, come emerge dalla sentenza impugnata 
(oltre che dalla decisione di primo grado), parte attiva del-
la seriazione comportamentale conclusasi con il fatto cri-
minoso di cui all’art. 567 c.p. Quanto poi all’ipotizzabilità 
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del meno grave reato di cui all’art. 71 della legge 4 maggio 
1983, n. 184, appare decisiva la considerazione che la con-
dotta di chi riceve un minore uti filius attraverso il falso 
riconoscimento di paternità naturale, sia pure attraverso il 
pagamento di una somma di danaro od altra utilità integra 
il reato di alterazione di stato e non quella prevista dalla 
norma di cui al ricordato precetto della legge n. 184 del 
1983, il quale – pur configurando una ipotesi di reato “pro-
prio”, sanziona non l’attività che consiste nel “ricevere” 
ma quella che consiste nel cedere in affidamento il minore 
o nell’avviarlo all’estero, mentre la previsione dell’art. 71, 
comma 5, che estende la sanzione a chi “riceve” il minore 
in illecito affidamento con carattere di definitività, ha per 
oggetto soltanto l’attività di fatto preordinata ad una fu-
tura adozione (cfr. Sez. Fer., 10 settembre 2004, Braidich). 

Oltre tutto, le conversazioni intercettate che descrivono il 
contributo causale della (omissis), escludono, come si ri-
cava dalle argomentazioni dei giudici di merito, non cen-
surabili in sede di legittimità, che le doglianze possano 
eccedere la richiesta di una rivalutazione dei fatti e delle 
prove, come tale, inaccessibile al giudizio di legittimità. 5. 
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue 
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese pro-
cessuali e di ciascuno di essi al versamento di una somma 
in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo 
determinare in Euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorren-

ti al pagamento delle spese processuali e della somma di 
Euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Federico Bardelle*
Dottore in Giurisprudenza– Università degli Studi di Ferrara

atti delle indagini preliminari compiuti
fuori termine e loro utilizzabilità nel giudizio abbreviato

Acts of preliminary investigations carried out of term
and their usability in abbreviated trial procedure

Il lavoro si sofferma, dopo una breve ricognizione dei fatti, su un passo della decisione in cui la Suprema Corte riba-
disce l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il termine di durata massima delle indagini preliminari 
decorre dalla data in cui il nominativo della persona cui è attribuito il reato è iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p.; di 
conseguenza, il giudice, chiamato a valutare l’utilizzabilità di un atto investigativo in rapporto alla sua tempestività, 
non può retrodatare virtualmente l’iscrizione indicando come dies a quo dell’indagine una data diversa da quella 
indicata dal pubblico ministero. Successivamente, vengono presi in considerazione gli atti utilizzabili nel giudizio 
abbreviato e quale effetto abbia la richiesta dell’imputato di accedere a tale rito sulle prove affette dalle varie forme 
di invalidità. Il punto centrale dell’analisi si concentra sull’utilizzabilità, ai fini della definizione del giudizio abbreviato, 
degli atti delle indagini preliminari compiuti fuori termine. Il commento mira a stigmatizzare l’orientamento della Corte, 
con l’obiettivo di sottolineare gli aspetti più problematici di una simile presa di posizione e, al contempo, tentare di 
rintracciare possibili rimedi.

This work, after a brief statement of the facts, focuses on a passage from the decision in which the Supreme Court 
reiterates its established case-law according to which the maximum term of the preliminary investigation begins 
the date on which the name of the person who is assigned the offense is registered in the register of crime reports; 
therefore, the judge, who is called upon to assess the usability of an investigative act in relation to its timeliness, 
cannot backdate the virtually registration with the survey as the starting point of a date different from that indicated by 
the prosecutor. Next, it considers the acts used in abbreviated trial procedure and what is the effect of the defendant’s 
request to access that rite on evidence suffering from various forms of disability. The analysis focuses on the usability 
for the definition of abbreviated trial procedure of the preliminary investigation made out of time. In particular, the 
comment amiss to stigmatize the view of the Supreme Court, highlighting the most problematic aspects of that 
position and, at the same time, groping to track possible remedies.

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione in forma anonima.
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Cronistoria del processo

Quelli che seguono sono i fatti processuali in breve: 
ad una coppia veniva contestata l’alterazione dello 
stato civile di una neonata (art. 567, comma 2, c.p.): 
in particolare, l’uomo, con la collaborazione della 
propria compagna e di altri soggetti era accusato di 
avere modificato lo stato civile dell’infante, così da 
attribuirle la qualità di figlia naturale, quando invece 
la bambina aveva diversa paternità. Gli imputati for-
mulavano richiesta di giudizio abbreviato e il giudice 
dell’udienza preliminare del Tribunale di Avezzano 
ne affermava la responsabilità penale; in fase di secon-
de cure, la Corte d’appello riformava parzialmente la 
sentenza; la coppia, quindi, ricorreva per cassazione.

Dei cinque motivi in cui il ricorso si articolava, 
interessa il primo: con esso gli istanti lamentavano 
la violazione degli artt. 191, comma 2, 405, comma 2, 
e 407, comma 3, c.p.p.; nel dettaglio, veniva rilevata 
la tardiva iscrizione dei loro nominativi nel registro 
delle notizie di reato ed il superamento della durata 
massima delle indagini, con conseguente inutiliz-
zabilità di tutte le prove raccolte fuori termine. La 
Suprema Corte – pur dichiarando inammissibile il 
ricorso – ha colto occasione per ribadire alcuni im-
portanti principi di diritto.

Iscrizione tardiva: insindacabilità ed inutiliz-
zabilità

Decisamente chiaro l’abbrivio della sentenza che 
qui si esamina: «l’omessa annotazione della noti-
tia criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., 
con l’indicazione del nome della persona raggiunta 
da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini 
“contestualmente ovvero dal momento in cui esso 
risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti 
di indagine compiuti sino al momento dell’effetti-
va iscrizione nel registro poiché, in tal caso, il ter-
mine di durata massima delle indagini preliminari, 
previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue 
l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, de-
corre per l’indagato dalla data in cui il nome è effet-
tivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, 
e non dalla presunta data nella quale il p.m. avrebbe 
dovuto iscriverla [...]. L’apprezzamento della tem-
pestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove 
a carico di una persona emerga l’esistenza di specifi-
ci elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra 
nell’esclusiva valutazione discrezionale del p.m. ed 
è sottratto, in ordine all’an ed al quando, al sinda-
cato del giudice, ferma restando l’ipotizzabilità di 
responsabilità disciplinari o addirittura penali nei 
confronti del p.m. negligente». 

La decisione si colloca, in tal parte, sulla scia di 
un orientamento giurisprudenziale consolidato1, che 
ha trovato riscontro in una parte della dottrina2. 

Non mancano, tuttavia, voci dissonanti che, 
sulla base dell’esigenza di assicurare il rispetto dei 
termini imposti dal codice per il compimento delle 
indagini preliminari, hanno attribuito rilievo al dato 
sostanziale – anziché a quello formale – al fine di in-
dividuare il dies a quo per la decorrenza dei termini 
in questione3.

Secondo questo orientamento, se il pubblico 
ministero non procede in modo tempestivo alla re-
gistrazione della notizia di reato – anche solo per 
propria negligenza, senza necessariamente averlo 
fatto con dolo – gli atti compiuti in difetto d’iscri-
zione sono affetti da inutilizzabilità relativa4 o, 
addirittura,«fulmina[ti] con l’ inutilizzabilità pre-
vista dall’art. 191»5. A tal fine si tenga presente che 
l’espressione “atti di indagine” fa riferimento sola-
mente a quelli con valenza probatoria, con esclu-
sione delle richieste di misure cautelari personali 
o reali, che ben possono essere emesse nonostante 

1 Si tratta di un orientamento consolidato in giurisprudenza. 
In senso conforme: Cass., sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538, 
Guida dir., 2010, 1, 58; Cass., sez. II, 21 febbraio 2008, n. 23299, 
Cass. pen., 2009, 9, 3527; Cass., sez. VI, 18 maggio 2005, n. 31304, 
Mass. Cass. pen., 231739; Cass., sez. IV, 22 giugno 2004, n. 39511, 
Mass. Cass. pen., 229578; Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 34536 
Dir. pen. proc., 2002, 467; Cass., sez. un., 30 giugno 2000, n. 16, 
Arch. n. proc. pen., 2000, 375; Cass., sez. VI, 24 ottobre 1997, n. 
11984, Cass. pen., 1999, 582; Cass., sez. V, 10 novembre 1995, n. 
12591, Cass. pen., 1996, 2268; Cass., sez. V, 18 ottobre 1993, n. 
3156, Cass. pen., 1993, 631.

2 Varraso, Chiusura e avviso di conclusione delle indagini preli-
minari, Spangher (diretto da), Trattato di Procedura penale, III, To-
rino, 2009, 661 ss.; Aprati, Intorno all’immediatezza dell’iscrizione 
della notizia di reato: sindacabilità del giudice e inutilizzabilità degli 
atti tardivi, Cass. pen., 2005, 1329; Marandola, Mancata iscrizione 
della notitia criminis, Cass. pen., 2001, 400; Gualtieri, Il registro delle 
notizie di reato. Il punto di vista di un avvocato, Dir. pen. proc., 1996, 
494; Curtotti, Sul dies a quo del termine di durata delle indagini pre-
liminari, Cass. pen., 1995, 636; Dominioni, Chiusura delle indagini 
preliminari e udienza preliminare, AA.VV., Il nuovo processo penale. 
Dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, 55.

3 Adorno, Decorrenza del termine per le indagini preliminari e 
sanzione di inutilizzabilità ex art. 407, co. 3, c.p.p., Cass. pen., 1996, 
3719; Gaito, L’iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e di-
ritto vivente, AA.VV., Materiali d’esercitazione per un corso di proce-
dura penale, Padova, 1995, 55; Guariniello, Il processo penale nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, Torino, 1994, 138; Gironi, 
I termini di durata massima delle indagini preliminari tra disciplina 
legale ed esigenze della pratica, Foro it., 1994, II, 701; Ichino, Alcuni 
spunti di riflessione sul tema delle indagini preliminari, Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1993, 700; Ferraro, Osservazioni in tema di termini del-
le indagini preliminari, Cass. pen., 1993, 103 ss.; Bernardi, sub art. 
405, Chiavario (coordinato da), Commento al codice di procedura 
penale, IV, Torino, 1990, 526.

4 Padula, Brevi note sul registro delle notizie di reato, Arch. n. 
proc. pen., 1995, 552.

5 Carli, La “notitia criminis” e la sua iscrizione nel registro di cui 
all’art. 335 c.p.p., Dir. pen. proc., 1995, 739.
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la scadenza dei tempi di indagine6, ma per le quali 
è vietato utilizzare i risultati degli atti di indagine 
compiuti dopo la scadenza del termine7.

Simili prese di posizione meritano maggiore 
considerazione; si consideri, infatti, che l’omessa o 
ritardata iscrizione della notizia di reato o del nomi-
nativo della persona cui il fatto è attribuito, incide 
sia sulla decorrenza dei termini procedimentali, sia 
sul diritto di accesso al registro ex art. 335, comma 
3, c.p.p.8. A ciò si aggiunga che, seguendo l’orien-
tamento giurisprudenziale maggioritario, sorgono 
prassi di dubbia legittimità: un esempio è rappre-
sentato dalle intercettazioni telefoniche effettuate e, 
successivamente, iscritte nel registro di cui all’art. 
267, comma 5, c.p.p. in difetto di previa registrazio-
ne della notizia di reato9.

Recentemente, tuttavia, la Corte di cassazio-
ne sembra aver ribadito che quanto affermato 
dall’orientamento giurisprudenziale consolidato è, 
allo stato attuale della legislazione, l’unica soluzio-
ne ammissibile: ed infatti, la Suprema Corte, rite-
nendo manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale degli artt. 335 e 407, comma 
2 e 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. 
– nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità 
degli atti compiuti oltre la scadenza del termine del-
le indagini preliminari computato non dal giorno 
di iscrizione del nominativo dell’indagato nell’ap-
posito registro, bensì dal giorno in cui tale iscrizio-
ne avrebbe dovuto avere luogo – ha affermato che 
«per rimediare a possibili “patologie” derivanti da 
ritardi del pubblico ministero rispetto all’obbligo di 
procedere immediatamente alle iscrizioni delle no-
tizie di reato, sarebbe necessaria l’individuazione 
di un giudice e di un procedimento che consentisse 
l’adozione di un qualche provvedimento surrogato-

6 Cass., sez. VI, 2 dicembre 1993, n. 3651, Mass. Cass. pen., 
196636; Cass., sez. I, 9 giugno 1993, n. 2749, Arch. n. proc. pen., 
1994, 111.

7 Cass., sez. VI, 6 luglio 1992, Cass pen., 1993, 2885. In partico-
lare, secondo Cass., sez. II, 27 marzo 1997, n. 24001, Giust, pen., 
1989, III, 505 «in sede di richiesta di applicazione di una misura 
cautelare il pubblico ministero ha l’onere di allegare tutti gli atti 
che costituiscono il presupposto della legittimità dell’attività di 
indagine sui cui esiti si fonda l’istanza di coercizione. Tra tali 
atti rientrano... la documentazione relativa alla data di iscrizione 
della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. ovvero 
alla proroga delle indagini, in quanto necessaria a stabilire se 
le investigazioni, i cui risultati sono posti a fondamento della 
richiesta, siano state espletate nei termini di legge, e ciò sempre 
che vi siano elementi che possano far sorgere il dubbio della loro 
inutilizzabilità ai sensi dell’art. 407 comma 3 c.p.p.».

8 Maddalena, Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo 
riforma – Il punto di vista di un magistrato, Dir. pen. proc., 1996, 490; 
sul tema si veda anche Marandola, I registri del pubblico ministero, 
Padova, 2001, passim.

9 Ichino, Alcuni spunti, cit., 699.

rio, che possono essere previsti soltanto per legge, 
risultando indispensabile sia la precisa indicazione 
di attribuzioni processuali di tale giudice, sia la di-
sciplina del rito secondo il quale inscenare un simile 
accertamento incidentale»10. La decisione, se da un 
lato pare mettere la parola “fine” ad un acceso di-
battito, dall’altro configura un monito de iure conden-
do per porre rimedio ai gravi pregiudizi derivanti 
dall’attuale disciplina.

Giudizio abbreviato e prove utilizzabili

Meritevole di maggiore attenzione risulta quella 
parte della sentenza annotata in cui si tenta di far 
chiarezza in merito al regime di utilizzabilità delle 
prove nel processo celebrato con rito abbreviato.

Preliminarmente occorre dare conto di quali sia-
no gli atti utilizzabili ai fini della decisione in que-
sto tipo di procedura semplificata. Ai sensi dell’art. 
442, comma 1 bis, c.p.p., essi sono gli atti presenti 
nel fascicolo del pubblico ministero – e in quello 
del difensore – depositato con la richiesta di rinvio 
a giudizio, eventualmente contenente tutti i prov-
vedimenti adottati dal giudice per le indagini preli-
minari, il verbale dell’udienza di convalida, quello 
dell’interrogatorio di garanzia, la documentazione 
acquisita dopo il decreto di fissazione del giudizio, 
e infine le prove assunte in “udienza” ai sensi degli 
artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p.,da inten-
dersi sia come vera e propria udienza del rito ab-
breviato11 che come udienza preliminare rispetto al 
giudizio abbreviato12. 

Su configurabilità e consistenza di un diritto 
dell’imputato ad eccepire l’inutilizzabilità argo-
mento degli atti in questione, si sono sviluppati due 
orientamenti di segno opposto.

Secondo la prima posizione – maggioritaria nel 
periodo precedente all’entrata in vigore della l. 16 
dicembre 1999, n. 479 -, l’imputato che formulava la 
richiesta di giudizio abbreviato rinunciava implici-
tamente ad eccepire l’inutilizzabilità, che, risultando 
sanata, consentiva al giudice di fondare il proprio 
convincimento anche su prove illegittimamente 
acquisite o nulle. In pratica, l’introduzione del rito 

10 Cass., sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538, cit.
11 Bricchetti, Sì, all’abbreviato anche senza il consenso del P.M., 

Guida dir., 2000, 1, LX.
12 Maffeo, Il giudizio abbreviato, Napoli, 2004, 351; Zacchè, Il 

giudizio abbreviato, Milano, 2004, 157. Si veda anche la Relazione 
del senatore Pinto alla Commissione Giustizia del Senato del 21 
settembre 1999 par. 4.3; negli stessi termini, Fanuli, Inutilizzabili-
tà e nullità della prova nel giudizio abbreviato, nel «patteggiamento» e 
nell’istituto della acquisizione degli atti su accordo delle parti, Milano, 
2004, passim.
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abbreviato delineava il panorama probatorio che 
le parti intendevano porre a fondamento della de-
cisione finale ed, al contempo, precludeva la pro-
posizione di eccezioni sull’inutilizzabilità – e sulle 
altre invalidità – degli atti contenuti nel fascicolo del 
pubblico ministero e in quello del difensore13. 

Almeno inizialmente, tale orientamento era sta-
to affiancato da un correttivo, mirato a recuperare 
parte del pregiudizio derivante da una simile pre-
sa di posizione: l’imputato poteva eccepire even-
tuali inutilizzabilità prima di formulare la richiesta 
di giudizio abbreviato14. Nell’assetto precedente ai 
mutamenti intervenuti con la legge Carotti, inve-
ro, siffatto aggiustamento esponeva l’imputato al 
rischio che il giudice, privato delle prove eccepite 
come inutilizzabili preliminarmente alla richiesta di 
rito abbreviato, ritenesse il processo non definibile 
allo stato degli atti e rigettasse la richiesta di accesso 
al rito speciale. Il problema è stato ridimensionato 
con l’entrata in vigore della l. n. 479 del 1999 e del 
d.l. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni 
nella l. 5 giugno 2000, n. 144, in forza quali della qua-
le la definibilità allo stato degli atti è stata sottratta 
dal novero dei requisiti necessari per la percorribi-
lità del rito abbreviato, rendendolo – quantomeno 
nella forma c.d. “semplice” – un vero e proprio di-
ritto potestativo dell’imputato; inoltre, come noto, è 
stato concesso al giudice dell’abbreviato un potere 
di integrazione probatoria officiosa, consistente nel-
la possibilità di assumere gli elementi necessari ai 
fini della decisione con le modalità di cui all’art. 422 
c.p.p. nel caso di non definibilità della regiudicanda 
allo stato degli atti (art. 441, comma 5, c.p.p.). Così, 
anche accogliendo l’orientamento suddetto, quelle 
prove inutilizzabili non incluse nel panorama pro-
batorio del giudice dell’abbreviato, potevano con-
correre a formare il libero convincimento del giu-
dicante: e in effetti, proprio in virtù dei mutamenti 
intervenuti nel 1999, al giudice erano attribuiti poteri 
di matrice inquisitoria, tra cui appunto la possibilità 
di disporre l’integrazione del materiale probatorio 
tramite la rinnovazione dei mezzi di prova sottrat-

13 Cfr. Cass., sez. I, 6 novembre 2000, n. 663, Giust. pen., 2002, 
III, 363; Cass., sez. II, 10 marzo 1998, n. 4269, Giust. pen., 1999, III, 
235; Cass. sez. I, 8 gennaio 1997, n. 697, Cass. pen., 1998, 552; Cass., 
sez. IV, 21 novembre 1996, n. 11196, Arch. n. proc. pen., 1997, 694; 
Cass., sez. IV, 11 novembre 1994, n. 360, Cass. pen., 1996, 3032. In 
senso diverso, ma solo parzialmente, si veda Cass., sez. VI, 15 
febbraio 1993, n. 4800, Cass. pen., 1994, 2467, secondo cui la ri-
chiesta di giudizio abbreviato si configura come una sanatoria di 
tutte le invalidità inficianti gli atti compiuti prima della richiesta 
stessa «salve le eccezioni di nullità assolute, peraltro rilevabili 
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento». 

14 Cfr. Cass., sez. II, 27 maggio 1999, n. 8803, Mass. Cass. pen., 
214250.

ti al fascicolo di parte, ma ritenuti essenziali ai fini 
della decisione. 

Permanevano comunque gravi problemi di fondo: 
da un lato risultavano utilizzabili anche atti acquisi-
ti illegittimamente; dall’altro, si finiva per attribuire 
alla volontà dell’imputato un rilievo eccessivo, inci-
dente su beni costituzionalmente tutelati; infine, si 
rischiava di giungere a situazioni aberranti: volendo 
indulgere ad un esempio paradossale, sarebbe stato 
lecito, per il giudice, decidere sulla base di dichiara-
zioni estorte con la tortura, solo perché l’imputato, 
era incorso in decadenza per non averne tempesti-
vamente eccepito l’inutilizzabilità15. Un secondo 
orientamento – consolidatosi in seguito all’entrata 
in vigore l. n. 479 del 1999 con un’importante deci-
sione delle Sezioni Unite16 – ritiene che nel giudizio 
abbreviato il fascicolo del pubblico ministero e del 
difensore debbano essere epurati, anche d’ufficio 
dal giudice, delle prove illegittimamente acquisite 
o nulle. Infatti, per l’imputato, la scelta del rito ab-
breviato si configura come rinuncia alla formazione 
della prova nella sede dibattimentale, ma non come 
rinuncia a fare valere l’inutilizzabilità degli atti17. La 
ratio risiede nel fatto che il giudizio abbreviato «cor-
risponde ad un procedimento “a prova contratta”, 
alla cui base è identificabile un patteggiamento ne-
goziale “sul rito”: tale negozio processuale di tipo 
abdicativo, tuttavia, può avere ad oggetto esclusiva-
mente i poteri che rientrano nella sfera di disponibi-
lità degli interessati, ma resta privo di negativa inci-
denza sul potere-dovere del giudice di essere, anche 
in quel giudizio speciale, garante della legalità del 
procedimento probatorio»18. 

In tempi più recenti, la Suprema Corte ha chia-
rito che «l’imputato può eccepire le cosiddette inu-
tilizzabilità patologiche nonché le nullità assolute 
che inficiano gli atti processuali, ma non è suo one-
re formulare tali eccezioni prima di accedere al rito 
qualora richieda di essere giudicato nelle forme del 

15 In tal senso Parenti, Gli atti utilizzabili nel giudizio abbreviato, 
http://penale.it/document/parenti_01.htm [data di ultimo accesso: 
15 novembre 2012]; nello stesso senso Potetti, Regime degli atti 
e revoca del provvedimento ammissivo nel giudizio abbreviato, Cass. 
pen., 2000, 673.

16 Cass., sez. un., 30 giugno 2000, n. 16, cit.
17 Bricchetti, La richiesta di accesso al rito semplificato non è ri-

nuncia a eccepire gli atti viziati, Guida dir., 2000, 31, 81-82: «in altri 
termini, l’espressa previsione normativa del dovere del giudice 
di tener conto degli atti acquisiti ed utilizzabili, impone l’ab-
bandono di ogni tentativo di attribuire alla richiesta del pro-
cedimento speciale una portata abdicativa, che non può avere, 
soprattutto oggi che il giudice ha, nel giudizio abbreviato, un 
potere di integrazione istruttoria di cui potrebbe servirsi anche 
per sanare, attraverso la ripetizione, se possibile, il vizio di inu-
tilizzabilità che inficia l’atto di indagine». 

18 Cass., sez. un., 30 giugno 2000, n. 16, cit.
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giudizio abbreviato non condizionato, in quanto 
l’ammissibilità di tale rito non è valutata dal giudice 
e costituisce un diritto dell’imputato, il quale può 
dunque formularle per la prima volta anche nel giu-
dizio di legittimità»19. 

Il dato testuale su cui si radica tale presa di posi-
zione è l’art. 438, comma 5, c.p.p. che, imponendo al 
giudice del rito abbreviato condizionato di fondare 
il proprio convincimento sugli atti già acquisiti ed 
utilizzabili, specularmente obbliga il medesimo a 
non basare la decisione su quegli atti affetti da inu-
tilizzabilità; in alternativa, il giudice potrà disporre 
la rinnovazione ove possibile, ossia sempre che sus-
sistano i requisiti della necessità ai fini della deci-
sione e della compatibilità rispetto alle esigenze di 
economia processuale20. Del resto, «sul piano siste-
matico la soluzione prospettata appare coerente con 
l’obbligo di interpretazione restrittiva delle norme 
processuali, la cui surrettizia disapplicazione po-
trebbe altrimenti svuotare di contenuti, nell’ambito 
dei riti alternativi di matrice negoziale, il fondamen-
tale principio di legalità della prova»21.

Tipi di inutilizzabilità

Prima di intraprendere lo studio delle problemati-
che relative alla sentenza in commento – e, quindi, 
gli snodi logici che la Suprema Corte ha risolto e che 
talora sono fonte di perplessità22 – è necessario ri-
percorrere i profili teorici del vizio “inutilizzabilità”. 
Solo così sarà effettivamente possibile comprendere 
le questioni che interessano il giudice dell’abbrevia-
to allorché si accinga ad esaminare materiale proba-
torio eventualmente affetto da inutilizzabilità, con-
siderate le difficoltà di far convivere rito abbreviato 
ed inutilizzabilità fisiologica.

In tal senso, appare opportuno soffermarsi sulla 
distinzione tra i vari tipi di inutilizzabilità: patolo-
gica e fisiologica23, da un lato, e assoluta e relativa, 
dall’altro.

19 Cass., sez. III, 26 settembre ….., n. 39407, Mass. Cass. pen., 
238003. In senso conforme: Cass., sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 
14099, Mass. Cass. pen., 236211; Cass., sez. III, 24 gennaio 2006, n. 
6757, Arch. n. proc. pen., 2007, 1 127.

20 Per un approfondimento sul punto si veda Bricchetti, La 
richiesta, cit., 82.

21 Cass., sez. un., 30 giugno 2000, n. 16, cit.
22 V. infra § (segue) Vulnera. 
23 Per la prima formulazione della distinzione, Amodio, 

Fascicolo processuale e utilizzabilità degli atti, AA.VV., Lezioni sul 
nuovo processo penale, Milano, 1990, 172. Per un approfondimento 
Gaito, La prova penale, Torino, 2008, passim; Conti, Accertamento 
del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova, 2007, passim; 
Grifantini, Inutilizzabilità, Dig. pen., VII, Torino, 1993, 249; Galan-
tini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992, 
passim.

L‘inutilizzabilità patologica colpisce le prove 
assunte contra legem, ossia in violazione di un di-
vieto probatorio posto a tutela di interessi proces-
suali o extraprocessuali, dei diritti fondamentali 
della persona – su tutti il diritto di difesa dell’im-
putato -, o dei principi fondamentali dell’ordina-
mento24. La categoria comprende «tanto le prove 
oggettivamente vietate, quanto le prove formate 
o acquisite in violazione – o con modalità lesive 
– dei diritti fondamentali della persona tutelati 
dalla Costituzione, e, perciò, assoluti ed irrinun-
ciabili, a prescindere dall’esistenza di un espresso 
o tacito divieto al loro impiego nel procedimen-
to contenuto nella legge processuale»25. Il vizio è 
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento 
(art. 191, comma 2, c.p.p.), costituisce motivo au-
tonomo di ricorso per cassazione (art. 606 lett. c) 
c.p.p.), anche per saltum (art. 569, comma 3, c.p.p.), 
può essere rilevato dal giudice di legittimità oltre 
il devolutum (art. 609, comma 2, c.p.p.), finanche 
nel giudizio di rinvio dopo l’annullamento (art. 
627, comma 4, c.p.p.)26. 

Quanto all‘inutilizzabilità fisiologica, attiene 
agli atti delle indagini preliminari che, essendo stati 
acquisiti in assenza di contraddittorio tra le parti – 
salvo eccezioni -, non possono fondare la pronuncia 
dibattimentale. Essa, quindi, è coessenziale e funzio-
nale ai particolari caratteri del processo con stampo 
accusatorio – in primis la scansione in fasi -, in forza 
dei quali il giudice non può utilizzare, ai fini della 
decisione, prove, pure assunte secundum legem, ma 
diverse da quelle legittimamente acquisite nel di-
battimento secondo l’art. 526 c.p.p., con i correlativi 
divieti di lettura di cui all’art. 514 c.p.p. 

Nell’analisi di questa prima summa divisio, è pos-
sibile affermare che solo nel caso dell‘inutilizzabilità 
patologica si è sempre in presenza di una difformità 
dell’atto rispetto al modello legale, perché, invece, 
quella fisiologica ben può discendere da fattispecie 
correttamente rispettose del dato normativo, ma 

24 Così Cass., sez. II, 24 gennaio 2006, n. 4906, Arch. n. proc. 
pen., 2007, 1, 107.

25 Cass., sez. IV, 3 marzo 2006, n. 7664, Guida dir., 2006, 25, 
95. Nello stesso senso si veda anche Dinacci, L’inutilizzabilità nel 
processo penale. Struttura e funzione del vizio, Milano, 2008, 65; Si-
racusano, Le prove, Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Diritto 
processuale penale, I, 2000, 355; Gironi, Linee sistematiche ed orien-
tamenti giurisprudenziali sull’inutilizzabilità della prova nel processo 
penale, Foro it., 2000, II, 220; Comoglio, Perquisizione illegittima ed 
inutilizzabilità derivata delle prove acquisite con il susseguente seque-
stro, Cass. pen., 1996, 154.

26 Cfr. Cass., sez. un., 30 giugno 2000, n.16, cit.; Cass., sez. 
un., 23 febbraio 2000, n. 6, Dir. e giustizia, 2000, 27, 58; Cass. sez. 
III, 28 ottobre 1999, n. 13484, Cass. pen., 2000, 1641; Cass., sez. 
un., 13 luglio 1998, n. 21, Riv. it. dir. e proc. pen.; Cass., sez. un., 20 
novembre 1996, n. 21, Giust, pen., 1998, III, 217.
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inidonee a superare la scansione in fasi27. In pro-
posito, va rilevata l’esistenza di un filone giuri-
sprudenziale che sostiene il collegamento neces-
sario tra inutilizzabilità e divieto violato e ritiene 
applicabile la disciplina di cui all’art. 191 c.p.p. ad 
entrambe le forme di inutilizzabilità28; è doveroso 
precisare che la norma citata disciplina soltanto il 
profilo sanzionatorio dell‘inutilizzabilità (c.d. inu-
tilizzabilità sanzione), esistendo anche altri casi 
di inutilizzabilità con fonte extraprocessuale (c.d. 
inutilizzabilità effetto)29. 

Accettato, dunque, che l‘inutilizzabilità si ma-
nifesta solo in seguito alla violazione di un divieto 
probatorio, la dottrina si è cimentata nella ricerca 
dei criteri individuativi di tali divieti, perché, ov-
viamente, l‘inutilizzabilità consegue alla violazione 
non tanto di qualsiasi delle disposizioni in tema di 
prova, ma solo di quelle norme «dettate allo scopo 
d impedire che un dato elemento di prova compaia 
tra le premesse fattuali della decisione»30. Vero è che 
l’analisi va focalizzata soltanto sull‘inutilizzabilità 
generale, giacché per quella speciale il legislatore 
ha già posto la sanzione come effetto diretto di un 
divieto esplicito (art. 103 commi 2, 5 e 6 c.p.p.) o im-
plicito (combinato disposto degli artt. 228 comma 3 
c.p.p. e 62 c.p.p.). Partendo dall‘inutilizzabilità pato-
logica, in dottrina è prevalso un criterio teleologico 
o sostanzialistico, che guarda alla ratio sottostante 
alle norme probatorie, alla finalità cui obbedisce la 
norma trasgredita31. Circa l‘inutilizzabilità fisiologi-
ca, «ci si limita a ricordare, quale parametro di rife-
rimento della ricerca, la presenza nelle norme – rela-

27 Galantini, Inutilizzabilità della prova, cit.; nello specifico 
Ead., Inutilizzabilità, Enc. dir., Agg. I, 1997, 1.

28 In questo senso Cass., sez. II, 9 marzo 1996, n. 2380, CED 
Cass., 200703; Cass., sez. I, 23 dicembre 1993, C., Cass. pen., 1995, 
1789.

29 Così Galantini, Inutilizzabilità, Enc. dir., cit., secondo cui «la 
distinzione tra inutilizzabilità sanzione e inutilizzabilità effetto 
viene proposta al fine di chiarire come il legislatore abbia voluto 
stabilire, in linea di principio, che l’estromissione della prova fa 
capo sostanzialmente alla violazione di un divieto posto a tutela 
di interessi processuali od extraprocessuali (inutilizzabilità pato-
logica) o all’inosservanza di un divieto fondato sul criterio per il 
quale gli atti formati in indagini preliminari non sono di per sé, 
salvo eccezioni, utilizzabili in dibattimento (inutilizzabilità fi-
siologica). L’inutilizzabilità sanzione, nell’assetto sia patologico 
che fisiologico, è disciplinata pertanto nell’art. 191 c.p.p., mentre 
l’inutilizzabilità effetto, che deriva dalla violazione non di di-
vieti probatori, ma di semplici condizioni di utilizzabilità [...] è 
soggetta ad un trattamento diversificato: può essere anch’essa 
disciplinata dall’art. 191 c.p.p... soltanto se è il legislatore a sta-
bilirlo espressamente»

30 Scella, Inutilizzabilità della prova, Enc. dir., Annali, Vol. II, 
Tomo 1, 484.

31 Cfr. Nuvolone, Le prove vietate nel processo penale nei paesi di 
diritto latino, Riv. dir. procesuale pen., 1966, 474; Amodio, Modalità 
di prelevamento di campioni e diritto di difesa nel processo per frodi 
alimentari, Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, 97. 

tive a singoli atti di indagine o ad atti dibattimentali 
di acquisizione – di elementi che valgano a segnare 
lo stacco tra atto finalizzato agli scopi propri della 
fase investigativa e atto al contrario destinato a for-
nire conoscenze utilizzabili a fini decisori: il divieto 
a supporto dell‘inutilizzabilità fisiologica dovrebbe 
in sostanza risultare riconoscibile dal fatto di porsi 
quale barriera al pericolo di una contaminazione tra 
prova e atto a contenuto probatorio»32.

Ulteriore discrimine corre, come noto, tra inuti-
lizzabilità assoluta e relativa. La prima rende l’at-
to probatorio inservibile rispetto a una qualunque 
pronuncia ed a un qualsiasi soggetto. La seconda, 
invece, impedisce l’impiego dell’atto solo per una 
determinata categoria di provvedimenti (c.d. inu-
tilizzabilità relativa oggettiva) o per certe persone 
(c.d. inutilizzabilità relativa soggettiva)33: essa si 
manifesta solo in certe fasi o si verifica solo per alcu-
ni atti che si riferiscono a determinati soggetti34.

(segue) e loro sorte nel giudizio abbreviato

Chiarite e perimetrate le varie nozioni di inutilizza-
bilità, è possibile fornire una risposta al quesito di 
partenza: quali vizi rilevano per la declaratoria di 
inutilizzabilità nel giudizio abbreviato?

Le prove affette da inutilizzabilità patologica 
non possono essere utilizzate in questo tipo di giu-
dizio semplificato, come del resto in nessuna altra 
fase del procedimento,quali le indagini preliminari, 
l’udienza preliminare, i segmenti cautelari e gli altri 
procedimenti speciali35: ponendo l’attenzione sui riti 
speciali, caratterizzati dalla c.d. giustizia negoziale, 
una prova affetta da inutilizzabilità patologica non 
può mai venire superata dall’accordo fra le parti o 
da personali scelte difensive: questa forma di divie-
to d’uso, infatti, trascende la garanzia del singolo 
per trovare la propria giustificazione nella garanzia 
della correttezza del sistema processuale; così, nei 
riti speciali che comportano una rinuncia al dibat-
timento, la scelta processuale delle parti non può 
risolversi in un’indiretta sanatoria di elementi pato-
logicamente inutilizzabili36. Del resto, per quanto la 
scelta dell’abbreviato da parte dell’imputato costi-

32 Galantini, Inutilizzabilità, Enc. dir., cit.
33 Conti, Inutilizzabilità, Enc. giur., XVII, Roma, 2004, 3; più in 

generale Conti, Accertamento del fatto, cit.
34 Kalb, sub art. 191, Tranchina (a cura di), Codice di procedura 

penale, Milano, 2008, 1451.
35 Cass., sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 7699, Guida dir., 2004, 

20, 90.
36 Illuminati, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale 

ordinario, Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 537. Si veda anche Tonini-
Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012, passim.
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tuisca un atto di rinuncia ad alcune delle garanzie 
del dibattimento – in primis il contraddittorio nella 
formazione della prova – esso non può arrivare a 
tradursi in un atto abdicativo, straripante i pote-
ri rientranti nella disponibilità del soggetto inte-
ressato, fino a inglobare la possibilità di decidere 
di includere nel panorama decisorio atti affetti da 
inutilizzabilità patologica37: per dirla con le Sezio-
ni Unite dell’epoca, «l’atto processuale negoziale 
di tipo abdicativo, che consente l’accesso al rito 
a prova contratta, può avere ad oggetto esclu-
sivamente i poteri rientranti nella disponibilità 
dell’imputato, ma resta privo di negativa inciden-
za sul potere-dovere del giudice di essere, anche 
in quel giudizio speciale, garante della legalità del 
procedimento probatorio»38.

Alquanto diversa la prospettiva per gli atti affet-
ti da inutilizzabilità fisiologica, che essendo idonei 
a svolgere un ruolo in momenti processuali diversi 
dal giudizio, sono utilizzabili nel giudizio abbrevia-
to, in quanto, per dir così, legittimati dalla scelta de-
flativa39.

Anche tutte le prove che risultano colpite da 
inutilizzabilità relativa risultano utilizzabili40: per 
esempio, le risultanze del c.d. esame stub effettua-
te senza il rispetto delle forme stabilite dall’art. 360 
c.p.p.41, i risultati della consulenza tecnica disposta 
dal pubblico ministero su sostanze non soggette a 
modificazioni in tempi brevi, senza l’osservanza 
dell’art. 360 c.p.p., non trattandosi di accertamento 
irripetibile42, le dichiarazioni del testimone indiretto 
che si rifiuti o non sia in grado di indicare la per-
sona o la fonte diretta43, le dichiarazioni fornite de 
relato dal collaboratore di giustizia, qualora nel re-
lativo verbale sia oscurata l’indicazione delle fonti 
delle dichiarazioni riferite44, le dichiarazioni rese dal 
collaboratore di giustizia oltre il termine di 180 gior-

37 Sull’abnormità di siffatto esito abortivo, si confronti Bric-
chetti – Pistorelli, Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici. Mila-
no 2005, 303 ss.

38 Cass., sez. un., 30 giugno 2000, n. 16, cit.
39 Cass., sez. II., 29 novembre 2011, n. 44874, CED Cass., 

251360. In dottrina: Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel 
processo penale, cit, 5; Nobili, La nuova procedura penale, Bologna, 
1989, 145.

40 Così Kalb, sub art. 191, cit., 1451. Si veda anche Grifantini, 
Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anterio-
ri, ferrua-Grifantini-Illuminati-Orlandi, La prova nel dibattimento 
penale, III, Torino, 2010, 169 ss.

41 Cass., sez. V, 21 gennaio 2003, n. 9998, Mass. Cass. pen., 
226153.

42 Cass., sez. II, 11 novembre 2010, n. 43726, CED Cass., 
249221.

43 Cass., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11100, CED Cass., 
239080.

44 Cass., sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770, CED Cass., 244461.

ni dalla manifestazione di volontà di collaborare45, 
le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla 
polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, 
c.p.p.46, le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti 
dell’imputato in assenza dell’avviso della facoltà di 
astensione47, il riconoscimento dell’imputato in sede 
di incidente probatorio senza l’osservanza delle for-
malità prescritte48. Medesima conclusione si addice 
alle nullità generali a regime intermedio (art. 180 
c.p.p.) e quelle relative (art. 181 c.p.p.), che debbo-
no ritenersi sanate a seguito della scelta del giudizio 
abbreviato49.

Infine, passando dall‘inutilizzabilità alla nulli-
tà, gli atti affetti da nullità assoluta, (art. 179 c.p.p.) 
sono sicuramente inutilizzabili50. A tal proposito si 
ricordi che, già allorquando appariva prevalente 
il primo orientamento, parte della giurisprudenza 
era ferma nell’affermare l’inutilizzabilità nel giu-
dizio abbreviato degli atti affetti da nullità asso-
luta. 

Giudizio abbreviato ed utilizzabilità degli atti 
di indagine compiuti fuori termine

La sentenza in commento si sofferma sulla natura 
degli atti compiuti dopo la scadenza del termine 
massimo di durata delle indagini preliminari e sulla 
loro utilizzabilità nel giudizio abbreviato. 

«L’inutilizzabilità prevista dall’art. 407, comma 
3, c.p.p.» leggiamo «non è equiparabile all’inutiliz-
zabilità di cui all’art. 191 dello stesso codice, poiché 
l’una è riferita agli atti di indagine e l’altra è riferita 
alle prove; con riguardo, dunque, agli atti di indagi-
ne compiuti dopo la scadenza del termine di dura-
ta delle indagini preliminari non opera il principio 
della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del 
procedimento, bensì il diverso principio della rile-
vabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe ave-
re interesse alla loro utilizzabilità»51.

45 Cass., sez. un., 25 settembre 2008, n. 1149, CED Cass., 
241882.

46 Cass., sez. V, 19 gennaio 2010, n. 18064, CED Cass., 246865.
47 Cass., sez. II, 5 maggio 2009, n. 34521, CED Cass., 245228.
48 Cass., sez. III, 5 maggio 2010, n. 23432, CED Cass., 247638.
49 Cfr. Giunchedi, Giudizio abbreviato, Id (coordinato da), La 

giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali, I, Torino, 2010, 
714. Nello stesso senso Gaito, La prova penale, cit.

50 Cass., sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12975, Giur. it., 2000, 806; 
Cass., sez. VI, 15 febbraio 1993, n. 4800, Cass. pen., 1994, 2467.

51 Cass., sez. VI, 16 ottobre 2012, cit. In senso conforme: Cass., 
sez. VI, 19 dicembre 2011, n. 12085, CED Cass., 2011; Cass., sez. 
VI, 15 dicembre 2011, n. 21265, CED Cass., 2012; Cass., sez. V, 12 
luglio 2010, n. 38420 Cass. pen., 2011, 10, 3503; Cass., sez. VI, 24 
febbraio 2009, n. 16986, CED Cass., 2009; Cass., sez. VI, 26 giugno 
2008, n. 36700, Guida dir., 2008, 43, 86; Cass., sez. I, 5 giugno 1998, 
n. 2383, Arch. n. proc. pen., 1998, 588.
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Secondo la Suprema Corte, dal momento che si è 
in presenza di inutilizzabilità relativa, se l’imputa-
to opta per l’abbreviato, si preclude la possibilità di 
eccepire l‘inutilizzabilità degli atti di investigazione 
compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagi-
ni preliminari: infatti, «l’inutilizzabilità degli atti di 
indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati 
effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti non 
opera nel giudizio abbreviato, nel quale la scelta 
dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti 
in cambio di un più favorevole trattamento sanzio-
natorio in caso di condanna comporta l’accettazione 
di tutte quelle situazioni patologiche che non coin-
cidano con l’inutilizzabilità assoluta»52. 

Questo rito costituisce un tipico negozio proces-
suale di carattere abdicativo per il quale non rileva-
no né l’inutilizzabilità fisiologica né quella relativa, 
ma soltanto l’inutilizzabilità patologica, inerente 
agli atti probatori assunti contra legem e la cui uti-
lizzazione è vietata in modo assoluto, non solo nel 
dibattimento, ma anche in tutte le altre fasi del pro-
cedimento, comprese indagini preliminari, udienza 
preliminare e riti speciali. 

Le prove assunte dopo la scadenza del termine 
delle indagini preliminari non possono essere utiliz-
zate in dibattimento, certo, ma non risultano affette 
da alcuna invalidità o inutilizzabilità assoluta; l’art. 
407 c.p.p., comma 3, c.p.p. prevede, infatti, un’ipote-
si di inutilizzabilità che scatta solo in riferimento alla 
fase dibattimentale, e non in relazione ad ogni stato 
e grado del procedimento, sicché è sempre possibile 
l’utilizzo di atti tardivi, sia ai fini delle determinazioni 
relative all’esercizio dell’azione penale, sia nell’ambi-
to dell’udienza preliminare, sia all’interno del giudi-
zio abbreviato53. Posto, quindi, che si rientra nell’alveo 
delle inutilizzabilità relative, ne consegue che tali atti, 
così viziati, possono essere impiegati nel giudizio ab-
breviato, dove l’imputato chiede che la regiudicanda 
sia definita all’udienza preliminare, attribuendo agli 
elementi raccolti nel corso delle indagini prelimina-
ri quel valore probatorio di cui sono normalmente 
sprovvisti nel giudizio dibattimentale.

(segue) Vulnera 

Alcune riflessioni ulteriori appaiono indispensabili.
In primo luogo, accogliendo una simile esegesi, 

si finisce per attribuire all’imputato una volontà che 

52 Cass., sez. VI, 16 ottobre 2012, cit. In senso conforme: Cass., 
sez. V, 12 luglio 2010, n. 38420, CED Cass., 248506; Cass., sez. VI, 
25 giugno 2008, n. 37551, CED Cass., 241953.

53 Cass., sez. VI, 26 giugno 2008, n. 36700, Guida dir., 2008, 
43, 86.

non ha espressamente manifestato. Il legislatore ha 
fatto in modo che alla richiesta di giudizio abbre-
viato sortissero soltanto determinati effetti; di con-
seguenza, l’interprete deve evitare di creare percorsi 
esegetici tali da conferire alla domanda di accesso 
al rito speciale un contenuto più ampio di quello 
posto dal legislatore. Così, la richiesta di giudizio 
abbreviato non può essere intesa come rinuncia ad 
eccepire le nullità degli atti contenuti nel fascicolo 
del pubblico ministero, in quanto l’art. 183, lett. a), 
c.p.p. pretende che la rinuncia sia espressa, mentre 
l’imputato, chiedendo il rito abbreviato, esprime 
solo la volontà di definire il processo nell’udienza 
preliminare. 

Orbene, viene da chiedersi se la richiesta di giudi-
zio abbreviato possa avere la valenza di volontà ab-
dicativa per facta concludentia. In realtà, la richiesta del 
rito abbreviato rappresenta una manifestazione di 
volontà con la quale l’interessato regola un proprio 
interesse, ma non può confondersi con il mero fatto 
oggettivo costituito dal silenzio: in altre parole, l’ac-
cettazione tacita è un fenomeno diverso dalla manca-
ta eccezione dell‘invalidità nel termine prescritto dal-
la legge; perciò, con la propria domanda, l’imputato 
né rinuncia a proporre eccezioni di invalidità degli 
atti compiuti, né accetta gli effetti di essi54. 

A questo punto è ipotizzabile lo sviluppo di una 
prassi, per la quale i difensori propongono l’ecce-
zione prima della richiesta di giudizio abbreviato. 
A tale interpretazione sembra portare l’art. 438, 
comma 2, c.p.p., secondo cui la richiesta di giudizio 
abbreviato può essere proposta fino a che non sia-
no formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 
e 422 c.p.p. Esiste un segmento dell’udienza preli-
minare antecedente al momento in cui sono formu-
late le conclusioni, in cui il difensore può sollevare 
l’eccezione d’inutilizzabilità degli atti d’indagine 
effettuati fuori termine e, successivamente, avva-
lendosi dell’avvenuta espunzione dal fascicolo del 
pubblico ministero di tali atti, richiedere il giudizio 
abbreviato. 

Anche se molte pronunce della Cassazione – tra 
cui quella in esame – hanno ribadito che nel corso 
dell’abbreviato non è possibile eccepire l’inutilizza-
bilità degli atti d’indagine compiuti fuori termine, 
vertendosi in tema di inutilizzabilità fisiologica o re-
lativa, nessun dubbio sussiste intorno alla possibili-
tà di eccepire l’inutilizzabilità prima della richiesta 
di accesso al rito abbreviato.

Come si è visto, prima della legge Carotti opera-
va il principio di matrice giurisprudenziale in base 

54 Voena, Atti, Conso-Grevi (a cura di), Compendio di procedura 
penale, Padova, 2008, 193 ss.
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al quale nel giudizio abbreviato tutti gli atti erano 
utilizzabili; e, qualora uno di essi fosse stato illegit-
timamente acquisito nel fascicolo del pubblico mi-
nistero, la parte che ne aveva interesse doveva ecce-
pirne l‘inutilizzabilità prima di inoltrare la richiesta 
di accesso al rito; in tal modo accettando il rischio di 
un rigetto della richiesta medesima nel caso in cui il 
giudice, accolta l’eccezione, non ritenesse più il pro-
cedimento definibile allo stato degli atti 

Secondo la giurisprudenza tale principio «deve 
ritenersi superato. Ciò appare confermato sia dal 
comma 5 dell’art. 438 c.p.p., in base al quale il giu-
dice, nel suo provvedimento di accoglimento o di-
niego della richiesta condizionata, deve tener conto 
degli atti già acquisiti ed utilizzabili, nonché del ri-
lievo che il giudice ha, nel giudizio abbreviato, un 
potere d’integrazione istruttoria di cui potrebbe ser-
virsi anche per sanare, attraverso la ripetizione, se 
possibile, il vizio di inutilizzabilità che inficia l’atto 
di indagine»55. Si prospetta, quindi, una discutibile 
sanatoria d’ufficio attraverso la ripetizione dell’atto 
di indagine già effettuato, ma si riconosce che, pri-
ma dell’ammissione del rito abbreviato, può essere 
eccepita l’inutilizzabilità. 

Una recentissima sentenza delle Sezioni Unite 
della Corte di cassazione56 sembra confermare tale 
tesi. Il principio di diritto affermato in tale decisione 
è del seguente tenore: «l’eccezione d’incompetenza 
territoriale è proponibile in limine al giudizio abbre-
viato che non sia stato preceduto dall’udienza pre-

55 Trib. Milano, Ufficio g.i.p., 17 gennaio 2000.
56 Cass., sez. un., 29 marzo 2012, n. 27996, Guida dir., 2012, 

32, 83.

liminare. Quanto al giudizio abbreviato preceduto 
dall’udienza preliminare (giudizio abbreviato c.d. 
tipico), tale eccezione è proponibile sempre in limi-
ne, solo se sia già stata proposta (e rigettata) in sede 
di udienza preliminare». Da ciò si può ricavare che 
prima della richiesta di giudizio abbreviato posso-
no essere formulate eccezioni; e non sussiste – nella 
prospettiva di chi scrive – alcun motivo di escludere 
quella d’inutilizzabilità.

In conclusione, qualora si volesse aderire 
all’orientamento della sentenza in commento, per 
ovviare alle problematiche suddette, si dovrebbe 
accogliere come logico corollario della stessa che 
l’eccezione di inutilizzabilità possa essere formulata 
prima della richiesta del rito abbreviato.

Permangono, tuttavia, alcune perplessità: se il 
suddetto espediente vale quando si tratta di inuti-
lizzabilità di atti delle indagini preliminari in pro-
cedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare, 
qualche problema sorge qualora si proceda senza 
questa fase processuale e laddove si tratti di vizi ine-
renti ad atti successivi alla fase delle indagini. Nei 
casi in discorso, infatti, la parte potrebbe ritrovarsi 
in una situazione pregiudizievole, stante l’attuale 
configurazione normativa. Per questi motivi, in una 
prospettiva de iure condendo, sarebbe auspicabile la 
fissazione del termine per eccepire l’inutilizzabilità 
all’interno del procedimento abbreviato: il momen-
to potrebbe essere identificato con quello immedia-
tamente successivo all’accertamento della costitu-
zione delle parti, previsto per l’udienza preliminare 
dall’art. 420, comma 2, c.p.p. ed applicabile anche al 
giudizio abbreviato per il rinvio di cui all’art. 441, 
comma 1, c.p.p.
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I lavori di pubblica utilità:
un fenomeno non (sempre)
di chiara adozione
Works of public utility:
a phenomenon not (always)
clear to adopt

Nel sistema penale italiano la materia dei lavori di pubblica utilità è regolata, con diverse logiche e finalità, da una 
pluralità di fonti tra le quali occorre orientarsi con cautela, anche a causa di frequenti rimandi a discipline di riferimento 
solo in parte coincidenti da fattispecie a fattispecie. In questo quadro, talvolta incerto, si inseriscono numerosi proto-
colli concordati nell’ambito di singoli Fori giudiziari, con lo scopo di determinare prassi locali uniformi ma con soluzioni 
in qualche caso non proprio in linea con il dettato normativo o con principi essenziali del processo.

In the Italian criminal justice system the subject of works of public utility is regulated, with various logic and purpose, 
from a variety of sources which brings the need to orientate oneself with caution, also because of frequent references 
to regulations only partly coinciding. In this sphere, sometimes uncertain, a variety of protocols are fitted that have 
been agreed within individual judicial bodies, with the aim to determine local uniform practices but with solutions in 
some cases not exactly in line with the provision of the law or with essential principles of the proceedings.

Localismi normativi: una messa a fuoco su 
qualche anomalia

Nella homepage del Tribunale di Monza1 è consul-
tabile il Protocollo per la gestione dei lavori di pubblica 
utilità negli Uffici giudiziari di Monza nei casi previ-
sti dagli artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, 
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)2, os-

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione 
in forma anonima.

1 www.tribunale.monza.giustizia.it
2 Il comma 9 bis e il comma 8 bis sono stati aggiunti, rispetti-

vamente, all’art. 186 e all’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992 dall’art. 

sia quando lo svolgimento di un lavoro di pubblica 
utilità sia disposto dal giudice con il provvedimento 
di condanna, in sostituzione della pena dell’arresto 
e dell’ammenda inflitte per i reati di guida in stato 
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 
o psicotrope.

Si tratta di un documento interessante (sottoscrit-
to da Tribunale, Procura della Repubblica, Ordine 
degli avvocati e Camera penale) perché, accanto a 
una sintesi della disciplina positiva, detta le linee di 

33, comma 1, lett. d), e comma 3, lett. h), della l. 29 luglio 2010, n. 
120. Sulla novella, Bricchetti – Pistorelli, Al posto della pena lavori 
di pubblica utilità, Guida dir., 2010, 35, XXIV ss.
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una vera e propria politica giudiziaria del foro e of-
fre un vademecum estremamente dettagliato che ha il 
compito di guidare passo dopo passo tutti i soggetti 
coinvolti nell’applicazione dell’istituto (indagato/
imputato/condannato, difensore, pubblico ministe-
ro, giudice, personale di segreteria e di cancelleria, 
ufficio esecuzione penale esterna, forze dell’ordine, 
enti pubblici e privati), fissando le norme a cui essi si 
devono attenere lungo i diversi itinerari che possono 
condurre a una decisione del giudice in materia (de-
creto penale di condanna, applicazione della pena su 
richiesta delle parti, giudizio abbreviato, dibattimen-
to) e, poi, nel corso della fase esecutiva.

Peraltro, navigando in internet ci si avvede che 
testi del genere, diretti a favorire la formazione di 
prassi locali uniformi, sono tutt’altro che infrequen-
ti, e sovente non si occupano solo della fattispecie di 
lavoro di pubblica utilità prevista dal d.lgs n. 285 del 
1992, ma ne prendono in esame anche di collocate in 
altri complessi normativi, stabilendo modalità appli-
cative e di attuazione per lo più comuni a tutte, pur 
trattandosi di figure non necessariamente omogenee 
tra loro per natura e fisionomia.

Tra gli esempi più significativi si segnalano le Bre-
vi osservazioni sul lavoro di pubblica utilità della Procura 
della Repubblica di Ravenna3, il Protocollo sull’appli-
cazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità 
prestato gratuitamente, siglato tra Tribunale, Procura 
della Repubblica e Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Pordenone4, le Brevi indicazioni in ordine allo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità del Tribunale 
di Siracusa5, il Protocollo d’intesa siglato fra Tribuna-
le, Procura della Repubblica, Ordine degli avvocati, 
Camera penale, Ufficio esecuzione penale esterna di 
Como e Associazione del Volontariato Comasco – 
Centro Servizi per il Volontariato6, il Protocollo d’intesa 
per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità in materia 
di sicurezza stradale, concordato da Tribunale, Procura 
della Repubblica, Ordine degli avvocati e Camera pe-
nale di Rimini7 e, infine, il documento per la Esecuzio-
ne delle pene sostituite con lavori di pubblica utilità, con 
successiva Nota esplicativa sul lavoro di pubblica utilità, 
degli uffici giudiziari di Torino, elaborati da Tribuna-
le, Ufficio G.I.P., Procura e Ufficio esecuzione penale 
esterna8.

Tornando al Protocollo monzese – al quale, per am-
piezza e grado di approfondimento della tematica, si 

3 www.procura.ravenna.it/NewsArchivio.aspx
4 www.ordineavvocatipordenone.it/public/comunicazioni
5 www.tribunalesiracusa.it/convenzioni/linee_guida_convenzioni.

doc
6 www.camerapenale-comolecco.it/camerapenale.pdf
7 www.avvocati.rimini.it/Editor/asset
8 www.provincia.torino.gov.it/solidarietàsociale

può riconoscere valore paradigmatico del fenomeno 
–, i firmatari spiegano, in Premessa, di voler «rendere 
maggiormente efficace la procedura per l’emissione 
e la gestione delle pene da scontare tramite lavoro di 
p.u. [, introducendone] una nuova [che] ha in sé gli 
elementi per portare ad un recupero di efficacia e ad 
un risparmio di energie lavorative (...), dalla richiesta 
all’esecuzione del provvedimento [, con la consape-
volezza che] la realizzazione di tali benefici (...) è le-
gata all’impegno di tutti i sottoscrittori» (p. 2).

Quindi, chiariscono che «la definizione della nuo-
va prassi è spinta dall’esigenza di creare le condizioni 
organizzative e procedurali idonee a consentire l’ap-
plicazione e esecuzione tempestive della pena con-
vertita in lavori di p.u. [, e che tali] condizioni orga-
nizzative mirano a garantire: una forte riduzione dei 
tempi di lavorazione, anche di quelli relativi alla fase 
esecutiva del passaggio in giudicato della sentenza e 
del decreto penale di condanna [, nonché] il rispetto 
delle linee guida introdotte dal (...) Protocollo da par-
te di tutti gli attori coinvolti» (p. 4).

Infine, sottolineano che «la nuova procedura im-
patta fortemente sul cittadino e sul territorio e per 
questo richiede un alto livello di affidabilità [, spe-
cificando che il] processo di gestione dei lavori di 
p.u. accorcia i tempi e gli spazi che separano l’attività 
giudiziaria dai suoi effetti sul territorio e dal servizio 
di giustizia offerto al cittadino, venendo incontro alle 
aspettative della Provincia, degli Enti, delle Associa-
zioni e Cooperative [presso cui verrà prestata l’attivi-
tà lavorativa. Cosicché il] Protocollo di intesa richiede 
che i PM (...) si allineino alla nuova procedura utiliz-
zando il Modulario per la redazione degli atti [; men-
tre gli] uffici dei GIP e dei Giudici del Dibattimento 
collaboreranno in relazione alla evidenziata esigenza 
di differenziazione nella trattazione dei fascicoli [e 
gli] Avvocati (...) aderiranno al Protocollo e collabore-
ranno alla gestione del servizio. Il processo di lavoro 
condiviso apporterà all’ufficio giudiziario in generale 
un miglioramento di sistema. La definizione rapida 
eviterà impugnazioni, intoppi di gestione dei fascico-
li, come pure ricircoli del processo di lavoro e allun-
gamento dei tempi. Lo sgravio e i benefici saranno 
di tutti: PM, giudici, cancellieri, avvocati e cittadini» 
(ancora, p. 4).

Insomma, è una medicina, fa bene e occorre che 
ognuno si adoperi perché venga presa.

Ma siccome il paziente di cui si parla tra le righe 
è l’imputato, solleva qualche perplessità leggere, 
per esempio, che l’avvocato deve collaborare al rag-
giungimento degli obiettivi fissati9 e che la «nuova 

9 In termini analoghi, il Protocollo d’intesa del foro di Como 
afferma che «il Consiglio dell’ordine e la Camera penale si im-
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procedura» servirà, tra l’altro, a evitare impugna-
zioni (scopo al quale non sembrano estranei timori 
– di cui appaiono sintomatiche le segnalate esigenze 
di accelerazione dei tempi e di trattazione differen-
ziata dei fascicoli – legati ai termini di prescrizione 
delle contravvenzioni).

Si sente l’eco di alcuni dibattiti sulla riforma 
della giustizia penale e di certe ventilate soluzio-
ni al problema della eccessiva durata del proces-
so, sostenute in particolare dalla magistratura (un 
altro presunto rimedio, ripetutamente proposto in 
tali sedi, lo si trova tra le regole operative dettate 
dal Protocollo: l’imputato elegge domicilio presso 
il difensore10).

Sia come sia, al di là dei dubbi generati da sin-
gole affermazioni o, magari, da particolari clausole 
di questa o di quella delle intese in esame, in una 
prospettiva di più largo respiro è l’ampiezza del fe-
nomeno, la diffusione di tali documenti, a sollevare 
interrogativi, se è vero, come pare, che la materia dei 
lavori di pubblica utilità è diventata una sorta di la-
boratorio nel quale si cimentano tanti “legislatori” 
locali.

Viene infatti naturale chiedersi perché ciò sia 
avvenuto11: se per una necessità alimentata da una 
legislazione statale scritta “a grandi linee” che, per-
tanto, deve per forza essere completata in qualche 
modo per poter funzionare; o se, invece, tutta que-
sta “attività normativa secondaria” non dipenda da 
altre cause, come si potrebbe dubitare constatando 

pegnano (...) a: (...) collaborare con i magistrati ed il personale di 
cancelleria anche attraverso la proposta di prassi giudiziarie vir-
tuose volte a (...) snellire le procedure [e] assicurare rapidi tempi 
di risposta della giustizia» (p. 5).

10 «Anche per la fase esecutiva»: cfr. p. 8, 10 e 12 (ove si pre-
cisa, altresì, che il difensore si impegna ad accettare notifiche via 
fax). Una previsione sostanzialmente identica è contenuta nel 
Protocollo d’intesa per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità in 
materia di sicurezza stradale del foro di Rimini (p. 2).

11 Probabilmente, la “paternità” del fenomeno va attribuita al 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero 
della Giustizia e, in specie, alla Direzione generale dell’esecu-
zione penale esterna. A partire dal 2006, con una nutrita serie di 
circolari indirizzate ai vertici delle strutture del Dipartimento, 
ai provveditori regionali, ai direttori degli uffici di esecuzione 
esterna (UEPE), ecc..., i direttori generali che si sono succeduti 
hanno operato per realizzare un’ampia applicazione del lavoro 
di pubblica utilità, invitando i destinatari delle circolari a «sti-
molare e coordinare la realizzazione (...) di iniziative volte alla 
promozione (...) dell’istituto. In particolare [esortandoli a] rin-
novare ai soggetti istituzionali interessati l’offerta di collabora-
zione [attivando] delle reti territoriali al fine di promuovere: la 
costituzione di tavoli che coinvolgano gli attori esterni (tribunali 
ordinari, enti locali, privato sociale, camere penali) nell’attività 
di (...) sviluppo del lavoro di pubblica utilità [e] la stipula di ap-
posite convenzioni tra i tribunali ordinari, gli UEPE e gli enti 
locali, finalizzate alla concreta esecuzione della sanzione» (cfr., 
da ultima, la circolare 11 aprile 2011, www.giustizia.it/strumenti/d
ecreti,circolari,provvedimenti,note). 

che alcuni di questi protocolli vengono presentati 
all’esterno come dei “programmi di governo” del 
settore12, la cui attuazione si prevede di monitorare 
costantemente13.

Bisognerebbe anche capire fin dove l’ideazione 
di “subprocedure domestiche” sia legittima, so-
prattutto nel momento in cui dovesse emergere che 
qualche regola adottata in singoli circondari po-
trebbe attecchire male sul terreno delle disposizioni 
statali che delineano l’istituto dei lavori di pubblica 
utilità nei suoi vari ambiti applicativi, o sul terreno 
del processo penale e, in particolare, delle garanzie 
dell’imputato o degli oneri a suo carico.

Da questo punto di vista, colpisce, per esempio, 
la varietà delle soluzioni che, contra legem, le intese 
in esame adottano in ordine sia alla individuazione 
delle strutture presso le quali deve essere prestato il 
lavoro di pubblica utilità, sia alla definizione delle 
modalità della prestazione, che, stando ai dati posi-
tivi, sono aspetti – come si vedrà nel prosieguo – che 
compete al giudice stabilire.

Ebbene, persino quando l’applicazione delle 
norme legislative non è subordinata a una richie-
sta dell’interessato, perché è sufficiente che egli non 
vi si opponga o perché si prescinde tout court dal-
la sua volontà, in maggioranza le citate discipline 
locali prevedono, invece, che egli non solo chieda 
– possibilmente, sin dalla fase delle indagini preli-

12 Emblematico, in tal senso, il Protocollo d’intesa di Como, che 
«vuole essere un efficace e pratico strumento che costituirà un 
punto di riferimento per i soggetti istituzionali e non, coinvolti 
nella promozione e nell’attuazione delle misure alternative alla 
detenzione [e] persegue lo scopo di favorire il coordinamento 
delle risorse pubbliche e private e l’integrazione dei percorsi 
giudiziari con quelli sociali attraverso un approccio interdisci-
plinare [, nonché, quello di] favorire le prassi virtuose di colla-
borazione che già si sono instaurate (...) e che hanno dato ottimi 
frutti». In questa prospettiva, «i firmatari del presente protocollo 
d’intesa concordano nel ritenere che le misure alternative alla 
detenzione sono un efficace strumento di contrasto alla crimi-
nalità [e] vanno dunque promosse ed incentivate e garantite 
nella loro pratica attuazione, soprattutto quando si traducono in 
attività che coniugano l’esigenza di risocializzare il condannato 
con quella di riparare il danno cagionato, grazie alla prestazione 
di attività non retribuita a favore della collettività. Garantire la 
diffusa applicazione di tali misure significa, inoltre, ristabilire un 
dialogo con l’intera società civile e coinvolgerla nel processo di 
riparazione, attivando una responsabilizzazione di tutti i cittadi-
ni rispetto alla questione criminale» (p. 1 e 2).

13 A tal fine, ad esempio, il Protocollo riminese istituisce un 
gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di ciascuno dei 
firmatari, col compito di sovrintendere all’andamento del pro-
getto e proporre eventuali modifiche correttive; il Protocollo d’in-
tesa del foro di Monza prevede addirittura un elaborato sistema 
di «apprendimento e monitoraggio», definito «Incident repor-
ting», che «risponde all’obiettivo di verificare che la soluzione 
concordata e introdotta risponda alla necessità degli Uffici Giu-
diziari e migliori il flusso dell’intero processo di lavoro relativo 
alla preparazione, emissione ed esecuzione dei Decreti Penali di 
Condanna» (p. 13-14).
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minari – di essere ammesso a prestare l’attività la-
vorativa, ma altresì che ne presenti il programma 
concordato con l’ente “datore”14 (o, almeno, una 
dichiarazione o una lettera di disponibilità da par-
te di quest’ultimo15). In certi casi, si vuole pure che 
sostenga un colloquio preliminare con la struttura16, 
fino a giungere, addirittura, a mettere nero su bian-
co che un’eventuale richiesta di patteggiamento con 
sostituzione della pena in lavoro di pubblica utili-
tà formulata con l’opposizione al decreto penale di 
condanna (e, si badi, solo questa, non anche quelle 
proposte a norma degli artt. 446 e 447 c.p.p.: chissà 
perché?) «sarà ritenuta ammissibile – anche ai fini 
del consenso del pubblico ministero – purché cor-
redata di documentazione idonea a dimostrare la 
presa di contatto dell’imputato con l’ente o associa-
zione convenzionati»17.

Ora, sorvolando sulle difficoltà che può incontra-
re un difensore a districarsi in meandri del genere, 
mutevoli da luogo a luogo, non sfugge che siano 
adempimenti prescritti in modo del tutto illegittimo 
e che non assolvere simili oneri non può comporta-
re, in realtà, alcuna conseguenza pregiudizievole per 
l’interessato sul piano processuale18. Ma questo non 
significa affatto che si tratti di previsioni innocue; 
anzi, il pericolo sottotraccia è più sottile: che solo chi 

14 Brevi indicazioni del Tribunale di Siracusa, p. 2; Protocollo 
di Monza, p. 6.

15 Cfr. la Brevi osservazioni della Procura di Ravenna, p. 2; il 
Protocollo del foro di Pordenone, p. 1, il quale, peraltro, aggiun-
ge poco dopo che il giudice non necessariamente, ma solo «in 
genere», indicherà nella decisione l’ente che ha dato la propria 
disponibilità (p. 3 ss.); il Documento degli uffici giudiziari di To-
rino, p. 1.

16 Si veda il Protocollo di Rimini, p. 2.
17 Così, il Protocollo di Monza, p. 11.
18 In tal senso, di recente, si è espressa anche la giurispru-

denza di legittimità, in materia di reati previsti dal codice del-
la strada. In particolare, Cass., sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 4927, 
CED Cass., 251956, ha affermato che ai fini della sostituzione del-
la pena con il lavoro di pubblica utilità, «non è richiesta alcuna 
istanza dell’imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma 
nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l’im-
putato abbia manifestato la “non opposizione”, la legge non gli 
impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzio-
ne del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, 
obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determina a dispor-
re il predetto beneficio». Conforme, Cass., sez. IV, 3 aprile 2012, 
n. 19162, CED Cass. 252684, chiarendo che alcun onere incombe 
sull’imputato neppure in ordine all’indicazione dell’ente presso 
cui svolgere l’attività; contra, in precedenza, sebbene in termini 
non chiarissimi circa il rapporto tra potere ex officio e “iniziativa” 
di parte, Cass., sez. IV, 7 luglio 2011, n. 31145, CED Cass., 250908, 
affermando che la sostituzione «può essere disposta dal giudi-
ce anche d’ufficio, sempre che il condannato non si opponga, 
ma a quest’ultimo spetta in ogni caso il compito di individuare 
specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la 
presentazione di un progetto di svolgimento del lavoro sostitu-
tivo, in mancanza del quale il giudice non può provvedere alla 
sostituzione». 

vi si adegua ottenga in concreto un certo risultato, 
vale a dire, l’accesso ai lavori di pubblica utilità e 
ai connessi, notevoli vantaggi (di cui si dirà) che in 
molti casi derivano dal loro svolgimento.

Un altro esempio può confermare quale sia la po-
sta in gioco.

Inaspettatamente e praeter legem, pur essendo la 
fase di esecuzione strutturata su precise competen-
ze degli organi giudiziari si pretende che in limine 
ad essa il difensore del condannato verifichi che 
permanga la disponibilità della struttura a far svol-
gere il lavoro con le modalità disposte dal giudice 
in sentenza e, in caso contrario, provveda a ricercar-
ne un’altra disponibile, formulando una richiesta al 
giudice dell’esecuzione affinché emetta un provve-
dimento di modifica; «ove la parte non si attivi, la 
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica uti-
lità potrà essere revocata incombendo sull’imputato 
un onere di collaborazione»19.

L’articolato quadro positivo

Prima di approfondire ancora il discorso, conviene 
a questo punto compiere una rassegna dei casi in 
cui l’ordinamento contempla la possibilità che una 
persona presti attività lavorativa a favore della col-
lettività in conseguenza di una pronuncia di con-
danna penale emessa nei suoi confronti, limitando 
comunque la panoramica alle previsioni che qui più 
rilevano e tralasciando, dunque, quelle che regolano 
aspetti della materia su cui le intese locali in esame 
non possono, e non potrebbero mai, intervenire (li-
miti di durata del lavoro, forme dei provvedimenti 
giudiziari, ecc...).

Storicamente, la prima ipotesi del genere si deve 
alla legge 24 novembre 1981, n. 689 la quale ha pre-
visto che, su richiesta del condannato, le pene della 
multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibili-
tà possano essere convertite20, anziché nella libertà 
controllata, in lavoro sostitutivo (art. 102 l. n. 689 del 
198121).

La relativa competenza è del magistrato di sor-
veglianza il quale provvede con ordinanza22, su im-

19 Così, il Documento degli uffici giudiziari di Torino, p. 3 e 4.
20 Ai sensi dell’art. 136 c.p., come modificato dall’art. 101 del-

la l. n. 689 del 1981, «le pene della multa e dell’ammenda, non 
eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma 
di legge».

21 Originariamente, la norma limitava il proprio campo ope-
rativo alle sole pene pecuniarie non superiori a € 516, ma la Corte 
costituzionale (sent. 21 giugno 1996, n. 206, Foro it., 1997, I, 2066) 
l’ha dichiarata illegittima nella parte in cui non consentiva che si 
potessero convertire in lavoro sostitutivo anche pene pecuniarie 
di importo più elevato.

22 L’art. 107, comma 2 e 3, l. n. 689 del 1981 dispone che sia 
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pulso del pubblico ministero, procedendo a norma 
dell’art. 666 c.p.p. (artt. 660, comma 2, 4 e 5, e 678 
c.p.p.)23. Allo stesso magistrato competono anche 
le eventuali modifiche delle prescrizioni imparti-
te, «per sopravvenuti motivi di assoluta necessità» 
(artt. 64 e 107, comma 5, l. n. 689 del 1981)24.

La pena sostitutiva consiste nella prestazione 
di un’attività non retribuita da svolgere presso lo 
Stato o altri enti pubblici territoriali, ovvero presso 
enti, organizzazioni o corpi di assistenza, istruzio-
ne, protezione civile, tutela dell’ambiente, ecc..., 
previa eventuale stipula di apposite convenzioni 
con il Ministero della giustizia (artt. 103 e 105 l. n. 
689 del 1981). Il controllo sull’adempimento delle 
prescrizioni inerenti al lavoro è affidato all’ufficio 
di pubblica sicurezza del comune in cui il condan-
nato risiede o, in mancanza, al comando territo-
riale dell’Arma dei Carabinieri, i quali compiono 
delle verifiche periodiche e tengono un registro 
nominativo e un fascicolo25 per ciascun soggetto 

sentito il condannato (e, se necessario, anche il servizio sociale): 
il dies a quo e le modalità di esecuzione del lavoro devono essere 
stabiliti tenendo conto delle sue esigenze di lavoro, di studio, di 
famiglia e salute. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazio-
ne, al quale, in deroga a quanto previsto in via generale dall’art. 
666, comma 7, c.p.p., è attribuito effetto sospensivo (art. 660, 
comma 5, c.p.p.).

23 Testualmente, l’art. 107, comma 1, l. n. 689 del 1981 pre-
vede che il pubblico ministero (o il pretore) in executivis, emetta 
il provvedimento di conversione e lo trasmetta al magistrato di 
sorveglianza, che poi determina il momento iniziale e le modali-
tà del lavoro sostitutivo. Tale regola di riparto della “competen-
za” oggi non vale più, vigendo ovviamente quanto dispone l’art. 
660 c.p.p. Il comma 3 dello stesso art. 107 l. n. 689 del 1981 sta-
bilisce, altresì, che il magistrato di sorveglianza provveda osser-
vando le disposizioni processuali del capo II bis del titolo II della 
legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354 (artt. 
71 – 71 sexies). Tali norme sono state espressamente dichiarate 
inapplicabili dall’art. 236 n. coord. c.p.p., con riguardo a tutte 
le materie di competenza del tribunale di sorveglianza; mentre 
per le materie attribuite al magistrato di sorveglianza, alla me-
desima conclusione si perviene limitatamente a quelle (tra cui 
la conversione delle pene pecuniarie) menzionate dall’art. 678, 
comma 1, c.p.p., il quale dispone che l’organo monocratico, al 
pari del collegiale, proceda a norma dell’art. 666 c.p.p. Vale an-
che la pena ricordare, a questi riguardi, che l’art. 660 c.p.p. era 
stato abrogato dall’art. 299 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, al fine 
di trasferire le relative competenze al giudice dell’esecuzione, 
ma la Corte costituzionale (sent. 18 giugno 2003, n. 212, Guida 
dir., 2003, 31, 60) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 299 d.p.r. n. 
115 del 2002 in parte qua; sul punto, Ranaldi, sub art. 660, Gaito 
(a cura di), Codice di procedura penale commentato, Torino, 2012, 
3934 ss., 3935.

24 In tal caso il magistrato di sorveglianza procede con le for-
me stabilite dalle norme del capo II bis del titolo II della legge 
n. 354 del 1974 (art. 64, comma 1, l. n. 689 del 1981); cfr., supra, 
nota n. 23.

25 Nel fascicolo individuale sono inseriti una «cartella bio-
grafica in cui sono riassunte le condanne riportate» dal soggetto 
controllato, l’estratto della sentenza di condanna in corso di ese-
cuzione, l’ordinanza di conversione della pena emessa dal ma-
gistrato di sorveglianza, gli eventuali successivi provvedimenti 
di modifica delle modalità esecutive, copia della corrispondenza 

controllato (artt. 65 e 107, comma 4, l. n. 689 del 
1981).

Da questo primo “nucleo storico” di norme, la 
possibilità di far seguire alla commissione di con-
dotte penalmente illecite lo svolgimento di lavori a 
beneficio della collettività da parte del responsabile, 
si è sviluppata in varie direzioni.

Andando in ordine cronologico, il d.l. 26 aprile 
1993, n. 122 («Misure urgenti in materia di discrimi-
nazione razziale, etnica e religiosa»), convertito, con 
modificazioni, nella l. 25 giugno 1993, n. 205, preve-
de che con la sentenza di condanna per uno dei reati 
previsti dalla l. 9 ottobre 1967, n. 962 («Prevenzione 
e repressione del delitto di genocidio»), o dall’art. 3, 
l. 13 ottobre 1975, n. 654 (recante la «Ratifica ed ese-
cuzione della convenzione internazionale sull’elimi-
nazione di tutte le forme di discriminazione razzia-
le, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), 
il tribunale possa applicare la sanzione accessoria 
dell’«obbligo di prestare un’attività non retribuita a 
favore della collettività per finalità sociali o di pub-
blica utilità» (art. 1, comma 1 bis, lett. a), d.l. n. 122 
del 1993), dopo l’espiazione della pena detentiva26.

Posta la cornice, il legislatore ha affidato al Mi-
nistro della giustizia il compito di definire nel det-
taglio le modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa, e quello di individuare le finalità di ordi-
ne pubblico in vista della cui realizzazione l’attività 
può essere prestata (art. 1, comma 1 ter e 1 quinquies, 
d.l. n. 122 del 1993).

A ciò provvede il d.m. 4 agosto 1994, n. 56927, che 
detta un apposito «Regolamento» e istituisce pure un 
“terzo livello” di disciplina della materia. In partico-
lare, il decreto dispone che il giudice determini nella 
sentenza di condanna la durata «minima e massima 
giornaliera o settimanale» della prestazione, indi-
viduando «di regola» la struttura dove svolgerla, 
tra quelle pubbliche o private convenzionate con il 
Ministero della giustizia; le convenzioni in discor-
so devono, tra le altre cose, specificare il contenuto 

con l’autorità giudiziaria o altre autorità e ogni altro documento 
concernente l’esecuzione della pena (art. 65, comma 2, l. n. 689 
del 1981).

26 L’attività non retribuita – da svolgere secondo modalità 
determinate senza pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio e 
di reinserimento sociale del condannato (art. 1, comma 1 quater, 
d.l. n. 122 del 1993), presso strutture pubbliche o di enti e orga-
nizzazioni privati – può riguardare la realizzazione di opere di 
bonifica o di restauro di edifici danneggiati con scritte o simbo-
li a contenuto razzista o discriminatorio, ovvero l’assistenza «a 
favore delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli 
anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per fi-
nalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e 
culturale», ecc... (art. 1, comma 1 quinquies e 1 sexies, d.l. n. 122 
del 1993).

27 Pubblicato in Gazz. uff., 8 ottobre 1994, n. 236.
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dell’attività lavorativa e indicare i soggetti incaricati 
all’interno dell’ente di sovrintendere al lavoro (art. 
2, comma 2 e 3, d.m. n. 569 del 1994).

La fase esecutiva della pena accessoria è regolata 
dall’art. 662 c.p.p. e, com’è noto, vi svolge un ruolo 
centrale il pubblico ministero28. 

Dopo quelle di sanzione sostitutiva e di sanzione 
accessoria, il lavoro di pubblica utilità ha acquistato 
una terza veste giuridica con il d.lgs. 28 agosto 2000, 
n. 274, che lo ha configurato come pena principale 
irrogabile dal giudice di pace penale (art. 52 d.lgs n. 
274 del 2000)29, in alternativa alla permanenza do-
miciliare e solo su richiesta dell’imputato o del suo 
difensore munito di procura speciale (artt. 33 e 54 
d.lgs n. 274 del 2000)30.

In proposito, il decreto legislativo prevede che il 
magistrato giudicante, qualora ritenga di poter ap-
plicare la sanzione del lavoro anziché quella para-
detentiva31, ne indichi in sentenza la durata e il tipo 

28 Al pubblico ministero il d.m. n. 569 del 1994 affida, an-
zitutto, il compito di verificare – prima di provvedere agli 
adempimenti di cui all’art. 662 c.p.p. relativi alla trasmissio-
ne dell’estratto della sentenza ai vari organi pubblici coinvolti 
nell’esecuzione – che la struttura dove svolgere l’attività lavo-
rativa individuata dal giudice sia effettivamente convenzio-
nata e in attività, curando, in caso contrario, di sostituirla con 
altra; ovvero di designarla, qualora non lo abbia fatto il giudice 
(art. 3, comma 1, d.m. n. 569 del 1994). Su incarico del pubblico 
ministero, il controllo sul regolare adempimento dell’obbligo 
lavorativo è esercitato dagli organi di polizia giudiziaria e di 
pubblica sicurezza, che a tal fine si avvalgono anche di relazio-
ni periodiche redatte dai responsabili dei vari enti per docu-
mentare l’attività svolta (artt. 662, comma 1, c.p.p. e 3, comma 
2, d.m. n. 569 del 1994). In caso di inosservanza degli obblighi 
o dei divieti inerenti alla pena accessoria, trova applicazione 
l’art. 389 c.p. il quale prevede che il trasgressore sia punito con 
la reclusione da due a sei mesi.

29 In argomento, si vedano Brunelli, Il congedo della pena de-
tentiva nel microsistema integrato del diritto penale “mite”, Scalfati 
(a cura di), Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, 
Padova, 2001, 401 ss.; Leoncini, L’obbligo di permanenza domiciliare 
e il lavoro di pubblica utilità, Scalfati (a cura di), Il giudice di pace. 
Un nuovo modello di giustizia penale, cit., 442 ss., la quale eviden-
zia come «l’introduzione delle due pene in esame [rappresenti] 
un unicum nell’ambito dell’ordinamento, caratterizzandosi per 
essere, esse sole, previste come pene principali comuni ai delitti e 
alle contravvenzioni» (448); Marinucci – Dolcini, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, Milano, 2006, 481; Pisa, La disciplina sanzio-
natoria, Aa. Vv., La competenza penale del giudice di pace, Milano, 
2000, 209 ss.

30 In proposito, Leoncini, L’obbligo di permanenza domiciliare e 
il lavoro di pubblica utilità, cit., 460, nota che prevedere la necessi-
tà di una richiesta dell’imputato rappresentava per il legislatore 
una scelta quasi obbligata, per «evitare il rischio che [la pena] 
venisse a configurasi come una sorta di lavoro forzato, in violazio-
ne dell’espresso divieto posto dall’art. 4 Conv. eur. dir. uomo». 
Analogamente, Pisa, La disciplina sanzionatoria, cit., 218.

31 Si tratta di una valutazione discrezionale che il giudice 
compie sulla base dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. 
Cfr., Dell’Anno, sub art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000, Giarda – Span-
gher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano, 
2010, 9304 ss., 9306; Leoncini, L’obbligo di permanenza domiciliare 
e il lavoro di pubblica utilità, cit., 460; Turchetti, sub art. 52 d.lgs. n. 

che l’interessato può chiedere e, nel caso in cui la 
richiesta venga formulata, integri il dispositivo dan-
done lettura nella stessa udienza ovvero, se sussi-
stono giustificati motivi, in un’udienza successiva 
(art. 33, comma 2, 3 e 4, d.lgs. n. 274 del 2000). Si trat-
ta, quindi, di un meccanismo decisorio a «struttura 
bifasica»32, che comporta la formazione progressiva 
del dispositivo33 mediante «una sorta di “offerta”»34 
da parte del giudice, seguita da una “richiesta ade-
siva” dell’imputato di svolgere il lavoro indicato 
dall’organo giurisdizionale35.

274 del 2000, Dolcini – Marinucci (a cura di), Codice penale com-
mentato, Milano, 2011, 7907 ss., 7912.

32 L’espressione è di Peroni, Un inedito schema conciliativo 
nella condanna alla permanenza domiciliare, Scalfati (a cura di), Il 
giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, cit., 297 ss., 
301, il quale osserva che «forse, l’obiettivo avrebbe potuto più 
semplicemente realizzarsi richiedendo all’imputato o al difen-
sore di esprimersi prima della deliberazione». Contra, sul punto, 
Dell’Anno, sub art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000, cit., 9307, in base al 
rilievo che una accettazione preventiva implicherebbe per l’im-
putato «prestare il proprio consenso rispetto ad un’eventuale 
sostituzione, non conoscendo affatto né la natura, né la durata 
del lavoro di pubblica utilità». 

33 In questi termini, Dell’Anno, sub art. 33 d.lgs. n. 274 del 
2000, cit., 9307.

34 Così, Peroni, Un inedito schema conciliativo nella condanna 
alla permanenza domiciliare, cit., 304.

35 In effetti, il dato testuale sembra indicare, da un lato, che 
non sia ammissibile una richiesta da parte dell’imputato diret-
ta a modificare il tipo e la durata dell’attività predetermina-
ti nel dispositivo “provvisorio”; dall’altro lato, che una volta 
intervenuta la dichiarazione di volontà dell’interessato il giu-
dice non possa mutare decisione e negare l’accesso al lavoro 
di pubblica utilità (a tali riguardi, Dell’Anno, sub art. 33 d.lgs. 
n. 274 del 2000, cit., 9306; Peroni, Un inedito schema conciliativo 
nella condanna alla permanenza domiciliare, cit., 305; Riviezzo, Il 
giudizio, Aa. Vv., La competenza penale del giudice di pace, cit., 131 
ss., 152-153). Non di meno, con una chiave di lettura meno ri-
gorosa si potrebbe giungere a una conclusione in parte diversa: 
fermo che, per ovvi motivi, spetta solo al giudice valutare se 
sia applicabile il lavoro di pubblica utilità e stabilire il quantum 
della pena, non sembra infatti del tutto da escludere che possa 
essere il condannato a indicare il tipo di attività e la struttu-
ra dove svolgerla, al momento della “richiesta/accettazione” 
o anche in un momento successivo. Torna utile, a sostegno di 
tale interpretazione, il dettato dell’art. 33, comma 3, d.lgs. n. 
274 del 2000 laddove dispone che il giudice può fissare una 
nuova udienza «nel caso in cui l’imputato o il difensore for-
mulino l[a] richiest[a] di cui a[l] comm[a] 2 (...)». Ergo, il rinvio, 
presupponendo che l’interessato abbia già espresso la propria 
volontà, non servirebbe a concedere uno spatium deliberandi per 
meditare se chiedere (id est, accettare) o no di svolgere l’atti-
vità lavorativa in luogo della permanenza domiciliare, ma ad 
altro. In questo senso, Varraso, Il procedimento davanti al giudice 
di pace, Milano, 2006, 351, pone la norma in relazione all’even-
tualità che non sia possibile, seduta stante, indicare il tipo di 
prestazione lavorativa da svolgere. Contra, Dell’Anno, sub art. 
33 d.lgs. n. 274 del 2000, cit., 9308 (secondo cui è plausibile, al 
di là del dato testuale, che il rinvio possa essere chiesto dal 
condannato, per valutare le conseguenze dell’eventuale accet-
tazione della pena sulle proprie esigenze di vita professionale o 
familiare, ovvero dal difensore privo di procura speciale al fine 
di far comparire personalmente l’assistito); cui adde, Riviezzo, 
Il giudizio, cit., 152. Se si aderisce alla tesi più ampia, può esse-
re ragionevole ammettere che l’ulteriore segmento processuale 
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Vale la pena notare che la dinamica in due tem-
pi descritta dall’art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000 non è 
confinata nell’alveo esclusivo della giurisdizione 
penale “minore”; anche giudici diversi da quello di 
pace, infatti, possono, in caso di connessione, giu-
dicare reati di competenza del magistrato onorario; 
in tale evenienza, l’art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000 non 
solo prevede che si applichino le medesime pene ir-
rogabili dall’organo ordinariamente competente36, 
ma pure che si osservino le disposizioni dell’art. 33 
(e altre) dello stesso decreto, in quanto applicabili37.

Accanto a questa disciplina, il d.lgs. n. 274 del 
2000 contiene altresì una replica delle norme della l. 
n. 689 del 1981, prevedendo che anche per i reati di 
competenza del giudice di pace la pena pecuniaria 
non eseguita per insolvibilità si converta, a richiesta 
del condannato, in lavoro sostitutivo. Per competen-
za e rito, in mancanza di previsioni ad hoc, valgono 
le disposizioni generali di cui agli artt. 660, 666 e 678 
c.p.p.: provvede dunque il magistrato di sorveglian-
za nelle forme consuete38. 

Quanto alla tipologia e alle modalità esecutive, 
che si tratti della pena principale o della sostituti-
va, il lavoro di pubblica utilità «consiste nella pre-
stazione di un’attività non retribuita in favore della 
collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le 
Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di 
assistenza sociale o di volontariato (artt. 54, comma 
2, e 55, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000)39.

sia impiegato non solo, ad esempio, per verificare la concreta 
disponibilità di un dato ente già indicato dal giudice quale “da-
tore” del lavoro, ma anche proprio al fine di individuarlo; in 
questa prospettiva, il giudice potrebbe quindi emettere la con-
danna stabilendo solo la durata dell’eventuale pena lavorativa 
e, di fronte alla conforme richiesta del condannato, disporre il 
rinvio per consentirgli di prendere contatto con uno degli enti 
convenzionati e programmare l’attività.

36 In tema, Cass., sez. IV, 7 marzo 2003, n. 20592, CED Cass., 
224832, la quale, rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, 
all’epoca ancora attribuito alla competenza del giudice di pace 
(cfr. l. 2 ottobre 2007, n 160), ha asserito che anche in caso di 
applicazione del lavoro sostitutivo in sede di patteggiamento, 
la sentenza deve specificare il tipo di attività da svolgere e l’ente 
convenzionato presso cui prestare il lavoro.

37 In proposito, Marandola, sub art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, 
Giarda – Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commen-
tato, cit., 9412 ss., 9416; Marinucci – Dolcini, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, cit., 480; Riviezzo, Disposizioni finali e tran-
sitorie, Aa. Vv., La competenza penale del giudice di pace, cit., 261 
ss., 264.

38 L’art. 299 d.p.r. n. 115 del 2002, ha infatti abrogato l’art. 
42 d.lgs. n. 274 del 2000, ai sensi del quale le condanne a pena 
pecuniaria inflitte dal giudice di pace si dovevano eseguire sì a 
norma dell’art. 660 c.p.p., ma la competenza a disporne la ra-
teizzazione o la conversione, previo accertamento dell’effettiva 
insolvibilità del condannato, spettava al giudice di pace compe-
tente per l’esecuzione a norma dell’art. 40 dello stesso d.lgs. n. 
274 del 2000.

39 Tempi e contenuto dell’attività lavorativa devono essere 
determinati in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, 

Trattandosi di indicazioni di massima, il legisla-
tore, replicando lo schema collaudato con il d.l. n. 
122 del 1993 e il d.m. n. 569 del 1994, ha attribuito il 
potere di definire le regole di dettaglio al Ministro 
della giustizia (art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 
2000), il quale, con d.m. 26 marzo 200140, ha adottato 
le «Norme per la determinazione delle modalità di 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità», istituen-
do anche in questo caso un “terzo livello” di regola-
mentazione della materia.

In estrema sintesi, il decreto ministeriale indivi-
dua, in primis, la tipologia dei lavori che rientrano 
nella categoria dei pubblicamente utili (art. 1 d.m. 
26 marzo 2001) e, in secondo luogo, stabilisce che 
le attività non retribuite in favore della collettività 
siano svolte sulla base di convenzioni stipulate tra i 
soggetti collettivi pubblici e privati indicati dall’art. 
54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e il Ministero del-
la giustizia o, su delega di quest’ultimo, dai Presi-
denti di tribunale41.

Presso ogni cancelleria di tribunale è quindi 
istituito un elenco degli enti convenzionati aventi 
sede nel territorio del circondario, e la cancelleria 
ne trasmette una copia a tutti gli uffici giudiziari 
del circondario stesso (art. 7 d.m. 26 marzo 2001). 
Dell’elenco si avvalgono sia il giudice, per indivi-
duare il tipo di attività e la struttura presso la quale 
dovrà essere svolta, quando applica il lavoro di pub-
blica utilità con la sentenza di condanna, sia «il di-
fensore o il condannato quando formulano le richie-
ste di cui all’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 
n. 28 agosto 2000, n. 274, sulla scorta del medesimo 
elenco» (art. 3 d.m. 26 marzo 2001)42.

Per quanto concerne, infine, il versante dell’ese-
cuzione, ne tratteggia l’iter l’art. 43 d.lgs. n. 274 del 
2000, incentrandolo sulla figura pubblico ministe-
ro43. Questi, ricevuta dalla cancelleria la sentenza 
irrevocabile, emette l’ordine di esecuzione e lo tra-
smette all’ufficio di pubblica sicurezza del comune 
di residenza del condannato o, in mancanza, al co-

di studio, di famiglia e di salute del condannato (art. 54, comma 
3, d.lgs. n. 274 del 2000).

40 Pubblicato in Gazz. uff., 5 aprile 2001, n. 80.
41 Le convenzioni devono, tra l’altro, indicare specificamente 

le attività da svolgere presso l’ente, l’associazione o l’organizza-
zione e individuare un responsabile interno che coordini e diriga 
il lavoro svolto dal condannato (art. 2 d.m. 26 marzo 2001).

42 Tutto sta a decidere, naturalmente, se l’art. 33 d.lgs. n. 274 
del 2000 si debba intendere nel senso che possa essere anche 
il condannato a scegliere la struttura dove prestare il lavoro o, 
invece, nel senso che ciò spetti solo al giudice (cfr., supra, nota 
n. 35); è scontato, infatti, che la norma ministeriale in discorso 
non potrebbe leggersi come diretta a legittimare una deroga, sul 
punto, a quella legislativa. 

43 In tema, Di Chiara, La disciplina dell’esecuzione, Aa. Vv., La 
competenza penale del giudice di pace, cit., 177 ss. (part., 197 ss.).
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mando territoriale dell’Arma dei Carabinieri, i quali 
ne consegnano copia all’interessato intimandogli di 
attenervisi e, in seguito, controllano l’osservanza 
delle prescrizioni inerenti al lavoro di pubblica utili-
tà44 (artt. 43, comma 2 e 3, e 59 d.lgs. n. 274 del 2000 
che rinvia, in quanto applicabile, all’art. 65, comma 
1 e 2, l. n. 689 del 198145).

Le modalità di prestazione della pena di pubblica 
utilità possono essere modificate «per motivi di as-
soluta necessità dal giudice [dell’esecuzione] osser-
vando le disposizioni dell’articolo 666 del codice» 
di rito (artt. 40 e 44 d.lgs. n. 274 del 200046): dunque, 
su impulso del pubblico ministero, dell’interessato 
o del difensore47.

Venendo ora alle ulteriori fattispecie di lavoro di 
pubblica utilità previste dall’ordinamento, si può 
notare come il legislatore abbia assunto le disposi-
zioni del sistema sanzionatorio del giudice di pace a 
modello di riferimento per nuove ipotesi, a comin-
ciare da quella inserita dall’art. 2, comma 1, lett. a), 
l. 11 giugno 2004, n. 145, nel corpo dell’art. 165 c.p. 
e, dunque, in materia di sospensione condizionale 
della pena.

A seguito della novella, la norma prevede che, 
«se il condannato non si oppone», la concessione 
del beneficio possa anche essere subordinata «alla 
prestazione di attività non retribuita a favore della 

44 Il d.m. 26 marzo 2001 conferma che il pubblico ministe-
ro conferisce in concreto gli incarichi relativi al controllo (art. 
5, comma 2), e dispone che, terminata la pena, i responsabili 
nell’ambito dei singoli enti redigano una relazione che docu-
menti l’assolvimento degli obblighi lavorativi da parte del 
condannato (art. 6 d.m. 26 marzo 2001). In caso di violazioni, 
l’art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000 prevede che il trasgressore sia 
punito con la reclusione fino a un anno, senza possibilità di 
applicare le sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 ss. l. n. 689 
del 1981 (semidetenzione, libertà controllata, pena pecunia-
ria).

45 Si può notare una differenza tra l’art. 59 d.lgs. n. 274 del 
2000, da una parte, e gli artt. 43 d.lgs. n. 274 del 2000 e 107 l. n. 
689 del 1981, dall’altra parte, laddove il primo attribuisce il com-
pito della vigilanza all’ufficio di pubblica sicurezza «del luogo di 
esecuzione della pena», mentre i secondi si riferiscono a quello 
«del comune in cui il condannato risiede»; non di meno, tanto il 
d.lgs. n. 274 del 2000 quanto la l. n. 689 del 1981 prevedono che 
l’attività lavorativa sia prestata nell’ambito della provincia in cui 
il condannato ha la residenza (artt. 54, comma 3, d.lgs. n. 274 del 
2000 e 105, comma 3, l. n. 689 del 1981).

46 Per effetto dell’art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, l’art. 44 d.lgs. 
n. 274 del 2000 si osserva, in quanto applicabile, anche dinanzi a 
giudici diversi da quello di pace nel caso in cui si siano pronun-
ciati su reati di competenza del magistrato onorario; v., in propo-
sito, Marandola, sub art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, cit., 9416.

47 Le situazioni che giustificano l’intervento modificativo non 
sono preventivabili; due le tipizza, però, l’art. 5, comma 1, d.m. 
26 marzo 2001: che l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente 
non siano più convenzionati o abbiano cessato la loro attività. La 
norma prevede che, in tali ipotesi, il pubblico ministero formuli 
la richiesta ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 274 del 2000; tuttavia, non 
si può pensare a una legittimazione esclusiva.

collettività per un tempo determinato comunque 
non superiore alla durata della pena sospesa, secon-
do le modalità indicate dal giudice nella sentenza 
di condanna» unitamente al termine entro il quale 
l’obbligo deve essere adempiuto (art. 165, comma 1 
e 4, c.p.)48.

La disciplina è completata dall’art. 18 bis disp. 
coord. c.p.49 ai sensi del quale il giudice provvede 
in materia «osservando, in quanto compatibili, le 
disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, 
e 59» del d.lgs. n. 274 del 200050; e, pertanto, per il 
rinvio all’art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000, 
osservando pure le norme “secondarie” dettate dal 
d.m. 26 marzo 2001.

Un’altra fattispecie di lavori socialmente utili è 
prevista dall’art. 73, comma 5 bis, d.p.r. 9 ottobre 
199051, in tema di reati concernenti le sostanze stu-
pefacenti o psicotrope.

La norma stabilisce che nel caso di fatti di lieve 
entità commessi da tossicodipendenti o assuntori di 
sostanze, il giudice possa52, su richiesta dell’impu-
tato53 e sentito il pubblico ministero, e qualora non 
conceda la sospensione condizionale, «applicare, 
anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del 
lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del de-
creto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le 
modalità ivi previste», incaricando l’ufficio locale 
di esecuzione penale54 di verificarne l’effettivo svol-

48 Come è noto, la concessione del beneficio può prescinde-
re dall’imposizione di uno o più degli obblighi indicati dall’art. 
165, comma 1, c.p. solo nei confronti di chi non ne abbia già usu-
fruito (art. 165, comma 2, c.p.), ferme restando la libertà di scelta 
del giudice all’interno del catalogo normativo e la necessità che 
l’interessato non si opponga, qualora si voglia optare per l’im-
pegno lavorativo.

49 Aggiunto dall’art. 5 l. n. 145 del 2004.
50 Gatta, sub art. 165, Dolcini – Marinucci (a cura di), Codice 

penale commentato, cit., 1999 ss., 2009, segnala come in assenza di 
una disposizione applicabile analoga all’art. 33 d.lgs. n. 274 del 
2000, si ponga il problema di stabilire tempi e modi in cui la non 
opposizione del condannato al lavoro di pubblica utilità debba 
essere manifestata al giudice.

51 Comma inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), d.l. 30 
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 
febbraio 2006, n. 49. 

52 La decisione è rimessa esclusivamente al suo apprezza-
mento discrezionale: v., ex plurimis, Cass., sez. III, 27 gennaio 
2011, n. 6876, CED Cass., 249542; Cass., sez. VI, 18 giugno 2009, 
n. 38110, CED Cass., 244554.

53 Secondo Cass., sez. III, 3 febbraio 2010, n. 16849, CED Cass., 
246976, la richiesta non può essere formulata per la prima volta 
nel giudizio di appello; inoltre, trattandosi di atto personalis-
simo, può essere avanzata solo dall’interessato o dal difensore 
munito di procura speciale (conforme, sul punto, Cass., sez. VI, 
16 giugno 2009, n. 40101, CED Cass., 244684).

54 Gli uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) sono stati 
istituiti dalla l. 27 luglio 2005, n. 154, che ha modificato l’art. 72 l. 
26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) elencandone 
le competenze, in sostituzione dei centri di servizio sociale per 
adulti dell’amministrazione penitenziaria.
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gimento55. L’art. 73, comma 5 bis, d.p.r. n. 309 del 
1990 prosegue affermando che, «in deroga a quanto 
previsto dall’art. 54» d.lgs. n. 274 del 2000, il lavo-
ro ha durata pari alla «sanzione detentiva irrogata» 
e, in caso di violazione degli obblighi connessi al 
suo svolgimento, «il giudice che procede o quello 
dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 
[c.p.p.], dispone la revoca della pena con conseguen-
te ripristino di quella sostituita»56; l’ultimo periodo 
della previsione in discorso sancisce, infine, che «il 
lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per 
non più di due volte».

La più recente “frontiera” di applicazione dei la-
vori di pubblica utilità è rappresentata dai cd. reati 
stradali.

In un primo momento, l’art. 6 della l. 21 febbraio 
2006, n. 102, ha inserito nel d.lgs. n. 285 del 1992, 
l’art. 224 bis, ai sensi del quale, in caso di condan-
na alla pena della reclusione per un delitto colposo 
commesso in violazione delle norme del codice della 
strada, il giudice può disporre «la sanzione ammini-
strativa accessoria del lavoro di pubblica utilità con-
sistente nella prestazione di attività non retribuita 
in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, 
le province, i comuni o presso enti o organizzazio-
ni di assistenza sociale o di volontariato» (comma 
1); al solito, le concrete modalità di svolgimento 
della prestazione sono stabilite dal Ministro della 
giustizia con proprio decreto (art. 224 bis, comma 
3, d.lgs. n. 285 del 1992), mentre l’inosservanza dei 
corrispondenti obblighi è punita a norma dell’art. 56 
d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 224 bis, comma 6, d.lgs. n. 
285 del 1992).

Da ultimo, gli artt. 186, comma 9 bis, e 187, com-
ma 8 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, stabiliscono che con 
il decreto penale o con la sentenza di condanna il 
giudice possa, «se non vi è opposizione da parte 
dell’imputato», sostituire (una sola volta) la pena 
detentiva e pecuniaria inflitta per i reati di guida 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, con quella del lavoro di 
pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 
2000, secondo le stesse modalità previste da tale 
norma57.

55 Il giudice può disporre la prestazione del lavoro anche 
presso strutture private di prevenzione, cura e riabilitazione del-
le tossicodipendenze, autorizzate a norma dell’art. 116 d.p.r. 309 
del 1990 (art. 73, comma 5 bis, d.p.r. 309 del 1990).

56 Il riferimento all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 anche per 
quanto riguarda le conseguenze dell’inosservanza delle prescri-
zioni concernenti il lavoro, è frutto di un evidente lapsus calami 
del legislatore, dato che l’ipotesi è contemplata, invece, dall’art. 
56 del decreto legislativo. 

57 L’attività deve essere svolta, in via prioritaria, nel campo 
della sicurezza e dell’educazione stradale. Se il condannato è 

Una differenza rispetto alla disciplina del giu-
dice di pace attiene al controllo in executivis: oltre a 
uffici di pubblica sicurezza e Carabinieri menzionati 
dall’art. 59 d.lgs. n. 274 del 2000, il provvedimento 
di condanna può incaricarne l’ufficio locale di ese-
cuzione penale.

Il momento dell’esecuzione: un aspetto sospe-
so tra una regola incoerente e soluzioni sin-
golari 

Così ricomposto il reticolo normativo entro cui si 
collocano le diverse fattispecie di lavori socialmente 
utili previsti dal nostro ordinamento, si direbbe di 
essere di fronte a previsioni sufficientemente pun-
tuali, prive di evidenti lacune e dotate di una loro 
logica anche sul piano sistematico; sicché, con l’uso 
attento degli strumenti interpretativi la loro appli-
cazione concreta dovrebbe conseguire in maniera 
abbastanza fluida al dato testuale, senza particolari 
problemi.

Non sempre, però.
Ecco delle disposizioni non tra le migliori, sul 

piano della chiarezza.
Gli artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, 

d.lgs. n. 285 del 1992 prevedono che il positivo svol-
gimento del lavoro di pubblica utilità abbia effetti 
premiali considerevoli: «il giudice fissa una nuova 
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la ridu-
zione alla metà della sanzione della sospensione 
della patente e revoca la confisca del veicolo seque-
strato»; la decisione è ricorribile in cassazione ma «il 
ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice 
che [l’ha emessa] disponga diversamente». Viceversa, 
la violazione degli obblighi connessi all’attività la-
vorativa comporta conseguenze nefaste: «il giudice 
che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta 
del pubblico ministero o d’ufficio, con le formali-
tà di cui all’art. 666 [c.p.p.] dispone la revoca della 
pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e 
della sanzione amministrativa della sospensione della pa-
tente e della confisca»58.

Verrebbe da pensare che, trattandosi di pena e 
di esecuzione, sono lapsus dovuti a una svista del 
legislatore; ma ci sono opinioni che, all’opposto, 

persona tossicodipendente, deve anche partecipare a un pro-
gramma terapeutico e socio-riabilitativo.

58 Secondo Bricchetti – Pistorelli, Al posto della pena lavori di 
pubblica utilità, cit., XXIV, «in sostanza quello delineato dal legi-
slatore è una variante del procedimento di esecuzione e infatti 
molteplici sono gli aspetti mutuati dalla disciplina dettata negli 
articoli 666 e 676 Cpp, alla quale appare dunque necessario ri-
volgersi per tutto ciò che non è stato espressamente regolamen-
tato».
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da queste disposizioni desumono che sia possibile 
svolgere il lavoro di pubblica utilità subito dopo la 
condanna di primo grado59.

Attorno a tale questione si può riprendere il filo 
del discorso sulle intese locali di cui si è discusso ini-
zialmente, perché alcune di esse elaborano percorsi 
originali, talvolta tortuosi, che si snodano dall’incer-
to impianto normativo del codice della strada or ora 
visto.

Uno di questi “percorsi” prevede delle variabili a 
seconda che il giudice che emette la decisione con-
sideri o meno che l’esecuzione possa iniziare prima 
del passaggio in giudicato60. In caso affermativo, la 
sentenza o il decreto penale concedono l’autoriz-
zazione a intraprendere immediatamente l’attività, 
indicando il relativo termine a quo, e all’esecuzione 
sovrintende lo stesso giudice che ha pronunciato 
la condanna. La “procedura concertata” prende in 
esame pure un inconveniente che si determina se si 
ammette la possibilità di svolgere il lavoro sostituti-
vo prima che la condanna diventi definitiva: poiché 
gli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis, d.lgs. 
n. 285 del 1992 statuiscono che il lavoro sostitutivo 
possa essere concesso una sola volta e che all’esito 
positivo della vicenda il giudice dichiari estinto il 
reato, se l’attività lavorativa si dovesse concludere 
prima del passaggio in giudicato non si iscriverebbe 
una sentenza di condanna nel casellario giudiziale 
e, perciò, non risulterebbe mai l’esistenza del pre-
cedente ostativo alla concessione di un secondo be-
neficio a favore di chi ne ha già usufruito; per supe-
rare il problema si suggerisce, allora, di posticipare 
a dopo il passaggio in giudicato la dichiarazione di 
estinzione del reato61. Per quanto concerne, invece, 
il caso opposto in cui il giudice non aderisca alla tesi 
dell’immediata eseguibilità del lavoro sostitutivo, si 
prevede che, passati in giudicato la sentenza o il de-
creto penale, la cancelleria ne trasmetta l’estratto al 
pubblico ministero affinché emetta l’ordine di ese-
cuzione e incarichi gli organi di polizia di control-

59 V., per esempio, Trib. Torino, sez, III, 20 gennaio 2011, www.
penalecontemporaneo.it; Trib. Rovereto, 29 settembre 2011, www.
penalecontemporaneo.it, precisando che ciò può ammettersi «solo 
su base volontaria da parte del condannato». In nessun modo, 
comunque, si può considerare corretta la previsione secondo cui 
in caso di esito negativo del lavoro il giudice ripristina la sospen-
sione della patente e la confisca, giacché solo l’epilogo positivo 
conduce al dimezzamento del periodo di sospensione della pa-
tente e alla revoca della misura ablativa.

60 Protocollo di Monza, p. 6-8. 
61 Un altro inconveniente, facile da immaginare, passa, inve-

ce, del tutto inosservato: che, a parte i casi definiti con decreto 
penale di condanna, la pronuncia di primo grado venga impu-
gnata dal procuratore generale presso la corte d’appello e rifor-
mata o annullata. Quid iuris del lavoro prestato (a quel punto) 
sine titulo?

lare l’adempimento delle prescrizioni concernenti il 
lavoro. 

Altrove, diversamente, si sposa senz’altro la 
tesi dell’immediata esecutività della condanna al 
lavoro di pubblica utilità; tuttavia, avendo forse il 
dubbio che non sia così corretta o condivisibile, si 
ha l’avvertenza di precisare che ciò vale, «di rego-
la», solo per le pene da eseguire entro i confini del 
circondario62.

Una terza opzione opera degli articolati distin-
guo63, affermando, anzitutto, che è indispensabile 
attendere il passaggio in giudicato della condanna 
solo quando lo svolgimento dei lavori di pubblica 
utilità costituisce un obbligo collegato alla conces-
sione della sospensione condizionale della pena a 
norma dell’art. 165 c.p. Per il resto, in caso di pena 
applicata su richiesta delle parti ciascun giudice 
può indicare in sentenza se sia possibile o no inizia-
re l’attività lavorativa da subito, fissando il termine 
ultimo, decorrente in ogni caso dal momento dell’ir-
revocabilità, entro il quale occorre comunque intra-
prenderla; se, invece, la vicenda giudiziaria si de-
finisce in altro modo, l’organo giurisdizionale può 
autorizzare l’inizio immediato della prestazione 
solo a richiesta dell’imputato (ma, pare, tranne che 
si tratti di reati di competenza del giudice di pace).

Per concludere, l’idea che emerge dall’esame 
delle varie intese locali e dal loro raffronto con le 
discipline che regolano il lavoro di pubblica utilità 
nei vari ambiti dell’ordinamento penale e nelle sue 
diverse connotazioni, è che conviene attenersi alle 
norme di fonte statale che, se non altro, hanno il pre-
gio di essere conoscibili erga omnes su tutto il terri-
torio nazionale e di assicurare, in linea di principio, 
effetti identici per tutti.

D’altra parte, si sa che qualunque istituto giuridi-
co può generare incertezze e letture discordanti che, 
però, si risolvono fisiologicamente attraverso con-
tributi della dottrina e l’opera della giurisprudenza, 
deputata, in ultima istanza, ad assicurarne l’appli-
cazione uniforme.

Non sembra necessario, insomma, fare ricorso 
a modelli settoriali, preventivamente concordati a 
tavolino che, peraltro, possono essere sconfessati in 
qualunque momento anche da chi vi abbia aderito 
in precedenza.

62 Così, il Protocollo d’intesa del foro di Rimini, p. 1 e 3.
63 Documento e Nota esplicativa degli uffici giudiziari di Torino, 

rispettivamente, p. 2 (dove, curiosamente, si ritiene opportuno 
specificare pure che il lavoro non può essere iniziato prima della 
pronuncia del dispositivo e che, qualora ciò accada, dell’attività 
svolta in anticipo non si potrà tenere conto ai fini della pena da 
eseguire) e 4, e p. 2.
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Non c’è dubbio che di recente, soprattutto con 
le novità apportate dal legislatore al codice della 
strada, i lavori socialmente utili, a lungo relega-
ti in spazi marginali, hanno assunto quasi all’im-
provviso un grande rilievo, e hanno avuto un forte 
impatto operativo sugli uffici giudiziari, chiamati 
a nuove, non trascurabili attività di gestione. Il 
proliferare di protocolli in materia, a livello di sin-
goli tribunali, è una testimonianza delle difficoltà 
che l’introduzione delle ultime fattispecie ha sicu-
ramente creato, generando, con ogni probabilità, 
delle prime prassi applicative un po’ confuse. Sic-

ché, si può ragionevolmente presumere, anche in 
considerazione del tipo di vicende di cui si tratta, 
che si sia voluto mettere ordine e organizzare un 
lavoro giudiziario che fosse il più possibile facile 
e seriale.

Si capisce anche che tutti i documenti in discor-
so sono comunque il frutto di un lavoro intenso e 
di ampie riflessioni; e sono in questo apprezzabili. 
Ciò non di meno, emergono delle distonie eviden-
ti rispetto al quadro positivo, e persino col sistema 
processuale e i suoi principi, che suggeriscono forse 
l’opportunità di qualche correzione di rotta.
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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’art. 9 (par. 1) della Decisione-quadro 2001/ 220 GAI del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, va interpretato nel senso che esso non osta a che, nell’ambito di un sistema di re-
sponsabilità delle persone giuridiche, come quello preso in considerazione nel procedimento principale, sia precluso 
alla vittima di un reato di domandare il risarcimento dei danni provocati direttamente dal reato stesso, nel corso del 
processo penale, alla persona giuridica che ha commesso un illecito amministrativo da reato.

The Court of Justice of the European Union has affirmed that Article 9(1) of the Framework Decision 2001/220/JHA of 
15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings must be intended as meaning that, under a system 
governing the liability of legal persons, such as the one considered in the main proceedings, that provision does not 
prevent a situation in which the victim of a criminal act is not allowed to ask for compensation for the harm generated 
directly by that act during the criminal proceedings from the legal person who committed an administrative offence.

Cenni sulla tutela delle vittime prima e dopo 
il Trattato di Lisbona

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona1, e 
in particolare in tempi recenti, il tema della tutela 
delle vittime di reato, in tutte le sue declinazioni, sta 
assumendo, nel contesto dell’Unione europea, una 

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione 
in forma anonima.

1 Entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

centralità, sia a livello normativo che giurispruden-
ziale, finora inusitata.

Sicuramente, il venir meno della struttura a “pila-
stri”, così come disegnata dal Trattato di Maastricht, 
e, in seguito, dal Trattato di Amsterdam2 che pre-

2 Il Titolo IV del Trattato di Amsterdam, modificando il Trat-
tato di Maastricht, stabiliva – all’art. 34, par. 2 – che, nell’ambito 
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il 
Consiglio, deliberando all’unanimità e su iniziativa di uno Stato 
membro o della Commissione, potesse adottare i diversi tipi di 
atti menzionati dalla norma stessa: posizioni comuni, decisioni-
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vedeva per la cooperazione di polizia e giudiziaria 
in ambito penale3 processi decisionali ad hoc e che, 
relegava la materia, a una sorta di “segregazione 
normativa”, dando vita a un impianto parallelo ma, 
sotto molti profili, limitato se paragonato al pilastro 
comunitario. Grazie alla riforma di Lisbona e alla 
sua conseguente diversa collocazione nei Trattati, 
è stato previsto un processo decisionale differente 
rispetto agli assetti delineati dai precedenti Trattati 
ma, sostanzialmente, corrispondente a quello fis-
sato per la maggioranza dei settori di competenza 
dell’Unione europea. La soppressione della struttu-
ra a pilastri e, nello specifico, il conseguente venir 
meno del terzo pilastro rimuove la separazione che 
contraddistingueva i contenuti ivi inseriti, eliminan-
do così una sorta di sistema concomitante ma privo 
della incisività del pilastro comunitario.

Oggi, in seguito alla riforma apportata dal Trat-
tato di Lisbona, la situazione appare decisamente 
mutata.

Il nuovo articolo 82 e il successivo art. 834 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(d’ora innanzi TfUE) sono diventati il fulcro nor-
mativo della cooperazione giudiziaria, delineando 
un impianto normativo completamente diverso dal 
passato che ha già iniziato a produrre risultati non 
trascurabili.

Poste queste brevi doverose premesse e, ritor-
nando alla protezione delle vittime di reato, l’art. 82 
stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando mediante direttive secondo la proce-
dura legislativa ordinaria5, possano stabilire norme 
minime riguardanti – oltre che l’ammissibilità reci-
proca delle prove tra gli Stati membri e i diritti della 
persona nella procedura penale – anche i diritti del-
le vittime della criminalità.

Invero, già prima della riforma di Lisbona, 
l’Unione europea aveva emanato alcuni atti concer-

quadro, decisioni, convenzioni. Si trattava, pertanto di proces-
si decisionali, fortemente improntati a un tipo di cooperazione 
intergovernativa ove il Consiglio – organo di Stati – deliberava 
secondo la regola dell’unanimità seguendo percorsi decisamen-
te più simili al diritto internazionale piuttosto che al c.d. metodo 
comunitario caratterizzato da un’integrazione ben più stretta e 
da processi decisionali in cui, seppure in tempi e forme diverse, 
il potere del Consiglio era, a secondo delle procedure prescritte, 
più o meno controbilanciato da quello del Parlamento europeo.

3 Sull’argomento, Baratta, Le principali novità del Trattato di Li-
sbona, Dir. Un. eur., 2008, 1, 21 ss.; Musacchio, Il trattato di Lisbona 
e le basi per nuovo diritto penale europeo, Riv. pen., 2008, 5, 471 ss. 

4 Per un commento sull’art. 82 TfUE, e sul successivo art. 83, 
v. Salazar, sub. artt. 82 e 83, Curti Gialdino (a cura di), Codice 
dell’Unione Europea operativo, Napoli, 2012, 896 ss.

5 Sulla procedura legislativa ordinaria, inter alia, v.: Adam-
Tizzano, Lineamenti di Diritto dell’Unione Europea, Torino, 2010, 
181 ss.; Daniele, Diritto dell’Unione Europea, Milano 2010,105 ss.; 
Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2012, 61 ss.

nenti la tutela delle vittime di reato, tra cui, la Deci-
sione-quadro del 15 marzo 2001 relativa alla posizione 
della vittima nel procedimento penale 2001/220/GAI6. 
Tuttavia è piuttosto evidente che la circostanza che 
l’art. 82 conferisca una espressa base giuridica per 
l’adozione di direttive in tale settore costituisce un 
progresso normativo che preconizza un marcato 
progresso riguardo al livello di tutela delle vittime il 
quale, in passato, non è stato all’altezza delle aspet-
tative, dimostrandosi lacunoso e decisamente poco 
incisivo.

La situazione “post Lisbona” consente un mo-
derato ottimismo, se si considera che, neppure due 
anni dopo la sua introduzione, la nuova base giu-
ridica conseguiva già qualche risultato positivo. 
Infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio, art. 
82 e all’art. 83, par. 1, TFUE, hanno adottato – il 5 
aprile 2011 – la Direttiva 2011/36/UE7 concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani 
e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione 
quadro del Consiglio 2002/629/GAI8. Si esplicita, così, 
la ferma intenzione di impedire e di reprimere un 
crimine decisamente esecrabile e sempre più fre-
quente e, allo stesso tempo, si asserisce l’esigenza 
di proteggere le vittime, sul piano personale e pro-
cessuale. Sebbene detto atto sia destinato, in par-
ticolare, alle vittime di tratta di esseri umani, esso 
potrebbe essere considerato la prima espressione 
di un nuovo interesse nei confronti di un argomen-
to, peraltro assai delicato, che, in passato, non era 
stato affrontato con la debita considerazione. Inol-
tre, gli odierni co-legislatori, Parlamento europeo e 
Consiglio – in data 25 ottobre 2012 – hanno adotta-
to la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime 
in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato e che sostituisce la decisione-quadro 2001/220 
GAI9. L’atto, se recepito tempestivamente e cor-
rettamente, dagli Stati membri è destinato ad ap-
portare un notevole miglioramento alla protezione 
delle persone offese da reati. 

6 2001/220/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 
2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, 
G.U., L 082 del 22 marzo 2001, 0001-0004.

7 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione 
quadro del Consiglio 2002/629/GAI, G.U.U.E., L 101 del 15 aprile 
2011,1. 

8 Per un commento della direttiva v. Giammarinaro, La di-
rettiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di 
esseri umani e la protezione delle vittime, Diritto, Immigrazione e cit-
tadinanza, 2012, 1. 

9 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezio-
ne delle vittime di reato e che sostituisce la decisione-quadro 2001/220 
GAI, G.U.U.E., L 315, 14 novembre 2012, 57.
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Infine, per completezza, va detto che, sebbene 
sotto altri profili, il settore de quo, è stato altresì di-
sciplinato dalla Direttiva 2004/80/CE, relativa all’in-
dennizzo delle vittime di reato10, che non tocca aspetti 
direttamente inerenti la tutela penale, ma stabilisce 
una cooperazione tesa ad agevolare l’indennizzo in 
frangenti transfrontalieri. Il provvedimento è stato 
adottato con l’intenzione di regolare un aspetto che, 
per quanto assai rilevante, risulta piuttosto farragi-
noso, in ragione della difficoltà di coordinamento 
tra sistemi e ordinamenti, talvolta, assai distanti tra 
loro e, dunque, concretamente complesso.

Questi rapidi, ma opportuni cenni, lasciano pre-
sagire la maggiore incidenza che, la sfera della coo-
perazione giudiziaria penale11, e lo specifico settore 
della tutela della vittime di criminalità, potrà avere, 
sempre che gli Stati membri si dimostrino più colla-
borativi di quanto non abbiano fatto in precedenza.

In effetti, nell’ordinamento europeo, la spinosa 
questione della tutela delle vittime di reato12, a di-
spetto di alcuni sforzi rivelatisi in realtà poco frut-
tuosi, non ha trovato adeguati dispositivi normati-
vi.

Prima della riforma di Lisbona, la difesa delle vit-
time di criminalità era sostanzialmente affidata alla 
Decisione-quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 200113, 
relativa alla posizione della vittima nel procedimen-
to penale, che intendeva ravvicinare le disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati, onde assicu-
rare alle vittime di reato un alto grado di protezio-
ne, non soltanto durante il procedimento penale, 
ma conferendo loro un supporto prima, durante e 
dopo il processo. Il tema del «Diritto di risarcimento 
nell’ambito del procedimento penale», era trattato 
all’art. 9 affinché la vittima non dovesse sopportare 
i costi e i rischi di un ulteriore procedimento giudi-
ziario. In tal senso si richiedeva agli Stati membri di 
«garantire alla vittima di un reato il diritto a ottene-
re, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisio-
ne relativa al risarcimento da parte dell’autore del 
reato nell’ambito del procedimento penale, eccetto i 

10 G.U.U.E., L 261, 6 agosto 2004, 15.
11 Sugli effetti della riforma di Lisbona nel settore in questio-

ne v. Nascimbene, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia a due 
anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Diritto, Immigra-
zione e Cittadinanza, 2011.

12 Sul tema dei diritti delle vittime del reato nel diritto 
dell’U.E., Armone, La protezione delle vittime dei reati nella pro-
spettiva dell’Unione Europea, AA.VV., Diritto penale europeo e 
ordinamento italiano, Milano, 2006, 99 ss; Damato-De Pasqua-
le- Parisi, Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2011, 162 
ss.; Ruggieri, Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio 
giudiziario europeo, Cass. pen., 2007, 4329 ss.; Scomparin, Il ruolo 
della vittima nella giurisdizione penale internazionale, Legislazione 
pen., 2003, 2, 79 ss.

13 G.U.U.E. L 82, 22 marzo 2001, 1.

casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità 
di risarcimento»14. 

Nel disegno tracciato del legislatore europeo, la 
menzionata decisione-quadro, doveva, dunque, re-
alizzare un assetto normativo dell’Unione, teso alla 
difesa delle vittime di reati. A dispetto di questa 
meritoria intenzione, gli esiti conseguiti sono stati 
alquanto scarsi, e si spera, quindi, che le modifiche 
introdotte dal Trattato di Lisbona e gli atti che, in 
seguito, sono stati emanati e che verranno adottati 
nel prosieguo si dimostrino decisivi al fine di oltre-
passare i non pochi ostacoli disseminati sul percorso 
finalizzato alla tutela delle vittime della criminalità, 
offrendo loro una protezione efficace, nel corso del 
procedimento penale, e conferendo la possibilità di 
ottenere un adeguato indennizzo per i danni sofferti 
in ragione dei reati subiti.

Prima di addentrarsi nell’analisi dell’argomen-
to, è necessaria una premessa diretta a chiarire il 
significato che il termine “vittima” assume nel lin-
guaggio giuridico europeo rispetto alla tematica 
di cui si discute in questa sede: in linea di massi-
ma, dalla lettura degli atti citati, sembra che esso 
sia utilizzato in senso ampio, onnicomprensivo 
delle distinzioni (vittima, persona offesa, soggetto 
danneggiato) che sono, invece, presenti nell’ordi-
namento italiano.

In effetti, l’art. 1 della Decisione-quadro 2001/220/
GAI relativa alla posizione della vittima nel pro-
cedimento penale – oggi abrogata dalla Direttiva 
2012/29/UE, ma al centro del rinvio pregiudiziale 
che si esaminerà in seguito – definisce la vittima, ai 
sensi dell’atto stesso, come: «la persona fisica che ha 
subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, soffe-
renze psichiche, danni materiali causati direttamen-
te da atti o omissioni che costituiscono una violazio-
ne del diritto penale di uno Stato membro». L’art. 7 
della medesima decisione quadro (intitolato «Spese 
sostenute dalla vittima in relazione al procedimento 
penale») stabilisce che «Ciascuno Stato membro, se-
condo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla 
vittima, che sia parte civile o testimone, la possibili-
tà di essere rimborsata delle spese sostenute a causa 
della sua legittima partecipazione al procedimento 
penale». Ancora, l’art. 9 sul «Diritto di risarcimen-
to nell’ambito del procedimento penale» individua 
la vittima del reato come il soggetto titolare del di-
ritto al risarcimento del danno, ergendola a punto 

14 Così il par 1. I due commi successivi prescrivono rispetti-
vamente che vengano adottate misure tese ad agevolare la cor-
responsione di un risarcimento appropriato da parte dell’autore 
del reato alla vittima e che i beni appartenenti alla vittima e se-
questrati nell’ambito del procedimento penale le siano tempesti-
vamente restituiti.
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di riferimento della tutela e sottolineando il tipo di 
protezione15.

Come si può constatare, nelle norme citate la pa-
rola “vittima” è impiegata in senso polisemico, sen-
za operare distinzioni particolari tra chi patisce il 
crimine e chi può essere effettivamente danneggiato 
dal reato stesso. 

Le medesime osservazioni possono essere estese 
alla Direttiva 2011/36/UE16 concernente la prevenzione 
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezio-
ne delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del 
Consiglio 2002/629/GAI, in cui ci si riferisce sempre 
alla “vittima” e che, tra l’altro, contiene anche nor-
me sulla «Responsabilità delle persone giuridiche» 
(art. 5) e sulle «Sanzioni applicabili alle persone 
giuridiche»(art. 6).

È nella recentissima Direttiva 2012/29/UE che 
si riscontra una nozione di vittima che, pur nel-
la nozione lata già rimarcata, ne sbilancia la tutela 
in vista dei profili risarcitori. Centrale ai fini della 
Direttiva è la definizione di cui all’art 2 lett. a) i e 
ii. Secondo l’accezione ivi accolta, vittima è «una 
persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, 
mentale o emotivo, o perdite economiche che sono 
stati causati direttamente da un reato;» ma tale sta-
tus spetta anche a «familiare di una persona la cui 
morte è stata causata direttamente da un reato e che 
ha subito un danno in conseguenza della morte di 
tale persona »17.

In linea di sintesi, pertanto, proprio dalla lettu-
ra delle fonti europee, si può dire che nella nozio-
ne di “vittima” rientra certamente quella di dan-
neggiato da reato, con le implicazione in termini 
di legittimazione ad assumere ruoli processuali 
diretti a favorire le restituzioni ed il risarcimento 
del danno.

15 Di seguito, la previsione: 1. Ciascuno Stato membro garan-
tisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragio-
nevole lasso di tempo,una decisione relativa al risarcimento da 
parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale, 
eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di 
risarcimento. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a 
incoraggiare l’autore del reato a prestare adeguato risarcimento 
alla vittima. 3. Tranne quando il procedimento penale imponga 
altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e seque-
strati nell’ambito del procedimento penale sono restituiti alla 
vittima senza ritardo.

16 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della 
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce 
la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, G.U.U.E. L 101, 15 
aprile 2011,1. 

17 Per “familiare” la direttiva specifica che si deve intendere: 
il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione 
intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e conti-
nuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a 
carico della vittima.

Il tema della costituzione di parte civile nel 
processo agli enti: orientamenti giurispruden-
ziali nazionali

Nel nostro ordinamento, il problema dell’ammis-
sibilità della parte civile nel procedimento contro 
gli enti – non certo di facile soluzione e assai de-
licato – è in buona parte ascrivibile all’assenza di 
disposizioni ad hoc nell’ambito del decreto legi-
slativo n. 231/2001 e successive modificazioni18; 
invero, tale disciplina non contiene norme che re-
golino questa specifica fattispecie, mentre i suoi 
artt. 34 e 35 prevedono soltanto che agli enti si 
applicano, qualora compatibili, le disposizioni ri-
guardanti l’imputato.

A causa di tale lacuna, nella giurisprudenza ita-
liana, si sono avuti responsi di merito antitetici che 
hanno confermato la sussistenza di una diatriba 
complicata e l’assenza di una soluzione chiara19. Ciò 
nonostante, se si sono indubbiamente contrapposte 
posizioni diverse, è pur vero che, d’altronde, sia in 
dottrina20 che in giurisprudenza, domina l’orienta-
mento che sostiene l’inammissibilità della costitu-
zione di parte civile in tali sedi21. 

A livello giurisprudenziale22, a prescindere dalla 
teorica configurabilità di un danno risarcibile, l’ap-
proccio prevalente esclude la costituzione di parte 
civile. Questa posizione sarebbe sostanzialmente 
basata sulla considerazione che l’azione civile ex art. 
185 c.p. ha origine dal compimento di un crimine 
che, però, non coincide con i presupposti relativi 

18 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazio-
ni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 
29 settembre 2000, n. 300, G.U. 140, 19.6.2001.

19 Per un’analisi dei vari profili della questione, anche con ri-
guardo alla giurisprudenza rilevante, Scalfati, Difficile ammettere 
la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni, Guida 
dir., 2008, 11, 80 ss.

20 Bassi, La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un 
capitolo ancora aperto, Resp. amm. delle società e degli enti, 2009, 3, 
17 ss.; Pistorelli, La problematica della costituzione di parte civile nel 
processo agli enti: note a margine di un dibattito forse inutile, Resp. 
amm. delle società e degli enti, 2008, 3, 96 ss.; Storelli, L’illecito am-
ministrativo del reato degli enti nell’esperienza giurisprudenziale, To-
rino, 2005, 109 ss.

21 Per una approfondita ricostruzione giurisprudenziale e 
dottrinale in merito, v. Ielo, Non è ragionevole ammettere la parte 
civile nel processo agli enti, In questa rivista, 2011, 3, 85 ss. Secondo 
l’autore, « l’orientamento maggioritario, che nega la possibilità 
di costituzione di parte civile nel processo agli enti si fonda, es-
senzialmente, sul combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 
74c.p.p., accreditandone una lettura secondo cui l’azione civile 
di cui all’art. 185 c. p. deriva dalla commissione di un reato, e 
tale non è l’illecito attribuito all’ente, unico fatto che consente, ex 
art. 74 c.p.p., l’azione civile nel processo penale». Cfr. p. 89.

22 Cfr., Trib. Milano, sez. g.i.p., ord. 18 gennaio 2008; Trib. 
Milano, sez. g.i.p., ord. 11 giugno 2010; Trib. Bari, sez. g.i.p., ord. 
14 febbraio 2011. 
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alla responsabilità dell’ente. Secondo questo orien-
tamento predominante, l’interpretazione sarebbe 
ulteriormente avvalorata dal silenzio del d.lgs. 231 
del 2001 ove, appunto, non figurano disposizioni 
che prendano in considerazione possibili richieste 
risarcitorie23.

Ad ogni modo, pur essendo maggioritaria la 
suddetta ricostruzione giurisprudenziale, è rimasto, 
in qualche misura, un conflitto latente che – solo di 
recente – è stato risolto dalla Corte di cassazione24, 
la quale ha escluso l’ammissibilità della costituzione 
di parte civile e della pretesa risarcitoria nel proces-
so contro le persone giuridiche, rilevando come la 
responsabilità di tali soggetti non sussista diretta-
mente ma sia, viceversa, indiretta25.

La soluzione cui è approdata la Corte di cassa-
zione sembrava aver dato un contributo decisivo al 
fine di dirimere in maniera decisiva la disputa; ma 
il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha 
risollevato la questione proponendo un rinvio pre-
giudiziale alla Corte di Giustizia U.E. incentrato su 
di essa.

Lo sviluppo nella giurisprudenza della Corte 
di giustizia dell’U.E.: il caso giovanardi

Come già evidenziato, il profilo in esame è stato og-
getto di un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte 
di giustizia U.E. che, nell’interpretare le nome eu-
ropee rilevanti ha, seppure indirettamente, espresso 
la compatibilità della relativa disciplina italiana con 
quella europea in materia di tutela della vittima. 

Con ordinanza del 22 febbraio 201126, il g.i.p. del 
Tribunale di Firenze ha chiesto alla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pre-

23 In questo senso Ielo, cit., 89.
24 Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010 (dep. 22 gennaio 2011), n. 

2251 (esclusa la costituzione di parte civile nel processo a carico 
degli enti ex d.lgs. n. 231/2001), In questa sentenza la Corte ha 
infatti escluso l’ammissibilità della costituzione della parte civi-
le nel processo per l’accertamento della responsabilità da reato 
dell’ente. Secondo la Corte l’assenza di previsioni in merito nel 
d.lgs. n. 231 del 2001 non rappresenta una lacuna ma è il frutto di 
una volontà precisa del legislatore motivata dalla constatazione 
che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del reato, 
ma di un illecito autonomo che non può costituire la base di una 
pretesa risarcitoria.

25 Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251. Secondo la Corte 
l’assenza di previsioni in merito nel d.lgs. n. 231 del 2001 non 
rappresenta una lacuna ma è il frutto di una volontà precisa del 
legislatore motivata dalla constatazione che la persona giuridica 
è chiamata a rispondere non del reato, ma di un illecito autono-
mo che non può costituire la base di una pretesa risarcitoria. 

26 Causa C-79/11, Domanda di pronuncia pregiudiziale pro-
posta dal Tribunale Ordinario di firenze (Italia) il 22 febbraio 
2011 – Procedimento penale a carico di Maurizio Giovanardi e a., 
G.U.U.E. C 120, 16 aprile 2011, 7. 

giudiziale – ex art. 234 TCE27 – sull’interpretazione 
degli artt. 2, 3 e 8 della decisione-quadro del Con-
siglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale28, e 
riguardo alle disposizioni della direttiva del Consi-
glio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’inden-
nizzo delle vittime di reato29. Il Tribunale di firenze 
intendeva, così, chiarire definitivamente se la legi-
slazione italiana, riguardante la responsabilità am-
ministrativa degli enti – in assenza di un precetto 
espresso implicante la costituzione di parte civile – è 
conforme alle norme europee rivolte a proteggere i 
soggetti lesi nel processo penale.

Sulla base di quanto ritenuto dal g.i.p. fiorentino, 
l’ordinamento italiano non risulterebbe in grado di 
assicurare l’osservanza dei principi posti in tutela 
della vittima del reato dall’Unione europea, poiché 
non contempla l’opportunità di ottenere, durante lo 
stesso procedimento giudiziario, una effettiva sal-
vaguardia del diritto risarcitorio. Nello specifico, il 
nodo cruciale viene identificato, ancora una volta, 
nella lacunosità del d.lgs. 231/2001 che niente pre-
scrive circa situazioni di tale genere, limitandosi gli 
artt. 34 e 35 del decreto a stabilire, in modo vago, 
che agli enti si estendono, se compatibili, le norme 
concernenti l’imputato. 

Al contrario, secondo quanto si legge nell’ordi-
nanza del g.i.p. fiorentino, tale ostacolo di carattere 
normativo limiterebbe notevolmente la posizione 
della vittima poiché la parte lesa non può costituirsi 
parte civile nel processo contro enti/persone giuri-
diche, cui, comunque, è ascrivibile una sorta di re-
sponsabilità indiretta30.

Peraltro, nonostante la lacuna della pertinen-
te legislazione nazionale e, malgrado la posizione 
espressa in merito dalla Corte di cassazione, non 
appariva improbabile che, i quesiti posti dal giudice 

27 Per la verità divenuto art. 267 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea in seguito all’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona, avvenuta in data 1° dicembre 2009.

28 G.U.U.E. L 82, 22 marzo 2001, 1.
29 G.U.U.E. L 261, 6 agosto 2004, 15.
30 Il Tribunale di Firenze rileva che, ad aggravare la situazio-

ne, la vittima non può neanche appellarsi al « rapporto organi-
co fra l’autore diretto del reato e l’ente/persona giuridica, che è 
pur fonte di responsabilità risarcitoria secondo le leggi civili, se, 
come nel caso di specie, le condotte delittuose si sono esplicate 
all’interno e nell’interesse di questo rapporto, in quanto non può 
chiedere la citazione dell’ente nel processo in qualità di respon-
sabile civile». Pertanto, anche l’art. 1 del d.lgs. 231/2001 sarebbe 
causa di un’ennesima violazione dei diritti della vittima in quan-
to estromette, dall’applicazione dei principi sulla responsabilità 
amministrativa da reato, lo Stato e gli enti pubblici territoriali, 
gli enti pubblici non economici e gli enti con funzioni costituzio-
nali. Su tale profili v. Sul punto v. Scarcella, Responsabilità “pena-
le” degli enti per la S.p.a. esercente funzioni trasferite da enti pubblici 
territoriali?, Proc. pen. giust., 2011, 2, 35.
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di firenze fossero, in parte, dotati di fondamento, 
dato che sembra anomalo che, in un procedimento 
assimilato a quello penale, l’ente nulla debba per i 
danni provocati alle vittime di reato. 

Prima di richiamare il contenuto della sentenza 
resa – il 12 luglio 2011 – dalla Corte di giustizia nel 
caso de quo31, risulta, altresì, utile far cenno delle 
Conclusioni, depositate il 15 maggio 2012 dall’Av-
vocato generale Eleanor Sharpston32, che, dopo aver 
rielaborato i quesiti avanzati dal Tribunale di fi-
renze, onde consentire alla stessa Corte di potervi 
rispondere, giunge a interpretazioni differenti ri-
spetto a quelle che quest’ultima formulerà succes-
sivamente.

Va ancora precisato che, con il suddetto rinvio 
pregiudiziale, concernente la possibilità per le vitti-
me di un reato di ottenere un risarcimento dei danni 
da parte delle persone fisiche, veniva domandata 
l’interpretazione di alcune norme della decisione-
quadro 220/2001, relativa alla posizione della vitti-
ma nel processo penale. 

Naturalmente, visto che le Conclusioni risultano 
oggi superate dalla sentenza della Corte, qui, si darà 
conto solo degli aspetti più rilevanti, come interpre-
tati dall’Avvocato generale.

Dopo aver analiticamente esaminato il quadro 
normativo e, sinteticamente, il procedimento nazio-
nale, l’Avvocato Sharpston dichiara la competenza 
della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiu-
diziale sui quesiti avanzati dal g.i.p. fiorentino. Inol-
tre, come già accennato, allo scopo di consentire alla 
Corte di poter dare risposta ai quesiti, la questione 
viene giustamente riarticolata, domandando «se 
l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, am-
metta che si operi una distinzione tra persone fisiche 
e persone giuridiche che hanno commesso un reato, 
con riferimento al diritto della vittima di ottenere 
il risarcimento dei danni causati in conseguenza di 
tale reato in un procedimento penale a carico di tali 
persone» (punto 32 delle Conclusioni). 

In effetti, anche se il giudice nazionale chiede di 
deliberare circa la conciliabilità di una misura nazio-
nale con il diritto dell’Unione europea, va ricordato 
che la Corte non ha la competenza per decidere di-
rettamente su una siffatto interrogativo. Nondime-
no, quest’ultima può elaborare un’interpretazione 
delle norme dell’Unione europea pertinenti, tale da 
chiarire la compatibilità o un eventuale contrasto 

31 Corte giust., 12 luglio 2012, causa C-79/12, Giovanardi e a. 
non ancora pubblicata in Racc., reperibile su www. http://eur-lex.
europa.eu/

32 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, 15 maggio 
2012, causa C- 79/11, Giovanardi e a., reperibili su www. http://
eur-lex.europa.eu/

con la legislazione nazionale, permettendo al giu-
dice a quo di decidere sulla causa pendente innanzi 
alla propria giurisdizione.

Dopo un accurato studio della rilevante nor-
mativa europea e dei pertinenti profili, l’Avvocato 
generale elabora un proprio parere, secondo cui la 
regola generale fissata dalla prima parte dell’artico-
lo 9, paragrafo 1, della decisione-quadro del Consi-
glio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale, 
deve essere interpretata nel senso che, qualora l’or-
dinamento giuridico di uno Stato membro preveda 
la possibilità di istituire un procedimento avverso 
persone giuridiche, con riferimento a un illecito, la 
circostanza che il medesimo ordinamento designi 
la derivante responsabilità come «indiretta e sussi-
diaria» e/o «amministrativa» non dispensa lo Stato 
coinvolto dal dovere di attuare le norme in attua-
zione del menzionato articolo anche nei confronti 
delle persone giuridiche. L’Avvocato generale spe-
cifica altresì che la propria interpretazione è condi-
zionata dalla compresenza di specifici elementi: i 
parametri che contraddistinguono l’illecito devono 
essere fissati attraverso rinvio alle norme del codice 
penale; la responsabilità di una persona giuridica, 
deve essere fondata sulla commissione di un illeci-
to concretamente compiuto da una persona fisica; 
il procedimento contro una persona giuridica deve 
svolgersi davanti al giudice penale, deve essere sot-
toposto alle norme del codice di procedura penale 
e, in casi ordinari, verrà riunito con il procedimento 
contro la persona fisica che ha realizzato l’illecito. 
Infine un’ipotizzabile deroga a tale regola di mas-
sima deve essere interpretata in maniera restrittiva 
che, in ogni caso, non può eludere integralmente il 
precetto generale desumibile dall’art. 9 della diretti-
va esaminata.

La pronuncia della Corte non è in linea con il 
responso indicato nelle Conclusioni dell’Avvocato 
generale. 

In conformità con l’esame svolto nella sentenza 
in ordine agli elementi rilevanti ai fini della propria 
decisione, il dispositivo stabilisce che:«L’articolo 9, 
paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posi-
zione della vittima nel procedimento penale, deve 
essere interpretato nel senso che non osta a che, nel 
contesto di un regime di responsabilità delle perso-
ne giuridiche come quello in discussione nel proce-
dimento principale, la vittima di un reato non possa 
chiedere il risarcimento dei danni direttamente cau-
sati da tale reato nel processo penale alla persona 
giuridica autrice di un illecito amministrativo da 
reato».
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La posizione espressa dalla Corte, dunque, in-
terpretando l’art. 9, par. 1 della decisione-quadro 
2001/220/GAI non fa emergere un contrasto tra 
la normativa europea e il pertinente regime na-
zionale, messo in discussione dal Tribunale di fi-
renze, chiudendo la dibattuta questione con un 
provvedimento che, sostanzialmente, non smen-
tisce la pronuncia della nostra Corte di cassazio-
ne, lasciando intatta una lacuna che meriterebbe 
di essere rimeditata alla luce della rafforzata tu-
tela delle vittime di criminalità successiva al Trat-
tato di Lisbona.

Prospettive sulla tutela delle vittime e rifles-
si sul processo penale nazionale

La citata sentenza provocherà delusione o consen-
so ma è certo che, riguardo alla tutela delle vittime 
di reato, il Trattato di Lisbona potrebbe fungere da 
spartiacque.

Non va dimenticato che la cooperazione di poli-
zia e giudiziaria nel ramo penale è uno dei campi su 
cui il Trattato stesso ha influito in maniera più signi-
ficativa e organica e lo stesso si può ipotizzare per il 
particolare tema qui affrontato. In effetti, il confine 
tra la fase precedente la riforma e quella posteriore 
sembra essere netto, soprattutto quanto alla qualità 
ed efficacia degli atti normativi europei.

Si pensi, per esempio, ai processi decisionali 
che il legislatore europeo doveva utilizzare per 
regolare il settore e li si confronti con quelli che, 
attualmente sono previsti all’uopo. Già soltanto 
da questo elemento di rottura è ragionevole pre-
vedere che il cambiamento del processo decisio-
nale prestabilito avrà notevoli ripercussioni sulla 
forza degli atti che verranno adottati in questa 
sfera. Non bisogna dimenticare che la direttiva, in 
mancanza di recepimento nazionale entro il termi-
ne prescritto dall’atto medesimo e in presenza dei 
requisiti appositamente enucleati dalla giurispru-
denza della Corte di giustizia – sufficiente chiarez-
za, precisione e incondizionatezza delle norme ivi 
contenute – può dispiegare efficacia diretta verti-
cale33, ovvero dal singolo nei confronti dello Stato, 
inteso in senso ampio. Pertanto è presumibile che 
questo aspetto possa avere ripercussioni non di 
poco conto, nella materia in oggetto, in quanto un 
soggetto parte in una controversia giudiziaria po-
trebbe invocare eventuali norme di una direttiva a 
sé favorevoli ma non tempestivamente trasposta a 

33 Sul tema dell’efficacia diretta v.: Tesauro, Diritto, cit., 
165 ss.

livello nazionale per noncuranza dello Stato mem-
bro34.

Al contrario, le decisioni-quadro emanate allo 
scopo di salvaguardare le vittime di reato e, se il 
caso, i loro familiari, hanno ottenuto risultati mo-
desti soprattutto in ragione dell’approccio rinve-
nibile nei vari contesti nazionali. Un problema tal-
mente cruciale avrebbe meritato una ben maggiore 
attenzione da parte degli Stati membri, soprattutto 
se si considera che la tutela prevista a livello euro-
peo e scarsamente attuata in ambito nazionale, è 
rivolta a una tipologia di destinatari, persino mi-
nori, gravemente provati dai reati subiti e dunque 
bisognosi di livelli di protezione molto elevati ed 
efficaci.

È piuttosto evidente che dopo Lisbona l’approc-
cio appare cambiato. Si è già detto che, in tempi 
piuttosto prossimi rispetto all’entrata in vigore del 
nuovo Trattato – il 5 aprile 2011 – è stata adottata 
la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e 
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime e, a seguire, il 25 ottobre 2012, è stata 
emanata la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato. 

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha ac-
quisito, nell’ordinamento europeo, una centralità 
superiore rispetto al passato e la cooperazione giu-
diziaria in campo penale è stata riportata al “meto-
do comunitario” e alla procedura legislativa ordina-
ria, eliminando così quelle differenze che, per certi 
aspetti, penalizzavano gli atti adottati, rendendoli 
meno efficaci. Si tratta di segnali univoci provenienti 
dall’Unione europea, che dovranno essere adegua-
tamente sostenuti da parte degli Stati membri, tenu-
ti ad attivarsi tempestivamente e regolarmente per 
far sì che le misure europee non restino inapplicate 
ma che, invece, riescano a tutelare concretamente i 
soggetti lesi dalla criminalità.

In linea di fondo, non sfugge come la decisione 
della Corte di giustizia UE abbia avuto quale para-

34 È ben noto che la Corte di giustizia, con la sentenza 
Pupino, aveva già tentato di superare la limitazione lette-
rale disposta dall’art. 34, par. 2, della precedente versione 
del TUE relativamente a una possibile efficacia diretta delle 
decisioni-quadro, affermando che l’obbligo interpretazione 
conforme del diritto nazionale sussisteva anche in relazio-
ne a tale tipologia di atti ma questa estensione contrastava 
con un espresso ostacolo normativo e comunque non aveva 
effetti equivalenti alla piena attribuzione dell’efficacia diret-
ta. Di conseguenza, in campo penale, l’efficacia delle norme 
di armonizzazione all’interno dell’ordinamento nazionale 
rimaneva, comunque, condizionata alla circostanza che lo 
Stato membro vi provvedesse attraverso l’adozione di nor-
me ad hoc. Cfr. Corte giust., 16 giugno 2005, causa C-105/03, 
Pupino, Racc., I-5285.
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metro di riferimento una decisione-quadro a tutela 
della vittima, con le implicazioni circa la natura e 
il contenuto dell’atto normativo; non è detto che le 
cose non cambino se il criterio al quale ispirare il 

giudizio di compatibilità tra la previsione nazionale 
e quella europea diventi una più articolata direttiva 
sulla vittima, la cui tutela è direttamente invocabile 
dal privato. 
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Vera Cuzzocrea*

Dottore di ricerca e cultrice della materia in Psicologia giuridica e della devianza 

L’ascolto protetto delle persone minorenni
prima e dopo la ratifica
della Convenzione di Lanzarote

Controlled listening of minors before
and after the ratification
of the Lanzarote Convention

L’intervento novellistico operato con la legge 1° ottobre 2012, n. 172 rappresenta un traguardo diretto non solo a 
migliorare il contrasto al crimine ma anche ad accrescere le garanzie delle vittime e/o dei testimoni minorenni. La 
disciplina di ratifica della Convenzione di Lanzarote, infatti, oltre a prevedere nuove fattispecie di reato, sembra 
rispondere più efficacemente sia alle esigenze investigative sia alla tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti nei 
procedimenti concernenti forme di abuso sessuale. A tal riguardo, un ruolo centrale assume l’«esperto in psicologia o 
in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero» per l’ascolto della persona minorenne in fase d’indagine.

The law of the 1st October 2012, n. 172 not only improves the fight against crime, but also increases the protection 
of underage victims and / or witnesses and responds more effectively to the investigative needs of the safeguarding 
of children and adolescents involved in criminal proceedings concerning sexual abuse. In this regard the expert in 
psychology or child psychiatry, appointed by the prosecutor assumes a fundamental role.

Il quadro normativo prima della legge n. 172 
del 2012

In questi ultimi anni, a livello nazionale, la dottri-
na giuridica e il sapere psicologico hanno rivolto 
«una crescente e sempre più specifica attenzione 
alle vittime dei reati, alla necessità di definirne le 
caratteristiche e i diritti, sia per promuovere atti-
vità e politiche di prevenzione dei rischi di vitti-
mizzazione, sia, ed in particolare, per individuare 
e diffondere regole minime e prassi operative per 
la protezione e l’assistenza […] anche in rappor-
to alle funzioni e alle procedure della giustizia 

penale»1. Si è assistito, da una parte, all’evolversi 
di normative in linea con le indicazioni dettate a 
livello internazionale, dall’altra, di buone prassi e 
contributi scientifici per cercare di aumentare i si-
stemi di protezione delle presunte vittime di reato 
e migliorare le conoscenze in tema di testimonian-
za in età evolutiva, sulle metodologie, le condizio-

* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione 
in forma anonima.

1 De Leo, Vulnerabilità e risorse nell’incontro tra le vittime del 
crimine ed il mondo della giustizia, con particolare riguardo alle vitti-
me minorenni, Giannini-Levin-Nardi (a cura di), L’intervento per le 
vittime del crimine, Roma, 2006, 21.
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ni e le tecniche utilizzate nel corso delle indagini 
preliminari per massimizzare la completezza e 
l’accuratezza nella raccolta del dato e ridurre le 
fonti di stress2. 

La prima legge relativa alla tutela della persona 
minorenne durante la raccolta della testimonianza è 
la legge 15 febbraio 1996, n. 66 «Norme sulla violenza 
sessuale». Tale intervento normativo ha introdotto 
una novità di grande rilevo: all’art. 392 c.p.p. dopo il 
comma 1 ha inserito il comma 1-bis in cui si prevede 
che il pubblico ministero o la persona sottoposta alle 
indagini possano chiedere, ai fini dell’assunzione 
della testimonianza della persona minore di sedici 
anni coinvolta nei procedimenti per i delitti di cui 
agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 
609-octies c.p., che si proceda con incidente probato-
rio. Si tratta della procedura nota come “audizione 
protetta”. 

La normativa successiva3 alla l. n. 66 del 1996 
amplia le categorie di reato per cui si procede con 
incidente probatorio e, soprattutto, amplia la pla-
tea dei destinatari: non più solo infrasedicenni ma, 

2 Mazzoni-Rotriquenz, La testimonianza nei casi di abuso ses-
suale sui minori, Milano, 2012; Petruccelli-Cuzzocrea, Strumenti 
per capire, valutare, intervenire nei casi di abuso, Patrizi (a cura di), 
Manuale di Psicologia Giuridica Minorile, Roma, 2012; Patrizi-Cuz-
zocrea-Lepri-Vitale, L’ascolto protetto in ambito giudiziario delle 
persone in età evolutiva vittime di abuso e maltrattamento, Convegno 
L’ascolto dei bambini e delle bambine tra indagini, vuoti legislativi e 
buone prassi, Roma, 3 maggio 2012; Déttore, La conduzione dell’in-
tervista e la valutazione delle dichiarazioni del bambino con sospetto di 
abuso sessuale, Déttore-Fuligni, L’abuso sessuale sui minori, secon-
da edizione, Milano, 2008; De Leo-Calabrese, La perizia sull’atten-
dibilità del bambino testimone nei casi di presunto abuso sessuale, De 
Leo-Patrizi (a cura di), Lo psicologo criminologo, Milano, 2006; De 
Leo-Scali-Caso, La Testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nel-
la valutazione dei testimoni, Bologna, 2005; Caffo-Camerini-Florit, 
Criteri di valutazione nell’abuso all’infanzia. Elementi clinici e forensi, 
seconda edizione, Milano, 2004.

3 In riferimento alla normativa nazionale in tema di ascolto 
giudiziario di persone minorenni in ambito penale si veda il 
contributo di Patrizi-Cuzzocrea-Lepri-Vitale, Scheda sintetica 
sulla cornice normativa in materia di ascolto protetto di vittime/
testimoni minorenni, Convegno L’ascolto dei bambini e delle bam-
bine tra indagini, vuoti legislativi e buone prassi, Roma, 3 mag-
gio 2012. Rispetto invece alla normativa in materia di abuso e 
sfruttamento sessuale si citano: la legge 3 agosto 1998, n. 269: 
«Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornogra-
fia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
schiavitù»; la legge 2 marzo 2006, n. 38: «Disposizioni in materia 
di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedoporno-
grafia anche a mezzo Internet»; la legge 11 agosto 2003, n. 228: 
«Misure contro la tratta delle persone»; la legge 23 aprile 2009, n. 
38: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» che, oltre 
a prevedere delle pene più severe contro i reati di violenza 
sessuale, introduce il reato di “Atti persecutori” con l’articolo 
612-bis c.p.. Infine, si cita la legge 4 maggio 2009, n. 41: «Istitu-
zione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornogra-
fia» che riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro 
la pedofilia e pedopornografia, quale momento di riflessione 
per la lotta contro gli abusi. 

più in generale, “minorenni” (art. 398 comma 5-bis 
c.p.p)4.

All’art. 398 c.p.p. («Provvedimenti sulla richiesta 
di incidente probatorio») si prevede la possibilità 
che l’udienza possa «svolgersi anche in luogo diver-
so dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, 
di strutture specializzate di assistenza» e che «le di-
chiarazioni testimoniali debbono essere documenta-
te integralmente con mezzi di produzione fonogra-
fica o audiovisiva (comma 5-bis), così come ribadito 
anche all’art. 498 («Esame diretto e controesame dei 
testimoni») in cui si fa riferimento all’utilizzo di «un 
vetro specchio unitamente ad impianto citofonico» 
(comma 4-ter)5. 

Questa «fondamentale formula procedurale evi-
ta di esporre alla traumatica partecipazione all’esa-
me dibattimentale incrociato, tanto più che una vol-
ta che il minore sia stato ascoltato in condizioni per 
lui protette, può essere nuovamente convocato dal 
giudice solo nel caso in cui questi lo consideri di as-
soluta necessità»6. 

È infatti necessario «neutralizzare il rischio che la 
prova testimoniale risulti oltreché traumatica anche 
insoddisfacente per gli esiti del processo e, perciò, 
occorre rendere più confortevole il contesto7» in cui 
avviene la narrazione del fatto/reato. D’altra parte, 
la ratio che guida le regole da seguire durante l’esa-
me testimoniale è della medesima natura: l’art. 499 
(«Regole per l’esame testimoniale») prescrive che 
l’esame testimoniale debba svolgersi «mediante 
domande su fatti specifici» (comma 1), evitando «le 
domande che possono nuocere alla sincerità delle 
risposte» (comma 2)8 vietando quelle che «che ten-
dono a suggerire le risposte» (comma 3) e ponendo 
attenzione a non «ledere il rispetto della persona» 
(comma 4). 

4 «Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previ-
ste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materia-
le pornografico di cui all’articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice 
penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione 
della prova vi siano minorenni […]». Il comma 5-bis dell’art. 398 
c.p.p. è stato aggiunto dall’articolo 14 della l. n. 66 del 1996 e poi 
modificato dall’art. 13 della l. n. 269 del 1998, dall’art. 15 della 
legge n. 228 del 2003, dall’art. 14 della l. n. 38 del 2006 e dalla 
lettera c) del comma 1 dell’art. 9, d.lgs. 23 febbraio 2009, n. 11, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 38 del 2009. 

5 Per un approfondimento si veda anche: Gulotta, Le 200 re-
gole per la cross-examination, Milano, 2012; Bassi-Parodi, L’inciden-
te probatorio, Officina del Diritto, Milano, 2010.

6 De Leo-Patrizi, Psicologia Giuridica, Bologna, 2002, 90.
7 Rotriquenz, I casi di abuso sessuale sui minori: aspetti giuridici, 

Mazzoni-Rotriquenz, La testimonianza, cit., 31. 
8 Il divieto di formulare domande suggestive si applica a 

tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, per 
un approfondimento si veda: Sambuco, L’estensione al giudice (ed 
ai suoi ausiliari) del divieto di porre domande suggestive, Proc. pen. 
giust., 2012. 



l’ascolto Protetto delle Persone minorenni
113Processo penale e Giustizia n. 2/2013

L’intervento novellistico del 1996 e le successive 
integrazioni hanno dato vita all’introduzione di me-
todologie d’ascolto sempre più sofisticate e coerenti 
anche con i principi ispiratori e le strategie suggerite 
dalla letteratura scientifica, dalla normativa e dalle 
raccomandazioni internazionali9 in materia di testi-
monianza di vittime e testimoni vulnerabili. 

Nella prassi giudiziaria, queste “accortezze me-
todologiche” sono state spesso utilizzate anche nella 
fase delle indagini preliminari così come si riscon-
tra in alcune esperienze virtuose10, malgrado non vi 
fossero in tal senso precise indicazioni normative. È 
necessario infatti ricordare la discrezionalità dell’au-
torità inquirente circa l’ascolto di persone minoren-
ni presunte vittime e/o testimoni di reati di abuso e 
sfruttamento sessuale nella raccolta delle sommarie 
informazioni (art. 348 comma 4 c.p.p.) che sussiste-
va prima della legge di ratifica della Convenzione 
di Lanzarote. 

L’attività di raccolta delle prime dichiarazioni 
dei bambini durante le indagini preliminari non 
aveva infatti una collocazione codicistica specifica 
che ne definisse i confini istituzionali, valorizzando-
ne le potenzialità e riconoscendo le specifiche com-
petenze di professionisti dedicati. Questo aspetto 
evidenziava importanti rischi sia in ordine alla pro-
tezione delle persone offese in età evolutiva sia in 
ordine allo stesso processo investigativo non tutela-
to rispetto alle possibili contaminazioni derivanti da 
un’assunzione errata11 di queste dichiarazioni. 

È stato infatti da tempo evidenziato il ruolo gio-
cato dalle modalità di ascolto come possibile fonte 
di errore per la testimonianza. 

9 A tal proposito si vedano anche per un approfondimento 
le line guida elaborate dal governo inglese circa le procedure 
di ascolto di vittime e testimoni vulnerabili: Ministry of Justice, 
Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance on Inter-
viewing Victims and Witnesses, and Using Special Measures, http://
www.cps.gov.uk/publications/docs/best_evidence_in_crimi-
nal_proceedings.pdf, 2011. 

10 Si citano in tal senso le esperienze della Questura di Roma 
(Monaldi, L’operatore di polizia giudiziaria nella trattazione dei casi 
di abuso sessuale nei confronti di minori, Minorigiustizia, 3, 2009) e 
quella del Servizio di Psicologia Giuridica del Centro C.E.A.S 
(Patrizi-Cuzzocrea-Lepri-Vitale, L’ascolto protetto, cit.) che tra il 
2010 e il 2012 ha raccolto le sommarie informazioni di circa 70 
persone minorenni collaborando con le diverse procure e forze 
dell’ordine (soprattutto afferenti all’Arma dei Carabinieri) pre-
senti nel territorio della Provincia di Roma. 

11 Per assunzione errata delle dichiarazioni si intende una 
modalità che contraddice quanto auspicato dalla letteratura 
scientifica e dallo stesso codice di procedura penale ovvero che 
non prevedano l’utilizzo di metodologie e strumenti (audio vi-
deoregistrazione, protocolli di intervista riconosciuti, personale 
formato, tipologie di domande e di linguaggio utilizzato, etc.) 
efficaci nell’aumentare la qualità e la quantità delle informazioni 
raccolte e nel diminuire il possibile stress derivante dall’impatto 
con il sistema giudiziario. 

Numerosi studi12 sottolineano gli errori che si 
possono commettere nella conduzione di un collo-
quio finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni di 
bambini o adolescenti in ambito giudiziario; alcuni 
di questi errori sono: l’utilizzo di domande sugge-
stive, incalzanti, inducenti, inappropriate (rispetto 
alle competenze evolutive del bambino) o l’atteg-
giamento preconcetto della persona che conduce il 
colloquio13. 

I principi d’ispirazione sovranazionale 

La l. n. 172 del 2012, approvata all’unanimità dal 
Senato della Repubblica dopo la sesta lettura e un 
iter parlamentare di tre anni di lavori preparatori, 
interviene con l’intento di dare maggiori risposte 
all’esigenza di rinforzare le azioni di prevenzione e 
contrasto dei reati di abuso e sfruttamento infantile 
e adolescenziale. 

E lo fa riprendendo in parte l’ampio respiro 
che aveva caratterizzato la Convenzione del 2007 
in ordine a modifiche auspicabili sia nella consi-
derazione di nuove fattispecie di reato, sia nella 
previsione di percorsi trattamentali di prevenzio-
ne della recidiva per gli autori di questi delitti, ma 
anche e soprattutto nella previsione di procedure 
giudiziarie più tutelanti nell’interazione con le vit-
time da adottare fin dalle prime fasi successive alla 
notizia di reato. 

Sottoscrivendo la Convenzione di Lanzarote, i 
Paesi aderenti14 si sono infatti impegnati a garanti-
re la protezione delle vittime minorenni dai rischi 
derivanti dall’impatto potenzialmente traumatico 
con il sistema giudiziario (artt. 17, 30 e 3115) in li-

12 Per una sintesi aggiornata si veda Mazzoni-Rotriquenz, La 
testimonianza, cit.

13 A tal riguardo, già Stern nel 1910, «se da una parte eviden-
ziava l’importanza delle domande come mezzo eccellente per 
colmare le lacune del richiamo libero, dall’altra avvertiva come 
esse potessero costituire un’occasione per possibili falsificazio-
ni» (De Leo-Calabrese, La perizia sull’attendibilità, cit., 214 ss.). 

14 Il nostro Paese ha sottoscritto questa convenzione in data 7 
ottobre 2007 e l’ha ratificata insieme ad altri nove Stati: Albania, 
Danimarca, francia, Grecia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e 
Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di cinque ratifiche, la Con-
venzione è entrata in vigore il 1° luglio 2010. 

15 Art. 17: «1. Each Party shall ensure, in accordance with 
its internal law, that the persons referred to in Article 16 to 
whom intervention programmes or measures have been pro-
posed are fully informed of the reasons for the proposal and 
consent to the programme or measure in full knowledge of the 
facts. 2. Each Party shall ensure, in accordance with its internal 
law, that persons to whom intervention programmes or mea-
sures have been proposed may refuse them and, in the case of 
convicted persons, that they are made aware of the possible 
consequences a refusal might have». Art. 30: «1. Each Party 
shall take the necessary legislative or other measures to ensure 
that investigations and criminal proceedings are carried out 
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nea con quanto precedentemente evidenziato anche 
dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, siglata a 
New York nel 1989 (ratificata in Italia con la legge 
27 maggio 1991, n. 176), dalla Convenzione Euro-
pea sull’Esercizio dei diritti dei minori (firmata a 
Strasburgo nel 1996 e ratificata in Italia con la legge 
20 marzo del 2003, n. 77) e dalla Raccomandazione 
R (2001) 16 sulla protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento sessuale16. 

In questi documenti è stato suggellato il diritto 
della persona minorenne di essere assistita e tu-
telata per tutta la durata del procedimento giudi-
ziario. È inoltre centrale la considerazione verso 
il diritto di bambini e adolescenti coinvolti – in 
qualità di vittime, testimoni o autori – nei procedi-
menti penali di essere informati affinché possano 
formarsi un’opinione che dovrà essere tenuta in 
considerazione17. 

in the best interests and respecting the rights of the child. 2. 
Each Party shall adopt a protective approach towards victims, 
ensuring that the investigations and criminal proceedings do 
not aggravate the trauma experienced by the child and that the 
criminal justice response is followed by assistance, where ap-
propriate […]». Art. 31: «1. Each Party shall take the necessary 
legislative or other measures to protect the rights and inter-
ests of victims, including their special needs as witnesses, at all 
stages of investigations and criminal proceedings, in particular 
by: a. informing them of their rights and the services at their 
disposal and, unless they do not wish to receive such informa-
tion, the follow-up given to their complaint, the charges, the 
general progress of the investigation or proceedings, and their 
role therein as well as the outcome of their cases; b. ensuring, 
at least in cases where the victims and their families might be 
in danger, that they may be informed, if necessary, when the 
person prosecuted or convicted is released temporarily or de-
finitively […]. 6. Each Party shall ensure that the information 
given to victims in conformity with the provisions of this ar-
ticle is provided in a manner adapted to their age and maturity 
and in a language that they can understand».

16 «Provvedimenti relativi alle vittime: 30. Garantire che i di-
ritti e gli interessi dei bambini vengano tutelati per tutta la dura-
ta del procedimento giudiziario, in particolare permettendo loro 
di essere ascoltati, assistiti, e laddove necessario, rappresentati, 
nel rispetto dei diritti dei presunti autori del reato. 31. Invitare 
le autorità giudiziarie competenti ad accordare la priorità ai casi 
relativi allo sfruttamento sessuale di bambini e garantire che tali 
casi vengano trattati quanto più rapidamente possibile. 32. Ga-
rantire per tutta la durata dei procedimenti giudiziari, di media-
zione o amministrativi, la riservatezza degli atti e il rispetto della 
vita privata dei bambini che sono stati vittime di sfruttamento 
sessuale. 33. Prevedere condizioni speciali per le deposizioni dei 
bambini che sono vittime o testimoni di sfruttamento sessuale, 
al fine di ridurre il numero delle dichiarazioni e delle udienze 
del bambino e in tal modo limitare quanto più possibile il danno 
causato alle vittime, ai testimoni e alle loro famiglie ed accresce-
re la credibilità delle loro dichiarazioni, nel rispetto della loro 
dignità [..]» (Raccomandazione R(2001)16 sulla protezione dei 
bambini contro lo sfruttamento sessuale). 

17 De Leo-Patrizi, Psicologia giuridica, cit. Anche la norma di 
ratifica di Lanzarote richiama espressamente l’esigenza di infor-
mare il bambino al fine anche di poter scegliere e acconsenti-
re all’eventuale presenza di persone dedicate al suo supporto 
psicologico. All’art. 609-decies c.p. (Comunicazione al tribunale 

In particolare, nella Convenzione di New York, 
tale diritto viene articolato negli artt. 3 e 1218 e ri-
badito nel Protocollo facoltativo alla Convenzione 
ratificato dall’Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 
4619, che riassume quanto di cui sopra. All’art. 8 del 
Protocollo è imperativo quanto richiesto agli Stati 
firmatari del documento che «dovranno adottare 
misure appropriate per proteggere i diritti e gli in-
teressi dei bambini vittime […] durante tutte le fasi 
del processo di giustizia penale, in particolare: 1. 
Riconoscendo la vulnerabilità dei bambini vittime e 
adeguando le procedure al riconoscimento dei loro 
bisogni particolari, inclusi i loro bisogni particolari 
come testimoni; 2. Informando i bambini vittime cir-
ca i loro diritti, il loro ruolo e lo scopo, i tempi e lo 
sviluppo dei processi e delle disposizioni relativi ai 
loro casi; 3. Consentendo che le opinioni, i bisogni e 
le preoccupazioni dei bambini vittime siano presen-
tati e presi in considerazione nei processi nei quali 
sono coinvolti i loro interessi personali, in conformi-
tà alle regole procedurali previste dalle leggi nazio-
nali; 4. Fornendo appropriati servizi di sostegno ai 
bambini vittime nel corso del processo legale; […] 
7. Evitando ritardi non necessari nella predisposi-
zione dei casi e nella esecuzione degli ordini o dei 
decreti che garantiscono compensazione ai bambini 
vittime. […] 9. Gli Stati parti dovranno assicurare 
che, nel trattamento da parte del sistema giudiziario 
penale dei bambini che sono vittime di reati descrit-
ti nel presente Protocollo, la considerazione fonda-
mentale sarà il primario interesse del bambino. 10. 

per i minorenni) la l. 172 del 2012 modifica il comma 2 con il 
seguente: «l’assistenza affettiva e psicologica della persona mi-
norenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, 
dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate 
dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od 
organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel 
settore dell’assistenza e del supporto alle vittime […], con il 
consenso del minorenne e ammessi dall’autorità giudiziaria che 
procede».

18 Art. 3: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di compe-
tenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, 
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legi-
slativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una consi-
derazione preminente». […] Art. 12: «Gli Stati parti garantisco-
no al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere 
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, 
le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in conside-
razione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo 
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un 
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di pro-
cedura della legislazione nazionale».

19 «Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzio-
ne dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei 
bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante 
bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armatiti, fatti a 
New York il 6 settembre 2000». 
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Gli Stati parti dovranno predisporre misure per as-
sicurare la preparazione adeguata, in particolare 
in materia legale e psicologica, per le persone che 
lavorano con le vittime dei reati previsti dal pre-
sente Protocollo». 

Finalità e presupposti di un “buon ascolto” 

Coerentemente con quanto evidenziato dalla lette-
ratura sul tema e dalle fonti normative internazio-
nali, l’ascolto in ambito giudiziario si pone in linea 
con la «duplice esigenza che il percorso di tutela 
deve soddisfare: da un lato va garantita la finalità 
primaria del processo penale, che mira a stabili-
re la verità fattuale; dall’altro, è necessario che la 
raccolta di informazioni si svolga con particolare 
attenzione, coerentemente con l’intento di proteg-
gere il minore, presumibilmente già provato, da 
qualunque azione possa nuocergli in termini di 
stress emozionale, anche se finalizzata alla tutela 
della sua persona»20. 

In tal senso, molti sono gli studi21 che evidenzia-
no i numerosi rischi di “vittimizzazione secondaria” 
derivante dagli interventi successivi al (presunto) 
abuso22 per la vittima minorenne, come, ad esempio, 
l’essere esaminata da troppe persone, in luoghi non 
appropriati e attraverso modalità invasive o non co-

20 De Leo-Patrizi, Psicologia Giuridica, cit., 89. 
21 Déttore-Fuligni, L’abuso sessuale sui minori, seconda ediz-

ione, cit.; Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (SINPIA), Linee guida in tema di abuso sui minori, 
Trento, 2007; Caffo-Camerini-Florit, Criteri di valutazione, cit.; 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AA-
CAP), Practice parameters for the forensic evaluation of children and 
adolescents who may have been physically or sexually abused, Wiscon-
sin Ave, 1997; Brannon, The trauma of testifying in court for child 
victims of sexual assault v. The accused’s right to confrontation, Law 
and Psychology Review, 18, 1994, 439 ss; Goodman-Schawartz-
Kenney, Why Knowing a child’sage is not enough: influences of cog-
nitive, social and emotional factors on children’s testimony, Dent-flin 
(eds.), Children as witnesses, Chichester, 1992, 15 ss. 

22 «Si parla di abuso sessuale quando un bambino/a è 
coinvolto in attività sessuali che non può comprendere, per le 
quali è psicologicamente impreparato e per le quali non può 
dare il proprio consenso e/o che violano le leggi o i tabù so-
ciali. Le attività sessuali possono includere tutte le forme di 
contatto oro-genitale, genitale o anale con il minore, o abusi 
senza contatto diretto quali l’esibizionismo, il voyeurismo o il 
coinvolgimento del bambino/a nella produzione di materiale 
pornografico. L’abuso sessuale include uno spettro di attività 
che va dallo stupro all’abuso sessuale meno intrusivo» (Ame-
rican Academy of Pediatrics, Guidelines for the evaluation of 
sexual abuse of children: subject review, Pediatrics, 103, 1999, 186 
ss). Per un approfondimento sulla definizione, sulla valutazio-
ne e sul trattamento dell’abuso all’infanzia si veda anche: Pe-
truccelli – Cuzzocrea, Strumenti per capire, valutare, intervenire, 
cit. Caffo-Camerini-Florit, Criteri di valutazione, cit.; Déttore-
fuligni, L’abuso sessuale sui minori, cit.; De Leo-Cuzzocrea-Di 
Tullio-Lepri, L’abuso sessuale sui minori, Rassegna Penitenziaria e 
Criminologica, Roma, 1-3, 2001. 

erenti con il suo stato psicologico e le sue caratteri-
stiche personali ed evolutive. 

I molteplici ascolti a cui le vittime sono sottopo-
ste costituisce uno dei nodi problematici più dibat-
tuti, in ordine ai rischi di mancata tutela dei bambini 
legati al fatto di rivivere ripetutamente tali esperien-
ze traumatiche e di farlo all’interno di un contesto 
di indagine non “a misura di bambino” (e quindi 
potenzialmente non protettivo). Oltre allo stress che 
chiunque, anche una persona adulta, vivrebbe in un 
contesto di ascolto giudiziario, molti studi hanno 
dimostrato come per le vittime minorenni tale stato 
di disagio possa aumentare in concomitanza di altri 
aspetti, come ad esempio la difficoltà nel compren-
dere il linguaggio utilizzato o la modalità in cui vie-
ne condotto l’ascolto23. 

Nell’affrontare il problema delle vittime, a qua-
lunque livello e in qualunque fase, è infatti indi-
spensabile «considerare tre livelli basilari di vulne-
rabilità della vittima, per come è possibile rilevarli 
e analizzarli separatamente e soprattutto per come 
interagiscono e si combinano fra loro:
a)  la vulnerabilità riscontrabile prima che il reato 
si verifichi, ossia come rischio differenziale di vit-
timizzazione, in relazione ai fattori come età, sesso, 
marginalità, condizioni psicologiche, familiari, eco-
nomiche, sociali, etc.
b)  la vulnerabilità come conseguenza di un reato, 
ossia derivante dall’impatto di uno specifico reato 
(contro la persona, la proprietà, ecc.) sulle specifiche 
caratteristiche di una persona, in una specifica situa-
zione.
c) la vulnerabilità emergente nell’impatto tra una 
vittima di reato (dove già la vulnerabilità a. – intera-
gisce e “si moltiplica” con la vulnerabilità b. -) con le 
regole e la modalità di funzionamento tipiche della 
giustizia penale, rendendo possibile l’emergere di 
nuovi rischi di amplificazione e nuclearizzazione 
della vulnerabilità della vittima»24. 

In linea con questi presupposti, un buon ascolto 
giudiziario di bambini e adolescenti risponde per-
tanto a diverse finalità, tra cui:
a)  diminuire il possibile effetto traumatico dell’atti-
vità di raccolta di dichiarazioni; 
b) garantire alle persone minorenni coinvolte nei 
procedimenti giudiziari il diritto di essere infor-
mate; 

23 Scali-Calabrese, La conduzione dell’audizione protetta: analisi 
dell’interazione comunicativa tra esperto e minore presunta vittima di 
abuso sessuale, Maltrattamento e abuso all’infanzia, 5, 3, 2003; Scali-
Calabrese-Biscione, La tutela del bambino o adolescente: le tecniche 
di ascolto, Roma, 2003; AACAP, Practice parameters for the forensic 
evaluation, cit.

24 De Leo, Vulnerabilità e risorse, cit., 21 ss. 
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c) ottenere il massimo di informazioni in merito 
all’evento; 
d) ridurre gli effetti di contaminazione dell’ascolto 
sul ricordo dell’evento e salvaguardare la genuinità 
della testimonianza;
e) mantenere l’integrità del processo investigativo; 
f) diminuire la quantità di ascolti;
g) garantire il contraddittorio (in caso di incidente 
probatorio).

Un colloquio ben condotto permette anche di ave-
re una funzione psicologicamente “trasformativa” 
ovvero di rendere possibile che i “vincoli” dell’im-
patto con la giustizia si trasformino in occasioni di 
riduzione della vulnerabilità e di sviluppo di fattori 
protettivi come la resiliency e l’empowerment25. Affin-
ché tutti questi obiettivi vengano raggiunti, è neces-
sario che venga adottata una metodologia scienti-
ficamente fondata e una competenza professionale 
specifica «centrata su alcuni fondamentali principi 
teorici e metodologici che orientano la scelta degli 
strumenti di indagine, le modalità operative, le fina-
lità stesse dell’intervento»26. 

Protocollo di ascolto: metodologia e buone 
prassi

Negli ultimi diciassette anni, a partire cioè dalla 
norma n. 66 del 1996, molti sono stati i dibattiti 
e le linee di indirizzo metodologico condivise a 
livello scientifico da esponenti della dottrina giu-
ridica, psicologico-giuridica e medica (con parti-
colare riferimento alla neuropsichiatria infantile e 
alla psichiatria forense) quali: le Linee Guida della 
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza27, il Protocollo di Venezia (spe-
cifico per il caso degli abusi collettivi), le Linee 
Guida Nazionali, le Linee guida per le perizie in 
caso di abuso sui minori redatte dall’Ordine degli 
Psicologi del Lazio, le Linee guida per l’ascolto del 
bambino testimone presso la Questura di Roma e 
la più nota Carta di Noto28. 

Le linee guida devono considerarsi quali sugge-
rimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati 
degli accertamenti tecnici e la genuinità delle di-

25 De Leo, Vulnerabilità e risorse, cit., 21 ss.
26 De Leo-Patrizi, Psicologia Giuridica, cit., 104.
27 SINPIA, Linee guida, cit. 
28 Per una lettura del Protocollo di Venezia del 2007, della 

Carta di Noto III (aggiornata al 2011) e delle Linee guida Nazio-
nali del 2010 si veda: Mazzoni, Appendice, Mazzoni-Rotriquenz, 
La testimonianza, cit., mentre per un approfondimento comples-
sivo sulle linee guida si veda il contributo di: Cabras-Pinna-
Usala, Le dichiarazioni di minorenni presunte vittime di reato: ascolto 
e valutazione, Patrizi (a cura di), Manuale di Psicologia Giuridica 
Minorile, cit.

chiarazioni, assicurando nel contempo alla perso-
na minorenne la protezione emotiva, relazionale e 
psicologica necessaria e la tutela dei suoi diritti, nel 
rispetto dei principi costituzionali del giusto proces-
so e degli strumenti del diritto internazionale. Solo 
per fare un esempio, nelle Linee Guida Nazionali29 
si evidenziano alcune fondamentali regole minime 
da seguire, quali:
a) ridurre il più possibile la quantità di audizioni;
b) garantire che gli incontri avvengano con modi e 
luoghi tali da assicurare la serenità della persona da 
ascoltare;
c) rendere espliciti gli scopi del colloquio, tenuto 
conto dell’età e della capacità di comprensione;
d) audio e/o videoregistrare l’ascolto e utilizzare 
uno specchio unidirezionale;
e) evitare il ricorso a domande suggestive e in gene-
rale far riferimento a protocolli di intervista ricono-
sciuti dalla letteratura internazionale;
f) verificare le modalità in cui si sono svolti (even-
tuali) ascolti precedenti.

L’ascolto giudiziario di persone minorenni coin-
volte in qualità di presunte vittime e/o testimoni 
nell’ambito di particolari procedimenti penali si 
connota pertanto come un’attività specialistica psi-
cologico-giuridica per cui è necessaria una specifi-
ca formazione ed esperienza professionale. Non si 
tratta di un intervento valutativo né terapeutico. Si 
tratta invece di un’attività la cui valenza clinico-cri-
minologica ne riassume efficacemente i confini, così 
come le potenzialità. Un “buon ascolto” deve infatti 
poter garantire la protezione psicologica necessaria 
al bambino/adolescente (valenza “clinica”) e, paral-
lelamente, rispondere all’esigenza investigativa di 
acquisire delle fonti di prova utili alla ricostruzione 
del fatto e all’eventuale individuazione del colpevo-
le (valenza “criminologica”). 

La duplice finalità dell’ascolto di massimizzare 
le informazioni da raccogliere minimizzando le 
possibili fonti di stress al bambino e le possibili 
contaminazioni nel recupero del ricordo impone 
pertanto a chi conduce il colloquio di possedere 
non solo delle conoscenze approfondite in ordine 
alla psicologia giudiziaria, alla psicologia della 
testimonianza e alla psicologia dell’età evolutiva 
ma anche di avere una preparazione consolidata 
nell’utilizzo di specifici protocolli di intervista in-
vestigativa. 

In letteratura esistono diverse tecniche ricono-
sciute dalla comunità scientifiche e utilizzate per 
l’ascolto delle persone minorenni in ambito giudi-

29 AA.VV., L’ascolto del minore testimone: Linee Guida Nazionali, 
Rassegna italiana di Criminologia, 2011, 62 ss.
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ziario. Tra queste: la Step wise interview30; l’Intervista 
cognitiva31, l’Intervista strutturata32; il NICHD investi-
gative interview protocol33. 

Questi protocolli di intervista sono in grado di 
ridurre le fonti di errore e le contaminazioni nel re-
cupero del ricordo. Variano in relazione all’età, alle 
competenze specifiche delle persone da ascoltare, 
al maggiore o minore grado di strutturazione e per 
la rilevanza che attribuiscono agli aspetti specifici 
dell’indagine. Ad esempio, se l’intervista cognitiva 
è più specifica per adulti disposti a parlare e per 
bambini di almeno otto anni di età34, di contro, l’In-
tervista strutturata e la Step wise interview risultano 
maggiormente indicate con bambini di età inferiore 
e prescolare. 

Questi protocolli si articolano in diverse fasi 
orientate alla creazione di un clima di familiarizza-
zione funzionale a far sentire il bambino, la bambi-
na o l’adolescente a proprio agio e, nel contempo, 
anche a favorire una narrazione libera dei fatti pre-
sumibilmente accaduti, utilizzando un linguaggio 
consono all’età e alle sue competenze (psicologiche, 
sociali e relazionali). 

30 Yuille-Hunter-Joffe-Zaparniuk, Interviewing children in sex-
ual abuse cases, Goodman-Bottoms, Child Victims, Child Witnesses, 
New York/London, 1993; Dèttore, La conduzione dell’intervista, 
cit.

31 L’IC si basa su due principi: «il primo indica che il ricordo 
è composto da varie caratteristiche e che l’efficacia di una tec-
nica di rievocazione dipende dal grado in cui le caratteristiche 
del contesto create da tale tecnica sono strutturalmente simili 
a quelle del ricordo da recuperare; il secondo principio spiega 
che esistono diverse vie per raggiungere il ricordo di un even-
to» (Caffo-Camerini-Florit, Criteri di valutazione, cit., 269). Per un 
approfondimento si veda anche anche: Geiselman-Padilla, In-
terviewing child witnesses with cognitive interview, Journal of Police 
Science and Administration, 16, 1988; Geiselman-Fisher, Memory-
enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive in-
terview, Springfield, III, 1992; Goodman-Bottomns, Child victims, 
child witnesses, Guilford, New York, 1993; Mestitz (a cura di), 
Chiedere, rispondere e ricordare. Interviste con minorenni vittime e/o 
testimoni in ambito giudiziario, Roma, 2003.

32 L’intervista strutturata è una forma di intervista cognitiva 
utilizzata con bambini al di sotto dei sette anni. Per un appro-
fondimento si veda: Caffo-Camerini-Florit, Criteri di valutazione, 
cit.; Koehnken-Thurer-Zorberbier, The cognitive interview: are the 
interviews’ memories enchanced too?, Applied cognitive psychologies, 
8, 1994.

33 Si tratta di un protocollo investigativo strutturato costruito 
dai ricercatori del National Institute of Child Health and Hu-
man Development (NICHD). Per un approfondimento si veda: 
Lamb-Orbach-Hershkowitz-Esplin-Horowitz, Structured forensic 
interview protocols improve the quality and informativeness of in-
vestigative interviews with children: A review of research using the 
NICHD Investigative Interview Protocol, Child Abuse & Neglect, 31, 
2007; Lamb-Hershkovitz-Orbach-Esplin, Tell Me What Happened 
Structured Investigative Interviews of Child Victims and Witnesses, 
University of Leicester (UK), 2008; Mestitz (a cura di), Chiedere, 
rispondere e ricordare, cit. 

34 Caso-Vrij, L’interrogatorio giudiziario e l’intervista investiga-
tiva, Bologna, 2009.

Ad esempio, la Step wise interview è costituita da 
una serie di “passi” o “gradini” che hanno lo scopo 
di massimizzare il ricordo, minimizzando al con-
tempo la contaminazione. Questo è reso possibile da 
un utilizzo di domande aperte, non inducenti e non 
suggestive, seguendo una metodologia che coniuga 
le conoscenze attuali sullo sviluppo dell’età evoluti-
va con le tecniche di memoria che possono facilitare 
il ricordo di particolari episodi di un evento abusivo 
e potenzialmente traumatico. 

La procedura ascolto si articola in sei fasi ben de-
finite che vanno da un primo momento di costruzio-
ne del rapporto con il bambino in cui vengono intro-
dotti degli argomenti neutri al fine di permettergli 
di rilassarsi e ambientarsi fino alla conclusione del 
colloquio e al congedo (in cui si ringrazia il bambino 
dello sforzo fatto e si risponde ad eventuali doman-
de di chiarimento che il bambino è invitato a porre 
all’attenzione dell’esperto). 

L’iniziale fase di familiarizzazione consente an-
che a chi effettua l’ascolto di osservare la persona 
minorenne e di rendersi conto delle sue caratteri-
stiche cognitive, linguistiche e relazionali, così da 
poter modulare la conduzione del colloquio in base 
ad esse35. Tra la prima e l’ultima fase, il protocollo 
prevede l’introduzione dell’argomento di interesse 
lasciando lo spazio alla libera narrazione dell’even-
to e, solo successivamente, prevede di effettuare 
delle domande mirate e gradualmente sempre più 
specifiche. 

La metodologia utilizzata, in accordo con le esi-
genze di tutela precedentemente evidenziate e le fi-
nalità proprie dell’intervista investigativa, prevede 
l’audio-videoregistrazione del colloquio e, laddove 
possibile, l’utilizzo di spazi esterni agli ambienti 
giudiziari o comunque protetti e neutrali (i cosid-
detti “Spazi Neutri”).

Inoltre, si ritiene fondamentale spiegare e far 
comprendere a bambine, bambini e adolescenti il 
setting – inteso come l’insieme di aspetti e carat-
teristiche che definiscono il dove (cioè il luogo in 
cui avviene l’ascolto e la strumentazione utilizzata 
come il vetro unidirezionale, il citofono, il micro-
fono e la telecamera, etc.), con chi (“chi siamo e chi 
c’è dall’altra parte del vetro”) e perché (definisce 
la cornice di senso dell’ascolto) ci si trova in quel 
contesto. 

Nella prassi giudiziaria, le procedure d’ascolto 
evidenziate vengono utilizzate nell’ascolto di perso-

35 Caso-Vrij, L’interrogatorio giudiziario, cit. De Leo-Scali-Caso, 
La Testimonianza, cit.; Déttore, La conduzione dell’intervista, cit.. 
Mestitz, Chiedere, rispondere e ricordare, cit.; Mazzoni-Rotriquenz, 
La testimonianza, cit.. 
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ne minorenni sia in sede di esame testimoniale, sia 
in sede di raccolta delle fonti di prova. 

Le recenti modifiche in materia di ascolto del-
le vittime minorenni 

La disciplina dei procedimenti concernenti lo sfrut-
tamento e l’abuso sessuale nei confronti di vittime 
minorenni, costituisce da tempo uno dei punti do-
lenti del processo penale. È chiaro come fosse emer-
genziale una maggiore attenzione alla delicata fase 
iniziale delle indagini poiché l’impianto probatorio 
di questi procedimenti, aventi ad oggetto reati di 
grave allarme sociale, si fonda spesso sulle sole di-
chiarazioni rese dalle presunte vittime e/o testimo-
ni minorenni36. 

La legge n. 172 del 2012 ha conferito un ruolo 
determinante alla presenza di “esperti in psicologia 
o psichiatria infantile” sia nella fase delle indagini 
preliminari sia successivamente con l’introduzione 
dell’art. 13-bis («Trattamento psicologico per reati 
sessuali in danno di minori») dopo l’art. 13 della 
legge 26 luglio 1975, n. 354. Quest’ultima modifi-
ca prevede che i detenuti per reati di tipo sessuale 
commessi in danno di persone minorenni parteci-
pino ad un «trattamento psicologico con finalità di 
recupero e di sostegno». 

Rispetto specificamente al primo caso (indagi-
ni preliminari), l’art. 351 comma 1-ter37 definisce le 
modalità di assunzione delle fonti di prova nei casi 
in cui la notizia di reato faccia riferimento ad un’am-
pia gamma di ipotesi di reato38 in danno di persone 
minorenni. La polizia giudiziaria dovrà avvalersi 
dell’ausilio di una persona esperta nominata dal 
pubblico ministero per ascoltare bambini, bambine 
o adolescenti coinvolti in qualità di possibili vittime 
e/o testimoni. 

36 De Cataldo Neuburger, L’ascolto del minore. Norma, giuri-
sprudenza e prassi, Gulotta-Curci (a cura di), Mente, società e dirit-
to, Milano, 2010, 155 ss. 

37 «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli artico-
li 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 
601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-
undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve 
assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale 
dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, 
nominato dal pubblico ministero». 

38 Articoli del codice di procedura penale: 600 (riduzione o 
mantenimento in schiavitù o in servitù); 600-bis (prostituzione 
minorile); 600-ter (pornografia minorile); 600-quater (detenzione 
di materiale pornografico); 600-quater.1 (pornografia virtuale); 
600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile); 601 (tratta di persone); 602 (acquisto e 
alienazione di schiavi); 609-bis (violenza sessuale); 609-quarter 
(atti sessuali con minorenne); 609-quinquies (corruzione di mi-
norenne); 609-octies (violenza sessuale di gruppo); 609-undecies 
(adescamento di minorenni). 

Ulteriore presenza dell’esperto è prevista 
nell’ambito delle indagini difensive così come 
si evince dall’introduzione all’art. 391-bis c.p.p. 
(«Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assun-
zione di informazioni da parte del difensore») del 
comma 5-bis39. 

Ad oggi, pertanto, l’ascolto di bambini nell’am-
bito di questi procedimenti deve necessariamente 
prevedere la presenza di una figura specialistica 
nella fase di raccolta delle prime dichiarazioni, non 
lasciando spazio alla valutazione di chi procede. La 
norma utilizza infatti la locuzione “si avvale” (e non 
“può avvalersi”), motivo per cui si ritiene obbliga-
torio e non facoltativo l’utilizzo di esperti da parte 
delle procure (così come da parte degli avvocati) per 
ascoltare vittime e/o testimoni minorenni. E tale ob-
bligatorietà «conduce inevitabilmente a declaratorie 
particolari di non utilizzabilità del mezzo qualora vi 
sia stata una violazione di tale norma»40. 

Precedentemente avveniva non solo che il coin-
volgimento di persone esperte fosse facoltativo ma 
anche e soprattutto che fosse lasciato alla discrezio-
nalità della polizia giudiziaria che, nel caso avesse 
valutato opportuno il suindicato coinvolgimen-
to, avrebbe provveduto direttamente alla nomina 
dell’ausiliario: «la polizia giudiziaria, quando di 
propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico 
ministero compie atti od operazioni che richiedono 
specifiche competenze tecniche, può avvalersi di 
persone idonee le quali non possono rifiutare la loro 
opera» (art. 348 comma 4 c.p.p. “Assicurazione del-
le fonti di prova”). La stessa discrezionalità, prima 
della legge di ratifica di Lanzarote, caratterizzava le 
investigazioni difensive. 

La legge n. 172 del 2012 interviene pertanto sul-
le lacune dell’impianto normativo che tendeva so-
stanzialmente a garantire solo nelle fasi giudiziali 
avanzate l’equilibrio tra il rispetto della tutela delle 
persone offese, vulnerabili in ordine all’età e ai bi-
sogni ad essa correlati, e l’osservanza delle garanzie 
del giusto processo, così come giuristi ed esperti evi-
denziavano da tempo41.

39 «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, 
comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da per-
sone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o 
in psichiatria infantile».

40 Rossi, Ratificata la Convenzione di Lanzarote: introdotti i reati 
di adescamento di minorenni ed istigazione a pratiche di pedofilia e di 
pedopornografia. Il ruolo degli esperti, Associazione Italiana di Psico-
logia Giuridica Newsletter, 50, 2012, 5.

41 De Cataldo Neuburger, Psicologia della testimonianza e prova 
testimoniale, Milano, 1988; De Cataldo Neuburger-Gulotta, Trat-
tato della menzogna e dell’inganno, Milano, 1996; Gulotta-Collabo-
ratori, Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Mila-
no, 2000; De Cataldo Neuburger, L’ascolto del minore, cit.
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Detto ciò, molte sono ancora le modifiche auspi-
cabili a livello normativo e nella prassi giudiziaria 
per assicurare il rispetto di questa duplice istanza 
(di tutela per le vittime e per il procedimento). In-
nanzitutto, sarebbe necessario intervenire affinché 
venisse garantito fin dalla raccolta delle prime di-
chiarazioni di bambini e adolescenti l’utilizzo di 
procedure adeguate e metodologie riconosciute42. 

La recente giurisprudenza si è espressa in tal 
senso rimarcando la necessità di seguire protocol-
li e tecniche di ascolto aggiornate e condivise dalla 
comunità scientifica, in linea con le fonti normative 
sovranazionali e le principali linee guida presenti a 
livello nazionale43.

Il legislatore, rendendo obbligatoria la presen-

42 Un gruppo di esperti psicologi e giuristi stanno attualmen-
te definendo un documento indicante le linee guida da adottare 
per la raccolta delle sommarie informazioni di persone mino-
renni. 

43 Cabras-Pinna-Usala, Le dichiarazioni di minorenni, cit. 

za di una figura esperta nella raccolta delle som-
marie informazioni di vittime minorenni (art. 351 
comma1-ter c.p.p.), non interviene, infatti, su come 
debbano essere raccolte queste fonti di prova, né in-
terviene nella considerazione di una eventuale nul-
lità di queste dichiarazioni nel caso si riscontrassero 
degli errori (come ad esempio l’utilizzo di domande 
suggestive o inducenti). 

Sarebbe pertanto opportuno che le indicazioni 
metodologiche precedentemente descritte per la 
conduzione di un “buon ascolto” venissero rinfor-
zate e regolamentate a livello normativo. Paralle-
lamente, gli esperti e le esperte nominate dal p.m. 
dovrebbero dotarsi della formazione e della com-
petenza professionale necessaria per la gestione di 
questa attività specialistica, nella piena consapevo-
lezza delle peculiari finalità (ascoltare e non valuta-
re) e responsabilità (proteggere il processo investi-
gativo e, al contempo, prestare attenzione alla tutela 
psicologica del bambino) che caratterizzano questo 
intervento. 
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