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MARIANO MENNA 
Professore ordinario di Diritto processuale penale - Seconda Università di Napoli 
 

Poteri probatori d’ufficio e terzietà  
del giudice tra attività deduttiva o sintetica  
a priori dell’organo giudicante e salvaguardia 
delle esigenze accertative del processo 
 

Ex officio acts with regard to evidence and 
impartiality between deductive or synthetic 
activities a priori and safeguarding the needs 
ascertainment    
 
 
Gli interventi probatori d’ufficio del giudice non contrastano col principio di terzietà se fon-
dano su giudizi deduttivi o sintetici a priori. Il fine accertativo del processo è assicurato –
rispetto all’attività d’impulso della dinamica probatoria – dal pubblico ministero e non dal 
giudice. 
 
Ex officio acts with regard to evidence are not in contradiction with the principle of impartiality if 
based on deductive or synthetic judgements a priori. The purpose of the ascertainment the truth in the 
process – compared to the activity of the dynamic pulse of evidence – is ensured by the public prosecu-
tor and not by the judge. 
 
 

 
Interventi probatori ex officio e giudizi 
con conclusioni conoscitive necessarie 

È noto che il legislatore del 1988, quando si è 
posto il problema di introdurre nel sistema 
probatorio poteri d’ufficio del giudice, ha 
avvertito la difficoltà di calibrare tali situa-
zioni soggettive con i caratteri della posizio-

ne dell’organo giudicante nel processo ed, in 
particolare, con il valore della terzietà 
nel quadro dei principi circolari del giusto 
processo. 

Questa difficoltà solo apparentemente si 
rimuove considerando i poteri ufficiosi come 
funzionali alla soddisfazione di pure esigenze 



 

Processo penale e Giustizia Anno I, n. 6-2011 
 

 2 

decisorie e non all’adesione preconcetta ad 
una versione sul fatto favorevole all’uno e 
non all’altro contendente, tanto nel caso in cui 
il giudice possa integrare semplicemente le 
prospettive di parte quanto nell’eventualità in 
cui sia necessaria un’attività suppletiva. 

La tensione è tanto più acuta quanto più 
nella lettura anche costituzionale del proces-
so si affermi l’esigenza di funzionalizzare lo 
stesso all’accertamento della verità più che 
alla risoluzione di un puro conflitto di posi-
zioni soggettive. 

A questo proposito, ad una analisi solo 
sommaria potrebbe sostenersi che al princi-
pio della dialetticità della vicenda giudizia-
ria non è detto che debba necessariamente 
contrapporsi il bene della necessità di accer-
tare comunque la verità attraverso interventi 
ufficiosi del giudice; e ciò sostenendo che a 
tal fine sarebbe sufficiente che l’organo giu-
dicante si ingerisse nell’attività probatoria 
non per creare disequilibri bensì per rimuo-
verli con atteggiamento obiettivo. Questo 
comunemente si afferma quando si dice che 
per non violare la terzietà del giudice baste-
rebbe che lo stesso si limitasse a colmare le 
lacune probatorie create dalle parti al fine di 
poter decidere e non per avvantaggiare in 
modo preconcetto uno dei contendenti. 

Sta di fatto, invece, che prima di affermare 
che un intervento ufficioso del giudice, se 
volto solo a rimuovere un disequilibrio, sa-
rebbe capace di coniugare il rispetto della 
terzietà con il fine di assicurare l’accerta-
mento della verità, bisogna in concreto veri-
ficare se ed in che misura l’attivazione di po-
teri ufficiosi di fatto corrobori – in funzione 
di autonome scelte gnoseologiche non rispet-
tose del contraddittorio – una delle prospet-
tive ricostruttive delle parti avvantaggiando 
uno dei contendenti. 

Se non si scende su questo piano di analisi 
effettiva, affermando che il giudice possa 
sempre rimanere obiettivo anche quando e-

serciti un potere d’ufficio, si rischia di spo-
stare inavvertitamente il discorso dal piano 
della terzietà – in base alla quale, al di là del-
le intenzioni soggettive, non bisogna avvan-
taggiare in concreto, sul piano conoscitivo e 
dal punto di vista operativo, una delle parti 
attraverso le attività poste in essere nel pro-
cesso – a quello dell’imparzialità che presup-
pone la non coltivazione intenzionale di un 
interesse particolare. 

Quindi, il problema è proprio quello di ve-
rificare sul campo se ed in che misura, al di 
là delle intenzioni, l’esercizio di una situa-
zione come ad esempio quella ex art. 507 
c.p.p. possa favorire uno dei litiganti con le-
sione della terzietà. 

Ebbene, se si abbandona il livello degli at-
teggiamenti soggettivi, è bene distinguere 
due piani d’indagine: quello istituzionale ri-
conducibile al rapporto con la legge dell’or-
gano giudicante e l’altro psicologico e socio-
logico che reagisce sul primo ma con il me-
desimo non si identifica. 

Nella prima ottica, sulla premessa che se-
condo una teoria accreditata non esiste esse-
re umano che non giudichi in modo non 
condizionato da uno o più interessi di siste-
ma (anche latamente sociale), va detto che il 
giudice deve leggere il fatto per attuare in 
rapporto alla ricostruzione del medesimo 
non un solo interesse ma la sintesi di interes-
si che è nella legge e perciò è organo pubbli-
co. In merito, bisogna considerare che anche 
il pubblico ministero ha lo stesso rapporto 
con la norma nella lettura del fatto e perciò 
assume il medesimo dovere di obiettività a-
scrivibile al giudice nell’interpretare la real-
tà, al di là dei diversi contenuti palesati dalle 
situazioni soggettive che ai due accennati 
organi attribuisce l’ordinamento rispetto alla 
dinamica accertativa.  

Oltre al piano considerato, poi, va eviden-
ziato quello psicologico e sociologico che 
detta il contenuto delle garanzie nel processo 
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e, quindi, la sostanza delle situazioni sogget-
tive degli organi pubblici rispetto al proce-
dimento, anche probatorio. 

In quest’ottica, si è appurato che chi si im-
pegni come attore e non come semplice os-
servatore rispetto alla ricostruzione del fatto 
può innamorarsi della propria tesi, è portato 
a scotomizzare rispetto alla situazione su cui 
si indaga e, quindi, a nascondere i profili che 
non risultino aderenti all’idea prevalente che 
l’agente abbia elaborato rispetto all’episodio 
interpretato. 

Perciò, soprattutto a fronte dell’attività ac-
certativa bisogna distinguere l’accusatore ed 
in genere la parte – che ha sempre un ruolo 
attivo – dal giudice. 

Sennonché, è attore chi formula ipotesi sul 
fatto e poi le verifica avviando un’indagine di 
tipo probabilistico ed inevitabilmente non so-
lo deduttivo o comunque fondato su un’atti-
vità razionale assolutamente sicura nelle con-
clusioni, data l’inesistenza di premesse certe 
del ragionamento probatorio. Viceversa, non 
agisce chi si limita a controllare ex post la ri-
gorosità dell’elaborazione della prova con-
dotta da chi si sia impegnato attivamente a 
ricostruire l’episodio addebitato.  

Ebbene, dal momento che anche il giudice 
nei suoi interventi ufficiosi in materia proba-
toria elabora ipotesi sul fatto imputato e le 
verifica oggi pure in modo probabilistico, bi-
sogna dire che nelle situazioni considerate 
l’organo giudicante è attore – in generale e 
fermo rimanendo quanto si dirà in appresso – 
sebbene dal punto di vista del suo rapporto 
con la legge egli debba conservare un atteg-
giamento obiettivo e non nutrire l’intenzione 
di favorire sul piano gnoseologico una parte a 
scapito dell’altra. Il ruolo attivo l’autorità giu-
risdizionale lo assume – in generale – anche 
se il suo compito debba essere quello di sod-
disfare pure esigenze decisorie limitandosi a 
colmare le lacune lasciate dai contendenti. 

L’elaborazione e la verifica delle ipotesi è 
sempre ricollegata alla posizione ed al ri-

scontro dei temi probatori che avviene anche 
quando ci si limiti a formulare domande al 
deponente. Nell’effettuare queste operazioni 
non bisogna coltivare necessariamente una 
tesi preconcetta ma semplicemente porre e 
risolvere un problema e questo avviene non 
solo quando si ammettono prove nuove ma 
anche quando si incide su un’acquisizione 
probatoria in corso. 

Conseguenza di siffatte asserzioni sta nel 
fatto che, come per il pubblico ministero, a 
prescindere dal dovere istituzionale di attuare 
la legge, per il giudice attore si pone sempre, 
sul piano psicologico e sociologico, la que-
stione di evitare i segnalati inconvenienti che 
dal punto di vista operativo reagiscono sul 
modo di adempiere all’obbligo di attuazione 
obiettiva della legge impedendo di porne la 
premessa attraverso un corretto ed in concre-
to obiettivo accertamento della verità.  

Ed, allora, non si dica che il giudice attra-
verso poteri probatori ufficiosi attuati solo 
per soddisfare esigenze decisorie e non di 
parte sia capace di introdurre una lettura 
oggettiva in sostituzione della lettura sogget-
tiva fornita dai contendenti. 

Per i sottolineati problemi di natura psico-
logica e sociologica, il giudice, quando eserci-
ta i suoi poteri ufficio, è oggi – in generale – 
un soggetto attivo che come tale non conser-
va i caratteri della terzietà e rispetto al quale 
bisognerebbe attivare le stesse garanzie che si 
è ritenuto di introdurre a fronte della posi-
zione del pubblico ministero nella dinamica 
accertativa. In altri termini, il frutto dell’eser-
cizio delle accennate situazioni soggettive 
dovrebbe essere controllato da un soggetto 
diverso da colui che le abbia poste in essere 
agendo, in ragione della garanzia del proces-
so accusatorio che imporrebbe l’alterità tra 
accusatore – ed in genere parte con ruolo at-
tivo – ed organo giudicante. 

Non è il carattere personale del punto di 
vista seguito dall’organo giudicante nella let-
tura del fatto a legittimare la guarentigia del-
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la diversità tra chi è attivo e chi giudica, per-
ché questa soggettività nella lettura del fatto 
sarebbe ineliminabile anche se il giudice ri-
manesse totalmente inerte rispetto all’elabo-
razione probatoria e si limitasse a conoscere i 
risultati dell’accertamento svolto dalle parti. 
Siffatto profilo attiene ad ogni comunicazio-
ne umana. 

Perciò, è la possibilità di rimuovere il più 
profondo condizionamento che si è definito 
di natura psicologica e, poi, sociologica a sol-
lecitare l’introduzione della sottolineata ga-
ranzia fondamentale dell’accusatorietà anche 
rispetto all’esercizio dei poteri d’ufficio. 

A questo punto si potrebbe in maniera 
sbrigativa affermare che anche ammettendo 
la perdita della terzietà che si ricolleghi agli 
interventi ufficiosi dell’organo giudicante, per 
legittimarli comunque si potrebbe far leva su 
un bilanciamento tra principi costituzionali 
che attenui l’incidenza del carattere terzo 
dell’organo giudicante a favore dell’esigenza 
di conformare il processo all’obiettivo di con-
sentire l’accertamento del fatto – quale bene 
non espresso nella Costituzione formale ma 
riconducibile comunque al complesso dei 
fondamenti della Costituzione materiale. 

Sennonché, in altra direzione sembra op-
portuno verificare entro quali limiti si pos-
sano legittimare i poteri d’ufficio del giudice 
conservando pienamente la terzietà dell’or-
gano giudicante rispetto al loro esercizio. 

Tale verifica va operata risalendo ad una 
connotazione teleologica più profonda del 
bene costituzionale considerato per trarne i 
dovuti corollari. 

In effetti, un risvolto essenziale del princi-
pio in questione sta nell’esigenza di non im-
pedire alle parti di essere le esclusive prota-
goniste sul piano gnoseologico della rico-
struzione probatoria – onde consentire poi 
ad un osservatore del tutto esterno di con-
trollarne la logicità conservando la sottoline-
ata alterità tra chi agisce e chi giudica – in 
modo che le prospettive di approfondimento 

del fatto siano dettate dai contendenti e con-
seguentemente, da un lato, l’organo giudi-
cante non sostituisca una propria visione dei 
fatti a quella dei contendenti, dall’altro lato, 
il giudice, pur facendosi una propria opinio-
ne dell’accaduto diversa da quella dei liti-
ganti, non vada a corroborare la linea argo-
mentativa di una parte rispetto a quella di 
un’altra nell’effettuare – grazie ad una scelta 
gnoseologica autonoma e contrastante con il 
contraddittorio – un’operazione probatoria 
che anche solo in via di mera possibilità pos-
sa avvantaggiare solo uno dei soggetti in lite. 

In altri termini, l’esigenza di garantirsi 
contro gli interventi d’ufficio dell’organo 
giudicante nasce solo quando lo stesso, pur 
in modo non intenzionale, accrediti una li-
nea argomentativa diversa da quella dei con-
tendenti oppure possa accreditare – e non in 
funzione del solo esercizio della situazione 
soggettiva dell’intervento ufficioso ma per la 
scelta conoscitiva difforme dalle linee inter-
pretative di parte che l’attività d’ufficio sot-
tenda – una prospettiva ricostruttiva di uno 
dei soggetti in lite a svantaggio di quella 
dell’altro contraddittore. Non deve sussiste-
re da parte del giudice – anche al di là delle 
intenzioni – né l’elaborazione di una nuova 
tesi sul fatto né l’accreditamento di una delle 
tesi di parte o recte la facilitazione dell’at-
tribuzione di maggior credito ad una delle 
prospettive ricostruttive. 

A questo punto si potrebbe ribattere che 
anche una lettura del tutto obiettiva dei fatti, 
se esistesse, avrebbe sempre come conse-
guenza il raggiungimento di un maggior 
credito dell’una o dell’altra tesi sull’episodio 
controverso in dipendenza dall’esito del ri-
scontro. Quindi, se l’organo giudicante po-
tesse leggere in maniera veramente obiettiva 
i fatti quando esercitasse i suoi poteri d’uffi-
cio, magari per soddisfare solo esigenze de-
cisorie, non si violerebbe il principio di ter-
zietà del giudice perché il vantaggio conse-
guito da uno dei contendenti per effetto del-



 

Mariano Menna Poteri probatori d’ufficio e terzietà del giudice 
 

 5

l’operazione probatoria del giudicante si po-
trebbe sempre stabilire, ma solo ex post. 

Sennonché, proprio perché oggi l’approccio 
ufficioso alla realtà, essendo in generale di ti-
po probabilistico, non può che attribuire – 
non solamente per una determinazione ex 
post bensì sempre per una prognosi ex ante – 
maggiore o minore credibilità ad una delle 
versioni ricostruttive del fatto – quel che si-
gnifica prevalenza dell’una o dell’altra tesi 
per le argomentazioni offerte –, l’osservatore 
esterno, in omaggio ai canoni del processo ac-
cusatorio, deve essere altro rispetto al sogget-
to attivo e, conseguentemente, non si deve 
ingerire nell’elaborazione di una versione sui 
fatti o anche nella sola facilitazione dell’ac-
creditamento di una delle prospettive rico-
struttive dei contendenti, non per conseguire 
un’impossibile neutralità di punto di vista 
nella lettura delle prove, bensì per rimuovere 
gli inconvenienti di natura psicologica e so-
ciologica che impediscono di essere vero giu-
dice quando si cumuli a questa funzione quel-
la di attore. Perciò, anche rispetto agli inter-
venti ufficiosi bisogna non espropriare mini-
mamente i contendenti della loro prerogativa 
di forgiare in maniera esclusiva i punti di vi-
sta e le linee argomentative sull’accaduto.   

Questo significa, però, che se, da un lato, 
in linea generale il giudice, come si è detto, è 
– almeno oggi – un soggetto attivo quando è 
protagonista di azioni probatorie ufficiose, 
dall’altro lato, è necessario verificare ad un 
livello di maggiore concretezza e particolari-
tà se almeno alcune delle possibili operazio-
ni d’ufficio possano essere escluse da quelle 
in grado di facilitare sempre – in funzione di 
scelte conoscitive e non per effetto del solo 
esercizio delle situazioni ufficiose – l’accre-
ditamento – con prognosi ex ante – di una 
delle versioni dei contendenti a scapito del-
l’altra. Solamente interventi di quel genere 
potrebbero essere ammessi senza paura di 
comprimere il principio di terzietà. 

L’accennata distinzione è possibile se nel-

l’ambito dell’elaborazione e del riscontro 
delle ipotesi probatorie si riesca a ricavare 
delle forme di accertamento che siano in-
nanzi tutto di tipo esclusivamente deduttivo 
rispetto alle ricostruzioni perseguite dai con-
tendenti, considerando che il ragionamento 
di tipo deduttivo è caratterizzato dal fatto 
che le conclusioni sono sempre implicite nel-
le premesse e, quindi, quando queste ultime 
sono poste dalle parti, il giudice, quantun-
que autonomamente ricavi delle conseguen-
ze ricostruttive che in maniera assolutamen-
te certa siano sempre contenute nelle pre-
messe, non potrà in violazione della sua ter-
zietà introdurre una nuova linea argomenta-
tiva o facilitare – per effetto di un’autonoma 
scelta gnoseologica – l’accreditamento di una 
prospettiva di parte a scapito di quella del-
l’altro contendente. 

A questo punto, però, bisogna chiarire i 
contenuti delle premesse poste dai soggetti 
in lite per articolare convenientemente in ba-
se ad esse l’attività deduttiva. 

In proposito, bisognerà tener conto, per un 
verso, dello scopo argomentativo che è tipico 
della parte a fronte di tutta l’imputazione, 
per altro verso, del fine argomentativo im-
mediato che si riannoda al singolo mezzo di 
prova e che rappresenta l’aspetto teleologico 
e, quindi, soggettivo del riscontro dei temi 
probatori che sul piano oggettivo si affron-
tano mediante l’esperimento di un mezzo 
probatorio. Questi temi non riguardano solo 
il segmento oppure i segmenti fattuali da 
convalidare o smentire mediante l’accerta-
mento e che rappresentano le premesse im-
mediate dei singoli argomenti probatori, ma 
anche la convalida o la smentita della regola 
o delle regole inferenziali che si utilizzano 
nell’argomentazione probatoria ricollegata 
all’uso del mezzo di prova e che escono ri-
scontrate o meno a seconda che determinati 
aspetti fattuali consentano di adottarle per 
ottenere l’uno o l’altro risultato probatorio 
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che a sua volta vada ad attuare o meno lo 
scopo argomentativo che globalmente si sta 
controllando a fronte di tutta l’imputazione.   

Sintetizzando, per essere deduttivo dell’at-
tività di parte l’intervento del giudice deve 
essere un corollario dello scopo argomenta-
tivo globale e specifico del contendente e 
della posizione dei temi probatori voluti dal-
lo stesso in rapporto ad un mezzo di prova.   

Venendo, allora, a come possa essere pos-
sibile sciogliere un dubbio decisorio del giu-
dice limitandosi ad operare interventi uffi-
ciosi di natura esclusivamente deduttiva 
nell’ottica segnalata, va detto che l’organo 
giudicante, anche se nel suo foro interno po-
nesse a se stesso una questione inevitabil-
mente riconducibile ad una prospettiva di 
indagine propria – in funzione della perso-
nalità del punto di vista che sempre esprime 
chi interagisca con un interlocutore – do-
vrebbe capire quali temi posti da una delle 
parti potrebbero aiutarlo a risolvere quel 
problema e, capendo contemporaneamente 
con quale scopo argomentativo il contenden-
te si sia posto quei quesiti, si dovrebbe im-
pegnare ad effettuare con la stessa intenzio-
ne argomentativa della parte quel riscontro. 

Ciò aiuta l’organo giudicante a sciogliere il 
suo dubbio interno senza infrangere il limite 
posto dell’attività deduttiva quando l’analisi 
probatoria del tipo segnalato conduca ad un 
riscontro già voluto dal contendente ma non 
attuato per motivi indipendenti dalla sua in-
tenzione – per esempio per la tardività della 
presentazione di una lista testi –, oppure 
quando la parte affermi in modo apodittico – 
per esempio nella discussione finale – il ri-
sultato probatorio in relazione ad un palesa-
to scopo argomentativo e ad un determinato 
mezzo di prova ma senza aver esperito que-
st’ultimo – cosicché invece il giudice si possa 
attivare per effettuare l’operazione probato-
ria – o ancora quando l’organo giudicante 
rispetto ad un esito acquisitivo si limiti a 
chiedere un chiarimento terminologico che 
come tale non altera lo scopo argomentativo 

e la realizzazione dello stesso voluta dal con-
tendente. Evidentemente, in questi casi, il 
punto di vista personale del giudice non to-
glie che lo stesso sia ancorato al riscontro o 
meno del solo fine probatorio globale e speci-
fico (ovvero correlato al singolo mezzo di 
prova) della parte e l’esito di questa analisi 
rappresenterà il limite invalicabile dell’estrin-
secazione dell’angolo visuale dell’organo 
giudicante. Tanto basta a contemperare la 
personalità inevitabile dell’approccio del 
giudice con il rispetto in sede operativa della 
terzietà dell’autorità giurisdizionale. 

Su un ulteriore versante, anche un altro tipo 
di giudizio – oltre quello deduttivo – sembra 
possibile per il giudice nell’ambito dei suoi 
interventi ufficiosi in modo da non alterarne 
la terzietà. Si tratta del giudizio sintetico a 
priori di kantiana memoria che a differenza di 
quello deduttivo allarga nelle sue conclusioni 
– rispetto alla premessa – la conoscenza del 
soggetto pensante ma è dotato dello stesso ca-
rattere necessario che esclude le scelte proba-
bilistiche in cui può annidarsi la determina-
zione gnoseologica in grado di favorire inten-
zionalmente una parte piuttosto che l’altra. 
Per esemplificare la differenza di siffatto tipo 
di asserzione da quella di tipo deduttivo, ba-
sta richiamare come un giudizio deduttivo 
tipico è quello per il quale si passa dall’ac-
cenno in premessa ad un triangolo alla sua 
definizione come figura composta da tre lati, 
laddove un classico giudizio sintetico a priori 
in grado di far allargare al soggetto pensante 
la sua conoscenza nel passaggio dalla pre-
messa alla conclusione è quello matematico 
per cui sommando due addendi si ottiene un 
risultato che non è implicito nella premessa 
eppure rappresenta un esito necessario. 

In questo senso, tutti i giudizi che con esiti 
necessari allargano le conoscenze su un dato 
fenomeno senza aver bisogno dell’esperienza 
devono poter rappresentare possibili spunti 
per interventi ufficiosi del giudice; fermo ri-
manendo che le conclusioni a cui si pervenga 
scontano la loro dipendenza dalle rilevazioni 
empiriche operate in ipotesi nel contradditto-
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rio che non potrebbero essere poste in di-
scussione attraverso interventi ufficiosi se 
non in maniera insicura e probabilistica ed a 
cui quindi le nuove esperienze coltivate d’uf-
ficio dovrebbero associarsi – nella previsione 
ex ante delle conclusioni conoscitive – solo 
per convalidare o meno i ragionamenti di ti-
po sintetico a priori e non per addurre in posi-
tivo nuove spiegazioni del fatto.  

Né si dica che nelle situazioni esemplifica-
te l’intervento ufficioso del giudice, corre-
landosi ad una preclusione per la parte op-
pure ad un suo comportamento inerte e ri-
muovendo siffatti ostacoli all’accertamento, 
di fatto finirebbe con il favorire quel conten-
dente. Infatti, il valore della terzietà va ap-
prezzato – come si è detto – sul piano gnose-
ologico per il fatto che il giudice non deve 
alterare le possibilità conoscitive fornite dal 
contraddittorio a prescindere dal potere – 
che di per sé non può essere messo in di-
scussione – dell’esercizio di situazioni sog-
gettive di natura ufficiosa.   

Nelle fattispecie segnalate, quindi, si rea-
lizza un intervento probatorio in cui la de-
duzione o il giudizio sintetico a priori non 
toglie che si realizzi un’attivazione ufficiosa 
dell’uso del mezzo di prova. 

A questo punto, però, va precisato che tan-
to più utile a sciogliere dubbi personali del-
l’organo giudicante – nel rispetto del suo ca-
rattere terzo – potrebbe essere la proposta 
del giudice alle parti di un tema nuovo e di 
un nuovo scopo argomentativo specifico o 
globale, per integrare o per supplire del tutto 
alle attività dei contendenti e contemporane-
amente sciogliere il dubbio decisorio dell’au-
torità giurisdizionale. In questo modo, il 
giudice, pur non elaborando in prima perso-
na ed in modo deduttivo o sintetico a priori il 
risultato di prova, rispetto all’ammissione di 
prove oppure ad un’acquisizione in corso in-
sinuerebbe solo la possibilità di una nuova 
ipotesi probatoria che poi le parti scegliereb-
bero di coltivare o meno. Anche così gli in-
terventi ufficiosi non deborderebbero dal ca-

rattere deduttivo o sintetico a priori del giu-
dizio complessivo sul fatto e dal rispetto del 
protagonismo esclusivo della parti nell’arti-
colazione e nella realizzazione delle prospet-
tive ricostruttive. 

In proposito, la proposta ai contendenti di 
temi nuovi potrebbe avvenire, per esempio, 
nel corso dell’acquisizione di una prova di-
chiarativa se anche prima del completamento 
delle domande poste dai contendenti l’or-
gano giudicante, quando avesse bisogno di 
un chiarimento, chiedesse alle parti se voles-
sero porre un determinato quesito. Siccome, 
tuttavia, quest’ultimo dovrebbe correlarsi ad 
uno scopo argomentativo specifico o globale 
fatto proprio dai litiganti, il giudice dovrebbe 
proporre a questi ultimi anche tali fini in 
modo che le parti potessero scegliere di ap-
propriarsene oppure no. Questo, peraltro, 
non significherebbe dover anticipare la deci-
sione perché coltivare uno scopo argomenta-
tivo significa solo scegliere una pista investi-
gativa per stabilire dove conduca e senza 
credere in partenza alla possibilità di rag-
giungere un solo esito ricostruttivo. In questa 
operazione si possono e si devono anche 
immaginare i possibili risultati ed in ciò sta il 
carattere determinato del fine argomentativo 
ma questo comporta che si lasci aperta l’ope-
razione a tutta l’ampia gamma di conclusioni 
immaginabili come anche a quelle impreve-
dibili. Svolgendo questa attività non si anti-
cipa il giudizio finale.  

In merito, poi, va ulteriormente segnalato 
che anche gli accertamenti generici, ossia le 
attività probatorie che in base ad una pro-
gnosi ex ante non individualizzano nemmeno 
in modo indiretto le responsabilità, non alte-
rano i contenuti della dialettica delle parti 
nel senso che non avvantaggiano nessuno 
dei contendenti per effetto di un’autonoma 
scelta gnoseologica dell’organo giudicante e, 
perciò, non ledono la terzietà. Questi tipi di 
comportamenti inventivi potrebbero essere 
valorizzati – come si è detto in altra sede – 
soprattutto se si trasformasse la dinamica 
procedimentale in senso monofasico. 
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La salvaguardia del fine accertativo del 
processo attraverso l’attività del pub-
blico ministero per non ledere la ter-
zietà del giudice 
A questo punto, bisogna conciliare il rispetto 
del carattere necessariamente terzo dell’or-
gano giudicante (che a fronte degli interventi 
ufficiosi è possibile solo nei segnalati ambiti) 
e la conservazione del fine di accertamento 
della verità del processo. Prima facie, infatti, 
sembrerebbe che il non poter ammettere 
prove nuove anche nell’inerzia delle parti ad 
opera del giudice – al di fuori del segnalato 
contesto deduttivo o sintetico a priori – possa 
rendere disponibile l’oggetto del processo da 
parte dei contendenti e comprimere il fine 
accertativo riannodabile ai valori ed ai prin-
cipi della Costituzione materiale. 

Sennonché, una siffatta affermazione si ba-
serebbe su un equivoco che peraltro conti-
nua ad annidarsi nelle riflessioni sul tema 
dell’accertamento nel processo penale. 

In effetti, siccome si è visto che il rapporto 
del pubblico ministero con la legge è identi-
co a quello del giudice e la diversità dei ruoli 
è riannodabile solo al fondamento psicologi-
co e sociologico delle garanzie dell’accusa-
torietà, si può affermare che il fine dell’accer-
tamento della verità può essere salvaguarda-
to dai doveri dell’organo d’accusa che pro-
prio in quanto soggetto pubblico non solo 
può, ma deve attivarsi al posto del giudice e 
non esclusivamente per porsi in conflitto con 
l’imputato bensì per accertare la verità anche 
al di là dei limiti della pura contrapposizione 
all’accusato. È frutto di una superfetazione 
logica pretendere che non uno ma due orga-
ni pubblici debbano attivarsi per attuare la 
legge andando a perseguire l’accertamento 
della verità in modo istituzionalmente (an-
che se non concretamente) obiettivo. 

Quando allora si dice che senza l’intervento 
del giudice il pubblico ministero potrebbe di-
sporre dell’oggetto del processo e non perse-
guire pienamente il fine della ricerca della ve-

rità non si spiega perché esiti negativi analoghi 
di annullamento di una trattazione seria della 
regiudicanda e di riscontro della realtà non 
possano venire da un’inosservanza dei suoi 
doveri istituzionali da parte del giudice. Si fa, 
in altri termini, un discorso irragionevolmente 
diseguale a proposito dell’obbligo di attuare la 
legge anche rispetto alla attività probatoria che 
incombe allo stesso modo sull’organo giudi-
cante e sul pubblico ministero. 

Se questo è vero e fermo rimanendo che 
per la diversità del ruolo un‘esigenza di ac-
certamento ulteriore – rispetto a quello volu-
to dalle parti – potrebbe derivare da un dub-
bio decisorio proprio del solo giudice, non si 
vede perché siffatta necessità debba essere 
soddisfatta attraverso innaturali interventi 
ufficiosi del giudice e non piuttosto attraver-
so un suggerimento di ulteriori temi e fini 
argomentativi al pubblico ministero da parte 
dell’organo giudicante. In tal caso il pubblico 
ministero non può sottrarsi come parte al 
dovere di accertamento che gli incombe co-
me organo pubblico. 

Si può anche dire che la tutela della collet-
tività è soddisfatta se il processo e la struttu-
razione globale dei ruoli nel suo ambito 
soddisfi il fine di accertamento della verità, 
non se solo l’attività del giudice debba ga-
rantire tale soddisfacimento. Ed allora, lo si 
ribadisce, è sufficiente imporre un dovere in 
tal senso ad uno solo degli organi pubblici 
che operano nel processo, anche eventual-
mente, come si è detto, per soddisfare le esi-
genze decisorie dell’altro.                                                            

Come si vede, l’attribuzione al pubblico 
ministero del compito di garantire il riscon-
tro istituzionalmente obiettivo della realtà – 
anche attraverso il segnalato meccanismo di 
sollecitazione di ulteriori temi d’analisi da 
parte dell’organo giudicante – ha il pregio di 
evitare che affidando all’autorità giurisdi-
zionale impropri interventi ufficiosi si debba 
bilanciare e, perciò, in parte sacrificare il be-
ne della terzietà del giudice. 
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La manovra finanziaria approvata definiti-
vamente dal Senato lo scorso 14 settembre (l. 
14 settembre 2011, n. 148 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 
Delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffici giudizia-
ri») interviene anche sulla disciplina dei reati 
in materia di imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto.  

In particolare, l’art. 2 del c.d. “decreto di 
ferragosto” (d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recan-
te Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo), contiene una se-
rie di modifiche al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 
volte, in linea generale, ad aggravare la puni-
bilità di alcune fattispecie di reati tributari. 
Del resto da sempre tasse, tributi e norme che 
ne sanzionano penalmente le violazioni sono 
il termometro della situazione politico-eco-
nomica del nostro paese. Sicché non sorpren-
de che in un momento di crisi economica 
mondiale, il legislatore italiano abbia percorso 
la strada della lotta all’evasione fiscale, facen-
do scelte di politica criminale non incentrate 
più sulla evidente patrimonializzazione delle 
fattispecie incriminatrici – e, quindi, sul re-
quisito centrale della consistente evasione 
d’imposta – quanto, piuttosto, su di una valu-
tazione aprioristica di oggettiva insidiosità 
delle condotte. 

Le novità si pongono sul piano prevalen-
temente sostanziale, da un lato riducendo la 

soglia di imposta evasa al di sopra della qua-
le scatta l’applicazione delle sanzioni penali; 
dall’altro, abrogando quelle previsioni – pe-
raltro frutto di interpolazioni successive – 
che riducevano l’entità della pena detentiva 
a fronte di importi fittizi non elevati. Così, ad 
esempio, oggi i reati di dichiarazione fraudo-
lenta mediante artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) o 
l’omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. 
74/2000) sono puniti quando l’imposta evasa 
è superiore «con riferimento a taluna delle 
singole imposte, a euro trentamila», piuttosto 
che a lire centocinquanta milioni (recte: euro 
77.468,53) della formulazione originaria.  

L’inasprimento del trattamento penale delle 
condotte fraudolente è completato da una di-
sposizione che incide sulle vicende processua-
li dell’accertamento penale: il d.l. 138/2011, 
all’art. 2, comma 36-vicies semel lett. m), limita 
– per i c.d. delitti tributari, previsti e puniti 
dal d.lgs. 74/2000 – la possibilità di definire il 
processo con l'applicazione della pena ai sen-
si dell'art. 444 c.p.p. Difatti, con l’aggiunta di 
un comma 2 bis all’art. 13 d.lgs. 74/2000, il 
legislatore subordina la richiesta delle parti 
di “patteggiamento” al ricorrere della circo-
stanza attenuante del c.d. “pagamento del 
debito tributario”. In altri termini, per i reati 
in materia di dichiarazione dei redditi, il pro-
cesso potrà essere definito con l’applicazione 
di pena ridotta ex art. 444 c.p.p. se, «prima 
della dichiarazione di apertura del dibatti-
mento di primo grado», i debiti tributari rela-
tivi ai fatti costitutivi dei medesimi delitti 
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siano stati «estinti mediante pagamento, an-
che a seguito delle speciali procedure conci-
liative o di adesione all’accertamento previste 
dalle norme tributarie».  

 Se ci si limitasse a commentare le scelte di 
politica legislativa, si dovrebbe tener conto 
prevalentemente del fatto che queste riposa-
no su condivisibili valutazioni di opportunità 
piuttosto che di razionalità del sistema. Sic-
ché, lo strumento processuale del patteggia-
mento, con i benefici ad esso connessi non so-
lo in termini di quantum di pena applicabile 
in concreto, viene utilizzato per invogliare il 
contribuente ad adempimenti preziosi per 
l’amministrazione finanziaria – ancorché tar-
divi – riservandogli un trattamento preferen-
ziale in assoluta controtendenza con il nuovo 
contesto normativo. 

Una lettura più attenta al dato sistemico, 
invece, non può non evidenziare la farragi-
nosità e la contraddittorietà della disciplina 
della applicazione di pena su richiesta delle 
parti come risulta dal recente intervento no-
vellistico di fine estate, che ne ha ridotto 
l’ambito di applicabilità. Per i reati tributari 
di fatto si subordina la richiesta di “patteg-
giamento” ad una condizione, un’obbliga-
zione di “facere”, totalmente estranea alla 
ratio originaria del procedimento speciale de 
quo. La riparazione del danno erariale, ele-
mento qualificante la valutazione di minor 
disvalore del fatto, che legittima la conces-
sione dell’attenuante, diviene condicio sine 
qua non per poter accedere al rito speciale.  

Non solo. La nuova disposizione lega la 
possibilità di richiedere il patteggiamento al 
ricorrere anche della attenuante di cui al 
comma 2 dell’art. 13 d.lgs. 74/2000. Questo 
prevede che il pagamento del debito tributa-
rio legittimante la concessione della suindica-
ta circostanza debba altresì riguardare «le 
sanzioni amministrative previste per la vio-
lazione delle norme tributarie, sebbene non 
applicabili all’imputato a norma dell’articolo 

19, comma 1» dello stesso decreto. Previsio-
ne, quest’ultima, già di per sé criticabile, che 
concerne il pagamento di somme dovute a 
titolo di sanzione amministrativa, ancorché 
non applicabili in virtù della soccombenza 
per specialità. 

Complicata è, poi, l’individuazione degli ef-
fetti dell’applicazione della pena su richiesta 
delle parti. È fuor di dubbio che la riduzione 
fino a un terzo di pena – prevista dall’art. 444 
c.p.p. quale effetto tipico del patteggiamento 
– sarà computata sulla pena già diminuita per 
la concessione della circostanza attenuante di 
cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000; la cui 
entità, peraltro, la l. 148/2011 ha ulteriormen-
te ridotto «fino a un terzo».  

Meno scontata è l’applicabilità degli altri 
benefici premiali. La lettura combinata degli 
artt. 13, comma 1 e 12 d.lgs. 74/2000 con gli 
artt. 444 e 445 c.p.p. sembra evidenziare un 
sistema di premialità progressiva, propor-
zionata al quantum di pena applicabile in 
concreto. Così, qualora, essendosi estinto il 
debito con l’erario prima dell’apertura del 
dibattimento, si patteggi per un reato “tribu-
tario” una pena non superiore a cinque anni 
di reclusione, non si applicheranno le pene 
accessorie indicate nell’art. 12 d.lgs. 74/2000 
(art. 13, comma 1 d.lgs. 74/2000), ovvero: 
l’interdizione dagli uffici direttivi delle per-
sone giuridiche e delle imprese, l’incapacità 
di contrattare con la p.a., l’interdizione dalle 
funzioni di rappresentanza e assistenza in 
materia tributaria, l’interdizione perpetua 
dall’ufficio di componente di commissione 
tributaria e «la pubblicazione della sentenza 
a norma dell’art. 36 del codice penale». Se, 
poi, invece la pena concordata non supera i 
due anni di pena detentiva, l’imputato sarà 
anche esonerato dal pagamento delle spese 
del procedimento né la sentenza potrà com-
portare l’applicazione di altre pene accessorie 
o «di misure di sicurezza, fatta eccezione del-
la confisca nei casi previsti dall’art. 240 del 
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codice penale» (art. 445, comma 1, c.p.p.), 
rientrando questa ipotesi nell’alveo del c.d. 
“patteggiamento ordinario”. 

In ultimo, la parte potrà sempre subordina-
re la richiesta di pena patteggiata alla conces-
sione della sospensione condizionale della 
pena, ma il giudice dovrà verificare non solo 
la sussistenza delle condizioni formali e so-
stanziali per la concedibilità del beneficio, ma 
anche che l’ammontare dell’imposta evasa 
non sia superiore «al 30 per cento del volume 
d’affari» e «a tre milioni di euro» (art. 2, com-
ma 36-vicies semel, lett. h). 

Ci troviamo, allora, di fronte ad una “nuo-
va stagione” della produzione legislativa in 
materia tributaria, più vicina a quella che a-
veva coniato lo slogan «manette agli evasori» 

– con cui era stata etichettata la l. 7 agosto 
1982 n. 516 – che non alla stagione successiva, 
nella quale aveva visto la luce la c.d. “carta 
dei diritti del contribuente” (l. 27 luglio 2000 
n. 212) e il d.lgs. 74/2000, chiaramente ispira-
to all’idea della tutela penale come extrema 
ratio. Sarà, comunque, la prassi applicativa a 
dire se – come spera il legislatore – per i reati 
tributari i benefici premiali, l’aumento dei 
termini di prescrizione («elevati di un terzo» 
dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. l) e le 
limitazioni alla concessione dell’istituto della 
sospensione condizionale della pena (art. 2, 
comma 36-vicies semel, lett. h) produrranno 
un effettivo incremento del ricorso al patteg-
giamento; a tutto vantaggio della celerità dei 
processi e delle casse dello Stato. 
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Novità sovranazionali / Supranational News 

 

 
MITJA GIALUZ 
 

 
Negli ultimi anni il tema della detenzione 
nel corso o all’esito di un procedimento pe-
nale ha assunto un’importanza crescente a 
livello comunitario.  

In vista dell’adozione delle linee program-
matiche sullo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia, il Parlamento europeo, con una Ri-
soluzione del 25 novembre 2009 (P7_TA 
(2009)0090), ha richiesto l’adozione di «nor-
me minime relative alle condizioni delle car-
ceri e dei detenuti e una serie di diritti co-
muni per i detenuti nell'Unione europea». 

Per parte sua, il Consiglio europeo ha stabi-
lito, nel Programma di Stoccolma (G.U.C.E.,  
C 115, 4 aprile 2010, 1), approvato nel dicem-
bre 2009, la necessità di rafforzare la fiducia 
reciproca e di rendere più efficace il principio 
del riconoscimento reciproco nel campo della 
detenzione.  

Nello stesso scorcio temporale, il Consi-
glio, nella Risoluzione relativa a una tabella 
di marcia per il rafforzamento dei diritti pro-
cedurali di indagati o imputati nei procedi-
menti penali (G.U.U.E., C-295, 4.12.2009, 1), 
ha invitato la Commissione ad adottare una 
misura F, consistente in un Libro verde sulla 
detenzione preventiva.  

Al fondo di tale richiesta di approfondi-
mento vi era una duplice considerazione. 
Anzitutto, si prendeva atto che il tempo che 
una persona può trascorrere in stato di de-
tenzione preventiva varia sensibilmente da 
uno Stato membro all’altro. In secondo luo-
go, vi era la consapevolezza che la previsio-
ne di periodi di detenzione preventiva ecces-

sivamente lunghi non corrisponde ai valori 
propugnati dall’Unione europea e può pre-
giudicare la cooperazione giudiziaria tra gli 
Stati membri. 

Ebbene, a distanza di un anno e mezzo dalla 
tabella di marcia, il 14 giugno 2011, la Com-
missione europea ha adottato un Libro verde 
sull’applicazione della normativa dell’Unione 
Europea sulla giustizia penale nel settore della 
detenzione (COM(2011) 327 def.). Con tale do-
cumento, si è fatta partire una consultazione 
pubblica sul tema della detenzione.  

Va subito rilevato che viene accolto un 
concetto di detenzione molto lato. Questa 
viene infatti riferita alla restrizione della li-
bertà di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b), e), c) 
Cedu: si tratta pertanto della detenzione col-
legata alla commissione di un reato, sia du-
rante il processo, sia in esecuzione di una 
sentenza di condanna. Per di più, per quel 
che riguarda la pre-trial detention, non viene 
recepita la nozione adottata dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, la quale circo-
scrive la detenzione preventiva a quella pre-
cedente alla condanna da parte del giudice 
di prime cure (Corte e.d.u., GC, 6 aprile 
2000, Labita c. Italia, § 147; nonché, Corte 
e.d.u., 30 novembre 2004, Klyakhin c. Russia, 
§ 57). La locuzione “custodia cautelare” ri-
comprende – come nella maggior parte degli 
Stati membri – tutti i detenuti che non sono 
stati giudicati in modo definitivo. 

Per altro verso, si deve sottolineare che il 
punto di partenza del libro verde è rappre-
sentato dalla consapevolezza della sussi-
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stenza di un nesso tra le “questioni attinenti 
alla detenzione” e l’efficienza degli strumen-
ti comunitari fondati sul reciproco ricono-
scimento. Pur riconoscendo che il tema della 
detenzione – nelle sue molteplici sfaccettatu-
re – rientra nella sfera di competenza degli 
Stati membri, la Commissione europea giu-
stifica l’iniziativa proprio facendo leva sull’e-
sistenza di un interesse indiretto dell’Unione 
europea in materia.  

Le problematiche relative alla detenzione 
vengono percepite come «un aspetto rilevan-
te dei diritti che devono essere salvaguardati 
per promuovere una fiducia reciproca e per 
assicurare il buon funzionamento degli stru-
menti per il reciproco riconoscimento». Per 
irrobustire gli strumenti di riconoscimento 
reciproco occorre promuovere la fiducia e 
questa si consolida attraverso una migliore 
salvaguardia dei diritti. 

Al fine di agire efficacemente sui temi rela-
tivi, la Commissione si pone l’obiettivo di 
approfondire le “questioni attinenti alla de-
tenzione”, che possono assumere rilevanza 
comunitaria. In quest’ottica, vengono indi-
viduati quattro profili autonomi. 

Il primo ha natura preliminare. Ha infatti 
ad oggetto proprio il nesso tra gli strumenti 
di riconoscimento reciproco e la detenzione. 
La Commissione individua una serie di stru-
menti di riconoscimento reciproco sul fun-
zionamento dei quali le problematiche ine-
renti alla detenzione incidono in misura pe-
culiare.  

Si tratta anzitutto della decisione quadro 
del Consiglio sul mandato di arresto euro-
peo (2002/584/GAI, in G.U.C.E., l. 190, 18 
luglio 2002, 1), rispetto alla quale sembrano 
venire in rilievo due problemi. Da un canto, 
quello relativo alle condizioni di detenzione, 
posto che l’art. 1, par. 3, della decisione qua-
dro prevede che gli Stati membri «devono 
rispettare i diritti fondamentali e i principi 
giuridici fondamentali, compreso l’articolo 4 

della Carta dell’UE e l’articolo 3 della Cedu e 
non impone la consegna qualora l’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione sia persuasa, te-
nuto conto di tutte le circostanze del caso, 
che detta consegna comporterebbe una vio-
lazione dei diritti fondamentali della perso-
na per le inaccettabili condizioni detentive». 
D’altro canto, sull’applicazione del MAE in-
cide anche la durata della detenzione pre-
ventiva: non v’è dubbio che, ove i periodi di 
custodia cautelare siano eccessivamente lun-
ghi, «gli Stati membri che eseguono i MAE 
possono opporsi all’uso di uno strumento 
designato per la rapida consegna di persone 
che devono essere processate». Sulla scorta 
di tali premesse, la Commissione pone un 
quesito specifico sul nesso tra mandato d’ar-
resto e condizioni di detenzione (quesito n. 
3: «in che modo ritiene che le condizioni di 
detenzione possano incidere sul buon fun-
zionamento del MAE?»). 

In secondo luogo, la Commissione richiama 
la decisione quadro 2009/829/GAI del 23 ot-
tobre 2009 (G.U.U.E., l. 294, 11 novembre 
2009, 20), sull’applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle decisioni sulle 
misure alternative alla custodia cautelare: la 
cosiddetta ordinanza cautelare europea do-
vrebbe consentire all’indagato in uno Stato 
membro straniero di essere sottoposto a una 
misura cautelare non detentiva nello Stato 
membro d’origine fino a che il processo avrà 
luogo nello Stato membro straniero. Con rife-
rimento a tale strumento, la Commissione si 
preoccupa soprattutto di ricostruire il pano-
rama esistente negli Stati membri con riguar-
do alle misure cautelari alternative alla de-
tenzione e alle prospettive de iure condendo. 
Infatti, rivolge le seguenti domande: «quali 
misure cautelari non detentive sono disponi-
bili? Sono efficaci? Tali misure cautelari alter-
native alla custodia cautelare potrebbero es-
sere promosse a livello dell’Unione europea? 
E, in caso affermativo, come?» (quesito n. 1).   
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In terzo luogo, vengono individuati due 
strumenti relativi alla fase esecutiva. L’uno è 
rappresentato dalla decisione quadro del 
Consiglio 2008/909/GAI, del 27 novembre 
2008 (G.U.U.E., l. 327, 5 dicembre 2008, 27), 
relativa al trasferimento dei detenuti. È evi-
dente che condizioni precarie di detenzione, 
o condizioni che rischiano di essere al di sot-
to delle norme minime previste dalle regole 
penitenziarie europee, potrebbero ostacolare 
il trasferimento dei detenuti; allo stesso mo-
do, un impedimento all’applicazione della 
decisione può derivare dalla notevole diver-
sità tra gli ordinamenti degli Stati membri in 
tema di esecuzione di sanzioni privative del-
la libertà. In quest’ottica, la Commissione 
formula un quesito specifico: «cosa pensa del 
funzionamento della decisione quadro rela-
tiva al trasferimento dei detenuti?» (n. 3, se-
conda parte). 

L’altro strumento attinente alla fase esecu-
tiva è costituito dalla decisione quadro 
2008/947/GAI, del 27 novembre 2008 
(G.U.U.E., l. 337, 16 dicembre 2008, 102), rela-
tiva all’applicazione del principio del reci-
proco riconoscimento alle decisioni di so-
spensione condizionale e delle sanzioni sosti-
tutive. Con riferimento a tale normativa, la 
Commissione sembra interessata soprattutto 
a verificare lo stato dell’arte delle misure al-
ternative nei diversi ordinamenti. Infatti, il 
quesito n. 2 è espresso in questi termini: 
«quali sono nel suo ordinamento giuridico le 
misure alternative più importanti alla deten-
zione (come il lavoro a favore delle comunità 
o la sospensione condizionale (probation))? 
Sono efficaci? La libertà vigilata e le altre mi-
sure alternative alla detenzione potrebbero 
essere promosse a livello dell’Unione euro-
pea? E, in caso affermativo, come?». 

Il secondo profilo considerato dal libro 
verde è quello relativo alla custodia cautela-
re. Con riguardo a questo istituto, la Com-
missione valorizza il principio di proporzio-

nalità, in forza del quale le misure coercitive 
devono essere utilizzate «soltanto quando 
siano strettamente necessarie e soltanto per il 
tempo necessario». Come si vede, emergono 
due aspetti problematici che dovranno esse-
re approfonditi. 

Da un lato, viene in rilievo la questione 
dell’applicazione smisurata della custodia 
cautelare. Dalle tavole statistiche allegate al 
libro verde risulta che in molti Paesi il ricorso 
alla detenzione preventiva è particolarmente 
elevato, in spregio alla regola secondo cui es-
sa costituisce l’extrema ratio. In quest’ottica, 
assume importanza, sia il già citato quesito n. 
1 sull’esistenza e l’efficienza di misure alter-
native alla custodia in carcere, sia il quesito n. 
6, che allude al possibile impiego del MAE al 
fine di ridurre la detenzione preventiva – giu-
stificata dal pericolo di fuga – degli imputati 
residenti in uno Stato membro diverso da 
quello in cui si svolge il processo («i giudici 
possono emettere un MAE per assicurarsi il 
ritorno di una persona ricercata che deve es-
sere processata, che è stata rilasciata e che è 
stata autorizzata a tornare nel suo Stato di re-
sidenza invece di essere detenuta in stato di 
custodia cautelare. Questa possibilità è già u-
tilizzata dai giudici e in caso affermativo con 
quali modalità?»). 

Dall’altro lato, il canone di proporzionalità 
è strettamente connesso al diritto alla ragio-
nevole durata della detenzione preliminare, 
riconosciuto dall’art. 5, par. 3, Cedu. Sotto il 
profilo dell’estensione temporale della re-
strizione della libertà ante iudicium, si riscon-
trano sensibili differenze tra gli Stati mem-
bri: alcuni hanno fissato dei termini massimi 
di durata della custodia cautelare, mentre al-
tri hanno accolto il modello flessibile del rie-
same periodico della sussistenza delle esi-
genze cautelari. Al di là di tali difformità, la 
durata media della detenzione preventiva 
risulta molto diversa e l’esistenza di ordina-
menti nei quali la custodia cautelare può es-
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sere particolarmente lunga può deteriorare 
la fiducia reciproca all’interno dell’Unione. 
Per questo, la Commissione dedica ben tre 
domande al tema della durata della custodia 
preventiva. Il quesito n. 4: «sussiste l’obbligo 
di scarcerare una persona accusata a meno 
che esistano motivi imperativi per mantener-
la in custodia cautelare. Come si applica que-
sto principio nell’ambito del suo ordinamen-
to?». Il quesito n. 5: «le differenze esistenti tra 
Stati membri in relazione alle norme relative 
a) al termine di legge massimo di durata di 
custodia cautelare e b) la regolarità del rie-
same della detenzione preprocessuale posso-
no costituire un ostacolo alla fiducia recipro-
ca. Cosa ne pensa? Qual è il modo migliore 
per ridurre la custodia cautelare?». Infine, il 
quesito n. 7, che ha una prospettiva de iure 
condendo: «sarebbe opportuno stabilire norme 
minime nell’ambito dell’Unione europea che 
regolano la durata massima della custodia 
cautelare e prevederne il riesame periodico 
per rafforzare la fiducia reciproca? In caso af-
fermativo, quale sarebbe il modo migliore per 
realizzare quanto sopra? Quali altre misure 
potrebbero ridurre la custodia cautelare?». 

Il terzo aspetto sul quale si incentra l’atten-
zione della Commissione è quello relativo alla 
detenzione dei minori. Il libro verde riconosce 
che essi si trovano in una situazione partico-
larmente vulnerabile per quanto riguarda la 
custodia cautelare e richiama uno studio re-
cente dal quale si evince l’esistenza di signifi-
cative differenze nel modo in cui i minori so-
no trattati nell’ambito dei diversi paesi mem-
bri del’Unione. La domanda che viene posta 
si riferisce all’esistenza di misure alternative 
specifiche che potrebbero essere sviluppate in 
relazione ai minori (quesito n. 8). 

L’ultimo profilo considerato dal libro verde 
riguarda le condizioni di detenzione. Il punto 
di partenza delle riflessioni della Com-
missione è costituito dalla presa d’atto che in 
diverse sentenze della Corte europea dei dirit-

ti dell’uomo si sono riscontrate significative 
carenze in alcune carceri di paesi membri 
dell’Unione europea (il riferimento è, in parti-
colare, a Corte e.d.u., 22 gennaio 2010, Or-
chowski c. Polonia; Corte e.d.u., 16 luglio 
2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte e.d.u., 19 
aprile 2001, Peers c. Grecia). Dal momento che 
le buone condizioni di detenzione rappresen-
tano un prerequisito fondamentale, sia per la 
riabilitazione dei condannati, sia per il funzio-
namento dei meccanismi di riconoscimento 
reciproco, la Commissione ritiene indispensa-
bile uno scambio effettivo delle migliori prassi 
nel settore e – riprendendo le direttive conte-
nute nel Programma di Stoccolma – auspica la 
piena attuazione delle regole penitenziarie eu-
ropee. In tale prospettiva, dedica due quesiti 
al tema. Il numero 9: «come promuovere al 
meglio il controllo delle condizioni di deten-
zione da parte degli Stati membri? In che mo-
do l’UE potrebbe incoraggiare le amministra-
zioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabi-
lire le migliori pratiche?»; nonché, il numero 
10: «in che modo si potrebbe migliorare la 
promozione del Consiglio d’Europa e degli 
Stati membri nel loro sforzo teso a mettere in 
pratica buone condizioni di detenzione?». 

A questo punto, la parola passa a tutti i 
soggetti interessati al tema della detenzione 
– operatori del diritto, circoli accademici ed 
enti pubblici –, i quali potranno far pervenire 
un contributo conoscitivo alla Commissione 
entro il 30 novembre 2011.  

Quanto all’Italia, c’è da augurarsi che il li-
bro verde sia un’occasione per meditare su 
due profili critici che emergono in tutta la loro 
gravità dalle statistiche allegate al documen-
to. Si allude, da un canto, alla percentuale di 
detenuti in attesa di giudizio, che è pari al 
43,6%, contro una media europea del 24,7%, 
e, dall’altro, alla densità penitenziaria (fonda-
ta sulla capacità ufficiale degli istituti), che ri-
sulta pari a 153%, a fronte di una media eu-
ropea del 107%. 
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De jure condendo 

 

 
NICOLA TRIGGIANI 
 

 
Il 2 agosto 2011 è stato assegnato alla Com-
missione Giustizia della Camera dei Deputa-
ti il d.d.l. C. 668-B – «Modifiche agli articoli 
190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di proce-
dura penale e all’articolo 58-quater della legge 
26 luglio 1975, n. 354».  

Il provvedimento è stato approvato dal 
Senato il 29 luglio 2011 e risulta profonda-
mente modificato rispetto al testo varato in 
prima lettura dalla Camera il 17 febbraio 
2011: originariamente, infatti, la propo-
sta (intitolata «Modifica all’articolo 442 del co-
dice di procedura penale. Inapplicabilità del giu-
dizio abbreviato ai delitti puniti con la pena del-
l’ergastolo») aveva come unico obiettivo l’at-
tuazione di un maggior rigore punitivo nei 
processi per reati puniti con l’ergastolo, at-
traverso la soppressione del secondo e terzo 
periodo del comma 2 dell’art. 442, c.p.p., che 
prevedono, rispettivamente, che – in caso di 
condanna a seguito di giudizio abbreviato – 
alla pena dell’ergastolo è sostituita la pena 
della reclusione di anni trenta e alla pena 
dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi 
di concorso di reati e di reato continuato, è 
sostituita quella dell’ergastolo.  

Nel corso dell’esame parlamentare e, in 
particolare nel corso della discussione da-
vanti al Senato, sono stati approvati degli 
emendamenti volti alla modifica non solo 
delle disposizioni in tema di giudizio abbre-
viato, ma anche degli artt. 190, 238-bis e 495 
c.p.p., in tema di ammissibilità della prova, 
nonché dell’art. 58-quater ord. penit., in tema 
di benefici penitenziari, tanto da suggerire la 

nuova intitolazione della proposta di legge 
sopra riportata, che ora consta di un unico 
articolo suddiviso in nove commi.  

Quanto al rito abbreviato, rimane ferma la 
soppressione del secondo e terzo periodo del-
l’art. 442, comma 2, c.p.p. (modifiche che, co-
me ricordato, costituivano il nucleo originario 
della proposta di legge), ma in tale articolo 
viene inserito il nuovo comma 2-bis, in forza 
del quale non si applica alcuna riduzione di 
pena qualora, tenuto conto di tutte le circo-
stanze, debba essere irrogata la pena dell’er-
gastolo: dunque, anziché rendere inapplica-
bile il giudizio abbreviato per i reati puniti 
con la pena dell’ergastolo, è in fase di irroga-
zione della sanzione che si realizza l’obiet-
tivo di escludere un’automatica riduzione 
della pena a seguito della scelta del rito in 
parola da parte dell’imputato. Tra le novità 
principali si segnalano, poi, quelle relative 
all’ammissione delle prove in generale, e 
della prova testimoniale in particolare. L’art. 
190 c.p.p., rubricato “Diritto alla prova”, ri-
sulta quasi completamente riformulato. Nel 
comma 1, dopo aver ribadito il principio 
fondamentale che «le prove sono ammesse a 
richiesta di parte», si prevede che «l’impu-
tato, a mezzo del difensore, ha la facoltà da-
vanti al giudice di interrogare o fare interro-
gare le persone che rendono dichiarazioni a 
suo carico, di ottenere la convocazione e 
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle 
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione 
di ogni altro mezzo di prova a suo favore», 
così riproducendo per buona parte il conte-
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nuto del comma 3 dell’art. 111 Cost., con la 
precisazione che «le altre parti hanno le me-
desime facoltà in quanto applicabili». Nel 
comma 2 si prevede che il giudice, «a pena 
di nullità», debba ammettere tutte le prove 
richieste dalle parti «ad eccezione di quelle 
vietate dalla legge e di quelle manifestamen-
te non pertinenti», laddove la formulazione 
attualmente vigente è assai più restrittiva, 
facendo riferimento, oltre che alle prove con-
tra legem, a «quelle che manifestamente sono 
superflue o irrilevanti». Da segnalare che un 
richiamo al nuovo testo dell’art. 190 c.p.p., 
“in quanto applicabile”, è inserito nell’art. 
438, comma 5, c.p.p., in relazione alla richie-
sta di giudizio abbreviato subordinata a in-
tegrazione probatoria. 

Nell’art. 495 c.p.p., poi, in linea con le mo-
difiche che si vorrebbero apportare all’art. 
190 c.p.p., il secondo periodo del comma 
4 risulta così riformulato: «Il giudice, sentite 
le parti, può revocare con ordinanza l’am-
missione di prove che risultano superflue e 
manifestamente non pertinenti, salvo che 
siano state richieste a prova contraria in re-
lazione a prove già assunte, o ammettere 
prove già escluse».  

Viene, altresì, ridimensionata la portata 
dell’art. 238-bis c.p.p., sul valore delle sen-
tenze irrevocabili come prova in altri proce-
dimenti dei fatti in esse affermati, attraverso 
l’inserimento del comma 1-bis: salvo quanto 
previsto dall’articolo 190-bis c.p.p. e ad e-
sclusione dei reati di mafia e di terrorismo ex 
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., «resta 
fermo il diritto delle parti di ottenere, a nor-
ma dell’articolo 190, l’esame delle persone le 
cui dichiarazioni sono state utilizzate per la 
motivazione della sentenza».  

L’ultima parte della proposta di legge, mo-
dificando l’art. 58-quater ord. penit., contempla 
una stretta sui benefici penitenziari. I condan-
nati per i delitti di strage (art. 422 c.p.), seque-
stro di persona (art. 605 c.p.), sequestro di 

persona a scopo di terrorismo o di eversione 
(art. 289-bis c.p.) ovvero a scopo di estorsione 
(art. 630 c.p.) che abbiano cagionato la morte 
del sequestrato non saranno ammessi ad al-
cuno dei benefici previsti dalla l. 26 luglio 
1975, n. 354, esclusa la liberazione anticipata, 
qualora non abbiano espiato almeno i due 
terzi della pena irrogata o, nel caso dell’erga-
stolo, almeno ventisei anni di carcere. I con-
dannati per i delitti di omicidio, in presenza 
di determinate circostanze aggravanti (v. art. 
576, comma 1, n. 2, 5, 5.1 e 5-bis e art. 577, 
comma 1, n. 1 e 4, c.p.), non saranno ammes-
si ad alcuno dei benefici penitenziari, esclusa 
la liberazione anticipata, se non abbiano e-
spiato almeno i tre quarti della pena irrogata 
o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei 
anni.  

È previsto che la legge entri in vigore il 
giorno dopo la sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale e che le modifiche apportate 
agli artt. 190, 238-bis e 495 c.p.p. trovino ap-
plicazione anche con riferimento ai processi 
in corso, laddove non sia stato ancora dichia-
rato chiuso il dibattimento di primo grado.  

Merita di essere segnalato che il plenum 
del Consiglio Superiore della Magistratura, 
nella “Risoluzione sulle ricadute sul funziona-
mento del sistema giudiziario della disciplina 
proposta nel d.d.l. C. 668-B” del 7 settembre 
2011, ha ravvisato profili d’incostituzionalità 
nelle modifiche introdotte dal d.d.l. in di-
scorso agli artt. 190, 495 e 238-bis c.p.p., con 
riferimento al principio della durata ragio-
nevole del processo sancito dall’art. 111, 
comma 2, secondo periodo, Cost., paven-
tando il pericolo che, con la legittimazione 
delle «più varie tattiche dilatorie da parte 
degli imputati», il provvedimento possa a-
vere una “portata dirompente” sul sistema 
della giustizia penale.  

 
*** 
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È all’esame della Commissione Giustizia del 
Senato il d.d.l. S. 2769 – «Norme per l’adegua-
mento alle disposizioni dello statuto istitutivo 
della Corte penale internazionale». Il provve-
dimento è stato approvato in prima lettura 
dalla Camera dei Deputati l’8 giugno 2011, 
in un testo risultante dall’unificazione di 
quattro disegni di legge (C. 1439, C. 1695, C. 
1782 e C. 2445). La Commissione Difesa del 
Senato ha già espresso parere favorevole sul 
testo, disponendone l’esame congiunto con 
altri disegni di legge già in precedenza de-
positati (S. 840, S. 1112, S. 1904). 

Com’è noto, lo Statuto della Corte penale 
internazionale è stato adottato a Roma il 17 
luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica dei 
Plenipotenziari delle Nazioni Unite ed è en-
trato in vigore il 1° luglio 2002, in conformità 
a quanto disposto dall’art. 126 dello Statuto 
stesso, che ha fissato la condizione del depo-
sito di almeno sessanta strumenti di ratifica, 
adesione o accettazione.  

L’Italia ha ratificato lo Statuto mediante la 
l. 12 luglio 1999, n. 232 («Ratifica ed esecuzione 
dello statuto istitutivo della Corte penale inter-
nazionale con atto finale ed allegati, adottato dal-
la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a 
Roma il 17 luglio 1998»): tenendo conto della 
complessità della materia, si è scelta la strada 
della “ratifica secca”, rinviando dunque ad 
un momento successivo la normativa neces-
saria ad adeguare l’ordinamento interno agli 
obblighi assunti. Il Parlamento si è attivato 
dall’inizio dell’attuale legislatura per dare 
attuazione ai principi ivi contenuti, al fine di 
garantire una piena cooperazione del nostro 
Paese con le attività della Corte penale inter-
nazionale: con due atti di indirizzo ha impe-
gnato il Governo alla presentazione di inizia-
tive legislative volte all’adeguamento del no-
stro ordinamento allo Statuto (risoluzione 7-
00087, a prima firma Bernardini, approvata 
dalla Commissione Giustizia della Camera il 
4 febbraio 2009; risoluzione 7-00141, a prima 

firma Pianetta, approvata dalla Commissio-
ne Esteri della Camera il 29 aprile 2009). Nel 
frattempo, la Commissione Giustizia della 
Camera ha avviato e concluso l’esame in se-
de referente di alcune proposte di legge di 
iniziativa parlamentare, e si è giunti, come 
sopra ricordato, all’approvazione da parte 
dell’Assemblea di un testo unificato.  

Il provvedimento – che tralascia i profili di 
diritto penale sostanziale, limitandosi a con-
siderare gli aspetti procedurali relativi al 
rapporto tra la giurisdizione italiana e quella 
della Corte – consta di 23 articoli, suddivisi 
in tre Capi, rispettivamente intitolati “Dispo-
sizioni generali” (artt. 1-9), “Consegna” (artt. 
10-13), “Esecuzione dei provvedimenti della 
Corte penale internazionale” (artt. 14-23).  

Al Ministro della Giustizia è attribuito il 
ruolo di autorità centrale per la cooperazione 
con la Corte penale internazionale (art. 2 
d.d.l.): spetta, quindi, al Ministro ricevere le 
relative richieste di cooperazione e dar se-
guito a esse conformemente alle previsioni 
dello Statuto e previa intesa con i Ministri 
interessati, nell’ambito delle rispettive attri-
buzioni (in particolare, con il Ministro della 
Difesa per i reati commessi da militari italia-
ni o in loro danno). Lo stesso Ministro della 
Giustizia stabilisce l’ordine di precedenza, 
nel caso di concorso di più domande di coo-
perazione provenienti dalla Corte penale in-
ternazionale e da uno o più Stati esteri. 

Le competenze giudiziarie, invece, sono 
concentrate nella Corte d’appello di Roma 
(nella Corte d’appello militare di Roma, nel 
caso di reati commessi da militari italiani in 
servizio o considerati tali ai sensi del codice 
penale militare di pace); le richieste formula-
te dalla Corte penale internazionale sono 
quindi trasmesse per l’esecuzione dal Mini-
stro della Giustizia al Procuratore generale 
presso la Corte d’appello di Roma. Qualora 
la richiesta abbia per oggetto un’attività di 
indagine o di acquisizione di prove, il Procu-
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ratore generale presso la Corte d’appello di 
Roma dovrà chiedere alla medesima Corte 
d’appello di dare esecuzione alla richiesta: 
ciò può avvenire delegando con decreto un 
proprio componente o il giudice per le inda-
gini preliminari del luogo in cui gli atti de-
vono essere compiuti (v. art. 4 d.d.l.). 

Merita di essere segnalata la previsione 
dell’immunità temporanea del testimone o 
dell’imputato che debba essere presente in 
Italia, in esecuzione di una richiesta della 
Corte (art. 6 d.d.l.): nel caso in cui, in esecu-
zione della richiesta di cooperazione della 
Corte penale internazionale, sia prevista per 
il compimento di un atto la presenza nel ter-
ritorio dello Stato di un testimone o di un 
imputato che si trova all’estero, lo stesso non 
può essere sottoposto a restrizione della li-
bertà personale in esecuzione di una pena o 
di una misura di sicurezza, né assoggettato 
ad altre misure restrittive della libertà per-
sonale per fatti anteriori all’ingresso nel ter-
ritorio dello Stato. L’immunità, peraltro, vie-
ne a cessare qualora la persona in questione, 
avendone avuta la possibilità, non abbia la-
sciato il territorio dello Stato decorsi quindici 
giorni dal momento in cui la presenza non è 
più richiesta dall’autorità giudiziaria italiana 
ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto vo-
lontariamente ritorno.  

L’art. 1 d.d.l. fa salvi i princìpi fondamen-
tali dell’ordinamento giuridico italiano: in 
questo quadro si colloca anche la previsione 
dell’art. 7 d.d.l., che garantisce l’accesso al 
patrocinio a spese dello Stato da parte della 
persona nei cui confronti la Corte penale in-
ternazionale procede. 

Come già accennato, il progetto di legge, 
dopo alcune disposizioni di carattere genera-
le sulle modalità di esecuzione della coope-
razione, disciplina in particolare la procedu-
ra di consegna alla Corte penale internazio-
nale di persone che si trovino sul territorio 
italiano, a seguito di mandato d’arresto in-

ternazionale ovvero di una sentenza della 
Corte penale internazionale di condanna a 
pena detentiva (Capo II), intervenendo an-
che in materia di esecuzione delle pene pe-
cuniarie e sulla procedura applicabile nel ca-
so in cui l’Italia sia individuata dalla Corte 
internazionale come Stato di espiazione di 
una pena detentiva (Capo III). 

L’art. 10 d.d.l. prevede che, quando la ri-
chiesta della Corte penale internazionale ha 
per oggetto la consegna di una persona nei 
confronti della quale sia stato emesso un 
mandato di arresto ovvero una sentenza di 
condanna a pena detentiva, il Procuratore 
generale presso la Corte d’appello di Roma, 
ricevuti gli atti, deve chiedere alla medesima 
Corte d’appello l’applicazione della misura, 
che viene disposta con ordinanza ricorribile 
per cassazione “anche per il merito”. Il Pre-
sidente della Corte d’appello di Roma, al più 
presto e comunque entro cinque giorni dal-
l’esecuzione della misura, deve provvedere 
all’identificazione della persona, raccoglien-
done a verbale l’eventuale consenso alla con-
segna: tale verbale deve essere poi trasmesso 
al Procuratore generale presso la medesima 
Corte d’appello per l’ulteriore inoltro al Mi-
nistro della Giustizia. L’applicazione della 
misura della custodia cautelare potrà essere 
disposta provvisoriamente anche prima che 
la richiesta di consegna sia pervenuta, lad-
dove la Corte penale internazionale abbia di-
chiarato che nei confronti della persona è 
stato emesso un provvedimento restrittivo e 
che intende presentare richiesta di consegna 
e abbia altresì fornito la descrizione dei fatti, 
la specificazione del reato e gli elementi suf-
ficienti per l’esatta identificazione della per-
sona (art. 13 d.d.l.). 

La Corte d’appello di Roma dovrà, invece, 
emettere sentenza con la quale dichiarare 
che non sussistono le condizioni per la con-
segna nelle ipotesi tassativamente indicate 
nel comma 3 dell’art. 12 d.d.l., vale a dire 
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quando: a) non è stato emesso dalla Corte 
penale internazionale un provvedimento re-
strittivo della libertà personale o una senten-
za definitiva di condanna; b) non vi è identi-
tà fisica tra la persona richiesta e quella og-
getto della procedura di consegna; c) il fatto 
in relazione al quale la consegna è richiesta 
esula dalla giurisdizione della Corte penale 
internazionale; d) per lo stesso fatto e nei 
confronti della stessa persona è stata pro-
nunciata nello Stato italiano sentenza irrevo-
cabile (ne bis in idem).    

Passando all’esame del Capo III del d.d.l., 
occorre premettere che è la Corte d’appello 
di Roma il giudice competente, ex art. 665, 
comma 1, c.p.p., per l’esecuzione dei prov-
vedimenti della Corte penale internazionale 
(art. 14 d.d.l.). Per quanto concerne in parti-
colare l’esecuzione delle pene detentive nel 
territorio dello Stato italiano, il Ministro del-
la Giustizia deve preliminarmente richiedere 
il riconoscimento della sentenza della Corte 
penale internazionale. 

Si prevede che l’esecuzione della pena av-
venga in base all’ordinamento penitenziario 
italiano (l. n. 354 del 1975), oltre che in con-
formità allo Statuto e al Regolamento di pro-
cedura e prova della stessa Corte, con l’espli-
cita attribuzione al Ministro della Giustizia, 
previa consultazione della Corte penale in-
ternazionale, del potere di disporre il regime 
penitenziario speciale di cui all’art. 41-bis 
ord. penit. (art. 16, commi 1 e 2, d.d.l.), e che 
la detenzione possa avere luogo in una se-
zione speciale di un istituto penitenziario 
ovvero in un carcere militare (art. 19 d.d.l.).  

Quanto all’esecuzione delle pene pecunia-
rie, si stabilisce che, su richiesta del Procura-
tore generale presso la Corte d’appello di 
Roma, la medesima Corte possa provvedere 
all’esecuzione della confisca dei profitti e dei 
beni disposta dalla Corte penale internazio-
nale (ovvero alla confisca per equivalente), e 
che le somme e i beni confiscati vengano 

messi a disposizione della Corte penale in-
ternazionale per il tramite del Ministro della 
Giustizia (art. 20 d.d.l.). 

 
*** 

 
Dal 29 luglio 2011 è al cospetto della Com-
missione Giustizia del Senato anche il d.d.l. 
S. 2828 – «Modifiche al codice penale ed all’art. 
380 del codice di procedura penale, in materia di 
omicidio stradale», d’iniziativa della sen. Spa-
doni Urbani e altri. Come si legge nella rela-
zione illustrativa del d.d.l., l’obiettivo della 
proposta è quello di colmare quella che vie-
ne da molti percepita come una lacuna nor-
mativa in relazione all’ipotesi di chi cagiona 
la morte di una persona in violazione delle 
norme sulla circolazione stradale, guidando 
in stato di ebbrezza o avendo assunto so-
stanze stupefacenti o psicotrope. 

Invero, con l’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2 
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 
2008, n. 125 («Misure urgenti in materia di si-
curezza pubblica»), si è previsto che, in caso di 
omicidio colposo, si applica la pena della re-
clusione da tre a dieci anni se il fatto è com-
messo con violazione delle norme sulla di-
sciplina della circolazione stradale da sog-
getto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(art. 589, comma 3, c.p.), aumentabile fino al 
triplo (sia pure con limite massimo di quin-
dici anni) nel caso di morte di più persone, 
ovvero di morte di una o più persone e di le-
sioni di una o più persone. Per tale ipotesi è 
previsto sia l’arresto facoltativo in flagranza 
da parte degli agenti e ufficiali di polizia 
giudiziaria (laddove la misura risulti giusti-
ficata dalla gravità del fatto o dalla pericolo-
sità del soggetto), sia il provvedimento di 
custodia cautelare da parte dell’autorità giu-
diziaria. 

Il punto debole di tale normativa è rappre-
sentato dal fatto che la violazione delle nor-
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me sulla circolazione stradale e la guida in 
stato di ebbrezza o di alterazione psichica 
dovuta all’assunzione di droghe sono previ-
ste come semplici “circostanze aggravanti” 
del delitto di omicidio colposo, sicché, in ba-
se ai principi generali previsti dal codice pe-
nale, la sanzione astrattamente prevista po-
trà essere, in concreto, abbattuta nel caso in 
cui il giudice dovesse ritenere di “bilanciare” 
tali circostanze con eventuali circostanze at-
tenuanti del reato: in questo caso, infatti, il 
giudice potrà infliggere la pena prevista per 
il reato-base, annullando del tutto la mag-
gior pena prevista in considerazione delle 
circostanze aggravanti. 

Con il progetto di legge in esame si mira 
pertanto a introdurre una nuova fattispecie 
incriminatrice, il reato di “omicidio stradale” 
(nuovo art. 575-bis c.p.), per la cui sussisten-
za viene evidenziata la concorrenza di due 
elementi, cioè la violazione di una norma 
della circolazione stradale e la presenza di 
uno stato di alterazione causato dall’assun-
zione di droghe o di alcool in quantità ingen-
te. Per la precisione, l’art. 1 d.d.l. prevede 
che chiunque, essendo alla guida di un auto-
veicolo o di un motoveicolo, cagiona la mor-
te di una persona, «qualora a causare tale 
fatto concorrano la violazione delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale 
unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica 
o di alterazione dovuta all’assunzione di so-
stanze stupefacenti o psicotrope», ai sensi ri-
spettivamente degli artt. 186, comma 2, lett. 
b) e c), e 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, «è punito con la 
reclusione da cinque a dieci anni». 

Nel caso di morte di più persone, ovvero 
di morte di una o più persone e di lesioni ad 

una o più persone, la pena può essere au-
mentata fino al doppio. 

Inoltre, per coloro che siano stati ricono-
sciuti colpevoli del reato di omicidio strada-
le, il ritiro della patente si protrae, al termine 
della pena, per un periodo ulteriore pari alla 
durata della condanna. 

Da segnalare altresì il nuovo reato di “le-
sioni personali stradali” di cui all’art. 582-bis 
c.p. (art. 2 d.d.l.): chiunque, essendo alla 
guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, 
cagiona ad una persona una lesione persona-
le dalla quale deriva una malattia nel corpo o 
nella mente la cui durata supera i centottanta 
giorni, «qualora a causare tale fatto concor-
rano la violazione delle norme sulla discipli-
na della circolazione stradale unitamente ad 
uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazio-
ne dovuta all’assunzione di sostanze stupe-
facenti o psicotrope», ai sensi rispettivamen-
te degli artt. 186, comma 2, lett. b) e c), e 187 
d.lgs. n. 285 del 1992, e successive modifica-
zioni, «è punito con la reclusione da uno a 
tre anni».   

Completano il provvedimento alcuni arti-
coli che fungono da raccordo con la legisla-
zione vigente per adeguarla alle modifiche 
proposte (artt. 3 e 4 d.d.l.): merita in partico-
lare di essere segnalata l’interpolazione del-
l’art. 589 c.p., con l’estensione della pena dai 
tre ai dieci anni per l’omicidio colposo com-
messo da soggetti che abbiano violato le 
norme sulla circolazione stradale in stato di 
ebbrezza alcolica di entità minore. 

Per la nuova fattispecie di omicidio stradale 
si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, 
attraverso l’inserimento di questa fattispecie 
(nuova lett. m-bis) nell’elenco previsto dal-
l’art. 380, comma 2, c.p.p. (art. 5 d.d.l.). 
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Corti europee / European Courts 

 

 
ALESSIO SCARCELLA 
 

 
Prima di analizzare le decisioni più recenti 
della Corte e.d.u. e della Corte di Giustizia 
U.E. che presentano i riflessi processuali più 
significativi, merita in via preliminare di es-
sere segnalato il contributo giurisprudenzia-
le offerto dalla Suprema Corte di Cassazione, 
costituito dalla Relazione di orientamento 
elaborata dall’Ufficio del Ruolo e del Massi-
mario riguardante i rapporti tra la giuri-
sprudenza della Corte di cassazione e la giu-
risprudenza della Corte e.d.u. (Rel. n. 65 del 
7 luglio 2011), accessibile e scaricabile in for-
mato pdf sul sito della Corte Suprema al se-
guente link: http://www.cortedicassazione.it/ 
Notizie/Notizie.asp#. 

La Relazione, premesso un breve inqua-
dramento sistematico sul quadro concettuale 
nel cui contesto opera, in rapporto alla Corte 
e.d.u., il giudice comune italiano, analizza – 
per quanto di interesse in questa sede con ri-
ferimento al settore penale – alcuni dei temi 
di maggior interesse, focalizzando i problemi 
attuali dei rapporti tra la giurisprudenza pe-
nale della Corte di Cassazione e la giurispru-
denza della Corte e.d.u. mettendo, altresì, in 
evidenza le recenti “aperture” della Cassa-
zione all’elaborazione giurisprudenziale della 
Corte di Strasburgo nonché il tema, ultima-
mente molto avvertito dal Giudice di legitti-
mità, del rapporto tra interpretazione con-
forme e circolarità dei “saperi” giurispruden-
ziali, esaminando alcuni nodi problematici.  

Non essendo questa la sede, anche per ra-
gioni di necessaria sintesi, per l’illustrazione 
dei casi oggetto della Relazione, nel rimanda-

re ad una più attenta lettura della stessa per 
gli opportuni approfondimenti (nonché per 
l’analisi delle prospettive de jure condendo su 
singoli temi), è qui sufficiente segnalare i 
quattro punti di maggiore interesse oggetto 
di approfondimento sistematico, tenuto con-
to degli inevitabili riflessi processuali che es-
si determinano nel settore d’interesse: 1) gli 
effetti del “giudicato” europeo sul giudicato 
interno; 2) il ricorso straordinario per cassa-
zione; 3) la revisione del processo a seguito 
della pronuncia n. 113/2011 della Corte co-
stituzionale; 4) il problema delle letture di-
battimentali delle dichiarazioni rese durante 
le indagini preliminari.  

Con riferimento al punto sub 1), ossia il 
tema degli effetti diretti che il decisum della 
Corte europea può produrre nell’ordina-
mento interno, ricorda la Relazione come uno 
dei nodi più rilevanti da tempo emersi nel-
l’ordinamento italiano riguarda proprio la 
tensione creatasi tra il dovere di conformarsi 
agli obblighi internazionali, ed in particolare 
alle indicazioni provenienti dalle pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, e 
l’esigenza di rispetto del principio della in-
tangibilità del giudicato.  

In tal senso, dalle sentenze della Corte eu-
ropea deriva un obbligo di risultato, spettan-
do allo Stato la scelta dei mezzi più appropria-
ti per rimuovere la violazione della norma 
convenzionale ed eliminarne le conseguenze 
in modo da ripristinare lo status quo ante.  

Recenti tendenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, tuttavia, sottolinea la Rela-
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zione, sembrano spingersi ancor più avanti, 
fino a suggerire il ricorso a soluzioni di ca-
rattere generale nel modo di affrontare i 
problemi legati a violazioni strutturali della 
Cedu da parte di un determinato Stato mem-
bro (richiamandosi, ad es.: Req. n. 31443/96, 
22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia, ed, 
ancora, Req. n. 74025/01, 6 ottobre 2005, 
Hirst c. Regno Unito), ovvero in relazione a 
casi eccezionali in cui la natura della viola-
zione potrebbe non lasciare alcuna alternati-
va sulla natura del rimedio da attuare, inci-
dendo così in misura rilevante sullo spazio 
di discrezionalità riservato allo Stato. 

Il tema degli effetti diretti del decisum della 
Corte e.d.u. nell’ordinamento interno, ricor-
da la Relazione, ha iniziato a porsi da quando 
la Corte di Strasburgo affermò con decisione 
che, laddove fosse stata accertata una viola-
zione dell’art. 6 della Convenzione in un pro-
cesso penale svoltosi in uno Stato aderente 
alla Cedu, l’obbligo di conformarsi alla sen-
tenza della Corte europea (sancito dall’art. 46 
Cedu) non si sarebbe potuto considerare a-
dempiuto con l’adozione di generiche misure 
riparatorie ovvero con il pagamento, in favo-
re del titolare del diritto violato, di una 
somma di denaro a titolo di equa soddisfa-
zione (ex art. 41 Cedu), bensì solamente con il 
ripristino dello status quo ante, ossia ricomin-
ciando il processo penale dal momento in cui 
si era verificata la violazione del diritto 
all’equo processo (v. Req. n. 9808/02, 24 mar-
zo 2005, Stoichkov c. Bulgaria).  

Si sottolinea nella Relazione come i proble-
mi legati alla concreta realizzazione di que-
sta forma di restitutio in integrum si sono po-
sti inizialmente in alcuni casi nei quali la vio-
lazione dell’art. 6 della Cedu, così come ac-
certata dalla Corte europea, era consistita 
nello svolgimento di un processo penale in 
contumacia, conclusosi con una sentenza di 
condanna: situazioni nelle quali la Corte di 
Strasburgo ha censurato la circostanza che il 

processo penale fosse proseguito e si fosse 
concluso, benché non risultasse che l’impu-
tato avesse avuto effettiva conoscenza del 
procedimento, ovvero che avesse rinunciato 
volontariamente a comparirvi. In tal senso, 
condivisibilmente si rileva nella Relazione 
come, nonostante il susseguirsi di numerosi 
progetti di modifica presentati in questi ul-
timi anni dal legislatore per adeguare il si-
stema penale interno alle declaratorie di ini-
quità adottate dalla Corte europea, l’unica 
disposizione modificata risulta ancora l’art. 
175 c.p.p., emendato per consentire la riaper-
tura del giudizio nell’ambito dei processi 
contumaciali. Ciò rappresenta, invero, un’ul-
teriore spia dell’opera di supplenza che la 
giurisprudenza ha dovuto esercitare per far 
fronte alle numerose problematiche emer-
genti dalle lacune del sistema positivo. A 
questo, inoltre, deve doverosamente aggiun-
gersi come l’obbligo di conformazione alle 
sentenze della Corte di Strasburgo è stato re-
so ancor più vincolante dalle modifiche ap-
portate all’art. 46 della Cedu dal Protocollo 
n. 14, firmato il 13 maggio 2004 ed entrato in 
vigore il 1° giugno 2010, la cui ratifica è stata 
autorizzata, garantendo esecuzione al Proto-
collo n. 14, dalla l. 15 febbraio 2005, n. 280. 

In questo contesto, in assenza di disposi-
zioni normative ad hoc, gli unici istituti in 
grado di garantire teoricamente una riaper-
tura del processo coincidono con la revisione 
(artt. 629 ss. c.p.p.) ed il ricorso straordinario 
per cassazione (art. 625-bis, c.p.p.), mentre 
altre soluzioni individuate dalla giurispru-
denza di legittimità (ad es., l’imposizione al 
giudice dell’esecuzione di dichiarare, a nor-
ma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del 
giudicato dichiarato non equo dalla Corte di 
Strasburgo ai sensi dell’art. 6 della Cedu: 
Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, n. 2800, CED 
Cass., 235447) costituiscono rimedi proces-
suali che, se idonei a paralizzare l’esecuzione 
della sentenza definitiva non equa, non val-
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gono ovviamente ad assecondare il principio 
della riapertura del procedimento auspicato 
da Strasburgo e, soprattutto, non emendano 
quelle violazioni di carattere “processuale”, 
al cui rimedio solo la riapertura del processo 
è conducente, come, del resto, dimostrato 
dalle “resistenze” della giurisprudenza di 
legittimità successiva che, sul punto, ad es., 
ha affermato che ai fini del giudizio di legit-
timità costituzionale, assumono rilevanza le 
norme della Cedu, così come interpretate dal-
la Corte europea dei diritti dell’uomo, le quali 
rivestono il rango di fonti interposte integra-
trici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, 
Cost., a condizione che siano conformi alla 
Costituzione e siano compatibili con la tutela 
degli interessi costituzionalmente protetti, re-
stando «esclusa la disapplicazione delle di-
sposizioni di legge ordinaria da parte del 
giudice che reputi una determinata disciplina 
non conforme alle previsioni della predetta 
Convenzione» (Cass., sez. I, ord. 2 luglio 2008, 
n. 35555, CED Cass., 240579).  

Passando rapidamente ad analizzare gli al-
tri tre punti affrontati nella Relazione, è utile 
in questa sede ricordare, quanto al punto 
sub 2) concernente il rimedio del ricorso 
straordinario per cassazione ex art. 625-bis 
c.p.p., un caso in cui la Cassazione ne ha di 
recente riconosciuto una possibilità di appli-
cazione analogica (Cass., sez. VI, 12 novem-
bre 2008, n. 45807, CED Cass., 241753), con-
sentita perché in bonam partem, revocando 
una sua precedente sentenza, limitatamente 
alla diversa e più grave qualificazione giuri-
dica del fatto, che ostava alla declaratoria di 
estinzione per prescrizione, operata ex officio 
in sede di legittimità, senza aver consentito 
alla difesa il contraddittorio sulla diversa 
imputazione. Orbene, nel caso in esame, si 
trattava proprio di una vicenda in cui il ri-
corrente aveva vittoriosamente proposto ri-
corso dinanzi alla Corte di Strasburgo, in 
quanto conclusosi con la condanna dell’Italia 

per violazione dell’art. 6, punti 1 e 3, lett. a) e 
b), della Convenzione, per avere la Corte di 
cassazione leso «il diritto del ricorrente a es-
sere informato in modo dettagliato della na-
tura e dei motivi dell’accusa elevata a suo ca-
rico nonché il suo diritto a disporre del tem-
po e delle facilitazioni necessarie a preparare 
la sua difesa». 

Nonostante gli evidenti limiti che l’appli-
cazione analogica comporta (ad es., la riferi-
bilità alle violazioni della Convenzione de-
terminatesi nel solo giudizio di legittimità), 
si sottolinea come anche in altra vicenda 
giudiziaria la Corte di cassazione abbia rico-
nosciuto l’ammissibilità del ricorso straordi-
nario ex art. 625-bis c.p.p., in quanto preordi-
nato ad ottenere, in esecuzione di una sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo (Req. n. 10249/03, 17 settembre 2009, 
Scoppola c. Italia), la sostituzione della pena 
inflitta con quella ritenuta equa dal giudice 
europeo. In particolare, si è ritenuto sussi-
stente il diritto del ricorrente ad ottenere una 
modifica della pena in attuazione del princi-
pio di legalità stabilito dall’art. 7 Cedu, con il 
corrispondente obbligo positivo del giudice 
di determinarne la quantificazione, al fine di 
eliminare le conseguenze pregiudizievoli 
scaturenti dalla violazione accertata: di con-
seguenza, la Corte di cassazione ha revocato 
in parte qua la propria precedente sentenza 
ed ha annullato senza rinvio, limitatamente 
al trattamento sanzionatorio, la sentenza del 
giudice di merito, provvedendo a determi-
nare direttamente la pena in trent’anni di re-
clusione (Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 
16507, CED Cass., 247244). 

Quanto al punto sub 3), ossia l’istituto del-
la revisione del processo, si registra un mu-
tamento “epocale” nel diritto interno. Ed in-
fatti, dopo un primo “avvertimento” operato 
dalla Consulta – che, pur ritenendo impossi-
bile il suo impiego quale rimedio straordina-
rio per adempiere all’obbligo convenzionale 
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di riapertura del processo, aveva rivolto al 
legislatore «un pressante invito ad adottare i 
provvedimenti ritenuti più idonei, per con-
sentire all’ordinamento di adeguarsi alle sen-
tenze della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo che abbiano riscontrato, nei processi pe-
nali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 
della Cedu» (C. cost., sent. 24 aprile 2008 n. 
129) – di fronte al singolare immobilismo del 
nostro Legislatore, il Giudice delle Leggi si è 
visto costretto ad intervenire, posto nuova-
mente di fronte ad «un vulnus non sanabile 
in via interpretativa». Con una recentissima 
decisione (C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113), 
ha infatti condiviso la scelta del giudice a quo 
di individuare la sede dell’intervento additi-
vo nell’art. 630 c.p.p. e ne ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale, introducendo 
nel nostro ordinamento processuale, come 
statuisce il dispositivo di tale pronuncia, «un 
diverso caso di revisione della sentenza o del 
decreto penale di condanna, al fine di conse-
guire la riapertura del processo, quando ciò 
sia necessario, ai sensi dell’art. 46 Cedu, per 
conformarsi a una sentenza definitiva della 
Corte europea dei diritti dell’uomo», che ab-
bia accertato l’avvenuta violazione delle ga-
ranzie fondamentali riconosciute dalla Con-
venzione in tema di equo processo, prospet-
tando l’esigenza della restitutio in integrum in 
favore dell’interessato mediante la rinnova-
zione del giudizio. 

La scelta della Consulta, pur coraggiosa 
(anche se imposta dalla stasi normativa sul 
tema), presenta tuttavia inevitabili limiti, ben 
evidenziati nella richiamata Relazione dell’Uf-
ficio del Ruolo e del Massimario, rinviandosi 
alla stessa per maggiori approfondimenti. 

Quanto, infine, al punto sub 4), rappresen-
tato dal problema delle letture dibattimentali 
delle dichiarazioni rese durante le indagini 
preliminari, il tema è assai scottante per il 
nostro ordinamento processuale, soprattutto 
con riferimento alla possibile valutazione di 

incompatibilità tra l’art. 6 della Convenzione 
(nella parte in cui stabilisce il diritto dell’ac-
cusato ad interrogare o fare interrogare i te-
stimoni a carico) e la disciplina codicistica 
delle letture dibattimentali dei verbali di di-
chiarazioni rese durante la fase delle indagi-
ni, prevista dagli artt. 512 e 512-bis c.p.p., ec-
cezione alla regola del contraddittorio fissata 
dall’art. 111, comma 5, Cost.  

Nella Relazione, si evidenzia come la Corte 
di Strasburgo ha sempre ritenuto, affrontan-
do casi “italiani”, che i diritti dell’imputato 
siano limitati in modo incompatibile con le 
garanzie della Convenzione quando una 
condanna si basi, unicamente o in misura 
preponderante, su deposizioni rese da per-
sone che l’imputato non ha potuto interroga-
re o fare interrogare né nella fase delle inda-
gini né in quella dibattimentale (v., in parti-
colare: Req. n. 30598/02, 10 gennaio 2005, 
Accardi c. Italia; Req. n. 36822/02, 13 ottobre 
2005, Bracci c. Italia; Req. n. 231/07, 15 mag-
gio 2010, Ogaristi c. Italia).  

Molteplici sono, allo stato attuale della giu-
risprudenza di legittimità, le decisioni che 
costituiscono significative manifestazioni del 
tentativo di cercare un ragionevole punto di 
equilibrio tra le norme del codice e quelle 
della Convenzione, onde evitare le conse-
guenze di una possibile frattura.  

Rinviandosi, ancora una volta, per gli ap-
profondimenti alla richiamata Relazione, è 
sufficiente in questa sede ricordare alcuni 
principi pacificamente acquisiti in giurispru-
denza, nella quale, tuttavia, permangono re-
sistenze sul piano esegetico (v., ad es., Cass., 
sez. V, 16 marzo 2010, n. 16269, CED Cass., 
247258; Cass., sez. I, 6 maggio 2010, n. 20254, 
CED Cass., 247618; Cass., sez. III, 2 marzo 
2010, 12634, CED Cass., 246814).  

Tra i principi ormai acquisiti, da un lato, si 
ricorda quello secondo cui, in tema di valu-
tazione della prova testimoniale, la dichiara-
zione accusatoria della persona offesa acqui-



 

Scenari  Corti europee  
 

 27

sita ai sensi dell’art. 512 c.p.p. deve trovare 
conforto, per sostenere l’accusa, in ulteriori 
elementi individuati dal giudice, con dove-
rosa disamina critica, nelle risultanze proces-
suali (v., in particolare: Cass., sez. II, 18 otto-
bre 2007, n. 43331, CED Cass., 238199; Cass., 
sez. V, 26 marzo 2010, n. 21877, CED Cass., 
247446; Cass., sez. III, 15 giugno 2010, n. 
27582, CED Cass., 248052). Ancora, dall’altro, 
quello secondo cui le dichiarazioni predibat-
timentali assunte dal pubblico ministero, ed 
acquisite mediante lettura per sopravvenuta 
impossibilità di ripetizione, non possono co-
stituire il fondamento esclusivo o determi-
nante dell’affermazione di colpevolezza 
quando la ragione che ha reso impossibile la 
ripetizione dell’esame consiste nella libera 
scelta del dichiarante di sottrarsi al contrad-
dittorio (v., in termini: Cass., sez. I, 23 set-
tembre 2009, n. 44158, CED Cass., 245556). 

 
*** 

 
Passando, dunque, ad esaminare le più re-
centi decisioni della Corte europea dei diritti 
dell’uomo aventi particolari riflessi sul pro-
cesso penale italiano, meritano di essere se-
gnalate due decisioni della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, ambedue rese note in data 
26 luglio 2011: 1) Req. n. 55743/08, Pozzi c. 
Italia; 2) Req. n. 55772/08, Paleari c. Italia.  

Ambedue i casi riguardavano la compati-
bilità dei procedimenti riguardanti l’applica-
zione di misure di prevenzione con le esi-
genze di un processo equo: i ricorrenti conte-
stavano, in particolare, la violazione dell’ar-
ticolo 6 § 1 della Cedu (diritto ad un proces-
so equo).  

La Corte di Strasburgo, in entrambi i casi, 
ne ha accertato la violazione, condannando 
l’Italia a versare a ciascuno dei ricorrenti la 
somma di € 3.000 per spese. 

I casi presentano elementi di identità. Sia 
nel primo caso (Pozzi c. Italia) che nel secon-

do (Paleari c. Italia), i ricorrenti, sospettati di 
far parte di un’associazione mafiosa dedita 
all’usura e alla ricettazione, vennero sottopo-
sti ad una procedura per l’applicazione delle 
misure di prevenzione previste dalle leggi 
nn. 575 del 1965 e 152 del 1975, avviata dal-
l’apposita sezione del tribunale di Milano, 
conclusasi con il sequestro di numerosi beni 
di proprietà dei ricorrenti e di terzi. Il proce-
dimento dinanzi al tribunale si era svolto per 
entrambi, come previsto dalla legge proces-
suale vigente, in camera di consiglio; in quel-
la sede, i ricorrenti, assistiti da un legale di 
fiducia, erano stati invitati a parteciparvi in 
qualità di terze persone interessate dalla mi-
sura, con facoltà di presentare memorie e 
mezzi di prova. All’esito della procedura 
camerale, il tribunale aveva applicato nei 
confronti di ciascun ricorrente la misura della 
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 
con obbligo di soggiorno nel comune di Bu-
sto Arsizio per un periodo di tre anni e sei 
mesi, ordinando contestualmente la confisca 
dei beni sequestrati in precedenza. La deci-
sione, per entrambi, veniva confermata in 
appello e dalla Suprema Corte di cassazione. 

I ricorrenti, adita la Corte di Strasburgo, 
lamentavano la mancanza di pubblicità della 
procedura di applicazione delle misure di 
prevenzione, a tal proposito invocando l’arti-
colo 6 § 1 della Convenzione. Il giudice dei 
diritti umani, superata agevolmente l’oppo-
sizione del Governo italiano sulla questione 
della ricevibilità dei ricorsi, ha richiamato la 
propria precedente giurisprudenza sul tema 
della compatibilità delle procedure di appli-
cazione delle misure di prevenzione con le 
esigenze del processo equo previste dall’art. 
6 della Cedu (Req. n. 399/02, 13 novembre 
2007, Bocellari e Rizza c. Italia; Req. n. 1905/ 
05, 8 luglio 2008, Perre ed altri c. Italia; Req. 
n. 30506/07, 2 febbraio 2010, Leone c. Italia; 
Req. n. 24920/07, 17 maggio 2011, Capitani e 
Campanella c. Italia). Nei precedenti citati, la 
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Corte di Strasburgo ha sempre osservato che 
lo svolgimento in camera di consiglio delle 
procedure finalizzate all’applicazione delle 
misure di prevenzione, sia in primo grado 
sia in appello, è espressamente previsto 
dall’art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e che le 
parti non hanno la possibilità di chiedere ed 
ottenere una pubblica udienza. Pur ammet-
tendo che in questo genere di procedura 
possano talvolta entrare in gioco interessi 
superiori e un elevato grado di tecnicità, la 
Corte europea ha giudicato fondamentale, 
tenuto conto in particolare della posta in 
gioco delle procedure di applicazione delle 
misure di prevenzione e degli effetti che esse 
possono produrre sulla situazione personale 
delle persone coinvolte, che le parti in causa 
si vedano offrire per lo meno la possibilità di 
chiedere una pubblica udienza dinanzi alle 
sezioni specializzate dei tribunali e delle cor-
ti d’appello: da qui, dunque, la violazione 
dell’articolo 6 § 1 della Cedu. 

I frequenti richiami della Corte di Stra-
sburgo sull’incompatibilità del richiamato 
sistema processuale con l’art. 6 § 1 della Con-
venzione, purtroppo, non avevano avuto 
l’auspicato impatto nel nostro ordinamento. 
I massimi livelli della giurisdizione interna, 
avevano, infatti, respinto i tentativi di “apri-
re” il procedimento applicativo delle misure 
di prevenzione al regime di pubblicità del-
l’udienza. Da un lato, la Corte di cassazione, 
aveva ritenuto che l’applicazione della rego-
la secondo la quale i ricorsi per cassazione in 
tale materia sono soggetti alla trattazione 
con la procedura camerale non partecipata ex 
art. 611 c.p.p., non trovasse ostacolo nella ri-
chiamata pronuncia della Corte e.d.u. (Bocel-
lari e Rizza c. Italia) per un duplice ordine di 
ragioni: 1) l’impossibilità, per il giudice ita-
liano, in caso di ipotetico contrasto tra il di-
ritto interno e le disposizioni della Conven-
zione europea dei diritti dell'uomo, di fare 
diretta applicazione di queste ultime, in as-

senza di una legge ordinaria che le renda e-
secutive (ved., in proposito, la sentenza della 
Corte costituzionale 22 ottobre 2007 n. 349); 
2) il decisum della Corte di Strasburgo, nel-
l’affermare la necessità che «le persone sog-
gette alla giurisdizione in un procedimento 
di prevenzione si vedano per lo meno offrire 
la possibilità di sollecitare una pubblica u-
dienza dinanzi alle camere specializzate dei 
tribunali e delle corti d’appello», non opera 
alcun riferimento al giudizio che si svolge 
davanti alla Corte di cassazione (Cass., sez. I, 
26 febbraio 2008, n. 11279, CED Cass., 239046; 
Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 13569, CED 
Cass., 243552).  

Né, del resto, miglior esito aveva sortito la 
rimessione della questione davanti alla Con-
sulta, chiamata a decidere proprio su richie-
sta della Corte di cassazione (Cass., sez. II, 
ord. 11 novembre 2009, n. 43250, CED Cass.,  
245169; diff., Cass., sez. VI, 15 dicembre 2009, 
n. 2269/10, CED Cass., 245706) che aveva ri-
tenuto non manifestamente infondata, in ri-
ferimento all’art. 117, comma 1, Cost., la 
questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 4 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 e 
dell’art. 2-ter della l. 31 maggio 1965 n. 575, 
nella parte in cui non consentivano che, a ri-
chiesta di parte, il procedimento in materia 
di misure di prevenzione in sede di legittimi-
tà si svolgesse in pubblica udienza, anziché 
in camera di consiglio, così aderendo al mo-
nito della Corte di Strasburgo sul punto.  

Mentre, infatti, in una prima occasione, la 
Corte costituzionale (C. cost., sentenza 12 
marzo 2010 n. 93), aveva dichiarato l’ille-
gittimità dell’art. 4 della legge n. 1423 del 
1956 e dell’art. 2-ter della l. n. 575 del 1965, 
nella parte in cui non consentivano che, su 
istanza degli interessati, il procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione si 
svolgesse, davanti al tribunale e alla corte 
d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica, 
diversamente, pronunciandosi sulla richia-
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mata questione di costituzionalità sollevata 
dalla Cassazione (C. cost., sentenza 11 marzo 
2011 n. 80), l’aveva dichiarata in parte i-
nammissibile ed, in parte, infondata. 

La questione, com’è noto, è stata ormai ri-
solta a seguito dell’entrata in vigore, prevista 
per il 13 ottobre 2011, del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi anti-
mafia e delle misure di prevenzione, nonché nuo-
ve disposizioni in materia di documentazione an-
timafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136» (S. O. n. 214 alla G.U. n. 
226 del 28 settembre 2011) che, da un lato, 
abroga le previgenti disposizioni oggetto di 
censura da parte della Corte e.d.u. (v. art. 
120, comma 1, lettere a) e b) del decreto) e, 
dall’altro, nel disciplinare il procedimento 
applicativo delle misure di prevenzione per-
sonali in primo grado (art. 7, comma 1) non-
ché, quanto alle impugnazioni, limitatamen-
te all’appello (art. 10, comma 2), pur stabi-
lendo come regola generale quella secondo 
cui l’udienza si svolge senza la presenza del 
pubblico, obbliga il presidente del Tribunale 
o della Corte d’appello – proprio come au-
spicato dalla richiamata giurisprudenza del-
la Corte e.d.u. – a disporre che «il procedi-
mento si svolga in pubblica udienza quando 
l’interessato ne faccia richiesta. Resta ferma, 
però, la regola della procedura camerale, 
prevista in via esclusiva, per l’udienza da-
vanti alla Corte di cassazione, la quale prov-
vede, in camera di consiglio…» (art. 10, 
comma 3). 

 
*** 

 
Altro tema di interesse, nuovamente affron-
tato di recente dalla Corte di Strasburgo, è 
quello concernente l’umanità del trattamento 
carcerario (Req. n. 33108/05, 8 settembre 
2011, Oshurko c. Ucraina).  

La vicenda esaminata riguardava un citta-
dino ucraino che, nel gennaio 2003, veniva 

arrestato e collocato in un centro di isolamen-
to provvisorio. Egli lamentava la violazione 
dell’art. 3 della Convenzione (divieto di trat-
tamenti inumani o degradanti) per le condizioni 
patite in carcere: per mano degli altri detenu-
ti riportava spesso lesioni e subiva atti di vio-
lenza; su tali episodi le autorità avrebbero 
compiuto indagini carenti. Le ferite riportate 
continuamente e l’assenza di tempestive cure 
mediche gli cagionavano la perdita della vi-
sta. Non solo: il ritardo nella sua liberazione 
rendeva illegale – perché, quindi, sprovvista 
di fondamento – la sua permanenza in carce-
re dal 15 al 29 aprile 2005, donde la violazio-
ne dell’art. 5, § 1 della Convenzione (diritto 
alla libertà e alla sicurezza). 

Si tratta di un tema noto anche all’Italia, 
che a più riprese viene censurata per il so-
vraffollamento degli istituti di pena e per le 
condizioni di vita dei detenuti.  

Emblematica, in tal senso, la nota vicenda 
decisa dalla Corte di Strasburgo un paio di 
anni or sono (Req. n. 22635/03, 16 luglio 
2009, Sulejmanovic c. Italia) che vide sfortu-
nato protagonista un detenuto del carcere 
romano di Rebibbia. Questi, in particolare, 
aveva condiviso dal gennaio all’aprile del 
2003 una cella di 16,20 m² con altri 5 detenuti 
(risultando così lo spazio disponibile per cia-
scuno di 2,7 m²). Tenuto conto che il Comita-
to per la prevenzione della tortura (istituito 
dal Consiglio d’Europa) ha fissato in 7 m² lo 
spazio minimo per detenuto, la Corte e.d.u. 
aveva constatato la violazione dell’art. 3 del-
la Convenzione, motivando che – sebbene 
non sia possibile stabilire in maniera certa e 
definitiva lo spazio personale che deve esse-
re riconosciuto a ciascun detenuto ai termini 
della Convenzione – la mancanza evidente 
di spazio personale costituisce violazione del 
richiamato art. 3, relativo al divieto di trat-
tamenti inumani e degradanti.  

 
*** 
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Non meno importante, infine, rivolgendo 
l’attenzione alla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia U.E., è quanto recentemente affer-
mato dalla C.G.U.E. (Corte di Giustizia, Sez. 
IV, 15 settembre 2011, ricorsi nn. C-483/09 e 
C-1/10) che, decidendo su due domande di 
pronuncia pregiudiziale proposte, a norma 
dell’art. 35 UE, dall’Audiencia Provincial de 
Tarragona (Spagna), nei procedimenti riuniti, 
ha stabilito che gli artt. 2, 3 e 8 della decisione 
quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 
2001/220/GAI, relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento penale, devono es-
sere interpretati nel senso che essi non ostano 
a che una sanzione di allontanamento obbli-
gatoria di durata minima, prevista dall’ordi-
namento penale di uno Stato membro a titolo 
di pena accessoria, venga disposta nei con-
fronti degli autori di violenze commesse 
nell’ambito familiare finanche quando le rela-
tive vittime contestino l’applicazione della 
sanzione stessa. Del pari, la Corte U.E. ha ul-
teriormente affermato che l’art. 10, n. 1, della 
decisione quadro 2001/220, dev’essere inter-
pretato nel senso che consente agli Stati mem-
bri, tenuto conto della particolare natura dei 
reati commessi nell’ambito familiare, di esclu-
dere il ricorso alla mediazione in tutti i proce-
dimenti penali relativi ai reati medesimi.  

In relazione al primo punto, infatti, i giu-
dici spagnoli sono tenuti a disporre obbliga-
toriamente una pena che vieti all’autore de-
gli atti di violenza di avvicinarsi alla propria 
vittima. Tale misura di allontanamento, per 
la quale è prevista una durata minima, è in-
tesa a proteggere la vittima, ed il mancato 
rispetto della stessa costituisce di per sé un 
reato. Nell’affermare il primo dei su indicati 
principi, la Corte di Giustizia ha osservato 
che la decisione quadro non contiene nessu-
na disposizione relativa al tipo ed all’entità 
delle pene che gli Stati membri devono adot-
tare nei rispettivi ordinamenti ai fini della 
repressione degli illeciti penali, essendo fina-

lizzata a garantire che la vittima possa effet-
tivamente prendere parte al procedimento 
penale in modo adeguato, con il riconosci-
mento di talune garanzie processuali, come 
la possibilità di essere sentita e di fornire e-
lementi di prova. Alla luce di tale obiettivo, 
la Corte ha concluso nel senso che la deci-
sione quadro di per sé non implica che una 
misura di allontanamento obbligatoria, come 
quella oggetto della causa principale, non 
possa essere pronunciata contro il parere 
della vittima, e che il riconoscimento del di-
ritto all’audizione non attribuisce alla vitti-
ma il diritto di scegliere il tipo di pena cui si 
espone l’autore dei fatti, né l’entità della 
stessa, in quanto volta a tutelare non solo gli 
interessi personali della vittima, bensì anche 
gli interessi più generali della collettività. 

La decisione assume indubbio interesse, 
soprattutto se rapportata alla disciplina pro-
cessuale prevista dal codice di rito vigente 
che, com’è noto, consente l’applicazione in fa-
se cautelare delle misure dell’allontanamento 
dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), misu-
re rispettivamente introdotte nel nostro si-
stema processuale dalla l. 4 aprile 2001, n. 154 
(recante «Misure contro la violenza nelle rela-
zioni familiari») e dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 
11, conv., con modd. in l. 23 aprile 2009, n. 38 
(recante «Misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, non-
ché in tema di atti persecutori»).  

 
*** 

 
Altra decisione della Corte di Giustizia U.E. 
ha riguardato direttamente l’Italia.  

I giudici del Lussemburgo, in particolare, 
hanno stabilito il principio secondo cui l’art. 
8 del Protocollo sui privilegi e sulle immuni-
tà dell’Unione europea, allegato ai Trattati 
UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato 
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nel senso che una dichiarazione effettuata da 
un deputato europeo al di fuori del Parla-
mento europeo, la quale abbia dato luogo ad 
azioni penali nello Stato membro di origine 
dell’interessato, costituisce un’opinione espres-
sa nell’esercizio delle funzioni parlamentari 
beneficiante dell’immunità (Corte di Giusti-
zia, Grande Sezione, 8 settembre 2011, ricor-
so n. C-163/10).  

La vicenda vedeva imputato un cittadino 
italiano nell’ambito di un procedimento pe-
nale instaurato dinanzi al Tribunale di Iser-
nia, per aver ingiustamente accusato di com-
portamento illecito un agente della polizia 
municipale di Pozzilli (IS) durante un alterco 
verificatosi nell’estate di quattro anni or so-
no in un parcheggio pubblico situato a poca 
distanza da un istituto neurologico e in pros-
simità del suo luogo di residenza. 

L’imputato, europarlamentare, era stato 
chiamato a rispondere, a tale titolo, del reato 
di calunnia (art. 368 c.p.), aggravato dalla 
circostanza di averlo commesso nei confronti 
di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle 
sue funzioni (art. 61, n. 10, c.p.). In particola-
re, egli aveva affermato che l’agente della 
polizia municipale in questione aveva falsifi-
cato gli orari riportati sui verbali di contrav-
venzione elevati nei confronti di vari auto-
mobilisti, i cui veicoli stazionavano in viola-
zione del codice della strada, e dunque nel-
l’averlo accusato del reato di falso materiale 
in atto pubblico (art. 477 c.p.), reiterando i-
noltre le proprie affermazioni alla presenza 
di carabinieri intervenuti in loco allo scopo di 
verificare i presunti reati da lui addebitati 
all’agente di polizia municipale. 

Con decisione del 5 maggio 2009 il Parla-
mento europeo, deliberando su richiesta del 
parlamentare europeo ai sensi dell’art. 6, n. 
3, del proprio regolamento interno, ha deci-
so, sulla base della relazione della commis-
sione per gli affari giuridici, di difendere 
l’immunità e i privilegi del predetto. Nella 

domanda di pronuncia pregiudiziale propo-
sta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il 
Tribunale di Isernia constatava che, in forza 
dell’art. 9, primo comma, lett. a), del Proto-
collo, i deputati europei godono, per i fatti 
commessi nel territorio nazionale, dell’im-
munità e dei privilegi con gli stessi limiti so-
stanziali e formali di quelli previsti dal dirit-
to nazionale. Orbene, ai sensi dell’art. 68 
Cost., il privilegio dell’insindacabilità – se-
condo la tesi del giudice rimettente – avreb-
be dovuto estendersi alle attività extrapar-
lamentari soltanto nel caso in cui queste fos-
sero strettamente connesse all’espletamento 
delle funzioni tipiche e delle finalità proprie 
del mandato parlamentare.  

Decidendo in sede di rinvio pregiudiziale, 
la Corte U.E. chiarisce come, nel caso in e-
same, trovi applicazione la regola dell’im-
munità prevista dall’art. 8 del Protocollo, la 
cui portata dev’essere determinata, in man-
canza di un rinvio ai diritti nazionali, soltan-
to sulla scorta del diritto dell’Unione (v., in 
tal senso: Corte di Giustizia U.E., sentenza 21 
ottobre 2008, cause riunite C‑200/07 e 
C‑201/07, Marra, Racc. pag. I‑7929, punti 26 
e 39‑41). A ciò si aggiunga, sottolinea la Cor-
te, che le dichiarazioni di un deputato euro-
peo non possono essere private del beneficio 
di tale immunità per il semplice fatto che so-
no state effettuate al di fuori delle aule del 
Parlamento europeo (punto 28).  

Passaggio fondamentale della decisione è 
quello in cui si precisa che la nozione di «o-
pinione» ai sensi dell’art. 8 del Protocollo 
deve essere intesa in senso ampio, includen-
te cioè i discorsi o le dichiarazioni che, per il 
loro contenuto, corrispondono ad asserzioni 
costituenti valutazioni soggettive (punto 32) 
e che il nesso tra l’opinione espressa e le fun-
zioni parlamentari deve essere diretto e deve 
imporsi con evidenza (punto 35).  

Nel caso in esame, precisa però la Corte 
come i fatti appaiono relativamente lontani 
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dalle funzioni di un membro del Parlamento 
europeo e, di conseguenza, difficilmente 
possono presentare un nesso diretto con un 
interesse generale coinvolgente i cittadini, 
sicché spetterà al giudice del rinvio valutare 
– esercitando la competenza esclusiva che gli 
spetta (v. punti 21 e 22 della sentenza) – se la 
dichiarazione controversa nella causa prin-
cipale possa essere considerata quale espres-
sione di un’opinione nell’esercizio delle fun-
zioni parlamentari, con conseguente soddi-
sfacimento dei presupposti di merito per il 
riconoscimento dell’immunità prevista dal-
l’art. 8 del Protocollo. Qualora, all’esito di ta-
le valutazione, detto giudice dovesse giun-
gere ad una risposta in senso affermativo, 
egli non potrebbe far altro che trarre le con-
seguenze dell’immunità in questione, aste-
nendosi (v. punto 27) dal dare seguito all’a-
zione promossa contro il deputato europeo 
interessato; diversamente, nella contraria i-
potesi in cui non fossero soddisfatti i pre-
supposti di merito dell’immunità, il giudice 
dovrebbe proseguire l’esame dell’azione.   

Trattasi, indubbiamente, di decisione che 
riveste notevole interesse, finalizzata a deli-
mitare il perimetro applicativo dell’immunità 
parlamentare del parlamentare europeo, già 
del resto oggetto di particolare attenzione da 
parte della giurisprudenza di legittimità.  

A tal proposito, infatti, è utile qui ricordare 
come la Suprema Corte, abbia, anzitutto, sta-
tuito nella sua più autorevole composizione 
(Cass., sez. un., 18 giugno 1991, n. 7708, CED 
Cass., 187852) che poiché il Parlamento Eu-
ropeo è in sessione senza soluzione di conti-
nuità per tutta la durata della legislatura, 
l’immunità prevista per i membri del Parla-

mento Europeo coincide con l’intera durata 
del mandato; la stessa Corte ha, poi, afferma-
to che, al pari dei parlamentari nazionali, an-
che nei confronti dei parlamentari europei 
può procedersi penalmente senza necessità 
di apposita autorizzazione, essendo questa 
necessaria solo qualora si debbano adottare 
provvedimenti che incidano sulla libertà 
personale ovvero dispongano taluna delle 
previste, specifiche attività investigative ri-
tenute particolarmente intrusive rispetto a 
beni primari anche costituzionalmente tute-
lati (Cass., sez. II, 21 marzo 2000, n. 14791, 
CED Cass., 224135); infine, con orientamento 
ormai consolidato, ha chiarito, da un lato, 
che per i fatti commessi nel territorio dello 
Stato il rappresentante italiano del Parla-
mento europeo usufruisce esclusivamente 
della sfera di garanzia riservata al parlamen-
tare nazionale dall’art. 68 Cost. (Cass., sez. I, 
15 giugno 2007, n. 35523, CED Cass., 237178) 
e, dall’altro che, essendo ai componenti del 
Parlamento europeo accordata una immuni-
tà differenziata per i fatti ed i procedimenti 
riguardanti lo Stato di appartenenza e per 
quelli concernenti ogni altro Stato membro 
dell’Unione, nei confronti dei parlamentari 
italiani, con riguardo ai fatti commessi nel 
territorio dello Stato (o qui perseguiti), la 
normativa si risolve in un rinvio alle dispo-
sizioni dell’art. 68 Cost., sia per i profili so-
stanziali che per le garanzie procedurali 
dell’immunità, senza che quest’ultima possa 
essere modificata od ampliata per effetto del-
le norme concernenti la protezione degli in-
teressati sulla restante porzione del territorio 
dell’Unione (Cass., sez. VI, 9 febbraio 2004, 
n. 10773, CED Cass., 227990). 
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Corte costituzionale 

 

 
ROSA MARIA GERACI 
 

 
La Corte dichiara la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale 
del combinato disposto degli artt. 601 e 636 
c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 
111 Cost., nella parte in cui non contempla la 
persona offesa tra i soggetti cui deve essere 
notificato il decreto di citazione per il giudi-
zio di revisione avverso un decreto penale di 
condanna. 

Secondo il giudice rimettente se il mancato 
coinvolgimento del titolare dell’interesse leso 
dal reato può essere comprensibile nell’am-
bito di un rito speciale connotato dall’omis-
sione della fase dibattimentale, quale è il pro-
cedimento per decreto, meno giustificato è 
che analoga obliterazione sia imposta dalle 
norme che regolano la vocatio in jus per il sus-
seguente giudizio di revisione. 

Ciò, infatti, sarebbe al contempo lesivo dei 
canoni consacrati agli artt. 111 e 3 Cost.: il 
principio del contraddittorio sarebbe violato 
perché si impedisce alla persona offesa di co-
noscere e seguire la vicenda processuale inne-
scata, con evidente pregiudizio anche degli 
interessi civili in caso di accoglimento dell’i-
stanza di revisione; il principio di uguaglian-
za sarebbe, invece, compromesso per l’evi-
dente disparità di trattamento che si verrebbe 
a creare, posto che si è in presenza di un giu-
dizio di merito rispetto al quale non è stato 
assicurato il contraddittorio al soggetto leso, 
che viene così a trovarsi esposto ad una deci-
sione potenzialmente pregiudizievole cui è 
rimasto del tutto ignaro. 

Si sottolinea, altresì, la diversità dell’ipotesi 

sottoposta a scrutinio rispetto al caso di revi-
sione di sentenze che provengano da giudizi 
di merito per i quali l’avviso sia previsto ai 
fini di una corretta instaurazione del con-
traddittorio in primo grado, nei quali è giusti-
ficato che, se non sia sopravvenuta una costi-
tuzione di parte civile, non sia più dovuto un 
ulteriore avviso, tanto per il giudizio di ap-
pello, quanto per quello di revisione. 

Le prospettate censure sono disattese dai 
giudici costituzionali con un iter argomentati-
vo che muove dai consolidati insegnamenti 
della Consulta volti a sottolineare come l’as-
setto generale del codice del 1988 sia fonda-
mentalmente ispirato all’idea della separazio-
ne dei giudizi, penale e civile, risultando pre-
ponderante, nel disegno del legislatore, l’esi-
genza di speditezza e di sollecita definizione 
del processo penale rispetto all’interesse del 
soggetto danneggiato di esperire la propria 
azione in tale sede (C. cost., sent. 27 luglio 
1994 n. 353; sent. 2 maggio 1991 n. 192). 

Conseguentemente, «l’eventuale impossibi-
lità per il danneggiato di partecipare al pro-
cesso penale non incide in modo apprezzabile 
sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul 
suo diritto di agire in giudizio, poiché resta 
intatta la possibilità di esercitare l’azione di 
risarcimento del danno nella sede civile, tra-
endone la conclusione che ogni “separazione 
dell’azione civile dall’ambito del processo 
penale non può essere considerata come una 
menomazione o una esclusione del diritto alla 
tutela giurisdizionale”, essendo affidata al le-
gislatore la scelta della configurazione della 
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tutela medesima, in vista delle esigenze pro-
prie del processo penale» (C. cost., ord. 10 ot-
tobre 2008 n. 339; sent. 12 ottobre 1990 n. 443; 
sent. 26 ottobre 1982 n. 171; sent. 26 giugno 
1975 n. 166; ord. 16 aprile 1999 n. 124). 

In particolare, nessun pregiudizio agli inte-
ressi civili della persona offesa può derivare 
dall’eventuale accoglimento dell’istanza di 
revisione, in quanto, così come il decreto pe-
nale di condanna non ha effetto di giudicato 
nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 
c.p.p.), allo stesso modo, ai sensi dell’art. 652 
c.p.p., l’eventuale sentenza di proscioglimen-
to a seguito di accoglimento della richiesta di 
revisione non produce effetti nei giudizi civili 
o amministrativi eventualmente instaurati 
dalla persona offesa dal reato, non essendo 
stata quest’ultima posta nelle condizioni di 
costituirsi parte civile. 

Nel motivare la decisione la Corte non 
manca di sottolineare il ruolo peculiare attri-
buito al titolare dell’interesse leso dal reato 
dal codice di rito penale: non parte processua-
le, bensì mero soggetto eventuale dotato di 
poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli ri-
conosciuti al pubblico ministero e all’inda-
gato, restando comunque affidata all’insinda-
cabile discrezionalità del legislatore la disci-
plina delle modalità della sua partecipazione 
al procedimento penale. 

Sotto questo profilo, si ribadisce come le 
pronunce della Corte che hanno riconosciuto 
una violazione del diritto di difesa della per-
sona offesa per la sua mancata partecipazione 
al procedimento penale sono intervenute su 
norme che riguardavano fasi antecedenti 
all’apertura del processo, incentrandosi sul 
riconoscimento di poteri e facoltà funzionali 
alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti al-
la parte civile sul presupposto della “poten-
zialità” che la persona offesa possa poi effet-
tivamente costituirsi parte civile (C. cost., 
sent. 16 luglio 1991 n. 353; sent. 28 dicembre 
1990 n. 559). 

Ad avviso dei giudici costituzionali infon-
data è anche la censura inerente il vulnus 
all’art. 3 per la disparità di trattamento tra di-
versi giudizi di merito. 

Non può, infatti, non rilevarsi come il giu-
dizio di revisione abbia un carattere eccezio-
nale, trattandosi di un mezzo di impugnazio-
ne straordinario «strutturato in funzione del 
solo proscioglimento della persona già con-
dannata: obiettivo che si trova immediata-
mente espresso come oggetto del giudizio 
prognostico circa l’idoneità dimostrativa de-
gli elementi posti a base della domanda di re-
visione, che l’art. 631 c.p.p. eleva a condizione 
di ammissibilità della domanda stessa» (C. 
cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113). 

Conseguentemente, risalta ictu oculi «l’ete-
rogeneità delle situazioni poste a raffronto, 
essendo la revisione un giudizio che, a diffe-
renza di tutti gli altri giudizi di merito, può 
concludersi solo con la conferma della sen-
tenza o con il proscioglimento dell’imputato 
e nel quale non è possibile per la persona of-
fesa dal reato costituirsi ex novo parte civile 
come necessariamente dovrebbe avvenire 
nel caso del giudizio di revisione di un de-
creto penale di condanna» (C. cost., sent. 27 
luglio 2011 n. 254). 

 
*** 

 
La Corte dichiara l’inammissibilità della que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 
43, comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 
(«Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle asso-
ciazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, 
n. 300»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 
24, 76 Cost., in relazione all’art. 11, comma 1, 
lett. q) della legge 29 settembre 2000, n. 300, 
111 e 117, comma 1 Cost., in relazione all’art. 
6 della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
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ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 
1955, n. 848. 

Le censure sollevate dal rimettente si ap-
puntano sul meccanismo di notificazione 
previsto dalla menzionata disposizione, rite-
nuto palesemente irragionevole poiché ese-
guito mediante consegna al legale rappresen-
tante dell’ente anche quando questi sia impu-
tato del reato da cui dipende l’illecito ammi-
nistrativo, benché sussista nei suoi confronti 
una «presunzione iuris et de iure di incompa-
tibilità» ex art. 39, comma 1 d.lgs. 231/2001. 

In tale eventualità, invero – si osserva – 
«l’inerzia della società è difficilmente valuta-
bile come libera scelta della stessa, apparendo 
arduo stabilire se la decisione della mancata 
costituzione in giudizio sia da ascriversi agli 
organi all’uopo deputati a siffatta valutazione 
o a un difetto di informazione da parte 
dell’imputato/legale rappresentante che ebbe 
a ricevere l’atto e che versa in conflitto di inte-
ressi alla stregua del disposto di cui all’art. 39, 
comma 1, del d.lgs. cit., il quale ricollega l’i-
potesi eccettuativa in essa contemplata alla 
mera posizione di imputato». 

Ne conseguirebbe, secondo il giudice a quo, 
l’illegittimità costituzionale della disciplina 
sotto una molteplicità di profili. 

In primis, per la lesione arrecata ai principi 
consacrati agli artt. 24 e 111 Cost., postulanti 
che le parti «siano messe in condizione di po-
ter prendere parte al processo e di esercitare i 
loro diritti attraverso un idoneo sistema di in-
formazione»; in secondo luogo, per il vulnus 
inflitto all’art. 76 Cost., posto che la delega di 
cui all’art. 11, comma 1, lettera q) della legge 
n. 300 del 2000 «espressamente richiedeva di 
assicurare l’effettiva partecipazione dell’ente 
al processo»; infine, per la violazione dell’art. 
117, comma 1 Cost., in relazione all’art. 6 Ce-
du, in quanto, come reiteratamente affermato 
dalla Corte di Strasburgo, «si giunge a parlare 
di “diritto a difendersi, conoscendo”, tempe-
stivamente, e quindi a “difendersi agendo”, 

personalmente e mediante l’assistenza di un 
difensore di fiducia. In siffatta ottica l’infor-
mazione sull’accusa e sul procedimento si in-
serisce a pieno titolo nell’alveo del “giusto 
processo”, nella misura in cui il principio del 
contraddittorio non può prescindere dal dirit-
to a difendersi, conoscendo». 

La Corte costituzionale dichiara l’inam-
missibilità della questione sotto un duplice 
profilo. 

Innanzitutto sottolinea l’erroneo presup-
posto da cui muove il giudice a quo, che so-
vrappone – confondendole – due situazioni 
diverse: «quella relativa alla legittimazione a 
rappresentare l’ente, costituendosi nel giudi-
zio, e quella relativa all’idoneità a ricevere 
materialmente in consegna gli atti destinati 
all’ente». 

Se la prima può essere compromessa nell’e-
ventualità sottoposta a scrutinio, non altret-
tanto può dirsi per la seconda, essendo le ra-
gioni che determinano l’incompatibilità nel 
procedimento penale del legale rappresentan-
te imputato del reato contestato all’ente non 
automaticamente trasferibili nell’ambito del 
meccanismo notificatorio. 

L’art. 39 cit., infatti, introduce un’incom-
patibilità processuale giustificata dalla possi-
bilità che tra l’ente chiamato a rispondere del 
reato commesso dal suo rappresentante e 
questo si verifichi un conflitto di interessi: 
perciò, «anche se si tratta di una mera even-
tualità», esclude che «le due parti, imputato 
ed ente, possano essere impersonate nel pro-
cesso dallo stesso soggetto», garantendo così 
ad entrambi la facoltà di elaborare una strate-
gia difensiva autonoma. 

Al contrario, la finalità cognitiva sottesa al-
le notificazioni non è necessariamente pre-
giudicata dall’eventuale divaricazione degli 
interessi da far valere nel procedimento: «la 
validità della notificazione al legale rappre-
sentante, anche se imputato del reato da cui 
dipende l’illecito amministrativo, muove dal-
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la non irragionevole previsione che questi, 
nel fedele esercizio del proprio mandato, 
ponga gli altri organi dell’ente a conoscenza 
dell’atto notificato e permetta loro di valutare 
l’opportunità di far costituire l’ente con un 
diverso rappresentante, eventualmente no-
minato solo per partecipare al procedimento. 
L’ipotesi opposta, basandosi sull’infedele 
condotta del legale rappresentante che si tro-
vi in conflitto di interessi, può certamente ve-
rificarsi, ma deve ritenersi eccezionale e pato-
logica». 

Ciò, tuttavia, non significa naturalmente di-
sconoscere una simile eventualità, preclu-
dendo il ricorso agli strumenti atti a porvi ri-
medio, che sono invero insiti al sistema: ove, 
infatti, in presenza di un conflitto di interessi, 
l’autorità giudiziaria dovesse effettivamente 
ravvisare l’infedeltà del legale rappresentante 
e l’inosservanza da parte sua del dovere di 
informazione dell’ente, un utile strumento – 
secondo quanto, invero, prospettato dallo 
stesso rimettente – potrebbe essere individua-
to nella nomina di un curatore speciale a 
norma dell’art. 78, comma 2 c.p.c.; in tal caso, 
però, gli atti destinati all’ente andrebbero no-
tificati direttamente al curatore e non sarebbe 
applicabile l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 231 del 
2001. Questa disposizione, infatti, non opera 
sul piano della rappresentanza, che ne costi-
tuisce un presupposto, ma su quello della 
forma della notificazione, da un lato, permet-
tendo l’immediato ricorso alla consegna diret-
ta al legale rappresentante, anziché presso la 
sede dell’ente, come previsto dall’art. 145, 
comma 1 c.p.c., e, dall’altro, escludendo che a 
tali fini sussista la ratio della incompatibilità, 
su cui si fonda, invece, l’art. 39, comma 1 
d.lgs. n. 231 del 2001. 

Nel motivare la decisione la Corte indivi-
dua un’ulteriore ragione di inammissibilità 
della questione nell’errore in ordine all’indi-

viduazione della norma impugnata. 
Il dubbio di incostituzionalità manifestato 

dal rimettente, pur essendo stato prospettato 
con riferimento al regime delle notificazioni, 
attiene infatti, invero, all’esistenza di un con-
flitto di interessi tra rappresentante ed ente, 
tale da far escludere che il primo metta gli al-
tri organi dell’ente in condizione di conoscere 
la pendenza del procedimento e di deliberare 
sulla partecipazione allo stesso.   

Nell’argomentare su questo profilo, il giudi-
ce a quo rappresenta la possibilità di superare 
il conflitto di interessi inserendo, nella fase 
della notificazione e in via necessaria, un pro-
cedimento di nomina di un curatore speciale, 
ai sensi dell’art. 78, comma 2 c.p.c., ritenendo 
tuttavia preliminare per la praticabilità di det-
ta soluzione la declaratoria di incostituzionali-
tà dell’art. 43, comma 2 d.lgs. n. 231 del 2001. 

In tale prospettiva – osserva la Corte – «il 
curatore perciò non sarebbe un mero inter-
mediario nel procedimento di notificazione, 
con la funzione di portare l’atto a conoscenza 
dell’ente, ma avrebbe il compito di interagire 
con i suoi organi abilitati a deliberare sulla 
partecipazione al procedimento, sicché la sua 
nomina e la sua funzione non si inserirebbero 
nel procedimento di notificazione ma ne sa-
rebbero un presupposto, nel senso che avreb-
bero la funzione di individuare un diverso 
destinatario dell’atto da notificare». Tuttavia, 
se come prospettato dal rimettente, «si do-
vesse modificare il sistema, in modo da anti-
cipare normativamente l’incompatibilità pre-
vista dal primo comma dell’art. 39 del d.lgs. 
n. 231 del 2001 al momento della notificazio-
ne, sarebbe la regola sulla rappresentanza a 
dover essere in primo luogo investita dalla 
questione di legittimità costituzionale e non 
quella sulla notificazione, che della prima co-
stituisce solo una derivazione» (C. cost., sent. 
27 luglio 2011 n. 249). 
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ALESSANDRO DIDDI 
 

 
Chiamate a decidere su una questione di di-
ritto sostanziale, le Sezioni Unite, nel veri-
ficare la ritualità del ricorso, hanno ribadito 
quanto già affermato in una precedente de-
cisione (Cass., sez. un., 26 giugno 2002, n. 
31312) e cioè che il termine di impugnazione 
della sentenza di non luogo a procedere, 
pronunciata all’esito dell’udienza prelimina-
re, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), 
c.p.p. è sempre quello di quindici giorni pre-
visto per i provvedimenti emessi in seguito a 
procedimento in camera di consiglio anche 
qualora il giudice con il dispositivo, mu-
tuando erroneamente lo schema delle sen-
tenze dibattimentali, abbia fissato un termi-
ne per il deposito della motivazione più lun-
go di quello (di trenta giorni) ordinario. Di 
conseguenza, con riferimento a tali decisioni, 
il termine di impugnazione decorre, per le 
parti presenti, dalla lettura in udienza della 
sentenza contestualmente motivata o dalla 
scadenza del termine legale di trenta giorni, 
in caso di motivazione differita e depositata 
entro tale termine ovvero dalla comunica-
zione o notificazione della sentenza nell’ipo-
tesi in cui tale termine non sia rispettato. 
Nell’ipotesi in cui, invece, il giudice abbia 
assunto una riserva di motivazione secondo 
modalità non conformi al modello legale 
dell’udienza preliminare, in quanto illegitti-
ma, è da considerarsi priva di qualunque va-
lore e poiché la fissazione di un termine di 
deposito della sentenza fissato irritualmente 
dal giudice non può esplicare alcuna funzio-
ne vicaria della richiesta comunicazione o 

notificazione, è necessario, nel caso in cui a 
tale schema il giudice abbia fatto impro-
priamente riferimento, che gli avvisi di de-
posito siano notificati e comunicati alle parti 
legittimate all’impugnazione (Cass., sez. un., 
sent. 25 maggio 2011, n. 21039). 

 
*** 

 
Nel decidere la questione se la notificazione 
di un atto destinato all’imputato o ad altra 
parte privata, in ogni caso in cui la consegna 
debba essere fatta al difensore, possa essere 
eseguita con telefax o con altri mezzi idonei, 
a norma dell’art. 148, comma 2 bis, c.p.p. 
hanno anzitutto colto l’occasione per richia-
mare e ribadire il principio seguito dalla giu-
risprudenza più recente, circa la non necessi-
tà, nel caso in cui il destinatario della notifi-
cazione non sia stato reperito presso il domi-
cilio da lui dichiarato, di eseguire la notifica 
con il deposito dell’atto presso la casa comu-
nale ai sensi dell’art. 157, comma 8, c.p.p. In 
tal caso, infatti, secondo la Corte, è legittima 
la procedura di notificazione mediante con-
segna al difensore in quanto la situazione de 
qua corrisponde esattamente a quella di ini-
doneità o insufficienza della dichiarazione 
che, in forza di quanto dispone l’art. 161, 
comma 4, c.p.p., consente la consegna del-
l’atto al difensore. 

Con riferimento, invece, alla questione per 
la quale erano state investite, le Sezioni Uni-
te – ricostruiti i due opposti indirizzi giuri-
sprudenziali – hanno affermato il principio 
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di diritto per il quale le notificazioni effettua-
te nei confronti del difensore, nella qualità di 
domiciliatario, a qualsiasi titolo, dell’impu-
tato o dell’indagato, possono essere eseguite 
con telefax o altro mezzo idoneo, a norma 
dell’art. 148, comma 2 bis, c.p.p. (Cass., sez. 
un., sent. 19 luglio 2011, n. 28451). 

 
*** 

 
Investite al fine di prevenire la concreta pos-
sibilità dell’insorgere di un contrato giuri-
sprudenziale in merito alla individuazione 
del dies a quo del termine di fase di custodia 
cautelare, nel caso in cui l’imputato abbia ri-
chiesto il giudizio abbreviato dopo l’emis-
sione del giudizio immediato, ai sensi del-
l’art. 458 c.p.p., le Sezioni Unite hanno stabi-
lito il principio di diritto secondo cui i ter-
mini di durata massima della custodia caute-
lare per la fase del giudizio abbreviato de-
corrono, in tutti i casi, dall’ordinanza con cui 
viene disposto il giudizio abbreviato.  

Va rammentato che ai sensi dell’art. 303, 
comma 1, lett b) bis, c.p.p. la custodia caute-
lare perde efficacia quando «dalla emissione 
della ordinanza con cui il giudice dispone il 
giudizio abbreviato, o dalla sopravvenuta 
esecuzione della custodia» siano decorsi de-
terminati termini (tre, sei o nove mesi a se-
conda della tipologia di reato) senza che sia 
stata pronunciata sentenza di condanna ai 
sensi dell’art. 442 c.p.p. 

La questione demandata alle Sezioni Unite 
era appunto quella della individuazione del-
l’atto corrispondente all’«ordinanza con cui 
il giudice dispone il giudizio abbreviato» al-
lorquando quest’ultimo si innesti sul giudi-
zio immediato. 

Come noto, infatti, in tale caso è previsto 
che l’imputato entro quindici giorni dalla no-
tifica del decreto con il quale il giudice per le 
indagini preliminari abbia disposto il giudi-
zio immediato, possa richiedere il giudizio 

abbreviato. 
A differenza dello schema del giudizio ab-

breviato tipico, che viene richiesto nell’am-
bito dell’udienza preliminare dinanzi allo 
stesso giudice al quale è stata presentata la 
richiesta di rinvio a giudizio e sostanzial-
mente deciso senza soluzione di continuità 
nell’ambito della stessa fase del procedimen-
to, nel caso di specie si verifica uno iato tra la 
fase di emissione del decreto che dispone il 
giudizio immediato e quella nella quale av-
viene la deliberazione dell’ammissibilità del 
giudizio abbreviato. 

Come precisano, infatti, le Sezioni Unite, il 
giudice chiamato a valutare la domanda di 
rito abbreviato proposta nell’ambito del giu-
dizio immediato ed a celebrare il relativo 
procedimento speciale non può essere, per 
ragioni di incompatibilità ex art. 34, comma 
2, c.p.p., lo stesso che abbia decretato l’acco-
glimento della richiesta di giudizio immedia-
to. L’art. 458, comma 2, c.p.p., poi, statuisce 
che, se la richiesta di giudizio abbreviato è 
ammissibile, il giudice fissi con «decreto» 
l’udienza per la celebrazione del rito abbre-
viato ed è a questo punto che sorge la que-
stione interpretativa che ha dato luogo alla 
rimessione della questione alle Sezioni Unite. 

Combinando, infatti, le disposizioni in ma-
teria di durata dei termini di custodia con 
quella sul rito abbreviato richiesto in seguito 
a giudizio immediato, resta incerto se il «de-
creto» di fissazione dell’udienza di cui all’art. 
458, comma 2, c.p.p. corrisponda alla «ordi-
nanza» di cui all’art. 303, comma 1, lett. b)-
bis, c.p.p.  

Secondo alcuni orientamenti «il decreto di 
fissazione dell’udienza, successivo alla ri-
chiesta di giudizio abbreviato incondiziona-
to proposta dall’imputato dopo la notifica-
zione del decreto di giudizio immediato, e-
quivale all'ordinanza di disposizione del 
giudizio abbreviato e, pertanto, segna l'inizio 
della fase di computo dei termini di durata 
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massima della custodia cautelare» (Cass., 
sez. II, 18 febbraio 2009, n.12818). 

La soluzione fornita dalla Sezioni Unite e 
già seguita da un isolato precedente (Cass., 
sez. I, 14 ottobre 2009, n. 41380) è quella della 
non coincidenza dei due momenti rilevando 
anzitutto che l’introduzione del giudizio ab-
breviato che si innesti su una richiesta di 
giudizio immediato – o in quella corrispon-
dente di emissione di decreto penale di con-
danna – è subordinato ad un duplice vaglio 
di ammissibilità. L’uno, operato de plano dal 
giudice che ha accolto la richiesta di giudizio 
immediato del pubblico ministero, in ordine 
ai requisiti formali della richiesta; il secondo, 
ad opera del giudice diverso, che vi procede 
nel contraddittorio delle parti e che si con-
clude con l’adozione dell’ordinanza ammis-
siva del rito abbreviato. 

Solo da questo momento, dunque, ed a pre-
scindere dal fatto che la richiesta di giudizio 
abbreviato formulata dall’imputato sia o me-
no condizionata ad eventuali approfondimen-
ti istruttori, iniziano a decorrere i termini di 
fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. b), c.p.p. 
(Cass., sez. un., sent. 28 luglio 2011, n. 30200). 

 
*** 

 
Adite al fine di prevenire un potenziale con-
trasto di giurisprudenza in ordine all’inter-
pretazione dell’art. 232 c.p. ed in particolare 
sulla possibilità che la misura di sicurezza 
della libertà vigilata, applicata in conseguen-
za della dichiarazione di abitualità nel reato, 
possa essere sostituita, per sopravvenuta in-
fermità psichica, con la misura del ricovero 
in casa di cura e custodia, le Sezioni Unite, 
hanno anzitutto affrontato una preliminare 
questione di carattere processuale riguar-
dante il modo in cui si atteggia nel procedi-
mento di sorveglianza il principio del ne bis 
idem. 

In particolare, la Corte ha osservato come, 

anche in materia di misure di sicurezza, trovi 
applicazione, in forza del richiamo che l’art. 
678 c.p.p. fa al precedente art. 666, la preclu-
sione derivante dal giudicato. Il comma 2 di 
tale disposizione, infatti, sancisce l’inam-
missibilità della successiva richiesta, se fon-
data sui medesimi presupposti di fatto e sul-
le stesse ragioni di diritto di quella preceden-
te, già rigettata con provvedimento non più 
impugnabile. 

Tuttavia, detta preclusione, nella materia 
de qua, opera rebus sic stantibus e non impedi-
sce la rivalutazione della pericolosità e del-
l’adeguatezza della misura, alla luce di nuo-
vi elementi sopravvenuti ovvero preesistenti 
e non considerati, che offrano una mutata 
piattaforma di valutazione ed abbiano co-
munque una diretta incidenza sulla posizio-
ne della persona interessata, fino a coinvol-
gere diritti fondamentali della medesima. 

Sul punto specifico rimesso alla loro valu-
tazione, invece, le Sezioni Unite hanno sta-
tuito che la misura di sicurezza della libertà 
vigilata applicata per effetto della dichiara-
zione di abitualità nel reato non può essere 
sostituita, per sopravvenuta infermità psi-
chica, con la misura del ricovero in casa di 
cura e custodia. Per effetto, infatti, di quanto 
prevede l’art. 232, comma 3, c.p. – disposi-
zione di portata generale, priva di carattere 
di specialità rispetto all’art. 231 c.p. e rivolta 
esclusivamente a disciplinare la situazione 
della persona già dichiarata pericolosa per 
infermità di mente – la trasformazione della 
libertà vigilata nel ricovero in casa di cura e 
custodia è possibile non già in conseguenza 
di violazioni delle prescrizioni imposte con 
la prima misura, ma solo in quanto la perso-
na sia già stata dichiarata pericolosa per in-
fermità psichica e manifesti nuovi e più al-
larmanti segni di tale pericolosità, sì da im-
porre l’adozione della più rigorosa misura 
contenitiva (Cass., sez. un., sent. 15 settem-
bre 2011, n. 34091). 
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*** 

 
La questione rimessa alle sezioni unite con-
cerne l’applicabilità della presunzione di a-
deguatezza della sola misura cautelare della 
custodia cautelare, in presenza dei gravi in-
dizi di colpevolezza e delle esigenze cautela-
ri, in riferimento all’imputazione per il reato 
di associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacente, anche qua-
lora l’associazione sia costituita al fine di 
commettere fatti di lieve entità. 

Dal punto di vista normativo, come noto, 
in forza di quanto statuisce l’art. 275, comma 
3, secondo periodo, c.p.p., ed in deroga al 
principio in forza del quale la custodia cau-
telare in carcere può essere disposta soltanto 
quando ogni altra misura risulti inadeguata, 
quando sussistono gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine ad alcuni reati tassativamente 
elencati, tra i quali quelli di cui all’art. 51, 
comma 3 bis, c.p.p., è sempre applicata la cu-
stodia cautelare in carcere, salvo che siano 
acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari.  

Con riferimento alla questione specifica – 
vale a dire quello del regime cautelare appli-
cabile per il caso di sussistenza di gravi indi-
zi di colpevolezza e di esigenze cautelari per 
il reato di associazione per delinquere fina-
lizzata al traffico di sostanze stupefacente 
qualora l’associazione sia costituita al fine di 
commettere fatti di lieve entità – non risulta-
no precedenti in termini. Tuttavia, con rife-
rimento all’inclusione della previsione di cui 
all’art. 74, comma 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 
309 in quella di cui all’art. 51, comma 3 bis, 
c.p.p. (come, ad esempio, nel caso di cui 
all’art. 444, comma 1 bis, c.p.p. in materia di 
applicazione della pena su richiesta) o, co-
munque, in quelle disposizioni che operano 
un generico riferimento all’art. 74 (come, ad 
esempio, nel caso di cui all’art. 4 bis ord. 

pen., a proposito del divieto di concessione 
dei benefici penitenziari), si sono comunque 
formati diversi orientamenti (così, per l’in-
clusione, Cass., sez. V, 16 marzo 2000, n. 
1483, in materia penitenziaria; Cass., sez. I, 6 
luglio 2006, n. 26310, in tema di indulto ex 
art. 1, comma 3, lett. a), l. 1 agosto 2003, n. 
207, Cass., sez. VI, 20 settembre 2007, n. 
42639 e Cass., sez. VI, 5 marzo 2009, n. 11938, 
in materia di applicazione della pena; contra, 
Cass. sez. I, 19 febbraio 2002, n. 10050 e 
Cass., sez. I, 3 giugno 2009, n. 25213, in tema 
di sospensione dell’esecuzione della pena ex 
art. 656, comma 9, c.p.p.). 
Così delineati i termini del problema, le se-
zioni unite, dopo aver chiarito che la fatti-
specie dell’associazione finalizzata alla com-
missione di fatti di lieve entità di traffico il-
lecito di sostanze stupefacenti ex art. 74, 
comma sesto, del d.p.r. n. 309 del 1990, come 
si deduce dal rinvio quoad factum operato 
dalla citata disposizione all’art. 416, commi 
primo e secondo, c.p., è ipotesi autonoma di 
reato e non mera ipotesi attenuata del reato 
di cui al comma primo, hanno affermato che 
la previsione de qua non è soggetta al regime, 
derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, 
e da interpretarsi restrittivamente, di pre-
sunzione di sussistenza delle esigenze caute-
lari e di adeguatezza della misura della cu-
stodia cautelare in carcere, ex art. 275, com-
ma 3, c.p.p. Quest’ultima, infatti, non tro-
vando applicazione con riferimento alle ipo-
tesi di associazioni per delinquere non quali-
ficate, non può, a fortiori, applicarsi all’asso-
ciazione di cui all’art. 74, comma sesto, cit. il 
cui precetto è delineato mediante un rinvio 
ricettizio dell’art. 416 c.p. (Cass., sez. un., 
sent. 22 settembre 2011, n. 34475). 

 
*** 

 
Alla base della sentenza delle sezioni unite 
con la quale è stato risposto ad un quesito 
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avente ad oggetto una complicata vicenda di 
successione di leggi nel tempo, non vi era un 
contrasto giurisprudenziale, essendo la que-
stione decisa dalla corte sostanzialmente i-
nedita ed affrontata per la prima volta dal 
Tribunale di Milano. 

Come noto, l’art. 25 ter d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, inserito dall’art. 3, comma 2, 
d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, prevede l’appli-
cabilità del regime di responsabilità delle 
persone giuridiche, tra l’altro (lett. f e g), per 
il caso in cui gli amministratori, i direttori 
generali o liquidatori o persone sottoposte 
alla loro vigilanza, commettano i reati, pre-
visti dall’art. 2624, commi primo e secondo, 
c.c., di falsità nelle relazioni o nelle comuni-
cazioni delle società di revisione. 

Nell’ambito del processo, il pubblico mini-
stero, aveva contestato all’ente la violazione 
del combinato disposto degli artt. 25 ter 
d.lgs. n. 231 del 2001, 2624 c.c. e 174 bis d.lgs. 
24 febbraio 1988, n. 58 (recante Testo unico 
delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria) aggiunto dall’art. 35 della 
l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha previsto il 
reato di falsità nelle relazioni o nelle comu-
nicazioni delle società di revisione commes-
so dai responsabili della revisione delle so-
cietà con azioni quotate, delle società da 
queste controllate e delle società che emetto-
no strumenti finanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 
medesimo decreto. 

Per effetto, rispettivamente, dell’art. 37, 
comma 34 e dell’art. 40, comma 21, del d.lgs. 
27 gennaio 2010, n. 39, l’art. 2624 c.c. richia-
mato dall’art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001, e 
l’art. 174 bis d.lgs. n. 58 del 1998 sono stati 
abrogati lasciando, pertanto, la disposizione 
dell’art. 25 ter cit. formalmente priva del pre-
cetto. 

Secondo il pubblico ministero procedente, 
al mancato aggiornamento del catalogo con-
tenuto nell’art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001 

dei reati presupposto non sarebbe corrispo-
sto un vuoto normativo, in quanto l’art. 27 
del citato d.lgs. n. 39 del 2010, in vigore del 7 
aprile 2010, nell’abrogare l’art. 2624 c.c. e 
l’art. 174 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, aveva 
comunque introdotto il reato di falsità nelle 
relazioni o nelle comunicazioni dei respon-
sabili della revisione legaleed attraverso tale 
previsione era stata sostanzialmente mante-
nuta – senza soluzione di continuo attraver-
so con una abrogatio sine abolitio – la origina-
ria previsione già contenuta nell’art. 2624 c.c. 

Così ricostruito il quadro normativo, le se-
zioni unite hanno stabilito che poiché il 
d.lgs. n. 39 del 2010, nell’abrogare e riformu-
lare il contenuto precettivo dell’art. 174 bis 
d.lgs. n. 58 del 1998 (Falsità nelle relazioni o 
nelle comunicazioni delle società di revisio-
ne), non ha influenzato in alcun modo la di-
sciplina propria della responsabilità ammi-
nistrativa da reato dettata dall’art. 25 ter 
d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto le relative 
fattispecie non sono richiamate da tale testo 
normativo, la tesi prospettata dal pubblico 
ministero impugnante non può essere accol-
ta e, dunque, la nuova previsione con la qua-
le è stato introdotto il reato di falsità nelle re-
lazioni o nelle comunicazioni dei responsabi-
li della revisione legale non può conseguen-
temente costituire fondamento di responsa-
bilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (Cass., 
sez. un., sent. 22 settembre 2011, n. 34476). 

 
*** 

 
Investite ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. per 
richiedere la correzione di un errore materia-
le asseritamente commesso in una preceden-
te decisione, le Sezioni Unite hanno colto 
l’occasione, non solo per tornare sulla nozio-
ne dell’errore di cui si tratta, ma, nel prende-
re atto di due differenti orientamenti forma-
tisi in merito alla rilevanza dello stesso sul-
l’eventuale accertamento della prescrizione 
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non rilevata dalla Corte di cassazione, ha 
chiarito a che condizioni sia possibile, attra-
verso lo strumento del ricorso straordinario, 
dedurre errori in punto di ricognizione dei 
presupposti fattuali per la determinazione 
del termine di estinzione del reato. 

La corte, in particolare, conferma, in linea 
ormai con la giurisprudenza consolidata, che 
per errore di fatto verificatosi nel giudizio di 
legittimità si deve intendere l’errore percet-
tivo causato da una svista o da un equivoco 
in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella 
lettura degli atti interni al giudizio stesso e 
connotato dall’influenza esercitata sul pro-
cesso formativo della volontà che, da un lato, 
deve risultare viziato dall’inesatta percezio-
ne delle risultanze processuali e, dall’altro, 
che deve aver condotto ad una decisione di-
versa da quella che sarebbe stata adottata 
senza di esso. 

Osservano le sezioni unite, tuttavia, che, 
con riferimento alla rilevanza dell’errore di 
fatto sull’accertamento della prescrizione, si 
sono imposti due orientamenti, il primo, più 
restrittivo, che nega che la mancata rileva-
zione della prescrizione del reato in sede di 
legittimità sia riconducibile alla nozione di 
errore di fatto accolta dall’art. 625 bis c.p.p. 
(Cass., sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 10781; 

Cass., sez. I, 28 ottobre 2008, n. 41237; Cass., 
sez. I, 25 gennaio 2011, n. 4783), il secondo, 
che non esclude in radice la configurabilità e 
la rilevanza dell’errore di fatto sulla prescri-
zione, purché la statuizione sul punto sia 
l’effetto esclusivo di un errore percettivo 
causato, appunto, da una svista o da un e-
quivoco e non già da una qualsiasi valuta-
zione giuridica o di apprezzamento di fatto 
(Cass., sez. III, 11 marzo 2010, n. 15683; 
Cass., sez. II, 28 ottobre 2010, n. 41489; Cass., 
sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 41918). 
Facendo applicazione di tale secondo criterio 
diagnostico, le sezioni unite, nel caso sotto-
posto al loro giudizio, hanno ravvisato un 
errore di fatto nel computo, ai fini della 
quantificazione del termine di prescrizione, 
di un’udienza in realtà mai celebratasi ed un 
errore valutativo, non censurabile attraverso 
il ricorso straordinario, nella valutazione co-
me periodo di sospensione rilevante ai fini 
dell’art. 159 c.p., del rinvio dell’udienza de-
terminato da un concomitante impegno pro-
fessionale di un difensore benché disposto 
dopo che, nel corso della stessa udienza, fu-
rono comunque raccolte le conclusioni del 
pubblico ministero e della parte civile (Cass., 
sez. un., sent. 17 ottobre 2011, n. 37505). 
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Il trust non ostacola il sequestro in funzione 
di confisca 
 
 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 3 febbraio 2011, n. 13276 - Pres.  Ro-
tella;  Rel. Bruno 

La confisca di cui all’art. 11 l. n. 146 del 2006 ed il sequestro preventivo ad essa funzionale, nella spe-
ciale ipotesi della confisca per equivalente, hanno ad oggetto beni od altre utilità di cui il reo ovvero 
l’indagato ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispon-
dente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Ne deriva che sono assoggettabili al sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca per equivalente beni rientranti nella disponibilità dell’indagato, ancorché con-
feriti in trust, che l’indagato trustee continui ad amministrare conservandone la piena disponibilità. 
Il trustee non è legittimato a proporre la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo a tute-
la di beni che, per effetto delle intervenute cessioni, sono definitivamente usciti dalla sfera giuridica del 
trust. In tal caso, i soggetti terzi aventi diritto alla restituzione sono titolari di autonomo potere di im-
pugnazione. 
 

 
[omissis] 
 
1. Con decreto del 2 ottobre 2010 il Gip del Tribunale di Como disponeva il sequestro pre-
ventivo – finalizzato alla confisca per equivalente – anche di somme di danaro ed altri beni di 
O. O. indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti 
di bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occul-
tamento o distruzione di scritture contabili e, infine, omissione delle dichiarazioni fiscali, uti-
lizzando diverse società alcune anche di nazionalità estera (c.d. cartiere), le quali, dopo aver 
acquistato componenti per apparecchi elettronici o computer da società dell’U.E. (operazione 
neutra ai fini Iva), li vendevano ad un prezzo inferiore a quello di costo – assumendosi il re-
lativo debito Iva, con il proposito di non versare l’imposta, perché si dileguavano subito do-
po, senza lasciare traccia contabile – ad altre società nazionali (tra cui anche la C. W. S.p.A., 
di cui O. è stato amministratore unico), che potevano così praticare prezzi inferiori a quelli 
della concorrenza. Pronunciando sulla richiesta di riesame dell’O., secondo cui il sequestro 
non avrebbe potuto essere disposto su beni appartenenti al trust il G., di cui l’O. era solo tru-
stee, il Tribunale di Como, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il disposto seque-
stro. Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato 
alle ragioni di seguito indicata.  

2. Il primo motivo deduce violazione di legge e, in particolare, dell’art. 321, 322 ter, 11 l. n. 
146 e 143 l. n. 244/07, sul rilievo che non sussistevano i presupposti del disposto sequestro 
per equivalente. Il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento all’art. 322 
c.p.p., con riferimento all’assunto del giudice del riesame secondo cui l’O. non aveva legitti-
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mazione ad agire a tutela della proprietà altrui, spettando tale legittimazione solo ai nuovi 
titolari, riguardo ai beni ceduti dal trust a terzi.  

3. Il primo motivo dubita della legittimità del disposto sequestro preventivo, la cui emana-
zione sarebbe in contrasto con la normativa di settore, specificamente indicata. Al riguardo, 
giova innanzitutto precisare che la misura cautelare in questione ha riguardato quattro terre-
ni conferiti in trust ed altri due terreni per la quota di proprietà esclusiva e di altra quota, og-
getto di comunione con il coniuge dell’indagato. Parte ricorrente, sostiene, in proposito, che 
il sequestro sarebbe illegittimo riguardando beni sottratti alla disponibilità dello stesso inda-
gato in quanto da lui conferiti in trust in epoca non sospetta. La censura è priva di fonda-
mento. Ed infatti, il giudice a quo ha ritenuto, con motivazione pertinente e plausibile, che, in 
ragione del peculiare regime del trust in questione, la relativa costituzione sarebbe avvenuta 
in frode ai diritti dei creditori, tra i quali andava ricompreso anche lo Stato. Si sarebbe tratta-
to, in sostanza, di un mero espediente giuridico, posto in essere dall’O. al fine precipuo di te-
nere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo 
la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era truste, ossia soggetto fiduciario in-
caricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo 
di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficia-
ri. In proposito, è appena il caso di osservare che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si 
sostanzia nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e ge-
stisca quale “proprietario” (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine 
del periodi di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale 
alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia 
conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme 
costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo 
dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce 
l’effetto segregativo che gli è proprio. Tale situazione di mera apparenza, che sul versante ci-
vilistico sarebbe causa di radicale nullità, è stata argomentatamente ritenuta dal giudice della 
cautela, per inferire che, al di là delle forme, l’O., trustee egli stesso, continuava ad ammini-
strare i beni, conservandone la piena disponibilità. Di talché, la costituzione in trust sarebbe 
stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costitui-
ta in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle era-
riali. Se tale era la finalità dell’iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume 
la difesa, che il trust sia stato costituito il 2.11.2010, quando l’O. non sapeva neppure di esse-
re indagato. Ed invero, presupposto per la confisca di cui alla l. n. 146 del 2006, art. 11, è che 
la detta misura – e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale – 
riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni od altre utilità di cui il reo 
(in questo caso l’indagato) ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica 
per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Anche la seconda cen-
sura è priva di fondamento. Ed infatti, non merita critiche di sorta l’assunto motivazionale 
secondo il quale l’O. non sarebbe legittimato ad impugnare riguardo a beni ceduti dal trust a 
terzi. Non ha pregio, per vero, l’obiezione difensiva secondo cui l’O. sia tenuto, comunque, 
ad agire nella sua qualità di trustee, sotto il profilo che, diversamente, i soggetti terzi, una vol-
ta privati di tali beni, potrebbero agire contro lo stesso trustee per ottenere la caducazione del 
titolo di acquisto e, dunque, la restituzione del corrispettivo di vendita, previa restituzione 



 

Processo penale e Giustizia Anno I, n. 6-2011 
 

 46 

dei beni acquistati. A parte la singolarità del rilievo difensivo, che non sembra molto coeren-
te con l’assunto che i beni già conferiti in trust non sarebbero più nella disponibilità 
dell’indagato, che, invece, intenderebbe ora, addirittura, agire per la loro tutela, nella sua 
qualità di trustee, la stessa obiezione trascura di considerare che il terzo interessato, avente 
diritto alla restituzione, è titolare di autonomo potere di proporre richiesta di riesame, a men-
te dell’art. 322 c.p.p., o comunque di ragioni da far valere in sede esecutiva, e che l’interesse 
prospettato dal ricorrente è interesse non attuale, ma meramente ipotetico ed eventuale, ini-
doneo – come tale – a legittimare l’esercizio di poteri sostitutivi a tutela di beni che, per effet-
to delle intervenute cessioni, sarebbero definitivamente usciti dalla sfera giuridica del trust. 
 

[omissis] 
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Ammissibili confisca di valore e sequestro 
preventivo nel caso di beni costituiti in trust 
in frode ai creditori 

 

Allowable value confiscation and seizure prior to 
it functional in the case of goods made in fraud 
of creditors in trust 

 
(Peer reviewers: Prof. Maria Riccarda Marchetti; Prof. Mariano Menna) 
 

 
La sentenza costituisce il primo approdo in sede di legittimità della questione relativa alla 
possibilità di sottoporre a confisca e, quindi, al sequestro preventivo funzionale ad essa, beni 
che siano stati conferiti in trust. Allorché la costituzione del trust costituisca un mero espe-
diente giuridico per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in 
trust, i beni dell’indagato possono essere sottoposti a vincolo reale, in ragione del peculiare 
regime che tale negozio giuridico ha assunto nel caso concreto, essendo la costituzione del 
trust avvenuta in frode ai creditori, tra i quali va annoverato, quanto al credito erariale, lo 
Stato. La decisione, poi, affronta l’ulteriore problema relativo alla legittimazione del trustee a 
proporre la richiesta di riesame, escludendo una tale facoltà nel caso in cui costui agisca a tu-
tela della proprietà di beni conferiti in trust ma ceduti a terzi. 

 
The ruling is the first in the legitimacy of the question concerning the possibility to be confiscated and, 
therefore, the seizure prior to this function, assets have been transferred in trust. When the constitu-
tion of the trust is a mere ploy to create a legal barrier between personal wealth and property compris-
ing the trust, the assets of the suspect may be subjected to a real bond, because of the special regime 
that has taken such a legal transaction in this case, since the establishment of the trust occurred in 
fraud of creditors, must be counted among them, the state treasury to the credit, the State. The deci-
sion, then, faces the additional problem concerning the legitimacy of the trustee to bring the request for 
review, excluding such a possibility if he is acting to protect the ownership of assets transferred in 
trust, but transferred to third parties. 
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Premessa 

La sentenza in commento costituisce il primo 
“approdo” in sede di legittimità della que-
stione relativa alla possibilità di disporre la 
confisca per equivalente e, di conseguenza, il 
sequestro preventivo funzionale ad essa, di 
beni conferiti ad un trust qualora l’indagato 
trustee continui ad amministrare conservan-
done la piena disponibilità1. La Corte di cas-
sazione ha ritenuto legittimo, nell’ambito 
delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 11 
l. 16 marzo n. 146 del 2006 (e 1, comma 143, l. 
n. 244 del 2007), il sequestro preventivo fun-
zionale alla confisca per equivalente, dispo-
sto su beni appartenenti ad un trust, quando 
quest’ultimo, nonostante sia stato costituito 
in data antecedente rispetto ai fatti delittuo-
si, abbia evidenti finalità elusive del credito 
erariale. Nel solco delle precedenti decisioni 
in tema di rapporti tra confisca per equiva-
lente e beni appartenenti ad un terzo, la Cor-
te si rifà ad un dato di carattere sostanziale, 
escludendo che la mera appartenenza forma-
le a persona estranea al reato sia causa di 
preclusione alla confisca e, di conseguenza, 
all’adozione del vincolo reale funzionale ad 
essa. La decisione affronta, poi, l’ulteriore 
questione relativa alla legittimazione del tru-
stee a proporre richiesta di riesame laddove 
il provvedimento di sequestro abbia ad og-
getto beni ceduti dal trust a terzi. Tale legit-
timazione, secondo la Corte, compete soltan-
to a questi ultimi, i quali sono titolari di un 

autonomo potere di impugnazione che di-
scende direttamente dalla legge (art. 322 
c.p.p.) in conseguenza del particolare rap-
porto col bene al momento del sequestro. 

La pronuncia offre, dunque, l’occasione 
per esaminare, seppur in modo sintetico, gli 
aspetti relativi ai rapporti tra la figura nego-
ziale del trust e l’istituto della confisca per 
equivalente che, come noto, presuppone la 
non appartenenza dei beni confiscati a sog-
getti terzi, ossia estranei ai reati per cui si 
procede. Permette, poi, di soffermarsi anche 
sull’ulteriore questione, non affatto pacifica 
quanto alla soluzione offerta, relativa alla le-
gittimazione ad agire – mediante la richiesta 
di riesame – del trustee e di coloro ai quali i 
beni conferiti in trust sono stati ceduti. 

I fatti 

Prima di esaminare le questioni di diritto af-
frontate con la decisione in commento, è op-
portuno richiamare brevemente i fatti di 
causa, al fine di chiarire quali siano gli istitu-
ti e le norme che assumono rilievo ai fini del-
la prospettata questio.  

Con decreto del 2 ottobre 2010 il g.i.p. del 
Tribunale di Como disponeva il sequestro 
preventivo – finalizzato alla confisca per e-
quivalente – di somme di denaro ed altri beni 
di una persona indagata per associazione a 
delinquere finalizzata alla commissione di 
plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, e-

 
1 La decisione è pubblicata su Il fisco, 2011, 16, 2549 ss. con osservazioni di Turis. Sulla possibilità di disporre il se-

questro preventivo di beni conferiti in trust, v. G.i.p Alessandria, 5 aprile 2000, Trust ed attività fiduciarie, 2000, 334 ss., 
Atti del Convegno 13 marzo 2003, palazzo di Giustizia di Torino, aula Fulvio Croce, in www.associazioneavvocati.it/ ba-
checa/trust/convegno_trust.html. Nel caso di specie, il vincolo reale riguardava il profitto della condotta distruttiva posta 
in essere dagli indagati che avevano costituito una società di diritto inglese avente sede a Londra cui conferirono – 
quale capitale sociale – la nuda proprietà di alcuni immobili di loro proprietà; detta società emise delle azioni per il 
valore di tali beni che vennero intestate ad un trust di diritto inglese con sede a Lugano avente come beneficiari i figli 
minorenni dei costituenti. Ai conferenti rimase il diritto reale di usufrutto delle abitazioni. Ad avviso del g.i.p.. tale 
operazione nascondeva la volontà di non far ricadere tali beni nell’attivo fallimentare e di preservarli da eventuali a-
zioni revocatorie con danno dei creditori. A commento della decisione, Bosco, Un caso giurisprudenziale: la fattispecie, in 
www.associazioneavvocati.it/bacheca/trust/bosco.html.  
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missione ed utilizzo di fatture per operazioni 
inesistenti, occultamento e distruzione di 
scritture contabili e, infine, omissione delle 
dichiarazioni fiscali, attraverso l’utilizzo di 
diverse società “cartiere”, sia nazionali che 
estere, con l’obiettivo precipuo di evadere 
l’imposta sul valore aggiunto. La misura 
cautelare emessa dal g.i.p. riguardava anche 
quattro terreni conferiti in trust ed altri due 
terreni per la quota di proprietà esclusiva e 
di altra quota, oggetto di comunione con il 
coniuge dell’indagato. 

La richiesta di riesame proposta dall’inda-
gato, fondata sul motivo secondo cui il seque-
stro non avrebbe potuto essere disposto su 
beni appartenenti al trust (di cui egli era sol-
tanto trustee) viene respinto dal Tribunale di 
Como che conferma l’impugnato sequestro. 

L’indagato, attraverso il ricorso per cassa-
zione, ripropone la questione (sotto il profilo 
della violazione degli artt. 321 c.p.p., 322 ter 
c.p. e 11 l. n. 146 del 2006 e 1, comma 143, l. 24 
dicembre n. 244 del 2007), censurando la legit-
timità del sequestro preventivo, la cui emana-
zione sarebbe in contrasto con la normativa di 
settore, in quanto la misura cautelare ha ri-
guardato anche beni conferiti in trust e, quin-
di, beni sottratti alla disponibilità dello stesso 
indagato in quanto da lui conferiti in trust, in 
epoca non sospetta, ossia ben prima dei fatti 
di causa.  

La confisca per equivalente ed i diritti 
dei terzi 
Nel procedimento all’attenzione della supre- 
ma Corte, viene dunque in rilievo l’istituto 

della confisca per equivalente di cui all’art. 
11 della l. n. 146 del 2006, relativa ai reati c.d. 
transnazionali e, dunque, ai sensi dell’art. 
321 comma 2 c.p.p., il sequestro preventivo 
finalizzato ad essa. In parte, assume anche 
rilievo, essendo richiamata tra i motivi di ri-
corso per cassazione dell’indagato, l’ipotesi 
della confisca di valore di cui all’art 1, com-
ma 143, l. n. 244 del 2007, che estende le di-
sposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. e, quindi, 
la confisca per equivalente, alle violazioni 
finanziarie, specificamente contestate nel 
provvedimento di sequestro. 

Le norme speciali sopra richiamate preve-
dono un’ipotesi speciale di confisca, con rife-
rimento ai reati ivi menzionati, disponendo 
che il giudice, quando non sia possibile la 
confisca delle cose che costituiscono il profit-
to o il prezzo del reato, possa ordinare la 
confisca per equivalente di somme di dena-
ro, beni od altre utilità di cui il reo ha la di-
sponibilità per un valore corrispondente al 
profitto o al prezzo del reato. La l. n. 146 del 
2006, in relazione alla tipologia dei reati con-
templati (ad es. produzione di sostanze stu-
pefacenti o falsificazione di monete) estende 
la confisca per equivalente anche al valore 
del prodotto del reato (non espressamente 
menzionato dall’art. 322 ter c.p. richiamato 
dalla norma finanziaria) e prevede che la 
confisca di valore possa riguardare denaro, 
beni od altre utilità di cui il reo abbia la di-
sponibilità anche per interposta persona fisi-
ca o giuridica2. Nel caso affrontato dalla Cor-
te, benché all’indagato fossero contestate an-
che le violazioni tributarie richiamate dal-    

 
2 I reati per i quali, ai sensi dell’art. 3 l. n. 146 del 2006, è prevista la speciale ipotesi della confisca obbligatoria e 

per equivalente, sono quelli c.d. transnazionali, ossia il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di 
uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, di-
rezione o controllo avvenga in un altro Stato, sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo cri-
minale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma ab-
bia effetti sostanziali in un altro Stato.   
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l’art. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007, 
disposizione che, come osservato, consente 
di confiscare, anche in ragione del suo valore, 
il vantaggio economico conseguente all’e-
vasione fiscale, viene in rilievo l’ipotesi spe-
ciale di confisca di cui alla l. n. 146 del 2006, in 
quanto i reati fiscali accertati (in aggiunta a 
plurime condotte di bancarotta fraudolenta) 
costituiscono i delitti fine dell’associazione a 
delinquere di carattere transnazionale a cui 
l’indagato avrebbe dato vita3. In forza del 
combinato disposto della norma speciale con 
l’art. 321 c.p.p., sarà quindi legittimo il seque-
stro preventivo funzionale alla confisca per 
equivalente del profitto dei reati di frode fi-
scale rientranti nel programma associativo di 
un’organizzazione criminale transnazionale 
(in quanto la norma processuale – che al 
comma 2 consente al giudice di disporre il 
sequestro delle cose di cui è consentita la 
confisca – si riferisce letteralmente a tutte le 
ipotesi di confisca, ivi comprese quelle pre-
viste da leggi speciali)4. 

Ciò premesso, riguardo all’ipotesi di con-
fisca per equivalente, il legislatore, median-
te essa, persegue lo scopo di privare l’au-
tore del reato del profitto che ne deriva, 
giungendo ad incidere, quando è preclusa 
un’aggressione diretta del profitto derivan-
te o realizzato attraverso la commissione 
dell’illecito, su denaro, beni o altre utilità di 
pertinenza del condannato per un valore 

corrispondente e, per tali ragioni, ne è stata 
individuata la natura essenzialmente san-
zionatoria e deterrente5. Viene meno, quin-
di, rispetto alle ordinarie ipotesi di confisca 
obbligatoria quel vincolo di pertinenzialità 
tra cose e reato, assumendo invece risalto 
non più la correlazione tra un determinato 
bene ed un certo reato, ma il diverso nesso 
che si stabilisce tra il reo ed il suo il patri-
monio, essendo assoggettati al vincolo rea-
le, per un valore corrispondente al prodot-
to, profitto o prezzo del reato, somme di 
denaro, beni od altre utilità di cui costui ha 
la disponibilità anche per interposta perso-
na. Ai fini della confisca per equivalente e, 
quindi, del sequestro preventivo funzionale 
ad essa, risulta irrilevante accertare la legit-
tima provenienza dei beni sui quali andrà a 
cadere il vincolo reale, la data di acquisi-
zione ed il rapporto di pertinenzialità con il 
reato, proprio perché la confisca viene im-
posta per equivalente, ossia su cose che non 
costituiscono direttamente il prodotto, il 
profitto o il prezzo del reato. Al contrario, 
invece, sarà necessario verificare che i beni 
oggetto della confisca per equivalente rica-
dano effettivamente nella disponibilità del-
l’indagato, non potendo l’applicazione della 
disciplina in esame, pena la sua incostitu-
zionalità (stante la natura essenzialmente 
sanzionatoria), pregiudicare soggetti terzi 
estranei al reato.   

 
3 Cass., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 11969, CED Cass., 249760. In motivazione la Corte ha precisato che il reato-fine di 

frode fiscale costituisce reato transnazionale in base all’art. 3, comma primo, lett. c), della citata legge n. 146 del 2006.  
4 Sulla legittimità del sequestro preventivo disposto per equivalente per i reati di cui all’art. 3 della l. n. 146 del 

2006, v. Cass., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 6342, CED Cass., 238832. Sull’applicabilità, in tema di reati tributari, della 
confisca di valore prevista dall’art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007, al prezzo e al profitto del reato, in ragione del 
rinvio ivi operato in toto (senza specificazione di commi) delle disposizioni di cui all’art. 322-ter c.p., sez. III, 27 gen-
naio 2011, n. 8982, Guida dir., 2001, 19, 62 ss., con nota di Amato, La Suprema corte individua i punti fermi sulla misura 
per equivalente in campo fiscale. 

5 Nel senso della natura sanzionatoria della confisca di “valore”, v. Cass., sez. un., 2 luglio 2008, n. 26654, Guida 
dir., 2008, 30, 89 ss.  
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Di tali principi ha fatto recentemente appli-
cazione la giurisprudenza di legittimità in 
tema di sequestro preventivo di beni di cui 
l’indagato disponga in comproprietà con ter-
zi estranei al reato, laddove si è affermato che 
la misura reale può riguardare il bene nella 
sua interezza quando risulti dimostrato che 
lo stesso sia comunque nella disponibilità 
dell’indagato ovvero quando si tratti di cose 
indivisibili o sussistano esigenze di conser-
vazione del bene medesimo, tanto per impe-
dirne la dispersione quanto per assicurarne 
l’integrità del valore. Negli altri casi la misu-
ra reale può essere contenuta entro la quota 
di proprietà di pertinenza dell’indagato sulla 
quale opererà poi la successiva confisca6. 

La confisca di beni nella disponibilità del 
condannato ma oggetto anche di diritti di 
terzi non è, quindi, inconciliabile con questi 
ultimi che, quindi, potrebbero continuare ad 
essere esercitati anche dopo il provvedimen-
to impositivo della misura ablatoria reale. 
Ne consegue che, parimenti, il sequestro 
preventivo, funzionale alla confisca per e-
quivalente, può ricadere su beni nella dispo-
nibilità dell’indagato senza che possano va-
lere vincoli civilistici a regolare i rapporti tra 
creditori e debitori solidali, considerato che 
su queste disposizioni prevalgono – sempre 
nel rispetto dei diritti dei terzi – le norme 
penali in materia di sequestro preventivo.  

Quanto al concetto di “disponibilità”, rile-
vante anche ai fini della questio sulla quale è 
intervenuta la V Sezione penale nella deci-
sione in commento, la dottrina ritiene che lo 
stesso «vada inteso con riferimento a tutte 
quelle situazioni giuridiche, anche minori ri-
spetto alla proprietà, che permettono il go-
dimento pieno del bene», ma che sono assi-
milabili, dal punto di vista fattuale, a quella 
del proprietario. La giurisprudenza, indi-
pendentemente dalle categorie delineate dal 
diritto privato, valorizza maggiormente il 
dato sostanziale della signoria di fatto da 
parte dell’indagato sulla res, facendovi rien-
trare tutte quelle situazioni in cui il bene 
stesso ricada nella sfera dei suoi interessi e-
conomici, ancorché il medesimo eserciti il 
proprio potere su di esso per il tramite di al-
tri7. Una relazione con il bene, dunque, che 
non deve necessariamente concretarsi in si-
tuazioni giuridiche formali, essendo suffi-
ciente che l’indagato possa di fatto utilizzar-
lo, anche se formalmente appartenente a ter-
zi, come se ne fosse il vero proprietario. 

Di conseguenza, il ricorso ad intestazioni 
fittizie o di comodo è irrilevante ai fini del-
l’adozione del provvedimento ablativo e 
dell’apprensione della res, qualora i beni ri-
sultino nell’effettiva disponibilità del reo 
considerato che «se il diritto soggettivo per 
eccellenza, quello appunto di proprietà, tro-

 
6 Cass., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 6894, CED Cass., 249539 che ha affrontato il caso del bene in comproprietà 

tra l’indagato ed un terzo estraneo al reato. In tale ipotesi il giudice dovrà, in prima battuta, limitare la misura 
reale alla quota di proprietà dell’indagato entro la quale opererà la successiva confisca, venendosi così a creare 
una sorta di comunione incidentale tra lo Stato e gli altri soggetti estranei alla confisca che restano proprietari del-
le quote di loro spettanza. Sull’argomento, vedi anche Cass., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 2477, CED Cass., 238542 e 
Dir. giur. agr. e alim. dell’ambiente, 2008, 628 ss., con nota di Battistini, Concorso di persone nel reato di discarica abusiva 
e responsabilità del proprietario del fondo per la realizzazione di sversamenti di rifiuti effettuati da terzi estranei; Cass., sez. 
III, 21 febbraio 2006, n. 6441, CED Cass., 233310, in Dir. giur. agr. e alim. dell’ambiente, 2007, 121 ss., con nota di 
Mazza L., Sui limiti della confisca di area in comproprietà destinata a discarica non autorizzata. 

7 Cass., sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6613, CED Cass., 239359; Cass., sez. I, 9 marzo 2005, n. 11732, CED Cass., 
n. 231390, secondo cui la disponibilità coincide con la signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie 
delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al posses-
so nella definizione che ne dà l’art. 1140 c.c.  
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vava il suo limite nell’intenzionale abuso 
compiuto sulla cosa che ne costituiva l’og-
getto, allora la confisca doveva seguire au-
tomaticamente allo “sviamento” della cosa 
verso fini penalistici, non essendo in gioco 
un’ablazione del diritto, quanto una perdita 
di status, ossia quella di soggetto facente par-
te della collettività organizzata, al cui venir 
meno consegue anche il disconoscimento 
della proprietà delle cose»8. Pertanto, gli isti-
tuti civilistici e i diritti ivi tutelati non hanno 
un valore assoluto, tale da “primeggiare” 
sulla giurisdizione penale, in quanto l’ordi-
namento penalistico «è orientato a giudicare 
i fatti più nella loro consistenza effettiva che 
nel loro aspetto formale, per cui nel processo 
penale possono infrangersi assetti contrat-
tuali, non impugnabili alla stregua di una ri-
gorosa applicazione della normativa civili-
stica»9. In quest’ottica, dunque, vanno esa-
minati i vari istituti del diritto civile attra-
verso i quali si viene a realizzare una forma-
le distinzione tra i beni dell’indagato e quelli 
del terzo, tanto che si è affermato che nem-
meno un’eventuale cessione dei beni ad un 
terzo con patto fiduciario di retrovendita va-
le ad escludere la possibilità del sequestro, 
proprio in stretta correlazione con il princi-
pio della disponibilità del bene da parte del 
reo10. Analoghe considerazioni potrebbero 
farsi con riferimento alla donazione ovvero 
al mandato senza rappresentanza (qualificar- 
lo o meno fiduciario non sembra cambiare la 

sostanza delle cose) con trasferimento al 
mandatario della proprietà (ad es. di azioni 
da vendere): anche in questi casi potrà di-
sporsi il sequestro preventivo allorché si ac-
certi che il dato formale è superato da quello 
sostanziale dell’esclusiva disponibilità di fat-
to dell’indagato. 

L’ipotesi del trust: una causa di preclu-
sione alla confisca e, quindi, al seque-
stro preventivo? 

Come noto, il trust costituisce un’ipotesi “a-
tipica” di protezione patrimoniale e consiste 
nell’affidamento ad un terzo di determinati 
beni (nel caso all’esame della suprema Corte 
si trattava di quattro terreni) perché questi li 
amministri e li gestisca quale “proprietario” 
(nel senso di divenire titolare dei diritti ce-
duti) per poi restituirli, alla fine del periodo 
di durata del trust, ai soggetti indicati dal di-
sponente. I beni conferiti (dal disponente, 
c.d. settlor), pertanto, non entrano a far parte 
del patrimonio del trustee, ma formano un 
patrimonio separato o di scopo (in conformi-
tà al vincolo di destinazione stabilito). Il tru-
stee è investito del potere di gestione, di 
amministrazione e può disporre dei beni 
conferiti secondo i limiti stabiliti dalle norme 
negoziali istitutive del trust e le prescrizioni 
di legge (non è consentito utilizzare lo stru-
mento del trust per eludere l’applicazione di

 
8 Alessandri, attività di impresa e responsabilità penali, Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 534 ss. 
9 Della Ragione, La confisca per equivalente nel diritto penale tributario, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 4 di-

cembre 2010. 
10 Allorché, dunque, ci si trovi dinanzi ad atti di disposizione da parte del reo, non sarebbe per ciò stesso esclusa in 

radice la possibilità della perdurante disponibilità dell’alienante, qualora il negozio integrasse un'interposizione rea-
le, contraddistinta da patto fiduciario di retrovendita, configurato come diritto potestativo del dante causa: tale, in 
ipotesi, da non eliminare la signoria corrispondente alla disponibilità sostanziale dei beni – oltre che, eventualmente, 
il loro persistente godimento di fatto – suscettibile in ogni momento, ad libitum dell’alienante, di ritradursi in domi-
nica potestas, di diritto. V. Cass., sez. II, 20 dicembre 2006, n. 10838, CED Cass., 235828.  
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norme imperative)11. Opera quindi il princi-
pio della c.d. segregazione patrimoniale: i beni 
conferiti non entrano a far parte del patri-
monio del trustee. Essi formano un patrimo-
nio separato o di scopo, autonomo da quello 
del disponente, del trustee e dei beneficiari, 
con la conseguenza che tali beni non potran-
no essere escussi dai creditori di tali sogget-
ti12. Il trust è, quindi, un buona sostanza, un 
accordo contrattuale tra due soggetti privati 
per il quale, a differenza di quanto accade 
per le società di capitali, non sono previsti 
obblighi di registrazione e non esistono regi-
stri pubblici dedicati né autorità incaricate 
della vigilanza13. Si tratta, quindi, di un isti-
tuto destinato, più di altri aventi analoga na-
tura “fiduciaria” ad assicurare un elevato li-
vello di privacy e un’autonomia gestoria più 
ampia e marcata. 

Sebbene non sia destinato ad essere impie-
gato per fini illeciti ed elusivi, il trust si pre-
sta, tuttavia, proprio per le sue caratteristi-
che (si pensi alla possibilità rimessa al crea-
tore del trust di stabilire che esso sia regolato 
da normative particolarmente vantaggiose in 
vigore in alcuni paradisi fiscali), ad essere 

strutturalmente e funzionalmente predispo-
sto per frodare i creditori e soprattutto, in ta-
le veste, l’Erario14. Ciò, tuttavia, non significa 
affatto, come evidenziato dalla dottrina, che 
l’istituto del trust non abbia una sua causa 
lecita e, quindi, soddisfi le esigenze del com-
mercio, degli affari e di una migliore gestio-
ne dei patrimoni. Si tratta, infatti, di una so-
luzione negoziale volta a raggiungere obiet-
tivi meritevoli di tutela, in un’ottica di rin-
novamento degli istituti privatistici «riguar-
danti il rapporto dell’uomo con le cose nella 
società complessa in cui viviamo»15. Pertan-
to, allorché il trust presenti una deviazione 
dalla causa tipica perché diretto ad eludere 
norme imperative (nascondere ai creditori o 
al fisco o all’autorità giudiziaria la perdu-
rante disponibilità piena di un bene o di un 
intero patrimonio), si determina una devia-
zione dalla caratteristica essenziale che de-
nota l’istituto del trust, vale a dire la perdita 
effettiva da parte del disponente dei beni 
conferiti in trust, perdita che costituisce il 
“prezzo” pagato dal settlor per assicurarsi i 
vantaggi connessi a tale operazione negozia-
le16. In tali casi si crea una mera apparen- 

 
11 Così sarebbero certamente nulle quelle clausole di “stile” con le quali si stabilisse una clausola assoluta di 

non aggredibilità dei beni ostativa all’esperimento di un’azione revocatoria. 
12 Il proprietario del trust fund è unicamente, a tutti gli effetti, il trustee; costui soltanto ha poteri di gestione e 

amministrazione dei beni conferiti in trust. Il beneficiario – nel caso in cui coincida con il disponente (ipotesi che 
non può escludersi), è titolare di un diritto obbligatorio di natura e contenuto diverso da quello che possedeva 
anteriormente alla costituzione del trust, che non gli permette più in alcun modo il godimento ed il controllo del 
bene che aveva quale proprietario dello stesso. 

13 Alcune disposizioni in materia di trust si rinvengono nell’ordinamento tributario (vedi art. 73 TUIR, come 
modificato dall’art. 1, commi da 74 a 76, della legge n. 296 del 2006, c.d. legge finanziaria 2007). In forza di tali di-
sposizioni è stata così riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria estendendo ad esso l’imposta tipi-
ca delle società, degli enti commerciali e non commerciali. 

14 Se il trust realizza interposizione fittizia nel possesso dei beni la tassazione resta in capo al soggetto che ha 
dato i beni al gestore. Vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2010 n. 61 (consultabile in 
www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10926-trust-e-disciplina-fiscale.html).  

15 L’affermazione è di Ronco, Un caso giurisprudenziale: la configurazione giuridica (del trust), in www.associazione 
avvocati.it/bacheca/trust/ronco.html, 1. 

16 Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata senza riserva nel nostro ordina-
mento con legge 16 ottobre 1989, n. 364, gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti: 1) la separa-
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za di spoliazione dei beni, a cui corrisponde 
il perdurare di una situazione di fatto identi-
ca a quella antecedente alla costituzione del 
trust. Come è stato efficacemente affermato 
«il trust non è se stesso, anzi a ben vedere es-
so non è affatto»17. 

Pertanto, se il ricorso al trust è finalizzato 
al perseguimento di finalità che sono incom-
patibili con la struttura dello stesso, il nego-
zio andrà ritenuto tamquam non esset e di-
chiarata la sua nullità. I beni conferiti in 
trust, al fine di sfuggire alla pretese dei credi-
tori – nel caso in cui l’istituto sia diretto a 
commettere un reato – sono da considerare 
appartenenti al patrimonio del “debitore-
disponente” e, in quanto tali, confiscabili per 
equivalente18. 

La legittimità del sequestro preventivo 
di “valore” in caso di trust elusivi: l’o-
rientamento della V Sezione penale 

Secondo la sentenza annotata nel caso in cui 
la costituzione in trust risulti essere un mero 
espediente per creare un diaframma tra pa-
trimonio personale e proprietà costituita in 
trust, con evidente finalità elusiva delle ra-
gioni creditorie di terzi, comprese quelle e-
rariali, è legittimo il sequestro preventivo 
dei beni costituenti il trust. In tal caso, infat-
ti, non si verifica quella “segregazione” pa-
trimoniale propria di tale istituto, con la 
conseguenza che il disponente, al pari delle 
operazioni simulate o attribuzioni fittizie di 
beni anche fiduciarie, conserva la disponibi-
lità dei beni che, pertanto, sono “aggredibi- 

li” con la confisca di valore ed il sequestro 
preventivo funzionale ad essa. La circostan-
za che i beni siano stati conferiti in trust in 
epoca non sospetta, ossia prima dei fatti di 
causa, non risulta decisiva, essendo molte-
plici, al contrario, gli indici “fattuali” da cui 
si ricava l’intento fraudolento perseguito 
dall’indagato: questi accentra in sé sia la 
qualità di disponente sia quella di gestore 
dei beni conferiti. In effetti, nonostante la 
costituzione dei beni in trust, la gestione e la 
disponibilità dei terreni colpiti dal sequestro 
era rimasta allo stesso settlor (disponente) 
che ha altresì assunto il ruolo di amministra-
tore (trustee). Sebbene l’attribuzione della 
qualità di amministratore-gestore del trust al 
settlor non costituisca un’automatica causa 
di nullità del negozio, essendo in ipotesi 
possibile che il disponente conservi alcuni 
diritti o facoltà o che il trustee abbia alcuni 
diritti in qualità di beneficiario, tale circo-
stanza, unita alla sostanziale indifferenza 
delle iniziative poste in essere sui beni in re-
lazione alla posizione giuridica dei benefi-
ciari ed al costante mantenimento della si-
gnoria sul patrimonio, ha avvalorato il giu-
dizio di disvalore sull’uso del trust espresso 
dai giudici di merito. L’indagato, infatti, a-
veva mantenuto la disponibilità dei beni 
conferiti, in quanto egli stesso era trustee, os-
sia soggetto fiduciario incaricato della ge-
stione (in definitiva, fiduciario di se stesso), 
senza vincolo di sorta od obbligo di giustifi-
care i propri poteri, dunque al di là di qual-
sivoglia controllo da parte dei beneficiari. 

La Cassazione evidenzia correttamente

 
zione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari; 2) l’intestazione dei beni 
medesimi al trustee; 3) il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regola-
mento del trust o le norme di legge.  

17 Ronco, Un caso giurisprudenziale, cit., 1. 
18 Della Ragione, La confisca per equivalente, cit., 7; Bertolaso-Borsari, Reati tributari e riverberi patrimoniali sui beni 

della società e dell’amministratore - La confisca per equivalente, Il fisco, 2009, 4, 533 ss.  
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come il trust, tipico istituto di diritto inglese, 
si sostanzia nell’affidamento ad un terzo di 
determinati beni perché questi li amministri 
e gestisca quale “proprietario” (nel senso di 
titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, 
alla fine del periodo di durata del trust, ai 
soggetti indicati dal disponente. Presupposto 
coessenziale alla stessa natura dell’istituto è 
che il disponente perda la disponibilità di 
quanto abbia conferito in trust, al di là di de-
terminati poteri che possano competergli in 
base alle norme costitutive. Tale condizione 
è ineludibile al punto che, ove risulti che la 
perdita del controllo dei beni da parte del di-
sponente sia solo apparente, il trust è nullo 
(sham trust) e non produce l’effetto segrega-
tivo che gli è proprio e, in rapporto alla fina-
lità repressiva dei delitti contestati all’in-
dagato va ritenuto elusivo di norme impera-
tive in quanto costituito in frode ai creditori, 
tra i quali va compreso anche lo Stato. 

Una volta accertato, dunque, che tale era la 
finalità dell’iniziativa dell’indagato, diviene 
irrilevante che il trust sia stato costituito in 
data antecedente ai fatti di causa, quando 
l’interessato non sapeva neppure di essere 
sottoposto ad indagini preliminari. 

Del resto, ricorda correttamente la Corte 
che presupposto per la confisca di valore 
stabilita dall’art. 11, l. n. 146 del 2006 è che 
detta misura – e, dunque, anche il sequestro 
preventivo ad essa direttamente funzionale – 
riguardi beni od altre utilità di cui il reo (in 
questo caso l’indagato) ha la disponibilità an-
che per interposta persona fisica o giuridica per 
un valore corrispondente al prodotto, profitto o 
prezzo del reato. Non è quindi necessario ac-
certare che tra i beni da sottoporre a vincolo 
reale e le fattispecie di reato per cui si proce-
de sussista un vincolo di pertinenzialità, oc-
correndo invece verificare – e su tale punto 
l’onere incombe all’accusa – che i beni sotto-
posti a vincolo reale rientrino nell’effettiva 
disponibilità dell’indagato. 

La legittimazione ad impugnare la mi-
sura reale da parte del trustee nel caso 
di beni ceduti a terzi 

Un altro problema affrontato dalla Corte di 
cassazione – per quanto è dato desumere 
dalle motivazioni della sentenza – riguarda 
la legittimazione del trustee ad agire avverso 
il decreto di sequestro preventivo riguardo a 
beni ceduti dal trust a terzi. L’indagato, infat-
ti, tra i motivi di ricorso, ha dedotto anche 
violazione di legge, con riferimento all’art. 
322 c.p.p. (norma che disciplina il riesame 
del decreto di sequestro preventivo), censu-
rando la decisione del tribunale del riesame 
secondo cui egli non aveva la legittimazione 
ad agire a tutela della proprietà altrui, spet-
tando tale facoltà solo ai nuovi titolari, ri-
guardo ai beni ceduti dal trust ai terzi e sot-
toposti a sequestro preventivo. 

L’obiezione trascura di considerare, osser-
va la Corte, che il terzo interessato è titolare 
di un autonomo potere di proporre la richie-
sta di riesame, anche nel merito, proprio a 
norma dell’art. 322 c.p.p. che distingue chia-
ramente la posizione dell’indagato, della 
persona alla quale le cose sono state seque-
strate e quella che avrebbe diritto alla loro 
restituzione. Analogamente tali soggetti so-
no titolari di proprie ragioni da far valere in 
sede esecutiva avverso l’eventuale provve-
dimento di confisca. L’ordinamento, quindi, 
appresta a tali soggetti specifici strumenti di 
tutela delle loro posizioni soggettive. 

L’affermazione della Corte, sotto tale pro-
filo, è pienamente condivisibile: la qualità di 
trustee non attribuisce un potere di agire per 
far valere le ragioni dei terzi interessati. Co-
stui interviene nei rapporti con i terzi come 
autonoma entità fisica o giuridica, seppur 
nella propria funzione, assumendo e gesten-
do diritti ed obbligazioni relativamente al 
fondo in trust. 
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Qualche perplessità, invece, può muoversi 
alla seconda affermazione che pare ricavarsi 
dalla decisione: il trustee non sarebbe legit-
timato ad impugnare il decreto di sequestro 
neppure nel caso in cui egli intenda far vale-
re una propria posizione soggettiva che po-
trebbe essere compromessa dalla decisione. 
La Corte, infatti, afferma che a nulla rileva, 
poi, a tale fine, che l’indagato agirebbe nella 
sua qualità di trustee, ossia di soggetto porta-
tore di un autonomo interesse costituito dal 
fatto che i terzi, una volta privati di tali beni, 
potrebbero agire contro lo stesso trustee per 
ottenere la restituzione del corrispettivo di 
vendita, previa restituzione dei beni acqui-
stati. Si tratta, infatti, di un interesse che se-
condo la Corte «non è attuale, ma meramen-
te ipotetico ed eventuale, inidoneo, come ta-
le, a legittimare l’esercizio di poteri sostituti-
vi a tutela di beni che, in conseguenza delle 
intervenute cessioni, sarebbero definitiva-
mente usciti dalla sfera giuridica del trust». 

Sul punto, va, infatti, ricordato che la giu-
risprudenza, ai fini della legittimazione alla 
richiesta di riesame del decreto di sequestro 
preventivo, richiede un interesse attuale co-
stituito, anche laddove si rivesta la qualità di 
indagato (posizione rispetto alla quale parte 
della giurisprudenza riconosce tuttavia un 
interesse “immanente” al merito del prov-
vedimento giurisdizionale), o dalla partico-
lare situazione di fatto esistente col bene al 

momento del sequestro ovvero dall’esistenza 
di un titolo che attribuisca il diritto alla resti-
tuzione. Occorre cioè che il provvedimento 
del giudice sia idoneo a produrre una lesio-
ne della sfera giuridica dell’impugnante e 
che l’eliminazione o la riforma della decisio-
ne gravata renda possibile il conseguimento 
di un risultato giuridicamente favorevole al 
ricorrente19. In tale ultimo ambito, si è af-
fermato che non vi rientrano le aspettative, i 
diritti di credito (ad es. quello del promissa-
rio acquirente) e quelle posizioni soggettive 
di carattere eventuale, occorrendo, invece, 
che in conseguenza del provvedimento a-
blativo il terzo abbia subito una lesione nel 
suo diritto soggettivo20. A tale orientamento 
si rifà la V Sezione penale. Di tale principio, 
tuttavia, la giurisprudenza ha fatto un’ap-
plicazione “elastica”, registrandosi contrasti 
giurisprudenziali in relazione a situazioni 
di fatto omogenee ovvero orientamenti più 
attenti a valorizzare, ai fini del diritto all’im-
pugnazione, anche quelle situazioni soggetti-
ve che potrebbero essere compromesse in via 
mediata dal rigetto del gravame21.  

Venendo al caso del trustee (unico e vero 
soggetto giuridico dotato – a differenza del 
trust – di una sua personalità), va escluso che, 
ai fini della prospettata questio, sia decisivo 
(e infatti la Corte non menziona neppure tale 
argomento) che l’indagato-trustee non abbia 
più la disponibilità dei beni, situazione dalla 

 
19 V. Cass., sez. VI, 15 giugno 1998, n. 2158, CED Cass., 212233 che ha escluso l’interesse a proporre richiesta di 

riesame del progettista indagato per concorso nel reato di abuso edilizio. 
20 A proposito dell’esclusione dei titolari di diritto di credito dai soggetti legittimati a proporre richiesta di rie-

same, Cass., sez. VI, 1° febbraio 1999, n. 415, CED Cass., 213581 e Cass.. pen., 2000, 1741 ss., con nota di Conforti, 
Sulla legittimazione del terzo titolare di un diritto di credito al riesame del sequestro preventivo. V. anche Cass., sez. VI, 21 
febbraio 2000, n. 862, CED Cass., 220568 (che ha escluso la legittimazione del progettista di un fabbricato oggetto 
di sequestro); Cass., sez. VI, 2 luglio 2003, n. 32399, CED Cass., 226293. 

21 Cass., sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 41682 (ord.), CED Cass., 241921; Cass., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 13037, CED 
Cass., 243554; Cass., sez. IV, 20 aprile 2005, n. 21724, CED Cass., 231374; Cass., sez. V, 21 ottobre 2008, n. 44036, 
CED Cass., 241673 (la Corte ha escluso la legittimazione ad impugnare, nel caso di sequestro preventivo dei libri 
sociali e della documentazione contabile di una società di capitali, da parte del socio di minoranza indagato con 
conseguente inammissibilità del ricorso).  
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quale deriverebbe tout court che egli non po-
trebbe mai ottenere un beneficio dalla rimo-
zione del provvedimento impugnato. Si trat-
ta, infatti, di un rilievo non decisivo, non do-
vendo necessariamente coincidere l’interesse 
alla rimozione del provvedimento di seque-
stro con la restituzione del bene in favore del 
ricorrente, potendo costui vantare un inte-
resse pur sempre meritevole di tutela. Si 
pensi, al riguardo, all’alienante che fa valere 
le ragioni per le quali ritiene la regolarità 
della procedura di rilascio del titolo conces-
sorio sin dal momento in cui il sequestro è 
stato eseguito, proprio per le conseguenze di 
natura contrattuale alle quali è esposto nel 
caso in cui il bene immobile – nelle more 
compravenduto da terzi – risulti realizzato 
abusivamente. Peraltro, tali ragioni potreb-
bero non essere fatte valere dall’acquirente 
(persona che avrebbe diritto alla restituzio-
ne) il quale potrebbe ben limitarsi, confidan-
do sul risarcimento del danno, a far valere 
nel procedimento penale unicamente la pro-
pria estraneità al rilascio del titolo concesso-
rio22. In tal caso, l’accoglimento del gravame, 
per insussistenza del fumus del reato, e l’eli-
minazione o riforma del provvedimento, ha 
l’effetto di render possibile il conseguimento 
di un risultato giuridicamente favorevole al 
ricorrente. 

Pertanto, nel caso del sequestro preventivo 
di beni conferiti in trust e ceduti o destinati a 
terzi, non può escludersi, in ipotesi, che il 
trustee potrebbe effettivamente essere espo-
sto alle azioni di accertamento della validità 
del titolo di acquisto dei beni ad opera dei 
terzi, e, quindi, avere un interesse al ricorso, 
inteso quale accertamento del merito del 
provvedimento cautelare, la cui rimozione  

presenta vantaggi per la sua posizione. Non 
si tratta, dunque, di agire a tutela della pro-
prietà altrui bensì a protezione di un interes-
se proprio da parte di un soggetto che è, di 
regola, direttamente responsabile per atti e 
fatti compiuti nell’esercizio della propria 
funzione. 

Conclusioni 

Le motivazioni della decisione della V Se-
zione penale sono nel complesso condivisibi-
li. Non si è voluto, infatti, mettere in discus-
sione l’istituto del trust e la sua utilità, so-
prattutto nell’ambito di un mercato comuni-
tario che ne conosce ampie applicazioni an-
che in settori non necessariamente propri del 
diritto societario o di quello di famiglia, ma 
ugualmente meritevoli di tutela e di apprez-
zamento (si pensi all’istituzione di trust nel-
l’interesse del soggetto incapace nell’ambito 
dell’amministrazione di sostegno, ovvero i 
conferimenti di beni destinati a finalità socia-
li, il c.d. trust benefico, ovvero a fini di ga-
ranzia, ecc.). Si è invece voluto ribadire il 
principio della piena legittimazione ad in-
tervenire dell’ordinamento processual-pena-
listico e degli strumenti di tutela da esso 
previsti allorché istituti contrattuali leciti 
vengano, al contrario, utilizzati per perse-
guire scopi penalmente illeciti, nell’ambito 
della realizzazione di specifiche ed accertate 
fattispecie di reato. 

Correttamente al riguardo si è affermato 
che il trust può infatti avere diffuso utilizzo e 
si manifesta come istituto particolarmente 
flessibile; tuttavia, al pari dei negozi della 
tradizione giuridica italiana è sottoposto co-

 
22 Nel senso della legittimazione a proporre richiesta di riesame da parte dell’indagato di abuso edilizio, il qua-

le aveva in epoca antecedente al sequestro ceduto il bene a terzi. Cass., sez. III, 27 gennaio 2010, n. 10977, CED 
Cass., 246344.  
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munque al giudizio “assiologico” della giuri-
sdizione nell’ottica dei principi fondamentali 
dell’ordinamento nazionale (e comunitario) 
in ordine ai beni, interessi ed effetti meritevoli 
di tutela. In tale ottica, la decisione della Cor-
te di cassazione non deve essere vista come 
una sfiducia verso il trust, ma come applica-
zione di principi generali ricavati dalla stessa 
tipologia e funzione che caratterizza in modo 
“proprio” l’istituto del trust. Allorché, dun-
que, il disponente coincida col trustee al di-

chiarato fine di non perdere il controllo sui 
beni conferiti ed evitarne l’effettivo sposses-
samento (si pensi alla gestione di beni immo-
bili in caso di divorzio tra coniugi), bisognerà 
essere consapevoli che, in simili situazioni, 
difficilmente il trust produrrà un effetto “se-
gregativo” dei beni, con la conseguenza che 
gli stessi potranno essere ritenuti sia ai fini 
penali che fiscali (l’Agenzia delle Entrate po-
trà pretendere la tassazione in capo all’effetti-
vo titolare) nella disponibilità del conferente.
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Il vice procuratore onorario delegato  
per l’udienza di convalida dell’arresto  
può richiedere l’applicazione di una misura 
cautelare 
 

 
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 24 febbraio 2011, n. 13716 - Pres. 
Lupo; Rel. Squassoni 
 

La delega conferita al vice procuratore onorario dal procuratore della Repubblica, a norma degli artt. 
72, comma primo, lett. b), ord. giud. e 162 disp. att. c.p.p., per lo svolgimento delle funzioni di pubbli-
co ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.) o in quella di convalida 
dell’arresto nel contestuale giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 c.p.p.), comprende la facoltà di richie-
dere l’applicazione di una misura cautelare personale, dovendosi altresì considerare prive di effetto 
giuridico eventuali limitazioni a tale iniziativa contenute nell’atto di delega. 
 

 
Con ordinanza del 26 luglio 2010, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 c.p.p., ha conferma-
to l’ordinanza del 2 luglio 2010 del Tribunale della stessa città con la quale era stata applicata 
la misura cautelare della custodia in carcere a M. F., imputato del reato previsto dall’art. 73 
d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha disatteso la eccezione inerente alla illegittimità della 
misura coercitiva per mancanza del potere di esercitare la domanda cautelare da parte del 
vice procuratore onorario, che era intervenuto alla udienza di convalida e successivo giudi-
zio direttissimo, essendo munito di delega non specifica per chiedere l’applicazione di una 
misura cautelare personale. 

Sul punto, il Tribunale ha rilevato che l’art. 72 ord. giud. prevede che i vice procuratori o-
norari, in servizio da almeno sei mesi, possono svolgere le funzioni requirenti alla udienza di 
convalida e giudizio direttissimo con delega nominativa del procuratore della Repubblica; e 
dal tenore e dalla ragione della norma si desume che la delega legittima il magistrato onora-
rio a svolgere tutte le funzioni tipiche dell’udienza, ivi compresa quella di chiedere, oltre alla 
convalida dello arresto, l’applicazione di una misura cautelare. L’imputato ha proposto ri-
corso per cassazione, in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b), c), e), c.p.p., deducendo 
contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 291 c.p.p. e 
dell’art. 162 disp. att. c.p.p.; e rilevando che l’autonomia del pubblico ministero onorario nel-
la udienza deve esplicarsi nell’ambito del mandato ricevuto, con la conseguenza della nullità 
assoluta del provvedimento posto in essere in assenza di valida iniziativa o richiesta dell’or-
gano della accusa. 

Il ricorrente assume, dunque, che nel caso in esame il vice procuratore onorario ha travali-
cato i limiti del suo mandato, dal momento che la delega per la udienza di convalida e giudi-
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zio direttissimo non è comprensiva automaticamente della facoltà di iniziativa cautelare. 
2. Con ordinanza del 15 dicembre 2010, la Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, 

lo ha rimesso alle Sezioni unite, evidenziando un contrasto di giurisprudenza sulla legittimi-
tà della iniziativa cautelare del vice procuratore onorario in assenza di una delega specifica. 

Con decreto del 30 dicembre 2010, il Primo presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni 
unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza. 

Considerato in diritto 
1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite è la seguente: «se al vice procurato-

re onorario, al quale a sensi dell’art.72, comma 1, lett. b), ord. giud. è rilasciata la delega a 
svolgere le funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto e nel conte-
stuale giudizio direttissimo, debba riconoscersi anche il potere di richiedere l’applicazione di 
una misura cautelare personale, oppure, se occorra a tale fine una espressa delega». 

La problematica si estende anche alla udienza di convalida dell’arresto e del fermo (art. 391 
c.p.p.) non seguita da giudizio direttissimo. 

Sul punto, si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. 
Sez. IV, n. 28104 del 23/05/2007, dep. 16/07/2007, J., ha ritenuto che il vice procuratore 

onorario il quale, ai sensi dell’art. 72 ord. giud., è delegato a partecipare alla udienza di con-
valida e al contestuale giudizio direttissimo ha il potere di richiedere in udienza 
l’applicazione di una misura cautelare personale; ha precisato che la rilevata facoltà è neces-
saria conseguenza dell’essere l’adozione della misura una fase concettualmente e struttural-
mente collocata all’interno della procedura attraverso la quale si articola la convalida 
dell’arresto ed il successivo giudizio direttissimo. Ad analoga conclusione è pervenuta la 
sentenza della sez. IV, n. 6838 del 16/11/2010, dep. 22/02/2011, F.; nell’occasione, la Corte 
ha osservato come sia conforme al sistema considerare la delega, inerente all’esercizio 
dell’accusa pubblica nel giudizio, idonea ad attribuire al delegato il potere di esplicare tutte 
le funzioni che nella udienza tipicamente si svolgono senza privarlo pregiudizialmente della 
possibilità di avanzare richieste cautelari. Inoltre, se fosse necessaria una presa di posizione 
del delegante, la sua valutazione sarebbe espressa prima che il pubblico ministero abbia po-
tuto acquisire la visione compiuta della vicenda che costituisce il presupposto per il consa-
pevole esercizio del potere di cui si discute. Tale orientamento è condiviso dalla sentenza 
della sez. III, n. 2350 del 14/12/2010, dep. 25/01/2011, K. che, sia pure in modo assertivo, ha 
concluso che la delega conferita per partecipare alla udienza prevista dall’art. 72, comma 
primo, lett. b), ord. giud. legittima il magistrato onorario a richiedere una misura cautelare 
personale. A fronte di tale orientamento, è riscontrabile uno di segno opposto. Sez. VI, n. 
4290 del 03/12/2008, dep. 30/01/2009, D. T., ha osservato che la delega (riferita ad un giudi-
zio dibattimentale) non conferisce all’onorario la facoltà di iniziativa cautelare, che non è 
compresa nella ordinaria gestione della udienza. 

Sez. V, n. 4438 del 06/11/2009, dep. 02/02/2010, K., ha escluso che una delega generica 
per la udienza di convalida possa includere il potere del vice procuratore onorario di richie-
dere una misura coercitiva, essendo, a tale fine, richiesta una delega specifica la cui esistenza 
non può essere presunta; nella motivazione, è stato puntualizzato che, per un principio gene-
rale del sistema positivo, il delegato e mandatario non può esercitare poteri che esorbitano 
dall’ambito del mandato conferitogli. 

Si registra inoltre un orientamento che si muove su altro versante, quello relativo allo spe-
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cifico contenuto della delega conferita al magistrato onorario. Così, secondo sez. V n. 9206 
del 5/12/2006, dep. 5/3/2007, B., la delega segna i limiti entro i quali il delegato può deter-
minarsi in modo autonomo e costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzio-
ni requirenti, sicché il pubblico ministero onorario non può prendere iniziative eccedenti il 
concreto ambito della delega; ciò in quanto la sua autonomia, pur prevista dall’art. 53 c.p.p., 
deve intendersi correlativamente circoscritta. Da tale rilievo, la Corte ha tratto la conclusione 
che la delega del procuratore della Repubblica, per la richiesta di applicazione della custodia 
carceraria, non consente al magistrato onorario di formulare la diversa richiesta di applica-
zione degli arresti domiciliari. 

2. Preliminarmente è opportuna una sintetica menzione delle coordinate normative, per la 
parte che interessa la problematica in esame, inerenti alla posizione giuridica del vice procu-
ratore onorario; questa figura è stata introdotta presso le preture circondariali dall’art. 22 
d.P.R. n. 499 del 1988 che costituisce una attuazione dell’art. 106 Cost. ed ha modificato il te-
sto dell’art. 72 ord. giud. L’ultima norma, nella formulazione attuale, individua i compiti che 
la magistratura onoraria può espletare nell’ambito requirente e, in particolare, prevede che il 
procuratore della Repubblica possa delegare proprie funzioni, specificatamente individuate 
ed in relazione a determinate fasi del procedimento, a vice procuratori onorari; essi, tra 
l’altro, possono essere delegati a partecipare alla udienza di convalida dell’arresto e del fer-
mo e, se hanno una permanenza in servizio di sei mesi, a quella di convalida dell’arresto nel 
giudizio direttissimo. 

L’art. 72, in coerenza con l’abolizione delle preture, ha ammesso la facoltà di delega in pro-
cedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica; l’ultimo comma, modi-
ficato dall’art. 58 della legge n. 479 del 1999 – che ha inserito il criterio di non delegabilità 
delle funzioni di pubblico ministero per procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui 
si procede con citazione diretta a giudizio – è stato interpretato come indicativo di una previ-
sione la cui violazione non dà luogo a nullità (ex plurimis: sez. IV, n.32279, del 23/06/2009, 
dep. 06/08/2009, R.). Dalla lettura degli artt. 71 e 72 ord. giud. si desume che – a differenza 
dei giudici di pace, espressamente annoverati dal precedente art. 1 tra coloro ai quali è affi-
data, con competenze esclusive, l’amministrazione della giustizia – i vice procuratori onorari 
non sono titolari di funzioni giudiziarie proprie ed intervengono in supplenza della magi-
stratura ordinaria. La Corte cost., con la sentenza n. 333 del 1990, ha avuto modo di chiarire 
che le persone chiamate, di volta in volta, a rappresentare il pubblico ministero in udienza 
non sono inquadrate nella organizzazione giurisdizionale né annoverate nell’ordine giudi-
ziario.  

3. Da quanto riferito, discende che è proprio la delega ad instaurare quel nesso di immede-
simazione organica che, per i magistrati ordinari, si rinviene nell’inserimento nell’ordina-
mento giudiziario; detta delega è l’atto con il quale il procuratore della Repubblica affida a 
soggetti esterni l’esercizio di determinate attività e la rappresentanza del pubblico ministero 
in udienza conservando la piena titolarità delle funzioni delegate. 

Il carattere di strumento sussidiario all’esercizio delle funzioni requirenti trova conferma 
nell’art. 7 d.lgs. n. 106 del 2006 che, abrogando il comma secondo dell’art. 72 ord. giud., per-
mette la sostituzione del vice procuratore onorario in udienza. L’art. 71 ord. giud. prevede 
che la delega possa essere rilasciata solo per le funzioni menzionate nel successivo art. 72, il 
quale indica che essa debba essere nominativa; non è più contemplata, perché abrogata 
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(dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2006), la disposizione che richiedeva la delega in rela-
zione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento. 

Sulle modalità di conferimento della delega, l’art. 162, comma 1, disp. att. c.p.p. prevede 
che essa sia data per scritto, con annotazione su un apposito registro, e che sia esibita in di-
battimento. Da quando sono state estese le funzioni del vice procuratore onorario, si deve in-
tendere che costui debba esibire la delega in tutte le udienze alle quali partecipa per consen-
tire al giudice di verificarne la regolarità. Il comma 2 del citato art. 162 precisa che la delega 
nel giudizio direttissimo può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale 
convalida. Null’altro è normativamente disciplinato sulle formalità inerenti alla delega. 

Come già rilevato, si riscontra una restrizione alla possibilità di conferire funzioni requi-
renti per reati diversi da quelli attribuiti al giudice monocratico o per attività non espressa-
mente previste dall’art. 72 ord. giud.; se sono violati tali limiti, la presenza del magistrato 
onorario in udienza si traduce in un difetto di partecipazione del pubblico ministero – per 
carenza dei requisiti dell’organo requirente privo per legge del relativo potere – con viola-
zione dell’art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., rilevabile nei modi e nei termini dell’art. 180 
c.p.p. Ugualmente si deve concludere per la carenza di delega che costituisce la fonte di legit-
timazione del magistrato onorario. Negli altri casi, il conferimento della delega non rispetto-
sa delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario (ad esempio, cumulativa per più persone) 
riguarda l’organizzazione interna dello ufficio e non è causa di nullità; ed alla stessa conclu-
sione si è pervenuti per la mancata esibizione della delega (sez. VI, n. 7822 del 02/05/2000, 
dep. 05/07/2000, D’A.). 

4. Tale essendo il quadro normativo, la questione da affrontare presuppone che si chiarisca 
innanzi tutto se la delega debba di necessità avere contenuto specifico, delimitando il potere 
conferito in relazione a determinati atti singolarmente individuati. La possibilità che nella 
delega siano fissati limiti o direttive da osservare da parte del delegato nell’esercizio delle 
sue funzioni, con esclusione della assunzione di iniziative estranee o eccedenti lo specifico 
ambito del potere conferitogli, è stata affermata dalla citata sentenza sez. V, n. 9206 del 2006, 
B., secondo cui la delega è speciale per sua natura non solo perché riferita ad un singolo de-
terminato processo, ma perché costitutiva delle condizioni e dei limiti del potere delegato; 
essa può contemplare nella sua massima espansione il conferimento pieno di funzioni requi-
renti ovvero il potere più riduttivo di formulare specifiche e dettagliate richieste con esclu-
sione di ogni più ampia e diversa facoltà. 

Per questa sentenza, l’autonomia prevista dall’art. 53 c.p.p. deve intendersi circoscritta – 
ove la delega sia specifica – nei limiti del mandato, con la conseguenza che costituiscono le-
gittimo esercizio delle funzioni del magistrato onorario solo quelle svolte nell’ambito della 
delega. 

Un’altra decisione (sez. I, n. 22409 del 03/03/2007, dep. 07/06/2007, B.) ha rilevato come la 
delega presupponga un rapporto di subordinazione tra il procuratore della Repubblica ed il 
magistrato onorario derogando al principio della piena autonomia in udienza del rappresen-
tante dell’organo della accusa. 

Tali pronunce non esplicitano tuttavia se una delega incondizionata conferisca al delegato 
tutti i poteri normalmente connessi alla gestione della udienza, quali siano i limiti che il pub-
blico ministero può inserire nella delega, quali siano le iniziative autonome che l’onorario 
non può assumere e quali siano le funzioni che richiedono un mandato specifico. 
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5. Questo orientamento, secondo cui il delegato non può esercitare poteri che esorbitano 
dall’ambito dello specifico incarico ricevuto, considera l’istituto in oggetto alla stregua della 
delega disciplinata dal diritto privato o amministrativo. In tale settore, chi è legittimato a 
provvedere in ordine a determinati interessi, può conferire ad altri l’incarico di provvedervi 
in concreto mediante il compimento di un singolo o più atti o, in genere, per l’attività richie-
sta al fine indicato entro i limiti e secondo le direttive stabilite nell’atto di delegazione; per-
tanto, la discrezionalità del delegato può essere limitata dalle direttive, anche vincolanti, im-
poste nella delega o successivamente. 

Una tale configurazione della delega non può però essere riferibile all’istituto in esame. 
La legittimazione derivata del magistrato onorario trae il suo fondamento giuridico non 

dalla volontà delle parti, ma dalle norme dell’ordinamento giudiziario e del codice di proce-
dura penale alle quali l’interprete deve fare riferimento. 

Infatti, pur partendo dalla considerazione della estraneità del pubblico ministero onorario 
all’ordine giudiziario, nessuna disposizione giustifica la conclusione di un sua subordinazio-
ne gerarchica rispetto al procuratore della Repubblica; anzi, l’art. 162, comma 3, disp. att. 
c.p.p. contraddice una simile ipotesi ricostruttiva dell’istituto. 

Detta norma prevede solo la facoltà (non l’obbligo) che il delegato si consulti con il procu-
ratore della Repubblica prima di prestare il consenso alla applicazione di pena su richiesta o 
se deve procede a nuove contestazioni. 

Questa facoltà ha peraltro una limitata rilevanza processuale dal momento che la sospen-
sione della udienza a tale fine è lasciata alla discrezionalità del giudice (art.162 , comma 4, 
disp. att. c.p.p.). 

Dall’art. 162 si ricava di conseguenza il principio che il pubblico ministero onorario, anche 
quando deve prendere posizioni di particolare rilevanza, non ha il dovere di confrontarsi con 
il procuratore della Repubblica, e che l’avviso del delegante, ove sollecitato dal delegato, non 
è vincolante. 

La normativa, che non introduce un dovere di interpello per situazioni imprevedibili ed 
eccedenti la delega, non è compatibile con la pretesa subordinazione del magistrato onorario 
a particolari direttive del procuratore della Repubblica. In altri termini, una circoscritta facol-
tà di autodeterminazione del magistrato onorario implicherebbe l’introduzione di una so-
spensione necessaria della udienza in corso per permettergli di prendere istruzioni dal dele-
gante e per una eventuale integrazione della delega. 

È previsto invece che il procuratore della Repubblica possa dare direttive di carattere gene-
rale alle quali devono attenersi tutti i rappresentanti del pubblico ministero dell’ufficio, di 
carriera od onorari. È quindi ben possibile che il procuratore della Repubblica dia indicazioni 
di massima al magistrato onorario delegato, al quale, tuttavia, compete la prerogativa di e-
sercitare le sue funzioni in udienza con la piena autonomia garantita dall’art. 70, comma 
quarto, ord. giud. e dall’art. 53, comma 1, c.p.p., che non include eccezioni per gli onorari. 

L’ultima norma (di attuazione dell’art. 68 della legge-delega n. 81 del 1987) sancisce infatti 
la piena autonomia del magistrato del pubblico ministero designato nelle udienze penali; 
questi non riceve e non è tenuto ad eseguire eventuali particolari istruzioni del capo 
dell’ufficio, fermo restando il suo dovere deontologico di recepire le direttive sulle modalità 
operative dell’ufficio impartite in via generale. 

La ratio della previsione è ordinamentale e processuale: il rappresentante del pubblico mi-
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nistero deve essere indipendente non solo verso l’esterno, ma anche verso l’interno dell’uffi-
cio, e deve potersi determinare liberamente sulla base degli sviluppi e delle risultanze acqui-
site nel corso della udienza. 

Tale autonomia, non essendo riscontrabile alcuna previsione di segno contrario, deve dun-
que trovare applicazione anche rispetto al magistrato onorario; e la circostanza che l’atto di 
delega non crei un rapporto di dipendenza tra delegato e delegante e che anche il primo agi-
sca in piena autonomia in udienza secondo il disposto dell’art. 53, comma 1, c.p.p., è stata e-
videnziata dalla Corte cost. con la citata sentenza n. 333 del 1990. 

Da quanto rilevato, si deve concludere che la funzione del pubblico ministero, sia esso ma-
gistrato di carriera od onorario, implica un medesimo status di tale organo in udienza. 

Conseguono i seguenti principi. 
Il contenuto della delega è circoscritto per materia dall’ordinamento giudiziario e non dalle 

disposizioni del procuratore della Repubblica (il quale, ad esempio, non potrebbe conferire al 
vice procuratore onorario il potere di proporre appello, in quanto non normativamente pre-
visto); la delega costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, 
ma non segna il confine entro il quale l’onorario può determinarsi in modo autonomo in u-
dienza; le condizioni o restrizioni eventualmente inserite nella delega devono considerarsi 
come non apposte, per cui il giudice non deve tenerne alcun conto, spettandogli solo di con-
trollare se la delega sia conferita con il rispetto degli artt. 72 ord. giud. e 162 disp. att. c.p.p. 

6. Una volta risolta, nel senso che si è detto, la questione del contenuto della delega, va ora 
esaminata quella su cui si è più specificamente formato il contrasto di giurisprudenza che ha 
dato luogo alla rimessione del ricorso alle Sezioni unite. Ci si deve dunque domandare se 
quanto detto sull’autonomia del magistrato onorario in udienza riguardi anche il tema delle 
iniziative sulle misure cautelari personali o se sia ravvisabile in questo particolare settore, nel 
quale si estrinseca la più incisiva attività dell’organo requirente, la necessità di una concerta-
zione preventiva con il procuratore della Repubblica. 

È appena il caso di rilevare come il pubblico ministero sia il soggetto cui spetta il potere di 
sollecitare l’applicazione di una misura cautelare e che, di norma, in assenza di una sua spe-
cifica e formale richiesta, la libertà personale non possa essere limitata; configurandosi altri-
menti una nullità di ordine generale ed assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b), e 
179, comma 1, c.p.p. (sez. un., n. 8388 del 22/01/2009, dep. 24/12/2009, N.). Necessita verifi-
care se un simile potere possa dirsi inibito dalla mancanza, in capo al magistrato onorario, di 
uno specifico titolo autorizzatorio. 

Non si rinvengono sentenze di legittimità che abbiano sostenuto che il procuratore della 
Repubblica sia il titolare esclusivo del potere di domanda cautelare con preclusione di confe-
rirlo al magistrato onorario. Se così fosse, ne deriverebbe una incongruenza: il legislatore a-
vrebbe ammesso a partecipare alla udienza di convalida un soggetto abilitato a prendere po-
sizione solo in relazione alla legittimità dell’arresto con conseguente giudizio direttissimo 
sempre con imputato libero qualunque siano le esigenze di cautela. Neppure condivisibile è 
la opinione, da tempo disattesa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale il giudizio di-
rettissimo si svolge con imputato necessariamente detenuto, perché tale condizione è richie-
sta solo al momento in cui il pubblico ministero instaura il complesso procedimento rappre-
sentato dalla verifica della legalità della misura precautelare e dalla domanda di contestuale 
giudizio per l’attivazione del quale è richiesta solo la convalida. Pertanto, è da disattendere la 
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prospettazione di una delega implicita per il ricordato motivo. 
Ugualmente superata è la tesi secondo la quale l’udienza di convalida sia la sede deputata 

alla sola verifica della legittimità dell’arresto o del fermo e non anche alla adozione di una 
misura cautelare, prospettandosi che questa ultima presenta una autonomia genetica e fun-
zionale rispetto alla convalida. 

La giurisprudenza ha affermato che l’oggetto del contraddittorio nella udienza prevista 
dall’art. 391 c.p.p. deve ritenersi esteso all’intero tema della decisione, che comprende non 
solo la valutazione sulla legittimità dell’operato della polizia, ma, anche, e se del caso, la ri-
chiesta di applicazione di una misura cautelare personale. Il principio è ricavabile dalla sen-
tenza delle sez. un., n. 36212 del 30/09/2010, dep. 11/10/2010, G. 

Questa constatazione è decisiva per la risoluzione del caso. Si deve, infatti, prendere atto 
che il legislatore ha permesso al magistrato onorario di partecipare alle udienze previste da-
gli artt. 391 e 558 c.p.p., che si svolgono secondo la seguente sequela procedimentale: control-
lare retroattivamente se sussistevano i presupposti per l’arresto in flagranza e chiederne, o 
meno, la convalida, indi, verificare se siano riscontrabili i requisiti richiesti in via generale 
per l’applicazione di una misura cautelare personale. 

Deriva che implicitamente, ma chiaramente, il legislatore ha attribuito al magistrato onora-
rio la possibilità di interloquire in relazione a tutte le attività da espletare nelle menzionate 
udienze in rapporto alla peculiare procedura. 

Tale conclusione è confortata dal testo dell’art. 72 ord. giud., che non opera alcun riferi-
mento alle funzioni che l’onorario svolge nel procedimento e non distingue tra i momenti 
della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, tra i quali si pone in modo eventuale, 
ma fisiologico, la richiesta di una misura cautelare personale. 

Nessuna norma richiede che, per il procedimento applicativo di tale misura, il magistrato 
onorario sia munito di una specifica delega e, quindi, nessuna norma prevede la invalidità 
della misura non preceduta dall’ assenso del delegante: la necessità di una specifica autoriz-
zazione al magistrato onorario, non imposta dalla legge e non desumibile dal sistema, non 
può essere affermata in via interpretativa. 

Di conseguenza, si deve ritenere che quanto già detto sulla non possibilità di introdurre 
limitazione alla delega e sulla autonomia del procuratore onorario in udienza valga anche 
per quanto concerne la richiesta di applicazione di misure cautelari personali. Le sentenze 
che concludono diversamente non individuano il parametro invalidante cui ricondurre la il-
legittimità del titolo cautelare e danno luogo ad una non superabile difficoltà in un sistema 
processuale ispirato al principio del contraddittorio. 

Il pubblico ministero dovrebbe prendere una decisione prima della udienza con una cono-
scenza parziale e cartolare della situazione, non essendo al corrente delle tesi o delle produ-
zioni difensive proposte in udienza che potrebbero modificare il quadro probatorio e caute-
lare iniziale; pertanto, le scelte sull’applicazione di una misura potrebbero non essere in sin-
tonia con le emergenze processuali. La imposizione al magistrato onorario di seguire le i-
struzioni del delegante equivarrebbe a vincolarlo ad una condotta processuale e ad una ri-
chiesta cautelare eventualmente incongrua, in palese violazione della funzione che il pubbli-
co ministero deve esercitare quale custode della legge. 

Il rilievo, secondo cui la richiesta sulla libertà deve essere ponderata in esito ai risultati del-
la udienza, si desume, in modo inequivoco, dalla norma ordinamentale (inserita con l’art. 3, 
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commi 1 e 2, d.lgs. n. 106 del 2006) che non prevede la necessità dell’assenso scritto del pro-
curatore capo ai sostituti per le misure applicabili in occasione della convalida dell’arresto o 
del fermo. La tesi che sostiene la necessità della delega si fonda, in sostanza, sulla considera-
zione che il vaglio sulla libertà dell’imputato, incidente sul più rilevante diritto garantito dal-
la Costituzione, debba essere lasciato al procuratore della Repubblica e non possa derivare 
dalla autonoma iniziativa di un magistrato onorario, che non sarebbe idoneo a gestire la deli-
cata materia. 

Questa opinione non considera che il legislatore ha garantito per i processi più impegnativi 
il massimo livello di professionalità del rappresentante del pubblico ministero, che deve es-
sere di carriera; e ha ammesso la facoltà di delega solo per una fascia di reati, ritenuti meno 
gravi, facendo una ponderazione preventiva sulla normale capacità del magistrato onorario, 
dopo il necessario periodo di formazione e tirocinio, a trattare i relativi procedimenti. 

Il giudizio sulla idoneità del delegato passa attraverso la valutazione astratta del legislato-
re e quella concreta del procuratore della Repubblica, che, prima di rilasciare la delega, deve 
considerare il livello di cultura giuridica e di esperienza del magistrato onorario e la sua ca-
pacità di fare fronte alle emergenze processuali non prevedibili. 

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, va enunciato il seguente principio: «la delega 
conferita al vice procuratore onorario dal procuratore della Repubblica, a norma degli artt. 
72, comma primo, lett. b), ord. giud. e 162 disp. att. c.p.p., per lo svolgimento delle funzioni 
di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.) o in 
quella di convalida dell’arresto nel contestuale giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 c.p.p.), 
comprende la facoltà di richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale, doven-
dosi altresì considerare prive di effetto giuridico limitazioni a tale iniziativa eventualmente 
contenute nell’atto di delega». 

8. Seppure non direttamente implicata dal presente ricorso, è il caso di precisare che ad a-
naloghe conclusioni, valendo la stessa ratio, deve pervenirsi con riferimento alla posizione 
dei magistrati ordinari in tirocinio (già “uditori giudiziari”), i quali, in base all’art. 72, comma 
primo, lett. b), ord. giud., possono essere delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministe-
ro nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.). 

9. Il ricorso è circoscritto alla questione dei limiti di esercizio del potere requirente da parte 
del vice procuratore onorario e, in particolare, alla mancanza del potere, in difetto di espres-
sa delega, di richiedere una misura cautelare nel giudizio previsto dall’art. 449 c.p.p. 

Le deduzioni difensive hanno trovato risposta e confutazione da quanto rilevato senza ne-
cessità di ulteriori argomenti per il caso specifico. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con 
le conseguenze di legge. 
 

[omissis] 



 

   
 

 

 67

 
ERNESTO AGHINA 
Magistrato -  Tribunale di Napoli 

 

Ampiezza delle attribuzioni conferite al vice 
procuratore onorario delegato per l’udienza 
di convalida 

 

Extent of the powers conferred upon a honorary 
assistant prosecutor when delegated to appear 
in a hearing for validation of an arrest 

 

(Peer reviewers: Prof. Maria Riccarda Marchetti; Prof. Mariano Menna) 
 

 

La decisione della Corte di cassazione che esclude la necessità, per il v.p.o. delegato per 
l’udienza di convalida dell’arresto, di una delega ad hoc quanto alla richiesta cautelare, ovve-
ro l’ipotizzabilità di vincoli di mandato, affermando il principio della sostanziale identità di 
status in udienza del pubblico ministero professionale e di quello onorario, se agevola la riso-
luzione dei problemi organizzativi congeniti agli uffici requirenti, d’altro canto evidenzia cri-
ticità legate all’intrinseca peculiarià del tema della libertà individuale ed alla perdurante pre-
carietà dell’assetto ordinamentale della magistratura onoraria.  

 

This Supreme Court decision excludes the need that a honorary assistant prosecutor, when delegated 
to appear in a hearing for validation of an arrest, be conferred ad hoc powers to request the judge to or-
der pre-trial detention or another precautionary measure on the person of the defendant; it also ex-
cludes the possibility of binding instructions by the chief prosecutor, thus substantially recognising an 
identical status of prosecutors appearing in a hearing, be they professional or honorary. This decision, 
on one side, may result beneficial in the handling of organisational problems of prosecution offices; on 
the other hand, it highlights critical issues related to the theme of individual freedom and the continu-
ing instability of the structure of non professional judges and prosecutors. 
 
 

Premessa 
L’ampia utilizzazione da parte degli uffici 
requirenti di primo grado di magistrati ono-
rari per far fronte ad endemiche emergenze, 
e quindi di vice procuratori onorari, secondo 
quanto previsto dall’art. 71 ord. giud., è alla 
radice del problema affrontato dalle sezioni 

unite della Cassazione, relativo all’ampiezza 
delle attribuzioni del vice procuratore onora-
rio (d’ora innanzi: v.p.o.) in sede di udienza 
di convalida dell’arresto o del fermo, con 
specifico riferimento all’autonoma possibilità 
del magistrato onorario di avanzare richieste 
per l’applicazione di una misura cautelare. 
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È noto che l’ingente carico di lavoro degli 
uffici di procura, in uno alla carenza di orga-
nico di pubblici ministeri (specie nelle sedi 
periferiche e disagiate) e l’inibizione per i 
magistrati di prima nomina ad assumere fun-
zioni requirenti (prevista dall’art. 13 comma 
2 d.lgs n. 160 del 2006), costituiscono un mol-
tiplicatore delle difficoltà organizzative degli 
uffici giudiziari, per cui il ricorso ai magistra-
ti onorari si pone come un rimedio necessario 
(e non sufficiente). 

Analoghe difficoltà sono d’altronde costret-
ti ad affrontare i tribunali, dove l’utilizza-
zione dei giudici onorari di tribunale (d’ora 
innanzi: g.o.t.) è sempre più frequente. 

Tanto si segnala, prima di analizzare speci-
ficamente il contenuto della decisione dei 
giudici di legittimità, per evidenziare come, 
in stretta connessione al tema normativo og-
getto dell’interpretazione giurisprudenziale, 
si affianchi un problema di carattere ordi-
namentale ed organizzativo, legato all’utiliz-
zazione dei magistrati onorari nel nostro si-
stema giudiziario, meritevole di attenzione, 
anche perché recentemente enfatizzato dalle 
criticità del sistema. 

La delega al vice procuratore onorario 

La funzione di v.p.o. (istituita con d.p.r. n. 
449 del 1988, poi modificato dal d.lgs. 51 del 
1998: cfr. art. 71 ord. giud.) come quella di 
g.o.t. è caratterizzata dall’ausiliarietà del 

ruolo rispetto ai magistrati professionali ma, 
a differenza dei giudici onorari, il dato nor-
mativo non subordina la loro utilizzazione a 
fattispecie determinate (legate ad una situa-
zione di disagio dell’organico dei giudici 
professionali, secondo l’art. 43 bis, comma 2, 
ord. giud.), limitandosi ad indicare tutte le 
ipotesi in cui il procuratore della Repubblica 
può, con delega nominativa, attribuire al 
v.p.o. le funzioni di pubblico ministero1. 

Trattasi di figura vicaria la cui utilizzazio-
ne è rimessa alla valutazione organizzativa, 
del tutto discrezionale, del procuratore della 
Repubblica. 

La delega, conferita per rappresentare la 
pubblica accusa nei procedimenti sui quali il 
tribunale giudica in composizione monocra-
tica, opera nell’ambito delle previsioni di cui 
all’art. 72 ord. giud., che all’ultimo comma 
limita “tendenzialmente” l’utilizzazione del 
v.p.o. per i procedimenti relativi a reati di-
versi da quelli per cui si procede con citazio-
ne diretta2. 

Tra le ipotesi di delega al v.p.o. vi è anche 
quella per l’udienza di convalida dell’arresto 
o del fermo e per la convalida dell’arresto 
nel giudizio direttissimo (art. 72, comma 1, 
lett. b), come confermato dall’art. 162, com-
ma 2, norme att. c.p.p., che disciplina anche 
le formalità di conferimento della delega. È 
evidente che in quest’ultimo caso si esplica 
un compito di peculiare rilievo, atteso che la 
delibazione giudiziale investe la materia de 

 
1 In ordine alle caratteristiche ordinamentali del v.p.o. sia consentito il riferimento a Aghina, La magistratura ono-

raria, Albamonte-Filippi (a cura di) Ordinamento giudiziario, leggi regolamenti e procedimenti, Milano, 2009, 906 ss. 
2 Il dato normativo, per cui l’indicazione è prevista quale mero “criterio” da seguire, per la dichiarata volontà di 

riservare ai p.m. professionali il compito di sostenere l’accusa per i reati di maggiore gravità (e complessità) è am-
piamente disatteso nella prassi organizzativa degli uffici di Procura, specie a seguito di quanto disposto dalla legge 
n. 155 del 2005, che ha eliminato la concorrente possibilità di far ricorso per sostenere l’accusa in udienza agli ufficiali 
di p.g. Del resto la violazione di quanto prescritto dall’art. 72 comma 3 non incide sulla validità della delega né com-
porta alcun rilievo processuale, non costituendo causa di nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.: cfr. Cass., sez. IV, 
9 marzo 2004, n. 24043, CED Cass., 228579; Cass., sez. IV, 12 luglio 2005, n. 30439, CED Cass., 232022; Cass., sez. I, 14 
marzo 2007, n. 21350, CED Cass. 236766.  
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libertate, per cui non a caso la delega è circo-
scritta ai v.p.o. con almeno sei mesi di anzia-
nità di servizio.    

Ed è sempre in ragione della specificità del 
tema che nella prassi, che si uniforma preva-
lentemente a conferire al v.p.o. un’unica de-
lega per l’udienza di convalida e per il suc-
cessivo giudizio direttissimo, non mancano 
casi in cui il p.m. delegante, sulla base del 
preventivo esame degli atti relativi all’ar-
resto, vincoli il v.p.o. delegato a determinate 
richieste cautelari3. 

Inquadramento del problema 

La questione di diritto esaminata dalla Cas-
sazione genera da un’udienza di convalida 
dell’arresto funzionale al contestuale giudi-
zio direttissimo, e concerne il potere, da par-
te del v.p.o. delegato alle funzioni di pubbli-
co ministero ai sensi dell’art. 72, comma 1, 
lett. b), ord. giud. di poter chiedere anche 
l’applicazione di una misura cautelare, ovve-
ro della necessità a tal fine di una delega e-
spressa (inesistente nella fattispecie concreta 
oggetto di esame). 

Questione tutt’altro che secondaria, atteso 
il principio della domanda cui si ispira il si-
stema cautelare vigente. 

Le precedenti decisioni in merito avevano 
determinato l’insorgenza di un contrasto, 
puntualmente rievocato nella motivazione 
della sentenza in esame, che aveva visto la 
Corte di cassazione pronunciarsi in modo 
radicalmente difforme sulla natura dell’atto 

di delega. 
Secondo un indirizzo richiamatosi ai tradi-

zionali principi civilistici in materia di rap-
presentanza, non potendo esorbitare il dele-
gato dall’ambito dei poteri conferitigli, per la 
proposizione da parte del v.p.o. di una do-
manda cautelare è necessaria una delega ad 
hoc da parte del p.m., oggetto di verifica da 
parte del giudice (in quanto la sua esistenza 
non può essere presuntivamente assorbita in 
quella ordinaria per l’udienza4) anche perché 
l’iniziativa cautelare non può essere ritenuta 
ricompresa nella sua ordinaria gestione, «ed 
implica la necessità di un previo vaglio da 
parte del p.m. delegante»5.   

Con riferimento al contenuto della delega, 
si è altresì affermato il vincolo per il v.p.o. 
alla tipologia di richiesta cautelare predeter-
minata dal delegante, sulla base di un’auto-
nomia più circoscritta (nell’ambito dell’og-
getto della delega) rispetto a quella garantita 
al p.m. professionale dall’art. 53 c.p.p.6. 

Opposto l’orientamento ermeneutico secon-
do cui ben può il v.p.o. richiedere l’appli-
cazione di una misura cautelare sulla base 
della (sola) delega conferitagli per l’udienza 
di convalida e il successivo giudizio direttis-
simo, poiché la delega di cui all’art. 72 ord. 
giud. ricomprende tutte le attribuzioni della 
pubblica accusa, non esclusa l’eventuale ini-
ziativa cautelare, «trattandosi di una fase con-
cettualmente e strutturalmente collocata al-
l’interno della procedura attraverso la quale 
si articola la convalida dell’arresto ed il con-   

 
3 In materia di delega al v.p.o. vedi: Leo, Sulla delega in favore del vice procuratore onorario, Dir. pen. proc. 

2011, 172. 
4 Cass., sez. V, 6 novembre 2009, n. 4438, CED Cass., 246142. 
5 Cass., sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 4290, Cass. pen., 2010, 1081. 
6 Cass., sez. V, 5 dicembre 2006, n. 9206, CED Cass., 236220, per cui il v.p.o. delegato, rispetto ad una richiesta 

cautelare contenuta nella delega, ha mera funzione di nuncius, dovendosi limitare a trasmettere al giudice la ri-
chiesta formulata dall’ufficio di Procura, pena la nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p. del provvedimento caute-
lare adottato in difetto di iniziativa o richiesta del p.m.  
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seguente giudizio direttissimo»7. 

La soluzione della Suprema Corte  

La decisione delle sezioni unite muove da 
un’attenta e meticolosa ricostruzione delle 
fonti normative ordinamentali genetiche del-
le attribuzioni del v.p.o., sino alla verifica 
delle disposizioni processuali che ne regola-
no i compiti. 

L’analisi del carattere sussidiario delle 
funzioni del v.p.o. (non inquadrato nell’or-
ganizzazione giurisdizionale né inserito nel-
l’ordine giudiziario8) e della natura della de-
lega (quale atto di carattere organizzativo 
necessario per il conferimento dell’esercizio 
della funzione requirente), consentono alle 
sezioni unite di escludere preliminarmente 
la riferibilità del tema in questione ai princi-
pi privatistici. 

A tanto si perviene poiché «…la legitti-
mazione derivata del magistrato onorario 
trae il suo fondamento giuridico non dalla 
volontà delle parti, ma dalle norme dell’or-
dinamento giudiziario e del codice di proce-
dura penale». 

Detto condivisibile riferimento impone l’e-
segesi delle disposizioni processuali perti-
nenti da cui non è dato rilevare, secondo la 
Cassazione, una subordinazione gerarchica 
del v.p.o. rispetto al procuratore della Re-
pubblica. 

Lo stesso disposto dell’art. 162, comma 2, 
norme att. c.p.p., ove prevede la consul-
tazione del v.p.o. con il procuratore della 
Repubblica nel caso di richiesta di appli-

cazione di pena o debba procedersi a nuove 
contestazioni, indica una mera facoltà (e non 
un obbligo), è indice di un’autonomia fun-
zionale del magistrato onorario, che può a-
strattamente determinarsi anche in senso 
contrario rispetto alle indicazioni del dele-
gante.  

Di qui il rilievo che il principio dell’au-
tonomia del p.m. in udienza, come garantita 
dagli artt. 53, comma 1, c.p.p. e 70, comma 4, 
ord. giud., non soffra eccezioni per il rappre-
sentante onorario della pubblica accusa e, di 
conseguenza, atteso che il contenuto della 
delega è delimitato unicamente dalle dispo-
sizioni ordinamentali, l’impossibilità che il 
mandato conferito al v.p.o. possa essere limi-
tato o condizionato, dovendosi ritenere come 
non apposte eventuali restrizioni. 

L’affermazione del medesimo status in u-
dienza del v.p.o. rispetto al p.m. impone alla 
Cassazione l’analisi del successivo step inteso 
a verificare la dedotta sussistenza dell’au-
tonomia decisionale del magistrato onorario 
anche con riferimento al delicato tema del-
l’iniziativa cautelare. 

La soluzione cui perviene la sentenza, ri-
solvendo il contrasto giurisprudenziale indi-
cato in precedenza, è positiva. 

Se l’oggetto dell’udienza di convalida del-
l’arresto (o del fermo) non può non estendersi 
all’intero tema decisorio, non potendosi seg-
mentare il contraddittorio che ha per oggetto 
la verifica del corretto esercizio del potere di 
arresto da parte della polizia giudiziaria sepa-
randolo dalle (eventuali) determinazioni rela-
tive alla ritenuta necessità di richiedere l’ap-    

 
7 Cass., sez. IV, 23 maggio 2007, n. 28104, CED Cass., 236913; in senso conforme anche Cass., sez. IV, 16 novem-

bre 2010, n. 6838, CED Cass., 242908, che evidenzia anche l’impossibilità da parte del p.m. delegante di esprimere 
preventivamente valutazioni relative ad una richiesta cautelare, esterne alla verifica dell’udienza ed al contraddit-
torio difensivo. 

8 Cfr. C. cost., sent. 26 giugno 1990 n. 333.  
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plicazione di una misura cautelare9, da tanto 
deriva che la delega conferita al v.p.o. per la 
partecipazione alle udienze previste dagli artt. 
391 e 558 c.p.p. non può essere delimitata. 

Il pubblico ministero onorario delegato ai 
sensi dell’art. 72, comma 1, lett. b), ord. giud. 
(che del resto non opera distinzioni tra le fasi 
conseguenti della convalida e del sub proce-
dimento cautelare) non potrà che interloquire 
sia in ordine alla sussistenza dei presupposti 
per l’arresto, sia (eventualmente) in ordine al-
la ritenuta verifica delle condizioni per l’ap-
plicazione di una misura cautelare personale. 

Ad ulteriore sostegno delle proprie con-
clusioni, la Corte di legittimità rileva altresì 
l’inesistenza di disposizioni che impongano 
al v.p.o. di munirsi di specifica autorizzazio-
ne per operare richieste cautelari, come pure 
l’assenza di sanzioni processuali in caso di 
difetto di delega espressa. 

Residue e conclusive considerazioni legate 
alla incongruità da parte del p.m. di operare 
scelte cautelari (cui vincolare il v.p.o.) prima 
dell’udienza e quindi inaudita altera parte, 
prescindendo altresì dalle emergenze pro-
cessuali, rafforzano la motivazione delle se-
zioni unite, che pervengono all’enunciazione 
del principio enucleato in massima che am-
plifica le attribuzioni dei v.p.o. delegati per 
le udienze di convalida e per il giudizio di-
rettissimo (ma anche dei magistrati ordinari 
in tirocinio, ricompresi nella previsione 
dell’art. 72, comma 1, lett. b), ord. giud.).  

Valutazioni critiche 

La decisione delle Sezioni Unite, intervenuta 
a comporre un contrasto apertosi su un tema 

in cui l’episodicità delle pronunzie appare 
singolarmente contraddittoria rispetto alla 
rilevanza del problema ed alla sua ampia 
portata concreta, non ha mancato di solleva-
re critiche e perplessità ricollegate alla de-
dotta, incongrua amplificazione delle attri-
buzioni conferite al rappresentante onorario 
della pubblica accusa nel delicato terreno 
della libertà individuale. 

Nei primi commenti alla pronunzia, oltre 
all’analisi tecnica del percorso motivaziona-
le10, non mancano dubbi relativi ad una de-
nunziata “distanza” dei giudici di legittimi-
tà dalla quotidianità della giustizia penale 
dinanzi al tribunale in composizione mono-
cratica. 

La (doverosa) attenzione che presidia la 
sfera di libertà individuale, con specifico rife-
rimento all’applicazione delle misure caute-
lari, coniugatasi con una malcelata diffidenza 
relativa all’effettiva professionalità della ma-
gistratura onoraria, è alla base dell’appren-
sione di chi ha evidenziato i non pochi rischi 
derivanti dalla sostanziale “autonoma legit-
timazione requirente” conferita al v.p.o. per 
effetto della decisione delle sezioni unite. 

La sostanziale liberazione del v.p.o. da 
qualsiasi vincolo di mandato nella richiesta 
cautelare, in un valutazione comparativa tra 
costi e benefici, ha indotto a denunziare i pe-
ricoli della «…totale abdicazione della fun-
zione requirente, in una materia così delicata 
quale è quella relativa alla limitazione della 
libertà personale», indicando come preferibi-
le una più prudente interpretazione intesa a 
circoscrivere l’intervento del v.p.o. in sede di 
richiesta cautelare, consentendolo  (calibran-
do la richiesta del tipo di misura sulla base  

 
9 Cfr. sul punto: Cass., sez. un., 30 settembre 2010, n. 36212, Cass. pen. 2011, 1793. 
10 Cfr.: Andreazza, Conferita così al magistrato onorario un’autonoma “legittimazione requirente”, Guida dir. 2011, 

20, 72; Piccialli, I poteri del viceprocuratore in udienza, Corriere del merito, 2011, 636; Denora, Il viceprocuratore 
onorario senza vincolo di mandato, www.dirittoegiustizia.it.  



 

Processo penale e Giustizia Anno I, n. 6-2011 
 

 72 

 

della fattispecie concreta) solo laddove il 
p.m. delegante abbia previamente espresso il 
proprio parere favorevole alla limitazione 
della libertà personale11. 

Ben più radicale invero la severa critica 
della decisione operata da chi, militando nei 
ranghi del mondo forense (tradizionalmente 
sfavorevole all’ampliamento delle attribu-
zioni della magistratura onoraria), ha con 
argomentazioni fervide ma al tempo stesso 
caratterizzate da rigore tecnico-giuridico, e-
videnziato «la preoccupante involuzione er-
meneutica» operata dalla Corte di cassazio-
ne, tradottasi in una «legittimazione extra 
ordinem del vice procuratore onorario a li-
mitare la libertà altrui, anche nel caso in cui 
il pubblico ministero abbia dato indicazioni 
contrarie sul punto»12. 

Non v’è dubbio che il problema esaminato 
dalla sentenza in commento si muova su un 
terreno minato da non poche difficoltà, an-
che per la molteplicità dei settori normativi 
che si intersecano a regolare la materia (le 
norme del codice di rito vanno necessaria-
mente lette sulla base delle disposizioni del-
l’ordinamento giudiziario). 

A giudizio dello scrivente, in ogni caso, 
l’analisi del tema non può però indulgere a 
valorizzare i profili di carattere strutturale 
degli uffici giudiziari (tutt’altro che margina-
li ma pur sempre legati alle contingenti e-
mergenze organizzative), dovendo circoscri-
versi in punto di diritto. 

Sono quindi le disposizioni processuali e 
ordinamentali che devono guidare l’inter-
prete e tra questi (e più di ogni altro) i giudi-
ci di legittimità. 

Nel caso in esame l’art. 72 ord. giud., elen-
cando tra le attribuzioni delegabili al v.p.o. 
non tanto la tipologia dei compiti quanto la 
sede di svolgimento dell’attività del magi-
strato onorario (udienza di convalida e giu-
dizio direttissimo), non appare inequivoca 
fonte valutativa, per cui risulta comprensibi-
le l’intervenuta contrapposizione di (due) o-
rientamenti giurisprudenziali in radicale 
conflitto nella lettura della norma, sostan-
zialmente fondati su argomentazioni per cer-
ti versi entrambe ispirate a corretti canoni 
ermeneutici, che non ha certo agevolato il 
compito nomofilattico delle sezioni unite. 

La scelta della Corte, indirizzatasi verso la 
soluzione più “estensiva” del problema, 
giungendo ad affermare che la delega con-
ferita al v.p.o. per la convalida e il giudizio 
direttissimo ricomprende (necessariamente) 
anche quella relativa ad eventuali richieste 
cautelari, appare connotata da un’ampiezza 
argomentativa interdisciplinare e da pluri-
me valutazioni di ordine logico-giuridico 
che forse costituiscono indice della disage-
vole risoluzione della dicotomia giurispru-
denziale. 

Il rigore motivazionale della sentenza ap-
pare evidente: muovendo dalla ricostruzione 
ordinamentale della figura del v.p.o. e dalla 
natura della delega a lui conferita ex art. 72 
ord. giud., l’analisi dell’art. 162 norme att.  
c.p.p. in riferimento all’art. 53 c.p.p., si indi-
vidua nella delega conferita dal procuratore 
della Repubblica al magistrato onorario «il 
fondamento per il legittimo esercizio delle 
funzioni requirenti, ma non segna il confi-  

 
11 Vedi: Alvares, Funzione dei vice procuratori onorari e iniziative de libertate, Arch. pen., 2011, 3. 
12 Così: De Francesco, Sui poteri cautelari del vice procuratore onorario, www.filodiritto.com, che perviene a ritenere 

la decisione della Cassazione come «…una inammissibile estensione giurisprudenziale dei profili e presupposti 
legali, che autorizzano la restrizione della libertà personale, …dovendosi nella materia di cui si tratta, optare 
sempre, specie nel dubbio o nell’ambiguità della disciplina penale, in favore della libertà».  
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ne entro il quale l’onorario può determinarsi 
in modo autonomo in udienza». 

La latitudine contenutistica dell’udienza di 
convalida, in cui la valutazione dell’operato 
della polizia giudiziaria che abbia operato 
l’arresto (o il fermo) non esaurisce il novero 
delle attività, risultando fisiologicamente e 
funzionalmente collegata all’adozione di mi-
sure cautelari, impone una pienezza dei po-
teri di rappresentanza dell’accusa da parte 
del v.p.o.13. 

Convincono pertanto le ragioni dedotte 
dalla Corte nell’escludere la necessità di una 
delega specifica funzionale alle richieste di 
misure coercitive, incongruamente pletorica 
una volta individuato il magistrato onorario 
adeguato all’impegno. 

Va ricordato che da ultimo la Cassazione ha 
anche previsto che la delega al v.p.o. lo auto-
rizzi a configurare in termini diversi l’accusa 
e a procedere a nuove contestazioni14. 

Né può sostenersi che poiché l’art. 291 
c.p.p. prevede l’esclusività del p.m. in ordine 
all’iniziativa cautelare, da tanto discenda la 
necessità di una delega specifica ove il pote-
re di impulso per l’adozione di misure coer-
citive sia conferito al magistrato onorario15. 

Il condizionamento derivante dalla “sug-
gestione” intrinseca alla peculiarità del tema 
delle misure cautelari non può condurre a 

superare il criterio della tassatività delle nul-
lità processuali, né tanto meno a ricavare la 
necessità della delega sulla base di principi 
generali che non prevedono in alcun modo 
che in materia sia conferito al v.p.o. uno spe-
cifico mandato. 

Qualche perplessità piuttosto potrebbe de-
rivare prima facie dalla parte della motiva-
zione in cui, escludendo l’esistenza di dispo-
sizioni che prevedano una subordinazione 
gerarchica del v.p.o. rispetto al procuratore 
della Repubblica (anche con riferimento a 
quanto disposto dall’art. 162 norme att. 
c.p.p.), la sentenza giunge a ritenere inam-
missibili eventuali limiti contenuti nella de-
lega, conferendo al v.p.o. il medesimo status 
in udienza (anche con riguardo all’iniziativa 
cautelare) rispetto al magistrato di carriera. 

L’equiparazione della posizione del pub-
blico ministero onorario a quello professiona-
le, da cui le Sezioni Unite fanno scaturire la 
non apponibilità di condizioni o restrizioni 
nella delega conferita al v.p.o. (e quindi, di 
conseguenza, anche la possibilità che il v.p.o., 
in sede di richiesta cautelare, si determini in 
contrasto con quanto indicatogli dal delegan-
te16) è l’aspetto più interessante della pro-
nunzia sotto il profilo ordinamentale. 

Se le considerazioni relative all’incongruità 
di determinazioni cautelari operate ex ante

 
13 Sulla funzionalità della convalida diretta alla celebrazione del contestuale giudizio direttissimo cfr. (con rife-

rimento al previgente art. 566 c.p.p.); Cass., sez. un., 1° ottobre 1991, n.19, CED Cass., 188583. 
14 Cass., sez. VI, 7 aprile 2011, n. 16170, CED Cass., 249892.  
15 Cfr. De Francesco, Sui poteri cautelari del vice procuratore onorario, cit., per cui l’assenza di sanzioni processuali 

nel caso in questione (art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.) non può costituire elemento inteso a rafforzare la scelta a-
dottata dalle sezioni unite, poiché ove il v.p.o. avanzi istanza cautelare sprovvisto di delega ad hoc porrebbe in esse-
re un’attività allo stesso preclusa per assoluto difetto di competenza ed in contrasto con l’art. 13, comma 2, Cost. 

16 È il caso di ricordare che l’art. 3, comma 4, d.lgs n. 106 del 2006 escluda, in ragione dell’urgenza, che le richie-
ste cautelari formulate dal p.m. in sede di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo ai sensi dell’art. 390 
c.p.p., siano sottoposte al necessario assenso scritto del procuratore della Repubblica (o suo delegato). Cfr, in ma-
teria, da ultimo: Ceresa-Gastaldo, Sulla legittimità della misura cautelare non assentita dal procuratore della Repubblica, 
Cass. pen., 2009, 4166.  
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dal p.m. possono essere agevolmente com-
prese, la drastica affermazione della piena 
autonomia del v.p.o., «che non riceve né è 
tenuto ad eseguire particolari istruzioni del 
capo dell’ufficio», se pure fondata su princi-
pi codicistici e di ordinamento giudiziario 
che non prevedono eccezioni per il magistra-
to onorario, colpisce per la sua perentorietà. 

Trattasi invero di un’affermazione di par-
ticolare importanza, intesa a valorizzare lo 
status di una funzione vicaria, quale quella 
del v.p.o., che nella prassi non appare ade-
guatamente autonoma rispetto al dirigente 
dell’ufficio presso cui espleta le funzioni 
onorarie. 

L’assetto ordinamentale dei v.p.o. difatti, 
forse più ancora di quello dei g.o.t., conse-
gna l’esercizio dell’attività del magistrato 
onorario (sia nell’an che nel quantum) alle 
scelte del tutto discrezionali, inerenti alla va-
lutazione organizzativa dell’ufficio, operate 
dal procuratore della Repubblica (nemmeno 
soggette alla verifica tabellare prevista per il 
Tribunale da parte dell’autogoverno della 
magistratura)17. 

Le circolari del C.S.M. consentono al pro-
curatore della Repubblica di delimitare l’im-
piego del v.p.o. (e quindi il suo compenso, 
legato all’intensità dell’impiego) sulla base 
di una scelta eminentemente fiduciaria, e 
come tale non sindacabile. 

Difficile quindi che questo deficit di status 
possa non riverberarsi sull’autonomia del 
v.p.o. rispetto al p.m. delegante, e l’espe-
rienza degli uffici sovente evidenzia situa-

zioni di criticità a tale proposito. 
L’equiparazione del magistrato onorario a 

quello professionale costituisce di conse-
guenza una (importante) affermazione di 
principio dal punto di vista dell’autonomia 
processuale, ma che si rivela alquanto illuso-
ria con riferimento al (non meno importante) 
status ordinamentale, anche al di là della ca-
ratteristiche di ontologica precarietà che ne 
connotano l’onorarietà delle funzioni18.  

Analisi del ruolo della magistratura vi-
caria 

Si è detto in precedenza come l’analisi della 
questione processuale legata all’ampiezza 
dell’iniziativa cautelare del v.p.o. solleciti, 
per le evidenti implicazioni di carattere or-
ganizzativo ed ordinamentale laterali al te-
ma in esame, qualche considerazione relati-
va all’assetto ed allo spazio di intervento del-
la magistratura onoraria nel nostro sistema 
giudiziario. 

È noto come il ruolo dei g.o.t. e dei v.p.o. si 
sia progressivamente ampliato negli ultimi 
anni, in ragione dell’incremento del carico di 
lavoro giudiziario e delle carenze di organi-
co della magistratura professionale19. 

In particolare è incontestabile la massiva u-
tilizzazione dei v.p.o. nei giudizi con rito mo-
nocratico (e nelle udienze penali del giudice 
di pace), al punto di poter qualificare quale 
mera eccezione al sostanziale monopolio del-
l’accusa onoraria dinanzi a detti organi 

 
17 Cfr. quanto previsto dal d.lgs 20 febbraio 2006., n. 106 («Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del 

pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150»). 
18 Quanto alla caratteristica temporaneità delle funzioni del magistrato onorario di tribunale, occorre ricordare 

che con ben cinque successivi interventi di proroga, il termine massimo di sei anni dell’incarico (previsto per i 
v.p.o. dall’art. 71 in riferimento all’art. 42 quinquies ord. giud.) è stato successivamente dilatato, per cui può par-
larsi per i magistrati onorari di una sorta di “precarietà stabilizzata”. 

19 Per una panoramica delle problematiche della magistratura onoraria di tribunale, vedi: Sabatini-Bolloli: Le 
Magistrature vicarie:punto. E a capo?, Giustizia insieme, 2008, 95. 
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giudiziari la presenza di un p.m. profes-
sionale. 

Anche l’impiego dei g.o.t. (e non solo nel 
settore penale) si è progressivamente am-
pliato: il C.S.M., originariamente fautore di 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 43 bis 
ord. giud., che limitava l’utilizzazione dei 
g.o.t. alle ipotesi di mancanza o impedimen-
to dei giudici ordinari, pressato dalle conti-
nue emergenze degli uffici, ha successiva-
mente dilatato le possibilità di utilizzazione 
dei g.o.t. mediante un’interpretazione esten-
siva della nozione di “impedimento”20, per-
venendo da ultimo anche a consentire l’at-
tribuzione al g.o.t. di un autonomo ruolo 
penale21. 

Va segnalato peraltro come l’art. 43 bis, com-
ma 3, lett. b), ord. giud., delimitando l’ambito 
di utilizzazione dei g.o.t. nel settore penale, 
escludendo che possa essere loro affidata la 
trattazione di procedimenti diversi da quelli 
previsti dall’art. 550 c.p.p.22 non operi alcuna 
preclusione con riferimento alla convalida 
dell’arresto ed al giudizio direttissimo23. 

Orbene le obiezioni alla soluzione adottata 
dalle sezioni unite, cui si addebita una scelta 
generata principalmente dalla volontà di a-

gevolare la risoluzione delle problematiche 
organizzative degli uffici di Procura, senza 
frapporre limiti all’utilizzazione dei v.p.o., si 
fondano essenzialmente su una (più o meno 
dichiarata) sfiducia nei confronti dell’im-
piego del magistrato onorario in sede di ini-
ziativa cautelare24. 

Questa opinione non solo trascura di valu-
tare la scelta del legislatore intesa a limitare 
la delega al v.p.o. solo per fattispecie di reato 
ritenute meno gravi (e di minore difficoltà), 
ma anche la progressiva professionalità ac-
quisita dai magistrati onorari (in larga parte 
attivi nelle funzioni da molti anni ed oggetto 
di provvedimenti di conferma nelle funzio-
ni), derivata da un intenso processo di for-
mazione operativo presso ogni distretto di 
corte d’Appello, sul modello della magistra-
tura professionale25. 

In ogni caso la delega al v.p.o. per l’udien-
za di convalida ed il giudizio direttissimo 
rientra nelle scelte organizzative del procu-
ratore della Repubblica, che potrà conve-
nientemente modularla in ragione della pro-
fessionalità del delegato, competendo al di-
rigente dell’ufficio requirente la vigilanza sul-
l’operato dei magistrati onorari. 

 
20 Cfr. circolare n. 2141 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 

2009/2011 del 1.8.2008. 
21 Cfr. circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 

del 21.7.2011 (vigente) che ha innovativamente previsto che i g.o.t. possano far parte dei collegi penali. 
22 Trattasi di disposizione speculare a quella prevista per i v.p.o. dall’art. 72 ord. giud., e come quest’ultima ha 

valenza di mero criterio organizzativo sprovvisto di sanzioni processuali in caso di inottemperanza. 
23 In proposito va rilevato come mentre la previgente circolare del C.S.M. (peraltro costantemente disattesa sul 

punto) escludeva i g.o.t. dalla trattazione dei procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo (art. 61 comma 2), 
quella approvata in data 21 luglio 2011 si uniforma al dettato dell’art. 43 bis ord. giud., consentendo l’utilizza-
zione del g.o.t. per i giudizi direttissimi, se pur non in modo stabile e continuativo (art. 61 comma 2).  

24 Nella stessa sentenza si fa riferimento (contestandola) alla «…considerazione che il vaglio sulla libertà 
dell'imputato, incidente sul più rilevante diritto garantito dalla Costituzione, debba essere lasciato al procuratore 
della Repubblica e non possa derivare dalla autonoma iniziativa di un magistrato onorario, che non sarebbe ido-
neo a gestire la delicata materia…» 

25 Con circolare n. 7507 del 16 aprile 2004 il C.S.M. ha istituito presso ogni Corte d’Appello le Commissioni di-
strettuali per la formazione della magistratura onoraria, cui fanno parte anche rappresentanti del Foro e dei magi-
strati onorari; va altresì ricordato come la legge istituiva (art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs 26 del 2006) attribuisca alla 
Scuola superiore della magistratura anche la formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria.
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Non sembra inutile da ultimo evidenziare il 
singolare paradosso per cui, quando si censura 
l’utilizzazione in sede di iniziativa cautelare di 
un v.p.o. ritenuto inadeguato rispetto alla rile-
vanza della materia, si dimentica che la mera 
richiesta del rappresentante onorario della 
pubblica accusa, in una sensibile percentuale 
delle udienze di convalida e giudizio direttis-
simo ex art. 558 c.p.p., si rivolge pur sempre ad 
un giudice onorario di tribunale, cui compete 
l’onere di vagliarla ed eventualmente di di-
sporre l’applicazione di una misura. 

Poiché comunque non può essere sottova-
lutato il rilievo che connota in ogni caso l’ini-
ziativa cautelare, sembra compresa nel gene-
rale potere organizzativo dell’ufficio di cui è 
titolare il procuratore della Repubblica (in-
dipendentemente dall’assenza di una nor-
mativa specifica), la previsione di una diret-
tiva interna che imponga ai v.p.o. una pre-
ventiva consultazione (senza vincolo di ot-
temperanza) sulle adottande richieste caute-
lari, anche per garantire un’adeguata unifor-
mità in una così delicata materia.  
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Solo l’imprevedibile impossibilità oggettiva di 
ripetere l’atto scavalca il contraddittorio 
 
 
Corte di cassazione, Sezione VI, sentenza 10 marzo 2011, n. 9665 - Pres. De 
Roberto; Rel. Lanza 
 

In tema di letture dibattimentali, la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto, nel caso di irrepe-
ribilità del teste, ricorre esclusivamente se tale situazione, non solo sia “imprevedibile”, al momento 
dell’assunzione della prima dichiarazione, ma sia pure “oggettiva”, nel senso che non vi siano elementi 
da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all’esame. L’impossibilità di acquisizione 
della prova in contraddittorio esige un accertamento rigoroso, non limitato ad una verifica burocratica o 
di “routine”, ma comprensivo dell’adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperi-
re il dichiarante, non esclusa, se del caso, l’ipotesi dell’accompagnamento coattivo ex art. 133 c.p.p. 
 

 
[omissis]  
 
Le ragioni della decisione di annullamento con rinvio in punto di violazione dei disposto 
dell’art. 512 c.p.p. 

Preliminarmente va rilevata la fondatezza del gravame del omissis in ordine alla valorizza-
zione a suo danno delle dichiarazioni rese nei corso delle indagini preliminari dai testi omis-
sis, già ritenute inutilizzabili dal primo giudice. 

In secondo luogo va osservato che le dichiarazioni del Mo. sono state, variamente e con di-
versa caratura, utilizzate per tutte le pronunce di colpevolezza; da ciò la decisività del loro 
apporto e la necessità, laddove dichiarate “inutilizzabili”, di una nuova valutazione dei pro-
fili delle singole responsabilità da parte del giudice dell’annullamento con rinvio. 

Il Tribunale, nella prospettazione del materiale processuale, usato ai fini della decisione nei 
confronti di tutti gli odierni ricorrenti, ha specificamente indicato le dichiarazioni rese da o-
missis nella fase delle indagini preliminari (verbali di spontanee dichiarazioni del 29 ottobre 
1992 e di sommarie informazioni dei 9 gennaio 1993), che sono state ritenute pienamente uti-
lizzabili ex art. 512 c.p.p. non essendo stato il Mo. mai reperito, nonostante le ricerche 
all’uopo effettuate, in occasione delle citazioni dello stesso per l’esame testimoniale, che a-
vrebbe dovuto svolgersi all’udienza del 14.3.2000, e per la testimonianza che lo stesso avreb-
be dovuto rendere, con riferimento alle posizioni riunite degli imputati omissis all’udienza 
dell’11 gennaio 2005. 

La corte distrettuale, decidendo sull’appello degli imputati, ha ritenuto corretta l’applica-
zione nella specie del disposto dell’art. 512 c.p.p. 

Tutti i ricorrenti (omissis in modo meno specifico) contestano diffusamente il giudizio di 
responsabilità a loro carico, nella parte in cui esso è stato ottenuto dai giudici di merito sul-
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la scorta delle dichiarazioni del teste omissis, di cui sarebbe stata data irrituale lettura ex art. 
512 c.p.p. 

Il tema è stato affrontato: nel I e nel III motivo del omissis; nel I motivo del omissis e del o-
missis; nel III motivo del omissis; nel I motivo del omissis e del omissis. 

In particolare il omissis, nel suo ricorso, riprende i termini in fatto delle citazioni del teste, le 
quali hanno avuto il seguente progressivo sviluppo: 

a) il omissis, ritualmente citato dai Carabinieri presso il domicilio di Via (OMISSIS), risulta 
regolarmente presente all’udienza del 25 febbraio 2003; 

b) rinviato il processo, per omessa traduzione di uno degli imputati, il Tribunale diffida il 
teste a ricomparire alla successiva udienza, fissata per il 20 maggio 2003; 

c) all’udienza del 20 maggio 2003, il omissis peraltro non si presenta; 
d) seguono due ulteriori rituali citazioni del teste per le udienze del 13 gennaio 2004 e del 

15 giugno 2004; 
e) il Mo. quindi – pur ritualmente citato – non compare in nessuna delle tre ultime udienze 

e si allontana dal domicilio di Via (OMISSIS); 
f) successivi accertamenti indicano che il teste era emigrato a XXXXXXXX, luogo in cui, tut-

tavia, risultava sconosciuto; 
g) all’udienza dell’11 gennaio 2005, il Tribunale dichiara omissis irreperibile, acquisendo, 

così, le dichiarazioni da lui rese, dinanzi alla polizia giudiziaria, nella fase delle indagini pre-
liminari, richiamando la regola dell’art. 512 c.p.p. 

A fronte di tale realtà, come già detto, i ricorrenti tutti lamentano che il Tribunale, nel-
l’acquisire le dichiarazioni rese dal teste ritenuto irreperibile, non abbia proceduto ad una 
corretta applicazione dell’art. 512 c.p.p., da interpretarsi alla luce delle innovazioni introdotte 
dall’art. 111, comma 5, della Costituzione, essendo pacifico nella vicenda che il omissis, inop-
pugnabilmente edotto della pendenza del giudizio nel quale egli rivestiva il ruolo di teste, ha 
deciso di non comparire, non già perché in condizioni di oggettiva impossibilità di farlo, ma 
molto più semplicemente per una pacifica scelta di carattere soggettivo. 

Il motivo è fondato per più profili e travolge i giudizi di colpevolezza che su tali dichiara-
zioni hanno trovato fondamento e supporto probatorio. 

È noto, per consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, che la “sopravvenuta ed 
imprevedibile irreperibilità” dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente ac-
quisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la “volontà di sottrarsi 
all’esame dibattimentale” rientra nei casi di “accertata impossibilità oggettiva” i quali, ex art. 
111, comma 5, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio 
delle parti; con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell’arti. 
6, comma 3, lett. d) Cedu (come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo), in 
quanto, come si evince dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007, le nor-
me della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell’interpretazione forni-
tane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la 
disapplicazione delle norme interne, con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto que-
ste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme con-
venzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta dall’applicabilità dell’art. 
111, comma 5, Cost. (Cass. pen. sez. 5, 16269/2010 Rv. 247258). 

Tuttavia in tema di letture dibattimentali, la sopravvenuta impossibilità di ripetizione 
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dell’atto, nei caso di irreperibilità del teste, ricorre esclusivamente se tale situazione, non solo 
sia “imprevedibile”, con riferimento al momento dell’assunzione della prima dichiarazione, 
ma sia pure “oggettiva” nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto 
si sia volontariamente sottratto all’esame. 

In tale ultima evenienza infatti non si configura l’ipotesi di impossibilità di formazione del-
la prova in contraddittorio cui si riferisce l’art. 111 comma 5 Cost. 

Nel caso di specie peraltro la volontà di sottrarsi all’esame era ragionevolmente desumibi-
le – salvo diverse indicazioni che la corte distrettuale non ha precisato – dai comportamento 
del teste il quale, regolarmente citato per ben tre volte consecutive a comparire in udienza, 
non è comparso facendo successivamente perdere le sue tracce (Cass. pen. sez. 6, 8384/2003 
Rv. 223731). 

Va infatti ribadito che, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predi-
battimentali di una persona per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l’impossibilità di 
acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti esige: un accertamento rigoroso 
(Cass. pen., sez. VI, 3937/2000, I.) il quale non è soddisfatto da una verifica burocratica o di 
“routine”, ma impone l’adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per repe-
rire il dichiarante, non esclusa, se del caso, l’ipotesi dell’accompagnamento coattivo ex art. 
133 cod. proc. pen., al quale nella vicenda non si è provveduto, nonostante la triplice reiterata 
ed ingiustificata assenza del M., soggetto non solo ritualmente citato, ma ben consapevole 
del dibattimento in atto, posto che egli era comparso alla prima udienza del 25 febbraio 2003 
(cfr. ex plurimis: Cass. pen., sez. 2, 22358/2010 Rv. 247434 Massime precedenti Conformi: N. 
36747 del 2003 Rv. 225470). 

Da ciò consegue l’inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni del omissis (per la sua scelta di 
sottrazione al dibattimento) che sono state considerate agli effetti delle singole pronunce di 
colpevolezza, con annullamento della gravata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte 
di appello di Catania, per nuovo giudizio e nuova valutazione dei profili delle singole re-
sponsabilità dei ricorrenti, esclusi gli apporti probatori dianzi dichiarati inutilizzabili. 

La decisione di annullamento con rinvio assorbe le altre questioni prospettate nei motivi. 
 

[omissis] 
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irreperibile e “giusto processo” 

 

The absconded witness’ statements  
and the due process of law  

 

(Peer reviewers: Prof. Maria Riccarda Marchetti; Prof. Mariano Menna) 
 

 

La Corte di cassazione affronta nuovamente la vexata quaestio dell’utilizzazione probatoria ex 
art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese dal teste irreperibile, affermando che la loro lettura è 
consentita quando l’irripetibilità dell’esame dibattimentale del dichiarante sia dovuta a fatti 
o circostanze imprevedibili e di natura oggettiva, come tali non imputabili a libera scelta del-
la fonte testimoniale. Nell’argomentare sul punto, la Suprema Corte prende posizione anche 
sui rapporti tra normativa codicistica e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo 
legittimo un recupero in chiave probatoria che, pur se in contrasto con l’art. 6 Cedu, rispetti i 
canoni di cui all’art. 111, comma 5, Cost.     

 

The absconded witness’ statements – the “Corte di Cassazione” states – are usable for the decision on-
ly when the impossibility to hear the witness is not caused by his own determination. Moreover, from 
this point of view, there is no contrast between art. 512 c.p.p. and art. 6 Cedu when those statements 
are recovered in accordance of what art. 111 Cost. co. 5 prescribes.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Il caso  

Nella decisione in commento la Corte di cas-
sazione torna ad esaminare l’art. 512 c.p.p., 
soffermandosi sulla controversa questione 
dell’impiego probatorio delle dichiarazioni 
rese durante le indagini dal teste che si sia 
reso “volontariamente” irreperibile nel suc-
cessivo dibattimento. 

La Suprema Corte, seguendo un percorso 

esegetico inaugurato in passato1, ritiene che 
l’impossibilità oggettiva di ripetizione, pre-
scritta dall’art. 512 c.p.p. quale requisito legit-
timante l’utilizzabilità del materiale formato 
inaudita altera parte, non comprenda i compor-
tamenti umani volontari, con la naturale con-
seguenza che non può essere data lettura 
delle dichiarazioni precedentemente rese  

 
1 Si veda sul punto, Cass., sez. VI, 8 gennaio 2003, Cass. pen., 2003, 3866.  
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dal teste, poi sottrattosi per libera scelta all’e-
same incrociato dibattimentale. 

La vicenda, nello specifico, riguarda l’uti-
lizzo processuale di quanto dichiarato alla 
polizia giudiziaria da un soggetto che, sep-
pure raggiunto da più citazioni non è mai 
comparso in udienza e di seguito è stato di-
chiarato irreperibile. 

Che quello delle letture per irripetibilità 
degli atti sia uno dei terreni codicistici più 
impervi, del resto, è dato che non deve sor-
prendere. Punto nevralgico di raccordo tra 
due opposte esigenze – la tutela del contrad-
dittorio e il recupero in chiave probatoria di 
materiale cognitivo extra-dibattimentale – 
l’art. 512 c.p.p. offre infatti molteplici scenari 
interpretativi.  

Lo scenario costituzionale e le impli-
cazioni scaturenti dalla Cedu 

Già prima facie la norma de qua appare non 
poco problematica: nel richiedere come con-
dicio sine qua non della lettura acquisitiva la 
sopravvenuta impossibilità di ripetere l’atto, 
pone l’accento – senza offrire ulteriori ele-
menti definitori – sia sull’imprevedibilità dei 
fattori ostativi sopraggiunti sia (seppur im-
plicitamente) sulla distinzione tra irripetibili-
tà originaria ed irripetibilità sopravvenuta. 

Qualsiasi discorso sull’art. 512 c.p.p., d’al-
tro canto, risulterebbe incompleto e imper-
fetto, se non proprio impraticabile, ove sle-
gato dal disposto di cui all’art. 6 § 3 lett. d) 
Cedu e dall’art. 111, comma 5, Cost., come 
novellato al fine di inglobare nella Carta co-
stituzionale le garanzie del “giusto proces-
so”. La previsione costituzionale, stabilendo 
che l’impossibilità di attuare il contradditto-
rio legittima la rinuncia nella misura in cui  

 

sia «accertata» e dovuta a fattori «di natura 
oggettiva», fornisce infatti le coordinate per 
una corretta interpretazione dell’art. 512 
c.p.p. senza, tuttavia, richiamare il requisito 
dell’imprevedibilità. 

Parametro, quest’ultimo, che se non appa-
re in contrasto con la Carta fondamentale per 
il solo fatto di non essere in essa richiamato2, 
costituendo piuttosto un quid pluris a garan-
zia del contraddittorio – la cui previsione 
rientra nella completa disponibilità del legi-
slatore ordinario –, non può al contempo 
godere di copertura costituzionale, quanto-
meno in via diretta.  

E se già l’esatto inquadramento, anche sul 
piano lessicale, dei presupposti validanti 
l’utilizzo probatorio di atti predibattimentali 
a formazione unilaterale è operazione estre-
mamente delicata, a aggrovigliare ulterior-
mente il nodo gordiano intervengono, con 
cadenza ciclica, le pronunce degli organi di 
giustizia italiani e sovranazionali. Nell’ulti-
mo decennio, in particolare, si sono susse-
guite le indicazioni provenienti dalla Corte 
di cassazione – intenta, anche alla luce del-
l’impianto Cedu, a razionalizzare il microsi-
stema codicistico delle letture e a preservar-
ne la coerenza (non senza oscillazioni esege-
tiche talvolta notevoli) –, le linee guida pro-
venienti dalla Corte costituzionale e i conti-
nui richiami della Corte di Strasburgo, pron-
ta a “bacchettare” l’Italia per ogni inosser-
vanza delle garanzie ex art. 6 Cedu. 

La cauta lettura fornita dalla Corte di 
cassazione… 

È proprio da tali premesse che si sviluppa il 
ragionamento svolto dalla Corte di cassazio-
ne in questa sede. La «sopravvenuta ed im-

 
2 In questo senso Cesari, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine, Riv. it. dir. e proc. 

pen., 2001, 62.  
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prevedibile» irreperibilità del testimone in 
dibattimento, ove non volontaria, rientra ad 
avviso dei giudici di legittimità nei casi di 
«accertata impossibilità oggettiva» ex art. 
111, comma 5 Cost., legittimando così la de-
roga al contraddittorio in conformità della 
Carta costituzionale come della Cedu. 

Si tratta di una conclusione che non sor-
prende, ma che al tempo stesso non convince. 

Per quanto a prima vista scontata, la deci-
sione cela in realtà una serie di contraddi-
zioni e di problematiche tutt’altro che trascu-
rabili. L’uso probatorio di dichiarazioni rese 
inaudita altera parte, nella specifica fattispecie 
sopra indicata, viene infatti messo al riparo 
da qualsiasi censura richiamando due fon-
damentali pronunce della Corte costituzio-
nale, la decisioni nn. 348 e 349 del 2007, che 
precisano il valore della Cedu nel sistema 
delle fonti3. Nella circostanza la Consulta ha 
in primo luogo chiarito che la Cedu, non 
dando vita ad un ordinamento giuridico so-
vranazionale, non può essere assimilata al 
diritto comunitario ma soltanto al diritto in-
ternazionale pattizio, con la conseguenza di 
non produrre effetti diretti nel nostro ordi-
namento tali da legittimare i giudici naziona-
li a disapplicare le norme interne in contra-
sto4. In secondo luogo, ne ha definito la posi-
zione gerarchica come norma di rango “sub-
costituzionale”, ma sovraordinata alla legge 
ordinaria, quale fonte interposta in virtù 
dell’art. 117, comma 1, Cost. («la potestà le-

gislativa è esercitata dallo Stato e dalle Re-
gioni nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall’ordinamento co-
munitario e dagli obblighi internazionali»). 

Da tali premesse scaturisce una prevedibi-
le conseguenza: il giudice che dubiti della 
compatibilità della norma interna con la 
norma convenzionale deve investire la Corte 
costituzionale della relativa questione di le-
gittimità; nell’ipotesi in cui la Corte rilevi 
l’incompatibilità della norma “interposta” 
rispetto all’ordinamento costituzionale ita-
liano sarà la prima a cedere il passo. 

Applicando questi criteri e andando oltre 
il caso di specie, la sentenza in epigrafe 
perviene ad un semplice – e apparentemen-
te inattaccabile – sillogismo: il recupero 
probatorio delle dichiarazioni extra dibat-
timentali del teste irreperibile sine culpa, pur 
essendo in contrasto con l’art. 6, comma 3, 
lett. d) Cedu, è consentito dall’art. 111, 
comma 5, Cost., fonte sovraordinata alla Ce-
du. Ergo, la prospettata violazione non rile-
va. Come dire: sotto l’egida della Costituzio-
ne, nulla quaestio.           

… e le questioni ancora irrisolte  

Quel che non persuade, al di là della lineari-
tà dell’iter argomentativo adottato, è l’aver 
liquidato in poche battute un tema che a-
vrebbe richiesto ben altra attenzione e alcuni  

 
3 C. cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 347, Giur. cost., 2007, p. 3475; C. cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 348, ivi, 3535. 
4 Nelle decisioni richiamate si afferma che il primo comma dell’art. 10 Cost., prevedendo l’adeguamento auto-

matico dell’ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, “con-
cerne esclusivamente i principi generali e le norme di carattere consuetudinario [….], mentre non comprende le 
norme contenute in accordi internazionali che non riproducano principi o norme consuetudinarie del diritto in-
ternazionale” (sent. n. 349). A sua volta, l’art. 11 Cost. è riferibile esclusivamente a quei particolari trattati interna-
zionali che creano organismi sovranazionali che limitano la sovranità nazionale degli Stati aderenti, mentre la 
Cedu non prevede nulla del genere, malgrado la previsione della Corte europea, essendo soltanto un trattato in-
ternazionale di tipo multilaterale (sent. n. 348/2007); né lo stesso sistema della Cedu prevede la disapplicazione 
della norma di un paese aderente alla Convenzione che sia contraria ad una norma Cedu (sent. n. 349/2007).
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importanti distinguo, tra cui almeno uno fon-
damentale: la precisazione del valore proba-
torio delle dichiarazioni trasmigrate dalla fase 
procedimentale a quella processuale.  

È doveroso, difatti, scindere l’ipotesi in cui 
le dichiarazioni rese nel corso delle indagini 
preliminari servano da mero riscontro a fatti 
o circostanze dimostrati in altro modo, da 
quella delle dichiarazioni che costituiscano 
la prova unica (o principale) della colpevo-
lezza dell’imputato. Se nel primo caso ci si 
può assestare sulle comode linee abbracciate 
dalla Cassazione, ben diversa è la situazione 
nel secondo caso, che appare più arduo ri-
condurre alle argomentazioni fatte proprie 
dai giudici di legittimità.  

Pur senza scomodare la copiosa giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo sul 
punto5, risulta difatti evidente come sia lo 
stesso ordinamento processuale interno a 
vietare condanne fondate esclusivamente o 
in maniera determinante sulle dichiarazioni 
di un testimone che l’imputato non ha mai 
avuto l’opportunità di contro-interrogare. È 
appena il caso di ricordare, a tal proposito, 
quanto previsto dall’art. 526, comma 1 bis, 
c.p.p. che, introdotto dalla legge 1° marzo 
2001, n. 63, riproduce sostanzialmente l’art. 
111, comma 4, seconda parte, Cost., prescri-
vendo che «la colpevolezza dell’imputato 
non può essere provata sulla base di dichia-

razioni rese da chi, per libera scelta, si è sem-
pre volontariamente sottratto all’esame da 
parte dell’imputato o del suo difensore».  

Tale disposizione è stata costantemente in-
terpretata dalla giurisprudenza di legittimità 
come una “norma di chiusura” del sistema, 
che impone una regola di valutazione della 
prova sempre applicabile, anche in ipotesi di 
dichiarazioni legittimamente acquisite ai 
sensi della disciplina sulle letture, le quali, 
non possono, di per sé sole, fondare la di-
chiarazione di colpevolezza6.  

Invero, l’art. 526, comma 1-bis, c.p.p. pone 
un limite all’utilizzazione probatoria delle 
dichiarazioni non rese in contraddittorio va-
levole per alcune determinate ipotesi, non 
escludendo però che in altre circostanze pos-
sa applicarsi un analogo criterio, ricavato in 
via interpretativa dalle norme o dai principi 
generali dell’ordinamento: in sostanza, in 
applicazione del crisma universale del “giu-
sto processo”, deve essere garantito uno 
standard minimo di garanzie per l’imputato.  

D’altra parte, secondo l’orientamento giu-
risprudenziale prevalente, l’obbligo del giu-
dice nazionale di dare alle norme interne 
un’interpretazione conforme ai precetti della 
Convenzione, così come interpretati dalla 
Corte europea, viene adempiuto interpre-
tando la regola dettata dall’art. 526, comma 
1-bis, c.p.p. quale divieto per il giudice di

 
5 Cfr. Corte e.d.u., 27 settembre 1990, Windisch c. Austria, 11, serie A, n. 186, 10, par. 31 (ove le dichiarazioni 

hanno costituito la sola prova circa la presenza dell'imputato “on the scene of the crime”) e Corte e.d.u., 20 settem-
bre 1993, Saïdi c. Francia, 56-57, serie A n. 261-C, 56, par. 44 (ove la testimonianza è stata il solo ed unico elemento 
per il rinvio a giudizio e la condanna dell’imputato). In Corte e.d.u., 23 aprile 1997, Van Mechelen e altri c. Paesi 
Bassi, Raccolta, 1997-III, 713, 63, la Corte ha operato una distinzione rispetto al caso Doorson (ove aveva concluso 
per la non violazione dell'art. 6) e ha specificato che in quest’ultimo vi era “other evidence providing positive identifi-
cation of the accused as the perpetrator of the crimes”. Nel giungere ad una pronuncia di non violazione, la Corte ha 
attribuito decisiva importanza, inter alia, al fatto che le dichiarazioni non fossero l’unica fonte di prova a carico 
dell'imputato in Corte e.d.u., 26 aprile 1991, Asch c. Austria, serie A, n. 203-A, 11, par. 30; Corte e.d.u., 28 agosto 
1992, Artner c. Austria, serie A, n. 242-A, 10-11, parr. 22-23; Corte e.d.u., 19 febbraio 1991, Isgrò c. Italia, serie A n. 
194-A, par. 35; Corte e.d.u., 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia, Giust. pen., 1997, III, 449.  

6 Così, Cass., sez. II, 18 ottobre 2007, CED Cass., 238199.  
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fondare, in modo esclusivo o comunque si-
gnificativo, l’affermazione della responsabi-
lità penale dell’imputato su atti di cui è stata 
data lettura per impossibilità sopravvenuta 
di ripetizione7.  

Sorprende, pertanto, la circostanza che nel-
la decisione in esame la suprema Corte obli-
teri del tutto tali arrets, assestandosi su di una 
linea interpretativa espressa in un solo pre-
cedente massimato8 e peraltro di recente cen-
surata dalle Sezioni unite della Cassazione9. 

In quest’ultima pronuncia i giudici di legit-
timità hanno fugato ogni dubbio di compati-
bilità dell’art. 6 Cedu con l’art. 111 Cost. – 
modificato, lo ricordiamo, proprio al fine di 
introdurre nella Carta fondamentale i principi 
convenzionali del “giusto processo” – ricor-
dando come tale circostanza sollecita l’inter-
prete «a non isolarsi in un contesto nazionale, 
ma a cercare quella che è stata chiamata una 
“osmosi” tra le diverse formulazioni, della 
normativa convenzionale e di quella naziona-
le, ordinaria e costituzionale»10. 

Ineludibile punto di riferimento deve esse-
re il tradizionale criterio ermeneutico della 
presunzione di conformità delle norme in-
terne rispetto ai vincoli internazionali pattizi, 
insieme alla presunzione che il legislatore 
(sia in sede di revisione costituzionale che in 
ambito ordinario) non abbia inteso sottrarsi 
all’obbligo internazionale assunto dallo Sta-
to. Tale criterio, del resto, è stato riaffermato 
dalla Corte costituzionale nella summenzio-
nata sentenza n. 349/2007 e ritenuto operati-

vo anche quando l’obbligo internazionale sia 
successivo alla disciplina legislativa interna, 
trovando fondamento positivo nell’art. 117, 
comma 1, Cost.  

Così risolta la questione dell’utilizzabilità 
delle dichiarazioni rese dal teste “involonta-
riamente” irreperibile, la sentenza in epigra-
fe affronta poi l’ulteriore questione sottopo-
sta al suo scrutinio conformandosi a posi-
zioni già più volte espresse in passato. Viene 
così ribadito come per sopravvenuta impos-
sibilità di ripetizione debba intendersi una 
situazione che sia, al contempo, imprevedibile 
al momento dell’assunzione delle dichiara-
zioni e oggettiva, ovverosia indipendente dal-
la volontà del teste. Con riferimento a que-
st’ultimo aspetto, la Corte osserva che la 
mancata comparizione del testimone rego-
larmente citato sia sintomo, di per sé, di una 
precisa scelta di sottrarsi all’esame11 e di 
conseguenza non legittima l’attivazione del 
meccanismo di recupero ex art. 512 c.p.p. 

A conclusione dell’iter argomentativo vie-
ne evidenziata, incidentalmente, la necessità 
di un accertamento scrupoloso dell’impos-
sibilità di ripetizione dell’atto che non si li-
miti a mere verifiche burocratiche, ma che 
coinvolga “attivamente” il giudice cui viene 
chiesto di compiere tutto quanto in suo pote-
re per reperire il dichiarante, fino a ricom-
prendere l’accompagnamento coattivo ex art. 
133 c.p.p.12. Anche rispetto a questi profili, 
tuttavia, la decisione appare fin troppo sbri-
gativa non preoccupandosi, ad esempio, del

 
7 Cass., sez. III, 15 giugno 2010, CED Cass., 248052; nel senso della configurabilità, rectius della necessità, di una 

interpretazione adeguatrice delle norme di valutazione probatoria nazionali con la norma Cedu, v. anche sez. I, 23 
settembre 2009, CED Cass., 245556. 

8 Cass., sez. V, 16 marzo 2010, CED Cass., 247258, richiamata nella motivazione della sentenza in esame. 
9 Cass., sez. un., ud. 25 novembre 2010, n.5558, depositata il 14 luglio 2011, inedita. 
10 Cass., sez. II, 18 ottobre 2007, cit. 
11 In questo senso si è già espressa Cass. sez. VI, 8 gennaio 2003, Cass. pen., 2003, 3866, con nota di Panzavolta, Il 

testimone irreperibile alla luce dei princìpi costituzionali. 
12 In argomento si veda anche Cass., sez. un., 28 maggio 2003, CED Cass., 225468.  
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regime della prova delle avvenute ricerche. 
Data la delicatezza dell’argomento e i risvol-
ti concreti di un uso distorto o quantomeno 
“improprio” del sistema delle letture, la Cor-
te avrebbe invece dovuto affrontare e scio-
gliere in modo più esaustivo e meditato i 
singoli nodi esegetici. 

Rigore interpretativo, rispetto dei principi 
e delle regole – di origine interna all’ordi-
namento o convenzionali – del “giusto pro-
cesso” sono infatti condizioni indefettibili 
nell’applicazione dell’art. 512 c.p.p., al fine 
di scongiurarne la deriva applicativa e l’uti-
lizzo (più o meno consapevole) quale perico-

loso strumento in grado di scardinare il con-
solidato sistema codicistico di formazione 
dialettica della prova.  

Il principio di conservazione dei mezzi i-
struttori, in altri termini, non può legittimare 
rovinose incursioni nel terreno delle garan-
zie fondamentali della persona, prima fra 
tutte quella costituzionale del contradditto-
rio, vera anima del nostro processo e “regola 
aurea” dell’accertamento giurisdizionale. Al-
la Corte di cassazione il delicato compito di 
vigilare attentamente sul suo rispetto, adot-
tando auspicabilmente decisioni più corag-
giose di quella qui illustrata. 
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Nessuna segretezza per la documentazione 
non acquisita dall’autorità giudiziaria  
anche se presente nel fascicolo  
del pubblico ministero 
 

 
Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 4 aprile 2011, n. 13494 - Pres. Chieffi; 
Rel. Zampetti 
 

I documenti di origine extraprocessuale (nella specie, liste di nomi, qualità e possidenze di cittadini ita-
liani presso banche estere) acquisiti ad un procedimento non come frutto di attività compiuta dal pub-
blico ministero o dalla polizia giudiziaria non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p. Conseguente-
mente, per essi non vige il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p., la cui violazione può costi-
tuire il reato di cui all’art. 684 c.p. 
 

 
[omissis] 
  
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, con 
sentenza in data 08.01.2010, mentre assolveva omissis, giornalista dell’ANSA, dal reato a lei 
ascritto di cui all’art. 326 Cp perché il fatto non sussiste, la dichiarava peraltro colpevole del-
la contravvenzione di cui all’art. 684 Cp così condannandola, in concorso di circostanza atte-
nuanti generiche, alla pena di Euro 100,00 di ammenda. - In fatto era ritenuto provato che la 
predetta imputata avesse, inserendo nel sito internet della citata agenzia giornalistica, il 21 ed 
il 28 marzo 2008, i nomi, le qualità e le possidenze di cittadini italiani presso la banca LGT 
del Liechtenstein, avesse con ciò pubblicato arbitrariamente atti di procedimento penale co-
perti da segreto d’ufficio, posto che si trattava del contenuto di informativa dell’Agenzia del-
le entrate al Procuratore della Repubblica di Roma in data 05.03.2008. Nessun dubbio poi -
motivava il Tribunale- che si trattasse di atti, in senso contenutistico, di un procedimento pe-
nale, posto che la notizia divulgata dall’imputata, dunque anche con soggettiva consapevo-
lezza, riportava anche che la magistratura romana svolgeva indagini ed aveva trasmesso al-
cune posizioni per diversa competenza territoriale.- 
2. IL RICORSO - Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta imputa-
ta che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge : a) l’atto pubblicato non può 
ritenersi coperto da segreto, tali essendo ai sensi dell’art. 329 Cpp quelli compiuti dal P.M. o 
dalla polizia giudiziaria, di tal che, non operando il divieto ex art. 114 Cpp, non può neppure 
sussistere il reato di cui all’art. 684 Cp; b) i funzionari dell’Agenzia delle Entrate non rivesto-
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no qualifica di agenti o ufficiali di p.g.; c) secondo giurisprudenza di legittimità, I’infor-
mativa in questione avente origine amministrativa extraprocessuale deve essere qualificata 
documento; d) il divieto di pubblicazione ex art. 114 Cpp riguarda, testualmente, solo gli atti 
processuali e non i documenti.- 
3. MOTIVI DELLA DECISIONE - Il ricorso dell’imputata, fondato nei termini di cui alla se-
guente motivazione, deve essere accolto.- 

Ricordato dapprima il fatto come sopra sinteticamente rievocato (pubblicazione, su un sito 
internet, di una lista di potenziali evasori fiscali già comunicata dall’Autorità amministrativa 
all’Autorità giudiziaria), occorre ora anche puntualizzare il paradigma penalistico che so-
stiene l’impugnata sentenza di condanna, a tenore della sua esplicita motivazione: vigeva, 
per quella lista, il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 Cpp, trattandosi di atti di un 
procedimento penale “in quanto essi si riferiscono al contenuto (anche per riassunto) di in-
dagini compiute dall’autorità investigativa di p.g. sotto la direzione dell’ufficio del P.M. pro-
cedente”. Tanto si ribadisce, da parte della sentenza in esame, rimarcando che “l’oggetto del-
la pubblicazione in questione ha per contenuto ideologico proprio l’attività di indagine pre-
liminare avviata dalla magistratura della capitale”, il che -evidenzia ancora la sentenza- an-
che con riferimento alla ratio della precipua normativa che “intende erigersi a garanzia 
dell’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria, ma anche delle po-
sizioni delle parti processuali e, comunque, della reputazione delle stesse”. 

L’interpretazione delle norme interessate al caso, sottesa a tale argomentazione del primo 
giudice, non è corretta.- Ed invero il reato contravvenzionale contestato, di cui all’art. 684 Cp, 
sanziona “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informa-
zione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazio-
ne”.- È dunque evidente la struttura del reato : la condotta di arbitraria (come recita la rubrica 
legis) pubblicazione deve riguardare “atti” o -con pari rilevanza- “documenti” che ineriscano 
ad un procedimento penale, dei quali la pubblicazione sia vietata per legge.- Tale ultima 
puntuale indicazione normativa -divieto per legge- impone di percorrere l’unica strada er-
meneutica dotata di legittimità: rinvenire nell’ordinamento penale i termini di legge che at-
tengano al divieto di pubblicazione di atti e documenti di un procedimento penale. In tal 
senso è indubbio che il riferimento obbligato sia all’art. 114 del vigente codice di rito il quale 
-è bene ricordarlo- così recita nel suo primo fondamentale comma “è vietata la pubblicazio-
ne, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, 
degli atti coperti dal segreto, o anche solo del loro contenuto”. Solo per fattispecie particolari 
la norma in esame pone il divieto della pubblicazione dell’immagine (con evidente differen-
ziazione concettuale dagli atti), qualora si tratti di minorenni (comma 6) o di persone amma-
nettate (comma 6 bis). Si potrebbe dunque pervenire alla conclusione che, non prevedendo 
l’art. 114 Cpp il divieto di pubblicazioni di “documenti”, pur facenti parte del procedimento 
penale, non vi sia divieto di pubblicazione di tale specifica categoria. Tale conclusione ver-
rebbe anche rafforzata dal metodo interpretativo storico-evolutivo, atteso che il previgente 
Codice di procedura penale, scritto nel 1930 in parallelo al Codice penale al suo art. 164 pre-
vedeva (a differenza dell’odierno art. 114 Cpp) il divieto di pubblicazione “del contenuto di 
qualunque documento e di ogni atto, scritto od orale”. Sarebbe legittima la conclusione, 
dunque, da questo punto di vista, che il vigente art. 114 Cpp escludendo dall’ambito del di-
vieto di pubblicazione i documenti, previsti invece nella norma omologa previgente, abbia 
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consapevolmente inteso limitare il divieto di pubblicazioni ai soli atti stricto sensu.  
Tale prima opzione interpretativa deve però essere superata, pervenendosi alla conclusio-

ne che la nozione di “atti processuali” cui si riferisce il vigente art. 114 cpp copra anche quel-
la di “documenti”, e ciò sia per l’evidente onnicomprensività del termine “atti” di cui al cita-
to art. 114 cpp (inserito nel Titolo Primo, del Libro secondo del codice di rito, di carattere ge-
nerale), sia per l’equiparazione che può derivarsi dall’art. 234, comma l, cpp (su tale ultimo 
punto, e per questi soli profili, v. Cass. Pen, sez. l, n. 10948, in data 10.10.1995, Rv. 202854, D. 
F.). - Si impone quindi una prima conclusione: è sanzionata ex art. 684 cp la pubblicazione sia 
di atti che di documenti inerenti un procedimento penale di cui per legge sia vietata la pub-
blicazione.- Vietata per legge è la pubblicazione, come testualmente recita l’art. 114 Cpp, 
“degli atti (e documenti, ora aggiungiamo) coperti dal segreto o anche solo del loro contenu-
to”. Quanto a quest’ultima locuzione (loro contenuto) è evidente -così evitando di cadere in 
un equivoco in cui pare sia incorsa la sentenza impugnata- che il riferimento è sempre e solo 
agli atti (o documenti) che siano ex se coperti dal segreto, di tal che il riassunto che rimandi al 
contenuto di atti (o documenti) non coperti dal segreto risulta normativamente lecito, come 
espressamente prevede l’art. 114 Cpp al suo comma 7: “è sempre consentita la pubblicazione 
del contenuto di atti non coperti dal segreto”. - Ciò posto, per l’individuazione di atti e do-
cumenti coperti dal segreto, per i quali vige il divieto di pubblicazione (ex art. 114 cpp) e che 
dunque costituiscono materia del reato di cui all’art. 684 cp occorre far riferimento all’art. 
329, comma 1, cpp che qualifica come coperti dal segreto “gli atti di indagine compiuti dal 
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”. Si deve trattare, dunque, di atti di indagine 
effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi pubblici.- Orbene, se per 
gli atti di indagine in senso stretto formati dal P.M. o dalla p.g. (esami di persone informate, 
interrogatori di indagati, confronti, ricognizioni, ecc.) nessun problema -a questi fini- si pone, 
atteso che si tratta di necessità, sempre e comunque, di atti ricadenti nel primo comma 
dell’art. 329 cpp, diverso –e differenziato- non può non essere il discorso per la categoria dei 
documenti che pur siano entrati nel contenitore processuale. Essi, invero, ai fini del segreto, 
rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del 
P.M. o della p.g. e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, 
sia in tali organi. Ma tale conclusione di certo non può valere ove si tratti di documenti aven-
ti origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da inizia-
tiva degli organi delle indagini ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a 
sé stanti. Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i do-
cumenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g, come recita l’art. 329, primo com-
ma, c.p.p., ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione. – Tale conclusione si 
impone da un lato per il principio di tipicità, stante il tenore letterale di una norma integra-
trice di quella penale (“atti di indagine compiuti dal P.M., ecc.”), dall’altro per la logica giu-
ridica che impone di escludere che qualità e matrice genetica di un documento perdano di 
valore e significato, o li cambino, in forza della disposta acquisizione processuale. Né può 
darsi, a detto termine “compiuti”, di cui alla norma in esame, significato così ampio da uscire 
dal suo intrinseco valore semantico. – Solare è infine, l’evidenza che –diversamente opinan-
do- la disposta acquisizione in ambito processuale, a fini di indagine, renderebbe in pratica 
inutilizzabili –resi vera lettera morta ad ogni altro fine- documenti che invece pacificamente 
conservano la loro piena ed autonoma vitalità giuridica ed operativa, dei quali proprio non si 
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vede perché considerarli (dal momento dell’acquisizione processuale) fulminati da vincolo di 
segretezza, quasi fossero, per ciò solo, oggetto di sequestro. Si pensi, dunque, alla macrosco-
pica, sostanziale differenza tra, da un lato, foto, registrazioni e rilievi (nella loro realtà docu-
mentale) effettuati dalla p.g. in relazione ad un reato, per documentarne le tracce sicuramen-
te coperti da segreto ex art. 329 cpp e, dall’altro, un contratto, o una delibera societaria, od 
anche un’ordinanza della P.A. (sindacale, prefettizia ecc.), documenti acquisiti al processo in 
sede di indagine, per ordine del P.M. o iniziativa della p.g., pur a fini probatori, ma non 
compiuti da tali organi, documenti che sicuramente –già conosciuti o conoscibili- tali riman-
gono anche dopo la loro eventuale acquisizione al processo, e non possono dunque ritenersi 
coperti dal relativo segreto. In tali ultimi casi, invero, atto di indagine compiuto è la mera di-
sposizione di acquisizione, il provvedimento con le sue specifiche motivazioni, ma non il do-
cumento che ne sia l’oggetto che, se non è segreto ab origine in quanto compiuto dagli organi 
delle indagini, segreto non diventa.-  

In definitiva, deve trarsi la seguente conclusione: i documenti di origine extraprocessuale 
acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, 
non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.; per essi non vige dunque il divieto di pubblica-
zione di cui all’art. 114 cpp la cui violazione possa costituire il reato di cui all’art. 684 c.p.- 

Tanto ritenuto, è di consequenziale evidenza, nello specifico, che la ricorrente omissis non 
ha commesso il reato a lei addebitato: la lista resa pubblica sul sito internet dell’ANSA è stata 
sì acquisita al procedimento, ma non costituisce in sé atto o documento compiuto dal P.M. o 
dalla p.g.; è pacifico, invero, che l’organo amministrativo Agenzia delle Entrate non riveste 
qualifica di polizia giudiziaria; tale lista, contenente nomi e qualifiche, nonché disponibilità 
su conti esteri, in sé neppure integra notizia di reato in senso proprio, rappresentando solo 
un, sia pur corposo, spunto investigativo per reati tutti da verificare. Trattasi dunque di elen-
co che ha una sua matrice, oggettiva e soggettiva, extraprocessuale ed una sua vita anche au-
tonoma fuori del processo (si pensi solo agli sviluppi in sede amministrativa). Sempre salvi, 
ovviamente, altri profili (la comprensibile preoccupazione del primo giudice in punto repu-
tazione delle parti private ben può trovare rifugio in altre disposizioni di legge, quali -se del 
caso- il reato di diffamazione), deve però dirsi che, per quanto risulta in atti, non si tratta di 
documento coperto da segreto ai sensi e per i fini di cui alle norme in questione, come sopra 
motivato.- 

In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per errata interpre-
tazione, e dunque violazione, della legge penale. Di conseguenza la ricorrente imputata deve 
essere assolta con la formula corrispondente alla sostanziale mancanza, nell’ascritta condot-
ta, di un elemento essenziale della struttura giuridica dell’addebitato reato. 
 
[omissis]
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confidentiality of investigations devoted art. 329 c.p.p. but they do not even applies the prohibition to 
publish the article 114 c.p.p. 
 

 
Quadro di riferimento 

La sentenza annotata – che chiarisce come 
non integri il reato di pubblicazione arbitra-
ria degli atti di un procedimento penale la 
diffusione su internet di una informativa 
dell’Agenzia delle entrate, contenente nomi 
e relativi conti svizzeri di cittadini italiani – 
si inserisce nel solco della delicata disciplina 
dei rapporti tra la segretezza degli atti del 
procedimento penale e il diritto di informare 
l’opinione pubblica, offrendo un contributo 
assai significativo per l’esegesi degli artt. 326 
e 684 c.p. 

Proprio la fase delle indagini preliminari 
costituisce il punto nevralgico più complesso 

nei rapporti tra giustizia ed informazione: è 
infatti innegabile che tale segmento proce-
dimentale rappresenti il momento di massi-
mo interesse, da parte dei mass media e del-
l’opinione pubblica in generale; peraltro, no-
nostante l’ostinato rigore legislativo di pro-
teggere la segretezza degli atti processuali, si 
assiste quotidianamente alla violazione del 
segreto istruttorio e della pubblicazione di 
atti e immagini. 

L’attuale codice di rito, prefiggendosi di e-
liminare i retaggi della cultura propria del 
codice Rocco, caratterizzata da uno schema 
ispirato, prevalentemente, «a regole che fini-
vano con il privilegiare gli schemi inquisitori 
delle lunghe {e segrete} istruzioni e degli in-
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consistenti dibattimenti»1 prevede un com-
plesso e delicato insieme di regole. Uno dei 
principali corollari, è il canone della pubbli-
cità del processo (rectius: del dibattimento) 
che, assicurando il controllo del corretto 
svolgimento del giudizio e dell’imparzialità 
del verdetto, opera come fondamentale ga-
ranzia per il cittadino2. 

È tuttavia nota l’esistenza di segmenti pro-
cessuali frutto, probabilmente, della “eredi-
tà” culturale del pregresso schema giudizia-
rio, nell’ambito dei quali la pubblicità è dra-
sticamente compressa. 

Analogamente a quanto già previsto nel 
codice Rocco, in quello attuale sussiste una 
serie di disposizioni che impone la assoluta 
segretazione alla conoscenza “esterna” di de-
terminati atti durante la fase delle indagini 
preliminari; i divieti de quibus si ripercuotono 
inevitabilmente su due piani distinti: da un 
lato, “oscurano” la conoscenza a quello stes-
so soggetto sottoposto al procedimento pe-
nale, dall’altro, impediscono l’apprendi-
mento delle vicende processuali da parte 
della collettività. Peraltro, ridonda precisare 
che in un sistema processuale ispirato al 
modello accusatorio, non dovrebbe esserci 
spazio per la segretezza della fase iniziale 
del procedimento sebbene tale caratteristica 
sia un «dato comune a tutti gli ordinamenti, 
a prescindere dal segno politico e dal sistema 
che si sono dati»3.  

È indubbio che la persistenza di meccani-
smi precipui finalizzati a celare erga omnes 
l’attività della accusa determina innumere-
voli problematiche e, talora, veri e propri 

“cortocircuiti”: in primis è evidente la com-
promissione dell’interesse costituzionalmen-
te rilevante del diritto dell’indagato a cono-
scere tempestivamente gli addebiti – seppur 
astrattamente e provvisoriamente – formula-
ti a suo carico e i relativi elementi indiziari 
fondanti gli stessi, non consentendogli di 
predisporre, sin da subito, efficacemente, 
una sua linea difensiva anche in vista del 
successivo “scontro dialettico”, nella fase di-
battimentale.  

Poi, il segreto investigativo si “scontra”, 
inevitabilmente, con i princìpi della libertà di 
stampa ed in particolare con quegli assiomi 
di trasparenza ed autonomia dell’informa-
zione che con efficacia straripante emergono 
sempre di più nella evoluzione della co-
scienza democratica. 

Con riferimento alla prima questione, il le-
gislatore del 1989 ha tentato di contemperare 
i contrapposti interessi (effettività dell’accer-
tamento giudiziale e diritto di difesa), sta-
tuendo da un lato, la regola generale secon-
do la quale l’indagine è al riparo da ogni 
forma di intrusione, dall’altro prevedendo 
numerose deroghe a favore della difesa che 
prevalgono sul segreto, ogni qual volta deb-
bano esplicarsi tutti quegli atti garantiti per i 
quali è prescritta la presenza necessaria del 
difensore dell’indagato. Non solo: sono co-
noscibili dall’indagato anche gli atti compiu-
ti senza la sua presenza o del suo difensore, 
pur avendo quest’ultimo facoltà di assistervi 
(artt. 356, 364 e 365 c.p.p.), mentre per quegli 
atti ai quali l’indagato ed il suo difensore 
non hanno né diritto né la facoltà di assistere

 
1 Cfr. Siracusano, Le prove, il procedimento probatorio e il processo, AA.VV., Diritto processuale penale, I, Milano, 

2004, 35. Sul punto si veda, altresì, Lombardo, La ricerca della verità e nuovo processo penale, Cass. pen., 1993, 751. 
2 Cfr. Giostra, Processo penale e informazione, Milano, 1989, passim. 
3 A titolo semplificativo si precisa che nei paesi anglosassoni, in cui vige uno schema di processo “accusatorio 

puro”, le attività sia di polizia sia dei prosecutors sono rigorosamente coperte da un segreto assoluto fino alla cd. 
full discovery. In tal senso, Malinverni-Tonini, Segreto istruttorio, Enc. Giur., XXXVIII, Roma, 1992, 9. 
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(quali, ad esempio, le sommarie informazio-
ni di persone informate sui fatti) il segreto 
“istruttorio” cessa con la chiusura delle in-
dagini preliminari ovvero (perlomeno par-
zialmente), in caso di applicazione di una 
ordinanza di misura cautelare o di richiesta 
d’incidente probatorio4.  

Per ciò che concerne invece la seconda pro-
blematica, nonostante la dichiarata sensibili-
tà del legislatore per il ruolo degli organi 
della informazione pubblica, candidamente 
proclamata dalla legge delega n. 81 del 19875 
(art. 2, punto 71) laddove si propugna «l’ef-
ficace controllo della pubblica opinione sul-
l’esercizio del potere giurisdizionale»6, la di-
sciplina della pubblicazione di atti o imma-
gini del procedimento penale, sancita nel 
combinato disposto degli artt. 114 e 329 c.p.p.,  

appare frutto di una «una riflessione piutto-
sto sommaria sulla delicata problematica»7. 

Limiti alla conoscenza del procedi-
mento: un confronto tra i due ultimi 
codici italiani 

Il divieto di pubblicazione e le ragioni dei li-
miti alla divulgazione degli atti istruttori del 
procedimento penale non soltanto non costi-
tuiscono una novità dell’attuale ordinamento 
giuridico italiano8 ma le loro origini sono as-
sai ben più lontane9. 

Nell’ambito del pregresso sistema di giu-
stizia penale10, dove le regole dell’azione e-
rano finalizzate ad un celere accertamento 
della verità, il procedere doveva rimanere  

 
 4 V. ampiamente Adorno, Sulla pubblicazione del contenuto di atti di indagine coperti dal segreto, Cass. pen., 1995, 2167 

ss. Inoltre, al riguardo, si segnala una pregevole sentenza resa dalla corte di Cassazione secondo la quale la notifica 
all’imputato dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere fa venir meno l’obbligo del segreto “intraprocessuale” 
(329 c.p.p.) ma non esclude il divieto di pubblicazione ex art. 114 c.p.p., atteso che va fatta distinzione tra atti coperti 
da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all’interno del procedimento, il divieto di pub-
blicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale. In tal senso: Cass., 
sez. V, 3 ottobre 2002, n. 3896, CED Cass., 224273. 

5 Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, Gazz. Uff., 24 ottobre 1988, n. 250, serie generale, 
suppl. ord., n. 2, 48. 

6 In tema v. Picciotto, Processo penale e libertà d’informazione, Giur. di merito, 2010, 2267. 
7 In argomento, Valentini, Stampa e processo penale: storia di una evoluzione bloccata, Proc. pen. giust., 2011, 3, 133. 
8 Anche nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali, all’art. 

10 si precisa che «l’esercizio della libertà di espressione, (comprendente la libertà di opinione e la libertà di ricevere o 
di comunicare le informazioni o le idee senza che possa esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei 
doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per 
legge, le quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale [...], alla preven-
zione del delitto […], alla protezione della reputazione e dei diritti altrui [...] od a garantire l’autorità e l’imparzialità 
del potere giudiziario». Un richiamo espresso alla stampa è anche desumibile dall’art. 6 della stessa Convenzione, 
laddove, trattando della pubblicità delle udienze, prevede che può essere vietato alla stampa ed al pubblico l’accesso 
alla sala d’udienza, qualora «la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia».  

9 Già l’Editto del 26 marzo 1848 sulla libertà di stampa vietava nell’art. 2 «la pubblicazione degli atti d’istruttoria 
criminale»; l’art. 106 del codice di rito penale del 1913 conteneva una norma analoga a quella poi codificata nell’art. 
164 del codice Rocco 1930.  

10 In argomento C. cost., sent. 14 ottobre 1964 n. 18, inedita. Per un pregevole commento della sentenza de qua v. la 
relazione di Puleio, Reati commessi col mezzo della stampa e segretezza del processo penale, Incontro di studio «La libertà di 
manifestazione del pensiero, tra tutela costituzionale e rilevanza penale del suo esercizio» Roma, 11 maggio 2009 (diffuso su 
http://astra.csm.it/incontri/menu1.php).  
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indisturbato da tensioni esterne, unicamente 
volto alla pronuncia del provvedimento fina-
le; e, così, sussistevano meccanismi di occul-
tamento di determinati atti non soltanto ai 
soggetti esterni al procedimento, ma anche a 
quelli interni allo stesso. 

Precisamente, nel codice del 1930, il segreto 
“istruttorio” concerneva tutti gli atti di poli-
zia giudiziaria e gli atti istruttori. L’art. 230 
vietava la diffusione di notizie e imponeva 
l’obbligo del segreto agli ufficiali e agli agenti 
di p.g. in ordine agli atti del loro ufficio ed ai 
loro risultati; l’art. 307 c.p.p. obbligava a sua 
volta i magistrati, i cancellieri, i segretari, i 
periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i 
consulenti tecnici e le altre persone, ad ecce-
zione delle parti private e dei testimoni, che 
compivano ovvero concorrevano a compiere 
atti di istruzione o assistevano ai medesimi, a 
mantenere il segreto per tutto ciò che riguar-
dava tali atti e i loro risultati mentre l’art. 473 
c.p.p. stabiliva la segretezza della delibera-
zione della sentenza degli organi collegiali11.  

Il quadro normativo delineato nel codice 
Rocco si completava con la disposizione di cui 
all’art. 164 c.p.p. 1930 nella quale il legislatore 
del 1930 vietava «la pubblicazione, col mezzo 
della stampa o con altri mezzi di divulgazio-
ne, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale 
o parziale, anche per riassunto o a guisa 
d’informazione, del contenuto di qualunque 
documento e di ogni atto scritto o orale».  

Nella vigenza del vecchio codice, gli atti re-
lativi all’istruzione erano sottoposti a tale re-
gime fino a che non ne venisse data lettura 
nel dibattimento. In caso di sentenza che a-

vesse dichiarato il non doversi procedere, 
questi rimanevano non pubblicabili, fintanto 
che l’istruzione potesse essere riaperta men-
tre, per gli atti non letti nel dibattimento e per 
quelli relativi a procedimenti tenuti a porte 
chiuse, il limite alla pubblicazione era protrat-
to fino al trascorrere dei termini di cui alla 
normativa sugli archivi di Stato12. Risultavano 
comunque pubblicabili le sentenze e le ordi-
nanze (art. 164, secondo comma, c.p.p. 1930). 

Nell’attuale codice di rito, i presupposti 
normativi da cui è possibile desumere l’esi-
stenza di veri e propri limiti alla conoscenza 
collettiva del procedere sono gli artt. 114, 115 e 
329 c.p.p. che codificano rispettivamente il cd. 
divieto di pubblicazione e la correlativa tema-
tica del “segreto investigativo”. 

Le disposizioni de quibus sono legate da un 
impercettibile file rouge consistente nella ne-
cessità di segretare alcuni atti, mettendoli al 
riparo da ogni possibile forma di intrusione; 
tuttavia lo scopo non è tanto quello di evita-
re la conoscenza di un particolare momento 
del processo, quanto piuttosto di evitarne la 
notorietà13 per salvaguardare il corretto ed 
efficace svolgimento delle indagini e delle 
investigazioni operate dal pubblico ministe-
ro e dalla polizia giudiziaria.  

L’art. 114 c.p.p. impone, nel suo primo 
comma, un divieto assoluto di pubblicazione 
degli atti di indagine compiuti dal p.m. ov-
vero dalla polizia giudiziaria e del loro rela-
tivo contenuto14 fin tanto che questi risultino 
coperti dal segreto e quindi, fino a quando-
non siano stati conosciuti dall’indagato o 
quando lo stesso non abbia acquisito il dirit-

 
11 V. ampiamente Malinverni-Tonini, Segreto istruttorio, Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, 80. 
12 Così Toschi, Il segreto nell’istruzione penale, Milano, 1988, 155. 
13 Cfr. Mantovani, Appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali, Riv. dir. processuale pen., 1960, 235, 

nonché Pisapia, Il segreto istruttorio nel processo penale, Milano, 1960, passim.  
14 L’art. 114 c.p.p. traduce la regola contenuta nella direttiva n. 71 della legge delega, secondo la quale gli atti di 

indagine «[...] non possono essere pubblicati né in sé, né nel loro contenuto[...]». Cfr. Relazione al progetto prelimina-
re del codice di procedura penale, cit., 48.  
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to di conoscerli. In ogni caso, il divieto in 
questione non opera oltre la chiusura delle 
indagini preliminari, momento – sancito sub 
art. 415 bis c.p.p. – in cui si attua la piena di-
scovery delle risultanze processuali fino a 
quel momento assunte “in segreto” dal p.m.  

Secondo l’art. 114 comma 2 c.p.p., una vol-
ta cessato il segreto, permane il divieto di 
pubblicazione dell’atto in sé ma non – più – 
del suo contenuto, con la conseguenza che 
diventano ostensibili quelle «notizie di stam-
pa più o meno generiche e prive di riscontri 
documentali riguardanti il contenuto di at-
ti»15. Si potrebbe sostenere che il rigido ed 
assoluto divieto di pubblicazione consacrato 
al primo comma della disposizione, nel se-
condo, si attenua sensibilmente, diventando 
un mero “divieto relativo”. Sono poi indivi-
duati nei successivi commi del disposto 
normativo, precipui divieti attinenti alla fase 
del dibattimento in riferimento agli atti del 
fascicolo del pubblico ministero16, a quelli 
del dibattimento celebrato a porte chiuse 
(art. 114, comma 3, c.p.p.) nei casi previsti 
dagli artt. 472, commi 1 e 2, c.p.p.; inoltre, il 
quinto comma della disposizione sancisce 
che anche qualora si proceda a dibattimen-

to17 il giudice può disporre il divieto di pub-
blicazione qualora ritenga che la relativa 
pubblicazione potrebbe «offendere il buon 
costume o compromettere la diffusione di 
notizie sulle quali la legge impone di mante-
nere il segreto nell’interesse dello Stato ov-
vero causare pregiudizio alla riservatezza 
dei testimoni o delle parti private».  

I commi 6 e 6 bis dell’art. 114 c.p.p. disci-
plinano poi ulteriori due ipotesi di divieto, 
anche parziale, di pubblicazione, rispettiva-
mente delle generalità e delle immagini dei 
minorenni testimoni, persone offese o dan-
neggiati del reato e di tutti quegli elementi 
che possono comunque portare alla loro i-
dentificazione18 e, di poi, della immagine 
delle persona privata della libertà personale 
sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero 
ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo 
che la persona vi consenta19.  

Aldilà delle pregevoli distinzioni presenti 
in letteratura che, nel tentativo di compren-
dere la ratio sottesa al divieto di pubblica-
zione, distinguono una “segretezza interna” 
da quella “esterna” – l’una considerata un 
«limite alla cognizione contenutistica di ta-
luni atti da parte di soggetti processuali», 

 

15 Testualmente: Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, cit., 49. 
16 Precisamente il terzo comma dell’art. 114 c.p.p. sanciva originariamente che se si procede(va) al dibattimento, 

non era consentita la pubblicazione neppure parziale, degli atti del fascicolo del dibattimento se non dopo la pro-
nuncia della sentenza di primo grado. Tuttavia in ordine a tale previsione, la Corte costituzionale ne ha dichiarato 
l’incostituzionalità rendendo così integralmente pubblicabili gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento sin 
dal momento della relativa formazione ex art. 431 c.p.p. Cfr. C. cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 59, Giur. it., 1995, I, 
380. Il divieto di pubblicazione pertanto oggi riguarda esclusivamente gli atti del fascicolo del pubblico ministero 
e vige fino al momento della pronuncia della sentenza in grado di appello. Inoltre, il medesimo comma, nella par-
te finale, precisa altresì che è consentita la pubblicazione di tutti gli atti utilizzati per le contestazioni. 

17 Ovviamente ciò si potrebbe verificare nel caso di emissione di decreto di archiviazione, di sentenza di non 
luogo a procedere ovvero di adozione del rito abbreviato o di applicazione della pena su richiesta della parti o del 
procedimento per decreto. 

18 Per un’ampia disamina del tema v. Triggiani, Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minorenni coinvolti in 
procedimenti, Riv. dir. processuale, 2002, 188. 

19 Il comma 6 - bis dell’art. 114 c.p.p. è stato inserito per effetto della l. 16 dicembre 1999 n. 479. Per una tratta-
zione dell’argomento, v. Giordano, Vietate le immagini di persone in manette, Guida dir., 2000, I, 36. V. anche Span-
gher, Divieto di pubblicazione dei soggetti in vinculis, Dir pen. proc., 2000, 181.  
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l’altra consistente «nel divieto generale di 
pubblicare il contenuto di taluni atti»20 – è 
importante capire cosa s’intende con “pubbli-
cazione di un atto coperto dal segreto”; con 
tale espressione, si esprime non già l’obbligo 
di non comunicare notizie ad uno o più sog-
getti individuati, ma la loro «rivelazione con 
modalità tali da metterne al corrente un nu-
mero indeterminato di persone»21.  

Invece, la mera “pubblicazione del conte-
nuto di un atto”, è necessariamente una sot-
tospecie, un “qualcosa” di diverso che si con-
cretizza nel resoconto di fatti con l’uso di sa-
pienti tecniche narrative ovvero con altri i-
donei espedienti espositivi. 

La disciplina del divieto di pubblicazione 
sancita nell’art. 114 c.p.p. oltre a dover essere 
letta in combinato disposto con l’art. 115 
c.p.p. che, facendo salve le sanzioni previste 
dalla legge penale, prescrive le conseguenze 
disciplinari della violazione del divieto di 
pubblicazione di atti e delle immagini com-
messa da impiegati pubblici ovvero da per-
sone esercenti una professione per la quale è 
prevista una speciale abilitazione dello Sta-
to22, deve essere necessariamente coordinata 
con la disciplina prevista sub art. 329 c.p.p. 
laddove parla dell’«obbligo del segreto».  

Quest’ultima disposizione, al suo primo 

comma, fissa l’assoluto principio del segreto 
di tutti gli atti compiuti dalla polizia giudi-
ziaria e dal pubblico ministero «fino a quan-
do l’imputato non ne possa avere conoscen-
za» e comunque, non oltre la chiusura delle 
indagini preliminari. 

In ordine ai destinatari del divieto in que-
stione taluni hanno ricompreso anche gli or-
gani di stampa e gli altri soggetti di informa-
zione addirittura ravvisando la necessità del-
la loro formale comunicazione del decreto di 
secretazione del p.m.23. L’orientamento de 
quo tuttavia oltre ad essere difficilmente at-
tuabile stante l’evidente ed obiettiva difficol-
tà nella individuazione precisa di tutti i po-
tenziali soggetti interessati dal divieto, fini-
rebbe per svilire quello scopo di riservatezza 
perseguito invece dal legislatore poiché la 
notifica del decreto di segretazione sarebbe 
così eseguita in favore di un numero elevato 
di destinatari24. 

Documenti, attività e documentazione 
endoprocedimentale ed extraprocedi-
mentale  

In ragione dell’ambiguità del testo normati-
vo dell’art. 329 c.p.p. che non brilla certa-
mente per chiarezza25, la dottrina più attenta 

 
20 Per la distinzione tra “segretezza interna” e “segretezza esterna” cfr. Pisapia, Il segreto istruttorio nel processo 

penale, cit., 129. Peraltro si evidenzia in tema, il recente d.d.l. - S. 2785, rubricato «Modifiche agli articoli 117 e 371-bis 
c.p.p. in materia di poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia», che, potenziando la efficienza ed il co-
ordinamento delle indagini in tema di criminalità organizzata (con particolare riferimento alla circolazione delle 
informazioni e dei dati tra Procuratore nazionale antimafia e procure distrettuali) autorizzerebbe non soltanto la 
materiale trasmigrazione di atti da un procedimento ad un altro, ma anche la loro semplice consultazione, dero-
gando, così in un certo senso al cd. segreto «interno». 

21 Cfr. Cordero, Procedura penale, Milano, 7 ed., 2003, 351. 
22 In argomento Tonini, Divieto di pubblicazione di atti e di immagini, Il Diritto, Milano, 2007, 4, 506. 
23 In tal senso Ruello, Segreto di indagine e diritto di cronaca, Giust. pen., 1991, III, 600. 
24 Per un’ampia trattazione dell’argomento v. Carli, Indagini preliminari, cit., 1994, 783. 
25 Si rileva altresì una imprecisione terminologica nel disposto de quo che pur riferendosi alla fase delle indagini 

preliminari, si rivolge atecnicamente all’imputato mentre è noto che ai sensi dell’art. 60 c.p.p. tale qualità si assu-
me soltanto con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.  
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ha rilevato diverse questioni interpretative, 
domandandosi, da un lato, se nella categoria 
«atti di indagine» rientrino solamente gli atti 
ovvero anche le attività tenute dagli inqui-
renti qualora in relazione alle medesime non 
venga redatta documentazione formale; an-
cora, si è interrogata senza però giungere ad 
un unanime approdo sul punto, sul signifi-
cato letterale dei termini “atto”, “riassunto” 
e “contenuto di atto”26 .   

Il tenore letterale dell’art. 329 c.p.p. – non-
ché l’esigenza di contemperare i contrappo-
sti interessi del corretto accertamento giudi-
ziale alla base della disciplina del segreto in-
vestigativo con quello del diritto di difesa e 
del diritto di informazione dell’opinione 
pubblica – sembrerebbe far propendere per 
una interpretazione restrittiva del divieto, 
escludendo dall’ambito del segreto due ca-
tegorie di attività endoprocedimentali: da un 
lato quelle degli inquirenti non stigmatizzate 
in veri e propri atti, dall’altro, quelle non fi-
nalizzate al reperimento né alla assicurazio-
ne delle fonti di prova.  

Muovendo da tale criterio, in primis, non 
potrebbero essere considerati “segreti” gli 
atti di conoscenza ovvero di ricezione della 
notitia criminis quali gli esposti, le denunce e 
le querele, attraverso i quali i privati o i pub-
blici ufficiali diversi dalla p.g. mettono la 
magistratura soltanto nella condizione di ac-
quisire una notizia di reato e di iniziare, con-
seguentemente, le indagini preliminari27.  

Parimenti immuni dal segreto investigati-
vo in quanto riconducibili ad attività non fi-
nalizzate al reperimento né alla assicurazio-
ne delle fonti di prova dovrebbero essere, 
per esempio, la richiesta di autorizzazione 

all’accompagnamento coattivo e l’avviso del 
provvedimento di arresto o di fermo ai fami-
liari28. 

Tuttavia il suddetto criterio non è da solo 
sufficiente per individuare se una determi-
nata attività sia coperta oppure no dal segre-
to ai sensi dell’art. 329 c.p.p. ma occorre veri-
ficare la conoscenza ovvero la conoscibilità 
della attività o dell’atto da parte dell’indaga-
to (o dell’imputato); soltanto in caso afferma-
tivo l’attività ovvero l’atto in questione potrà 
dirsi essere immune dal segreto. D’altra par-
te, per il solo fatto che determinati atti (co-
me, ad esempio, il verbale d’arresto e il ver-
bale dell’interrogatorio di garanzia) sono dal-
l’indagato (o dall’imputato) – e dal suo di-
fensore – conosciuti ovvero conoscibili, non 
avrebbe alcun senso parlare di segretazione: 
ciò oltre a costituire una evidente contraddi-
zione logica tra enunciati sarebbe anche in 
contrasto con il limite soggettivo espressa-
mente previsto sub art. 329, comma 1, c.p.p. 
«[…] fino a quando l’imputato non ne possa 
avere conoscenza […]». 

Per ciò che concerne le attività o gli atti di 
formazione extraprocedimentali – intenden-
do con tale accezione quelli effettuati né per 
iniziative né per delega del p.m. o dalla p.g., 
come, ad esempio, le investigazioni difen-
sive, nonché la richiesta dell’indagato di in-
cidente probatorio – queste, in applicazione 
dei parametri indicati, non sono coperte dal 
segreto.   

Sebbene l’art. 329 c.p.p. menzioni, solo nel 
primo comma, come coperti dal segreto i so-
li «atti d’indagine», da una ricognizione si-
stematica delle disposizioni contenenti la 
medesima espressione linguistica si potrebbe

 
26 Per tutti: Carli, Indagini preliminari e segreto investigativo, Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 762.  
27 Cfr. Cass., sez. VI, 21 aprile 1998, n. 5843, Giust. pen., 2000, II, 105. Contra Adorno, Sulla pubblicazione del conte-

nuto di atti coperti dal segreto, Cass. pen., 1995, 2169. 
28 Nello stesso senso Giostra, Processo penale, cit., 60.  
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sostenere che il legislatore del 1988 abbia in-
teso ricomprendere nella nozione de qua tan-
to gli atti del procedimento quanto la docu-
mentazione e i documenti; per queste ultime 
due categorie – che differiscono essenzial-
mente per essere, la prima, creata dai sogget-
ti del procedimento, mentre la seconda è re-
datta non soltanto al di fuori del procedi-
mento medesimo ma anche per fini a 
quest’ultimo estranei – sono pienamente va-
lidi i criteri sopra esaminati per ritenerli o-
stensibili o meno.  

Per ciò che concerne la documentazione 
endoprocedimentale rappresentando, dun-
que, fatti e situazioni verificatesi all’interno 
del medesimo procedimento, questa, afferi-
sce ad attività di natura endoprocedimentale 
che, come già precisato, possono essere im-
muni dal segreto istruttorio oppure no.  

In applicazione dei parametri sopra men-
zionati, pertanto, un verbale di interrogato-
rio ovvero il decreto che dispone la perquisi-
zione personale o locale – entrambi, forme di 
documentazione endoprocedimentali – non 
possono ritenersi “coperti” dal segreto istrut-
torio giacché trattasi di attività riversate su 
una «base materiale»29 conosciute ovvero 
conoscibili dall’indagato.    

Allo stesso modo, ma per una diversa ra-
gione, il divieto dell’art. 329 c.p.p. non in-
vestirebbe né i risultati delle investigazioni 
difensive svolte dal difensore, quali per e-
sempio, le dichiarazioni assunte da persone 
informate dei fatti o una consulenza tecnica, 
né la documentazione di notizie attinte di-
rettamente da una persona che ha assistito  
o è a conoscenza del fatto, anche qualora 
questa abbia già riferito all’autorità giudi-
ziaria in quanto trattasi di tipologie di do-
cumentazione che non cristallizzano attività 

ab origine compiute dal p.m. ovvero dalla 
p.g. 

Diversamente, nonostante l’art. 329 c.p.p. 
circoscriva l’obbligo della segretezza ai soli 
atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla 
p.g., si ritiene siano segreti quei provvedi-
menti emanati dal giudice delle indagini pre-
liminari con i quali si autorizza il compimen-
to di atti di indagine cui la difesa non ha di-
ritto di assistere proprio come, ad esempio, 
l’intercettazione di conversazione ovvero di 
comunicazioni.  

Per ciò che concerne invece la categoria dei 
documenti, questi, per definizione – nonché 
ex lege – sono connotati dal requisito disposi-
tivo e dal valore certificativo; da tale duplice 
caratterizzazione si può desumere, tanto la 
loro natura autonoma, tanto la loro estranei-
tà rispetto al procedimento penale. 

Ne consegue che i documenti e, in genera-
le, tutto quel materiale extraprocedimentale 
– che cioè chiarisce l’annotata sentenza, non 
è «direttamente originat[o] dall’iniziativa 
degli organi preposti alle indagini ma a-
vent[e] un momento iniziale autonomo e di-
verso» – pur confluiti nel “contenitore pro-
cessuale”, questi, in applicazione dei criteri 
indicati, non sono coperti dal segreto istrut-
torio e, quindi, ad una più attenta lettura, 
non possono essere ricondotti alla nozione 
«atti di indagine» così come intesa sub art. 
329 c.p.p. Una diversa interpretazione con-
durrebbe a situazioni paradossali in cui si 
vorrebbe rendere segreti (ex post) documenti 
(come, ad esempio, un contratto, una delibe-
ra societaria, dei rilievi fotografici aerei, 
un’ordinanza della pubblica amministrazio-
ne o, ancora, della documentazione bancaria) 
già conosciuti o conoscibili, solo perché ac-
quisiti nel procedimento.  

 
29 Cfr. Tonini, Manuale di procedura Penale, Milano, 2006, 307. L’A. indica con tale espressione il supporto desti-

nato a contenere e riprodurre il fatto da rappresentare.  
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Rilievi critici sul ragionamento della 
Corte 

Qui interessa il tenore dell’art. 114 c.p.p. 
Malgrado la versione letterale della disposi-
zione (non è desumibile alcun espresso rife-
rimento al divieto di pubblicazione dei do-
cumenti a differenza invece di quanto previ-
sto sub art. 164 c.p.p. 1930), la Suprema Corte 
nella sentenza de qua estende – in linea di 
fondo – la nozione di “atti processuali” con-
tenuta nell’art. 114 c.p.p. anche ai documen-
ti, a fronte della ritenuta «evidente omni-
comprensività del termine “atti”, (…) sia per 
l’equiparazione che può derivarsi dall’art. 
234 comma 1, c.p.p».  

Tale principio, oltre ad apparire una inde-
bita forzatura, considerata l’impraticabilità 
di un’interpretazione che “vorrebbe far dire 
qualcosa in più” rispetto invece a quanto co-
dificato sub art. 114 c.p.p., sembra, per la ri-
soluzione della controversia sottoposta allo 
scrutinio della Suprema Corte nella sentenza 
annotata, oggettivamente superfluo e, peral-
tro, fuorviante.  

La problematica principale della vicenda 
in esame soltanto apparentemente consiste 
nel rilevare quali siano gli atti processuali 
oggetto di divieto di pubblicazione ex art. 
114 c.p.p.; la questione essenziale, piuttosto, 
attiene alla individuazione di quali atti di 
indagine risultano coperti dal segreto. 

Sul punto la Corte precisa che il segreto ri-
guarda solo quegli atti che hanno avuto “o-
rigine diretta” dall’iniziativa dell’autorità 
giudiziaria, escludendo quelli che il cui 
“momento genetico” sia riconducibile ad al-
tri organi: quando «si tratti di documenti a-
venti origine autonoma, privata o pubblica 
[…] non {strictu sensu} processuale […], ge-
nerati non da iniziativa degli organi delle 
indagini ma da diversa fonte soggettiva […]»  

Nonostante la condivisibilità del risultato, 
nella misura in cui chiarisce come non pos-

sano essere considerati coperti dal segreto 
quei documenti “entrati” nel procedimento 
penale per mera acquisizione, non è appa-
gante che la Corte, prima, si sforza di far ri-
entrare nel divieto espresso dall’art. 114 
c.p.p. anche i documenti e, poi, precisa che, 
nella nozione di “atti” coperti dal segreto i-
struttorio di cui all’art. art. 329 c.p.p., non 
possono invece rientrare proprio i documen-
ti. È una contraddizione che l’area dell’“atto 
processuale” del quale è vietata la divulga-
zione si ingrandisca o meno a seconda della 
disposizione processuale nel quale il termine 
è contenuto. Insomma, sembrano utilizzati 
due pesi e due misure per disposizioni che 
invece sono intimamente connesse tra loro; 
non è affatto convincente che quando la que-
stione involge il divieto di pubblicazione ex 
art. 114 c.p.p. questo concernerebbe sia gli 
atti, sia i documenti e quando invece si tratta 
di atti coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p. 
occorrere verificare la loro origine proces-
suale od extraprocessuale per confinarli – 
oppure no – “nello spazio del mistero”. 

È innegabile l’esigenza di continuare a 
prevedere tutta una serie di atti “riservati” 
garantendo che il corso dei procedimenti 
penali non sia turbato da inquinamenti o di-
spersioni di conoscenza; ma è altrettanto in-
defettibile assicurare, attraverso la corretta 
diffusione delle notizie sulle vicende giudi-
ziarie, la trasparenza dell’itinerario proces-
suale ed il controllo sociale sull’operato degli 
organi inquirenti (e non solo). 

Alla luce della esaminata normativa è rav-
visabile, talora, la mancanza di un difetto di 
coordinamento – anche considerando le sta-
tuizioni di natura sostanziale – al quale il le-
gislatore italiano dovrebbe porre rimedio e-
liminando incertezze e sforzandosi di indi-
viduare un giusto equilibrio fra le configgen-
ti pretese. 

Al riguardo, si ritiene che i progetti di ri-
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forma30, peraltro anche recentemente abboz-
zati ed esclusivamente finalizzati a definire 
nuove categorie di atti coperti da segreti, ov-
vero ad inasprire le sanzioni per i reati che 
violano i precetti posti nel codice di rito, non 
costituiscono la soluzione idonea per risolve-
re la questione31.  

Piuttosto, l’auspicato passaggio parlamen-
tare potrebbe rappresentare un’occasione 

per fare chiarezza e correggere le impreci-
sioni linguistiche delle disposizioni di cui a-
gli artt. 114 e 329 c.p.p., depurandole da o-
gni incongruenza funzionale e delineando 
in modo chiaro l’ambito di applicazione del 
segreto istruttorio, successivamente, rac-
cordandoli razionalmente con le norme di 
carattere sanzionatorio previste nel codice 
penale.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
30 Si vedano al riguardo: il d.d.l. presentato dal ministro Castelli nel settembre del 2005 che introduceva (artico-

lo 2, comma 1) il divieto di pubblicazione “per riassunto o nel contenuto”, per ogni sorta di atto comunque ine-
rente al procedimento, anche se non sussistesse più il segreto, fino alla chiusura delle indagini preliminari, ovvero 
al termine dell’udienza preliminare; di poi, il d.d.l. Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed am-
bientali e di pubblicità degli atti di indagine», noto come “progetto Mastella” presentato in data 17 aprile 2007 in 
tema di regime dell’acquisizione al procedimento delle conversazioni telefoniche intercettate nelle indagini, in cui 
si intendeva negare in radice la possibilità che quelle non utili agli accertamenti potessero entrare a far parte degli 
atti del procedimento, rimanendo sempre coperte da segreto; infine, il disegno di legge Alfano, che riprendendo i 
d.d.l. precedenti, «ingigantisce le generali preoccupazioni sulla pratica efficienza e sulla futura tenuta complessi-
va del nostro sistema in punto di libertà di stampa e di repressione dei reati».  

31 Cfr. Carloni, Osservazioni a cass. pen. 27 settembre 2007 n. 37559, cit., 2008, 3707, nonché, amplius, Valentini, 
Stampa e processo penale: storia di una evoluzione bloccata, cit., 2011, 144. 
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L’imprenditore individuale non sfugge  
alla disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 
 
 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 20 aprile 2011, n. 15657 - Pres. Fer-
rua; Est. Grillo 

L’impresa individuale rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2011 n. 231. Il dettato 
letterale dell’art. 1, comma 2 del decreto in parola non è decisivo per formulare una diversa conclusio-
ne. Tale disposizione deve essere infatti interpretata sistematicamente, nel contesto dei principi costi-
tuzionali e delle finalità che il legislatore complessivamente persegue. Emerge così che l’esclusione del-
le imprese individuali dal catalogo dei destinatari del d.lgs. n. 231/01 sarebbe illegittima per un dupli-
ce ordine di ragioni: (i) disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e 
coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture più complesse ed articolate; (ii) irragionevolez-
za del sistema. È quindi legittimo il provvedimento con il quale il giudice di merito ha applicato, in se-
de cautelare, la misura interdittiva della revoca dell’autorizzazione alla raccolta, trasporto e conferi-
mento di rifiuti speciali nei confronti di una impresa individuale. 
 

 
Con ordinanza del 27 aprile 2010 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in accoglimento 
dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del GIP di quel Tribunale 
reiettiva della richiesta di applicazione di misura interdittiva della revoca dell’autorizzazione 
alla raccolta trasporto e conferimento di rifiuti speciali formulata nei confronti della 
IMPRESA INDIVIDUALE: *** corrente in Caltanissetta nell’ambito del procedimento penale 
a carico di *** per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati 
in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non e per la viola-
zione dell’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), applicava nei confronti della impresa sud-
detta la misura interdittiva richiesta dal P.M. per la durata di un anno. 

Il Tribunale era pervenuto a tale conclusione, anzitutto condividendo la gravità del quadro 
indiziario già ritenuta dal G.I.P., nonché rilevando un concreto pericolo di reiterazione di reati 
della stessa specie, desunto da alcuni accertamenti svolti dalla P.G. successivamente al seque-
stro preventivo di un’area nella quale la *** e i suoi sodali sversavano in modo illecito i rifiuti, 
dai quali emergeva che l’impresa individuale della *** continuava a svolgere attività di disca-
rica, sia pure in siti diversi, ma contigui rispetto alla area precedentemente sequestrata. 

Aveva, quindi, il Tribunale mantenuto fermo il giudizio di gravità indiziaria già espresso 
dal GIP (ma insufficiente a giustificare l’adozione delle misure cautelari originariamente ri-
chieste dal P.M. procedente per carenza delle esigenze cautelari), ed espresso l’avviso che 
anche le esigenze cautelari fossero nella specie configurabili sia pure in modo meno intenso 
rispetto a quello prospettato dal P.M., tanto da accogliere solo in parte le sue richieste. Av-
verso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della impresa indi-
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viduale *** deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 5, 45, 46 
e 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001) sostenendo l’inapplicabilità alla fattispecie delle disposi-
zioni previste dal detto decreto legislativo, in quanto nella nozione di ente non poteva essere 
ricompresa l’impresa individuale. 

Ha poi dedotto inosservanza della legge processuale penale per violazione degli artt. 192, 273, 
274 e 275 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 

A tale ultimo riguardo la difesa ha anzitutto premesso che una delle due società – la ***– 
delle quali la *** (a sua volta di titolare dell’omonima impresa individuale operante nel setto-
re dello smaltimento dei rifiuti) si avvaleva per la propria attività, in realtà operava in settore 
del tutto diverso (commercio e vendita di prodotti per l’edilizia): tale circostanza, non presa 
adeguatamente in considerazione dal Tribunale del Riesame, ha fatto si che la presenza di ri-
fiuti nello spiazzale retrostante l’area di vendita al pubblico del detto materiale edile venisse 
erroneamente ricondotta alla società *** individuata come intenta a sversare rifiuti. 

Ha poi rilevato come il Tribunale abbia ritenuto sussistere le esigenze cautelari sulla base 
di fuorvianti note informative della P.G. che in realtà ipotizzavano – ma senza alcun riscon-
tro – una prosecuzione di illecita attività di smaltimento dei rifiuti e in modo del tutto illogi-
co attribuito rilievo ad alcune segnalazioni anonime qualificate come riscontro alle note in-
formative della P.G. 

Rileva quale elemento di contraddittorietà la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria 
pur avendo qualificato come frutto di congetture l’ulteriore ipotesi accusatoria del P.M. uti-
lizzata per la proposizione dell’appello. 

In questo ambito si sarebbe anche collocata l’ulteriore riflessione del Tribunale derivante 
dalla ritenuta prosecuzione da parte dell’indagata dell’attività illecita di smaltimento attra-
verso altra ditta (la ***) sulla base del tracciamento dei dati del sistema di controllo GPS che 
avrebbero accertato la presenza di un mezzo di tale ditta (esercente attività di smaltimento di 
sfabbricidi) in territorio di Caltanissetta, omettendo di considerare che il mezzo di tale im-
presa era in realtà diretto a ***. 

Quanto poi alla parte dell’ordinanza riferentesi alla attualità e concretezza del pericolo di 
reiterazione di reati della stessa specie, la ricorrente rilevava la sostanziale assenza e illogicità 
della motivazione basata su (fonti di) prove in realtà mai acquisite in modo certo.  

Il ricorso non è fondato. 
Va, anzitutto, esaminata la questione, sollevata dalla difesa della ricorrente, concernente la 

inapplicabilità alla propria impresa individuale delle disposizioni racchiuse nel d.lgs. n. 231 del 
2001. 

La tesi, che sembra far leva su un conforme e, per quanto è dato conoscere, unico orienta-
mento giurisprudenziale (Cass., sez. VI, 3 marzo 2004, n. 18941, Soc. R., rv. 228833), muove 
dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in 
forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal te-
sto normativo in esame. 

Si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni. 
Ed invero, il motivo in esame è, in primo luogo, inaccoglibile sotto il profilo generale della 

inesatta ed incompleta determinazione della gamma dei soggetti destinatari delle prescrizio-
ni normative che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non vanno soltanto indi-
viduati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben 
possono identificarsi sulla base dell’appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di 



 

Processo penale e Giustizia Anno I, n. 6-2011 
 

 102

personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica 
(art. 1 comma 2). 

Alle stregua di ciò – ed è questo il secondo profilo di inaccoglibilità – la ricorrente, fermo 
restando che nel caso di specie non ci si trova di fronte a società o associazioni, avrebbe do-
vuto fornire la prova – su di essa incombente – che la propria impresa individuale era priva 
di personalità giuridica, ossia della indefettibile qualità al cui effettivo possesso la norma su-
bordina la propria efficacia. 

Onere probatorio che, nel caso in esame, non è stato minimamente assolto, avendo anzi la 
ricorrente preso le mosse dall’assiomatico assunto della estraneità di tale categoria di sogget-
ti giuridici al regime normativo di cui si tratta. 

Ora, l’insanabile lacuna probatoria qui denunciata se, da un lato, rende evidente la carenza 
del presupposto argomentativo che, solo, avrebbe dovuto sorreggere il mezzo di censura, 
d’altro canto, per il suo carattere assorbente, esime questa Corte da una analisi più compiuta 
della portata soggettiva della norma in questione che non si rivela necessaria ai fini della de-
cisione. Purtuttavia alcune considerazioni di carattere generale possono sin d’ora essere ag-
giunte. Muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella ri-
conducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona 
fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può 
negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista 
semantico, dalla c.d. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella 
quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una 
determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecni-
co, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui 
definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c. 

Ancora, e più significativamente, l’interpretazione in senso formalistico dell’incipit del 
d.lgs. n. 231 del 2001 così come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, 
ha evocato il termine di soggetti “meta individuali”) creerebbe il rischio di un vero e proprio 
vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità 
di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere 
l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. 

Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001 sia senz’altro applica-
bile alle società a responsabilità limitata c.d. “unipersonali”, così come è notorio che molte 
imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde 
dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate proble-
matiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma 
che operano nell’interesse della stessa impresa individuale. 

Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre 
a conferire al disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. in parola una portata più ampia, 
tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la lo-
ro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione 
dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto 
con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento – 
anche in termini di irragionevolezza del sistema. 

[omissis] 
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Il d.lgs. n. 231 del 2001 si applica anche alle imprese individuali. Questo è il principio di diritto 
espresso dalla sentenza in commento. «La loro mancata indicazione [nell’art. 1] non equivale 
[infatti] ad esclusione, ma, semmai, ad una implicita inclusione nell’area dei destinatari della 
norma». Questa, invece, la motivazione. Tale conclusione è però incompatibile, sul piano forma-
le, con il divieto di analogia in malam partem che presidia la materia (art. 2) e con la matrice civi-
listica del discorso. Sul piano sostanziale si scontra invece con una ragionevole ricostruzione 
della ratio politico-criminale sottesa alla disciplina punitiva prevista nei confronti degli enti, con 
le indicazioni fornite dalla pertinente realtà criminologica, con istanze di garanzia individuale 
(ne bis in idem) e, infine, con esigenze di complessiva efficienza del sistema economico-
produttivo.   
 

According to the annotated judgment, individual firms may be subject to the application of the d.lgs. 
n. 231/01. This is an unsound statement. It is in contrast with the legality of art. 1 and with the defi-
nitions of firm and corporation given by codice civile. It is also in opposition with the individual guar-
antees rights (ne bis in idem) and the criminal-policy ratio of the d.lgs. n. 231/01. It is also unreason-
able due to its variance with the criminological specificities of the corporate crime’s aetiology. Last but 
not least, it is in contrast with the efficiency needs of the market.  
 

 
Premessa 
La sentenza in commento, contravvenendo 
ad un antitetico precedente, ha esteso la por-

tata applicativa del d.lgs n. 231 del 2001 alle 
imprese individuali, nonostante il silenzio 
serbato sul punto dall’art.11. A parere della  

 
* Ricordando P., che ha smesso di accompagnarmi mentre scrivevo queste note. 
1 Cass., sez. VI, 3 marzo 2004, Cass. pen., 2004, 4046 ss. D’ora in avanti, ogni richiamo a fonti normative privo di 

specificazioni deve intendersi riferito al d.lgs. n. 231 del 2001.  
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Corte, il dato formale della littera legis non è 
infatti decisivo, militando in senso contrario 
prevalenti ragioni sostanziali. «A differenza 
di quanto sostenuto dalla ricorrente», così 
argomenta la Corte, i «soggetti destinatari 
delle prescrizioni normative […] non vanno 
soltanto individuati attraverso la loro e-
spressa previsione o la loro altrettanto e-
spressa esclusione, ma ben possono [rectius: 
debbono] identificarsi sulla base dell’appar-
tenenza alla generale categoria» individuata 
dal legislatore all’art. 1, comma 2. In caso 
contrario, continua la Corte, si creerebbe una 
lacuna priva di giustificazione politico-
criminale che esporrebbe la disciplina ad un 
insanabile contrasto «con norme costituzio-
nali […] in termini di irragionevolezza del 
sistema».  

Temi (tra forma e sostanza) 

Affermazione consonante con altre recenti 
decisioni della S.C., parimenti intese ad e-
stendere, per analoghe ragioni di politica 
criminale, la portata applicativa del d.lgs. n. 
231 del 2001, ad esempio, alle holding per re-
ati commessi da organi di società controllate 
e agli enti che gestiscono in forma societaria 
servizi pubblici2. Decisione, quest’ultima, 
che può contare sulla copertura semantica 
offertale dal dato linguistico del diritto posi-
tivo, assente invece nel caso che qui interessa 
e in relazione alla decisione riguardante 
l’allocazione della responsabilità societaria 
nell’ambito del gruppo di imprese, privo allo 
stato, di autonoma soggettività giuridica. 
Quanto basta a marcare la differenza tra in-
terpretazioni legittime, sebbene discutibili, 
ed interpretazioni illegittime, prima ancora 
che discutibili (art. 2). 

La questione da ultimo indicata non esau-
risce i profili di interesse della decisione. La 
lettura dell’iter motivazionale consente infat-
ti di mettere a fuoco alcuni aspetti delle di-
namiche evolutive del moderno diritto pena-
le dell’economia e il rilievo che in esse gioca, 
quando a venire in questione è la responsa-
bilità ex delicto di soggetti meta-individuali, 
la dimensione costituzionale dei principi e, 
segnatamente, del criterio di ragionevolezza. 
Prospettiva esposta al rischio di una sostan-
ziale obliterazione, data la natura artificiale 
del soggetto al quale l’ordinamento indirizza 
la nuova pretesa punitiva, ma pur sempre 
doverosa e quanto mai opportuna, soprattut-
to in relazione al tema che qui interessa, dato 
il prevedibile impatto quantitativo che il 
principio di diritto formulato dalla Cassa-
zione avrà nella vita quotidiana dei soggetti 
del mercato, in ragione: (i) del significativo 
numero di imprese individuali che innerva-
no il tessuto economico nazionale; (ii) dell’e-
stensione della disciplina alla prevenzione di 
rischi-reato generalmente affrontati da ogni 
agente economico (sicurezza del lavoro e si-
curezza ambientale). Nel nuovo scenario a 
“partecipazione estesa” prefigurato dalla 
sentenza in commento, interpretazioni sbri-
gative, poco attente al ragionevole compo-
nimento di tutti gli interessi in gioco, ri-
schiano di produrre danni che superano in 
larga misura i benefici. 

Orizzonti comparatistici  

La responsabilità degli enti per reati com-
messi nel loro interesse da persone che agi-
scono per loro conto è un prodotto di impor-
tazione.

 
2 Cass., sez. II, 10 gennaio 2011, n. 234, in questa rivista, 2011, 3, 32 ss.; Cass., sez. V, 17 novembre 2010, n. 24583, 

www.penalecontemporaneo.it. 
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Fonti internazionali sono state la formale 
occasio legis che ha dato origine alla più inci-
siva riforma del diritto penale dell’economia 
che l’ordinamento italiano abbia conosciuto 
da molto tempo ad oggi3. Non foss’altro per-
ché l’adeguamento ad esse ha imposto il su-
peramento del millenario principio societas 
delinquere non potest. Principio la cui intangi-
bilità è stata, dai più, sempre tenacemente 
difesa, anche a fronte di dati di realtà che 
dimostravano la progressiva obsolescenza 
degli argomenti citati a supporto; tanto dal 
punto di vista dogmatico, quanto a livello 
politico-criminale.  

Esperienze comparatistiche hanno invece 
offerto al legislatore nazionale, una volta su-
perato il vallo argomentativo frapposto da 
una tenace tradizione avversa, l’abbrivio per 
dare forma e contenuto alla nuova disciplina. 
Guardando oltre oceano è stato infatti codifi-
cato il criterio di imputazione della respon-
sabilità all’ente. Nel definire i contenuti di 
questo nuovo modello, si è però andati oltre 
quanto suggerito dall’esperienza comparati-
stica di riferimento; nota per confinare il ri-
lievo dei sistemi di compliance al momento 
commisurativo. Il legislatore italiano, seguen-
do le linee prospettiche tratteggiate dall’art. 
27, comma 1 Cost., ha infatti preferito antici-
pare il momento di rilevanza dei sistemi di 
organizzazione interna, strutturando attorno 
alla loro mancanza o inadeguata implemen-
tazione il criterio di ascrizione della respon-
sabilità all’ente.  

Oltre che innovativa, la scelta di trapianta-
re nell’ordinamento nazionale un modello 
nato e cresciuto in un sistema complessiva-
mente diverso per tradizione, filosofia e con-

tenuti, è stata senza dubbio coraggiosa. An-
che perché realizzata in assenza di quelle 
condizioni di “contesto” che, nell’esperienza 
statunitense, hanno consentito di relativizzare 
alcuni dei vizi denunciati già dai primi com-
mentatori della disciplina – e, soprattutto, dai 
suoi destinatari – sfruttando le interrelazioni 
tra il piano del diritto penale sostanziale e il 
livello delle regole del processo4. L’analitica 
definizione dei contenuti dei compliance pro-
grams operata dalle Federal Sentencing Guideli-
nes for Organizations riduce infatti l’incertezza 
in merito all’attività dall’ordinamento richie-
sta per esentare l’ente da responsabilità5. La 
discrezionalità dell’azione penale consente 
invece di evitare eccessi formalistici o ridon-
danze punitive nell’applicazione della disci-
plina, senza però rinunciare, se necessario, ad 
interventi sanzionatori nei confronti dell’ente, 
grazie alla più ampia disponibilità di stru-
menti punitivi di natura civile ed amministra-
tiva, attivabili in alternativa all’enforcement 
penalistico. La predisposizione di linee-guida 
riguardanti i criteri di esercizio dell’azione 
penale nei confronti delle società garantisce, 
infine, un buon grado di uniformità nella ge-
stione applicativa della disciplina: sufficiente, 
se non altro, ad erodere ulteriormente l’incer-
tezza che investe l’esatta determinazione del-
l’estensione e dei contenuti degli oneri pre-
ventivi che gravano sulle società. Sebbene 
non sia oro tutto ciò che luccica, a venire così 
in rilievo è un insieme di risorse processuali 
che si rivelano strumentali, sul piano astratto, 
all’affermazione di esigenze minimalistiche 
che il legislatore, pur apprezzandole non è 
sempre in grado di garantire sul piano del 

 

3 Si vis Marra, Note a margine dell’art. 6 d.lgs. 3915 contenente una “delega al Governo per la disciplina della responsabi-
lità delle persone giuridiche”, Indice pen., 2000, 827 ss. 

4 Valga il rinvio, volendo, a Marra, La responsabilità ex delicto delle persone giuridiche. Il modello italiano, Jurispru-
dencia argentina, 2006, 41 ss. 

5 Per tutti cfr. De Maglie, L’etica ed il mercato, Milano, 1999. 
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diritto sostanziale6. 

 

Ragionevolezza 

Analoghe istanze di razionalizzazione e di 
certezza dovranno essere soddisfatte anche 
dall’interprete dell’ordinamento italiano, nel 
segno di quella extrema ratio che ha in origine 
ispirato la disciplina; almeno nella selezione 
delle fattispecie da includere nel catalogo dei 
“reati presupposto” (artt. 24 ss.)7. Non dis-
simili sono infatti i problemi di incertezza e 
ridondanza che strutturalmente affliggono 
l’apparato normativo nazionale. A tal fine, 
anche per l’assenza di un’adeguata infra-
struttura regolativa e processuale, sarà però 
necessario reperire le indispensabili risorse 
tra le maglie della disciplina sostanziale in 
commento e, in particolare, nelle clausole ge-
nerali che ne costellano gli snodi essenziali. 
Come dimostra anche la sentenza qui com-
mentata. Clausole che andranno interpretate 
alla luce del teleologismo costituzionale di 
sfondo e senza poter prescindere dalla realtà 
di fatto sottostante; forti, altresì, della natura 
non obbligatoria degli interventi preventivi 
che l’ordinamento si attende dalle società 
(art. 6, comma 1)8. Contrappesi resi necessari, 
secondo l’insegnamento della Corte costitu-

zionale9, dall’assottigliamento del principio 
di legalità che caratterizza anche l’ordito di-
sciplinare del d.lgs. n. 231 del 2001, indotto 
dall’intrinseca incompletezza dei precetti a-
venti ad oggetto la minimizzazione struttura-
le del rischio e dal conseguente ampliamento 
degli spazi di discrezionalità della loro inter-
pretazione giudiziale10. 

Operazione che per essere fruttuosa, ri-
chiede, in primo luogo, una più analitica de-
clinazione dei singoli passaggi logici in cui 
si articola il criterio in parola. Compito che 
non rientra però tra le possibilità di questa 
nota. In attesa di approfondimenti sul pun-
to, tale verifica può però già trovare nel di-
ritto comparato un solido punto di riferi-
mento. 
Di certo non esaustivo, ma neppure confina-
bile ad esotiche note poste a chiusura di pa-
gine dedicate alla ricerca dei criteri di razio-
nalità di un sistema punitivo che limita la 
sua applicabilità a soggetti collettivi dotati di 
una seppur minima autonomia rispetto alle 
persone fisiche che li compongono12. Breve: 
spigolando tra esperienze extra-nazionali – 
Usa, Inghilterra e Francia, non, invece, la 
Svizzera –, la scelta restrittiva del legislatore 
italiano non avrebbe certo potuto essere bol-
lata come arbitraria. 

 
6 Volendo, si veda quanto osservato in Marra, Accordi regolativi, prevenzione del rischio-reato ed esercizio dell’azione 

penale. L’esperienza statunitense in tema di Deferred and Non Prosecution Agreements, Studi urbinati, 2012 (in corso di 
pubblicazione). 

7 De Vero, La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica, Ga-
ruti (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, 7. 

8 In senso critico Pulitanò, La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano, AA.VV. Responsabilità de-
gli enti per reati commessi nel loro interesse, Cass. pen., 3, Supplemento, 2003, 19 ss. 

9 C. cost., sent. 25 luglio 1996, n. 312. 
10 Musco, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e sanzioni interdittive, Dir. e giustizia, 2001, 23, 8 ss. 
11 Si veda, volendo, quanto osservato in Marra, Prevenzione mediante organizzazione. Tre studi sulla sicurezza del 

lavoro, Torino, 2009. Vedi anche Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Mi-
lano, 2006. 

12 In generale v. C. cost., ord. 8 luglio 2010 n. 250. 
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Criminogenesi 

Questa conclusione è corroborata anche da 
una fugace descrizione della dinamica ezio-
logica della criminalità d’impresa, qui intesa 
quale realizzazione di rischi il cui controllo 
fuoriesce dalle capacità e dalle competenze di 
un singolo soggetto. In questa prospettiva, a 
venire in rilievo sono rischi originati dalla 
complessità organizzativa propria delle mo-
derne forme dell’agire economico e dalla fi-
nalità lucrativa che l’agente attraverso esse 
persegue. Complessità originata dalla plura-
lità di centri di competenze che intervengono 
nella definizione delle modalità realizzative 
dell’interesse sociale (assemblea, ammini-
stratori, comitati, ecc.) e dalla conseguente 
segmentazione dei relativi processi di attua-
zione (organi delegati, quadri, addetti, ecc.). 
Situazione nella quale nessuno controlla da 
solo un intero processo e dove, a maggior 
ragione, nessuna singola persona domina 
l’intera attività; il cui output è determinato 
dalla sinergia tra organi diversi, ciascuno do-
tato di una propria autonomia operativa, di 
fatto o di diritto. Deficit che la finalità lucra-
tiva, anche in ragione dei possibili frainten-
dimenti originati dall’apparente neutralità 
assiologica dei suoi metodi, può facilmente 
orientare a scopi illeciti, quando da tale scel-
ta è ragionevole attendersi un saldo positivo 
a favore dei benefici (privati) rispetto ai costi 
(sociali). Un esito che, come ha ben chiarito 
la scienza economica, può finire per imporsi 
anche se nessuno ha esplicitamente orientato 
in tal senso l’agire sociale13. Solo interventi 
adeguati da parte dell’ente – soggetto imper-
sonale trascendente i suoi singoli componen-

ti – possono porre rimedio alla disorganiz-
zazione e alla diffusione di codici di compor-
tamento dai quali si origina il rischio di ille-
cito. In quanto dotato di una propria auto-
nomia organizzativa ed un proprio potere 
normativo dei comportamenti posti in essere 
per suo conto, solo l’ente complessivamente 
inteso, ha, infatti, a disposizione le risorse 
necessarie per minimizzare detto rischio, 
mettendo ordine nella (eventuale) disorga-
nizzazione operativa e assiologica che ne ca-
ratterizza l’operato. Difficile di conseguenza 
pensare che possa essere stigmatizzata come 
irragionevole la mancata estensione nei con-
fronti degli imprenditori individuali di una 
disciplina che codifica un onere di buona or-
ganizzazione di processi decisionali tipica-
mente collettivi e assai spesso asimmetrici14. 
A far difetto è, in questi casi, il presupposto 
essenziale dell’intervento normativo. 

Matrici civilistiche 

Diversamente da quanto ritiene la Corte, in-
fondato appare lo sforzo di voler vedere una 
identità laddove si può al più riscontrare una 
parziale sovrapposizione. Chiara, in proposi-
to, la matrice civilistica del discorso. Orga-
nizzazione ed economicità capeggiano la de-
finizione legislativa dell’attività di impresa 
(art. 2082 c.c.). Della seconda gli interpreti 
offrono una nozione ampia, nella sostanza 
coincidente con il metodo economico. Della 
prima, invece, danno una definizione più 
circostanziata, ritenendo sufficiente l’eserci-
zio di poteri di coordinamento dei fattori di 
produzione, anche in assenza di un apparato

 
13 Grillo, La teoria economica dell’impresa e la responsabilità della persona giuridica: considerazione in merito ai modelli 

di organizzazione ai sensi del d.lgs. n. 231/01, Analisi giuridica dell’economia, 2, 2009, 206 ss. 
14 Paliero-C. Piergallini, La colpa di organizzazione, Resp. amm. società ed enti, 2006, 167 ss. 
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strumentale di addetti interposto tra l’indi-
viduo che esercita il potere d’impresa e la re-
alizzazione del fine economico di questa. Ciò 
che è considerato eventuale nella definizione 
dell’impresa individuale è invece elemento 
imprescindibile dell’esercizio collettivo di 
un’attività economica (art. 2086 c.c.). Sebbe-
ne con gradazioni diverse, a seconda del tipo 
societario prescelto, l’esistenza di strutture 
impersonali intese a coordinare non solo i 
fattori produttivi, ma anche le decisioni ad 
essi relative, è condizione indefettibile di un 
siffatto modo di esercitare attività d’impre-
sa15. Momento organizzativo che si aggiun-
ge, senza però confondersi, con i tratti istitu-
zionali di analoga natura, che, secondo una 
risalente ma non incontroversa tradizione, 
caratterizzerebbero anche la definizione civi-
listica dell’impresa16.  

Specificità penalistiche 

Osservata la questione dal punto di vista del-
l’ordinamento penale, i profili organizzativi 
propri dell’impresa, anche se esercitata in 
forma individuale, e quelli attinenti ai modi 
collettivi di esercizio della stessa appaiono 
concettualmente diversificati. 

Nel primo caso, la riconducibilità dei relati- 
vi poteri ad una singola persona fisica coa-
gula attorno ad essa le condizioni del rim-

provero penalistico, quando l’illecito trova 
causa in difetti organizzativi o nell’omessa 
vigilanza sull’utilizzo non patologico dell’a-
gire nell’interesse dell’impresa. In entrambi i 
casi, l’imprenditore individuale, determinan-
do personalmente l’organizzazione dell’im-
presa e conservando rispetto ad essa un so-
stanziale monopolio, controlla in via esclusi-
va da un punto di vista giuridico e fattuale, 
una fonte di rischio per gli interessi di quan-
ti, a qualsiasi titolo, vengano a contatto con 
l’attività da esso gestita. Rischio di cui è chia-
mato a rispondere, nei casi di omesso impe-
dimento dell’agire illecito altrui, per essere 
venuto meno agli obblighi derivanti dalla 
sua posizione di garanzia (art. 40 cpv c.p.). 
Negli altri casi, qualora spinga oltre la misu-
ra del lecito il perseguimento della finalità 
lucrativa17, lo stesso potrà essere chiamato a 
rispondere del reato da altri commesso se-
condo la schema concorsuale dell’art. 110 
c.p. Il reticolo di previsioni che presidiano la 
materia non sembra quindi giustificare alcun 
allarme politico-criminale in merito all’esi-
stenza di lacune repressive. 
Ben diversa è la situazione quando a venire 
in rilievo è l’esercizio collettivo dell’attività 
d’impresa. In questi casi, il secondo livello 
organizzativo che caratterizza l’esercizio de-
individualizzato dell’attività imprenditoriale 
resta infatti estraneo al quadrante operativo 

 
15 Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1991, 231 ss., 244. 
16 Mossa, Modernismo giuridico e diritto privato, Arch. studi corporativi, 1931, 49. La diversità accennata nel testo 

può essere argomentata ricorrendo a pagine che si innestano sul tronco della medesima tradizione, scritte con at-
tenzione rivolta al fenomeno della personalità giuridica. «L’individuo umano» è destinato a perdere la sua esclu-
sività nel panorama dei soggetti di diritto per il preponderante ruolo che assumeranno le sue possibili «combina-
zioni sociali». Combinazioni nelle quali «l’individualità umana entra come un semplice atomo, come molecola 
elementare con disposizione perenne ad unirsi con altri atomi ed altre molecole ugualmente elementari per for-
mare i tessuti e gli organi del corpo sociale, ed agire […] a guisa di funzione organica dell’insieme», dando così 
vita a «soggetti di diritto non meno reali e viventi della semplice individualità fisica. Cimbali, La nuova fase del di-
ritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente (1884), Opere complete, I, 
Torino, 1895, 11. Per un referto modernissimo cfr. Rossi, Il mercato d’azzardo, Milano, 2008, 17 ss., 51 ss. 

17 Sutherland, Il crimine dei colletti bianchi, Milano, 1987, 73. 
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di un sistema penale che struttura i propri 
criteri imputativi in termini rigorosamente 
personalistici. La riconducibilità dei relativi 
poteri alla sinergia di azione tra organi socia-
li diversi (rectius: la spersonalizzazione delle 
competenze attinenti all’organizzazione del-
l’organizzazione d’impresa) non consente 
infatti al sistema penale di intervenire ade-
guatamente, rimanendo fedele ai tratti indi-
vidualistici che ne connotano l’impianto ga-
rantistico. In assenza di una disciplina puni-
tiva rivolta all’ente, nei casi in cui non abbia 
fatto quanto in suo potere per impedire che 
la propria organizzazione origini anomie 
criminogene nella gestione dell’impresa, esi-
ste dunque una lacuna apprezzabile dal 
punto di vista politico-criminale. Vuoto che 
il d.lgs. n. 231 del 2001 ha provveduto a col-
mare, nel rispetto dei limiti dettati dalla ne-
cessità. Confini che debbono invece ritenersi 
superati, per i motivi già esplicitati, quando 
l’impresa sia esercitata in forma individuale. 

Ambito applicativo  

La consapevole applicazione di un rigoroso 
criterio di economicità logica ha guidato il 
legislatore nella scrittura dell’art. 1.  

L’assenza di scopi economici, e del con-
nesso potenziale criminogeno, giustifica la 
scelta di esentare lo Stato, gli enti pubblici e 
gli enti che svolgono funzioni costituzionali 
dall’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 
(art. 1, comma 3). Congruente è altresì la de-
cisione di definire il perimetro applicativo 
dello stesso con riferimento agli enti dotati 
di personalità giuridica, dato che sono pro-
prio questi casi a rappresentare l’idealtipo 
della scissione tra l’organizzazione dei fatto-
ri di produzione quale espressione del pote-

re di direzione dell’impresa e l’organizza-
zione delle modalità con cui tali poteri ven-
gono ripartiti tra gli organi di cui si compone 
la struttura corporativa che esercita colletti-
vamente l’impresa. Comprensibile, infine, la 
scelta di estenderne la portata applicativa 
anche alle «società e associazioni anche prive 
di personalità giuridica» (art. 1, comma 2). 
Hanno qui giocato ragioni di opportunità 
connesse alla esigenza di neutralizzare pos-
sibili intenti elusivi dei nuovi obblighi pre-
ventivi. Come si legge nella Relazione al de-
creto legislativo in commento «si tratta infat-
ti di soggetti che, potendo più agevolmente 
sottrarsi ai controlli statali, sono “a maggior 
rischio” di attività illecite ed attorno ai quali 
appare dunque ingiustificato creare vere e 
proprie zone di immunità». Precisazione che, 
se vagliata alla luce di quanto in precedenza 
osservato a proposito del meccanismo ezio-
logico della criminalità d’impresa, consente 
di qualificare la prescrizione in parola in 
termini di eccezionalità rispetto alla regola 
generale fissata, che identifica le persone 
giuridiche come i naturali destinatari della 
disciplina. Estensione affatto priva di razio-
nalità. Riguarda, infatti, soggetti di un qual-
che rilievo sotto il profilo economico che 
sebbene privi di complessità sono pur sem-
pre caratterizzati dalla presenza di aspetti 
organizzativi, che pur allo stato embrionale, 
sono comunque sufficienti per distinguerli 
dalla figura dell’imprenditore individuale18.  

Antecedenti 

In linea con quanto espressamente deciso dal 
legislatore è l’unico precedente in materia. 

«La normativa […] è riferita unicamente           

 
18 Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, 

Milano, 2010, 37 ss. 
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agli enti», termine che evoca l’intero spettro 
dei soggetti di diritto meta individuali»19. 
Solo a questi si rivolge l’attenzione del legi-
slatore, perché solo in questi casi sussistono, 
come osservato dalla Relazione governativa, 
i presupposti di «quelle pericolose manife-
stazioni di reato poste in essere da soggetti a 
struttura organizzata e complessa» che giu-
stificano l’intervento punitivo nei confronti 
dell’ente. Questa, in sostanza, la ragione che 
aveva in precedenza portato la Corte di Cas-
sazione ad escludere dall’ambito applicativo 
del d.lgs. n. 231 del 2001 le imprese indivi-
duali: nonostante la parte pubblica ricorrente 
avesse allora evidenziato che, così facendo, 
si sarebbe vanificata l’incidenza preventiva e 
repressiva della normativa. Oltre all’intentio 
legis, la S.C. citava, a conforto della sua opi-
nione, alcuni dati sistematici (art. 28 ss.) e, 
infine, la differenza sostanziale tra enti col-
lettivi ed imprese individuali.  

Difformità colta nell’essere, i primi, auto-
nomi centri di interesse e «matrice di deci-
sioni ed attività di soggetti che operano, in 
nome e per conto o comunque nell’interesse 
dell’ente». Una disuguaglianza qualitativa 
che, se da un lato impediva di ipotizzare «di-
sparità di trattamento» costituzionalmente 
apprezzabili, dall’altro inibiva all’interprete 
apparentamenti analogici tra le due situazio-
ni, tali da giustificare interpretazioni esten-
sive della norma evocata (art. 1, comma 2). 
Senza bisogno di “scomodare” la preclusio-
ne derivante dal fondamentale divieto di a-
nalogia in malam partem (art. 2), ogni esegesi 
della disposizione in commento intesa ad e-

stenderne il campo di applicazione alle im-
prese individuali appariva alla Corte desti-
nata ad infrangersi sul dato preliminare rap-
presentato dalla irriducibile diversità, forma-
le e sostanziale, delle due situazioni conside-
rate20. In conclusione: prima della sentenza in 
commento non vi era spazio alcuno per “cor-
reggere” in senso individualistico la formula 
legale quale esito di «una interpretazione si-
stematica e razionale» rimanendo al contem-
po aderenti alla ratio politico-criminale della 
riforma e alla lettera della legge.  

Opinioni  

Conclusione rafforzata dall’opinione di quan-
ti, nel dar conto di questa decisione, hanno 
osservato che ogni diversa conclusione, risol-
vendosi nell’inflizione di due diverse sanzio-
ni a carico di un unico soggetto per la com-
missione di un solo fatto, si porrebbe in con-
trasto con la non meno necessaria esigenza, a 
prescindere dal fondamento costituzionale 
dello stesso, di preservare intatto il principio 
del ne bis in idem sostanziale21. Premure con-
nesse alla salvaguardia di istanze garantisti-
che sono sottese anche all’ulteriore considera-
zione di chi osserva che, sebbene l’applica-
zione della disciplina del d.lgs. n. 231 del 
2001 all’imprenditore individuale possa ap-
parire ragionevole quando il delitto sia 
commesso da semplici addetti dell’impresa – 
ripristinandosi così l’alterità tra soggetto a-
gente e beneficiario ultimo della condotta –, 
l’intera operazione rappresenterebbe una pa-

 
19 Cass., sez. VI, 3 marzo 2004, cit., 4049. 
20 La distinzione tra persona giuridica e persona fisica attiene non soltanto alla forma ma anche alla sostanza. In 

questo senso Cass. civ. 30 gennaio 1997, n. 965. 
21 Pelissero, La responsabilità degli enti, Grosso-Antolisei (a cura di), Manuale di diritto penale. Leggi complementari, 

I, Milano, 2007, 858. 
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lese violazione delle regole sul concorso di 
persone nel reato22. Aggiramento consistente 
nel sostituire alla rigorosa, anche sul piano 
dell’accertamento processuale, disciplina le-
gale del concorso volontario dell’impren-
ditore nel reato dolo del sottoposto, la più 
malleabile e dubbia ipotesi di un concorso 
colposo a-tipico dell’imprenditore individuale 
nella condotta volontaria dell’addetto all’im-
presa23.   

A prescindere dalla qualità degli argomen-
ti utilizzati, l’opinione maggioritaria conver-
geva quindi nel sottolineare l’importanza di 
questa decisione, la sua correttezza logico-
sistematica e, soprattutto, la sua ragionevo-
lezza politico-criminale24.  

Costi e benefici 

Si deve altresì aggiungere che l’apprezza-
mento è giustificato anche da una più gene-
rale considerazione in merito alle conseguen-
ze del principio di diritto così deciso: sottrar-
re una categoria di imprese geneticamente 
poco patrimonializzate, che la logica econo-
mica confina ad attività produttive circoscrit-
te, dall’impatto di una disciplina esigente e, 
quindi, dai costi ad essa connessi. Costi ma-
teriali, generati dalla necessità di creare una 
specifica struttura di prevenzione del rischio-

reato e dalla sua implementazione quotidia-
na, e costi immateriali, apprezzabili sul pia-
no cognitivo, imposti dall’incertezza di pro-
gnosi preventive aventi ad oggetto il com-
portamento illecito altrui e di adattamento 
alle nuove modalità operazionali a tal fine 
necessarie. Costi che appare irragionevole 
imporre a chi agisce nel mondo degli affari 
privo di complessità operative “intermedie” 
tra le proprie decisioni operative e quanti 
sono chiamati a dare alle stesse esecuzione, 
trattandosi, di conseguenza, di soggetti im-
prenditoriali che gestiscono attività econo-
miche il cui buon esito prescinde dalla pre-
disposizione di strutture organizzative sofi-
sticate, capaci di far fronte, senza troppi 
sforzi, anche ai nuovi orizzonti della preven-
zione del rischio-reato. Profilo che non sem-
bra poter rimanere estraneo alle decisioni ri-
guardanti l’estensione dell’intervento penale 
in materia economica: tanto sul piano legi-
slativo, seguendo lo spunto offerto dall’art. 
6, comma 4, quanto su quello applicativo. 
Soprattutto se, come in questo caso, gli ob-
blighi sanzionati si rivolgono, con atteggia-
mento pedagogico, alle società per stimolar-
ne, con fare intrusivo, le potenzialità preven-
tive interne25. Istanze di ponderazione che 
lungi dal rimaner confinate nel limbo di opi-

 
22 Di Giovine, Lineamenti, cit., 39. 
23 Individua il fondamento della responsabilità degli enti in una “non diligente autorganizzazione” Alessandri, 

Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 219. 
24 Rossi, La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi, Bartoli (a cura di), Responsabilità 

penale e rischio nelle attività mediche e di impresa, Firenze University Press, Firenze, 2010, 405; Amarelli, L’indebita in-
clusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del d.lgs. n. 231/2001, www.penalecontemporaneo.it, 2 ss. 

25 Rossi, Date all’Italia un nuovo diritto dell’impresa, Il Sole-24 Ore, 10/7/2011. La centralità della questione è di-
mostrata anche dalla recente decisione che ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 231/01 anche ai gruppi societari. Si è 
infatti stabilito che la holding incorre in responsabilità quando il reato presupposto è commesso, in concorso tra 
loro, tra chi agisce per conto di una società appartenente al gruppo ed un soggetto che agisce invece per conto 
della società capogruppo. Decisione che, se considerata dal punto di vista degli effetti, si risolve in una moltipli-
cazione delle strutture di controllo all’interno del gruppo e, quindi, dei costi, dei lacci e dei laccioli. Vincoli gravo-
si, che la S. C. impone con una stringata motivazione, di poco più di dieci righe! Analoga critica può essere fatta 
valere in relazione alla sentenza in commento, la cui motivazione non sembra tenere in alcun conto la precedente  
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nabili preferenze lege ferenda, dando al più 
occasione per accademici esercizi di scienza 
penalistica integrata, penetrano nel tessuto 
ermeneutico in forza di dati testuali offerti 
dal diritto positivo (idoneità) e di sovraordi-
nati criteri interpretativi di rango costituzio-
nale (ragionevolezza). Vincoli che offrono 
così corpo e sostanza alle formule che, ri-
chiamandosi all’esigenza di fornire un’inter-
pretazione sistematica e razionale del diritto 
vigente, sono intese a correggere la portata 
applicativa espressamente fissata dall’arti-
colo 126.  

Punti critici   

A fronte di ciò, sorprende non poco il revire-
ment operato dalla Corte di legittimità: per i 
modi, per gli argomenti e per il principio di 
diritto affermato. Delle perplessità che susci-
tano i modi argomentativi si è già detto. Da 
esaminare resta invece la qualità degli argo-
menti utilizzati, sgombrando preliminar-
mente il campo dall’equivoco annidato nella 
affermazione secondo cui «la ricorrente […] 
avrebbe dovuto fornire la prova – su di essa 
incombente – che la propria impresa indivi-
duale era priva di personalità giuridica». La 
Corte si muove così ai limiti del paradosso 
logico – la natura individuale dell’impresa è 
di per sé argomento che esclude la personali-
tà giuridica della stessa – ma soprattutto ai 

margini esterni del diritto positivo; un passo 
oltre quanto previsto dalla legge. Nessuna 
inversione dell’onere probatorio è infatti 
prevista al di fuori dell’accertamento relativo 
all’idoneità ed efficace implementazione dei 
modelli di organizzazione dell’ente e solo 
nei casi in cui il reato presupposto sia com-
messo da soggetti in posizione apicale (art. 6, 
comma 1). La positiva verifica circa l’esisten-
za del presupposto soggettivo di applicabili-
tà del d.lgs. n. 231 del 2001 (art. 1) e dei pre-
supposti oggettivi (art. 5) segue, quindi, le 
regole generali.  

Parimenti in contrasto con il diritto posi-
tivo, data la vigenza non controversa del di-
vieto di analogia in malam partem (artt. 2 e 
25, comma 2 Cost.), è anche l’ulteriore af-
fermazione a tenore della quale i soggetti 
destinatari della disciplina dettata dal d.lgs. 
n. 231 del 2001 «non vanno soltanto indivi-
duati attraverso la loro espressa previsione o 
la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben 
possono identificarsi sulla base dell’apparte-
nenza alla generale categoria degli enti forniti 
di personalità giuridica nonché di società e 
associazioni anche prive di personalità giuri-
dica»27. Argomento che riproduce, nella so-
stanza, la tipica struttura logica del procedi-
mento analogico, attingendo il criterio di di-
sciplina del caso non espressamente previsto 
dalla legge (imprenditore individuale) dal-
l’eadem ratio (momento organizzativo) che lo

 
decisione contraria, limitandosi ad attestarne l’esistenza. Il percorso motivazionale si risolve così in un esercizio 
logico autoreferenziale, anche per il disinteresse dimostrato nei confronti dell’esigenza di aprire un serio confron-
to con il precedente; necessario per evitare scatti sussultori del sistema idonei a lacerare il fragile equilibrio che 
sorregge l’effettività preventiva della disciplina.     

26 Cass., sez. IV, 3 marzo 2004, cit., 4047. “L’interpretazione in senso formalistico […] creerebbe il rischio di un vero e 
proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento”. Così la 
sentenza in commento. 

27 Amarelli, L’indebita inclusione, cit., 3 ss. 
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accomuna al caso che viene invece espressa-
mente disciplinato nel testo di legge (persone 
giuridiche ed associazioni). Circostanza di cui 
la stessa decisione offre, in un altro passo, de-
cisiva conferma, osservando che «non può ne-
garsi che l’impresa individuale […] ben può 
assimilarsi alla persona giuridica». Equipara-
zione che si colloca ben al di là della portata 
semantica propria dell’elemento linguistico 
che il legislatore utilizza per identificare i de-
stinatari del d.lgs. n. 231 del 2001, esistendo 
una differenza qualitativa irriducibile tra per-
sone giuridiche, società ed associazioni e 
l’imprenditore persona fisica che si pretende 
di includere nell’ambito applicativo di una 
disciplina che il legislatore espressamente 
riserva solo ai primi. Il fondamento analogi-
co dell’operazione di ridefinizione per via 
ermeneutica dei confini applicativi della re-
sponsabilità ex delicto degli enti è ulteriormen-
te testimoniato dalla denuncia che, diver-
samente opinando, si creerebbe «il rischio di 
un vero e proprio vuoto normativo». Lacuna 
che la Corte ritiene non giustificabile, data 
l’esistenza di una medesima esigenza di di-
sciplina tra le diverse situazioni considerate. 
Circostanza che, come è a tutti ben noto, costi-
tuisce il presupposto essenziale per ogni ope-
razione di ortopedia analogica del diritto po-
sitivo28. 

Casi e questioni 

Per dare fondamento a quest’ultima affer-
mazione, la Corte si sofferma ad evidenziare 
due ulteriori dati. Da un punto di vista nor-
mativo richiama la sicura applicabilità della 
disciplina in esame alle società unipersonali. 
Da un punto di vista empirico, invece, la no-

toria esistenza di molteplici e frequenti casi 
nei quali le imprese individuali «ricorrono 
ad una organizzazione interna complessa 
che prescinde dal sistematico intervento del 
titolare dell’impresa per la soluzione di de-
terminate problematiche».  

Entrambi gli argomenti appaiono tutt’altro 
che irresistibili.  

a) Quanto al primo, contrariamente a ciò 
che ritiene la Corte con il virgolettato apposto 
al termine unipersonale, la ragione che giu-
stifica l’inclusione delle stesse nell’orizzonte 
applicativo del d.lgs. n. 231 del 2001 sta nel 
dato che si tratta di soggetti societari dotati 
di personalità giuridica e, quindi, distinti 
dalla persona fisica che li ha costituiti. Di-
stinzione che può essere solo formale quan-
do il socio unico assuma anche la carica di 
amministratore della società. Diviene invece 
sostanziale quando il primo provveda alla 
nomina dell’organo amministrativo, affi-
dando ad esso il compito di gestire l’impre-
sa. In quest’ultimo caso, si assiste infatti, al-
meno in astratto, ad una scissione tra i sog-
getti ai quali fa capo il potere di determinare 
l’organizzazione dell’impresa (gli ammini-
stratori) e i soggetti ai quali sono riservate le 
competenze relative all’individuazione delle 
linee generali del coordinamento dell’orga-
nizzazione (socio unico)29. È pertanto del tut-
to conseguente, anche alla luce di quanto in 
precedenza osservato in merito ai meccanismi 
eziologici della criminalità d’impresa, che il 
d.lgs. n. 231 del 2001 trovi applicazione anche 
in questi casi.  

Aperto resta invece l’interrogativo circa i 
contenuti che dovranno avere i sistemi di 
compliance in relazione a queste peculiari

 
28 Palazzo, Corso di diritto penale, Torino, 2011, 150 ss. 
29 Galgano, Il nuovo diritto societario, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 

2003, 57 ss.  
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strutture societarie, data la semplificazione 
estrema della struttura organizzativa che le 
caratterizza: a maggior ragione nei casi in cui 
il gerente assommi su di sé la qualifica di or-
gano amministrativo e di socio unico. Que-
stione spinosa, che sembra tuttavia poter es-
sere avviata a soluzione avendo cura di in-
terpretare adeguatamente il requisito dell’i-
doneità preventiva di cui all’art. 6, comma 1 
lett. a). Il tutto, nella prospettiva disegnata 
dalla scelta legislativa di qualificare come 
oneri le disposizioni relative ai contenuti dei 
sistemi di organizzazione in funzione esi-
mente della responsabilità degli enti. Scelta 
che, fermo restando l’obbligo finalistico di 
provvedere ad interventi di prevenzione del 
rischio-reato ulteriori a quelli gravanti sulle 
persone fisiche, sottende la libertà degli enti 
relativamente all’individuazione degli inter- 
venti più adeguati allo scopo.   

Criterio che giova qui richiamare per la 
sua centralità nell’impianto sistematico del 
d.lgs. 231 del 2001 essendo funzionalmente 
preposto a garantire l’adeguamento delle 
generali prescrizioni della legge alla specifi-
cità dei casi di volta in volta considerati. Fino 
al punto di poter escludere la rilevanza della 
omessa adozione di sistemi di compliance in 
capo a soggetti meta-individuali, pur for-
malmente inseriti nel novero dei soggetti ob-
bligati. Conclusione possibile quando, nono-
stante la formale inclusione dell’ente nella 
definizione dell’art. 1, gli oneri da ciò deri-
vanti appaiono, per la specifica situazione 
considerata, nella sostanza non necessari per 
prevenire la commissione di condotte illeci-
te: ridondanti rispetto alle più ordinarie mo-
dalità di prevenzione penalistica calibrate 
sull’agire illecito individuale. Come nel caso 
delle società unipersonali che concentrino in 
una sola persona i poteri di definizione del-
l’interesse sociale e di realizzazione dello 
stesso, tipicamente devoluti alla competenza 
dell’organo amministrativo.  

Non è questa la sede per vagliare più ap-
profonditamente la questione. È sufficiente 
evidenziare, in vista dei futuri svolgimenti 
applicativi del principio di diritto fissato 
dalla sentenza in commento, che l’interpre-
tazione dell’idoneità si alimenta del rappor-
to di proporzionalità diretta che la ratio giu-
stificativa del “sistema 231” istituisce tra il 
grado di complessità organizzativa dei suoi 
destinatari e l’intensità dei presidi preven-
zionistici finalizzati a controllarne i rischi. 
Rapporto che, anche in ragione della natura 
non obbligatoria dei mezzi prevenzionistici 
dall’ente devoluti allo scopo, si trasforma in 
una equazione tra termini nulli se la prima 
variabile è tale.  

b) Sfuocata è altresì l’ulteriore ipotesi di-
scussa nella sentenza in commento per so-
stenere le buone ragioni di letture ampliative 
dell’art. 1. Osservare, come fa la Corte, che 
possono darsi casi nei quali il livello orga-
nizzativo dell’impresa individuale è tale da 
originare momenti di spersonalizzazione 
della stessa, dato il rilievo che nella sua ge-
stione assumono le decisioni sostanzialmen-
te discrezionali degli addetti, implica infatti 
la valorizzazione di un dato inidoneo a giu-
stificare l’istanza estensiva patrocinata. Vi 
osta la sua incoerenza con il dato empirico 
che plasma la ratio preventiva del d.lgs. n. 
231 del 2001. Incoerenza che può essere mi-
surata attraverso una più comprensiva lettu-
ra del dato fenomenico ipotizzato dalla S.C.; 
grazie, altresì, ad una più articolata valuta-
zione degli strumenti preventivi e repressivi 
già a disposizione del sistema penale. Quan-
to al primo profilo, con l’attenzione rivolta 
alla descrizione del sottostante meccanismo 
causale, deve essere messa in luce la sua ri-
conducibilità alla scelta dell’imprenditore 
individuale, in quanto unico centro di com-
petenza organizzativa dotato dei poteri a ciò 
necessari. Il rischio che si origina dagli speci-
fici contenuti delle decisioni sul punto, ve-
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nendo così a trattare il secondo dei profili 
indicati, è a lui solo ascrivibile, in quanto e-
sclusivo titolare dei poteri di controllo dello 
stesso. Comportamenti illeciti altrui radicati 
nella disorganizzazione dell’impresa, a mag-
gior ragione se strumentali al soddisfacimen-
to dell’interesse della stessa, gli sono pertanto 
ascrivibili secondo l’ordinario meccanismo 
dell’art. 40 cpv c.p. L’esatto adempimento 
dei doveri di controllo del pericolo e, se del  
caso, un efficace intervento impeditivo dello 
stesso, esauriscono le pretese che l’ordi-
namento avanza nei confronti dell’impren-
ditore individuale. Non vi è dunque alcuna 
necessità politico-criminale di prevedere un 
ulteriore livello di tutela penalistica oltre 
quello che già riguarda il garante persona fi-
sica che viene meno a tali doveri. Non sussi-
stono infatti rischi diversi da fronteggiare, 
oltre quello che il garante individualmente 
domina. Nei casi ipotizzati dalla Corte, sono 
altri i problemi che affliggono il penalista: (i) 
evitare che si consolidino massime ascrittive 
che, ignare delle differenze che intercorrono 
tra condotte illecite commesse in un contesto 
imprenditoriale e reati commessi da persone 
singole in contesti conflittuali intersoggettivi, 
codifichino a carico dell’imprenditore forme 
di responsabilità per posizione30; (ii) impedi-
re eccessivi scivolamenti verso il basso nella 
ricerca dei colpevoli, originati dalle sugge-
stioni promananti dal dato fattuale delle com-
petenze esercitate nell’interesse dell’impresa. 
Elemento spesso valorizzato nella prassi ap-
plicativa in assenza di una adeguata conside-
razione dell’involucro normativo che defini-
sce le relative sfere di potere e, quindi, i con-

fini dei doveri qualificanti il rilievo penalisti-
co delle condotte31. 

Consonanze 

Non v’è alcun vuoto di tutela da colmare at-
traverso una rinnovata interpretazione siste-
matica e razionale dell’art. 1. Ferma restando, 
per quanti dissentono dalle considerazioni sin 
qui sviluppate, l’impossibilità di colmarla a 
livello giudiziario, per la vigenza del sovra-
ordinato divieto analogia in malam partem. 
L’equiparazione fissata dalla Corte fuoriesce 
infatti dalla penombra semantica del testo le-
gale, il cui rispetto consente di parlare di in-
terpretazione estensiva ammessa.  

Conclusione che trova un’eco nel percorso 
argomentativo in precedenza seguito dalla 
S.C. per includere nel novero dei soggetti ob-
bligati le società esercenti un servizio pub-
blico, nonostante la riserva formulata dal-
l’art. 1, comma 3 a “beneficio” degli “enti 
pubblici territoriali”. Decisiva, in tal senso, è 
la forma societaria prescelta per esercitare 
funzioni in origine proprie dell’ente territo-
riale. In sua presenza l’interprete è infatti le-
gittimato ad inferire l’esistenza della finalità 
economica che distingue gli enti pubblici “e-
senti” dai soggetti meta individuali inclusi32. 
Massima che può essere letta in termini più 
generali, nel senso di ritenere presupposto 
essenziale, e non più mero criterio di prova 
logica, ai fini dell’applicabilità del d.lgs. n.  
231 del 2001, l’esistenza di attività di impresa 
riconducibili a soggetti dotati di competenze 
organizzative diffuse, ulteriori a quelle pro-
prie di qualunque altro soggetto gerente, in

 
30 Alessandri, Diritto penale, cit., 131 ss. 
31 Volendo, anche per una discussione dell’ampia letteratura e dell’altrettanto articolata prassi applicativa, cfr. 

Marra, Legalità ed effettività delle norme penali. La responsabilità dell’amministratore di fatto, Torino, 2002. 
32 Cass., sez. II, 10 gennaio 2011, cit., 32 ss. 
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proprio, attività di impresa (art. 2082 c.c.). 
L’interpretazione penalistica intercetta, così, 
una più generale tendenza, annotata dalla 
dottrina commercialistica, coincidente con il 
«processo di evaporazione della tradizionale 
causa del contratto di società», il cui esito 
sembra essere quello di ridurre «quest’ultima 
a mero schema organizzativo per la gestione 
autonoma di un patrimonio in vista di un 
obbiettivo lecito»; a prescindere, quindi, da-
gli scopi lucrativi che motivano gli agenti33.  

Si spiega così l’ulteriore affermazione della 
Corte di Cassazione che, giudicando dell’e-
speribilità dell’azione civile nei confronti 
dell’ente nell’ambito del processo penale at-
tivato a carico di quest’ultimo, ha evidenzia-
to «l’autonomia dell’illecito addebitato al-
l’ente», e la consequenziale esigenza di di-
stinguere, sul piano logico-sistematico e poli-
tico-criminale, «la sua responsabilità da quel-
la della persona fisica»34. Affermazione che è 
parsa a taluno leggibile, in una prospettiva 
dommatica, come ulteriore elemento di legit-
timazione di un autonomo modello di re-
sponsabilità complessa che si origina in una 
“difettosa organizzazione” dell’ente, destina-
ta però ad assumere rilevanza, sul piano pu-
nitivo, solo in presenza della commissione di 
un reato nel proprio interesse o vantaggio da 
parte di persone fisiche che agiscono per suo 
conto35.   

Non si può tacere che, in senso contrario, 
si erano incidentalmente pronunciate le Se-

zioni Unite, affermando che «la responsabili-
tà della persona giuridica è aggiuntiva e non 
sostitutiva di quella delle persone fisiche […] 
V’è, quindi, una convergenza di responsabi-
lità nel senso che il fatto della persona fisi-
ca, cui è riconnessa la responsabilità della 
persona giuridica, dev’essere considerato fat-
to di entrambe […] inquadrabile nel para-
digma della responsabilità concorsuale»36. 
Paradigma che il d.lgs. n. 231 del 2001 avreb-
be arricchito, questo il presupposto inespres-
so dell’affermazione riportata, con l’introdu-
zione di una «fattispecie plurisoggettiva di 
parte generale, tipizzante una nuova ipotesi 
di concorso (necessario) di persone fisiche e 
giuridiche nello stesso reato»37.  

Quale che sia la chiave di lettura domma-
tica ritenuta preferibile, i principi espressi 
dalle decisioni in precedenza richiamate con-
vergono nell’escludere che l’impresa indivi-
duale possa essere considerata destinataria 
degli obblighi di buona organizzazione dal 
legislatore introdotti a partire dal 2001. Solu-
zione che trova ulteriore conforto sistematico 
nell’inclusione, tra i criteri di idoneità a fini 
esimenti del modello di organizzazione in-
terna, di «specifici protocolli diretti a pro-
grammare la formazione […] delle decisioni 
dell’ente» (art. 6, comma 2 lett. b)): salvo ipo-
tizzare, si passi la metafora, un imprenditore 
individuale che, affetto da evidenti tratti di 
schizofrenia, concorre con se stesso per non 
essersi adeguatamente organizzato al fine di

 
33 Weigmann, L’impresa individuale a responsabilità limitata, Galgano (a cura di), Atlante di diritto privato comparato, 

Bologna, 1992, 198. Osservazione di un qualche rilievo per la comprensione della tendenza, allo stato propria del-
la sola giurisprudenza di merito, ad includere nel catalogo dei soggetti responsabili anche gli enti no profit. Cfr. 
Trib. Milano 22 marzo 2011, www.penalecontemporaneo.it. 

34 Cass., sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 2251, Dir. pen. proc., 2011, 433.   
35 Mucciarelli, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/01, Dir. pen. proc., 

2011, 440. 
36 Cass., sez. un, 27 marzo 2008, n. 26654, Cass. pen., 2008, 4544 ss. 
37 Paliero, La società punita: del come, del perché e del per cosa, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 1535.  
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prevenire la propria decisione contro il bene 
giuridico. Categoria di genere che include la 
mancanza di interventi impeditivi di reati 
commessi da altri nel proprio interesse. Inter-
venti realizzati vigilando personalmente sul 
fisiologico svolgimento dell’agire organizzato.  

Conclusioni 
La decisione qui commentata sembra essere 
andata oltre il segno: innovando, praeter le-
gem, il catalogo dei soggetti responsabili e 
modificando, di conseguenza, il razionale 
politico-criminale della disciplina. Nella 
nuova configurazione impressagli dalla Cor-
te, tale ratio coincide con la costruzione di un 
modello unitario di responsabilità a carico 
dell’ente e della persona fisica, che non con-
sente all’interprete di distinguere le ragioni 

del rispettivo coinvolgimento. Conclusione 
che erode la specificità politico-criminale del 
d.lgs. n. 231 del 2001, esponendolo così alle 
critiche di chi lamenta la violazione del prin-
cipio del ne bis in idem e di quanti, più in ge-
nerale, lo stigmatizzano, in questa sua confi-
gurazione, per la sua complessiva inefficien-
za38. Una soluzione in linea con il modello 
indifferenziato della reità plurisoggettiva 
codificato dall’art. 110 c.p. Inadeguata, però, 
nel suo tradizionalismo codicistico, a dar 
conto delle rilevantissime novità che caratte-
rizzano il sistema dopo l’introduzione della 
responsabilità ex delicto egli enti. Specificità 
che se non adeguatamente valorizzate, anche 
dal punto di vista dommatico, rischiano di 
compromettere la funzionalità preventiva 
dell’intera riforma. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
38 Posner, Economic Analysis of Law, New York, 20036,, 437 ss. 
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Chiarimenti in tema di validità della sentenza 
emessa dal giudice ricusato 
 
 
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 giugno 2011, n. 23122 - Pres. 
Cosentino; Rel. Di Tomassi 

La decisione che definisce il procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricu-
sazione in violazione del divieto istituito dall’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. conserva validità se la 
ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall’organo competente ex art. 40 cod. proc. pen. 
La decisione che definisce il procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricu-
sazione è viziata invece da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e ciò indipenden-
temente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusa-
zione o dopo il suo accoglimento. 
 

[omissis] 

4. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, la Prima Sezione penale, alla quale il ricorso era stato 
assegnato ratione materiae, ne ha rimesso – ex art. 618 cod. proc. pen. – la decisione alle Sezio-
ni Unite, rilevando che, attesa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, occorreva de-
terminare la «esatta interpretazione da dare al divieto di cui all’art. 37, comma 2, cod. proc. 
pen., alla stregua del quale “il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronun-
ciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta 
la ricusazione” se cioè trattasi di divieto di carattere assoluto e tale da far luogo ad una nulli-
tà ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lett. a) del codice di rito, ovvero se trattasi di carattere 
solo relativo ed alternativo, da ritenere cioè sussistente solo in caso di eventuale rigetto o di 
declaratoria d’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione». 

Sul punto controverso l’ordinanza di rimessione richiama: 
- da un lato le sentenze secondo cui la decisione emessa in violazione del divieto di parteci-
pazione al giudizio del giudice ricusato fino a che la dichiarazione di ricusazione non è di-
chiarata inammissibile ovvero rigettata, deve ritenersi nulla ex art. 37, comma 2, cod. proc. 
pen., solo se la dichiarazione di ricusazione é accolta, conservando al contrario validità 
quando la dichiarazione di ricusazione è, come nel caso in esame, dichiarata inammissibile 
ovvero rigettata (Sez. 6, sent. n. 275 del 18/01/2000, A., Rv. 215592; Sez. 4, sent. n. 1019 del 
22/10/2002, M., Rv. 223415; Sez. 2, sent. n. 7220 del 21/12/2006, C., Rv. 235862; Sez. 1, sent. 
n. 14852 del 31/01/07, P., Rv. 237358; moventi dall’analogo presupposto che il divieto dà 
luogo soltanto a un difetto temporaneo e condizionato del potere giurisdizionale);  
- dall’altro le sentenze secondo cui, invece, il divieto posto dall’art. 37 cod. proc. pen. è da 
considerare tassativo e impone di attendere l’esito del giudizio incidentale di ricusazione, la 
sua violazione comportando una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e 
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grado del procedimento, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., (Sez. 1, sent. n. 7082 
del 01/06/1998, G., Rv. 210726, relativa ad annullamento senza rinvio da parte della Cassa-
zione dell’ordinanza con cui la Corte di appello aveva respinto la dichiarazione di ricusa-
zione), o addirittura, in caso d’inammissibilità dichiarata de plano, di attendere l’esito 
dell’eventuale ricorso per cassazione (Sez. 3, sent. n. 40511 del 04/10/2001, M., Rv. 220303, 
facente leva sul principio generale dell’effetto sospensivo dell’impugnazione, ex art. 588, 
comma 1, cod. proc. pen., derogabile solo nel caso di provvedimenti in materia di libertà 
personale e di provvedimenti adottati in camera di consiglio, secondo lo schema procedi-
mentale disegnato dall’art. 127, comma 8, cod. proc. pen., non riferibile dunque alle pronun-
ce di inammissibilità). 

5. Il Primo presidente, con decreto del 18 novembre 2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni 
Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale. 

6. Il Procuratore generale ha depositato memoria integrativa, con la quale insiste nella richie-
sta di rigetto del ricorso. 

Osserva – in adesione all’orientamento consolidato, autorevolmente avallato, seppure in 
materia di rimessione, da Sez. U, sent. n. 6925 del 12/05/1995, R. – che la decisione emessa in 
violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato fino a quando la di-
chiarazione di ricusazione non sia dichiarata infondata o inammissibile, è nulla solo ove la 
decisione sia accolta, il divieto integrando un difetto di potere giurisdizionale temporaneo, 
limitato e condizionato dall’evento. 

A tale indirizzo si contrapporebbe in realtà soltanto la sentenza Sez. 3, sent. n. 40511 del 
04/10/2001, M. Difatti, Sez. 1, sent. n. 7082 del 01/06/1998, G., che aveva riconosciuto effetto 
sostanzialmente retroattivo alla pronunzia di annullamento senza rinvio della ordinanza 
reiettiva della dichiarazione di ricusazione, aveva espressamente precisato che non si inten-
deva dire che l’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. andasse interpretato nel senso che il giudice 
ricusato, prima di pronunciare sentenza dovesse necessariamente attendere l’esito finale del-
la dichiarazione di ricusazione. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso, come si è detto in fatto, concerne i provvedimenti con cui il Tribunale di sorve-
glianza, composto dal magistrato ricusato, ha dapprima dichiarato inammissibile la dichia-
razione di ricusazione; ha quindi revocato ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in 
prova ai servizi sociali, concessa a X. 

I provvedimenti denunziati sono stati assunti prima e a prescindere dalla decisione della 
Corte di appello competente sulla ricusazione ai sensi dell’art. 40 cod. proc. pen. Alla data in 
cui il ricorso è stato proposto la Corte di appello aveva invece già dichiarato inammissibile la 
dichiarazione di ricusazione, ma la decisione era stata impugnata e non era ancora interve-
nuta la sentenza della Corte di cassazione che ha poi reso definitiva detta decisione.  

Ciò spiega perché i motivi articolati nel ricorso si limitavano a denunziare: da un lato 
l’abnormità del provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato esso stesso inammissibile 
la ricusazione; dall’altro la nullità per vizio di capacità del giudice della decisione sul merito, 
emessa in violazione del divieto di provvedere in pendenza del giudizio di ricusazione. 
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A seguito della pronunzia della Corte di cassazione che ha reso definitiva la declaratoria 
d’inammissibilità della ricusazione, ha assunto invece rilievo il quesito relativo al carattere 
del divieto di cui all’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. prospettato dalla Sezione rimettente, 
che chiede per tale ragione alle Sezioni Unite di chiarire se esso sia da considerare «assoluto e 
tale da far luogo ad una nullità ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lett. a) del codice di rito, 
ovvero […] relativo ed alternativo, da ritenere cioè sussistente solo in caso di eventuale riget-
to o di declaratoria d’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione».  

Il punto di diritto di cui sono investite le Sezioni Unite si riferisce in altri termini a situa-
zione in cui il giudice ha deciso nel merito nonostante fosse stata avanzata nei suoi confronti 
dichiarazione di ricusazione, successivamente dichiarata inammissibile con provvedimento 
definitivo. 

2. L’art. 37, comma 2, cod. proc. pen., dispone che «il giudice ricusato non può pronunciare 
né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara 
inammissibile o rigetta la ricusazione».  

Essendo pacifico che la violazione del divieto istituito dal comma 2 dell’art. 37 cod. proc. 
pen. non è accompagnata da alcuna sanzione espressa di nullità, il problema da affrontare é 
se una sanzione discenda in via sistematica dalla disciplina delle nullità di ordine generale o 
comunque da principi sovraordinati, e, posta la natura di detta nullità, se essa possa ritenersi 
dipendente dalla semplice violazione di detto divieto o è invece condizionata all’accogli-
mento della dichiarazione di ricusazione e all’accertamento, dunque, della esistenza di una 
delle situazioni per la cui rimozione è prevista, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 37, la 
dichiarazione di ricusazione.  

Il quesito può dunque essere ricondotto al seguente: «se è affetta da nullità la decisione che de-
finisce il procedimento assunta dal giudice ricusato prima che la dichiarazione di ricusazione sia di-
chiarata inammissibile o infondata dall’organo competente». 

Poiché la soluzione investe i poteri del giudice ricusato una volta presentata la dichiara-
zione di ricusazione, da essa discende la risposta ad entrambi i motivi di ricorso. 

3. L’ordinanza di rimessione evidenzia che nel senso che la violazione del divieto di cui si di-
scute comporta la nullità assoluta della decisione assunta, quale che sia l’esito definitivo del 
procedimento incidentale di ricusazione, parrebbero orientate due sole pronunce: Sez. 1, 
sent. n. 7082 del 01/06/1998, G., Rv. 210726, e Sez. 3, sent. n. 40511 del 04/10/2001, M., Rv. 
220303.  

Anche se parte della dottrina sostiene tale tesi, non se ne rinvengono altre e le due decisio-
ni neppure sono pienamente conformi. 

3.1. La situazione considerata nella sentenza G. del 1998 concerneva una dichiarazione di 
ricusazione che era stata rigettata dalla corte di appello con decisione poi annullata senza 
rinvio dalla Cassazione, a cagione della sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzio-
nalità dell’art. 34 cod. proc. pen., per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131 
del 1996.  

La sentenza muove dalla premessa che quell’annullamento «pur non potendo valere, a ri-
gore, come provvedimento decisorio sul merito della dichiarazione di ricusazione (essendo 
un tale provvedimento riservato alla esclusiva competenza funzionale degli organi indicati 
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nell’art. 41 cod. proc. pen. e, quindi, nel caso di specie, alla corte d’appello), non poteva tut-
tavia rimanere privo di effetto, una volta che comunque si fosse ritenuto di disporlo senza 
rinvio». In tale situazione, la previsione dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen., «pur se a suo 
tempo formalmente osservata (atteso che la sentenza di merito era stata in effetti pronunciata 
dopo che la corte d’appello aveva respinto in richiesta di ricusazione)», doveva considerarsi, 
«ex post, in conseguenza della sopravvenuta sentenza di annullamento […] come sostanzial-
mente violata». Con ciò non voleva dirsi – avverte la sentenza G. – «che l’art. 37, comma 2, 
cod. proc. pen., vada interpretato nel senso che il giudice ricusato, prima di pronunciare sen-
tenza deve necessariamente attendere che il provvedimento di inammissibilità o di rigetto 
della dichiarazione di ricusazione sia divenuto irrevocabile», tale preclusione non apparendo 
giustificata né da principî generali né dal letterale tenore della disposizione in questione, 
«posto che la decisione sulla ricusazione è adottata, per espressa disposizione di legge, con 
“ordinanza”, e le ordinanze, a differenza delle sentenze […], sono per loro natura immedia-
tamente esecutive, salvo che sia espressamente disposto altrimenti». Sembra giungere quindi 
alla conclusione: che il divieto di pronunciare sentenza previsto dall’art. 37, comma 2, cod. 
proc. pen. opera sin tanto che non si sia verificata la condizione ivi prevista; che tale divieto è 
da ritenere assistito dalla previsione della nullità generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. a), 
cod. proc. pen., concernente le condizioni di capacità del giudice, da qualificarsi, ai sensi del 
successivo art. 179, come assoluta e rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del pro-
cedimento; che dopo la pronunzia del giudice di merito competente sulla ricusazione il giu-
dice ricusato non è tenuto ad attendere la sentenza della Cassazione investita di eventuale 
ricorso, ma la sua decisione medio tempore emessa resta «sottoposta al rischio di un suo suc-
cessivo annullamento»; che detto rischio è «connaturato alla struttura stessa della disciplina 
[…] in materia di astensione e ricusazione», non differenziandosi, se non per la diversità 
dell’oggetto, da quello al quale sono sottoposti gli “atti” che comunque il giudice ricusato 
può e deve compiere in pendenza della dichiarazione di astensione o ricusazione.  

3.2. La sentenza M. del 2001, va oltre, e – in relazione a situazione in cui la corte territoriale, 
ritenendo manifestamente infondate le ragioni dell’istante, aveva dichiarato la ricusazione 
inammissibile con provvedimento de plano, adottato ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. 
pen. – afferma che il divieto di pronunciare sentenza opera sino a che siffatta decisione di i-
nammissibilità della dichiarazione di ricusazione non sia divenuta definitiva. La decisione 
muove dal rilievo che l’art. 41, comma 1, citato non contiene alcun richiamo al regime 
d’eccezione, disegnato con l’art. 127, comma 8, cod. proc. pen., alla regola generale dell’art. 
588, comma 1, cod. proc. pen. circa la efficacia sospensiva dell’impugnazione. Sostiene dun-
que che a fronte di una decisione di manifesta infondatezza della ricusazione sarebbe preclu-
so al giudice ricusato di pronunciare sentenza prima della pronuncia del giudice di legittimi-
tà sul ricorso dell’imputato avverso detta decisione. 

In relazione alla peculiare impostazione della sentenza M., si deve tuttavia sin d’ora rileva-
re che una evidente particolarità di tale decisione consiste nel fatto che essa è stata assunta 
non nel giudizio di impugnazione instaurato avverso la decisione presa dal giudice sì ricusa-
to, ma nell’ambito del giudizio di ricusazione, e dopo che la stessa Corte di cassazione aveva 
riconosciuto infondate tutte le altre ragioni poste dal ricorrente a fondamento della ricusa del 
giudice. La decisione di manifesta infondatezza della ricusazione è stata dunque annullata 
con rinvio non per un vizio concernente l’esame delle ragioni poste a fondamento della ricu-
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sazione, ma esclusivamente a causa della circostanza, sopravvenuta, che il giudice ricusato 
aveva nel frattempo pronunziato sentenza.  

Correttamente, perciò, Sez. 4, sent. n. 29952 del 15/02/2006, I., ha osservato in relazione a 
caso analogo che l’eventuale errore ascrivibile ai giudici ricusati, per non avere applicato il 
disposto dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. in un contesto nel quale la dichiarazione di ri-
cusazione era stata dichiarata inammissibile con provvedimento emesso ai sensi dell’art. 41, 
comma 1, cod. proc. pen., può semmai integrare una violazione di legge, con riflessi sulla 
sentenza emessa, non già anche un ulteriore motivo di ricusazione. 

4. L’indirizzo nettamente prevalente individua invece nell’esito del giudizio sulla dichiara-
zione di ricusazione una causa di validità o nullità secundum eventum della decisione irri-
tualmente adottata in pendenza della ricusazione medesima: l’inammissibilità o il rigetto la 
rendono valida; l’accoglimento invalida. 

Si rifanno a tale indirizzo: Sez. 6, sent. n. 275 del 18/01/2000, A., Rv. 215592; Sez. 4, sent. n. 
1019 del 22/10/2002, M., Rv. 223425; Sez. 2, sent. n. 7220 del 21/12/2006. dep. 2007, C., Rv. 
235862; Sez. 4, sent. n. 14852 del 31/01/2007, P., Rv. 237358; Sez. 5, sent. n. 23712 del 
31/03/2010, R., Rv. 247505, cui possono aggiungersi, tra le molte conformi non massimate: 
Sez. 6, sent. n. 25564 del 02/05/2001, P. G.; Sez. 4, sent. n. 29952 del 15/02/2006, I. 

A sostegno vengono evocate, sin da Sez. 6, A., le considerazioni svolte dalla sentenza delle 
Sezioni Unite n. 6925 del 12/05/1995, R., con riguardo alla analoga previsione del divieto di 
pronunzia del giudice investito da richiesta di rimessione. 

5. Il Collegio condivide la soluzione raggiunta dall’orientamento maggioritario e il rinvio fat-
to alla sentenza delle Sezioni unite R. 

Le osservazioni che sostengono tale indirizzo ruotano attorno alla considerazione che se, in 
mancanza di una esplicita sanzione, si ritiene che l’invalidità dell’atto decisorio risiede 
nell’assenza di terzietà e imparzialità che incide sulla capacità del giudice per e nel singolo 
processo, deve riconoscersi che la incapacità del giudice non può dipendere dalla mera esi-
stenza di una denunzia di parte ma richiede un accertamento ab externo. 

In relazione alla ipotesi di imparzialità denunziata da una delle parti, tale accertamento è 
affidato nel sistema del codice di procedura penale all’instaurazione di una procedura inci-
dentale costituita dal sub-procedimento di ricusazione, assistito da garanzie giurisdizionali 
pari a quelle del procedimento principale. E come non può il giudice, a torto o a ragione so-
spettato, decidere sulla sua ricusa, nello stesso modo non possono le parti che lo sospettano 
determinare la sua sostituzione mediante la mera esternazione delle proprie ragioni: giacché 
in entrambe le ipotesi verrebbe paradossalmente elusa proprio la terzietà (requisito imma-
nente, come si dirà meglio avanti, alla struttura triadica che connota ogni accertamento giuri-
sdizionale) della valutazione sulla ricusa, arbitrariamente anticipandose gli effetti sulla base 
delle opinioni degli interessati. 

Che la denunzia di parte non possa di per sé determinare la sostituzione del giudice non 
costituisce d’altra parte criterio opinabile, ma rappresenta necessità sistematica del processo 
penale, non potendo rimettersi a iniziative dell’imputato, o di altra parte, che si rivelino pre-
testuose la scelta del giudice chiamato a decidere sulla sua posizione. 
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6. Tali considerazioni resistono agli argomenti addotti a sostegno degli orientamenti minori-
tari, che riconducono la sanzione di nullità per la violazione del divieto istituito dall’art. 37, 
comma 2, cod. proc. pen. alla previsione concernente l’incapacità del giudice. 

Mancando l’espressa previsione di una sanzione, l’argomento forte – evocato implicita-
mente dalla giurisprudenza citata ed esplicitamente dalla dottrina che la sostiene – consiste 
nella ragione di tutela dalla possibile parzialità del giudice che costituisce il fondamento 
dell’istituto della ricusazione. 

7. Le premesse sulla ratio di garanzia sono pienamente condivisibili, ma non possono con-
durre al risultato indicato. 

Le norme sulla incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice sono certamente fun-
zionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, pur non essendo le sole, nel 
sistema codicistico, che svolgono funzione servente a tale principio. 

Come è stato osservato, per effetto della riforma recata dalla legge costituzionale n. 2 del 23 
novembre 1999 che si è ispirata ai principî elaborati dalla Corte EDU nell’interpretare l’art. 6 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in tema di giusto processo (tra moltissime, 
in ordine alla necessità di indipendenza e imparzialità dell’organo giudicante, v., da ultimo, 
Corte EDU, 02/03/2010, A. c. Polonia; 05/02/2009, O. c. Croazia), il principio d’imparzialità 
trova ora espressa menzione nell’art. 111, comma secondo, Cost.  

Indubbio è però che le connotazioni della imparzialità e terzietà del giudice, quali requisi-
ti connaturati all’essenza della giurisdizione, che per definizione richiede che la funzione 
del giudicare sia assegnata a un soggetto terzo, scevro di interessi propri e di timori, sgom-
bro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, appartengono alla risa-
lente tradizione dell’ordinamento processuale italiano ed erano state già da tempo enucleate 
dalla Corte costituzionale nell’ambito dei principi garantiti dalla interazione di molti precet-
ti costituzionali. 

Così, fra molte, Corte cost., sent. n. 131 del 1996, evidenziava come per il giudizio penale il 
“giusto processo” è formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta negli 
artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., e come esso «comprenda l’esigenza 
di imparzialità del giudice: imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di “terzie-
tà” che connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giu-
dice […] e condiziona l’effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio». 

Ancor prima, Corte cost., sent. n. 124 del 1992, rilevava che «i principi della soggezione del 
giudice soltanto alla legge (art. 101) e della sua precostituzione rispetto all’oggetto del giudi-
zio (art. 25), garantendo l’indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli 
interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo che la sua designazione e la de-
terminazione delle sue competenze possano essere condizionate da fattori esterni, rappresen-
tano i presidi fondamentali dell’imparzialità e ne definiscono il contenuto ineliminabile di 
connotato intrinseco dell’attività del giudice in quanto non finalizzata al perseguimento di 
alcun interesse precostituito». 

La imparzialità, insomma, è da intendersi connessa dal lato oggettivo all’indipendenza e-
sterna e interna garantita al giudice e comporta sotto il profilo soggettivo assenza di condi-
zionamenti e pregiudizi. Essa implica inoltre la necessità che il giudice sia anche riconoscibi-
le, e appaia dunque, come imparziale (tra molte Corte cost., sent. n. 283 del 2000; sent. n. 131 
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del 2006), tale obiettiva apparenza essendo condizione di quella fiducia nella giustizia da cui 
dipende un ordinato vivere civile. 

In conclusione, all’imparzialità-terzietà, in senso oggettivo e soggettivo, e come apparenza 
altresì di imparzialità, quale requisito essenziale dell’esercizio della funzione giurisdizionale 
implicito nel sistema delle garanzie costituzionali, deve sin dall’origine intendersi ispirato il 
codice di rito del 1988 nel delineare tra l’altro gli istituti in esame. 

Ciò nonostante, non può dirsi che la formale evocazione del principio di imparzialità e ter-
zietà del giudice nell’ambito di una norma costituzionale nulla muti, neppure sul piano ese-
getico. La «sanzione costituzionale formale» (Corte cost., sent. n. 134 del 2002) di tale princi-
pio nel nuovo testo dell’art. 111, comma secondo, Cost. La collocazione della imparzialità-
terzietà tra i requisiti fondanti la nozione di giusto processo, comporta quantomeno la neces-
sità di riconoscere che le norme codicistiche deputate a dare in via di normalità attuazione a 
codesto principio generale e fondamentale non possono ricondursi, con la semplicità di cata-
logazione che ha sinora contraddistinto le enunciazioni giurisprudenziali, alla categoria delle 
disposizioni “eccezionali”. Non si intende ovviamente contestare che alcuni istituti – come la 
rimessione – per l’assoluta peculiarità delle situazioni che li giustificano e per gli effetti del 
tutto atipici che determinano, siano effettivamente da considerare eccezionali. Neppure si 
vuole negare che l’incidenza che altri istituti – come la ricusazione – comunque hanno su re-
gole volte ad assicurare garanzie di pari valore, quali quella del giudice naturale precostitui-
to per legge, imponga di considerare insuscettibili di integrazione analogica le norme che li 
regolano, non potendo l’interprete sostituirsi direttamente al legislatore nell’opera di bilan-
ciamento di valori a questo affidata. È però ragionevole ritenere che anche a livello applicati-
vo debba considerarsi il valore costituzionale degli interessi in gioco e che nell’opera di in-
terpretazione conforme vada perciò verificata ogni possibilità di lettura, anche estensiva, se 
quella strettamente testuale risulta in contrasto con lo scopo di garanzia che il sistema do-
vrebbe assicurare.     

8. La disciplina della ricusazione, in quanto serve ad assicurare il rispetto della imparzialità-
terzietà del giudice, come prima definita, ha dunque immediato rilievo costituzionale e 
dall’assetto costituzionale mutua valore e forza cogente. 

Proprio tenendo conto di tale rilievo e del significato delle garanzie che rappresentano ra-
gione e scopo delle disposizioni che regolano gli istituti della incompatibilità-astensione-
ricusazione, una invalidità per incapacità da carenza di potere dei provvedimenti decisori 
assunti dal giudice ricusato, non può che dipendere dalla circostanze che dell’imparzialità – 
essenziale al giusto processo o al corretto esercizio del potere giurisdizionale in concreto – sia 
effettivamente accertato il difetto. 

Fare derivare, invece, la incapacità del giudice, e per conseguenza il necessario annulla-
mento della sua decisione con rinvio ad altro giudice, dalla mera esistenza di una ricusa di 
parte interessata, pur quando questa sia dichiarata inammissibile o infondata, finirebbe per 
determinare invece un non giustificato sacrificio dell’ordinato svolgimento del processo e 
della sua ragionevole durata, oltre che l’irrazionale conseguenza che con la sua sola denun-
zia la parte incida sulla individuazione del giudice.  

Anche in questo caso, difatti, alla scelta processuale di parte sarebbe, in definitiva, rimessa 
la permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne è investito. Esito, questo, 
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non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostitu-
ito per legge, dal quale la parte verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolta (cfr., per tale 
accezione della naturalità del giudice: Corte cost., sent. n. 51 del 1997, in relazione alla assen-
za di incompatibilità con le funzioni del giudizio del giudice che abbia adottato, in dibatti-
mento, una misura cautelare; nello stesso senso ordinanze n. 206 del 1998 e n. 232 del 1999). 

La nozione di giudice naturale precostituito per legge non può, invero, ritenersi cristalliz-
zata nella determinazione legislativa di una competenza generale, formandosi invece anche 
di tutte le disposizioni le quali derogano a tale competenza o alla attribuzione della contro-
versia ad un determinato giudice sulla base di criteri che razionalmente valutano, bilancian-
doli, i disparati interessi posti in giuoco dal processo. Sicché l’illegittima sottrazione della re-
giudicanda al giudice naturale può verificarsi a posteriori anche se si riconosce ai soggetti, ai 
quali il legislatore attribuisce in astratto tale potere, di determinare in concreto il risultato 
della designazione del giudice in via di eccezione mediante atti compiuti al di là dei limiti 
che la legge impone e in vista di interessi particolari. 

Non si discute in questo caso della eventualità che l’imputato o altra parte possa, di fatto, 
col suo comportamento contribuire alla individuazione del giudice, come avviene, secondo 
la disciplina posta dal codice di procedura penale, in tutti i casi, ad esempio, di determina-
zione della competenza in base al reato commesso. In questi casi l’influenza della volontà 
della parte costituisce mera circostanza di fatto precedente il processo e rappresenta mezzo 
indiretto per l’individuazione del giudice secondo i criteri fissati preventivamente dalla leg-
ge e dall’ordinamento e in vista di interessi particolari. 

Nella ricusazione viene in rilievo una iniziativa processuale, a giudizio iniziato, che va va-
gliata nella sede propria e che solo se fondata ha motivo di produrre la sostituzione del ma-
gistrato che dovrebbe decidere.  

9. D’altronde, poiché, come s’è anticipato, le disposizioni in tema di incompatibilità, asten-
sione e ricusazione non sono le uniche funzionali ad assicurare l’imparzialità del giudice, è 
dalla stessa natura di tale valore che discende la necessità di dare alla disciplina del divieto 
per il giudice sospettato di pronunziare sentenza, una lettura, per quanto possibile, coerente 
all’interno dell’ordinamento. 

In quest’ottica, giustamente le sentenze dell’indirizzo maggioritario hanno fatto riferimen-
to agli argomenti sviluppati da Sezione unite R., a proposito dell’analogo divieto di pronun-
zia del giudice investito da richiesta di rimessione del processo. 

L’istituto della rimessione, pur segnato da profonde diversità e non riguardante diretta-
mente la persona del giudice bensì l’ufficio giudiziario in collegamento con la cognizione di 
un determinato reato, é tuttavia analogamente sorretto da ragioni ispirate alla necessità di 
prevenire il rischio di condizionamenti, effettivi o anche solo obiettivamente apparenti. Co-
me dice la Corte costituzionale, la rimessione costituisce presidio, per quanto eccezionale, 
pur sempre volto a soddisfare e bilanciare «da un lato, il divieto di distogliere chiunque dal 
giudice naturale precostituito per legge; dall’altro, valori anch’essi costituzionalmente rile-
vanti, quali l’indipendenza e, quindi, la imparzialità dell’organo giudicante e la tutela del di-
ritto di difesa» (v. Corte cost., ord. n. 168 del 2006; sentenze n. 50 del 1963 e n. 82 del 1971).    

Consolidato è perciò il principio che la rimessione in tanto può ritenersi compatibile con 
l’art. 25 Cost., in quanto la translatio iudicii sia fatta dipendere dalla esistenza di gravi situa-
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zioni locali idonee a pregiudicare, oggettivamente e concretamente, l’imparzialità del giudi-
ce (Corte cost., sent. n. 50 del 1963; ord. n. 465 del 2002; Sez. U, sent. n. 13687 del 26/ 
03/2003, B.). 

Testualmente, poi, la formulazione dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. all’inizio riportata, 
tanto più se collegata alla previsione dell’art. 41, comma 2, («Fuori dei casi di inammissibilità 
[…] la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni at-
tività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.»), è assolutamente simile al te-
sto dell’art. 47 cod. proc. pen., che disciplinava gli effetti della richiesta di rimessione, prima 
delle modifiche recate dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 e all’epoca della sentenza citata 
(«1. La richiesta di rimessione non sospende il processo ma il giudice non può pronunciare 
sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ri-
chiesta. 2. La Corte di cassazione può disporre la sospensione del processo. La sospensione 
non impedisce il compimento degli atti urgenti.»). 

Si attagliano di conseguenza per ogni verso, sistematico e letterale, alla disciplina della ri-
cusazione le conclusioni raggiunte da Sezioni unite R., allorché osserva che il divieto di pro-
nuncia «integra un difetto temporaneo di potere giurisdizionale» limitato alla pronuncia del-
la sentenza e condizionato dalla decisione che dichiara la sussistenza o meno delle condizio-
ni che giustificano lo spostamento del processo; con la conseguenza che se la richiesta è di-
chiarata inammissibile (anche per motivi formali) o rigettata, deve ritenersi la validità della 
sentenza pronunciata dal giudice naturale, come precostituito; in caso contrario, e cioè di ac-
coglimento della richiesta, la nullità della sentenza: così verificandosi una «tipica valutazione 
(di validità o nullità) secundum eventum». Ed evidenzia che tale interpretazione è la sola che 
consenta di escludere il risultato, privo di razionalità, che porterebbe, pur essendo stata rico-
nosciuta la manifesta infondatezza o l’inammissibilità della richiesta di mutamento del giu-
dice (in tal modo confermandosi la competenza e la idoneità al giudizio di quello a quo), a 
doversi egualmente dichiarare la nullità della sentenza con rinvio ad altro giudice per un 
nuovo giudizio.  

10. Ancora più stringente, attesa la riferibilità allo stesso istituto della ricusazione e la matrice 
unitaria della patologia, è quindi l’esigenza di individuare in senso uniforme la portata degli 
effetti dell’accoglimento della ricusazione rispetto alla decisione assunta dal giudice ricusato. 

Dopo l’accoglimento della ricusazione la regola è, ai sensi dell’art. 42, comma 1, cod. proc. 
pen., che il giudice «non può compiere alcun atto del procedimento». Benché null’altro si ag-
giunga nella norma, sul significato di tale disposizione dottrina e giurisprudenza sostan-
zialmente convergono: l’accoglimento della ricusazione rende il giudice incapace ad ogni ef-
fetto in quel procedimento. 

Se il giudice pronunzia addirittura sentenza, Sez. 1, sent. n. 5293 del 15/10/1996, P., affer-
ma che essa è «affetta da nullità radicale» parla; di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, 
comma 1, lett. a), cod. proc. pen., parlano Sez. 1, sent. n. 1109 del 14/02/1997, G., Rv. 207052; 
Sez. 1, sent. n. 3500 del 15/06/1998, A., Rv. 211035; Sez. 1, sent. n. 3872 del 29/05/2000, S., 
Rv. 216165. 

Ora, per chiarire la natura della nullità così individuata, occorre ricordare che nel sistema 
del codice di procedura penale né le incompatibilità predefinite dal legislatore nell’art. 34 
cod. proc. pen. né, tantomeno, i motivi di astensione che possono dar luogo a ricusazione e 
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quelli ulteriormente previsti in via autonoma per la ricusazione, costituiscono mai, di per sé, 
cause dirette di nullità della pronunzia del giudice che si trovi in una delle situazioni de-
scritte, potendo le parti farle valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione 
della procedura degli artt. 37 e seguenti del codice di rito (tra moltissime: Sez. U, n. 23 del 
24/11/1999, S.). E detta disciplina è stato più volte ritenuta indenne da vizi di legittimità co-
stituzionale (Corte cost., sent. n. 473 del 1993; ordinanze n. 36 del 1999 e n. 346 del 2000) sul 
rilievo che il legislatore ben può ritenere più appropriati, per evitare il protrarsi di situazio-
ni di incertezza, gli strumenti dell’astensione e della ricusazione del giudice che versi in si-
tuazione di incompatibilità, «sempreché ponga la parte interessata in condizione di dedur-
la»; l’incompatibilità inficiando «l’idoneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali 
solo in relazione ad uno specifico procedimento» e potendo perciò essere ragionevolmente 
differenziata da quelle situazioni «che ostano in via generale alla capacità di esercizio di tali 
funzioni».  

Neppure la previsione dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., viene d’altra parte in conside-
razione, perché il vizio, non collegabile a una incapacità generale, neanche può ritenersi di-
rettamente discendere dalla violazione di norme o disposizioni sulla destinazione o designa-
zione del giudice e sulla assegnazione dei processi, ma consiste nel difetto di imparzialità – 
reale o apparente – in relazione ad un certo processo, accertato in concreto attraverso forme 
vincolate a seguito della specifica procedura incidentale a ciò dedicata. 

Ove il giudice nei cui confronti è stata proposta dichiarazione di ricusazione accolta, deci-
da, ciò nonostante, sulla regiudicanda a lui originariamente assegnata, il vizio dipende in 
conclusione esclusivamente dalla accertata sua inidoneità al corretto esercizio della funzione 
giurisdizionale in relazione ad una specifico procedimento, e attiene perciò non all’attri-
buzione in astratto di potestà giurisdizionale bensì ai modi e limiti del potere esercitabile in 
un determinato giudizio.  

Ricondotta l’imparzialità a requisito essenziale della funzione giurisdizionale, siffatta ini-
doneità in concreto derivante da difetto d’imparzialità altro non è però che un difetto di ca-
pacità particolare a giudicare, che esigenze sistematiche impongono di ricondurre alla previ-
sione dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.  

L’opinione comune, secondo cui detta norma rinvia sostanzialmente all’art. 33 cod. proc. 
pen. (corroborata dal rilievo che nella stesura originaria del Progetto preliminare la disposi-
zione ora recata dal comma 2 dell’art. 33 era allocata nel comma 2 dell’art. 178), non costitui-
sce invero ragione sufficiente per escludere che ad essa vadano ricondotti anche quei difetti 
di capacità del giudice che, non riferibili alla violazione delle leggi sull’ordinamento giudi-
ziario, dipendano dall’assenza di requisiti posti dalla Costituzione stessa come coessenziali 
per l’esercizio della funzione giudicante.  

Le decisioni invalide (perché non rispondenti allo schema legale) non si prestano d’altro 
canto ad essere nel sistema positivo considerate “inefficaci” (come gli atti propulsivi o i ne-
gozi processuali o le prove malamente acquisite); per esse, non essendo superabile la regola 
che divengono definitive se non impugnate, la categoria della inidoneità a produrre effetti 
riconducibile nella genesi storica delle invalidità alla nozione di atto nullo (quod nullum est 
nullum producit effectum), tramuta in ogni caso in annullabilità, ovverosia nella categorie delle 
nullità codicistiche che costituiscono condizioni per l’annullabilità, mentre la radicalità del 
vizio può incidere unicamente ai fini della assenza di preclusioni alla rilevabilità in ogni stato 
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e grado del processo: ferma la forza del giudicato. 
Deve convenirsi, pertanto, che la previsione «se la dichiarazione […] è accolta il giudice 

non può compiere alcun atto del procedimento», contenuta nell’art. 42, comma 1, individua 
un difetto di capacità che rende nulle ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 
le decisioni del giudice ricusato, mentre consente di ritenere semplicemente priva di efficacia 
ogni altra attività processuale dallo stesso compiuta.  

 11. La definizione in termini analoghi del vizio che affligge la decisione nel caso in cui il 
giudice l’abbia assunta pendendo l’incidente della ricusazione e una volta che questa sia ac-
colta, pare a questo punto obbligata.  

Appurata la mancanza della precondizione dell’imparzialità e terzietà, fondante il legitti-
mo esercizio del potere di giudicare, la pronunzia che definisce il giudizio eventualmente 
emessa dal giudice fondatamente ricusato è da considerare viziata dalla carenza in concreto 
del potere di decidere sulla regiudicanda. A parità di difetto e di divieto, il vizio non può che 
avere identica natura vuoi nel caso in cui la pronunzia che rappresenta la manifestazione de-
finitiva dell’esercizio della potestà giurisdizionale nel processo sia stata resa dopo che la de-
cisione che ha accolto la ricusazione è divenuta definitiva, vuoi nel caso in cui sia stata assun-
ta nelle more del procedimento di ricusazione risoltosi poi con l’accertamento della fonda-
tezza della ricusa e il riconoscimento del difetto.   

Mentre analoghe ragioni per ritenere tale incapacità particolare non ricorrono se il divieto 
di astenersi dal pronunziare sentenza pendendo la ricusazione è stato violato, ma la ricusa-
zione è dichiarata inammissibile o rigettata. 

Né, se la ricusazione è stata dichiarata inammissibile o riconosciuta infondata, la sanzione 
di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado, che secondo l’indirizzo minoritario da det-
ta incapacità dovrebbe discendere ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., può 
trovare giustificazione nella lesione di altro diritto o interesse processuale o legittima aspetta-
tiva della parte ricusante.  

12. Conferma le conclusioni raggiunte l’aspetto, strettamente connesso, dell’esonero dal di-
vieto per il caso di ricusazione sostanzialmente ripetitiva di altra già respinta.   

Circa l’origine e l’estensione della deroga, è sufficiente ricordare che la Corte costituziona-
le, con la sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, com-
ma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui – qualora sia riproposta dichiarazione fondata sui 
medesimi elementi – fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sen-
tenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricu-
sazione. Successivamente è stata la stessa Corte costituzionale a precisare che in base a detta 
pronunzia «non si fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza […] ove l’istanza ven-
ga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a 
dire, con l’utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di serio raccordo con la realtà fattua-
le, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità)» (Corte cost. ord. n. 466 del 1998, e, ivi 
richiamate ordinanze n. 366 del 1999 e n. 285 del 2002)  

Ribadito però che il giudice ricusato non ha alcun potere di decidere sulla fondatezza del-
la ricusazione che lo riguarda, e tanto è privo di attribuzioni in relazione ad essa che neppu-
re é abilitato a disporre la sospensione del processo principale, riservata al giudice compe-
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tente dopo la valutazione in sede propria dell’ammissibilità dell’atto di ricusazione (Corte 
cost., sent. n. 138 del 1983, ordin. n. 204 del 1999; Cass. Sez. U, sent. n. 31421 del 20/09/2002, 
C.), deve rilevarsi che l’eventuale apprezzamento in ordine alla sostanziale ripetitività, e 
dunque pretestuosità, della ricusa, da parte del giudice ricusato non può che consistere in 
una delibazione preventiva sommaria affatto priva di stabilità, inidonea a condizionare sia 
lo sviluppo sia il risultato del giudizio affidato all’organo competente ai sensi dell’art. 40 
cod. proc. pen.  

Se dunque il giudice ricusato può in linea teorica liberarsi dal divieto di pronunciare sen-
tenza sulla base di un apprezzamento privo di valore nel giudizio di ricusazione e suscettibi-
le d’essere ribaltato in quella sede, la legittimità della pronunzia non potrà, però, certamente 
dipendere dalla mera esistenza di tale predelibazione, che se smentita non sminuirà certa-
mente le ragioni della sua inidoneità a giudicare nel caso concreto.  

Anche l’eccezione alla regola del divieto istituita dalla Corte costituzionale, seppur limitata 
alle ipotesi di ricusazione ripetuta, dimostra dunque che la disciplina ha tenuta razionale sol-
tanto se la validità della sentenza è collegata all’esito della ricusazione e la sanzione viene co-
struita secundum eventum.  

13. Milita infine a sostegno della lettura propugnata la durata del divieto istituito dall’art. 37, 
comma 2, cod. proc. pen., riferibile alla sola fase di merito del giudizio sulla ricusazione.  

A tale proposito va anzitutto chiarito che sono da respingere le considerazioni della sen-
tenza Sez. 3, n. 40511 del 04/10/2001, M., secondo cui quando la ricusazione è dichiarata i-
nammissibile de plano, il divieto di pronunciare sentenza opererebbe sino a che siffatta deci-
sione inammissibilità non sia divenuta definitiva, sull’assunto (prima illustrato) che la gene-
rale regola degli effetti sospensivi dell’impugnazione non sarebbe espressamente derogata 
dalla disposizione in esame.  

Come osservano Sez. 2, n. 7220 del 2007, C., e Sez. 4, n. 29952 del 2006, I., la differenza di 
regime che, stando alla sentenza M., dovrebbe applicarsi a seconda che la decisione del giu-
dice investito della ricusazione sia stata adottata de plano o a seguito di contraddittorio, sa-
rebbe davvero irragionevole: l’argomento del richiamo all’art. 127 cod. proc. pen. nell’ambito 
del solo comma 3 dell’art. 41 cod. proc. pen. e della generale disciplina dell’art. 588 stesso 
codice, condurrebbe difatti alla conseguenza paradossale che quanto più infondata si pro-
spetti la dichiarazione di ricusazione, o più evidente appaia il difetto di legittimazione del ri-
cusante o dei requisiti formali della dichiarazione, tanto più ampio sarebbe l’effetto di ritar-
dare la decisione che ne discenderebbe.  

In assenza di diverse ragioni, appare inoltre insuperabile il riferimento testuale alla «ordi-
nanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione» che compare nel comma 2 dell’art. 
37. Non soltanto perché dovrebbe presumersi che il legislatore non ignorasse che la Cassa-
zione investita da un ricorso pronunzia sentenza, salvo i casi ora previsti dall’art. 610, com-
ma 1, cod. proc. pen., di ricorsi assegnati alla sezione che decide in caso di patente inammis-
sibilità (v. Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, G.), e in pochi altri (di conversione o qualifi-
cazione dell’impugnazione), ma perché l’eventuale sentenza della Cassazione sui ricorsi av-
verso le ordinanze dei giudici di merito che hanno dichiarato inammissibile o infondata la 
dichiarazione di ricusazione avrebbe ad oggetto la decisione sulla ricusazione, non la ricusa-
zione stessa. 
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Il divieto del giudice ricusato di pronunciare sentenza opera pertanto sino, e non oltre, alla 
pronuncia dell’organo competente a decidere sulla ricusazione a norma dell’art. 40 cod. proc. 
pen. (sullo specifico punto, conviene, oltre all’orientamento maggioritario, anche Sez. 1, sent. 
n. 7082 del 01/06/1998, G., prima indicata). 

Così limitato il divieto, affermare che la sua violazione sia sanzionata da nullità assoluta 
postulerebbe però ammettere, del tutto irrazionalmente, che la imparzialità del giudice e la 
sua conseguente inidoneità a decidere della stessa regiudicanda e in relazione alle stesse par-
ti, si presta, oltre che ad essere condizionata da una mera denunzia, ad essere addirittura 
considerata a intermittenza.  

La prescrizione dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen., imponendo che, se la ricusazione non 
appare evidentemente ripetitiva, venga attesa quantomeno la valutazione di merito di un 
giudice terzo, può considerarsi invece ragionevole se la si considera espressione di un prov-
visorio bilanciamento tra la necessità di un controllo esterno sulla fondatezza della ricusa-
zione e l’esigenza di evitare sospensioni eccessivamente lunghe dell’attività decisionale (in 
assenza di un fumus di fondatezza).  

Incoerente con le premesse che riconducono il vizio al difetto della precondizione 
dell’imparzialità, sarebbe d’altro canto ritenere che la sanzione di nullità assoluta, discen-
dendo dal tenore della previsione del comma 2 dell’art. 37 cod. proc. pen., debba essere rife-
rita alla sentenza pronunziata prima della decisione di merito sulla ricusazione, ma non già a 
quella eventualmente intervenuta dopo, neanche quando la dichiarazione di ricusazione fos-
se poi riconosciuta fondata nello stesso giudizio di legittimità.  

Le osservazioni svolte circa la possibilità di una interpretazione conforme, anche estensi-
va, delle regole che servono a dare attuazione alla garanzia dell’imparzialità, consento inve-
ce di affermare che deve ritenersi comunque nulla per difetto di capacità relativamente al 
singolo processo la sentenza (o la decisione finale, qualunque forma essa assuma) assunta 
dal giudice ricusato dopo che l’organo competente a sindacarla nel merito ha dichiarato i-
nammissibile o rigettato la dichiarazione di ricusazione, se tale pronunzia viene annullata e 
il difetto di imparzialità-terzietà risulta dichiarato in un eventuale giudizio di rinvio o in 
quello di legittimità. 

Quanto alla concreta possibilità di tale seconda evenienza, non è affatto esatto che il giudi-
zio sulla fondatezza della ricusazione sia appannaggio di valutazioni riservate al giudice di 
merito (come sembra ritenere la sentenza G.). Mediante il rinvio contenuto nell’art. 37, com-
ma 1, lett. a), all’art. 36, comma 1, lett. g), e da questo agli artt. 34 e 35 cod. proc. pen. la ricu-
sazione può trovare fondamento nelle situazioni processuali pregiudicanti tipicamente e 
preventivamente individuate dal legislatore nell’ambito, ad esempio, dei molti casi enumera-
ti dall’art. 34, commi 1 e 2, sulla base della presunzione che essi determinino di per sé in-
compatibilità ad esercitare ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento 
(Corte cost., sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997). Sicché in relazione a tali situazioni pro-
cessuali predeterminate di incompatibilità, l’apprezzamento ben può essere di puro diritto. 

14. Le considerazioni che precedono non escludono, ovviamente, che il rispetto del divieto 
istituito dall’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. costituisca un preciso dovere deontologico (ex 
art. 124 cod. proc. pen.) del magistrato ricusato.  

Occorre tuttavia considerare che dottrina e giurisprudenza non mostrano dubbi sul-
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l’estensione della sua previsione, oltre che alla sentenza, come espressamente previsto, ad 
ogni tipo di provvedimento idoneo a definire la regiudicanda cui si riferisce la dichiarazione 
di ricusazione. Il caso in esame concerne appunto un provvedimento decisorio diverso dalla 
sentenza; dell’estensione fanno implicitamente conto, tra molte, Sez. 6, sent. n. 275 del 2000, 
A. cit.; Sez. 6, sent. n. 39859 dell’11/07/2005, C., Rv. 232760; Corte cost., sent. n. 61 del 2007.  

Poiché la ratio sta nella garanzia che a decidere sia un giudice imparziale, non può dubitar-
si che tale garanzia sia dovuta per ogni tipo di provvedimento giurisdizionale. 

Tuttavia, per molte decisioni diverse dalla sentenza sono scanditi termini la cui inosser-
vanza determina automaticamente effetti caducatori non evitabili: ciò vale, senza pretesa di 
completezza, per i provvedimenti di convalida dell’arresto e per quelli di riesame incidentali 
al procedimento di merito, pena la perdita di efficacia della misura precautelare o cautelare; 
per le decisioni sulla consegna in materia di mandato d’arresto europeo, che se prese oltre 
sessanta giorni comportano la cessazione degli effetti della misura cautelare; per i provvedi-
menti (tra i quali è annoverabile quello in esame) che il Tribunale di sorveglianza deve as-
sumere entro trenta giorni ai sensi dell’art. 51-ter Ord. Pen., ai fini del mantenimento di effi-
cacia della provvisoria sospensione della misura. 

In tutti questi casi, e negli altri eventualmente simili, la dichiarazione di ricusazione pre-
sentata a ridosso della deliberazione, e in prossimità della scadenza di termini perentori per 
questa assegnati, può porre obiettivamente un problema di contemperamento di opposte e-
sigenze: quelle ad esempio collegate alla privazione della libertà personale dell’imputato in 
antitesi a quelle sottese alla ricusazione. Sussistendo un conflitto di tale genere, la rigorosa 
doverosità del rispetto del divieto di cui si discute potrebbe dunque ritenersi ragionevole so-
lamente nei limiti in cui si riconoscesse praticabile una linea interpretativa analoga a quelli 
seguita da Sezione unite C., in tema di necessaria sospensione dei termini a fronte del verifi-
carsi, per il disposto dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen., di «una immediata sospensione ex 
lege del processo». Mentre ove tale soluzione risultasse non percorribile (si pensi all’ipotesi 
della convalida d’arresto, i cui i termini discendono direttamente dalla Costituzione), diffi-
cilmente potrebbe considerarsi ingiustificata la risoluzione del giudice ricusato di adottare 
comunque la decisione conclusiva, a rischio, ovviamente, della sua nullità ove la ricusazione 
venisse poi accolta. 

Mentre l’adesione alla tesi della nullità assoluta del provvedimento emesso in violazione 
del divieto anche quando la dichiarazione sia dichiarata inammissibile o infondata, determi-
nerebbe in codesti casi un effetto di paralisi per attività processuali urgenti e doverose, oltre 
che il probabile rischio del proliferare di ricuse pretestuose. 

15. In conclusione, occorre ribadire che al divieto posto dall’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. 
corrisponde un generale dovere del magistrato investito da ricusa (Sez. un. C., cit.): a livello 
deontologico tanto più rigoroso quanto minori siano i pericoli di prescrizione o di effetti ca-
ducatori legati al differimento della decisione. La sanzione processuale che può investire la 
pronunzia che definisce la regiudicanda emessa in costanza di tale divieto non dipende però 
dalla sola constatazione della formale sua violazione, non assistita di per sé da alcuna san-
zione processuale, ma discende da ragioni sistematiche legate alla ratio di garanzia cui tende 
l’istituto della ricusazione, e non può perciò che essere condizionata alla fondatezza delle ra-
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gioni del ricusante, ovverosia all’accertamento ab externo della denunziata mancanza di im-
parzialità-terzietà. 

I principi di diritto da offrire a soluzione del quesito posto a queste Sezioni Unite possono 
per conseguenza così riassumersi, a norma dell’art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.: 

a) la decisione che definisce il procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è stata 
proposta ricusazione in violazione del divieto istituito dall’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. 
conserva validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall’organo compe-
tente ex art. 40 cod. proc. pen.; 

b) la decisione che definisce il procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è stata 
proposta ricusazione è viziata invece da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia ac-
colta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della 
procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento.  

[omissis] 
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Abnorme la decisione che definisce il procedimento assunta dal giudice ricusato prima che la 
dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o infondata dall’organo competen-
te. La natura del vizio dipende dalla accertata inidoneità del giudice al corretto esercizio del-
la funzione giurisdizionale in relazione ad uno specifico procedimento, e attiene perciò non 
all’attribuzione in astratto di potestà giurisdizionale, bensì ai modi e limiti del potere eserci-
tabile in un determinato giudizio, id est a un difetto di capacità particolare a giudicare. 
 
Abnormal decision that defines the procedure taken by the judge refused before the declaration of disqu-
alification is declared inadmissible or unfounded by the competent body. The nature of the defect de-
pends on the inability of the courts established for the proper exercise of the judicial function in relation 
to a specific process, and therefore do not regard the allocation of judicial authority in the abstract, but 
to the manner and limits of power exercised in a given trial, id east to a lack of special skills to judge. 
 

 
 

Il quesito 
La sentenza che si annota affronta una plura-
lità di tematiche di teoria generale che non 
consentono un commento unitario essendo 
molteplici i profili esaminati; di qui la neces-
sità di selezionarne i contenuti, ovviamente 
tra loro connessi, e di scegliere quello che 
sembra di maggiore interesse speculativo 
per chi scrive, a cui non sfugge il grande 
pregio della pronuncia, giacché essa suggeri-

sce approfondimenti dogmatici su categorie 
fondamentali della procedura penale. 

Il punto di maggiore interesse riguarda 
l’oggetto e la specie della sanzione del prov-
vedimento con cui si esprime un giudice ri-
cusato e la interferenza di questo con la vi-
cenda “di merito”, nodo della questione che 
si ricollega al quesito, su cui si pronuncia la 
Cassazione, se la revoca del provvedimento 
di affidamento in prova ai servizi sociali 
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possa essere assunto dal Tribunale di sorve-
glianza, avvertito, all’udienza, dal difensore 
della condannata, di avere presentato dichia-
razione di ricusazione nei confronti di un 
componente del collegio, che, in qualità di 
magistrato di sorveglianza, aveva già espres-
so il proprio convincimento sulla res iudican-
da nell’emettere il provvedimento di sospen-
sione della misura alternativa. 

 In quella sede il Tribunale di sorveglianza, 
ritenuta inammissibile la dichiarazione di ri-
cusazione, per non essere stata presentata 
tempestivamente nella sua cancelleria la co-
pia del ricorso, decise nel merito, ratificando, 
con separata ordinanza, la sospensione cau-
telare e revocando, in via definitiva, l’affida-
mento in prova.  

Sul punto procedimentale, l’ordinanza di 
inammissibilità della istanza di ricusazione 
fu confermata in sede di appello per la egua-
le ragione della mancata presentazione di 
copia in cancelleria dell’ufficio cui era addet-
to il giudice ricusato; decisione divenuta de-
finitiva a seguito di sentenza di rigetto del 
ricorso da parte della Corte di cassazione1. 

Il rigetto del ricorso verso l’ordinanza di 
inammissibilità della richiesta di ricusazione 
va, quindi, esaminato sotto il profilo delle 
questioni giuridiche proposte, avendo il ri-
corrente denunciata la abnormità del prov-
vedimento ritenendo che il giudice ricusato 
avesse deciso in causa propria; con il conse-
quenziale effetto della nullità del provvedi-
mento di revoca della misura alternativa.  

In particolare, sul secondo profilo – che sarà 

oggetto del nostro commento2 –, la nullità as-
soluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), 
c.p.p. del provvedimento di revoca della mi-
sura scaturiva dalla violazione dell’art. 37, 
comma 2, c.p.p., comportando un vizio della 
condizione di capacità del giudice; quesito 
che ha richiesto l’intervento delle Sezioni Uni-
te per la ritenuta esistenza di notevole contra-
sto giurisprudenziale. 

Le contrastanti opinioni sul rapporto 
tra procedimento ricusatorio e vicen-
da di merito 

L’occasione del ricorso alle Sezioni Unite è 
determinata dalla disarmonia ermeneutica, 
che vede contrapposte radicali opzioni. In-
fatti, da un lato, il giudice di legittimità si è 
pronunciato affermando il principio della 
conservazione dell’efficacia giuridica della 
sentenza a cui abbia partecipato il giudice 
ricusato fino a che la ricusazione venga ac-
colta o dichiarata inammissibile o rigettata; 
evidenziando, tuttavia, che l’accoglimento 
della istanza di ricusazione renderebbe nulla 
la sentenza assunta in violazione dell’art. 37, 
comma 2, c.p.p.3: questo, infatti, prevede che 
«il giudice ricusato non può pronunciare, né 
concorrere a pronunciare sentenza fino a che 
non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara 
inammissibile o rigetta la ricusazione». Di 
contro, non mancano decisioni dello stesso 
giudice secondo le quali sarebbe stato tassa-
tivo attendere l’esito del giudizio sulla ricu-

 
1 Cass., sez. V., 21 ottobre 2010, n. 42889. 
2 Sull’abnormità del provvedimento di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione emesso dal tribunale 

di sorveglianza lamentata dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso, cfr. Chinnici, La sentenza del giudice ricusato 
nelle more della verifica sull’incompatibilità, Archivio penale, 2011, fasc. settembre-dicembre, 7. 

3 Cass., sez. VI, sent., 18 gennaio 2000, n. 275, CED. Cass. 215592; Cass., sez. IV., 22 ottobre 2002, n. 109, CED 
Cass., 223415; Cass., sez. II, 21 dicembre 2006, n. 7220, CED Cass., 235862; Cass., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 14852, 
CED Cass., 237358; Cass., sez. V, 31 marzo 2010, n. 23715, CED Cass., 247505, moventi dall’analogo presupposto 
che il divieto dà luogo soltanto a un difetto temporaneo e condizionato del potere giurisdizionale. 
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sazione, comportando, la violazione di tale 
pausa, nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in 
ogni stato e grado del procedimento, ai sensi 
dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.4, e che 
andrebbe dichiarata a prescindere dall’acco-
glimento dell’istanza di ricusazione; questo 
indirizzo prevede, addirittura, che, in caso 
di inammissibilità dichiarata de plano, debba 
essere atteso l’esito dell’eventuale ricorso 
per cassazione5 prima di poter pronunciare 
sentenza. 

Le Sezioni Unite a cui ci si riferisce – che 
sembrano privilegiare l’indirizzo prevalente6, 
non senza contraddizioni, come si vedrà – 
individuano nell’esito del giudizio sulla di-
chiarazione di ricusazione una causa di vali-
dità o nullità secundum eventum della deci-
sione irritualmente adottata in pendenza del-
la ricusazione7. Si afferma, infatti, come 
“principio di diritto”, che «la decisione che 
definisce il procedimento, assunta dal giudi-

ce nei cui confronti è stata proposta ricusa-
zione in violazione del divieto istituito 
dall’art. 37, comma 2, c.p.p., conserva validi-
tà se la ricusazione è dichiarata inammissibi-
le o infondata dall’organo competente ex art. 
40 c.p.p.» (ibidem, p. 22). 

 In sostanza, secondo siffatto principio, la 
validità dell’atto che definisce il merito della 
vicenda dipende dal compimento del proce-
dimento di ricusazione, il cui esito favorevo-
le al richiedente ne produrrebbe la invalidi-
tà, secondo una sorta di sistema sanzionato-
rio di tipo “giudiziale” che sancisce una nul-
lità a posteriori quale conseguenza del colle-
gamento tra richiesta procedimentale e giu-
dizio di merito.  

La soluzione offre una prima riflessione cri-
tica, intuibile nella immediatezza della lettura 
e sulla quale, magari, si ritornerà in seguito. 

Con la dovuta cautela non possiamo sot-
trarci alla osservazione secondo cui la affer-

 
4 Cass., sez. III, 01 giugno 1998, n. 7082, CED Cass., 210726, relativa ad annullamento senza rinvio da parte della 

Cassazione. 
5 Cass., sez. III, 4 ottobre 2001, n. 40511, CED Cass., 220303, facente leva sul principio generale dell’effetto so-

spensivo dell’impugnazione, ex art. 588, comma 1, c.p.p., derogabile solo nel caso di provvedimenti in materia di 
libertà personale e di provvedimenti adottati in camera di consiglio, secondo lo schema procedimentale disegnato 
dall’art., 127, comma 8, c.p.p., non riferibile dunque alle pronunce di inammissibilità. 

6 A sostegno, evocate le considerazioni svolte dalla sentenza delle Sezioni Unite, 12 maggio 1995, n. 6925, Ro-
manelli, Cass. pen., 1995, 2855, (con nota di Giuliani, La disciplina della rimessione di fronte alle Sezioni unite. inammis-
sibilità della richiesta e divieto di pronunciare sentenza ex art. 47, comma 1 c.p.p., emessa con riguardo alla analoga previsio-
ne del divieto di pronuncia del giudice investito della richiesta di rimessione), rese sul diverso, ma affine al tema della 
rimessione del processo. Questa decisione aveva stabilito che la sentenza pronunciata in violazione del divieto 
posto dall’art. 47, comma 1, c.p.p., per effetto del quale è inibito al giudice definire il giudizio finché non sia inter-
venuta l’ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile rigetta la richiesta di rimessione del pro-
cesso, è nulla solo se la Corte medesima accolga l’istanza, mentre conserva una validità tutte le volte che la dichia-
ri inammissibile o la rigetti, in quanto quel divieto integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, con la 
conseguenza che la valutazione circa la validità della sentenza ritualmente deliberata avviene secundum eventum. 
Dunque, mutatis mutandis, tenuto conto che la formulazione dell’art. 37, comma 2, c.p.p. è del tutto sovrapponibile 
al testo successivo dell’art. 47 stesso codice, nella versione ante legge 7 novembre 2002 n. 248, le conclusioni della 
citata sentenza delle sezioni unite in tema di rimessione e divieto per il giudice di definizione del giudizio conser-
vano validità anche con riferimento al caso della ricusazione, là dove ritengono che quel divieto integra un difetto 
temporaneo di potere giurisdizionale, limitato alla pronuncia della sentenza; con la conseguenza che, se la richie-
sta è dichiarata inammissibile (anche per motivi formali) o rigettata, deve ritenersi la validità della sentenza pro-
nunciata dal giudice naturale, come precostituito, in caso contrario la sentenza è nulla.  

7 L’inammissibilità o il rigetto la rendono valida, l’accoglimento invalida.  
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mata situazione sconvolge l’ideologia san-
zionatoria relativa al processo penale; che, 
essendo retta dal principio di legalità, mal 
sopporta queste forme precarie di sanzioni 
“giudiziali”8; peraltro essa collide con la lo-
gica del “giusto processo”, che fonda sulla 
necessaria legalità degli atti processuali e 
che, a maggior ragione, rifiuta il “processo 
inutile”, tale dovendosi considerare un pro-
cesso privato del suo esito, anche se per cau-
sa eventuale ma annunziata; e tutto ciò e-
scludendo non marginali riflessi sulla ragio-
nevole durata del processo.  

Né, ancora in prima approssimazione, può 
accantonarsi il sospetto che, tenendo in vita 
contemporaneamente le due vicende – quella 
sulla istanza della ricusazione e quella nel 
merito –, si possa creare – ovviamente senza 
pregiudizio – una sorta di condizionamento, 
che, alla fine, comporterà il rigetto dell’i-
stanza di ricusazione per motivi “di sostan-
za”, essendosi già deciso e, quindi, “doven-
dosi salvare” il merito della vicenda; il che, 
senza malizia, appare palese nel caso di spe-
cie, nel quale è certamente ingiustificata la 
presenza alla deliberazione di un giudice che 
abbia già deciso sullo stesso oggetto, conside-
rato, poi, che il rigetto della ricusazione fonda 
solo su mero profilo formale.  

E, dunque, i punti su cui speculare sono 
due: quello della natura del vizio e dello effet-
to della violazione delle regole sulla com- 

petenza funzionale; quello del valore precettivo 
o meno del dettato dell’art. 37, comma 2, 
c.p.p., e degli effetti sul procedimento in corso. 

La complessa e contraddittoria solu-
zione delle Sezioni Unite 

Sul primo fronte il dubbio ermeneutico sulla 
già nota soluzione non esime dal far notare 
che nella occasione le Sezioni Unite fondano 
il convincimento su risorse metodologiche 
corrette quanto alla “situazione soggettiva” 
del giudice9 ed alla individuazione delle pre-
messe su cui interpretare la disciplina della 
ricusazione; e la esaminano anche in ragione 
del fondamento ontologico dello specifico 
fenomeno, come si vedrà.   

Epperò, pur collocando correttamente la 
condizione del giudice nel tema dell’eser-
cizio dei poteri processuali in concreto e, 
quindi, delle attribuzioni funzionali, sepa-
rando concettualmente la competenza in 
senso tecnico dalla capacità generica del 
giudice – si noti, ad esempio, il giudizio di 
abnormità del provvedimento del Tribunale 
di sorveglianza in tema di ricusazione per 
eccesso di potere (ibidem, p. 23) – alla fine si 
appiattisce in termini astratti ed in maniera 
contraddittoria sulla nullità della sentenza 
emessa da quel giudice nel merito – di cui 
non dichiara il regime (ibidem, p. 20) –, pro-

 
8 Iasevoli, Le nullità nel sistema processuale penale, Milano, 2008, 37. 
9 «L’incompatibilità inficia(ndo) l’idoneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in relazione 

ad uno specifico procedimento e può perciò essere agevolmente differenziata da quelle situazioni che ostano in 
via generale alla capacità di esercizio di tali funzioni […] il (suo) vizio non è ricollegabile a una incapacità genera-
le ma dipende in conclusione esclusivamente dalla accertata sua inidoneità al corretto esercizio della funzione 
giurisdizionale in relazione ad uno specifico procedimento, e attiene perciò non all’attribuzione in astratto di po-
testà giurisdizionali bensì ai modi e limiti del potere esercitabile i un determinato giudizio. […]. Ricondotta 
l’imparzialità a requisito essenziale della funzione giurisdizionale, siffatta inidoneità in concreto derivante da di-
fetto d’imparzialità altro non è però che un difetto di capacità particolare a giudicare (che esigenze sistematiche 
impongono di ricondurre alla previsione dell’art. 178, comma, 1, lett. a) c.p.p).», così, letteralmente, la sentenza in 
commento.  
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ducendo, così, una caduta di coerenza rispet-
to alla ricostruzione degli effetti di situazioni 
comunque riconducibili a carenza di potere e, 
quindi, a vizi di competenza funzionale10. 

Insomma, l’atteso e auspicato sforzo erme-
neutico sul fronte dell’effetto sanzionatorio 
del provvedimento abnorme e sui rapporti tra 
procedimenti è deluso, poiché, pur con pre-
gevoli affermazioni di altro genere su cui si 
tornerà, sembra che si resti sul terreno della 
capacità del giudice e, quindi, della nullità.                    

In questo contesto la contraddizione sem-
bra manifestarsi sul piano dei rapporti tra on-
tologia della situazione e suoi effetti, giacché 
con rara incisività la decisione riconosce nella 
imparzialità e nella terzietà (ibidem, p. 20) l’e-
timo della “competenza funzionale” del giu-
dice, ma non coniuga natura ed effetti.  

Di qui il bisogno di un approfondimento 
circa la individuazione del corretto rimedio 
sanzionatorio predisposto per il caso di specie, 
tenendo conto, ovviamente, dei risultati intel-
lettuali più recenti, certamente innovati dal 
“nuovo” codice di procedura penale; feno-
meni che ora si affrontano separatamente, per 
un verso cercando di chiarire la dogmatica 

della incompetenza funzionale e, per l’altro, 
speculando sul rapporto tra i due procedi-
menti, di ricusazione e di merito, quando, per 
volontà della giurisdizione, essi convivano. 

Andando per ordine, si ricorda che, nella 
prima materia, parte della dottrina rileva un 
errore di metodo, frutto anche di condizio-
namenti linguistici, che affligge il tema che 
qui interessa. In sostanza, si dice che orienta-
menti risalenti11 ma anche contemporanei, 
pure quando correttamente ne individuano il 
fondamento nella essenzialità delle attribu-
zioni istituzionali del giudice – ritenuta crite-
rio-guida per la individuazione dell’ambito, 
più che del concetto di “competenza funzio-
nale” – restano insicuri quanto agli effetti del-
la violazione delle regole che la disciplinano12. 
Ed è questa incertezza a produrre, secondo 
noi, la dottrina prevalente, che riconduce la 
competenza funzionale nell’ambito della ca-
pacità del giudice, sanzionando la violazione 
delle regole di tale competenza con la nullità13 
di cui all’articolo 178, comma 1, lett. a), c.p.p.  

Ad essa si contrappongono quanti muo-
vono dalla premessa della necessaria riparti-
zione delle competenze nell’ambito dello stes-

 
10 Del resto, in materia di nullità convince la dottrina che fonda la logica sanzionatoria – specificamente delle 

nullità – sulla tassativa previsione di specie e di regime, tra i quali non si rintraccia il vizio in questione, Iasevoli, 
Le nullità nel sistema processuale penale, cit., 45. 

11 Nella vigenza del codice Rocco, si è progressivamente ritenuto che la competenza funzionale dovesse essere 
intesa, per esempio: come competenza determinata dalla qualità dell’attività dell’ufficio e come competenza per 
fasi (Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1930, 221; Foschini, Sistema del diritto processuale pena-
le, I, Milano, 1956, 300); come ripartizione di giurisdizione fra i vari organi in relazione alle diverse fasi di svilup-
po del rapporto processuale (Leone, Lineamenti di diritto processuale penale, Napoli, 1952, 2); come attribuzione di 
esercizio di funzioni in determinati momenti del processo (Manzini, Trattato di diritto processuale penale, II, Torino, 
1941, 98); come attribuzione di poteri ad un determinato organo in esclusiva o prevalente considerazione della 
qualità della funzione (Sabatini, Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Padova, 1957, 193); come 
competenza determinata in riferimento ad una situazione processuale di rapporto tra organi o di relazione tra at-
tività (Riccio S., La competenza funzionale del diritto processuale penale, Torino, 1959). 

12 Riccio G., Competenza funzionale, Enc. Giur., Aggiornamento, Roma, 2003, dimostra l’errore di chi non la reputa 
codificata. 

13 Grifantini, Misure cautelari e incompetenza del giudice nella fase delle indagini preliminari: quali rimedi dopo la sen-
tenza delle S.U.?, Cass. pen., 1994, 2955. Dello stesso tenore logico Riviezzo, Competenza penale, Dig. pen., Aggiorna-
mento, Torino, 2000, 61.  
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so procedimento penale quale presupposto 
dell’esigenza di salvaguardia della credibili-
tà e della obiettività della funzione giurisdi-
zionale. E si individua il fondamento logico 
e normativo dell’istituto nel principio secon-
do cui nessun giudice che abbia esercitato 
funzioni rispetto ad una fase del procedi-
mento penale possa intervenire in provve-
dimenti o in fasi successive che implichino 
un controllo o un nuovo giudizio14.  

L’uniformità concettuale – ora ripetuta (i-
bidem, pp. 22 ss.) – purtroppo comporta con-
seguenze difformi sul piano effettuale, in 
quanto non tutti concordano sul fatto che la 
incompetenza funzionale, risolvendosi in 
una incompatibilità, non produce nullità ma 
può essere eccepita solo attraverso la ricusa-
zione del giudice, che non accetti eventuale e 
precedente richiesta di astensione o non si 
astenga volontariamente.  

Altra parte della dottrina15, distinguendo 
le situazioni riconducibili alla categoria 
“competenza funzionale” secondo la scan-
sione tra atto di «un organo privo di qualun-
que legittimazione oppure compiuto attra-
verso forme che esulano completamente dal-
l’ordinamento processuale» e adozione di 
provvedimento riconducibile ad un potere 
«astrattamente legittimo, ma esercitato, in 
concreto, da un organo in luogo di un altro», 

reputa che la prima sia riconducibile «al te-
ma della nullità e inutilizzabilità mentre la 
seconda deve essere assimilata alla incompe-
tenza materiale per difetto»16, con la conse-
guente applicabilità di quanto disposto dagli 
artt. 26 e 27 c.p.p. 

Gli articolati indirizzi trovano eco nei rife-
riti orientamenti della giurisprudenza, pure 
essa oscillante circa gli effetti della compe-
tenza funzionale, giacché una parte ricollega 
alla violazione delle norme attributive di tale 
situazione la sanzione della nullità assoluta, 
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e gra-
do del processo, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 178 lett. a) e 179, comma 1, 
c.p.p., sul presupposto che il fatto si concre-
tizzi nel disconoscimento della ripartizione 
delle attribuzioni del giudice in relazione al-
lo sviluppo del processo, riflettendo i suoi 
effetti direttamente sull’idoneità specifica 
dell’organo all’adozione di un determinato 
provvedimento17, altra parte ritiene che l’in-
competenza funzionale sia di fatto parificata, 
anche in rapporto al regime di rilevabilità, 
alla incompetenza per materia18. 

I dubbi dogmatici e le implicazioni effet-
tuali consigliano un approfondimento onto-
logico della categoria, che considera la diver-
sa opzione concettuale di tale competenza di 
recente conio19. 

 
14 Tranchina, Competenza penale. A) competenza per gradi e stati del processo (c.d. «funzionale»), Siracusano-Galati-

Tranchina-Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 1996, 83.  
15 Della Monica, Competenza: III) Diritto processuale penale, Enc. giur. Treccani, VII, 1999, 18. 
16 Così, Della Monica, Competenza, cit, 22. 
17 Cass., Sez. un., 25 gennaio 2005, Gioia, Cass. pen., 2005, 1501; Cass., 21 novembre 2002, CED Cass., 224034. 
18 Cass., sez. I, 6 dicembre 1995, CED Cass., 203254. 
19 Per una puntuale ricostruzione del principio della competenza funzionale, Riccio G, cit., «l’osservazione su 

giurisdizione e modelli processuali costruisce la cornice del ragionamento, oltreché i suoi punti di riferimento me-
todologico. E il presupposto concettuale per la ricostruzione dogmatica del concetto di «competenza funzionale». 
La competenza funzionale, dunque, si muove nell’ambito dei compiti di istituto finalisticamente orientati allo svi-
luppo del processo quanto a singoli atti, alla fase, al grado. Essa presuppone, perciò, che quel giudice, funzional-
mente «delegato all’atto», sia competente per materia e per territorio».  
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Le radici costituzionali dei diversi per-
corsi della capacità del giudice e della 
competenza funzionale 

Per risolvere la querelle insostenibile sul piano 
della varietà degli effetti, un condivisibile o-
rientamento riconduce all’ambito della cate-
goria così come regolata nell’attuale sistema 
processuale una doppia dimensione: quella 
positiva che individua il giudice naturalmen-
te competente al compimento di determinate 
attività; una negativa, che la completa e ne 
rappresenta il limite, essendo impedito al 
giudice che abbia assunto provvedimenti in 
un certo procedimento di compiere nello 
stesso o in processi connessi altri atti, quando 
la precedente attività sembra aver compro-
messo o possa aver pregiudicato la imparzia-
lità del giudice: l’inserirsi della conoscenza 
delle vicende nei nuovi meccanismi delibera-
tivi del fatto, cioè, rappresenta il limite del 
giudice funzionalmente competente. 

Si nota così che i diversi orientamenti (di 
dottrina e di giurisprudenza, peraltro, non 
esaustivi) su cui ci siamo intrattenuti lasciano 
immediatamente trasparire un problema se-
mantico, connesso, per un verso, al rapporto 
con i criteri generali di competenza di cui agli 
artt. 4 ss. c.p.p. e, per altro verso – più stret-
tamente dogmatico –, alla determinazione 
dell’ambito della categoria così definita.  

Però, ragionando sulle diverse opzioni non 
può non considerarsi che le violazioni della 
attribuzione di competenza funzionale ad un 
giudice dello stesso grado o di grado diverso 
abbiano differenti effetti rispetto al vizio ine-
rente al soggetto che opera per mere esigen-
ze organizzatorie: le prime (g.i.p./g.u.p., riti, 
ecc.) ineriscono alla organizzazione della giu-
risdizione nello specifico modello processua-

le e secondo un criterio di attribuzione degli 
speculari compiti vincolati alla vicenda fun-
zionalmente delegata a quel giudice; le altre, 
più specificamente, attengono al conferimen-
to di poteri legati a singole vicende proce-
dimentali, quando non meramente organiz-
zative del processo.                

La ricostruzione epistemologica a nostro 
avviso evidenzia sul terreno ontologico che la 
competenza per materia e per territorio sia 
rivolta alla realizzazione operativa del princi-
pio di precostituzione del giudice di cui 
all’art. 25, comma 1, Cost., diversamente dalla 
competenza funzionale che presidia i principi 
politici dell’imparzialità e della terzietà previ-
sti dagli artt. 101, comma 2, e, oggi espressa-
mente, anche dall’111, comma 2, Cost.20.  

Premessa di metodo di tale orientamento è 
la considerazione del rapporto tra norme co-
stituzionali e discipline processuali, che pre-
suppongono che queste traducano in termini 
di regolazione delle situazioni soggettive di-
namiche del processo i diritti sanciti in quel-
le; e per chiarire si osserva – incontestabil-
mente – che i diritti procedurali sono previsti 
in Costituzione, che rinvia, ovviamente, alla 
legge ordinaria la determinazione delle rego-
le specifiche per il loro esercizio21. 

Ancora in punto di metodo tale indirizzo 
reputa che il legislatore ordinario, in questo 
compito di regolazione dei rapporti proces-
suali, sia chiamato a tracciare itinerari nor-
mativi che ne descrivono la linea disciplina-
re, prevedendo in chiusura, in caso di devia-
zione dal modello, la sanzione per ogni spe-
cifica situazione, essendo riservate, le nullità, 
ai vizi per i quali sono espressamente previ-
ste, e quelle assolute di ordine generale alle 
situazioni espressamente dettate nell’art. 178,

 
20 Così, Riccio G., Competenza funzionale, cit., 5; ma ora anche la sentenza in commento. 
21 Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010.  
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la cui lett. a), c.p.p, è riservata alla capacità a-
stratta del giudice, cioè all’unica prescrizione 
dell’art. 33, stesso codice, di cui ripete addirit-
tura ed in modo letterale il contenuto22. 

Con queste premesse, la dottrina ricostrui-
sce le discipline codicistiche in relazione al pe-
culiare diritto considerato, da cui conseguono 
le richiamate regolazioni del diritto alla preco-
stituzione (artt. 4 ss. c.p.p. ) e della imparziali-
tà-terzietà (art. 34 ss. c.p.p.)23; insomma, la 
conseguenza logica della tesi sul terreno degli 
effetti delle regole di garanzia della precosti-
tuzione e della imparzialità comporta che il 
legislatore delinei “itinerari normativi” pale-
semente diversi anche sul terreno sanzionato-
rio, mai attingendo, né nell’uno né nell’altro 
caso, alla nullità d’ordine generale, riservata, 
per dettato dell’art. 178, comma 1, lett. a), 
c.p.p., alla capacità generica del giudice24.  

Il problema, dunque, si avvolge intorno al-

la individuazione della sanzione per la speci-
fica situazione, anche se dottrina e giuri-
sprudenza – oggi confermate in motivazione 
dalla sentenza in commento – hanno preva-
lente opinione dissenziente. 

Ebbene, considerata l’autonomia concettua-
le ed effettuale delle regole sulla capacità del 
giudice ex art. 33 c.p.p. e di quelle sulla attri-
buzione al giudice collegiale e/o monocratico 
ex art. 33 bis c.p.p. ed escluse, di conseguenza, 
le sanzioni predisposte per queste, i vizi non 
possono non essere modulati dalle diverse 
dimensioni innanzi delineate: l’incompetenza 
funzionale derivante da mancanza di potere 
e, quindi, da usurpazione dell’ufficio da parte 
di un giudice privo ab origine o privato della 
attribuzione funzionale per aver già parteci-
pato al procedimento e/o al processo compi-
rà atto affetto da abnormità25 in considerazione 
della assoluta “stravaganza” del provvedi- 

 
22 «Appare quasi scontata la confluenza delle disposizioni di cui all’art. 178, lett. a), c.p.p. e all’art. 33 c.p.p.; esse 

prevedono immediatamente l’apparente connotazione asettica, rivelando che la strutturazione generica – comune 
ad entrambe – è stata una scelta legislativa pienamente simmetrica, imposta dalla frammentarietà del previgente 
sistema ordinamentale giudiziario e dal bisogno di un’opera di razionalizzazione e di coordinamento sul piano 
costituzionale, nonché sul piano applicativo ed interpretativo. Ma proprio la ricostruzione dell’etimo della di-
mensione semantica del termine, nonché la funzione dell’intimo rapporto tra le disposizioni di cui agli artt. 33 e 
178 lett. a) c.p.p. denotano cadute di metodo qualora alla previsione della seconda si vogliano riportare situazioni 
incongruenti col concetto di capacità – ad esempio – quelle di incompetenza funzionale, oppure quelle inerenti 
alla incompatibilità del giudice». Così, letteralmente, Iasevoli, Le nullità nel sistema processuale penale, cit., 306. 

23 Riccio G., Competenza funzionale, cit., 15. 
24 Opinioni dissenzienti sia in dottrina che in giurisprudenza sul tema della nullità, sulle regole che ne preve-

dono la tassatività, sulle sue specie, e sulla sua non riferibilità a situazioni non espressamente sanzionate con essa, 
Iasevoli, cit., 348. 

25 La categoria dell’abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con 
il tema della tassatività, che, come noto, pervade il regime delle impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassa-
zione in specie. Rimedio, quest’ultimo, che, significativamente, racchiude in sé l’esigenza di approntare uno 
strumento – eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi – che assicuri il controllo sulla 
legalità del procedere della giurisdizione. L’abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, da 
cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra – sempre e comunque – uno 
sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca 
al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente 
“eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente 
previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di es-
sere nell’iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità e proprio l’esistenza o meno del “potere” di 
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mento posto in essere; insomma, non si è in 
presenza di un vizio di struttura dell’atto26, 
che non esiste, né di invalidità dell’atto, che 
non lo affligge, ma di violazione delle regole 
di attribuzione del potere funzionale del 
giudice al compimento di quello specifico at-
to a determinarne l’invalidità.  

La natura del procedimento pregiudi-
ziale sulla richiesta di ricusazione. 
Sull’altro fronte, quello dei rapporti tra pro-
cedimento di ricusazione e giudizio sul “me-
rito” della vicenda, e, quindi, sul tema (da noi 
definito) della precettività della regola dettata 
nel secondo comma dell’art. 37 c.p.p., la sen-
tenza sembra offrire rasserenanti spunti me- 

ditativi; anche se alla fine ripiega sulla nullità 
secundum eventum nel chiaro intento di salva-
re la decisione presa, secondo noi comunque 
viziata da iniquità per la presenza, nel colle-
gio, di giudice “compromesso” da precedente 
pronunzia sullo stesso oggetto, anche se di 
natura cautelare e provvisoria; e su questo le 
Sezioni Unite ingiustificatamente sorvolano.  

A noi convincono, però, le affermazioni di 
principio in argomento, anche se il più delle 
volte debbono essere ricavate ex adverso. Si 
pensi, all’affermazione secondo cui: «il divie-
to del giudice ricusato di pronunciare sen-
tenza opera […] sino e non oltre alla pro-
nuncia dell’organo competente a decidere sulla 
ricusazione» (ibidem, p. 19); si rifletta sulla 
situazione in cui l’istanza di ricusazione 

 

 
adattarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un “fenome- 
no” unitario. Se all’autorità giudiziaria può riconoscersi l’”attribuzione” circa l’adottabilità di un determinato 
provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi 
derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l’“attribuzione” a far difetto – e con essa, quindi, il 
legittimo esercizio della funzione giurisdizionale – la conseguenza non potrà essere altra che quella dell’abnormi-
tà. Il problema delle abnormità processuali era già stato presentato nel vigore del Codice Rocco, pur esso impron-
tato al principio di tassatività delle impugnazioni, e non ha trovato una definizione legislativa nel codice di pro-
cedura penale vigente: la relativa Relazione al progetto preliminare (p. 126), consapevole dell’esistenza della cate-
goria nel sistema processuale previgente, ha sottolineato che «è rimasta esclusa l’espressa precisione dell’impu-
gnazione dei provvedimenti abnormi, attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di 
lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevare l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità. 
Se, in fatto, proprio il principio di tassatività comporta che dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non pre-
vista, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l’esperimento di un gra-
vame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato ai fini diversi da 
quelli previsti dall’ordinamento». Le Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno tracciato le caratteristiche 
della categoria dell’abnormità, in particolare: Cass., sez. un., 25 febbraio 2004; Cass., sez. un., 20 dicembre 2007; 
Cass., sez. un., 26 marzo 2009, CED Cass, 25957. In dottrina, Marandola, Impugnazioni, Spangher (a cura di), Tratta-
to di procedura penale, Milano, 2009, 10; Bernieri, La impugnabilità dei provvedimenti così detti abnormi, Annali di diritto 
e procedura penale, Milano, 1942, 669; Cassiani, Abnormità: prende il via la casistica nel procedimento innanzi al giudice 
di pace, Cass. pen., 2005, 2013; Conso, Questioni nuove di procedura penale, Milano, 1959; Cordero, Procedura penale, 
Milano, 1991, 121; Dalia-Normanno, Nullità degli atti processuali, II) Diritto processuale penale, Enc. giur., Treccani, 
XXI, Roma 1990; Del Pozzo, La disciplina delle impugnazioni del provvedimento abnorme nel nuovo ordinamento proces-
suale, Giust. pen., 1958, II, 606; Mazza, La controversa rilevabilità d’ufficio dell’abnormità, Cass. pen., 2005, 45, 3383; De-
an, Gli atti, Procedura penale, Torino, 2010, 227. 

26 Santalucia, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, 2003; Pierro, Appunti per una teoria generale del-
l’abnormità del processo penale, Giust. pen., 1968, III. 
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venga presentata a ridosso del giudizio di 
“merito”: qui il problema della “contempo-
raneità” non elide «la rigorosa doverosità del 
rispetto del divieto di cui si discute», che, al 
limite, in base anche a pregresse pronunce, 
comporterebbe la «necessaria sospensione 
dei termini» (ibidem, p. 21) a fronte della in-
violabilità di quel divieto; si consideri, infi-
ne, che le Sezioni ribadiscono che al «divieto 
posto dall’art. 37 c.p.p. corrisponde un gene-
rale dovere del magistrato investito da ricusa 
a livello deontologico» (ibidem, p. 22 ).  

La sintesi ricostruttiva delle differenti af-
fermazioni ricavate dalle battute finali della 
pronuncia sembra manifestare, in termini 
definitivi, la precettività della evocata regola, se 
il suo rispetto deve comportare, addirittura 
la sospensione del processo “principale”, es-
sendo quel divieto di natura perentoria ri-
spetto alla pronuncia “di merito” richiesta, 
principio di diritto che sembra collidere con il 
risultato finale delle Sezioni Unite, evidente-
mente arroccate sulla definitività della pro-
nuncia di merito e sulla ritenuta mancanza 
di presupposti validi per la ricusazione.  

Insomma: una pronuncia “di sostanza”, 
dovuta, forse, certamente non “legale”.  

Queste valutazioni derivano dall’attenta 
lettura della pronuncia costituzionale n. 10 
del 1997, pure richiamata dalle Sezioni in 
commento27.  

Nella occasione la Corte, ribadito il divieto 
del giudice ricusando, anche nel caso di ri-

proposizione della istanza, «di pronunciare o 
di concorrere a pronunciare la sentenza fino a 
che non sia intervenuta l’ordinanza che di-
chiara inammissibile o rigetta la ricusazione» 
– regola violata nel caso di specie –; riafferma-
to che «il giudice ricusato non ha alcun potere 
di decidere sulla fondatezza della ricusazione 
che lo riguarda» – e nel caso di specie pure 
questo s’è verificato –; ciò premesso, essa si 
pronuncia nel senso della impossibilità del 
giudice ricusato di liberarsi dal divieto pur in 
presenza di precedente dichiarazione di i-
nammissibilità o di rigetto, potendo, tale prov-
vedimento essere comunque ribaltato.  

Tutto ciò a noi sembra militare a favore di 
un procedimento pregiudiziale – appunto quel-
lo per la ricusazione –, che afferma la con-
sueta lettura dell’art. 37 c.p.p.: la regola forte 
del secondo comma – il divieto di natura pre-
cettiva – può essere aggirata con la perduran-
te attività del giudice ricusato, che, come si 
desume dalla lettura congiunta degli artt. 37, 
comma 2, 41, comma 2, e 42 c.p.p., di regola 
non incontra limiti, in pendenza della relati-
va procedura, mai con la sentenza. 

La richiesta di ricusazione, infatti, non so-
spende automaticamente l’attività del giudi-
ce ricusato né comporta limitazioni nello 
svolgimento dei suoi poteri istituzionali, po-
tendo, il giudice, svolgere non solo gli atti 
urgenti ma anche tutti quelli che considera 
necessari e opportuni ai fini della decisione, 
su richiesta del p.m. o delle parti private28. 

   
27 C. cost., sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, c.p.p., nella 

parte in cui – qualora sia riproposta dichiarazione fondata sui medesimi elementi – fa divieto al giudice di pro-
nunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammis-
sibile o rigetta la ricusazione. Successivamente è stato lo stesso Giudice a precisare che in base a detta pronunzia 
«non si fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza […] ove l’istanza venga riproposta sulla base degli 
stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con l’utilizzazione di argomenti speciosi che, 
privi di un serio raccordo con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza o vacuità)» (C. cost., ord. 
n. 466 del 1998, e, ivi richiamate ordinanze n. 366 del 1999 e n. 285 del 2002). 

28 Cass., 11 dicembre 1990, De Tommasi, Giust. pen., 1991, III, 615; Cass., 27 febbraio 1997, Gentile, in CED Cass, 
207217. In dottrina, Rafaraci, sub art. 37 c.p.p., Chiavario (coordinato da) Commento al nuovo codice di procedura pe-
nale, I, Torino, 1989, 209.  
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Nell’ambito di un procedimento penale plurisoggettivo, la scelta di frazionare le richieste di 
rinvio a giudizio comporta una menomazione delle garanzie partecipative dell’imputato. 
L’accesso all’intero incartamento del pubblico ministero, secondo un obbligo di discovery 
completa (art. 415 bis c.p.p.), attenuerebbe il denunciato pericolo per le indagini già compiu-
te; bisognerebbe ripensare alla possibilità indiscriminata del magistrato d’accusa di incidere 
da solo sulla conoscibilità degli atti, preservando, in generale, un ragionevole equilibrio. 
 

In the context of plural criminal proceedings, the choice of splitting the requests of trial implies a di-
minution of participation guarantees of the accused. The access to the entire dossier of the public pros-
ecutor, according to an obligation to complete discovery (art. 415 bis c.p.p.), would mitigate the al-
leged danger to the investigations already carried out; it should reconsider the possibility of indiscri-
minate accusation of the magistrate to engrave on the knowability of the acts by himself, preserving, in 
general, a reasonable balance. 
 

 

Gestione del sapere investigativo e di-
ritto alla prova 
La presenza di indagini preliminari pluri-
soggettive nelle mani dello stesso ufficio del 
pubblico ministero può, talvolta, rappresen-
tare terreno fertile per incontrollate (e incon-
trollabili) menomazioni difensive sotto il 
profilo del diritto alla prova e dell’accesso ai 
riti alternativi. Si pensi alle diverse velocità 
con cui possono avanzare procedimenti nati 
sotto la medesima lente investigativa e al con-
seguente divieto di accesso, per l’imputato, 
agli atti del procedimento più lento (ancora 
coperto dal segreto); è il magistrato d’accusa, 

in questi casi, ad imporre sviluppi differen-
ziati a seconda di esigenze di indagine colte 
autonomamente. È sufficiente, invero, ricor-
rere ad un esercizio dell’azione penale cro-
nologicamente diversificato per influire, at-
traverso l’amministrazione delle conoscenze, 
sulle scelte della difesa. 

Nulla quaestio finché le condotte strategiche 
dell’accusa sono circoscritte nell’ambito pre-
trial; qualora funzionali ad un più efficace 
esercizio dell’azione, simili prassi trovano 
copertura nell’art. 112 Cost.  

Il naturale equilibrio tra esigenze contrap-
poste è, viceversa, eroso qualora il fraziona-
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mento dell’esercizio dell’azione penale inci-
de direttamente sulle possibilità difensive 
dell’imputato1. Il pensiero corre a udienze 
preliminari in cui le richieste di giudizio ab-
breviato sono fortemente condizionate dalla 
consistenza del fascicolo che il pubblico mi-
nistero ha formato per la determinata posi-
zione soggettiva; l’imputato può trovarsi 
sfornito di importanti elementi rimasti nel-
l’incartamento originario2. Complicanze de-
rivano, poi, dalla lettura dell’art. 130 norme 
att. c.p.p. che, come si vedrà, sembrerebbe 
assegnare, in questi casi, al pubblico ministe-
ro un insindacabile potere di oscuramento 
degli atti di indagine: l’evoluzione del pro-
cesso sembra dipendere, così, dalle “libere” 
scelte di una parte processuale sulle quali 
sembra assai arduo potere influire. 

La situazione ricorda l’assestamento costi-
tuzionale del giudizio abbreviato all’indo-
mani dell’entrata in vigore del codice di pro-
cedura penale3. L’apparato normativo origi-
nario che disciplinava tale rito speciale stri-
deva con i principi di uguaglianza e di legali-
tà della pena, nella misura in cui affidava «a 
scelte discrezionali – immotivate e, quindi, 
insindacabili – del pubblico ministero l’ac-
cesso dell’imputato ad un rito dal quale sca-

turiscono automaticamente rilevanti effetti 
sulla determinazione della pena»4. Il proble-
ma risiedeva nella possibilità, per il pubblico 
ministero, di condizionare lo sviluppo pro-
cessuale, limitando l’accesso al giudizio ab-
breviato tramite il suo dissenso immotivato. 
In quell’occasione, l’illegittimità del sistema 
fu dichiarata «non in diretta applicazione de-
gli specifici principi costituzionali attinenti 
alla materia considerata, ma secondo criteri di 
adeguamento desunti dall’interpretazione del 
sistema positivo»; come lo stesso giudice del-
le leggi ha precisato, si è operata «non una ri-
cognizione astratta dei poteri costituzional-
mente riservati al pubblico ministero, ma una 
doverosa armonizzazione ai principi del con-
creto sistema processuale vigente»5. Utili in-
dicazioni, queste: determinazioni unilaterali 
del pubblico ministero non possono influire 
sull’ampiezza della pena senza controlli, pre-
cludendo indiscriminatamente l’accesso ai riti 
premiali6; è assai discutibile che l’estensione 
della segretezza investigativa influenzi le di-
namiche partecipative proprie del modello 
processuale vigente e, dunque, il diritto di di-
fesa e al contraddittorio, spingendo l’imputato 
a compiere scelte poco consapevoli7.  

La ricerca, all’interno del perimetro proces- 

 
1 Per i risvolti processuali della segretezza degli atti di indagine preliminare sulle prerogative difensive, Chia-

vario, Processo e garanzie della persona, Milano, 1984, 185. 
2 In realtà, la problematica è a più ampio raggio, riguardando anche i benefici previsti per le attività collabora-

tive rispetto alle quali assume importanza la verifica circa l’effettiva utilità per le indagini svolte (art. 8, l. 12 luglio 
1991, n. 203; art. 73, comma 7, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), la cui documentazione giace nel fascicolo originario. 

3 C. cost., sent. 8 febbraio 1990 n. 66; Foro it., 1990, 737, con nota di Tranchina, L’immotivata opposizione del pubblico 
ministero al giudizio abbreviato: una possibile interferenza sull’autonomia del giudice; C. cost., sent. 15 febbraio 1991 n. 81, 
Giust. pen., 1991, I, 97, con nota di Taormina, Presupposti, limiti e conseguenze della declaratoria di incostituzionalità 
della insindacabilità del dissenso del P. M. alla abbreviazione del rito.  

4 In questi termini, C. cost., sent. 9 marzo 1992 n. 92, Giur. cost., 1992, 904. 
5 C. cost., sent. 9 marzo 1992 n. 92, cit. 
6 C. cost., sent. 8 febbraio 1990 n. 66, cit.: il giudice a quo rilevava, in quell’occasione, come il principio costituziona-

le di colpevolezza dovrebbe garantire «la certezza che l’imputato potrà essere chiamato a rispondere penalmente so-
lo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producono conseguenze penalmen-
te sanzionate. Donde l’ulteriore violazione del principio di legalità di cui all’art. 25 della Costituzione, in quanto, alla 
stregua delle norme denunciate, la graduazione della pena non si ricollegherebbe a situazioni controllabili dal reo, 
ma a mera scelta processuale dell’accusa, insindacabile dall’organo giurisdizionale (giudice “naturale”)». 

7 V. Chiavario, Processo e garanzie della persona, cit., 171. Nonché, Toschi, Il segreto nell’istruzione penale, Milano, 
1988, 158.   
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suale, di vie d’uscita va condotta attraverso 
un’analisi degli opposti interessi in gioco: 
segretezza degli atti d’indagine e diritto alla 
prova. 

Dal segreto istruttorio alla segretezza 
degli atti di indagine (e viceversa) 

Disvelare le conoscenze apprese durante l’at-
tività di investigazione costituisce un punto 
di criticità del sistema8. L’efficacia delle in-
dagini, da una parte, e una corretta informa-
zione dell’opinione pubblica assieme ai dirit-
ti partecipativi dell’imputato, dall’altra, co-
stringono il sapere investigativo a una pe-
renne contesa tra segretezza e discovery9. La 
progressiva valorizzazione del diritto alla 
prova esaspera certamente la tensione. 

Con il codice del 1988, il principio di sepa-
razione delle fasi processuali segna l’abban-
dono del segreto istruttorio e la sua sostitu-
zione con la segretezza degli atti di indagine. 
È indubbio che la compilazione dell’art. 329 
c.p.p. è principalmente ispirata alle proble-
matiche connessioni tra segreto investigativo 
e pubblicità esterna degli atti processuali, 
appartenendo, il primo, alle tradizioni dei 
regimi totalitari propensi a gestire l’osserva-

zione sugli accertamenti giudiziari da parte 
della pubblica opinione10. Il segreto istrutto-
rio nasce come strumento per evitare super-
visioni esterne così da garantire la serenità e 
l’indipendenza del giudizio11. Negli svilup-
pi, poi, i maggiori contrasti si sono ovvia-
mente insinuati nei rapporti con l’informa-
zione. 

Va da sé che in questa sede non interessano 
tali ultime dinamiche12. Qui rileva il rapporto 
tra la conoscibilità a priori delle indagini pre-
liminari e l’esercizio pieno del diritto di di-
fendersi provando13. Il dibattito svoltosi con 
riferimento alla segretezza esterna, e le solu-
zioni proposte, possono offrire utili spunti 
per giungere ad un ragionevole bilanciamen-
to tra segreto e diritto alla prova. Invero, non 
si tratta semplicemente di individuare una 
gerarchia di valori sulla cui base sacrificare, 
una volta per tutte, uno degli interessi in gio-
co; il «vero problema», al riguardo, «è un 
problema di misura»14. Tuttavia, il punto 
maggiormente controverso è l’affidamento 
dell’ago della bilancia a una delle parti; il 
pubblico ministero, infatti, dominus delle in-
dagini preliminari, è l’unico soggetto cui è 
rimesso il dosaggio della divulgazione della 
propria conoscenza.  

 
8 Sulle giustificazioni ideologiche del segreto istruttorio, Giostra, Processo penale e informazione, Milano, 1989, 1 

ss. V., altresì, Lupo, sub art. 329 c.p.p., Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, IV, 
Torino, 1992, 35; Toschi, Il segreto nell’istruzione penale, cit., 145. 

9 Grosso, Segretezza e informazione nel nuovo processo penale, Politica del diritto, 1990, 77. 
10 Così, Giostra, Processo penale e informazione, cit., 10.  
11 Cfr. Toschi, Il segreto, cit., 6 e 158. 
12 Per la differenza concettuale tra “segretezza esterna” e “segretezza interna”, si rinvia a G. D. Pisapia, Il segre-

to istruttorio nel processo penale, Milano, 1960, 42. Ai nostri fini, sono utili le ulteriori specificazioni della dottrina 
sul punto fatte da Concas, La garanzia penale del segreto istruttorio, Milano, 1963, 67, secondo il quale dalla segretez-
za interna su alcuni atti deriva «l’esclusione di determinati soggetti processuali, cioè le parti private ed i loro di-
fensori, dalla conoscenza di quegli atti»; così come Chiavario, nota a Cass. 30 settembre 1971, Cass. pen. mass. ann., 
1973, 150, m. 105, per il quale la segretezza interna è «il profilo del segreto operante nei confronti delle parti e dei 
loro difensori». 

13 V. Chiavario, Processo e garanzie della persona, cit., 183.  
14 Così, Giostra, Processo penale e informazione, cit., 35.  
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In quanto strumento di gestione del sapere, il 
segreto è impiegato come baluardo contro gli 
eventuali pregiudizi derivanti dalla pubblici-
tà. La rivelazione di elementi probatori acqui-
siti nell’ambito di un’investigazione può com-
promettere la buona riuscita della stessa. In 
questi termini, quindi, il segreto sulle indagini 
può legittimamente fungere da velo con il 
quale preservare non tanto l’efficacia probato-
ria degli atti già svolti, quanto l’utilità di quelli 
ancora da compiersi. È, questo, un punto cru-
ciale; se le attività di polizia giudiziaria o del 
pubblico ministero si sono esaurite, la diga e-
retta dall’art. 329 c.p.p. può cadere senza co-
involgere l’efficacia del lavoro svolto. L’oppo-
sizione della segretezza oltre tale limite divie-
ne mero atto di imperio, privo di qualsiasi ra-
gione e si traduce in una pericolosa menoma-
zione delle possibilità difensive dell’imputato.  

Le norme codicistiche che più da vicino si 
interessano delle ricadute interne della se-
gretezza sono coerenti con tali considerazio-
ni. Concluse le indagini, il segreto cade con 
l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e, poi, con l’eser-
cizio dell’azione; obbligando il pubblico mi-
nistero alla discovery prima della scadenza 
del termine per le indagini preliminari, tale 
istituto struttura un contesto nell’ambito del 
quale il segreto sugli atti investigativi non ha 
più ragione d’essere. 

Tale strumento non è utilizzabile a pieno 
nel caso di procedimenti a più velocità, poi-
ché l’imputato (o l’imputabile) nel processo 
stralciato non ha più la qualità di indagato nel 
procedimento “madre” ancora in indagine; i 
limiti soggettivi imposti da tali istituti, uni-

tamente alla sfasatura dei momenti proces-
suali delle diverse posizioni, evidenziano co-
me il meccanismo previsto per bilanciare se-
gretezza e diritto di difesa si inceppi qualora 
si proceda all’esercizio frazionato dell’azione 
penale nell’ambito di un’unica indagine.  

A ben vedere, è l’estraniazione dell’impu-
tato dal resto del procedimento collegato 
(che resta in fase di indagini) a creare disto-
nie se non gli è consentito, comunque, l’ac-
cesso al fascicolo “più lento”. Finché vi è 
coincidenza tra soggetti sottoposti a proce-
dimento penale e fascicolo del pubblico mi-
nistero, i problemi per la difesa creati dal 
contingentamento informativo praticato dal-
l’organo investigativo sono limitati in consi-
derazione della discovery che precederà l’a-
zione penale. Le scelte compiute dall’im-
putato nel processo sono adottate, in questo 
caso, a panorama investigativo completa-
mente svelato. Ciò non avviene, invece, nel 
momento in cui si scindono una o più posi-
zioni dal resto delle indagini, disallineando 
quanto è stato raccolto da quanto è conosci-
bile nell’ambito del processo più veloce. Co-
sì, l’imputato opta, allo scuro del resto, sul 
contraddittorio per la prova in seguito ad in-
controllabili scelte d’accusa.  

In tale contesto, assumono rilevanza le re-
gole sulla formazione del fascicolo trasmesso 
con la richiesta di giudizio quando il pubbli-
co ministero decide di esercitare l’azione pe-
nale solo per alcune delle persone coinvolte. 
L’art. 130 norme att. c.p.p. gli consente di 
non inserire quegli atti che – secondo il suo 
giudizio – non si riferiscono agli imputati15. 

 
15 Nelle Osservazioni governative al Progetto preliminare delle disposizioni di attuazione, si rileva che con «la disposi-

zione si è precisato che, al momento della “discovery”, (coincidente con l’esercizio dell’azione penale), il p.m. deve 
inserire, nel fascicolo previsto dall’art. 416 del codice, oltre ai verbali degli atti compiuti avanti al g.i.p., tutta la 
documentazione e i verbali relativi degli atti di indagine, ma soltanto per la parte che riguarda la persona o 
l’imputazione per cui si è esercitata l’azione penale (il che significa che potrà effettuare degli “omissis” per quelle 
parti di atti che si riferiscono ad altre persone)». Dunque, secondo tale lettura, non sussisterebbe un vero e pro-
prio potere di stralcio di alcuni atti.  
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Al riguardo, si è anche affermato che tale 
norma legittimerebbe il p.m. a non trasmet-
tere l’intero documento laddove non sia pos-
sibile apportare dei meno invasivi omissis16; 
conseguentemente, il divieto di accesso agli 
atti per l’imputato potrebbe riguardare an-
che materiale già raccolto al momento dell’e-
sercizio dell’azione penale. 

A questo punto, però, occorre verificare 
l’eventuale incidenza sull’art. 130 norme att. 
c.p.p. dell’anticipata discovery introdotta dal-
la l. 16 dicembre 199, n. 479, con l’inseri-
mento dell’art. 415 bis c.p.p.  

Secondo la giurisprudenza, «gli artt. 416 
c.p.p. e 130 norme att. c.p.p., delegando al 
pubblico ministero l’onere di formare il fa-
scicolo da trasmettere al giudice per le inda-
gini preliminari insieme alla richiesta di rin-
vio a giudizio degli imputati, attribuiscono 
in via esclusiva al potere delibativo del-
l’organo dell’accusa il compito di individua-
re ed allegare quegli atti che attengono, stret-
tamente, ai soggetti ed all’oggetto del rinvio 
a giudizio, con la conseguenza che non può 
ipotizzarsi a carico dello stesso pubblico mi-
nistero alcun obbligo di allegazione di atti 
che riguardino persone estranee a questo 
ovvero afferiscano ad indagini diverse od 
ancora in corso di sviluppo»17. Il mancato 
coordinamento tra l’art. 130 norme att. c.p.p. 
e l’art. 415 bis c.p.p. impone una riflessione 
sulla possibilità di mantenere tale imposta-
zione anche dopo la novella del 1999 che ha 

anticipato il momento (e i modi) della disco-
very. L’assenza di disposizioni normative 
sulla formazione del fascicolo anche al mo-
mento dell’avviso di conclusione delle inda-
gini potrebbe spogliare, di fatto, il pubblico 
ministero del potere di selezione degli atti in 
questa fase18. Il categorico riferimento alla 
«documentazione relativa alle indagini e-
spletate» sembra non legittimare filtri alla 
scoperta del materiale, anche perché verreb-
be fortemente ridimensionata la portata della 
disciplina se fosse consentito all’obbligato di 
scegliere il frazionamento delle posizioni, 
occultando materiale “pericoloso” per l’accu-
sa. Del resto, appare anodino il rimedio in-
dividuato dalla stessa giurisprudenza per ri-
parare a un’illegittima discovery parziale: l’i-
nutilizzabilità degli atti non trasmessi19. Li-
mitare all’inutilizzabilità gli effetti proces-
suali di un’omessa allegazione di atti operata 
dall’attore è la sublimazione degli intenti 
perseguiti dallo stesso (togliere valore proba-
torio ad alcuni elementi raccolti). 

In verità, analizzando le questioni decise 
emerge come la problematica venga prospet-
tata sotto forma di nullità della richiesta di 
rinvio a giudizio per la violazione dell’ob-
bligo di trasmissione del fascicolo (art. 416, 
comma 2, c.p.p.); l’eccezione è, così, esposta 
alla copertura offerta dal citato art. 130 norme 
att. c.p.p. che consente una selezione degli atti 
nella formazione del fascicolo. Mancando, in-  
vece, un analogo sostegno per i filtri frapposti 

 
16 Così, Rivello, sub art. 130, Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa 

complementare. Norme di attuazione, I, Torino, 1992, 506.  
17 Cass., sez. I, 25 giugno 1999, n. 10975, Cass. pen., 2000, 2077. Conforme, Cass., sez. I, 15 gennaio 2010, n. 19511. 
18 Sull’argomento, Bonzano, Avviso di conclusione delle indagini: l’effettività della discovery garantisce il sistema, 

Dir. pen. proc., 2009, 1281. 
19 Così, Cass., sez. IV, 4 maggio 2006, n. 33435, CED Cass., 234355, premettendo come non leda il diritto di difesa 

l’esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 norme att. c.p.p., del potere di formare il fascicolo di cui all’art. 
416, comma 2, c.p.p. mediante l’inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per 
cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investiga-
zioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale “discovery” atti rilevanti per gli interessi della difesa.
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alla scoperta del materiale investigativo al 
momento della conclusione delle indagini, a 
diversi risultati potrebbe condurre un’ipotesi 
di nullità della richiesta di rinvio a giudizio 
fondata sull’incompletezza della discovery 
contemplata dall’art. 415 bis c.p.p20.  

In ogni caso, pur accettando la soluzione 
proposta – sulla base di un’esegesi avanzata 
dell’art. 415 bis c.p.p. – si risolverebbe solo 
una parte del problema. Permarrebbe irrisol-
ta la questione della conoscibilità delle inve-
stigazioni compiute dopo lo stralcio o l’inco-
noscibilità conseguente alla separazione ori-
ginaria dei procedimenti (mediante iscrizioni 
progressive e diverse nel registro delle noti-
zie di reato, con frammentazione di proce-
dure e distinti epiloghi); per non parlare, in-
fine, dell’accesso a riti acceleratori attivabili 
dall’accusa (essenzialmente, decreto penale e 
rito immediato) che nemmeno prevedono 
l’applicabilità dell’art. 415 bis c.p.p. e, dun-
que, la prospettabilità della menzionata let-
tura della previsione. 

Interesse investigativo e diritti parte-
cipativi dell’imputato  

L’art. 326 c.p.p. fissa lo scopo delle attività di 
indagine preliminare e la segretezza dell’agi-
re ne assicura l’efficacia.  

Tuttavia, se l’esercizio scaglionato dell’a-
zione penale consente la formazione, con ri-
ferimento alla stessa notitia criminis, di plu-
rimi fascicoli che corrono a velocità (e pub-
blicità) diverse, la lentezza che può costrin-
gerne uno nella fase delle indagini prelimi-
nari non sempre giustifica la segretezza dei 
relativi atti.  

Si è rilevato come, una volta completata la 
raccolta di materiale investigativo, il segreto 

sulle attività svolte perda il suo fondamento; 
riguardando solo le indagini non ancora 
compiute, l’esigenza di preservare l’efficacia 
su quelle effettuate, in questi casi, cessa per 
definizione. Cosicché, un eventuale divieto 
di conoscibilità – di tutti gli atti acquisiti in 
altro procedimento collegato probatoriamen-
te – opposto all’imputato che si trovi già in 
udienza preliminare – dovrebbe considerarsi 
illegittimo. 

Il problema va posto, tuttavia, in termini 
generali per verificare la ragionevolezza del 
sistema e non esporsi a facili aggiramenti che 
consentirebbe l’eterna completabilità delle 
investigazioni. 

Alcuni potrebbero notare che la ritenzione 
probatoria operata dal pubblico ministero 
andrebbe letta come logica conseguenza di un 
processo di parti; potrebbe essere il principio 
dispositivo ad imporre un simile scenario.  

In secondo luogo, poi, ci sono altre esigen-
ze che non lasciano spazio a discrezionali di-
spersioni del sapere investigativo. Invero, il 
pubblico ministero non solo sarebbe legitti-
mato a impedire l’ampliamento difensivo 
dell’imputato di reato connesso o collegato 
tramite il divieto di accesso agli atti, ma sus-
sisterebbe addirittura un obbligo in tal senso 
allorquando si tratti di preservare un’utile 
applicazione dell’art. 112 Cost. 

Ma le cose non stanno così. 

(Segue:) controlli sulla gestione della 
conoscenza  

La delimitazione artificiosa del materiale co-
gnitivo da parte del pubblico ministero si 
traduce in un controllo sull’accertamento dei 
fatti. Decidere autonomamente e senza alcu- 
na verifica esterna quale deve essere la base

 
20 A questo punto, la difesa cui venga messo a disposizione l’intero materiale investigativo non si potrebbe più 

lamentare, potendo la stessa presentarlo nella sua interezza al g.u.p.  
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di conoscenza del futuro giudizio condiziona 
l’esito dello stesso. Considerato ciò, la scelta 
di fonti probatorie affidata solo alle parti 
processuali, rappresentando un «incentivo 
alla selezione delle prove migliori»21, po-
trebbe appartenere, al più, agli adversary 
systems, fondati sul carattere competitivo 
dell’accertamento e non sulla legalità dell’a-
zione penale. Tuttavia, la stessa esperienza 
processualpenalistica statunitense – la più 
attenta, sicuramente, a perseguire il princi-
pio dispositivo – dimostra che il modello ac-
cusatorio non è incompatibile con obblighi 
di discovery per l’organo accusatore. 

Il dibattito è stato portato sino alla verifica 
di un fondamento costituzionale della disco-
very22. Appartiene al passato la cd. sporting 
theory of the common law secondo cui la «vit-
toria sarebbe dovuta arridere al contendente 
che fosse prevalso in astuzia, forza ed abili-
tà»23. Negli Stati Uniti, la rule 16 del Federal 
criminal code disciplina, oggi, gli obblighi in-
formativi incombenti su ciascuna parte pro-
cessuale; la competitività processuale so-
pravvive nella misura in cui sono previste 
reciproche concessioni probatorie in caso di 
attivazione della rule 16.  

Nel nostro sistema processualpenalistico, 
viceversa, solo all’imputato è concessa una di-
sponibilità selettiva del materiale probatorio 
da ricondursi, del resto, al diritto contro l’au-
toincriminazione. La libera determinazione 
dell’accusato non può prescindere da una si-
mile prerogativa. Per il pubblico ministero, la 
situazione è opposta e diverse indicazioni 

normative spingono verso questa conclusio-
ne. A parte i buoni intenti imposti all’organo 
di accusa dal legislatore attraverso la formula 
dell’art. 358 c.p.p., è la novella n. 479 del 1999 
ad avere anticipato, con l’introduzione del-
l’art. 415 bis c.p.p., l’obbligo di discovery alla 
conclusione delle indagini preliminari. Lo 
stesso sistema del doppio fascicolo previsto 
dagli artt. 431 ss. c.p.p. presuppone l’assenza 
di una libera gestio del sapere da parte del 
pubblico ministero (se non nei termini previ-
sti dall’art. 130 norme att. c.p.p.). 

Occorre, infine, tenere conto che il princi-
pio dispositivo è posto continuamente in di-
scussione da interventi istruttori ex officio. 
Non vi è momento dell’istruzione in cui al 
giudice sia vietato arricchire il panorama 
probatorio.  

Pertanto, non l’inconciliabilità, in astratto, 
tra processo di parti e discovery degli atti di 
indagine, unitamente alla scarsa incidenza 
del principio dispositivo nel processo, con-
sentono di respingere eventuali obiezioni, 
così fondate, di inammissibilità del diritto di 
accesso agli atti di indagine. La parità delle 
parti non consente filtri alla conoscenza in-
vestigativa frapposti insindacabilmente dal 
pubblico ministero. 

(Segue:) garanzie interne al processo 

La ricerca di utili spunti difensivi all’interno 
del reticolo codicistico subisce l’handicap di 
una disciplina di riferimento dai contorni

 
21 Damaska, Il diritto delle prove alla deriva, trad. it., Bologna, 2003, 125. Nel sistema di common law, il controllo 

delle parti sulla raccolta delle prove fonda il metodo di accertamento processuale dei fatti unitamente alla massi-
ma concentrazione del dibattimento.  

22 V. Amodio, Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia ameri-
cana, Amodio-Bassiouni, Il processo penale negli Stati Uniti d’America, Milano, 1988, XXXVIII, che richiama un caso 
giurisprudenziale per ridimensionare la formula dei c.d. “fascicoli aperti” (cfr. Bassiouni, Lineamenti del processo 
penale, ivi, 67). 

23 Così, Scaparone, “Common law” e processo penale, Milano, 1974, 81.  
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poco definiti, che attribuisce al pubblico mi-
nistero carta bianca nella delimitazione del 
segreto «fino a quando l’imputato non ne 
possa avere conoscenza». La struttura aperta 
dell’indicazione legislativa potrebbe frettolo-
samente fare rinvenire una “possibilità di 
conoscenza” nella necessità di difendersi; ma 
tale lettura non terrebbe conto di un dato, 
già evidenziato, caratterizzante la problema-
tica in esame: la perdita dei diritti di cono-
scenza nell’ambito della vicenda segreta, da 
parte di colui nei cui confronti si procede se-
paratamente. Tale circostanza costringe a 
percorrere altre strade. 

Il richiamo del ruolo del pubblico ministe-
ro nel processo penale e l’obbligo sancito 
dalla direttiva n. 37 della legge-delega n. 81 
del 1987 assume, inevitabilmente, uno scarso 
impatto pratico; il malriuscito art. 358 c.p.p. 
comporta un’inevitabile dose di discreziona-
lità che lascia l’imputato in balia della sensi-
bilità del singolo ufficio di procura24. 

In letteratura, si esclude il ricorso a indagini 
difensive ex art. 391 quater c.p.p. per ottenere 
il rilascio di atti o documenti relativi al proce-
dimento penale separato; la disciplina di rife-
rimento deve essere esclusivamente quella 
del codice di rito25. Tuttavia, potrebbero esse-
re proprio le lacune codicistiche, che lasciano 
scoperto il tema dell’accesso agli atti di inda-
gine da parte dell’imputato di procedimento 
diverso, a legittimare il ricorso alle indagini 
difensive per ottenere materiale probatorio 
utile in sede processuale. Il legislatore si è oc-

cupato esclusivamente di regolare il diritto di 
accesso al fascicolo del pubblico ministero da 
parte della persona iscritta in quel medesimo 
fascicolo; la discovery imposta dall’avviso di 
conclusione delle indagini regola solo i rap-
porti tra indagato e autorità giudiziaria pro-
cedente, non garantendo per nulla l’approv-
vigionamento dell’extraneus.  

Anche qui, l’unica ragione per preservare 
la segretezza investigativa potrebbe consiste-
re nella necessità di svolgere ulteriori atti in-
vestigativi. Considerato l’intervento giuri-
sdizionale previsto dall’art. 391 quater, com-
ma 3, c.p.p. in caso di rifiuto della pubblica 
amministrazione, sembra emergere un tenue 
spiraglio processuale idoneo a salvaguardare 
il diritto di difesa dell’imputato. 

Più impervia appare la strada delle inte-
grazioni istruttorie cui il giudice può ricorre-
re in sede processuale. La giurisprudenza af-
ferma la necessità di conoscere, a monte, 
l’atto di indagine favorevole; necessiterebbe, 
in altre parole, proprio ciò che viene messo in 
discussione: il diritto di accesso agli atti del 
pubblico ministero26. Ciononostante, il ricor-
so al giudice è l’unico modo per consentire 
una modalità di controllo sulla segretazione 
altrimenti arbitraria. Le vie d’accesso al fasci-
colo delle indagini cui si vuole attingere di-
vengono, così, plurime; certamente, per sti-
molare legittimamente l’impulso istruttorio 
sarà necessario essere in grado di dimostrare 
un collegamento tra i due procedimenti. 

 
24 Per una critica alla soluzione prescelta dal legislatore delegato per disciplinare l’attività investigativa del 

pubblico ministero, Siracusano, Polivalenza delle indagini preliminari. I fatti e gli atti del procedimento, AA.VV., Studi 
in memoria di Pietro Nuvolone, III, Il nuovo processo penale. Studi di diritto straniero e comparato, Milano, 1991, 441 ss. 

25 Così, Triggiani, Le investigazioni difensive, Milano, 2002, 343. 
26 Cass., sez. I, 16 aprile 2002, n. 18362, Arch. n. proc. pen., 2003, 82: «gli atti non inseriti tra quelli trasmessi sono 

inutilizzabili, ma, se ipoteticamente favorevoli all’indagato, sono suscettibili di acquisizione ad opera del giudice su 
iniziativa della difesa o, in dibattimento, anche di ufficio, a norma dell’art. 507 c.p.p., fermo restando il potere del 
p.m. di rifiutare, per ragioni connesse al corretto svolgimento delle indagini, l’esibizione di atti contenenti elementi 
che devono rimanere coperti dal segreto, nei limiti e con le formalità previsti dall’art. 329 dello stesso codice».
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Cosa rimane del processo giusto 

L’indagine compiuta evidenzia una distra-
zione legislativa nel considerare tutti i fatto-
ri che incidono sull’esplicazione del diritto 
di difesa. L’accesso ai riti speciali a scelta 
dell’imputato è strettamente connesso al pa-
norama probatorio messo a conoscenza e 
mostra, dunque, le proprie défaillances nel 
momento in cui si consente al pubblico mi-
nistero di delimitare la conoscibilità del fa-
scicolo. 

Il ricordato interessamento positivo della 
Corte costituzionale a proposito delle origina-
rie interferenze concesse al pubblico ministe-
ro in tema di giudizio abbreviato potrebbe 
guidare un’analoga rivisitazione in tema di 
segretezza degli atti di indagine. Gli artt. 329 
c.p.p. e 130 norme att. c.p.p. sono attenti a 
preservare prevalentemente l’efficacia dell’a-
gire investigativo. È fuori discussione che si è 
dinanzi a una condizione di esistenza del 

processo penale; se non si garantisse l’utile 
svolgimento delle indagini preliminari, si an-
nullerebbe l’effettività di accertare la respon-
sabilità penale. Non si può mettere a rischio 
la potestà punitiva dello Stato.  

Tuttavia, la straordinaria portata della se-
gretazione nemmeno può, né mettere a re-
pentaglio il diritto di difesa, né condizionare 
l’accesso ai riti speciali. Del resto, bisogna fa-
re ricadere gli effetti di una strategia proces-
suale unicamente sul soggetto che l’ha com-
piuta: se sussistono ragioni di efficacia inve-
stigativa, il pubblico ministero non dovrebbe 
optare per l’esercizio frazionato dell’azione 
penale ove intenda mantenere il riserbo sugli 
atti espletati. Solo così si garantirebbe all’im-
putato il pieno accesso agli atti di indagine 
del procedimento collegato mediante una 
lettura della disciplina adeguata alla tenden-
ziale eguaglianza delle armi e alla compiu-
tezza della difesa. 
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Mandato d’arresto europeo e il rinvio della 
consegna per esigenze di giustizia nazionale  
 

European arrest warrant and the return of 
delivery requirements of national justice  
 

 
L’istituto del rinvio della consegna, contemplato tanto dalla legislazione in materia di estra-
dizione quando in quella disciplinante il mandato di arresto europeo, consente di procrasti-
nare l’esecuzione del relativo provvedimento in presenza di superiori esigenze di giustizia 
interna. Gravi problematiche, tuttavia, si sono poste con riguardo all’uso del potere discre-
zionale da parte della Corte d’Appello nei casi di rinvio della consegna del mandato di arre-
sto europeo a causa dell’assenza di criteri legislativamente previsti cui ancorare l’esercizio 
del detto potere. 
 
The provision of postponed or conditional surrender, that is present in both procedures of extradi-
tion and European Arrest Warrant, permits the executing judicial authority to delay the surrender 
of the requested person so that he or she may be prosecuted in the executing Member State. Signifi-
cant legal issues, concerning the use of the discretionary power by the Court of Appeal, follow as a 
consequence of the lack of criterions provided by the law in order to discipline the use of such discre-
tionary authority. 
 

 
Obbligatorietà e discrezionalità del rin-
vio della consegna 
L’adozione della decisione quadro 2002/584/ 
GAI sul mandato di arresto europeo1 ed il suo 
successivo recepimento all’interno della legi-
slazione italiana attraverso la l. 22 aprile  

del 2005, n. 69 ha creato un particolare regime 
di doppio binario con riferimento alle proce-
dure di consegna delle persone ricercate al-
l’interno dell’Unione Europea. Allo stato, in-
fatti, esistono due strumenti giuridici diffe-
renti utilizzabili a tal scopo: il tradizionale 

 
1 Il mandato d’arresto europeo è definito dalla medesima decisione-quadro, all’art. 1, quale «decisione giudizia-

ria emessa da parte di uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro». 
2 Per una definizione di estradizione: «l’estradizione può correttamente definirsi come un procedimento costi-

tuito da quel complesso degli atti che, in esecuzione di un accordo di cooperazione internazionale di carattere 
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strumento di cooperazione internazionale 
costituito dall’estradizione2 ed il nuovo man-
dato di arresto europeo. La diversità dei due 
summenzionati istituti, riverberandosi sulla 
procedura legale che le autorità devono se-
guire, finisce per incidere profondamente su 
molti aspetti del procedimento penale e, con-
seguentemente, sulle possibilità di tutelare i 
diritti dei soggetti interessati dalla procedura 
stessa.  

In particolare, il diverso regime concernen-
te l’istituto del rinvio della consegna per esi-
genze di giustizia nazionale appare emble-
matico dell’eterogeneità delle conseguenze 
connesse all’utilizzo dell’una o dell’altra pro-
cedura. Tale istituto, infatti, nonostante sia 
previsto tanto nell’ambito dell’estradizione 
quanto nell’ambito del mandato di arresto 
europeo, è assoggettato in tali diverse sedi a 
differenti discipline. 

Con riferimento alla procedura di estradi-
zione3, l’art. 709 c.p.p., che palesa la rubrica 
«sospensione della consegna», sancisce, tra 
l’altro, che «l’esecuzione dell’estradizione è 
sospesa se l’estradando deve essere giudica-
to nel territorio dello Stato o vi deve scontare 
una pena…». Essendo la procedura estradi-
zionale una procedura di tipo intergoverna-
tivo, connotata da un elevato tasso di politi-
cità4, nella quale il ruolo principale è svolto 
dagli organi ministeriali e non da quelli giu-
diziari, non sorprende che la suddetta so-
spensione debba avvenire con provvedimen-

to del Ministro della Giustizia. 
Dal tenore letterale della norma, la quale 

stabilisce che «l’estradizione è sospesa …», si 
evince che il Ministro della Giustizia, nell’i-
potesi in cui l’estradando debba essere giu-
dicato nel territorio dello Stato o vi debba 
scontare una pena, non può, in base a valu-
tazioni di opportunità politica, discrezio-
nalmente scegliere tra la consegna immedia-
ta della persona richiesta o il differimento 
della consegna a giustizia italiana esaurita, 
ma deve sospendere senz’altro l’esecuzione, 
giacché la scelta di priorità tra le esigenze 
della giustizia nazionale e quelle dello Stato 
richiedente è già stata effettuata dal legisla-
tore in favore delle prime5. È fatto salvo, pe-
rò, dalla norma il potere discrezionale del 
Ministro di procedere, sentita l’autorità giu-
diziaria italiana, alla consegna temporanea 
in favore dello Stato richiedente della perso-
na da estradare ivi imputata6, oppure di 
convenire che la pena da scontare abbia ese-
cuzione nello Stato richiedente. 

Con riferimento alla procedura relativa al 
mandato di arresto europeo, invece, l’art. 24 
della l. n. 69 del 2005 stabilisce che «con la 
decisione che dispone l’esecuzione del man-
dato d’arresto europeo la corte di appello 
può disporre che la consegna della persona 
venga rinviata per consentire che la stessa 
possa essere sottoposta a procedimento pe-
nale in Italia ovvero possa scontarvi la pena 
alla quale sia stata condannata per reato di-

 
particolare in materia penale, hanno per oggetto la fisica disponibilità di un individuo da parte di uno Stato, il 
quale, per esigenze di giustizia connesse alla commissione di un reato, la richiede ad un altro Stato sul cui territo-
rio lo stesso si trova», Spiezia, Crimine Transnazionale e Procedure di Cooperazione Giudiziaria, Milano, 2006, 223. 

3 La procedura di estradizione è disciplinata nell’ordinamento italiano dalla Costituzione (artt. 10 e 26), dalla 
legge (art. 13 c.p. ed artt. 696-722 c.p.p.) nonché dai trattati internazionali. 

4 Cfr. Quadri, Estradizione (diritto internazionale), Enc. dir., XVI, Milano, 1967,8 
5 Cfr. Cass., sez. un., 28 novembre 2006, n. 41540, Arch. n.  proc. pen., 2007, 3, 319. 
6 Lo stesso art. 709, comma 1, c.p.p. sancisce infatti che il Ministro «sentita l’autorità giudiziaria competente per 

il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo 
Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità».  
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verso da quello oggetto del mandato d’ar-
resto»7. 

Orbene, appare evidente che, a differenza 
di quanto disposto dall’art. 709 c.p.p., non 
solo è l’autorità giudiziaria, in particolare la 
Corte d’Appello, a dover decidere sul rinvio 
dell’esecuzione del mandato per questioni di 
giustizia interna, ma emerge l’ulteriore pecu-
liarità per cui tale decisione non è obbligato-
ria bensì corrispondente all’esercizio di un 
potere discrezionale da parte della medesi-
ma autorità giudiziaria. 

Le due discipline sopra menzionate, inol-
tre, si differenziano in quanto, mentre nel-
l’ipotesi disciplinata dall’art. 709 c.p.p. la 
consegna in estradizione deve essere effet-
tuata solo dopo che la persona richiesta sia 
stata rinviata a giudizio, nel caso del man-
dato di arresto europeo sembra che la con-
segna possa essere rinviata anche quando la 
persona richiesta sia interessata da un pro-
cedimento penale che si trovi ancora nella 
fase delle indagini preliminari. Quest’ul-
tima considerazione appare, del resto, con-
forme al dato normativo in quanto l’art. 24 
della l. n. 69 del 2005 fa espressamente rife-
rimento ad una persona sottoposta, in gene-
rale, ad un “procedimento penale”8. 

Le conseguenze del rinvio sullo status  
libertatis del soggetto interessato 

La decisione circa il rinvio della consegna 
all’autorità straniera del soggetto interessato 
può comportare conseguenze estremamente 
rilevanti per la situazione di quest’ultimo9. 
Oltre a ripercuotersi, ovviamente, sulla dura-
ta del procedimento penale10, questa deci-
sione, condizionando la misura cautelare di-
sposta in vista della consegna del soggetto, 
finisce per incidere direttamente sul suo sta-
tus libertatis. Ormai, infatti, il prevalente o-
rientamento giurisprudenziale propende per 
la necessità della revoca della misura caute-
lare disposta a carico del soggetto in vista 
della consegna.  

Trattasi di orientamento consolidatosi dap-
prima in ordine alla procedura prevista 
dall’art. 709 c.p.p., e dunque con riferimento 
ai casi in cui sia il Ministro della Giustizia a 
disporre la sospensione della esecuzione del-
la estradizione per ragioni di giustizia inter-
na (senza avvalersi della prevista facoltà di 
consegnare temporaneamente l’estradando 
allo Stato richiedente). La giurisprudenza, 
infatti, ha chiarito che nella suddetta ipotesi, 
mancando una specifica previsione sullo sta-
tus libertatis dell’estradando, la misura even-
tualmente in corso di applicazione deve es- 

 
7 L’art. 24 della legge di recepimento ha ripreso la disposizione di cui all’art. 24 della decisione quadro 2002/ 

584/GAI, rubricato «consegna rinviata o condizionale», in base alla quale «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione 
può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché 
questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condan-
nato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del man-
dato d’arresto europeo». 

8 In questo senso Ragozzino, La consegna della persona ricercata: termini e modalità, Mandato d’Arresto Europeo dal-
l’estradizione alle procedure di consegna, Torino, 2005, 353.   

9 Per l’analisi di queste tematiche secondo la prospettiva del difensore cfr. Poggi, Il mandato d’arresto europeo nel-
la prospettiva di un avvocato, Mandato di arresto europeo e garanzia della persona, Milano, 2004, 121.   

10 Per una disamina del rapporto tra ragionevole durata del processo e le procedure di estradizione e mandato 
d’arresto europeo cfr. Siracusano, Mandato di arresto europeo e durata ragionevole del processo, Riv.it. dir. e proc. pen., 
2003, 888.   
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sere revocata in quanto privata della sua 
funzione strumentale alla decisione e conse-
guente sollecita consegna11. L’Alto Consesso 
è partito dalla constatazione che i principi 
stabiliti dall’art. 13 della Costituzione, rie-
cheggiati anche dalle norme dettate dalla 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, 
sono di certo applicabili anche alla disciplina 
delle misure limitative della libertà persona-
le adottate nell’ambito del procedimento di 
estradizione. 

Occorre osservare, in effetti, che, proprio 
in relazione all’ipotesi di rinvio a «soddisfat-
ta giustizia italiana» di cui all’art. 709 c.p.p., 
si è riscontrato un acceso contrasto interpre-
tativo nella giurisprudenza di legittimità in 
ordine alla possibilità di applicare anche nel-
la procedura di estradizione le norme che il 
codice di rito detta agli artt. 303 e 308 per le 
comuni misure cautelari. Tale contrasto12 è 
stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione nella sentenza n. 41540 del 28 
novembre 2006.  

In tale importante pronuncia la Suprema 

Corte ha avuto modo di sancire l’incompa-
tibilità dei termini di cui all’art. 303 c.p.p., 
comma 4, con i limiti di durata delle misure 
coercitive applicate in sede estradizionale, e-
videnziando come il legislatore del codice, in 
stretta aderenza con le rigorose disposizioni 
dettate al riguardo dalla Convenzione euro-
pea di estradizione, abbia contrassegnato in 
modo assai ristretto la durata della privazione 
della libertà personale dell’estradando13. 

Ad un simile orientamento si è pervenuti 
anche in relazione all’ipotesi di rinvio di-
screzionalmente concesso dalla Corte d’Ap-
pello ai sensi dell’art. 24 della l. n. 69 del 22 
2005. La Suprema Corte, infatti, richiaman-
do gli argomenti ed i principi utilizzati dal-
la sentenza delle Sezioni Unite n. 41540 del 
28 novembre 2006, ha avuto modo di affer-
mare che nel sistema del mandato di arresto 
europeo, analogamente a quanto previsto nel 
regime generale dell’estradizione passiva 
(art. 714 c.p.p., comma 4), vi è una disciplina 
autonoma dei termini massimi di custodia (l. 
n. 69 del 2005, artt. 21 e 23)14. Con riferimento   

 
11 Come stabilito da Cass., sez. un., 28 novembre 2006, n. 41540, cit., 319 ed ulteriormente ribadito da ulteriori 

decisioni della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. VI, 8 maggio 2007, n. 17624, Cass. pen., 2008, 2528), «ove il Ministro 
della Giustizia sospenda l’esecuzione della estradizione per esigenze di giustizia interna, ai sensi dell’art. 709 
c.p.p., la misura coercitiva cui l’estradando è eventualmente sottoposto, va revocata». 

12 Il contrasto ha riguardato, in particolare, due posizioni. Secondo un primo orientamento, di gran lunga preva-
lente, la disciplina sui termini di durata massima delle misure cautelari dettata dagli artt. 303 e 308 c.p.p. non era ap-
plicabile alle misure coercitive disposte a fini estradizionali, perché incompatibile con il procedimento estradizionale, 
cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi (cfr. Cass., sez. VI, 26 ottobre 2004, CED Cass., 230516; Cass., 
sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 47614, CED Cass., 227818; Cass., sez. VI, 9 giugno 2003, n. 31762, CED Cass., 226283; 
Cass., sez. VI, 30 settembre 1998, n. 2832, CED Cass., 213037; Cass., sez. VI, 18 novembre 1997, Cass. pen., 1998, 
2646). Secondo l’opposto e minoritario indirizzo giurisprudenziale, invece, una volta esauritasi la procedura giuri-
sdizionale, qualora il Ministro della Giustizia sospendesse, a norma dell’art. 709 c.p.p., l’esecuzione dell’estradizione 
“a soddisfatta giustizia italiana”, alle misure cautelari in corso o che fossero adottate durante la sospensione, dove-
vano, in virtù del richiamo operato dall’art. 714 c.p.p., comma 2, ritenersi applicabili i termini di durata massima 
previsti dall’art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 308 c.p.p. (Cass., sez. VI, 20 settembre 2000, n. 3374, Cass. pen., 2002, 
1752; Cass., sez. VI, 3 febbraio 2000, n. 586, CED Cass., 216889; Cass., sez. VI, 11 luglio 1995, Giur. it., 1996, II, 262). 

13 Per un approfondimento sui termini di durata della custodia cautelare nel caso di sospensione dell’estra-
dizione cfr. Aprile, Termini di durata della custodia cautelare nel caso di sospensione dell’estradizione per l’estero: le Sezio-
ni Unite risolvono ogni incertezza interpretativa, Cass. pen., 2007, 987. Id., Note a margine della prima pronuncia delle Se-
zioni Unite sulla disciplina del mandato di arresto europeo,Cass. pen., 2007, 1941. 

14 Cass., sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 17606,Cass. pen., 2008, 3769.  
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al caso di rinvio dell’esecuzione del mandato 
di arresto europeo, la Corte di Cassazione15 
ha, quindi, ribadito che il soggetto sottoposto 
a misura cautelare custodiale deve essere li-
berato ma ha precisato anche che la partico-
larità della “procedura di consegna” previ-
sta dalla decisione quadro e attuata con la l. 
n. 69 del 2005 non possa tout court compor-
tare la revoca della misura cautelare, bensì 
una mera “sospensione” per il periodo in 
cui è rinviata la consegna e, cioè, sino a 
quando “non sia soddisfatta la giustizia ita-
liana” con l’esaurimento dei procedimenti in 
corso e dell’esecuzione della pena. Con la 
conseguenza che, una volta cessata la causa 
che ha dato luogo alla sospensione della 
consegna e alla sospensione della custodia a 
tale fine disposta, la misura cautelare non 
può che essere riattivata, senza un ulteriore 
provvedimento dispositivo, bensì soltanto 
con atto ricognitivo dell’autorità giudiziaria 
competente16. 

Criteri di esercizio del potere discre-
zionale di rinvio della consegna 

Orbene, dopo aver delineato la situazione 
concernente le ipotesi di rinvio dell’esecu-
zione della consegna all’autorità straniera, è 
possibile procedere all’analisi della più rile-
vante giurisprudenza in materia. In particola-
re, saranno analizzate le più rilevanti decisio-

ni relative al rinvio dell’esecuzione del man-
dato di arresto europeo. 

Come in precedenza anticipato, a differen-
za di quanto previsto per l’ipotesi obbligato-
ria di rinvio dell’estradizione contemplata 
dall’art. 709 c.p.p., la disciplina dell’art. 24 
della l. n. 69 del 2005 concede il potere discre-
zionale alla Corte di Appello di rinviare l’ese-
cuzione del mandato di arresto europeo per 
esigenze di giustizia interna. La norma, tutta-
via, non indica i criteri che l’accennato organo 
giudicante deve seguire nell’esercizio di tale 
facoltà. Trattandosi, comunque, di un potere 
discrezionale, la correttezza dell’uso dello 
stesso da parte della Corte d’Appello può es-
sere oggetto di sindacato di legittimità da par-
te della Corte di Cassazione.  

Tale sindacato deve necessariamente fon-
darsi sull’uso di criteri certi e collocati su 
una scala gerarchica di valori, che permetta-
no di valutare se la scelta discrezionale ope-
rata dall’interprete sia rispettosa dei principi 
e delle esigenze poste a fondamento dell’isti-
tuto del rinvio della consegna. Va pertanto 
salutata con favore la tendenza della giuri-
sprudenza, sia di merito che di legittimità, 
volta proprio all’individuazione di quei cri-
teri che possano guidare l’organo giudicante 
nell’uso del summenzionato potere discre-
zionale. Appare opportuno, dunque, passare 
all’analisi dell’elaborazione giurisprudenzia-
le in materia17. 

 
15 Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2007, n. 7709,Cass. pen., 2008, 6, 2496. 
16 Vale evidenziare che, con riguardo alla detenzione sofferta dal consegnando, parte della dottrina si è interro-

gata circa la qualificazione da dare alla suddetta detenzione. In particolare, essendo stata riconosciuta l’ob-
bligatorietà della deduzione del “presofferto” in regime di detenzione in vista della consegna (art. 26 della deci-
sione quadro poi ripreso nell’art. 23, comma 6, della legge n. 69 del 2005), pare preferibile qualificare detta deten-
zione come inizio dell’esecuzione della pena inflitta alla persona nello Stato richiedente più che come mera misu-
ra cautelare. In questo senso A. Ragozzino, La consegna della persona, cit., 355. 

17 La dottrina aveva già rilevato che «la scelta tra le possibili soluzioni deve necessariamente scaturire da un 
equo contemperamento degli interessi in gioco, che può essere agevolato anche dallo scambio di informazioni tra 
autorità giudiziarie interessate [...] la corte di appello deve tenere conto della rilevanza delle vicende giudiziarie, 
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In ordine alle decisioni dei giudici di meri-
to, degna di rilievo si presenta la sentenza 
del 21 giugno 2007 con la quale la Corte di 
Appello di Venezia ha proposto di ricavare 
dall’art. 20 della l. n. 69 del 2005 i criteri per 
decidere sull’eventuale rinvio della conse-
gna. Tale norma fissa la scala di priorità lad-
dove il medesimo soggetto risulti destinata-
rio di una pluralità di mandati di arresto 
emessi da Stati diversi: così giungendo a da-
re prevalenza al procedimento in cui l’in-
teressato si trovi in stato di custodia cautela-
re rispetto al procedimento in cui lo stesso 
sia libero18. 

In ordine, invece, alle decisioni della Su-
prema Corte va anzitutto segnalata la sen-
tenza del 14 dicembre 200519 nella quale la 
Corte di Cassazione ha valutato la legittimità 
di una decisione della Corte di Appello di 
Torino di non optare per il rinvio dell’esecu-
zione del mandato di arresto emesso nei con-
fronti di un cittadino rumeno, il quale risul-
tava avere un processo pendente dinanzi alle 
Autorità italiane. Per chiarezza espositiva si 
evidenzia che tale cittadino rumeno risultava 
interessato in Italia da due diversi procedi-
menti penali: il primo, concernente una con-
danna, definitiva ma non ancora esecutiva, 

emessa dal Tribunale di Pinerolo; il secon-
do,deciso in primo grado dal Tribunale di 
Mondovì con sentenza di condanna avverso 
la quale risultava già presentato atto di ap-
pello. Orbene, in quest’ipotesi, la Suprema 
Corte ha ritenuto legittima la scelta della 
Corte di Appello di non optare per il rinvio 
dell’esecuzione basando il proprio sindacato 
su tre principi: si è fatto ricorso al principio 
della non imminenza dell’esecuzione della 
pena inflitta con la sentenza passata in giu-
dicato; si è evidenziato che si era ancora in 
attesa della celebrazione del giudizio di ap-
pello avverso la sentenza di condanna di pri-
mo grado; si è rilevato che la decisione di re-
vocare la misura cautelare avrebbe potuto 
pregiudicare seriamente l’esigenza di garan-
tire che il consegnando non si sottraesse alla 
consegna. 

Nella sentenza del 3 giugno 200820, la Sesta 
Sezione della Corte di Cassazione ha fornito 
un ulteriore importante contributo interpre-
tativo concernente l’art. 24 della legge sul 
mandato di arresto europeo. In tale decisio-
ne, la Suprema Corte ha precisato che la fa-
coltà riconosciuta alla Corte di Appello di 
rinviare la consegna per consentire che la 
persona possa essere sottoposta a procedi- 

 
dell’eventuale stato di detenzione della persona ricercata nell’ambito del procedimento pendente in Italia e di al-
tre circostanze che possono rilevarsi determinanti, come, ad esempio, la possibilità di rinviare la consegna e, nel 
contempo, laddove sia previsto da accordi internazionali, fare ricorso alla videoconferenza per consentire che la 
persona ricercata sia sentita o, più in generale, partecipi a distanza al procedimento penale pendente nei suoi con-
fronti nello Stato di emissione» (Della Monica, La consegna della persona ricercata, Kalb (a cura di), Mandato di arresto 
europeo e procedure di consegna, Milano, 2005, 438). 

18 App. Venezia, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 18, Giur. Merito, 2007, 12, 3257. In questa sentenza la Corte d’Ap-
pello, dopo aver precisato che l’art. 24 della l. n. 69 del 05 attribuisce «alla Corte distrettuale la discrezionalità di 
rinviare la consegna, per consentire la trattazione del procedimento nazionale, senza indicare specifici criteri per 
l’esercizio di tale scelta», ha ritenuto che «i criteri per l’esercizio della scelta possono trarsi anche dall’art. 20 della 
legge 69/2005, sicché – preso atto che nel procedimento nazionale lo Z. S. è in stato di libertà, mentre in quello 
austriaco è in stato di detenzione e concorrenti nei medesimi reati risultano lì già giudicati – appare prevalente 
l’interesse alla rapida definizione del processo per cui vi è custodia cautelare, dovendosi così privilegiare l’esi-
genza della consegna immediata». 

19 Cass., sez. VI, 14 dicembre 2005, n. 45508, Cass. pen., 2007, 683. 
20 Cass., sez. VI, 12 dicembre 2008, n. 22451, Cass. pen., 2009, 2493.  
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mento penale in Italia per un reato diverso 
da quello oggetto del mandato d’arresto im-
plica una valutazione discrezionale, che deve 
necessariamente tener conto dello stato del 
procedimento e della gravità dei fatti conte-
stati. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato 
che l’interessato deve fornire prova certa del-
l’attuale pendenza dei procedimenti in Italia 
non potendo limitarsi ad una loro generica 
indicazione. 

È rilevante osservare al riguardo che, sul-
la base dello stesso principio, la Suprema 
Corte non aveva precedentemente ritenuto 
sufficiente la mera iscrizione nel registro 
delle notizie di reato della Procura della Re-
pubblica del soggetto interessato dal man-
dato di arresto al fine di operare il rinvio 
della consegna dello stesso alle Autorità 
straniere21. 

La richiamata sentenza del giugno 2008 
della Corte di Cassazione appare di notevole 
interesse anche sotto altro profilo. In tale de-
cisione, infatti, la Suprema Corte ha precisa-
to che il consegnando non ha di norma titolo 
per dolersi per la mancata adozione di una 
clausola di rinvio della consegna, perché que-
sto provvedimento, meramente interinale, è 
adottato in vista del soddisfacimento di esi-
genze di giustizia italiana alle quali detto 
soggetto soggiace, e la relativa decisione rien-
tra nella ampia valutazione discrezionale del-
la Corte di Appello. Questa scelta ermeneuti-
ca privilegiata dalla Cassazione non può non 
destare gravi perplessità nella parte in cui si è 

stabilito che la persona richiesta in consegna 
non possa lamentarsi per il mancato rinvio 
della stessa. Tale interpretazione, infatti, po-
nendo alla base della decisione il mero inte-
resse dello Stato a soddisfare le esigenze di 
giustizia interna, senza valorizzare adegua-
tamente le necessità del soggetto, appare tra-
scurare ingiustificatamente valori e diritti co-
stituzionalmente previsti quali il diritto di di-
fesa ed il principio di eguaglianza. 

Al riguardo, occorre evidenziare che, ad 
avviso di chi scrive, va superata la vecchia lo-
gica dell’indiscussa prevalenza delle esigenze 
di giustizia interna e porsi, invece, nell’ottica 
della supremazia di quei principi e quei diritti 
sanciti in favore del consegnando dalla nostra 
carta costituzionale, nonché nella prospettiva 
dei principi desumibili dalla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, primo tra tutti 
il diritto ad un giusto processo22.  

Non può non osservarsi all’uopo che, an-
che alla luce dei più recenti orientamenti del-
la dottrina, la decisione quadro in esame 
debba essere oggetto di un’interpretazione 
rispettosa delle norme costituzionali sul giu-
sto processo desumibili dalle varie carte co-
stituzionali. A livello sovranazionale, infatti, 
sta emergendo un’interpretazione del punto 
12 dei consideranda della suddetta decisione 
quadro in base alla quale, laddove ci si riferi-
sce alle norme sul giusto processo previste 
dalle Carte fondamentali dei vari Stati mem-
bri, si intenderebbe rinviare ai valori comuni 
desumibili in materia dalle varie Carte costi-   

 
21 Cass., sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 39772, CED Cass, 237425. Nel caso di specie il soggetto era risultato iscritto 

nel registro degli indagati per la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, e dell’art. 496 c.p. La Suprema Corte sul 
punto ebbe modo di precisare che si trattava «non solo di un procedimento penale che non risulta avere avuto 
alcuno sbocco processuale e del quale non possono prevedersi i tempi di definizione, ma per di più riguardante 
fatti-reato di marginale gravità». 

22 È necessario ricordare come il recepimento interno della decisione quadro 2002/584/GAI è stato il frutto di 
una difficile operazione di mediazione tra gli interessi tutelati dal nostro ordinamento e la normativa europea. 
Cfr. Luciano, Reinserimento del condannato, rifiuto alla consegna del “cittadino” e fungibilità della custodia cautelare, Dir. 
pen. proc., 2009, 1395.  
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tuzionali23. 
Non può che essere accolto favorevolmen-

te, invece, il più recente orientamento della 
Suprema Corte volto ad ampliare il catalogo 
dei criteri che si trovano alla base della facol-
tà di rinviare la consegna del soggetto inte-
ressato, al fine di rendere sindacabile l’utiliz-
zo di tale potere discrezionale. 

Ci si riferisce alla recente sentenza del 29 
ottobre 200924 della Sesta Sezione della Corte 
di Cassazione. In tale pronuncia, la Suprema 
Corte ha avuto modo di sancire che la Corte 
d’Appello deve valutare due esigenze con-
trapposte. Da un lato, quella della consegna 
e, dall’altra, quella di giustizia nazionale. 
Dopo aver effettato tale comparazione, ad 
avviso della Cassazione, la corte territoriale 
deve stabilire quale esigenza risulti, nel caso 
concreto, prevalente. A tal fine, i giudici di 
merito dovrebbero non solo utilizzare i crite-
ri che si evincono dall’art. 20 della l. n. 69 del  
2005, tra i quali quelli della gravità dei reati e 
della loro data di consumazione, ma do-
vrebbero anche valorizzare, secondo ragio-
nevolezza, altri parametri pertinenti, quali 
quelli dello stato di restrizione della libertà, 

della complessità dei procedimenti, della fa-
se o grado in cui essi si trovano, dell’essere i 
procedimenti ancora in trattazione o già de-
finitivi con sentenza in giudicato, non po-
tendo non rilevare, in tal caso, anche l’entità 
della pena da scontare e le prevedibili moda-
lità della sua esecuzione. Tale orientamento 
è successivamente stato confermato da altre 
decisioni della Suprema Corte25. 

Infine, per completezza espositiva, non 
può non menzionarsi la recentissima senten-
za della Corte di Cassazione del 28 settembre 
2010 n. 3518126. In tale decisione si chiarisce 
che, per potersi sollevare in sede di legittimi-
tà la questione relativa all’utilizzo del potere 
discrezionale della Corte d’Appello in caso 
di rinvio della consegna, è necessario che il 
soggetto interessato abbia indicato con pun-
tualità, dinanzi alla Corte territoriale, i pro-
cedimenti penali ai quali è sottoposto. La 
Cassazione ha affermato, in proposito, che 
«il consegnando non si può dolere della 
mancata valutazione sul punto da parte del-
la Corte di Appello, a meno che egli non 
l’abbia sollecitata espressamente a pronun-
ciarsi al riguardo, adducendo uno specifico

 
23 Per un approccio problematico alla pluralità delle fonti in tema di mandato di arresto europeo cfr. Menna, Il 

mandato di arresto europeo tra conflitti di sistemi normativi e valutazioni casistiche, Dir. pen. proc., 2010, 249. 
24 Cass., sez. VI, 29 ottobre 2009, n. 41764, CED Cass., 245114. 
25 Cass., sez. VI, 25 novembre 2009, n. 45647, CED Cass., 245486. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione pro-

cedeva ad annullare la sentenza impugnata rinviando la decisione ad altra sezione della Corte d’Appello di Fi-
renze sulla base della circostanza che il Giudice di merito aveva «omesso la decisione, e comunque la motivazio-
ne, sulla richiesta difensiva di privilegiare anche gli altri procedimenti pendenti in Italia, dilazionando la conse-
gna alla definizione degli stessi. Si tratta di una richiesta sostenuta da uno specifico interesse della parte, sia per 
l’aspettativa ad avvalersi di una tempestiva esecuzione delle eventuali pene definitive nelle forme previste dal-
l’ordinamento penitenziario nazionale, sia per l’eventuale esercizio compiuto del diritto di difesa nei procedi-
menti ancora pendenti. Risulta pertanto omessa la compiuta motivazione sull’esercizio del potere discrezionale 
riconosciuto al Giudice della consegna dalla l. n. 69 del 2005, art. 24, che deve estendersi all’esame di tutte le 
pendenze risultanti agli atti al momento della decisione, anche per le possibili diverse implicazioni sulla custo-
dia cautelare. Né a tale omissione può provvedere questa Corte di cassazione: se è vero che la L. n. 69 del 2005, 
art. 22 prevede il ricorso anche per il merito, ciò comporta solo che la Cassazione ha la possibilità di verificare 
anche gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito, ma senza poteri sostitutivi e integrativi, né tanto 
meno istruttori». 

26 Cass., sez. VI, 28 settembre 2010, n. 35181.  
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interesse». Quindi, non si è ritenuto suffi-
ciente un generico riferimento del soggetto 
interessato a possibili denunce a suo carico 
ma è stato sancito l’onere del consegnando 
di indicare con precisione i procedimenti 
penali a suo carico, possibilmente con un’ap-
posita istanza motivata presentata dal suo 
difensore. 

In conclusione può affermarsi che, seppure 
risulta apprezzabile lo sforzo giurispruden-
ziale diretto all’elaborazione di un catalogo 
di criteri cui vincolare l’esercizio del potere 
discrezionale di cui all’art. 24 della l. n. 69 
del 2005, l’attuale risultato raggiunto in via 
interpretativa non può ritenersi ancora sod-
disfacente. Ciò per almeno due ordini di ra-
gioni. Sotto un primo punto di vista, infatti, 
il catalogo dei criteri individuati non può 
considerarsi ancora esaustivo e gli stessi non 
appaiono sistemati secondo alcun ordine di 
priorità. Inoltre, appare necessario che i cri-
teri elaborati siano analizzati secondo una 

nuova concezione di “soddisfatta giustizia 
interna” che, basandosi sul principio del giu-
sto processo come riconosciuto dalla nostra 
Carta Costituzionale nonché dall’art. 6 della 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali27, ponga la sua 
centralità sulle garanzie della persona sotto-
posta al procedimento penale.      

Secondo quest’ultima ottica, ad esempio, 
un ulteriore criterio potrebbe consistere nel-
l’approssimarsi del momento di esecuzione 
delle varie pene. Infatti, dovrebbe essere sem-
pre permesso al condannato di scontare la 
pena il più vicino possibile all’ambiente socia-
le nel quale dovrà reintegrarsi. Principio, que-
sto, confermato anche dalla decisione quadro 
2008/909/GAI del Consiglio dell’Unione Eu-
ropea,che mira a favorire l’esecuzione delle 
pene detentive nello Stato in cui vi saranno 
maggiori opportunità di reinserimento del 
detenuto28. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 

1950, prevede all’art. 6 il diritto ad un processo equo. Per un’introduzione al ruolo della Corte europea nel pro-
cesso penale italiano cfr. Chiavario, La “lunga marcia” dei diritti dell’uomo nel processo penale, Balsamo-Kostoris (a 
cura di), Giurisprudenza Europea e Processo Penale Italiano, Torino, 2000, 22. 

28 Cfr. Luciano, Reinserimento del condannato, cit., 1399. 
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