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Editoriale | Editorial
PAOLO MOSCARINI
Professore di Procedura penale – Università degli Studi LUISS G. Carli di Roma

Riflessioni in tema di prescrizione penale “riformata”
Considerations about a New Italian Act to reform the Criminal
Prescription

La l. n. 3 del 2019 ha riformato la disciplina relativa alla prescrizione del reato, anticipando il “blocco” della sua decorrenza al momento in cui è pronunciato un provvedimento di condanna, pur non ancora irrevocabile. Questa
nuova soluzione normativa – che finisce per sottrarre i gradi delle impugnazioni ordinarie alla pendenza del meccanismo prescrizionale, così consentendo il loro protrarsi per un periodo indeterminato – è parsa a molti in contrasto
con la funzione rieducativa della pena e col principio di «ragionevole durata» d’ogni processo. Il presente editoriale
mira a verificare la fondatezza di tali censure ed a indicare opzioni alternative, per una più celere amministrazione
della giustizia.
The Italian Act n. 3/2019 reformed the penal prescription, anticipating its blockage at the moment of the not irrevocable conviction. This new rule seemed to allow to the judges of the Appeal Courts and of the Supreme
Court an indeterminate time to decide their cases, so contradicting the re-educational aim of the criminal punishment and the principle of the reasonable duration of every process. This work would to verify the legitimacy
of these criticisms an to show some different means to the procedural acceleration.

LA RECENTE RIFORMA E LE CONSEGUENTI PERPLESSITÀ
La l. 9 gennaio 2019, n. 3 (recante, tra l’altro, anche «Misure […] in materia di prescrizione del reato
[…]»), di tale istituto appunto ha cambiato la disciplina sostanziale; in particolare (col suo art. 1, comma
1, lett. e), ha sostituito, nell’art. 159 c.p. (dedicato alla «sospensione della prescrizione»), il secondo comma;
stando alla cui attuale versione, «Il corso della prescrizione rimane […] sospeso dalla pronuncia della sentenza
di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o
dell’irrevocabilità del decreto di condanna».
Peraltro, in realtà, questa clausola è collocata solo impropriamente nell’ambito del regime di quella
“sospensione” della quale altrettanto impropriamente parla: il successivo n. 2 del medesimo art. 1, alla
lett. f), abroga il primo comma dell’art. 160 c.p., eliminando l’efficacia interruttiva della prescrizione con
riferimento sia alla sentenza che al decreto di condanna non definitivi; così instaurando un regime ben
diverso da quello precedente: una volta che il processo si sia concluso, in esito al giudizio di primo grado od al rito monitorio, con una condanna, pur ancora soggetta ad impugnazione, il decorso del termine prescrizionale relativo al reato dedotto in imputazione risulterà definitivamente bloccato.
Di conseguenza, laddove sia stato ormai pronunciato un provvedimento del genere suddetto, allora
(diversamente da quanto anteriormente previsto) non inizierà più a decorrere un nuovo termine prescrizionale; onde i giudizi ulteriori, instaurati dall’atto con cui è stata proposta l’una o l’altra impugnazione
ordinaria (l’appello od il ricorso per cassazione), oppure l’opposizione, potranno svolgersi senza che la
loro durata risulti in alcun modo condizionata dalla decorrenza di un ulteriore termine prescrizionale.
È venuta meno così, per tali successivi gradi, quella “spada di Damocle” che precedentemente era prospettata – alle parti ed al giudice – dal rischio di un’estinzione dell’illecito penale (con conseguente obbligo dell’ufficio giurisdizionale di assolvere immediatamente l’imputato ab observatione iudicii, ex art. 129, comma 1,
c.p.p.) determinata dall’avvenuta scadenza dell’anzidetto termine a processo non ancora concluso.
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A fronte d’una così drastica soluzione di continuità rispetto all’anteriore regime prescrizionale, da
più parti si sono levati “alti lai”. Due in particolare le censure rivolte al nuovo assetto, che fa arrestare la
decorrenza della prescrizione de qua in esito alla pronuncia di una condanna di primo grado od
all’emissione del provvedimento ex art. 459, comma 1, benché tuttora impugnabili: si è detto che questa
soluzione
a) consente di protrarre i giudizi d’impugnazione per abnormi periodi cronologici; onde rende ipotizzabile che le (eventualmente conseguenti) decisioni condannatorie, una volta definitive, siano portate
ad esecuzione nei confronti dei rei anche dopo trascorsi molti anni dalle loro condotte penalmente illecite; e che quindi le pene siano concretamente applicate a soggetti spontaneamente riadattatisi, così da
tenere ormai modelli comportamentali “socialmente adeguati”. Il quale effetto punitivo, in quanto “ritardato”, sarebbe in evidente contraddizione con quella “finalità rieducativa” cui la sanzione criminale
deve «tendere», secondo quanto prescrive l’art. 27, comma, 3 Cost.;
b) autorizza una “irragionevole” durata dei processi penali, in violazione dell’opposto principio sancito dagli artt. 6 § 1 CEDU e 111, comma 2, 2° periodo, Cost.
Questi rilievi – senza alcun dubbio, sensati nell’ottica della pratica forense – vanno però attentamente meditati sotto il profilo della loro coerenza dogmatica.
LA PRESCRIZIONE COME CAUSA DI “ESTINZIONE DEL REATO”: NATURA ED EFFETTI
La parte generale del codice penale contempla l’istituto della prescrizione (insieme con la morte del
reo, l’amnistia, la rimessione della querela, l’oblazione, la sospensione condizionale della pena e la sospensione del procedimento con messa alla prova), nel Capo (il primo del Titolo VI) intitolato «Della
estinzione del reato».
Peraltro, da tempo si è posta – per la prescrizione come per tutte le altre suddette cause estintive –
questione circa l’esattezza di una simile categorizzazione definitoria: è davvero corretto dire che il decorso del tempo dall’avvenuta commissione di un fatto penalmente illecito “estingua” quest’ultimo?
Certamente, la proposizione non avrà alcun senso se sia stata formulata a proposito del “reato” inteso come una determinata condotta umana, (eventualmente, seguìta da un evento materiale) verificatasi
in concreto quale singolo episodio storico, e rilevante in quanto corrispondente ad una astratta figura
normativa, delineata come penalmente antigiuridica: in codesta accezione, il “reato” non che un accadimento appartenente al passato, certo non suscettibile di venire in alcun modo posto nel nulla: “factum
infectum fieri nequit”.
Del resto, la stessa locuzione neppure risulterà perfettamente esatta se posta in relazione alla qualificazione come penalmente antigiuridica della condotta umana, determinata dalla sua anzidetta corrispondenza alla figura legale: la prescrizione – così come ogni altra fra le menzionate cause estintive –
non toglie per nulla ogni rilevanza penale al comportamento del reo. Invero, il “fatto” di questi, nonostante la prescrizione, séguita a configurarsi come “reato” per molteplici effetti. In particolare:
a) la prescrizione di un reato che di un altro costituisca il presupposto (come tale, ad es., si presenta
il furto rispetto alla ricettazione) non estinguerà quest’ultimo (art. 170, comma 1, c.p.);
b) la prescrizione del reato che sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso non estinguerà quest’ultimo (art. 170, comma 2, c.p.):
c) se il reato prescritto sia connesso con altro da vincolo teleologico o conseguenziale, il secondo illecito continuerà a risultare aggravato ex art. 61, n. 2, c.p. (art. 170, comma 3, c.p.);
d) il reato prescritto sarà pur sempre rilevante «Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità
o di professionalità nel reato» (art. 106 c.p.);
e) la prescrizione de qua non farà venire meno in capo al reo gli obblighi civilistici attinenti alle restituzioni nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (artt. 192 c.p. e 576, comma 1, c.p.p.).
Insomma, la caducazione di cui si discorre incide specificamente soltanto su di una tra le conseguenze
giuridiche del reato: il collegamento di questo con la sanzione criminale per esso stesso astrattamente
prevista; cosicché l’avvenuto decorso del periodo cronologico prescritto dalla legge sembra piuttosto
atteggiarsi come una causa estintiva della punibilità.
Dunque, la portata in bonam partem della causa in oggetto elide soltanto una specifica ricaduta negativa
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della figura di reato imputata; ma di questa lascia sopravvivere in capo al prevenuto molteplici altre
implicazioni sfavorevoli.
In sintesi, allora, la prescrizione si configura come una sorta di fenomeno abrogativo speciale, concernente esclusivamente taluni profili giuridici della singola fattispecie concreta ipotizzata a carico del perseguito; e ciò spiega perché tale causa estintiva vada dichiarata con sentenza dal giudice, anche d’ufficio,
immediatamente dopo ch’egli l’abbia rilevata, senza dover accertare l’effettiva colpevolezza del prevenuto
in ordine al reato de quo agitur.
Questa scelta del legislatore si spiega con un’ovvia esigenza di economia processuale: inutile sarà
accertare il fatto storico oggetto della res iudicanda, una volta che la norma incriminatrice per esso invocata risulti a priori inefficace nel caso concreto sottoposto ad accertamento, data la sopravvenienza
dell’effetto estintivo; e fa comprendere perché, nella medesima ipotesi, il giudizio vada concluso con
una sentenza di «non doversi procedere» (art. 531, comma 1, c.p.p.); cioè, appartenente alla stessa tipologia di quella prevista per l’evenienza in cui si sia rilevato che «l’azione penale non doveva essere iniziata o
non deve essere proseguita» (art. 529, comma 1, c.p.p.).
Resta tuttavia il fatto che la prescrizione “dichiarata” lascia sopravvivere a carico del prosciolto numerose conseguenze giuridiche per lui negative; per non dire delle deleterie implicazioni etico – sociali
di una mera absolutio ab istantia.
Di conseguenza, il principio del favor rei conduce l’ordinamento processuale a far prevalere, sulla
declaratoria della causa estintiva, l’assoluzione con adeguata formula di merito, quando «dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato» (art. 129, comma 2, c.p.p.).
LA PRESCRIZIONE DEL REATO E LE FINALITÀ DELLA PENA
Ed allora, se la prescrizione ha tali natura ed efficacia, si può davvero attribuirle la funzione di assicurare (rectius: di evitare che risulti compromessa) la finalità rieducativa costituzionalmente indicata
come propria della pena? E quindi desumerne che ogni operazione legislativa intesa a ridurre il quantum del lasso cronologico prescrizionale, consentendo indirettamente l’applicazione di un trattamento
sanzionatorio a maggiore distanza dal tempus commissi delicti, si traduca in un’illegittima (oltre che inutile) afflizione di un soggetto ormai presumibilmente riadattato?
Anzitutto, a “non reggere” è la stessa premessa del ragionamento; cioè, l’idea che detta norma costituzionale imponga di destinare la pena sempre ed esclusivamente ad uno scopo rieducativo, senza che
ogni altra finalità della medesima sanzione si possa considerare legittima.
Infatti, è la stessa formula usata nella Carta fondamentale a smentire tale concezione; la pena deve
“tendere” alla rieducazione, non già “essere” rieducazione; onde anche lo stimolo all’emenda che può derivare dalla inflizione di una pena può essere considerato nella prospettiva della rieducazione.
Del resto, la dottrina italiana, pur esprimendosi con molteplicità di accenti, è stata ed è tutt’altro che
propensa ad abbandonare la tradizionale teoria “multifunzionale”, che attribuisce alla sanzione criminale scopi sia di retribuzione che di prevenzione, generale e speciale.
Ma poi, la prescrizione del reato – stando al suo attuale assetto normativo – non sembra affatto uniformarsi al canone dell’emenda: a “tempo scaduto”, l’effetto estintivo della punibilità si verifica automaticamente, senza che occorra preliminarmente verificare se l’imputato abbia o no tenuto, post diem commissi delicti, un comportamento tale da evidenziare il proprio ravvedimento; cosicché egli, laddove fosse colpevole, usufruirebbe comunque del beneficio della non punibilità; mentre, se fosse innocente, subirebbe nondimeno quegli effetti sfavorevoli della fattispecie penalmente antigiuridica imputatagli che
sopravvivono all’estinzione. Non si vede davvero – allora – come simili implicazioni possano conciliarsi con l’ideale rieducativo.
Né può trascurarsi il fatto che, trascorso inutilmente il dies ad quem della prescrizione, il suo effetto
estintivo in ordine al reato contestato si verificherebbe anche se, successivamente a questo, il prevenuto
avesse commesso altri illeciti penali, magari della medesima specie.
La verità è che l’istituto regolato dagli artt. 157 ss. c.p. risponde a ben altra esigenza sostanziale:
quella di assicurare «un ragionevole bilanciamento tra il diritto all’oblio e l’interesse a perseguire i reati fino a
quando l’allarme sociale [da essi] indotto […] non sia venuto meno» (C. cost., 31 maggio 2018, n. 115).
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PRESCRIZIONE DEL REATO E «RAGIONEVOLE DURATA» DEL PROCESSO
Meno che mai nella prescrizione de qua si può ravvisare uno strumento posto a presidio del diritto
fondamentale, di ogni individuo che sia parte in una qualsiasi controversia, a che questa sia decisa «entro un termine ragionevole» (art. 6 § 1 CEDU); oppure, un istituto inteso a soddisfare quella necessità oggettiva di «ragionevole durata» che è costituzionalmente indicata dall’art. 111, comma 2, 2° periodo, come
requisito essenziale del «giusto processo».
Anzitutto – infatti –, se la causa estintiva in oggetto è diretta a garantire al reo il “diritto all’oblio”, la
ragione di simile salvaguardia viene a cessare nel momento stesso d’inizio del procedimento penale; o (al
massimo) con l’instaurazione del processo vero e proprio, in esito all’esercizio dell’azione penale. Infatti,
l’iniziativa stessa delle autorità nell’acquisizione o nel ricevimento della notitia criminis e nello svolgimento delle conseguenti indagini (oppure – addirittura – nel compiere uno degli atti tipici che danno
impulso alla fase processuale vera e propria) evidenzia la “caduta” di quello “stato di inerzia” la cui
permanenza soltanto avrebbe giustificato la protezione dell’interesse individuale alla dimenticanza patrati criminis.
Comunque – poi –, è pressoché impossibile, stabilire in generale ed a priori, “per quanto tempo” possa “ragionevolmente” protrarsi il processo: si tratta di un limite cronologico definibile solo ex post, concretamente ed in modo relativo.
Emblematico – appunto a questo riguardo – è l’orientamento della Corte EDU, secondo cui bisogna
considerare – a posteriori et pro casu – variabili quali la complessità della causa, il comportamento tenuto dalle
autorità, la condotta delle parti (onerate di astenersi da manovre dilatorie).
Invece, la prescrizione del reato, nella sua attuale versione normativa, è destinata a produrre il suo
effetto estintivo automaticamente, conseguentemente alla scadenza di un termine decorrente a die commissi delicti (e non dall’inizio del procedimento o del processo); il quale termine – inoltre – risulta fissato
generaliter et ex ante, alla sola stregua del quantum massimo di pena edittale stabilito dalla legge per ciascuna astratta fattispecie d’illecito. Come allora si potrà valutare davvero la ragionevolezza di una durata processuale prefissata sulla base di un paradigma del genere?
Infine (e soprattutto): anche laddove per caso risultasse comunque evidente che il processo si è protratto per un lasso cronologico certamente irragionevole, sarebbe poi davvero ragionevole chiuderlo con
una sentenza che dichiara il “non doversi procedere” contro l’imputato per estinzione del reato?
Infatti, un esito del genere s’imporrebbe senz’altro, in tutte quelle ipotesi nelle quali non concorresse
la condizione di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p.; quando cioè non risultasse «evidente» una delle ivi previste cause di non punibilità pertinenti ai merita causae.
Si tratterebbe peraltro di un risultato processuale del tutto incongruo: l’imputato colpevole sarebbe
premiato da un proscioglimento che, una volta divenuto irrevocabile, lo tutelerebbe per virtù del ne bis
in idem, precludendo cioè nei suoi confronti ogni ulteriore procedimento penale relativo al <<medesimo
fatto»; mentre l’imputato innocente subirebbe una pronuncia tale da lasciare aperta la questione della
sua responsabilità penale (con suo grave pregiudizio dal punto di vista etico-sociale); e da fare gravare
su di lui una serie di effetti giuridici negativi (v. supra, § 2), discendenti da un ipotetico reato in ordine
al quale la sua colpevolezza non è stata in alcun modo accertata.
In realtà – secondo l’autore di queste note –, è del tutto illogico concludere con un fin de non recevoir
un processo soltanto perché è durato troppo. Anzitutto, ciò contrasta con la finalità cognitiva che la Costituzione assegna alla giurisdizione penale; non è un caso, del resto, la Carta fondamentale imponga alla
legge di «stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva» (art. 13, comma 5), ma non anche quelli di
«Ogni processo», essendone sufficiente assicurare, in qualche modo «la ragionevole durata» (art. 111,
comma 2, 2° periodo).
Ora, questo obiettivo potrebbe essere perseguito anche attraverso strumenti differenti dalla caducazione del rapporto processuale o del suo oggetto. Ad esempio, una volta che una controversia penale
ingiustificabilmente prolissa si fosse conclusa, riconoscendo al già imputato assolto il diritto ad un’equa
riparazione analoga a quella prevista dall’art. 314 c.p.p.; ed assicurando, a chi dovesse essere condannato
dopo trascorso un abnorme periodo di tempo dal dies commissi delicti, un adeguato esame personologico, applicando al soggetto – se del caso – un trattamento sanzionatorio mitior o comunque tale da non
risultare diseducativo.
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NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE
NATIONAL LEGISLATIVE NEWS
di Federico Lucariello
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
I prodromi della riforma
Il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 rappresenta, pur con tutte le riserve che generalmente accompagnano le riforme di ampia portata, il punto di arrivo di una lunga riflessione che ha accompagnato la
disciplina del governo delle crisi di impresa sin dalla legge fallimentare del 1942 e che ha registrato il
lento ma progressivo abbandono delle logiche che avevano guidato quel provvedimento.
Pur disciplinando anche procedure differenti, il perno fondamentale della legge era il fallimento, ossia una procedura giudiziaria-liquidativa per effetto della quale il patrimonio dell’imprenditore (persona fisica o giuridica che fosse) veniva sottratto al potere di amministrazione e disposizione dello stesso
e destinato al soddisfacimento di tutti i creditori secondo la regola della par condicio.
Il sistema predisposto era sostanzialmente incentrato sul soddisfacimento dei creditori tramite l’esecuzione forzata sui diversi beni che costituivano il patrimonio del fallito. Lo smembramento dell’azienda e del complesso produttivo era dunque la regola.
Analizzando per intero la legge fallimentare, si comprendeva agevolmente come la locuzione ‘‘crisi di impresa’’, sostanzialmente utilizzata quale sinonimo di insolvenza, fosse espressione di un evidente disvalore.
L’insolvenza accertata era, cioè, una macchia quasi indelebile per l’imprenditore che, accanto alle
conseguenze patrimoniali, subiva una serie di misure personali che avevano una portata eminentemente punitiva.
L’impianto della legge fallimentare ha però iniziato a scricchiolare già negli anni settanta. Già in
quel periodo, in contrapposizione alle finalità tradizionali del governo delle crisi di impresa (la protezione ed il soddisfacimento dei creditori dell’ente in dissesto attraverso la disgregazione dei complessi
produttivi) si inizia a manifestare in maniera evidente la diversa esigenza di conservazione dell’organismo stesso, sempre più considerato un’entità da preservare e tutelare.
Queste prime istanze si tradussero nel d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 che introdusse una nuova procedura, ossia l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi che, al di là dell’importanza della
stessa, segnano l’affermarsi accanto alla finalità della liquidazione e disgregazione dei complessi produttivi
anche il recupero e la riorganizzazione degli stessi.
La rivoluzione iniziata negli anni settanta non risiede però solo nella previsione di una nuova procedura di risoluzione della crisi dichiaratamente volta al recupero, ma anche nell’aver posto in luce come il miglior soddisfacimento dei creditori non passi necessariamente per lo smembramento dei complessi produttivi dell’azienda. In altri termini, la continuità aziendale non viene più percepita come incompatibile con le istanze creditorie.
Questa linea di pensiero che accompagnerà poi tutti i successivi interventi, ivi compresa la riforma
del 2005 e 2006, trova il suo coronamento con il decreto in commento in cui risulta evidente l’intento legislativo di favorire la conservazione delle strutture produttive e di ridurre il discredito per l’imprenditore fallito che invece ha permeato per diversi lustri la procedura fallimentare.
Alla base del cambiamento vi è una rinnovata sensibilità alle crisi di impresa. Si comprende, innanzitutto, come la crisi sia un fenomeno tipico della vita imprenditoriale: l’impresa è per definizione
un’attività rischiosa che nasce (nella normalità dei casi) con l’obiettivo di produrre un valore ma che
può, al contrario, distruggerlo coinvolgendo dapprima l’imprenditore (o i soci di una società) di poi i
creditori ed in generale i terzi.
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Si è in secondo luogo rilevato come la crisi non sia per forza imputabile a chi gestisce l’impresa ma
possa essere il frutto di situazioni casuali o comunque non controllabili e che, di fronte ad un problema
così variegato e complesso, è utopico pensare di poter fornire una risposta univoca.
Infine il concetto di crisi di impresa si è progressivamente affrancato da quello di insolvenza. Si è
fondamentalmente appurato che crisi ed insolvenza non coincidono ma (semmai) in parte si sovrappongono. La crisi, che è concetto più ampio, precede --- o meglio può precedere--- l’insolvenza che può
manifestarsi anche senza essere preceduta da una situazione di crisi.
Va da sé che l’attenzione del legislatore è andata sempre più alla ricerca di soluzioni volte a garantire un intervento il più possibile tempestivo per evitare che la crisi giunga sino all’insolvenza, nella consapevolezza che sono anche la tutela del sistema economico e la logica del mercato ad imporre di cercare di ridurre al minimo le conseguenze del dissesto di un’impresa. In questa prospettiva si colloca senza
alcun dubbio la maggiore novità del decreto, ossia l’introduzione di procedure di allerta tendenti a cercare, ove possibile, il risanamento dell’impresa.
Dal fallimento alla liquidazione giudiziale
Svolta questa premessa di carattere generale e senza potersi dedicare in questa sede ad ulteriori divagazioni, occorre sottolineare come contestualmente al tentativo di prevedere strumenti in grado di
stroncare sul nascere la crisi di impresa, si registri nella riforma in commento il tentativo di ridurre la
carica negativa che accompagna l’impresa in crisi.
E allora non stupisce come il termine fallito scompaia dalla legge per essere sostituito dalla locuzione sottoposto alla liquidazione giudiziale.
La scelta, tutt’altro che casuale, mira ad evitare o almeno a ridurre il carattere estremamente negativo e di evidente discredito sociale che forse non ha mai smesso di accompagnare il termine fallito.
Esula dalle finalità delle presenti note a prima lettura l’analisi dell’intera riforma del sistema delle
procedure concorsuali. Certo è che non può sfuggire all’occhio attento dell’interprete come il sistema
dei reati fallimentari sia senza dubbio quello su cui meno è intervenuto il legislatore del 2019.
Accanto cioè ad un sistema sempre più complesso dal punto di vista civilistico/fallimentare si affianca un sistema penale non altrettanto articolato e puntuale.
In altri termini, a fronte di un sistema sempre più vario resta un apparato sanzionatorio non del tutto allineato all’approccio politico-criminale della riforma e più in generale dalla gestione della crisi di
impresa.
Se nell’insieme l’intervento normativo in commento non incide in maniera rivoluzionaria sul sistema
penale fallimentare occorre però segnalare alcune importanti novità.
Come detto il primo segno evidente della riforma è proprio l’adeguamento terminologico e dunque
il passaggio dal fallito al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.
Il tema, almeno dal punto di vista teorico, è se l’ambito applicativo delle norme resti il medesimo o
si verifichi un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo. Sul punto la legge delega forniva una
indicazione tanto chiara quanto semplicistica imponendo al legislatore l’adeguamento terminologico
anche per le disposizioni penali, ferma la continuità delle fattispecie criminose.
Tuttavia, al di là della opinabilità o meno di una scelta che prescinda da qualsiasi confronto tra
l’apparato punitivo previsto e l’incidenza sullo stesso del differente concetto di liquidazione giudiziale, il
legislatore delegato non ha solo proceduto all’adeguamento terminologico.
L’art. 329, comma 2, lett. b) del decreto che sostituisce l’ipotesi di bancarotta societaria (precedentemente contenuta nell’art. 223 l. fall.) nel definirne i contorni sanziona oggi chi con dolo o con operazioni
dolose determini il dissesto (e non più il fallimento) della società.
L’esito dell’operazione desta però qualche perplessità, perché al di là del restyling lessicale, il legislatore sembra equiparare i concetti di dissesto e fallimento. Peraltro, appare singolare la circostanza che
isi radichi la sanzione penale sul concetto di dissesto che, non essendo compiutamente definito, potrebbe prestare il fianco ad applicazioni estensive dalla fattispecie.
Gli aspetti premiali della riforma
Un ulteriore linea di intervento consiste nella introduzione di misure marcatamente premiali.
La prima e più rilevante di queste misure è contenuta nell’art. 25, comma 2, del codice della crisi di
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impresa e prevede la non punibilità della bancarotta laddove sia presentata una tempestiva istanza all’organismo di composizione delle crisi (altra novità della riforma), ovvero una domanda di accesso a
una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza configurate dal codice, seguite dall’apertura, su istanza del debitore, di una liquidazione giudiziale, di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, limitatamente alle condotte precedenti e se il danno è di
speciale tenuità.
Per quanto concerne la tempestività dell’intervento, l’art. 24 del codice prescrive il termine di sei
mesi (tre nel caso di composizione assistita della crisi) dal manifestarsi di uno dei segnali della crisi:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad
oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
Per verificare la reale portata scriminante della disposizione, bisognerà valutare l’approccio della
giurisprudenza soprattutto rispetto alla bancarotta societaria. In particolare la fortuna dell’istituto passerà necessariamente per un approccio giurisprudenziale meno chiuso rispetto a quanto occorso con
l’art. 219 l. fall. in merito alla valutazione di tenuità del danno.
La seconda misura premiale prevista dalla legge è contenuta nel comma 2 dell’art 25. Essa riguarda
il caso in cui non risulti un danno di speciale tenuità, e si applica a chi abbia presentato l’istanza o la
domanda se, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore
dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei
debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.
Si tratta, in questo caso, di una attenuante ad effetto speciale, di applicazione residuale rispetto alla
causa di non punibilità e che prevede la riduzione della pena fino alla metà.
La responsabilità degli organi di controllo
Una ulteriore disposizione che sembrerebbe poter avere risvolti in ambito penale è quella contenuta
nell’art. 14.
La disposizione in analisi, infatti prevede per gli organi di controllo societari, il revisore contabile e
la società di revisione --- accanto all’obbligo di verifica costante dell’assetto dell’impresa,
dell’andamento della gestione e della sussistenza dell’equilibrio economico --- l’obbligo di segnalare
immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Quanto alle modalità e al contenuto della segnalazione, la stessa deve essere fatta per iscritto e motivata. Deve essere inviata con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione anche perché con la
stessa l’organo di controllo segnalante assegna un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro
il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
L’obbligo per l’organo di controllo non termina con la avvenuta segnalazione ma comprende altresì
la verifica della risposta dell’amministrazione. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero a fronte
della mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo
stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.
Ciò che peraltro in questa sede rileva è la disposizione del comma 3, alla stregua del quale: la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità
solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto
organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi
previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce
giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
La norma in commento ha un duplice rilievo sul piano penale. Invero appare evidente che la previsione degli obblighi specifici contenuti nei primi due commi renda ancora più accentuata la posizione
di garanzia degli organi di controllo rispetto all’andamento della società. Conseguentemente ne risultano aumentate le ipotesi di concorso omissivo nei reati commessi dagli organi di gestione.
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Per contro appare degna di nota anche la disposizione del comma terzo. È cioè evidente che un operato virtuoso da parte degli organi di controllo e la conseguente esenzione dalla responsabilità in solido
con gli amministratori non possa non ripercuotersi anche su eventuali responsabilità penali.
Invero, benché la disposizione faccia esplicito riferimento alla sola responsabilità civilistica, ragioni
di coerenza del sistema giudiziario impongono di ritenere che i medesimi comportamenti non possano
determinare alcun tipo di incriminazione.
In altri termini, considerando il bilanciamento di interessi che il legislatore realizza in favore dell’emersione anticipata dello stato di crisi (rispetto alla minaccia di una sanzione penale), potrebbe forse
ritenersi che l’art. 14 di fatto configuri una vera e propria scriminante.
I rapporti tra sequestri penali e procedure di gestione della crisi di impresa
Un ulteriore e rilevante aspetto su cui è intervenuto il legislatore concerne i rapporti tra sequestri lato
sensu penali e le procedure previste dal decreto n. 14 del 2019.
Il tema, è appena il caso di ribadirlo, è stato molto controverso in giurisprudenza e dunque senz’altro opportuna è la scelta del legislatore di intervenire sul tema.
Secondo gli intendimenti del legislatore delegante la disciplina doveva ruotare intorno al principio
della tendenziale insensibilità della procedura della liquidazione giudiziaria rispetto alle ipotesi di sequestro.
La soluzione fornita dal legislatore delegato è riversata negli artt. 317 ss. del codice della crisi di impresa.
Ai sensi dell’art. 318 in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto
sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p. sui beni del debitore (art. 142 Codice), sempre
che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione,
l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
A conferma di una scelta radicale del legislatore, il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p.,
è revocato a richiesta del curatore a seguito della apertura di una liquidazione giudiziale sulle medesime cose. In tal caso è disposta la restituzione delle cose in favore del curatore (art. 318, comma 2).
Si prevede, in particolare, che il curatore comunichi all’autorità che aveva disposto o richiesto il sequestro:
--- la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale;
--- il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale;
--- l’elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro.
É altresì onere dell’organo della procedura provvedere alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione.
Opportunamente la prevalenza è esclusa nel caso in cui la misura cautelare concerna beni sottratti
alla liquidazione.
Analogo regime è previsto dall’art. 319 per il sequestro conservativo che non si applica dunque ai
beni del debitore di cui all’art. 142 e che se disposto è revocato a richiesta del curatore.
Ad ulteriore e opportuna tutela degli interessi della procedura è poi prevista la legittimazione del
curatore a proporre impugnazione avverso i provvedimenti cautelari.
La tutela delle istanze sottese alle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza non è però assoluta segnando il passo in alcune tassative ipotesi. In particolare il principio di prevalenza rispetto alle
misure cautelari è ribaltato nell’art. 317 allorquando i sequestri concernono le cose di cui è consentita la
confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata
dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
In tal caso, dunque, per esplicito dettato normativo si applicano i principi le disposizioni del Libro I,
titolo IV del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dunque di fatto la prevalenza del sequestro con conseguente esclusione dei beni assoggettati a sequestro o confisca dalla massa attiva.
Pur con le deroghe segnalate, si tratta senza dubbio di una evoluzione della disciplina a fronte di
una giurisprudenza per diversi lustri arroccata su posizioni conservative, tutte protese a far prevalere
l’apparato penalistico rispetto a ogni ulteriore istanza.
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Regime transitorio
Un’ultima considerazione va fatta in relazione al regime transitorio. Per espressa previsione normativa la riforma entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale e non determina la abrogazione della legge fallimentare. A questa regola fanno eccezione le norme abrogative di fattispecie che, al contrario, entrano in vigore nel più breve termine di 30 giorni.
Frattanto, ai sensi dell’art. 389, i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per
l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande
di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore
del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite ai
sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Per quanto qui di interesse occorre solo segnalare che, se in relazione a siffatte procedure sono
commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del medesimo decreto e della sezione terza del capo II
della l. 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.
La disposizione in commento, per ovvie ragioni, determinerà l’ultrattività della legge fallimentare
anche rispetto ad ipotesi di bancarotta post-fallimentare commesse dopo l’entrata in vigore della riforma ma rispetto a procedure disciplinate dalla l. fall. n. 267/1942.
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NOVITÀ SOVRANAZIONALI
SUPRANATIONAL NEWS
di Elena Zanetti
AUTORIZZATA LA RATIFICA DI NUOVI ACCORDI AGGIUNTIVI ALLE CONVENZIONI EUROPEE DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Si arricchisce grazie a nuovi strumenti bilaterali il panorama della cooperazione in materia penale
tra il nostro Paese e alcuni Stati dell’area balcanica. Sono state pubblicate, infatti, la l. 16 gennaio 2019,
n. 9 recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016” e la l. 17 gennaio 2019,
n. 10 recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Bosnia ed Erzegovina
aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e a facilitarne
l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015” (G.U., Sr. gen., 11 febbraio 2019, n. 35)
Entrambe le leggi sono entrate in vigore – ai sensi del rispettivo art. 4, comma 1 – il giorno successivo a quello della pubblicazione. È così giunto al termine l’iter che lo scioglimento delle Camere aveva
impedito di concludere nella precedente legislatura, nel corso della quale erano stati sottoposti al vaglio
parlamentare due disegni di legge di identico tenore (A.C. 4627 e A.C. 4628).
Le intese in esame vanno, dunque, ad aggiungersi agli accordi ad hoc già stipulati dall’Italia con altri
Stati parte delle due convenzioni “madre” – quali quelli sottoscritti con l’Albania (Tirana, 2007) e con il
Montenegro (Podgorica, 2013) – allo scopo di ovviare alle criticità emerse nelle reciproche relazioni di
cooperazione. Viene riproposto il modello degli accordi addizionali indicati rispettivamente dall’art. 28,
§ 2 della Convenzione europea di estradizione e dall’art. 26, § 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria volti ad implementarne l’applicazione. In tal senso, i nuovi Accordi integrano, sotto profili specifici, le convenzioni alle quali accedono, le cui disposizioni sono da intendersi richiamate per
tutto quanto in ciascuno di essi non sia espressamente disciplinato.
In merito al contesto sovranazionale di riferimento, sia la Repubblica di Macedonia del Nord (tale è,
infatti, dal 12 febbraio 2019, la nuova denominazione assunta dal Paese), sia la Bosnia ed Erzegovina –
Stati sorti, come è noto, dalla dissoluzione della ex-Iugoslavia – hanno aderito, nel 1995 e nel 2002, al
Consiglio d’Europa. In seguito all’adesione, la Repubblica di Macedonia ha ratificato, in data 28 luglio
1999, la Convenzione europea di estradizione e la Convenzione europea di assistenza giudiziaria. La
Bosnia ed Erzegovina ha ratificato la Convenzione europea di estradizione in data 25 aprile 2005.
A) L’ACCORDO ITALIA-MACEDONIA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRAZIONE

Con la stipula dell’Accordo in esame si è inteso migliorare – come si legge nel sintetico preambolo –
la collaborazione nei rapporti tra i due Paesi attraverso «la possibilità di estradizione e transito dei propri
cittadini». A tal fine, le Parti contrenti, consapevoli della necessità di instaurare una cooperazione efficace nei settori «della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro» (v. Relazione illustrativa – A.C. 1127, p. 2), si impegnano reciprocamente a consegnarsi, secondo le norme definite dall’Accordo stesso, le persone che «trovandosi sul loro territorio, sono perseguite o condannate dalle autorità
giudiziarie dell’altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell’esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale» (v. Analisi tecnico normativa – A.C. 1127, p. 12).
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Tale obiettivo è perseguito mediante «una puntuale disciplina della materia dell’estradizione dei cittadini e
del transito di essi – qui per l’ipotesi in cui un cittadino di una delle due Parti sia consegnato da uno Stato terzo
all’altra Parte contraente e debba transitare sul territorio del proprio Paese» (v. Dossier n. 36 – A.C. 1127, 26
settembre 2018). La nuova intesa segna dunque un’evoluzione nelle relazioni di cooperazione italo-macedoni, dal momento che, sino ad ora, la Repubblica di Macedonia ha sempre rifiutato di estradare i
propri cittadini (v. Relazione illustrativa – A.C. 1127, p. 2), in conformità alla dichiarazione formulata
all’atto della ratifica della Convenzione europea di estradizione.
Il testo dell’Accordo è composto da quattro articoli.
La facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente, sia per finalità processuali («al fine di dar corso ad un procedimento penale»), sia per finalità esecutive (per «eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà
personale»), è disciplinata dall’art. 1. Oltre che in conformità al rispettivo diritto interno, tale facoltà sarà
esercitata alle condizioni previste «nel successivo articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali l’estradizione è consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti dal citato art. 2».
Nel delineare la relativa disciplina di dettaglio, l’art. 2 dell’Accordo distingue il caso dell’estradizione processuale (par. 1), da quello dell’estradizione esecutiva (par. 2). Nella prima ipotesi, la facoltà
di estradare i cittadini dello Stato richiesto risulta circoscritta non solo ad alcune fattispecie tassative di
reati (criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro), ma anche ad una soglia di pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale – prevista in base alle leggi di entrambe le Parti – «non inferiore nel minimo a quattro anni». Per contro, l’estradizione di tipo esecutivo è
consentita, a parità di categorie di reati, qualora la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa
della libertà personale «sia di almeno due anni».
Il rimando alle norme della Convenzione europea di estradizione diventa esplicito in tema di transito. L’art. 3 dell’Accordo parametra, infatti, la possibilità per ciascuna Parte contraente di autorizzare il
transito sul proprio territorio di un suo cittadino consegnato all’altra Parte da uno Stato terzo alla conformità alle disposizioni della Convenzione (v. art. 21, che continua, infatti, ad operare nei reciproci
rapporti, poiché né l’Italia, né la Macedonia hanno ratificato il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea, in vigore a livello internazionale dal 1° giugno 2014) e al rispetto delle norme interne, salvo il limite della presenza di ragioni ostative di ordine pubblico.
Nell’art. 4 sono elencate le clausole finali dell’Accordo, ad iniziare dalla sua efficacia, disciplinata nel
par. 1. L’entrata in vigore dell’Accordo, cui è riconosciuta durata illimitata (par. 3), è fissata al sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti
si saranno comunicate – utilizzando il canale diplomatico – il completamento delle procedure interne di
ratifica. Chiarisce poi il par. 4 che sono soggette all’Accordo le richieste di estradizione presentate dopo
la sua entrata in vigore anche se riferite a reati commessi prima di tale momento.
Alla modifica dell’Accordo si potrà procedere «mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti», come
previsto dall’art. 4, par. 2, nel quale si prevede altresì che le eventuali modifiche concordate entreranno
in vigore ai sensi della procedura indicata nel par. 1.
Ciascuna Parte potrà recedere dall’Accordo dandone idonea comunicazione scritta all’altra Parte. In
tal caso, la cessazione dell’efficacia avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data della
relativa comunicazione. A quanto precisa, infine, il par. 3, la cessazione di efficacia non influirà sulle
procedure avviate in precedenza.
B) L’ACCORDO ITALIA-MACEDONIA AGGIUNTIVO ALLA
ZIARIA IN MATERIA PENALE

CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDI-

L’Accordo consta di un breve preambolo e di sei articoli. Esso è volto a migliorare la cooperazione
tra gli Stati contraenti – anche con riferimento a specifiche forme di assistenza – al fine di renderla «rapida ed efficace, conformemente ai principi di diritto internazionale» nel contrasto al fenomeno del crimine
transnazionale (v. Analisi tecnico normativa – A.C. 1127, p. 16). Come nota la Relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, l’esigenza di norme dirette a regolare in modo accurato il settore dell’assistenza
giudiziaria «è stata imposta dall’attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti
tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori)» (v. Relazione illustrativa – A.C. 1127, p. 3).
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L’art. 1, oltre a sancire che le Parti contraenti «si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale» (par. 1), provvede ad indicarne gli ambiti di riferimento. Secondo
l’elencazione contenuta nel par. 2, l’assistenza giudiziaria ai sensi dell’Accordo, potrà riguardare le seguenti attività: ricerca e identificazione di persone; notifica di atti e documenti relativi a procedimenti
penali; citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la
comparizione volontaria dinanzi all’Autorità competente della Parte Richiedente; acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; espletamento e trasmissione di perizie; assunzione di
testimonianze o dichiarazioni; assunzione di interrogatori; trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianze o interrogatori o di partecipare ad altri atti processuali; esecuzione
di attività autorizzate dal Tribunale o dalla Procura; esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; confisca dei proventi di reato o di cose pertinenti al reato; comunicazione dell’esito dei procedimenti penali e trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi
giudiziari; scambio di informazioni in materia di diritto; qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.
In merito all’esecuzione delle richieste di assistenza e al loro eventuale rinvio dispone l’art. 2, stabilendo, in primo luogo, che la Parte Richiesta dia seguito alle domande «il più rapidamente possibile». Riguardo agli aspetti procedurali, si precisa che la cooperazione richiesta potrà essere adempiuta secondo
modalità particolari «indicate dalla Parte Richiedente», purché esse non siano in contrasto «con i principi
fondamentali» del diritto interno della Parte Richiesta (par. 1). Nell’eventualità in cui quest’ultima non
sia in grado di soddisfare la domanda di assistenza secondo le formalità o i termini inizialmente specificati dalla Parte Richiedente, l’autorità che procede informerà prontamente del problema, ai sensi dell’art. 2, par. 2, le autorità della Parte Richiedente, indicando, nel contempo, le condizioni alle quali la
domanda potrà trovare accoglimento. In tal caso, previa consultazione tra i Ministeri della giustizia degli Stati interessati – come si evince dal rinvio all’art. 15, par. 1 C.E.A.G. operato dall’art. 2, par. 2 – qualora la Parte Richiedente accetti l’assistenza condizionata offertale, essa verrà eseguita «in conformità alle
modalità convenute».
La facoltà di rinviare l’esecuzione dell’assistenza richiesta è collegata – dal par. 3 dell’art. 2 –all’ipotesi di interferenza con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto. In tale evenienza, la
Parte Richiesta avvertirà del rinvio la Parte Richiedente mediante apposita comunicazione.
Alla disciplina delle modalità di trasmissione delle domande di assistenza è dedicato l’art. 3. Al riguardo, se nel paragrafo 1 si consente la comunicazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie,
nel par. 2 si aggiunge che una copia della richiesta di assistenza trasmessa per via diretta sia comunque
inviata al Ministero della giustizia, in qualità di autorità centrale.
L’art. 4 regola in modo minuzioso il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per escutere testimoni o periti che si trovino sul territorio della Parte Richiesta (par. 1) o per condurre l’interrogatorio della
persona sottoposta alle indagini o a procedimento penale (par. 2). Nel primo caso, la Parte Richiedente
potrà chiedere che l’audizione si svolga mediante video-collegamento qualora risulti «inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio». Nel secondo caso, oltre al consenso
dell’interessato, è necessario che l’utilizzo della videoconferenza non contrasti con la legge nazionale di
ciascuna Parte. Inoltre, come precisa il par. 3, si procederà sempre attraverso collegamento video qualora la persona «che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta». Le audizioni menzionate nei paragrafi 1 e 2 non esauriscono, per altro – lo si desume dal par. 10 – il possibile
ambito operativo della videoconferenza. La Parte Richiesta può, infatti, consentire l’impiego di quel tipo di tecnologia anche per finalità diverse «ivi compreso per effettuare il riconoscimento di persone e di cose e
confronti».
L’autorizzazione dello Stato Richiesto ad effettuare la videoconferenza, secondo quanto precisa il par.
4, resta comunque subordinata alla disponibilità dei mezzi tecnici idonei a realizzare il collegamento.
Le regole procedurali di dettaglio riguardanti la celebrazione delle videoconferenze sono illustrate
nei successivi paragrafi dell’art. 4 (parr. 5-9), a partire dal contenuto della relativa richiesta, nella quale,
oltre a quanto indicato dall’art. 14 C.E.A.G., andranno specificati i motivi per i quali è inopportuno o
impossibile che la persona in stato di libertà da escutere o da interrogare si presenti personalmente nella Parte Richiedente, nonché l’indicazione dell’Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione (par. 5). Alla citazione della persona interessata provvede l’Autorità competente della Parte
Richiesta secondo la propria legislazione nazionale (par. 6).
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All’assunzione dell’audizione partecipano – se necessario con l’ausilio di un interprete – le Autorità
competenti di entrambi gli Stati, che potranno accordarsi in ordine all’eventuale adozione di misure di
protezione della persona citata a rendere dichiarazioni (par. 7.2). Spetta, in particolare, all’autorità
competente dello Stato Richiesto provvedere all’identificazione della persona comparsa e assicurare che
la videoconferenza si svolga «in conformità al proprio ordinamento giuridico interno», adottando, in caso
contrario, i provvedimenti opportuni a garantire il rispetto «dei principi fondamentali della propria legislazione» nel corso dell’assunzione probatoria (par. 7.1). L’originale del verbale redatto all’esito dell’audizione è trasmesso tempestivamente dall’autorità competente della Parte Richiesta all’omologa autorità
della Parte Richiedente per il tramite delle rispettive Autorità centrali (par. 8).
In merito all’imputazione delle spese sostenute dallo Stato richiesto per esperire la videoconferenza,
il par. 9 stabilisce che esse siano rimborsate dalla Parte richiedente, salva la rinuncia – totale o parziale –
della Parte Richiesta.
L’art. 5, in linea con le previsioni dell’art. 14 C.E.A.G., dispone riguardo alle domande di assistenza
in tema di accertamenti bancari e finanziari, prevedendo che la Parte Richiesta effettui prontamente verifiche sulla titolarità da parte di persone fisiche o giuridiche sottoposte a procedimento penale «di uno
o più rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio». Le informazioni acquisite – ivi comprese quelle riguardanti l’identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui
conti, la localizzazione di questi ultimi e le movimentazioni ad essi riferibili – vengono comunicate tempestivamente alla Parte richiedente. Da segnalare come, ai sensi del par. 3, il segreto bancario non possa
essere invocato quale motivo di rifiuto dell’assistenza de qua.
Coincide, infine, con quella dell’Accordo in tema di estradizione – già in precedenza esaminata e alla
quale si rinvia – la disciplina dell’entrata in vigore e delle successive vicende modificative ed estintive
dettata dall’art. 6 dell’Accordo in esame.
C) L’ACCORDO ITALIA-BOSNIA E
ZIONE

ERZEGOVINA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRA-

Scopo principale dell’Accordo è quello «di promuovere una migliore cooperazione nei rapporti in materia di
estradizione, stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei cittadini dei due Stati» (v. Relazione tecnica –
A.C. 1126, p. 3), nonché di esecuzione della pena nel Paese di origine del condannato. Grazie ad esso le
reciproche relazioni di cooperazione giudiziaria faranno registrare «un notevole passo in avanti, in particolar
modo per effetto all’esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina» (v. Relazione illustrativa – A.C. 1126, p. 2), tenendo conto, in particolare «dell’importanza della lotta
contro la criminalità organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessità di una cooperazione efficace in
tali settori» (v. Preambolo).
I sette articoli che compongono l’Accordo aggiuntivo forniscono, infatti, una «puntuale disciplina della
materia dell’estradizione dei cittadini, nonché del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato
da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio» di essi (v. Relazione illustrativa – A.C. 1126, p. 2).
L’art. 1 riconosce a ciascuna Parte contraente la facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla
Parte richiedente tanto al fine di «dar corso ad un procedimento penale», quanto per «eseguire una condanna
a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale emessa a loro carico», subordinandola però alle condizioni espressamente poste dagli artt. 2 e 3.
Qualora si proceda per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro, l’estradizione “processuale” dei cittadini sarà ammessa se la pena prevista o la misura di sicurezza privativa della libertà personale non sia – in base alle leggi di entrambi gli Stati – «inferiore nel minimo a quattro anni» (art. 2, par. 1). Nella diversa ipotesi di estradizione “esecutiva”, ferme restando le condizioni
previste dall’Accordo, è richiesto che la pena detentiva inflitta o la misura di sicurezza privativa della
libertà personale applicata «sia di almeno due anni» (art. 2, par. 2).
Oltre che nelle ipotesi contemplate dall’art. 2, all’estradizione del cittadino si potrà far luogo, a norma dell’art. 3, anche per le diverse fattispecie di reati punibili – trattandosi di estradizione “processuale” – con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale «non inferiore
nel minimo a cinque anni» (art. 3, par. 1), o – trattandosi di estradizione “esecutiva” – con pena o misura
di sicurezza privativa della libertà personale inflitta «di almeno quattro anni» (art. 3, par. 2).
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Dal novero dei reati rispetto ai quali è consentita l’estradizione del cittadino sono, in ogni caso espressamente esclusi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 3, par. 3, i reati di genocidio, di crimini
contro l’umanità e di crimini di guerra.
Grazie all’art. 4 dell’Accordo sono poi regolamentate le ipotesi in cui l’esecuzione della pena nel
Paese di cittadinanza può fungere, rispettivamente, da condizione o da alternativa all’estradizione del
cittadino. In primo luogo, la Parte Richiesta potrà subordinare la consegna del cittadino a fini processuali alla condizione che questi, dopo essere stato giudicato nella Parte richiedente, sia restituito allo
Stato di cittadinanza al fine di scontare in esso la condanna o la misura di sicurezza privativa della libertà personale inflittagli nell’altro Stato (art. 4, par. 1). Nel diverso contesto dell’estradizione a fini esecutivi, alla Parte Richiesta della consegna del cittadino è consentito dare esecuzione alla pena o alla misura di sicurezza privativa della libertà personale pronunciata con sentenza definitiva nello Stato richiedente, anziché concedere l’estradizione (art. 4, par. 2). Di tale decisione dovrà essere informata la
Parte Richiedente.
All’esecuzione della pena o della misura di sicurezza applicata nei confronti del proprio cittadino la
Parte Richiesta provvederà anche qualora la Parte Richiedente formuli istanza in tal senso, in luogo di
avanzare formale domanda di estradizione (art. 4, par. 2).
In una prospettiva più ampia, ciascuna Parte – anche fuori dei casi e delle condizioni in cui è consentita l’estradizione secondo gli artt. 2 e 3 – può chiedere all’altra Parte, in applicazione dell’art. 5, di eseguire la condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale inflitta con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino della Parte richiesta (art. 5, par. 1). In tal caso,
quest’ultima è tenuta a dare esecuzione alla pena o alla misura di sicurezza indicata (art. 5, par. 2).
La disciplina del transito è mutuata direttamente da quella prevista dalla Convenzione europea di
estradizione, in virtù del rinvio ad essa operato dall’art. 6. È, in ogni caso, fatto salvo il rispetto delle
norme interne della Parte interessata.
Le disposizioni finali contenute nell’art. 7 ricalcano, in larga misura, quelle omologhe previste negli
Accordi aggiuntivi con la Macedonia in tema di estradizione (art. 4) e di assistenza giudiziaria (art. 6),
già in precedenza illustrate, alle quali dunque si rinvia. Le uniche differenze da segnalare concernono la
cessazione dell’Accordo a seguito di recesso – che avrà effetto a partire dal «centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione» (art. 7, par. 3) – e l’ambito di applicazione dell’Accordo, circoscritto alle sole «richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore» (art. 7,
par. 4).
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DE JURE CONDENDO
di Danila Certosino
AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E TUTELA DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Il 19 marzo 2019 la Commissione Giustizia del Senato in sede referente ha iniziato l’esame del d.d.l.
S. 1080, recante «Modifica dell’art. 415 bis c.p.p. in materia di avviso della conclusione delle indagini preliminari», presentato il 20 febbraio 2019 su iniziativa dell’on. Dario Damiani ed altri.
Ponendosi in linea di continuità con le ultime statuizioni legislative che hanno rafforzato la posizione della persona offesa all’interno del procedimento penale, la presente proposta di legge intende garantire ulteriormente il diritto di informazione della vittima durante la fase investigativa.
Già con l’entrata in vigore del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – che ha recepito all’interno del nostro
ordinamento la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – sono state inserite nel codice di procedura penale alcune disposizioni normative che riconoscono alla vittima il diritto di essere informata in merito al procedimento penale che la coinvolge, ottemperando così a quanto prescritto dal legislatore europeo, il cui intento è
quello di far sì che la parte lesa diventi un soggetto processuale a tutti gli effetti.
Con il disegno di legge in commento, il testo dell’art. 415-bis c.p.p. viene così interpolato: «il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411, fa notificare
alla persona offesa e al suo difensore, se nominato, nonché all’indagato e al suo difensore avviso della
conclusione delle indagini».
La nuova formulazione normativa non limiterebbe, quindi, l’inoltro alla persona offesa e al suo difensore dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. nelle sole ipotesi di maltrattamenti in famiglia e stalking – come attualmente disciplinato a seguito della modifica operata dall’art. 2, comma 1, lett. h), d.l. 14 agosto 2013, n.
93, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 – prevedendo un obbligo generale di notifica.
Alla persona offesa verrebbero, inoltre, estesi i medesimi poteri riconosciuti al soggetto indagato,
ovvero la facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, presentare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine.
Appare evidente come la proposta de qua si collochi in piena sintonia con il dettato dell’art. 24 Cost.,
secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e, quindi, anche e soprattutto chi subisce una condotta illecita e potenzialmente penalmente rilevante.
Come sottolineato nella relazione illustrativa, assicurare, infatti, anche «ai difensori delle parti offese
la partecipazione a quella fase di giudizio che vede come protagonisti principali pubblica accusa e soggetto indagato significa ampliare lo spettro delle guarentigie poste a tutela di quei diritti ed interessi legittimi cui la Carta fa riferimento».
***
LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI MINORILI
Risulta assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in sede redigente in data 14 febbraio 2019 il
disegno di legge S. 958, recante «Disposizioni per la promozione dell’attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili», presentato dai senatori Piarulli ed altri.
Lo svolgimento di attività sportive all’interno degli istituti penitenziari minorili ha un quadro normativo di riferimento particolarmente frammentato.
Innanzitutto l’art. 15 della legge sull’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), riconosce che il trattamento del detenuto e dell’internato sia svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della
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religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, il tutto agevolando opportuni contatti con il
mondo esterno e rapporti con la famiglia.
Principio basilare del processo penale a carico di imputati minorenni è la rieducazione del minore,
che deve essere realizzata durante l’intero arco procedimentale e, quindi, anche durante la fase esecutiva della pena. A tal fine, il successivo d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, intervenendo – attraverso le previsioni contenute negli artt. 59 e 60 – sui programmi delle attività culturali, ricreative e sportive, da una
parte dà attuazione a quanto stabilito in via generale dall’ordinamento penitenziario e dall’altra volge
la pena verso la rieducazione del detenuto e dell’internato. In particolare, l’articolo 59 del citato regolamento prevede che i programmi delle attività sportive siano rivolti ai giovani e che per il loro svolgimento debba essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali predisposti alla cura delle
attività sportive.
La valorizzazione dello sport quale attività finalizzata alla rieducazione, alla responsabilizzazione,
all’educazione e alla preparazione alla vita libera è stata ulteriormente realizzata con l’emanazione del
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, contenente norme in tema di esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione dell’art. 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), l. 23 giugno 2017, n. 103. Il decreto in oggetto introduce una vera e propria normativa speciale per l’esecuzione della pena nei confronti
dei condannati minorenni e dei c.d. giovani adulti, con particolare riguardo al processo educativo e di
reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età.
A tal fine, le attività di gruppo svolgono un ruolo fondamentale nella socializzazione tra persone che
condividono una situazione di “convivenza forzata” andando ad incidere sulla prevenzione dei suicidi,
sui rapporti tra detenuti e sull’abbassamento del rischio di recidiva che, soprattutto in ambito di esecuzione penale minorile, rappresenta il pericolo maggiore. Trattandosi, inoltre, di iniziative già attive
all’esterno, la loro estensione all’interno degli istituti risponde al principio di non discriminazione ed
evita la marginalizzazione del soggetto in relazione al suo futuro reinserimento sociale.
L’obiettivo della proposta di legge in commento – che si compone di otto articoli – è quello di «rendere effettivo lo sviluppo dello sport all’interno degli istituti minorili affinché la risocializzazione del
detenuto passi anche attraverso lo sviluppo dei valori dello sport». Un ulteriore obiettivo è anche quello di «avviare una politica che coinvolga tutti gli organi competenti al fine di promuovere progetti a
lungo termine per agevolare gli approcci relazionali positivi, l’aggregazione e l’incontro tra detenuti e
operatori». Come si legge nella relazione di accompagnamento, «il forte impatto socio-sanitario assunto
dallo sport e dall’attività fisica in genere può, e senza dubbio deve, rappresentare, soprattutto per il detenuto minore, uno strumento di crescita culturale e soprattutto umana; un momento di confronto con
persone diverse, di origini, culture e nazionalità diverse, in virtù del fatto che la funzione dello sport è
anche quella di abbattere ogni barriera».
Allo stato attuale, all’interno dei diciassette istituti penitenziari minorili esistenti in Italia, si rileva
come non esistano sufficienti attività alternative fornite ai reclusi, che trascorrono la maggior parte del
tempo in totale inattività, con la pericolosa conseguenza di un inevitabile deterioramento dello sviluppo psico-fisico degli stessi; la restrizione all’interno di un istituto carcerario produce, infatti, una forte
sofferenza psicofisica e forti livelli di stress, richiedendo un incessante autocontrollo sull’autogestione
della pena e sull’osservazione del proprio comportamento. Per tali ragioni – come ben delineato all’interno dell’art. 1 del disegno di legge in esame – l’esercizio della pratica sportiva risulta di fondamentale importanza, essendo capace non solo di stimolare la socializzazione, lo spirito di gruppo e la condivisione delle regole, ma anche un concreto benessere fisico, psichico e sociale «in una prospettiva di
prevenzione efficace e di rieducazione complessiva della persona».
A tal fine, gli artt. 4 e 5 della p.d.l. prevedono che gli istituti penitenziari debbano utilizzare gli spazi
disponibili, attrezzandoli in modo adeguato per organizzare incontri, gare, esibizioni tra detenuti e internati dello stesso istituto o di altri istituti, secondo un programma predisposto dai direttori degli istituti interessati con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e approvato dal Ministro
della giustizia. Spetterà poi – ai sensi di quanto contemplato dal successivo art. 6 – al direttore dell’istituto penitenziario unitamente al comandante del Corpo di polizia penitenziaria il controllo, l’organizzazione e la messa in atto delle norme e delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.
Come espressamente richiesto dall’art. 3 della proposta di legge de qua è, tuttavia, opportuno prevedere una valutazione medico-sportiva per ogni detenuto all’atto d’ingresso nell’istituto penitenziario al
fine di esaminare lo stato di salute del soggetto, sia per accertare l’idoneità alla pratica sportiva (ovvero
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l’assenza di patologie controindicanti), sia per indicare la corretta attività fisica in termini di tipo, intensità e quantità; anche nel caso di portatori di patologie, infatti, appare molto sentito il bisogno di programmi di attività motoria adeguati e differenziati secondo le diverse tipologie di detenuti.
Per quanto, concerne, infine, la gamma di attività praticabili, l’art. 2 le individua espressamente in
calcio, pallamano, pallacanestro, pallavolo, tennis e bocce, a cui vanno aggiunte quelle tipiche del wellness, come jogging, marcia, attività a corpo libero e palestra.
***
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
Il disegno di legge S. 945, assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in sede referente in data
30 gennaio 2019, mira ad introdurre «Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace
e del tribunale».
La proposta di legge in esame, composta da otto articoli, affonda le sue radici nelle innumerevoli criticità sollevate nei riguardi del d.lgs. n. 116 del 2017, rivelatosi non idoneo dal punto di vista applicativo, non rispondendo alle esigenze della magistratura di pace ed onoraria, su cui grava il 65% dell’intero
contenzioso italiano, con seri rischi per il buon funzionamento del sistema giudiziario.
Inoltre, come emerge dalla relazione di accompagnamento, il decreto de quo non soddisfa in alcun
modo le aspettative di magistrati di pace ed onorari in servizio, che per lo più esercitano funzioni giurisdizionali da oltre venti anni, privi di tutele previdenziali ed assistenziali, nonostante importanti pronunce di organismi europei.
La legge delega intendeva istituire un doppio binario tra i nuovi magistrati onorari e quelli in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma, tutelando le posizioni di questi ultimi. Il disegno di
legge in commento mira, così, ad apportare necessarie modifiche normative incidenti sullo status giuridico-economico dei magistrati in servizio.
Con riferimento agli aspetti previdenziali, l’art. 6 della p.d.l. propone una modifica dell’art. 25 d.lgs.
n. 116 del 2017, ponendosi quest’ultimo in aperto contrasto con la Carta sociale europea, adottata dal
Consiglio d’Europa nel 1961, e la cui versione riveduta è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 30 del
1999.
Con la decisione del 5 luglio 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali ha, infatti, accertato la violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo E (divieto di discriminazione in ambito lavorativo) in
combinato disposto con l’art. 12, par. 1 (diritto alla sicurezza sociale), per non aver previsto un trattamento sociale e previdenziale per i giudici di pace. L’art. 4 della Carta sociale stabilisce, infatti, che:
«tutti i lavoratori hanno diritto a un’equa retribuzione che assicuri loro e alle loro famiglie un livello di
vita soddisfacente».
La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico dell’amministrato –
come attualmente disciplinato dall’art. 25 d.lgs. n. 116 del 2017 – si pone in pieno contrasto con la normativa europea; si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-393/10 del 1°
marzo 2012 secondo cui: «non si può sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in
una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano
sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate (…) hanno chiarito in udienza che
i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienze».
In argomento si richiama, altresì, la raccomandazione CM/Rec/2010/12 del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010 che, al paragrafo 54, prevede espressamente che la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale ed alle loro responsabilità, e
deve essere garantito il mantenimento di un livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione
volta ad influenzare le loro decisioni; deve, inoltre, essere garantito il mantenimento di una remunerazione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione
dei giudici in servizio; devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non
possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamene ai giudici.
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Sul piano delle tutele sociali, un’altra importante novità concerne la tutela della maternità, che, attualmente, non gode di alcuna garanzia dal punto di vista economico. In particolare, l’art. 6, comma 2,
della proposta in esame stabilisce che «la gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all’indennità corrisposta nella misura dell’ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».
Maggiori garanzie vengono riconosciute anche sul versante retributivo, prevedendo, all’art. 5, un
aumento dell’indennità corrisposta, che non avrà più cadenza trimestrale, bensì, mensile.
Per quanto attiene, invece, il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, la disciplina attuale lo
attribuisce al presidente del tribunale, mentre l’art. 2 del disegno di legge lo affida al giudice più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate, o in mancanza il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età.
Ulteriori modifiche vengono introdotte anche in tema di cessazione dall’incarico, innalzando il limite di età da sessantacinque a sessantotto anni (art. 3).
Risulta, poi, notevolmente ampliata la rubrica dell’art. 21 d.lgs. n. 216 del 2017 che, accanto ai provvedimenti di decadenza, dispensa e revoca verrebbe ora a comprendere anche l’ammonimento, la censura e la sospensione. Al riguardo, l’art. 4, comma 3, p.d.l. prevede espressamente che: «nei confronti
del magistrato onorario possono essere disposti l’ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio
da tre a sei mesi o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto».
L’art. 7 del progetto di riforma apporta alcune modifiche anche alla disciplina relativa ai magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017: si contempla, anche in tal caso, un innalzamento dell’età per la cessazione dall’incarico, da sessantotto a settantadue anni nonché
l’aumento dell’indennità.
Infine, l’art. 8 p.d.l. de qua individua casi speciali di riapertura degli uffici dei giudici di pace soppressi, a norma dell’art. 3, d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, se «gli enti locali interessati, anche consorziati
tra loro, ne richiedono la riapertura, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio-giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il
fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi».
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
di Francesco Trapella
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E GIUSTIZIA PENALE
(Corte e.d.u., 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia)
La Corte di Strasburgo è intervenuta sui rapporti tra libertà di espressione e giustizia penale, esprimendo una censura verso il nostro Paese per il caso di un noto giornalista, condannato alla pena della
reclusione per un anno e due mesi, oltre ad euro 5.000 di multa, per diffamazione aggravata, in rapporto a due articoli pubblicati nel 2007 su una testata nazionale.
La vicenda in argomento aveva seguito un iter particolare, post rem iudicatam:
– il 16 ottobre 2012 il pubblico ministero notificava all’interessato l’ordine di esecuzione, sospeso ex
art. 656, comma 5, c.p.p.;
– il condannato lasciava decorrere il termine per la richiesta di misure alternative dalla libertà;
– spirati i trenta giorni per l’anzidetta istanza, la Procura sospendeva nuovamente il provvedimento
restrittivo, stavolta ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 26 novembre 2010, n. 199, e trasmetteva gli atti al magistrato di sorveglianza, che applicava all’odierno ricorrente la detenzione domiciliare.
All’indomani della seconda sospensione, la dottrina si era interrogata se una prassi siffatta non ledesse l’art. 656, comma 7, c.p.p., laddove vieta di interrompere gli effetti dell’ordine di carcerazione per
più di una volta; l’opinione maggioritaria concludeva per la legittimità dell’opzione individuata dal
pubblico ministero nel caso in parola, poiché la norma testé invocata si riferirebbe al solo meccanismo
sospensivo descritto dall’art. 656, comma 5, c.p.p. e non ad altri, previsti da regole speciali come, per
l’appunto, l’art. 1, comma 3, l. n. 199 del 2010.
Ma la vicenda dell’attuale istante non si esauriva a questo punto.
Nel dicembre 2012 l’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, secondo i poteri a lui
accordati dall’art. 87, comma 11, Cost., concedeva al condannato di commutare la parte di pena detentiva ancora da espiare in regime domiciliare nella corrispondente sanzione pecuniaria, calcolata secondo il criterio dell’art. 135 c.p. (un giorno in vinculis = euro 250 di multa).
Alla base di siffatta decisione v’erano proprio gli orientamenti critici, già palesati in sede europea,
«in particolare dal Consiglio d’Europa, rispetto al ricorso a pene detentive nei confronti dei giornalisti»:
così si esprimeva la Presidenza della Repubblica, nella nota di accompagnamento al decreto di commutazione della pena, peraltro sollecitando, «nelle istituzioni e nella società, una riflessione sull’esigenza
di pervenire a una disciplina più equilibrata ed efficace dei reati di diffamazione a mezzo stampa».
È parso utile ripercorrere la vicenda, così da apprezzare gli argomenti invocati dalla Corte, che – s’è
già anticipato – ha intravisto la violazione dell’art. 10 Cedu in ciò che l’odierno ricorrente ha patito ad
esito della condanna, sfociata in alcuni giorni (ventuno) di detenzione domiciliare.
Ebbene, i giudici strasburghesi si sono interrogati se la vicenda in esame abbia prodotto una legittima interferenza nella libertà di espressione dell’interessato.
Più precisamente, la Corte si è chiesta se la detta intrusione fosse ammessa dall’ordinamento interno,
realizzata in base ad uno scopo legittimo e infine necessaria in una società democratica.
Sotto il primo profilo, la repressione penale di reati commessi con il mezzo della stampa è senz’altro
consentita dal codice penale (artt. 57 e 595) e dalla normativa speciale in materia (art. 13, l. 8 febbraio
1948, n. 47) (così, il § 48 della pronuncia in commento).
Circa la legittimità dello scopo, la Corte europea osservava quanto segue.
L’articolo siglato dall’istante riguardava la vicenda di una tredicenne che si sottopose all’aborto del
bambino avuto dal fidanzato quindicenne; i genitori della giovane erano separati, per cui, al di là della
volontà della ragazza, condivisa dalla di lei madre, occorreva l’intervento del giudice tutelare, in sostituzione del padre della minore. Proprio su questo punto, secondo una nota dell’ufficio giudiziario, difSCENARI | CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
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fusa da un quotidiano nazionale, «[la magistratura è] intervenut[a] perché i genitori sono separati e il
padre non era informato. Sul piano legale, questo caso così doloroso, è uguale a quello di qualsiasi minorenne che voglia interrompere la gravidanza senza il consenso dei genitori: valutiamo la situazione, i
suoi motivi, e se sono validi la autorizziamo a decidere autonomamente».
Dinanzi a siffatto quadro concreto, l’odierno ricorrente aveva redatto un pezzo che sostanzialmente
immutava la realtà, mediante frasi quali: «il magistrato ha ordinato un aborto coattivo» o «[i genitori
della madre avrebbero inteso] cancellare con bello shampoo di laicità» la venuta al mondo del neonato.
Ecco, allora, che i giudici europei evidenziavano come l’intrusione nei diritti di cronaca e di espressione del reporter fosse ammissibile sul piano della legittima salvaguardia della reputazione della ragazza, dei genitori e, pure, del giudice tutelare.
Rimaneva, così, l’ultimo punto: la necessità dell’ingerenza nell’altrui libertà di espressione, in una
società democratica.
È fuor di dubbio – dice la Corte – che l’attuale istante abbia reso informazioni falsate, contrarie alla
nota in precedenza diffusa dall’ufficio giudiziario ed idonee a ledere l’onore di tutti i soggetti coinvolti
nelle vicende esposte.
L’articolo incriminato vulnerava, poi, l’etica del giornalismo; il suo autore – nascosto dietro lo pseudonimo Dreyfus – aveva scientemente omesso e/o travisato particolari utili alla corretta ricostruzione
dei fatti; sia che Dreyfus fosse l’odierno ricorrente, sia che – come pure qualcuno ha paventato – si trattasse di un altro reporter, rimane che è mancato un controllo sul contenuto degli articoli pubblicati sulla
testata da parte di chi la dirigeva: per l’appunto, l’attuale istante.
Alla luce di tutto ciò, a detta della Corte, la condanna non può certo ritenersi ingiustificata (v. i §§
53-58).
Quel che va discusso, secondo i giudici strasburghesi, è la possibilità di applicare una pena detentiva
ad un giornalista: quella in argomento è, infatti, un’extrema ratio, alla quale si può ricorrere solo in circostanze eccezionali, quali, ad esempio, quella del cronista che incita all’odio o che chiama i lettori ad
azioni violente (Corte e.d.u., 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre c. Romania) (così, il § 59 della decisione de qua).
Nel caso in questione, il ricorrente ha trascorso ventuno giorni in detenzione domiciliare, ritornando
in libertà solo per l’effetto di un provvedimento di clemenza che ha sostanzialmente rivisto la pena applicata, commutandola in una pecuniaria.
Anche in ragione dei precedenti in materia (ex multis, Corte e.d.u., 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia), sotto lo specifico profilo della riduzione in vinculis del giornalista, condannato per reati a mezzo
stampa, secondo la Corte, è stato infranto l’art. 10 Cedu (questa è la conclusione, indicata nei §§ 60-62
della sentenza in parola).
Al di là del (solo apparentemente) lineare impianto argomentativo, la pronuncia appena sintetizzata
si presta a varie considerazioni.
Per la seconda volta in pochi anni, la Corte e.d.u. ha censurato l’Italia per avere applicato la pena detentiva ad un cronista, in ragione dell’accertamento del delitto di diffamazione a mezzo stampa; al § 63
della sentenza in commento si legge: «the domestic courts in the instant case went beyond what would have
amounted to a “necessary” restriction on the applicant’s freedom of expression».
De iure condendo probabilmente occorre quella novella che impronti la disciplina dei reati de quibus a
maggiore equilibrio, di cui l’ex Presidente Napolitano parlava già nel 2012, proprio guardando alla vicenda in analisi.
Con riferimento al caso in parola, però, va sottolineato che il meccanismo in forza del quale l’odierno ricorrente è stato posto in vinculis ha operato in ottica specialpreventiva, sì che è almeno parzialmente inesatto affermare che l’interessato sia tornato alla libertà solo per un atto clemenziale del Capo dello Stato.
Si ripercorra – stavolta, per sommi capi – la vicenda: a) l’istante è stato raggiunto dalla pena di un
anno e due mesi di reclusione, non sospesa; b) divenuta la condanna definitiva, l’ordine di esecuzione è
stato sospeso ex lege per trenta giorni e, in quel termine, l’interessato non ha richiesto misure alternative; c)
alla scadenza, il pubblico ministero ha interpretato l’art. 1, comma 3, l. n. 199 del 2010 in modo da evitare al ricorrente l’ingresso in carcere, trasmettendo gli atti all’ufficio di sorveglianza perché fosse immediatamente applicata la restrizione domiciliare.
Ora, il fatto che una condanna ad una pena, in fondo bassa, non sia stata sospesa condizionalmente,
significa che i giudici non hanno rilevato i presupposti degli artt. 163 ss. c.p., sia riferibili alla persona
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(precedenti, recidiva, approccio al reato, vita anteatta, condotta post factum, ecc.), sia concernenti il fatto,
nella sua connotazione oggettiva e nella sua gravità; con altre parole, essi non hanno intravisto nella situazione in argomento un contesto irripetibile, ossia un errore estemporaneo dell’accusato, degno di essere “scusato” mediante la caducazione degli effetti della condanna, in virtù di una prognosi di non recidivanza.
D’altra parte, è stato proprio l’interessato – che pure, post rem iudicatam, ne avrebbe avuto la possibilità – ad astenersi dalla richiesta, da libero, di misure alternative.
Da ultimo, la Procura ha adottato una lettura dei rapporti tra artt. 656, comma 5, c.p.p. e 1, comma 3,
l. n. 199 del 2010 di massimo favore nei riguardi del giornalista: data la vaghezza dei disposti normativi, altra strada egualmente possibile consisteva nel valorizzare la littera dell’art. 656, comma 7, c.p.p. ed
impedire una seconda sospensione – a qualunque titolo – dell’ordine di carcerazione.
Insomma, se è vero che la fine della misura domiciliare era stata dovuta all’intervento del Presidente
Napolitano, lo è del pari che si sia giunti ad una condanna esecutiva ad esito di legittime valutazioni
giudiziali, ispirate a finalità di prevenzione speciale senz’altro compatibili con i referenti convenzionali,
nonché quale conseguenza di una precisa scelta dell’odierno ricorrente, di non chiedere, dalla libertà,
misure alternative, di evidente, minore severità della sanzione carceraria.
Stride, allora, il ragionamento dei giudici strasburghesi, allorché parlano di sanzione «manifestly disproportionate in its nature and severity to the legittimate aim invoked» (sempre § 63): verrebbe da pensare
che, se l’attuale istante avesse optato per l’affidamento in prova, forse i giudicanti europei non avrebbero parlato di sproporzione, né di severità nella risposta all’illecito, comunque obiettivamente commesso.
Eppure, la scelta di accedere alla misura alternativa – si ripete – era nelle mani dell’interessato che,
quindi, aveva tutta la possibilità di sottrarsi ad un contesto – quello detentivo – di opprimente durezza
e di contrarietà ai dettami convenzionali, almeno seguendo il ragionamento della Corte dei diritti umani.
Leggendo la vicenda dall’angolo prospettico appena proposto, allora, muta la visuale, e più di qualche perplessità sorge circa la tenuta degli argomenti invocati dai giudici strasburghesi.
Quel che di condivisibile appare nella pronuncia esaminata è, invece, l’invito rivolto al legislatore
italiano: rivedere la materia dei reati a mezzo stampa, magari graduando la risposta sanzionatoria in
ragione dell’obiettiva gravità del messaggio diffuso, senza limitarsi – come, invece, accade oggi – ad
imporre un eguale trattamento, in ragione del solo fatto che la diffamazione sia occorsa per il tramite di
un veicolo comunicativo capace di raggiungere un indeterminato numero di destinatari.
***
EQUITÀ PROCESSUALE (PROVA CONTRARIA E PARITÀ DELLE ARMI)
(Corte e.d.u., 7 marzo 2019, Abdullayev c. Azerbaijan)
La Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione dell’art. 6, par. 1, Cedu nel caso di una persona, condannata da un tribunale azerbaijano per episodi di hooliganismo, alla quale fu negata l’acquisizione in
processo di un videotape, contenente una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall’accusa.
Con un maggiore grado di precisione, l’istruttoria si era compendiata nell’esame dei testimoni oculari indicati dal pubblico ministero; l’odierno ricorrente non negava di avere avuto la possibilità di sottoporli a controesame, tuttavia lamentava di avere chiesto, ma non ottenuto, l’assunzione di un nastro
che raccoglieva immagini utili ad inquadrare correttamente il fatto e, così, a stabilire se l’istante avesse
realmente ingaggiato un alterco fisico con la persona offesa e se, quindi, fosse davvero responsabile per
i danni dalla stessa riportati.
La pronuncia è, allora, utile a rimarcare il concetto di equità processuale, da intendersi come assetto
dei rapporti tra le parti, nel quale ciascuna ha il diritto di affermare la propria tesi e di dimostrarla.
Si deve correttamente parlare di equilibri nel giudizio, ed è a questo che la Corte fa riferimento nella
pronuncia in nota, atteso che il rigetto dell’istanza di prova contraria conduceva la difesa ad una posizione di svantaggio rispetto al proprio antagonista; donde l’iniquità – e la contrarietà al parametro convenzionale – della condanna patita dal ricorrente.
I giudici europei tornano, così, ad individuare il diritto alla prova contraria come espressione fonSCENARI | CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
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damentale delle prerogative difensive di chi subisca l’accusa: indipendentemente dal tipo di evidenza
richiesta (qui, un documento videografico), ciò che l’imputato chiede, prospettandone l’idoneità a scardinare l’impianto accusatorio, va ammesso ed acquisito, allo scopo di consentirgli di esprimere al massimo la propria tesi di difesa.
È proprio sulla scorta di simili assunti che, ad esempio, la giurisprudenza nostrana più recente ammette la possibilità di formulare istanza ex art. 468, comma 4, c.p.p. – e, così, di chiedere la citazione a
prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici – anche alla parte che non abbia depositato, nei
termini dell’art. 468, comma 1, c.p.p. la lista testimoniale (così, Cass., sez IV, 4 ottobre 2016, n. 41662 o
Cass., sez. VI, 21 settembre 2017, n. 48600; contra Cass., sez. VI, 21 gennaio 2010, n. 17222 o Cass., sez.
VI, 10 aprile 1995, n. 8033, che intendevano quella dell’art. 468, comma 4, c.p.p. come una mera possibilità di integrare liste testimoniali già depositate).
Si tratta, insomma, di tutelare al grado massimo il diritto in parola, giustappunto, quale corollario di
quello di difesa.
***
EQUITÀ PROCESSUALE (ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRE-DIBATTIMENTALI DI SOGGETTI, CITATI,
MA NON PRESENTI ALL’UDIENZA)
(Corte e.d.u., 19 febbraio 2019, Garbuz c. Ucraina)
Non c’è violazione dell’art. 6, par. 3, lett. d), Cedu nel caso in cui il giudice dibattimentale acquisisca
al proprio fascicolo le dichiarazioni rese in fase d’indagine da soggetti mai escussi nella pubblica
udienza, ancorché citati più volte, e la cui attendibilità non sia mai stata contestata dall’imputato, nemmeno durante il proprio esame.
Il tema è quello già abbondantemente trattato dalla Corte (ex plurimis, e forse soprattutto, Corte
e.d.u., Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito; Corte e.d.u., Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania), dell’impossibilità di sentire in udienza un teste
che già si sia espresso dinanzi agli inquirenti.
Se non vi sono elementi per ritenere che il soggetto informato sui fatti, introdotto in dibattimento,
renderebbe dichiarazioni nuove o diverse dalle precedenti, il suo mancato esame non rappresenta ex se
una violazione dell’art. 6, par. 3, lett. d), Cedu (cfr. Corte e.d.u., 22 settembre 2015, Shumeyev e altri c.
Russia): questo offre agli Stati un margine per regolare il caso della mancata presentazione del teste a
più riprese citato, così acquisendo – ad esempio, mediante lettura – i suoi dicta pre-dibattimentali.
Per altro verso, grava sull’imputato l’onere di contestare la credibilità di quanto riferito dalle persone informate sui fatti, in sede di indagine, evidenziando incongruenze e, quindi, rappresentando l’inattendibilità delle informazioni offerte: all’accusato va, allora, garantita la possibilità di esaminare in modo efficace e completo il compendio delle prove a suo carico; qualora ciò non avvenisse, ovviamente, si
infrangerebbe il parametro convenzionale per l’iniquità del giudizio e, di nuovo, per la posizione di
svantaggio cui sarebbe confinata la difesa.
Oltre a quanto sin qui considerato, poi, occorre valutare se le dichiarazioni di cui s’è omessa l’acquisizione avessero il connotato di prova unica o decisiva.
Anzitutto, tale valutazione va compiuta, guardando alla totalità dei materiali acquisiti nel procedimento; perché le dichiarazioni non assunte nella pubblica udienza possano fondare la condanna, bisogna che il parametro di equità processuale sia complessivamente rispettato; ciò accade, appunto, concedendo all’imputato la possibilità di contestare l’attendibilità del dichiarante e, se quello se ne astiene,
ovviamente non potrà, poi, lamentare l’infrazione del parametro convenzionale.
In definitiva, a monte v’è il diritto dell’accusato di essere informato della globalità dell’addebito e di
ogni elemento a suo carico; successivamente, in caso di assenza di taluno tra i testi, in capo all’imputato
si pone l’onere di lamentare le ragioni dell’eventuale iniquità del giudizio compiutosi senza l’escussione di quel dichiarante e della pronuncia, fondata – anche, soprattutto o solo – su quanto da quello riferito agli inquirenti, al di fuori del contraddittorio.
***
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DIRITTO ALLA SALUTE IN CARCERE
(Corte e.d.u., 5 marzo 2019, Ylmaz c. Turchia)
La Corte strasburghese torna su tematiche che, di recente, hanno toccato pure l’Italia (Corte e.d.u., 25
ottobre 2018, Provenzano c. Italia).
Alla base della pronuncia in nota si pone il caso di un malato terminale, in carcere per reati di elevata gravità, la cui detenzione, però, non fu sospesa, nonostante il suo critico quadro clinico.
I giudici europei non intravedevano violazione dell’art. 2, par. 1, Cedu poiché, fino al decesso, al ricorrente erano stati garantiti trattamenti sanitari adeguati alla patologia, oltre alla possibilità di rimanere in costante contatto con i propri familiari presso la clinica del carcere.
Secondo la Corte, l’autorità turca ha compiuto una corretta ed autonoma valutazione delle gravi
condizioni dell’istante.
Non poteva, così, essere considerata illegittima la prosecuzione del regime carcerario, essendoci stato un esame puntuale dello status del recluso, contemplante, sì, la sua pericolosità sociale e i suoi precedenti, ma relativo pure alla salute – sia fisica, che mentale – del ristretto, all’aggravarsi delle sue funzioni e, soprattutto, alla possibilità che potesse farsi fronte all’evolversi della malattia con gli strumenti posti a disposizione dalla struttura penitenziaria.
Ciò che viene riconosciuto all’autorità turca è il vaglio costante e puntuale del quadro clinico del ricorrente: proprio la mancanza di una valutazione siffatta, specie nella fase terminale della malattia,
aveva indotto i giudici strasburghesi a condannare l’Italia per l’infrazione dell’art. 3 Cedu in Provenzano
c. Italia. Se ne trae, allora, un principio generale: il carcere per i soggetti patologici non è ex se contrario
ai parametri convenzionali; grava, però, sugli Stati l’onere di un esame costante delle condizioni del recluso rispetto alla sua permanenza in ambiente penitenziario, in modo da evitare che l’esecuzione della
pena si traduca in un contesto inumano e degradante, o che possa, addirittura, accelerare il decesso
dell’interessato per la sua lontananza da un’idonea struttura di cura.
(Corte e.d.u., 19 febbraio 2019, Gömi c. Turchia)
Diversamente dal caso annotato in precedenza, la Turchia è stata condannata per violazione dell’art.
3 Cedu per le condizioni detentive di un soggetto affetto da schizofrenia cronica, conclamata ed irreversibile, condannato alla pena dell’ergastolo.
La Corte esprimeva il principio per cui, per essere infranto il referente convenzionale, i trattamenti
inumani e degradanti devono assumere un apprezzabile grado di intensità, da desumersi in base al caso concreto, guardando alla durata della pena, agli effetti che produce sull’interessato e, ovviamente, al
sesso, all’età e alle caratteristiche psico-fisiche di quest’ultimo (così, tra le tante, Corte e.d.u., 26 ottobre
2000, Kudła c. Polonia).
Il problema si pone, ovviamente amplificato, per soggetti patologici costretti in regime detentivo.
La conformità del trattamento carcerario del malato rispetto all’art. 3 Cedu deve essere valutata alla
luce di tre criteri:
– le condizioni di salute del detenuto;
– la possibilità di cure mediche adeguate durante il periodo detentivo;
– gli effetti che l’imprigionamento può produrre sullo stato di salute dell’interessato.
Si badi: tali ripercussioni vanno considerate sia dal punto di vista della sanità mentale (es. Corte
e.d.u., 3 aprile 2001, Keenan c. Regno Unito) che sul piano del benessere fisico del prigioniero (es. Corte
e.d.u., 10 luglio 2001, Price c. Regno Unito).
D’altra parte, non esiste un obbligo generale di non detenzione per motivi di salute; quel che lo Stato
deve garantire è l’integrità fisica del recluso, assicurandogli cure mediche adeguate e non aggravando,
per l’effetto del contesto detentivo, le conseguenze della patologia; per altro verso, pur rammentando
l’intrinseca severità di ogni sanzione privativa della libertà personale, le autorità nazionali devono evitare che, a causa della malattia, la permanenza in vinculis dell’interessato si traduca in un’esperienza
inumana, dai connotati degradanti.
Grava, allora, sugli Stati l’onere di questa valutazione: nel caso de quo, essa non ha avuto luogo, con
susseguente condanna per infrazione dell’art. 3 Cedu.
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CORTE DI GIUSTIZIA UE
COURT OF JUSTICE EU
di Francesca Dri
LA CORTE DI
SUL M.A.E.

GIUSTIZIA SI PRONUNCIA NUOVAMENTE SUI TERMINI PER L’ADOZIONE DI UNA DECISIONE

(Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 12 febbraio 2019, causa C-4092/18 PPU)
La questione pregiudiziale affrontata dalla decisione in esame concerne la compatibilità del diritto
interno dei Paesi Bassi rispetto al dettato della decisione quadro 2002/584/GAI e all’interpretazione
dell’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (nel prosieguo: la “Carta”): nello
specifico, essa era volta a chiarire se, nei casi di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (m.a.e.) a
carico di una persona per la quale il rischio di fuga è stato ritenuto elevato e non passibile di essere contenuto in maniera apprezzabile da alcuna diversa misura, sussista un obbligo generale e incondizionato
alla remissione in libertà del soggetto, nel momento in cui il periodo di restrizione del predetto si protragga per più di 90 giorni a decorrere dalla data dell’arresto, così come impone l’art. 22,§ 4, dell’OLW
(Legge sulla riconsegna).
L’istanza in parola è stata presentata dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) in relazione ad un m.a.e. emesso dalle competenti autorità del Regno Unito nei confronti di T.C., cittadino britannico sospettato di aver partecipato, quale membro di spicco di un’organizzazione criminale dedita al
traffico di stupefacenti, all’importazione, distribuzione e vendita di un’ingente quantità di cocaina. Il
predetto, arrestato nel territorio dei Paesi Bassi, è stato posto in stato di custodia cautelare per un periodo inizialmente pari a 60 giorni, poi prorogato di ulteriori 30, nell’attesa che il Tribunale, che aveva
presentato un rinvio pregiudiziale, adottasse la decisione di esecuzione del m.a.e.
Ciò posto, la Corte ha preliminarmente osservato che, per garantire l’efficacia del sistema di consegna delle persone condannate o sospettate, delineato dalla decisione quadro 2002/584 e fondato sul
principio del c.d. riconoscimento reciproco, si devono interpretare gli artt. 15 e 17 della decisione quadro nel senso di imporre all’autorità procedente l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione
del m.a.e. entro termini ben precisi, pari a 60 giorni, prorogabili al massimo di 30 giorni in casi particolari. Tuttavia, secondo quanto già statuito nella sentenza Lanigan (C. giust. UE, 16 luglio 2015, Lanigan,
C-237/15), la necessità di garantire al giudice di ultima istanza la possibilità di adire la Corte di Giustizia, da un lato, nonché l’eventuale valutazione effettuata dall’autorità deputata all’esecuzione del m.a.e.
circa l’esistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante (art. 4 della Carta) o di violazione del diritto al giusto processo in danno della persona oggetto di consegna, da un altro lato, costituiscono due ipotesi che possono senz’altro comportare l’estensione della durata del procedimento oltre i 90 giorni prescritti.
Premesso che rimane ferma per l’autorità dell’esecuzione la possibilità di accordare in qualunque
momento alla persona attinta dal m.a.e. la rimessione in libertà provvisoria, purché vengano contestualmente adottate le misure necessarie a prevenirne il rischio di fuga, la Corte rileva che l’art. 12 della
citata decisione quadro non ha fissato alcun limite temporale preciso in ordine alla durata massima della custodia, né alcun obbligo generale e incondizionato di rimessione in libertà dell’arrestato allo scadere dei termini di cui all’art. 17. La previsione di un obbligo di rilascio automatico, a parere della Corte,
potrebbe al contrario tradursi in un limite all’efficacia stessa del sistema di consegna predisposto dalla
decisione quadro, vanificandone gli obiettivi.
In conclusione, dunque, la Corte ha stabilito che, qualora sussista un rischio di fuga elevato del ricercato, non suscettibile di essere ridotto ad un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate, l’obbligo di sospendere la misura custodiale decorso il termine di 90 giorni dall’arresto previsto
dalla disciplina nazionale, risulta incompatibile con le richiamate disposizioni della decisione quadro.
***
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LE DECISIONI PRELIMINARI DI NATURA PROCEDURALE NON SONO PREGIUDICATE DAL DIVIETO DI EFFETTUARE RIFERIMENTI IN PUBBLICO ALLA COLPEVOLEZZA DI CUI ALL’ART. 4 DELLA DIRETTIVA 2016/343
(Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 12 febbraio 2019, causa C-8/19 PPU)
L’istanza di pronuncia pregiudiziale sottoposta all’esame della Corte inerisce a un duplice profilo: il
primo concerne l’interpretazione dell’art. 267 TFUE e dell’art. 47, § 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (nel prosieguo, la “Carta”); il secondo riguarda l’art. 4, § 1, della direttiva
(UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e
del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, p. 1). In particolare, il giudice procedente ha sollecitato l’intervento della Corte per sapere se l’interpretazione dell’art. 489, § 2,
NPK (codice penale della Bulgaria), adottata dalla giurisprudenza nazionale, che obbliga l’autorità procedente a pronunciarsi direttamente sulla legittimità di una decisione in materia di custodia cautelare,
senza poter sospendere il relativo procedimento penale, né poter adire la Corte in via pregiudiziale o
attendere la risposta di quest’ultima sul punto, al fine di non violare il diritto dell’indagato o dell’imputato ad ottenere l’esame della propria istanza entro un termine ragionevole, sia conforme all’art. 267
TFUE e all’art. 47, comma 2, della Carta. In seconda battuta, richiamando l’interpretazione fornita dalla
Corte nella sentenza Milev del 19 settembre 2018 (C-310/18, EU:C:2018:732), relativa ad un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice bulgaro, è stato posto il quesito se l’art. 4 della direttiva 2016/343, in
combinato disposto con il considerando 16 della stessa, dovesse essere interpretato nel senso che il
principio della presunzione di innocenza esige che il giudice, nel valutare gli elementi di prova al fine
di addivenire ad una decisione su una misura cautelare, non presenti la persona dell’indagato come
colpevole, prima che si sia giunti ad una pronuncia definitiva in punto di colpevolezza.
La vicenda giudiziaria nel cui ambito è stato sollecitato l’intervento della Corte riguarda un procedimento penale a carico di R.H., cui era stata applicata la misura della custodia cautelare; i giudici di
primo e secondo grado avevano infatti ravvisato a suo carico la sussistenza di “motivi plausibili”, idonei a far ritenere che il predetto avesse commesso il reato di associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di omicidi. La difesa dell’indagato presentava dunque al giudice del rinvio un’istanza di
scarcerazione, contestando la sussistenza di tali motivi. In quel frangente, lo Spetsializiran nakazatelen sad
(Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), decideva di sospendere il procedimento relativo alla decisione sulla misura cautelare e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali sopra
descritte.
In ordine alla prima questione, la Corte ha sottolineato che il diritto dell’imputato a che la sua causa
sia esaminata entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 6, § 1, Cedu e dall’art. 47, § 2, della Carta, è
garantito dalla possibilità di attivare il procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’art. 23-bis dello
Statuto dell’organo. A detta dei giudici di Lussemburgo, ciascun giudice nazionale deve avere la piena
facoltà di adire la Corte in qualsiasi momento nell’ambito di un procedimento, qualora ravvisi la necessità di prospettare alla stessa questioni la cui risoluzione appare essenziale per poter addivenire a una
decisione nel caso di specie. Tale facoltà non può essere in alcun modo limitata.
Per quanto concerne la seconda delle questioni sopra prospettate, la Corte ha ritenuto opportuno
trattare alcuni profili ulteriori rispetto a quanto già statuito nella citata sentenza Milev, precisando che
il considerando n. 16 e l’art. 4 della direttiva medesima, rubricato “Riferimenti in pubblico alla colpevolezza”, sono disposizioni da leggersi necessariamente assieme. Ciò posto, se è vero che l’art. 4 e le prime
quattro frasi del considerando richiamano la necessità di salvaguardare la presunzione di innocenza
nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’autorità, nonché nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, tale regola è tuttavia passibile di un temperamento, laddove si precisa che tale
prudenza non deve in alcun modo pregiudicare gli atti della pubblica accusa o le decisioni preliminari
di carattere procedurale, fondate sul sospetto o su indizi di reità, in particolar modo quelle relative alla
custodia cautelare (art. 4, § 1, seconda frase). Pertanto, se a seguito dell’esame degli elementi di prova a
carico e a discarico un giudice nazionale ravvisa l’esistenza di motivi plausibili, tali da far ritenere che
una persona abbia commesso il reato ad essa ascritto, e adotti una decisione preliminare in tal senso, ciò
non equivale a presentare la predetta come colpevole ai sensi dell’art. 4 della direttiva.
Da ultimo, la Corte precisa che la direttiva in questione, in ragione del carattere minimo dell’obiettivo di armonizzazione da essa perseguito, non può essere interpretata come uno strumento completo
ed esaustivo avente lo scopo di fissare i requisiti richiesti per l’adozione di una decisione di custodia
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cautelare, sia che si tratti delle modalità di valutazione degli elementi di prova raccolti, sia che si discuta della portata della motivazione di tale decisione.
***
RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO A SEGUITO DI MODIFICA DEL COLLEGIO E MISURE DI PROTEZIONE
DELLA VITTIMA DEL REATO

(Conclusioni dell’Avv. Generale Yves Bot, presentate il 14 marzo 2019 nella causa c-38/18)
L’oggetto del rinvio pregiudiziale effettuato dal Tribunale di Bari attiene al problema della compatibilità degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, c.p.p. con gli artt. 16, 18 e 20, lett. b) della direttiva
2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato, provvedimento adottato in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI. La
questione controversa s’inscrive nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di M.G. e S.H.
per i reati di truffa e riciclaggio, nel quale la persona offesa, costituitasi parte civile, era stata sentita come
testimone nel corso di una pubblica udienza, tenutasi dinanzi al giudice del rinvio. Successivamente, uno
dei tre giudici che componevano il collegio veniva sostituito e la difesa, opponendosi alla lettura del verbale di tale audizione dinanzi al nuovo collegio, esigeva la rinnovazione dell’escussione del teste. Il profilo di potenziale conflitto con la normativa eurounitaria si ravvisa nel fatto che l’applicazione delle richiamate disposizioni nazionali rischia di tradursi in un’ulteriore occasione di sofferenza per le vittime, chiamate a rendere nuovamente la propria testimonianza, in netto contrasto con le finalità della direttiva.
Inoltre, vi è anche il rischio di un utilizzo distorto dello strumento del rinvio pregiudiziale, che potrebbe
essere sfruttato dagli imputati a fini dilatori, vanificando in tal modo il diritto per le persone offese di ottenere il risarcimento del danno entro un ragionevole lasso di tempo.
La Corte è dunque chiamata a pronunciarsi sulla portata delle misure di protezione delineate dalla
direttiva, tenendo necessariamente conto dei diritti fondamentali conferiti all’imputato dagli artt. 47 e
48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché dall’art. 6, § 1 e 3, lett. d) C.e.d.u.
A parere dell’Avvocato generale, sebbene il provvedimento in parola imponga agli Stati membri di
garantire alle vittime del reato un elevato livello di protezione mediante l’adozione di misure appropriate, volte a proteggere la persona dal pericolo di subire una lesione della propria dignità, dal rischio
di vittimizzazione secondaria e ripetuta, nonché da eventuali intimidazioni o ritorsioni (capo 4 della direttiva, artt. 18-22), dal tenore letterale di suddette disposizioni e dalla valutazione della direttiva nella
sua globalità emerge chiaramente che nessuna delle misure di protezione, siano esse di carattere generale o speciale, obbliga gli Stati membri a dispensare la vittima, anche se vulnerabile, da una nuova audizione in caso di mutamento del collegio, eccezion fatta per i casi in cui la stessa è un soggetto minore
d’età.
Alla luce del ragionamento seguito dall’Avvocato generale, in un sistema giuridico di stampo accusatorio quale quello italiano, il principio di immediatezza impone che il giudice incaricato di pronunciarsi sulla colpevolezza dell’imputato sia lo stesso innanzi al quale si è svolta l’audizione del testimone
(art. 525 c.p.p.). Pertanto, laddove vi sia una modifica della composizione del collegio, per assicurare il
rispetto di tali principi, è necessario che il testimone venga escusso dinanzi al nuovo collegio, soprattutto nei casi in cui la deposizione sia prova essenziale e decisiva. Tale assunto trova adeguato riscontro
anche nella giurisprudenza elaborata in materia della Corte e.d.u., la quale, però, ha formulato alcune
precisazioni sul punto. Il diritto dell’imputato alla riassunzione della prova alle condizioni sopra prospettate è infatti passibile di eccezione, ove vi sia stata una previa e attenta valutazione dell’equità
complessiva del procedimento, condotta caso per caso, atta a soppesare l’effettivo grado di vulnerabilità della vittima e il ruolo e l’importanza della sua testimonianza nel singolo procedimento (sul punto,
cfr. Corte e.d.u., 7 marzo 2017, Cerovsek e Bozicnik c. Slovenia; Corte e.d.u., 2 dicembre 2014, Cutean c.
Romania; Corte e.d.u., 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia).
In definitiva, qualora l’imputato richieda una nuova audizione della persona offesa a seguito dell’avvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante, le autorità nazionali competenti sono tenute a procedere, conformemente all’art. 22 della direttiva 2012/29, a una valutazione individuale
al fine di stabilire le specifiche esigenze della vittima e, se del caso, in quale misura essa potrebbe trarre
beneficio dalle misure di protezione specifiche previste agli artt. 23 e 24. In tali circostanze spetta inoltre
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ai giudici nazionali accertarsi che dette misure non pregiudichino l’equità del procedimento ai sensi
dell’art. 47, § 2, della Carta, né i diritti di difesa dell’imputato ai sensi dell’art. 48, § 2. La direttiva, infatti, non osta a che uno Stato membro adotti misure di maggiore tutela per l’audizione delle vittime, a
condizione che tali misure non ledano i diritti fondamentali dell’imputato.
Da ultimo, a parere dell’Avvocato generale, l’osservazione secondo cui l’imputato potrebbe sfruttare
a fini dilatori e a proprio vantaggio la normativa nazionale controversa, mirando alla prescrizione del
procedimento e facendo venir meno il diritto della persona offesa ad ottenere il risarcimento del danno
in tempi contenuti, richiesto dall’art. 16 della direttiva, non appare convincente, atteso che la celerità
del procedimento è solo una delle componenti del principio di buona amministrazione della giustizia, e
che essa non può incidere in maniera decisiva sulla portata dei principi di oralità e di immediatezza,
comprimendo il diritto dell’imputato all’equo processo.
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CORTE COSTITUZIONALE
di Laura Capraro
MISURE DI PREVENZIONE E PERICOLOSITÀ C.D. GENERICA. LA CORTE COSTITUZIONALE RAFFORZA IL
PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE

(C. cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24)
Con la sentenza n. 24 la Corte costituzionale aggiunge un importante tassello alla definizione dello
statuto garantistico delle misure di prevenzione. Dopo aver riunito i ricorsi originati dalle ordinanze di
rimessione della Corte d’appello di Napoli, del Tribunale ordinario di Udine, e del Tribunale ordinario
di Padova, che dubitavano essenzialmente della compatibilità costituzionale e convenzionale di alcuni
dei presupposti che legittimano l’applicazione da parte dell’autorità giudiziaria di misure di prevenzione personali e patrimoniali, la Corte, pur ritenendo inammissibili talune delle questioni di sollevate,
ha dichiarato la illegittimità, per contrasto con gli artt. 13 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2, Prot. n. 4, Cedu), dell’art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, nel testo vigente sino all’entrata in
vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136”), nella parte in cui consente l’applicazione della misura di prevenzione personale della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1); la illegittimità, per contrasto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. Cedu), dell’art. 19 l. 22 maggio 1975, n. 152 (“Disposizioni a tutela
dell’ordine pubblico”), nel testo vigente sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in
cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall’art. 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”) si applicano anche alle persone indicate
nell’art. 1, n. 1), l. n. 1423 del 1956; la illegittimità, per contrasto con gli artt. 13 e 117, comma 1, Cost.
(quest’ultimo in relazione in relazione all’art. 2, Prot. n. 4, Cedu), dell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n.
159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai
soggetti indicati nell’art. 1, lett. a); ed infine, la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 42 e
117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. Cedu, dell’art. 16 d.lgs. n. 159 del
2011), nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 1, lett. a).
Le specifiche questioni esaminate dai giudici delle leggi hanno riguardato uno degli aspetti più delicati
della disciplina della sorveglianza speciale (con o senza obbligo o divieto di soggiorno), da una parte, e del
sequestro e confisca di prevenzione, dall’altra, in relazione a due delle fattispecie normative di pericolosità
c.d. generica, individuate dall’art. 1, nn. 1) e 2), l. n. 1423 del 1956, poi confluite nell’art. 1, lett. a) e b) d.lgs.
n. 159 del 2011 (che trova applicazione con riferimento alle proposte di misure di prevenzione depositate a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, vale a dire dal 13 ottobre 2011).
Si tratta di «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a
traffici delittuosi» [art. 1, n. 1, l. n. 1423 del 1956, riprodotto nell’ art. 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011], e
«coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» [art. 1, n. 2, l. n. 1423 del 1956, riprodotto nell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011].
I profili di illegittimità sollevati traggono la propria origine dalla sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo, de Tommaso (pronunciata nel procedimento n. 43395/09, de Tommaso c. Italia,
pubblicata il 23 febbraio 2017), secondo la quale le disposizioni citate (oltre che gli artt. 3 e 5, l. n. 1423
del 1956) si pongono in contrasto con l’art. 2 Prot. n. 4 Cedu, non possedendo i requisiti di «chiarezza,
precisione e completezza precettiva» richiesti dalla Carta convenzionale, ed impedendo così al cittadino
di comprendere «quali condotte debba tenere e quali condotte debba evitare per non incorrere nella misura di prevenzione» e quali condotte integrino la «violazione delle prescrizioni connesse all’imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».
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I giudici costituzionali dopo aver ripercorso l’iter evolutivo della disciplina relativa alle misure di
prevenzione personale e patrimoniale (queste ultime introdotte dalla c.d. legge “Rognoni-La Torre”, l.
13 settembre 1982, n. 646, “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di
una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”) ed aver evidenziato gli sviluppi salienti, costituiti,
in sintesi, da un progressivo innalzamento della soglia di tutela dei diritti fondamentali dei destinatari
delle misure in esame e da una progressiva opera di giurisdizionalizzazione del relativo procedimento
applicativo, hanno concentrato l’attenzione sul progressivo ampliamento dell’ambito di operatività che
esse hanno avuto nel corso degli anni.
Rammenta la Corte che, per effetto della tipizzazione dei comportamenti assunti a presupposto delle
misure medesime, effettuata dal legislatore mediante il rinvio alle specifiche tipologie di reato di volta
in volta richiamate (processo gradualmente culminato in una totale sovrapposizione dell’area di applicazione soggettiva delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali, per effetto dapprima della l. 19
marzo 1990, n. 55, “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale”; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, “Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica”, convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125; poi, della l. 15 luglio 2009, n. 94
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; infine, del d.lgs. n. 159 del 2011, il cui art. 16, che elenca i
soggetti possibili destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale disciplinate nel medesimo provvedimento, richiama anche tutte le ipotesi previste dal precedente art. 4, relativo alla individuazione
delle categorie soggettive potenzialmente interessate dalla applicazione di una misura di prevenzione
personale), sono state progressivamente individuate numerosissime ipotesi di pericolosità c.d. qualificata, che sono oggi organicamente indicate all’interno dell’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011.
Accanto a tali ipotesi – non interessate dal giudizio di compatibilità costituzionale sollecitato dalle
citate ordinanze di rimessione – permangono, peraltro, le più risalenti e sopra citate ipotesi di pericolosità “generica”.
In relazione a queste ultime, la Corte costituzionale precisa che la verifica ad essa demandata deve
tenere conto della lettura adeguatrice che di tali disposizioni ha effettuato la Corte di cassazione, soprattutto in seguito alla sentenza “de Tommaso” della Corte e.d.u.
Infatti, in materia di misure di prevenzione, che per consolidato orientamento non ha natura penale,
«non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle
quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa
essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione» (punto n. 12 del considerato in diritto).
Alla luce di ciò, ritengono i giudici delle leggi che lo sforzo “tassativizzante” posto in essere dalla
Corte di legittimità, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di determinatezza rilevato dalla citata
pronuncia della Corte e.d.u. consente di assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell’art. 1, n. 2), l. n. 1423 del 1956, poi confluita nell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159
del 2011, in modo tale da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» – oltre che in quali «modi» – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.
La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» può infatti essere
oggi interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di
reato, quanto di specifiche “categorie” di reato.
Più in particolare, le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura
sono suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di
precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13,
comma 2, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) che i
profitti a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del
soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
Naturalmente, ai fini dell’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà aggiungersi la valutaSCENARI | CORTE COSTITUZIONALE
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zione dell’effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2011.
Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, la Corte afferma che, per sfuggire alle censure evidenziate, i requisiti sopra indicati dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 4880).
Per quanto riguarda invece l’altra fattispecie di cui all’art. 1, n. 1), l. n. 1423 del 1956, poi confluita
nell’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte ritiene che essa sia affetta da radicale imprecisione, non
emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza de Tommaso.
Nel giudizio della Consulta, la giurisprudenza non è riuscita a riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l’interessato, il disposto normativo in esame.
Le generiche definizioni di un termine geneticamente vago come quello di «traffici delittuosi», non ulteriormente specificato dal legislatore, non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento
alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole
presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura (Corte e.d.u., Grande
Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; C. cost., sentenza 22 dicembre 1980, n. 177).
Neppure peraltro, – ritiene la Corte costituzionale – siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei
beni, che costituisce la ratio di tali misure.
Per tali ragioni, la Corte dichiara la incostituzionalità di tali disposizioni, con la precisazione che la
declaratoria di illegittimità è limitata alla parte in cui le previsioni interessate costituiscono il presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali menzionate. In altre parole,
la pronuncia in esame non ha verificato – non essendo stata la Corte costituzionale investita in tal senso
dai giudici rimettenti – se le previsioni de quibus possano legittimamente operare quale presupposto
applicativo di altre misure tuttora di competenza dell’autorità di polizia (in particolare, foglio di via
obbligatorio e avviso orale).
***
INCOSTITUZIONALE LA FATTISPECIE DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI «VIVERE ONESTAMENTE» E «RISPETTARE LE LEGGI» DI CUI ALL’ART. 75, COMMA 2, D.LGS. N. 159 DEL 2011
(C. cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 25)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019, dichiara l’illegittimità dell’art. 75,
comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),
nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura
della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, perfezionando, così, l’adeguamento del diritto
interno alle indicazioni fornite dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo del 23 febbraio 2017.
A tale riguardo è necessario rammentare che il contenuto delle prescrizioni specifiche della sorveglianza speciale determinate dal tribunale, da una parte corrisponde ad una elencazione puntuale della
legge (art. 8, commi 3 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011), dall’altra non è normativamente prestabilito (art. 8,
comma 2). In ogni caso, tuttavia, il tribunale prescrive in generale di «vivere onestamente» e «di rispettare le leggi», nonché, in particolare, di tenere altri comportamenti, specificamente indicati nella norma
(art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011).
Alla luce di tale disciplina, si è verificata nel giudizio a quo la seguente situazione: ad un sorvegliato
speciale, condannato per aver commesso una rapina e quindi per aver inevitabilmente integrato anche
la fattispecie di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, era stato applicato un aumento di pena ex
art. 81, comma 1, c.p.
La Cassazione, adita in seguito ad impugnazione avverso tale sentenza di condanna, ritenendo la
inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, e dunque la definitiva
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responsabilità dell’imputato per il reato comune, ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 75,
comma 2, la cui eventuale incostituzionalità avrebbe determinato la illegittimità dell’aumento di pena
derivante dal concorso formale tra i due reati in rilievo ed ha rimesso dunque la questione alla Corte
costituzionale. Quest’ultima, rilevando il contrasto dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 con l’art.
117 Cost., in relazione all’art. 7 Cedu e in particolare all’art. 2 Prot. n. 4, ne dichiara la illegittimità,
estendendo peraltro tale giudizio al comma 1 della medesima disposizione, nella parte in cui, analogamente alla ipotesi disciplinata nel comma secondo, prevede come reato contravvenzionale la violazione
degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, ove
consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.
In questo modo si completa l’iter di adeguamento del diritto interno alla pronuncia della Grande
Camera della Corte e.d.u. del 23 febbraio 2017 (de Tommaso c. Italia), avviato, come rammentano i giudici delle leggi, da una pronuncia delle sezioni unite (Cass., sez. un., 5 settembre 2017, n. 40076, Paternò), con la quale l’organo nomofilattico – applicando il principio alla luce del quale compete al giudice
la interpretazione convenzionalmente conforme della disposizione interna (CC 239/2009) – si è allineato alla decisione del giudice sovranazionale , secondo il quale gli obblighi di “vivere onestamente e rispettare le leggi” non sono delimitati in modo sufficiente (neppure dopo la sentenza del 2010, n. 282,
che aveva ritenuto tali prescrizioni conformi al principio di legalità) e violano il principio di prevedibilità della condotta da cui consegue la limitazione della libertà personale.
Di tale arresto delle sezioni unite (secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di vivere onestamente e di
rispettare le leggi, quale prescrizione della misura della sorveglianza speciale con obbligo (o divieto) di
soggiorno, «non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011»), tuttavia, la Corte di appello che ha emesso la sentenza impugnata con ricorso per cassazione dal quale è
originata la questione di legittimità costituzionale in esame non ha potuto tenere conto (come avrebbe
dovuto fare per il vincolo oggi previsto dall’art. 618, comma 1-bis, c.p.p.), visto che tale decisione è successiva alla citata pronuncia della Corte d’appello.
Inoltre, poiché tale orientamento giurisprudenziale non integra una ipotesi di ius superveniens, di esso non possono tener conto – concorda la Consulta – né la Cassazione, né il giudice dell’esecuzione. In
relazione a quest’ultima ipotesi, infatti, la revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673
c.p.p., non è rimedio esperibile dal condannato che deduca una giurisprudenza sopravvenuta secondo
cui il fatto per cui è stata pronunciata la condanna non costituisce reato.
Allo stesso modo la Cassazione non può rilevare a norma dell’art. 129 c.p.p. la sopravvenienza di un
tale indirizzo, poiché per orientamento consolidato (affermatosi soprattutto in relazione alla ipotesi di
prescrizione di reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso), quando il ricorso sia destinato ad essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (come accade nel caso di
specie), essa è autorizzata a rilevare soltanto l’abolitio criminis. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce, infatti, il formarsi di un rapporto valido di impugnazione, e preclude quindi la percorribilità della soluzione offerta dall’art. 129 c.p.p.
Ritenuta, per le ragioni descritte, la rilevanza della questione sollevata, i giudici delle leggi riconoscono la indispensabilità, ai fini del completamento della operazione di adeguamento dell’ordinamento
interno alla CEDU, di una pronuncia di illegittimità della disposizione censurata: soltanto tale pronuncia può integrare una ipotesi di abolitio criminis per successione nel tempo della legge penale rilevabile
ex art. 129 c.p.p. in caso di ricorso per cassazione recante soltanto censure manifestamente infondate e
quindi inammissibili, e la esperibilità del rimedio di cui all’art. 673 c.p.p. in sede di esecuzione della
sentenza di condanna passata in giudicato.
***
CONFERMATA LA NECESSITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA PER UTILIZZARE
I TABULATI RELATIVI A UTENZE DI TERZI CON I QUALI IL PARLAMENTARE SIA VENUTO IN CONTATTO

(C. cost., sentenza 6 marzo 2019, n. 38)
Con la sentenza del 6 marzo 2019, n. 38 la Corte costituzionale dichiara la non fondatezza della questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, l. 20 giugno 2003, n. 140 (“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”), solleSCENARI | CORTE COSTITUZIONALE
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vata con riferimento all’art. 68, comma 3, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice chieda alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l’autorizzazione anche per utilizzare i tabulati telefonici acquisiti a carico di terzi.
Si tratta di una decisione che merita attenzione perché i giudici delle leggi, affrontando la questione
sollevata, forniscono una soluzione, per taluni aspetti, inedita in merito al problema dei rapporti tra intercettazioni e tabulati.
Come è noto, con le sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998 la Corte ha affermato che, nonostante
l’acquisizione di tabulati ricada sotto la tutela dell’art. 15 Cost., a tale attività non è applicabile la disciplina prevista dagli artt. 266 ss. c.p.p., poiché tali norme sono dettate con specifico riferimento all’intercettazione del contenuto di una conversazione o comunicazione. Per l’acquisizione dei dati estrinseci di
esse, invece, i giudici della leggi hanno sempre ritenuto sufficiente il decreto emesso dal pubblico ministero ex art. 256 c.p.p., come peraltro risulta positivamente confermato anche dall’art. 132, d.lgs. n. 196
del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”).
Tale diverso assetto normativo è sempre stato avallato dalla Consulta sostanzialmente in forza dell’argomento secondo il quale l’apprensione di dati estrinseci (data e ora della comunicazione o conversazione, durata, utenze coinvolte) possiede una forza intrusiva minore rispetto alla acquisizione dei
contenuti delle stesse, tale da giustificare una attenuazione delle garanzie.
Sviluppando tali premesse esegetiche, il giudice a quo nel caso di specie aveva coerentemente censurato l’art. 6, comma 2, l. n. 140 del 2003 proprio nella parte in cui tale disposizione equipara i tabulati
telefonici ai verbali e alle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate, in qualsiasi
forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento ed impone al giudice – quando ritenga necessario utilizzare i tabulati dai quali risultino contatti dei
terzi col parlamentare – di chiedere l’autorizzazione in parola.
Su tale specifica problematica la Corte costituzionale afferma, diversamente da quanto sempre sostenuto, che si deve dubitare della differenza “ontologica” tra i due tipi di dati.
Così, la circostanza che la disposizione censurata, nel dare disinvoltamente attuazione (insieme all’art.
4 l. n. 140 del 2003) all’art. 68, comma 3, Cost., preveda la necessità della autorizzazione anche per l’utilizzo, nei confronti del parlamentare, di tabulati di comunicazioni, dai quali emergano contatti tra quest’ultimo e terzi indagati, non è in contrasto, secondo la Corte, con quanto testualmente disposto dall’art.
68, comma 3, Cost. Quest’ultima disposizione, infatti, nel richiedere l’autorizzazione della Camera d’appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza», non si riferisce soltanto – come invece ritenuto
dal giudice rimettente – ai verbali o alle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ma anche ai «fatti comunicativi», quali sono i dati puramente storici ed esteriori.
L’autonomia e l’indipendenza decisionale dei membri delle Camere rispetto ad indebite interferenze
da parte di altri poteri, alla cui tutela è volta la previsione contenuta nell’art. 68, comma 3, Cost. – che in
ragione di tale finalità deroga al principio della parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione – può –
ritiene la Corte – essere scalfita anche dalla acquisizione di dati esterni contenuti nei tabulati.
Occorre prendere atto, dunque, che secondo i giudici delle leggi «il termine “comunicazioni” (contenuto nell’art. 68, comma 3, Cost.) ha, tra i suoi comuni significati, quello di “contatto”, “rapporto”, “collegamento”, essendo idoneo in tal senso a ricomprendere anche i dati e le notizie che un tabulato telefonico è in grado di rilevare e rivelare». A supporto di tale lettura, che aderisce peraltro a quanto già ritenuto dalla Cassazione (Cass., sez. VI, 22 settembre 2016, n. 49538), la Corte costituzionale richiama il
proprio costante orientamento in merito alla riconducibilità dei dati esterni alle garanzie assicurate dall’art. 15 Cost. alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione (C. cost., sent. 11 marzo 1993,
n. 81), che diviene, nella decisione in commento, la prova della inesistenza di una differenza ontologica
tra contenuto di comunicazioni o conversazioni e documento che riveli i dati estrinseci di esse.
Sembrerebbe, insomma, di intuire da parte della Corte un principio di ripensamento delle proprie
posizioni, e di intravedere, in un passaggio della decisione, secondo cui «la disciplina del codice potrebbe mutare in futuro, proprio sugli aspetti qui rilevanti, e anche in direzione di un più omogeneo
trattamento di intercettazione e acquisizione di tabulati», una velata sollecitazione ad intervenire rivolta
al legislatore.
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SEZIONI UNITE
di Paola Garofalo
AMMISSIBILE LA REVISIONE DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

(Cass., sez. un., 7 febbraio 2019, n. 6141)
Con decreto del 6 luglio 2018, preso atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, il Presidente aggiunto, rimetteva alle Sezioni Unite la risoluzione della seguente questione di diritto: «se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile».
Secondo un primo maggioritario orientamento, l’istituto della revisione è configurato dal codice di
rito come un mezzo di impugnazione straordinario preordinato al proscioglimento di persona già condannata con sentenza passata in giudicato. Presupposto indefettibile per esperire tale rimedio sarebbe,
dunque, l’esistenza di una sentenza di condanna e non una sentenza di proscioglimento anche se con
contestuale condanna al risarcimento del danno (Cass., sez. I, 15 aprile 1992, n. 1672; Cass. sez. VI, 31
novembre 1992, n. 4231; Cass., sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15973; Cass., sez. V, 2 dicembre 2010, n. 2393;
Cass., sez. V, 3 marzo 2011, n. 24155; Cass., sez. II, 23 febbraio 2016, n. 8864; Cass., sez. II, 9 novembre
2016, n. 2656; Cass., sez. II, 25 ottobre 2017, n. 53678). L’opzione esegetica risulterebbe corroborata dalle
decisioni delle Sezioni unite, che in due occasioni, hanno escluso l’esperibilità dell’impugnazione de
quo per condanne ai soli effetti civili (Cass., sez. un., 25 marzo 1998, n. 6; Cass., sez. un., 21 giugno 2012,
n. 28719).
Un diverso orientamento, rappresentato da una isolata sentenza (Cass., sez. V, 3 ottobre 2016, n.
46707), ritiene ammissibile la revisione della sentenza di appello che abbia dichiarato l’estinzione del
reato, confermando la condanna alle statuizioni civili. Nella locuzione “condannato”, infatti, dovrebbe
rientrare anche chi sia stato destinatario di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione con condanna al risarcimento del danno, posto che in tali casi l’imputato è stato comunque “condannato” se pure ai soli effetti civili.
Tali essendo i termini del contrasto, le Sezioni unite ritengono che lo stesso debba essere risolto affermando l’ammissibilità della revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato con condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Come è noto, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinaria, ex art. 630 c.p.p., in favore dei
“condannati”; tale status, dunque, è il presupposto imprescindibile per la legittimazione attiva all’impugnazione straordinaria della revisione.
Per tali ragioni, non è ammissibile la revisione della sentenza che si sia limitata a dichiarare l’estinzione del reato, senza statuizioni civili, poiché il soggetto istante non avrebbe la qualifica di “condannato”. A conclusioni diverse deve pervenirsi quando alla declaratoria di estinzione del reato si accompagni l’affermazione di responsabilità agli effetti civili.
In tali casi vi è un soggetto “condannato” ed il rimedio della revisione risponde pienamente all’esigenza di rimozione di un giudicato “ingiusto”. La decisione che accoglie l’azione civile nel processo penale costituisce una pronunzia di “condanna” e, pertanto, lo status di “condannato” va riconosciuto anche
al soggetto che tale pronuncia subisce, pur in presenza di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
Le Sezioni unite affermano, pertanto, il seguente principio di diritto: «è ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. della sentenza del
giudice dell’appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti
gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile».
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DECISIONI IN CONTRASTO
di Paola Corvi
IL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI GIUDIZIO ABBREVIATO PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DELL’IMPUTATO NON COMPARSO
(Cass., sez. VI, 4 marzo 2019, n. 9435)
Dopo l’intervento della l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha soppresso l’istituto della contumacia e introdotto il nuovo istituto della assenza, si è posta la questione relativa alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza emessa a conclusione del giudizio abbreviato, nell’ipotesi in cui il procedimento si
sia celebrato senza la presenza dell’imputato. L’art. 442, comma 3, c.p.p. prevede infatti che la sentenza
sia notificata all’imputato non comparso, ma la novella del 2014 ha messo in discussione la sopravvivenza della norma.
Nell’impianto originario del codice non era possibile dichiarare la contumacia dell’imputato nell’udienza preliminare, fase processuale in cui si innesta la richiesta di giudizio abbreviato, e poiché, secondo quanto disponeva l’art. 548, comma 3, c.p.p., solo l’imputato formalmente dichiarato contumace
aveva diritto alla notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza, era stato previsto all’art.
442, comma 3, c.p.p. che la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dovesse essere notificata all’imputato comunque non comparso. Nel tempo il quadro normativo è progressivamente mutato prima
grazie alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto la contumacia nell’udienza preliminare, poi
dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha eliminato la contumacia, disciplinando il nuovo istituto dell’assenza.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, quest’ultimo provvedimento legislativo avrebbe implicitamente abrogato l’art. 442, comma 3, c.p.p. e l’art. 134 norme att. c.p.p.: l’istituto dell’assenza ha determinato la modifica dell’art. 548, comma 3, c.p.p., eliminando l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace; di conseguenza, ritenere necessaria la notifica della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato non solo non sarebbe giustificato, ma si presterebbe a
censure di legittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina
del rito ordinario. Secondo questo orientamento, la persistenza dell’art. 442, comma 2, c.p.p. è dunque il
frutto di un difetto di coordinamento con la l. n. 67 del 2014, che, nell’eliminare ogni riferimento all’istituto della contumacia, ha omesso di eliminare tale norma (Cass., sez. I, 22 maggio 2018, n. 31049).
Un opposto indirizzo giurisprudenziale, ritiene al contrario che l’art. 442, comma 3, c.p.p. e l’art. 134
norme att. c.p.p. siano tuttora vigenti e prevedano la notificazione all’imputato non comparso della sentenza, per estratto, emessa nel giudizio abbreviato, unitamente all’avviso di deposito. Ad avviso di questa
giurisprudenza, infatti, la mancata modifica dell’art. 442, comma 3, c.p.p. non sarebbe frutto di una svista
o di un difetto di coordinamento, ma indice di una precisa volontà del legislatore di mantenere ferma la
necessità di notifica della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato. Diversamente si introdurrebbe
una sanzione processuale per l’imputato, che vedrebbe limitati i propri diritti con la declaratoria di
inammissibilità dell’atto di impugnazione e la conseguente irrevocabilità di una sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti, sebbene il testo della norma di legge invocata a tutela del suo diritto sia tuttora
vigente. Inoltre, una diversa interpretazione comporterebbe una violazione dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul giusto processo, così come interpretati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo, secondo la quale le norme processuali penali che limitano i diritti devono essere interpretate in
senso favorevole all’imputato, non potendosi ammettere interpretazioni abrogative di norme più favorevoli, anche in violazione del principio di prevedibilità (Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 32505 e con riguardo al giudizio abbreviato in grado di appello Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 29286).
Il contrasto evidenziato è stato portato dal provvedimento in esame al vaglio delle Sezioni unite,
chiamate a decidere se la previsione di cui all’art. 442, comma 3, c.p.p. e art. 134 norme att. c.p.p. è da
ritenersi implicitamente abrogata dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, e conseguentemente «se il termine per
proporre impugnazione avverso la sentenza di giudizio abbreviato emessa nei confronti dell’imputato
non comparso decorre dalla data della notificazione della sentenza prevista dall’art. 442, comma 3,
c.p.p. o da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza».

SCENARI | DECISIONI IN CONTRASTO

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

618

***
LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELL’IMPUTATO NELL’IPOTESI DI ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D’UFFICIO
(Cass., sez. I, 1° marzo 2019, n. 9114)
Le situazioni che legittimano, ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., la celebrazione del processo in assenza
dell’imputato sono sostanzialmente tre: la sussistenza, al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale, della prova certa della conoscenza da parte dell’imputato
della data dell’udienza e della sua espressa rinuncia a parteciparvi; la sussistenza di uno dei fatti o il
compimento di uno degli atti – tra cui l’elezione o la dichiarazione di domicilio– dai quali l’ordinamento fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi; la prova certa che, anche per fatti o atti non indicati
dalla norma, l’imputato sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza di esso o dei relativi atti. Il punto più delicato consiste nello stabilire quando possa dirsi acquisita la conoscenza dell’udienza o del procedimento da parte dell’imputato e quando viceversa debba reputarsi mancante, con conseguente sospensione del procedimento. La giurisprudenza è giunta a conclusioni contrapposte con riguardo all’ipotesi in cui l’indagato abbia provveduto alla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di
redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria.
Secondo un primo orientamento, la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dello
stesso non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria, in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l’iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all’art.
335 c.p.p. (Cass., sez. I, 2 marzo 2017, n. 16416; Cass., sez. II, 24 gennaio 2017, n. 9441). Questo indirizzo
aderisce ad una interpretazione formatasi in costanza della normativa antecedente alla novella, ritenuta
applicabile anche con riferimento alle nuove disposizioni, emanate proprio per fronteggiare le criticità
segnalate nei confronti del processo contumaciale. Riprendendo il contenuto essenziale sovranazionale
del diritto di difesa dell’imputato enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 317 del 2009 e la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte di cassazione aveva sottolineato come la conoscenza
effettiva del procedimento – indispensabile anche affinché si possa configurare una consapevole e volontaria rinuncia al diritto di partecipare personalmente al processo, sancito dall’art. 6 della Convenzione – potesse essere garantita solo con un atto formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel merito e come tale esigenza fosse assicurata nell’ordinamento interno dalla vocatio in iudicium; al contrario si
era escluso che l’effettiva conoscenza del procedimento potesse coincidere con la conoscenza di un atto
posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello
stesso procedimento, che si realizza solo con l’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini
nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. (Cass., sez. II, 25 marzo 2005, n. 12630; Cass., sez. II, 9 febbraio 2012,
n. 4987; Cass., sez. I, 11 novembre 2010, n. 39898). Ritenendo di poter valutare la conoscenza del procedimento richiesta dall’art. 420-bis c.p.p. sulla base degli stessi criteri esegetici con i quali la giurisprudenza in passato aveva valutato l’effettiva conoscenza del procedimento, quale causa di esclusione della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, questa corrente giurisprudenziale ha concluso
che la garanzia dell’elezione di domicilio, effettuata al momento dell’identificazione e riferita al difensore di ufficio contestualmente nominato, non sia tale da integrare la situazione legittimante la declaratoria di assenza.
Al contrario, un diverso orientamento non considera giuridicamente possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali e i principi elaborati con riferimento al sistema previgente e reputa valida la notificazione all’imputato presso il difensore d’ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista dall’art. 420-bis
c.p.p. Tale interpretazione sarebbe comprovata dal fatto che il catalogo delle situazioni processuali legittimanti la celebrazione del processo in assenza si chiude con la presunzione di certezza della conoSCENARI | DECISIONI IN CONTRASTO
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scenza del procedimento da parte dell’imputato, correlata a qualsiasi altra situazione processuale, non
tipizzata, ma capace di portare l’interprete alla conclusione che l’imputato con riferimento al caso concreto sia a conoscenza del procedimento. Questo indirizzo troverebbe inoltre avallo nella giurisprudenza formatasi in tema di rescissione del giudicato: nel valutare l’ammissibilità di tale impugnazione straordinaria, la giurisprudenza ha infatti escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso
in cui sia risultato che l’imputato nella fase delle indagini preliminari abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio, poiché da ciò deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Cass., sez. I, 18 settembre 20018, n.
57899; Cass., sez. IV, 16 ottobre 2018, n. 49916; Cass., sez. V, 7 luglio 2016, n. 36855); analogamente la
Corte di cassazione ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che
l’imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa, e non anche in quella
processuale (Cass., sez. II, 23 maggio 2018, n. 25996).
La necessità di comporre il contrasto giurisprudenziale, evidenziata dal provvedimento in esame,
sorge dunque anche per verificare, se, ritenuta acquisita la conoscenza del procedimento da parte dell’indagato, sia legittima la celebrazione del processo in absentia, indipendentemente dal momento in cui
il fatto sintomatico, preso in considerazione dall’art. 420-bis c.p.p., si sia perfezionato. Peraltro, la modifica del quadro normativo operata grazie alla l. 23 giugno 2017, n. 103, richiede altresì di verificare se
sia possibile la lettura costituzionalmente orientata di esso. Il comma 4-bis dell’art. 162 c.p.p., introdotto
dalla l. n. 103 del 2017 – secondo cui «l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto
se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore
domiciliatario» – affidando la scelta al difensore d’ufficio, una volta valutati, secondo deontologia, tutti
gli elementi del caso concreto, intende evitare che la domiciliazione presso il difensore d’ufficio sia una
mera formalità e garantire quel costante e adeguato contatto con l’assistito che è presupposto della effettiva conoscenza del procedimento richiesta dall’art. 420-bis, comma 2, c.p.p. Appare conseguente
chiedersi dunque se – ove si affermi l’insufficienza in via di principio dell’elezione di domicilio presso il
difensore di ufficio, in sé e per sé considerata – essa possa tuttavia diventare in concreto adeguata in
virtù del concorso di altri elementi che convergano nel far risultare con certezza che l’indagato, elettivamente domiciliato presso il difensore di ufficio, sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento stesso o di atti del medesimo.
Il quesito formulato nell’ordinanza di remissione in esame risulta quindi articolato, chiedendosi alle
Sezioni unite «se per la valida pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., integri presupposto sufficiente – particolarmente nell’ipotesi della sua identificazione da parte della polizia
giudiziaria, con nomina di difensore di ufficio – il fatto che l’indagato elegga contestualmente il domicilio presso il suddetto difensore di ufficio, oppure tale elezione non sia di per sé sufficiente e se, in questo caso, possa tuttavia diventarlo sulla base di altri elementi che convergano nel far risultare con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del
procedimento stesso o di atti del medesimo».
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G. COSTANZO, PRINCIPIO DI LEGALITÀ, AZIONE PENALE E TRASFORMAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO, MILANO, GIUFFRÈ, 2018, PP. XII-324.
Il volume affronta un tema di estrema attualità, specie alla luce dei progetti di riforma del processo
penale di matrice governativa, intesi al contenimento del carico giudiziario. L’Autrice muove dal quadro storico delle trasformazioni sociali, politiche e culturali che, nel corso del XX secolo, hanno attraversato l’Europa occidentale, imponendo nel settore penale il parziale superamento dei principi cardine
del modello ottocentesco dello Stato di diritto. Così, alla ridefinizione del principio di stretta legalità
formale, legata alla trasformazione qualitativa e quantitativa della legge ad opera di fattori eterogenei,
corrisponde una progressiva espansione del potere giudiziario, chiamato ad intervenire nei numerosi
casi in cui, al di là del dettato legislativo, è necessario comporre interessi, sociali e individuali, in conflitto. In tale mutato contesto, il mantenimento del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione
penale, oltre a rappresentare un caso isolato nel contesto europeo, sembra rappresentare una contraddizione. Si evidenzia il carattere distonico, oltre che disfunzionale, del principio racchiuso all’art. 112
Cost., alla luce degli studi che denunciano il fenomeno della discrezionalità occulta celato dietro le scelte delle procure italiane. Ma dall’obbligatorietà dell’azione sembra via via discostarsi lo stesso legislatore, il quale introduce inediti istituti processuali che affidano al giudice il compito di valutare l’offensività in concreto del fatto di reato e realizzano le prime timide aperture verso forme di mediazione.
Simili strumenti, atipici rispetto al modello di stretta legalità formale, esprimono e, in qualche modo,
rispondono ad una condivisibile esigenza di flessibilità della risposta punitiva, che ben potrebbe realizzarsi in modo più efficace attraverso un meccanismo di discrezionalità dell’azione penale. Resta da
comprendere come una simile scelta possa essere realizzata nel rispetto degli equilibri istituzionali richiesti dalla Costituzione.
F. ZACCHÉ, CRITERIO DI NECESSITÀ E MISURE CAUTELARI PERSONALI, PADOVA, CEDAM, 2018, PP. 1-154
Il volume indaga sull’abuso delle misure cautelari nel nostro ordinamento, nella consapevolezza che
«quello delle cautele è un tema cruciale per cogliere il grado di tutela che i sistemi processuali sono in
grado di offrire circa l’effettivo rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, specie quando è posto in gioco
l’habeas corpus». Da questo punto di vista il ricorso disinvolto alla custodia in carcere è il miglior indice
per segnalare la fuga del processo dai suoi fini istituzionali – id est la ricostruzione del fatto di reato –
verso altri obiettivi, quali la difesa della società o la repressione della devianza. Di qui il quadro fotografato nella sentenza Torreggiani, dove i giudici della Corte e.d.u. si confessavano allibiti nel constatare come il 40% delle persone detenute risultasse imputata. Le cause delle distorsioni non sono, a parere
dell’Autore, riconducibili all’originaria disciplina codicistica, che ha rappresentato un modello di primo
piano della elaborazione legislativa, in sintonia col dettato costituzionale. Segue un’analisi a tutto campo del sistema de libertate disegnato dal codice del 1988, univoco nell’esprimere l’eccezionalità del ricorso a restrizioni cautelari. Si constata, però, come l’assetto codicistico abbia avuto vita breve, complici
l’atteggiamento conservatore mostrato da una parte cospicua della magistratura e le riforme securitarie
che, a partire dai primi anni novanta dello scorso secolo, hanno investito la materia. Si colloca qui il
quadro composito dei cedimenti sul fronte delle garanzie, registrabili fino alla svolta post-Torreggiani.
Ne emerge un arcipelago normativo al cui interno si naviga a vista, disorientati dal grado di complessità e disorganicità del sistema. La bussola è, a parere dell’Autore, rappresentata dal criterio di proporzionalità, da intendersi quale «limiti dei limiti», non solo rispetto alle scelte del legislatore in tema di diritti fondamentali, ma anche con riguardo all’autorità giudiziaria che ne disponga la restrizione. Il principio è analizzato nei suoi fondamenti, alla luce della normativa sovraordinata, nazionale e sovranazioSCENARI | RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
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nale, valorizzandone in specie il significato tripartito di idoneità, necessità e proporzionalità in senso
stretto. Così concepito il canone è proposto come chiave di lettura dell’apparato cautelare, sfilacciato
dai molteplici interventi normativi, nonché come metro di misura per individuare il punto di equilibrio
tra esigenze collettive e tutela dei diritti individuali.
R. KOSTORIS-M. DANIELE (A CURA DI), L’ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE. IL NUOVO VOLTO DELLA
RACCOLTA TRANSNAZIONALE DELLE PROVE NEL D.LGS N. 108 DEL 2017, TORINO, GIAPPICHELLI, 2018, PP. 1384.
Il volume è dedicato all’analisi del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, con cui l’Italia ha dato esecuzione alla
direttiva 2014/41/UE in materia di ordine europeo di indagine penale (OEI). Il nostro Paese si munisce
così di un nuovo strumento per le indagini e la raccolta delle prove transnazionali, che supera e sostituisce le rogatorie, caratterizzanti il vecchio sistema di assistenza giudiziaria, dimostratesi fonte di ostacoli
alla cooperazione giudiziaria in materia probatoria. Il volume si propone di offrire uno sguardo complessivo del nuovo strumento, attraverso una «ottica binoculare»: se il focus della trattazione è incentrato
sul d.lgs. n. 108 del 2017, non si dimentica l’analisi delle prescrizioni della direttiva a cui la normativa
italiana è chiamata a dare attuazione. Benché si sia consapevoli che molti aspetti dell’OEI si chiariranno
meglio in sede applicativa, nell’immediato si è convinti dell’utilità di un’analisi critica del nuovo strumento, intesa a tracciare alcune coordinate di fondo, capaci di facilitarne l’impatto applicativo:
Si muove così dalla natura dell’OEI, concepito come strumento di mutuo riconoscimento e se ne
analizzano i vincoli operativi, costituiti dal principio della lex loci, dal vaglio di proporzionalità, dagli
«accordi e consultazioni» tra autorità di esecuzione e autorità di emissione – sì da individuare modalità
condivise di gestione – dal tentativo di armonizzazione delle discipline di particolari atti probatori/investigativi (intercettazioni, videoconferenze, indagini bancarie, operazioni sotto copertura) per i quali si
prevedono regole ad hoc. Segue lo studio dei principali snodi dell’iter probatorio transnazionale: dagli
atti di emissione e trasmissione, fino alla fase di esecuzione, senza trascurare gli spazi accordati alla difesa, estesi all’area delle impugnazioni.
Ne emerge uno strumento unitario, da impiegare per la raccolta di tutte le prove e per tutte le indagini transnazionali. Valutabile con favore sul piano dell’efficacia investigativa e di accertamento, l’OEI
presenta, peraltro, aspetti critici e pone nodi interpretativi non sempre sciolti dalla legge di ricezione
italiana.
A. ZAMPAGLIONE, LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DIBATTIMENTALE DI PRIMO GRADO,
DAM, 2018, PP. XV-237.

PADOVA, CE-

Il lavoro offre un quadro esauriente della motivazione della decisione dibattimentale di primo grado, soprattutto alla luce del recente intervento normativo con il quale si è arricchita di contenuti la
struttura normativa della motivazione. La l. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. riforma Orlando, allo scopo di
ostacolare motivazioni contorte, prolisse e discontinue sul piano logico, ha disegnato un nuovo modello
di motivazione che impone all’organo giudicante l’esposizione analitica dei punti della decisione. L’apparato argomentativo, in forza del principio di completezza, oltre a documentare il percorso logico seguito dal giudice, deve fornire la risposta alle deduzioni prospettate dalle parti nel corso del processo.
Lo schema descritto costituisce un portato del modello accusatorio accolto dal sistema, dove le parti sostengono le proprie ragioni attraverso la dialettica nella formazione della prova. Si analizzano, a tal
punto, le regole destinate a guidare il giudice nell’acquisizione delle prove – dichiarative, documentali,
scientifiche – e nel momento decisorio. Al riguardo ci si sofferma ad esaminare l’influenza esercitata,
non solo dall’attività argomentativa delle parti, ma anche dalle spinte esogene al processo provenienti
dai mass-media. Ci si propone, quindi, di misurare l’impatto della riforma Orlando sulla struttura della
motivazione, analizzando nel dettaglio il panorama risultante dalle modifiche apportate all’art. 581
c.p.p., nonché i vincoli all’operato del giudice alla luce dell’art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. Segue lo
studio delle conseguenze del mancato rispetto del nuovo modello di impugnazione, individuate rispetto a ciascuna ipotesi di errore destinata a manifestarsi, per approdare, infine, a considerazioni di sintesi,
intese ad evidenziare le persistenti criticità della disciplina in materia.
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A. GIARDA-F. GIUNTA-G. VARRASO (A CURA DI), DAI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE "ORLANDO" ALLE
NOVELLE DI FINE LEGISLATURA, PADOVA, CEDAM, 2018, PP. 1-513.
L’opera si distingue per la portata trasversale, estesa ai più importanti interventi di riforma del sistema penale, sia sostanziale che processuale, portati a compimento nella scorsa legislatura. Benché sia
difficile ravvisare nel prodotto normativo finale l’espressione di un progetto unitario, si riconosce, tuttavia, l’importanza complessiva dell’impatto riformatore. Quale che sia il giudizio di valore – necessariamente diversificato con riguardo ai singoli istituti di volta in volta analizzati – si tratta di innovazioni
complesse, che impongono all’interprete un onere di aggiornamento impegnativo, cui il volume è preordinato.
Sul piano sostanziale, l’analisi non trascura nessuna delle novità introdotte, a partire dalle innovazioni ritenute velleitarie, come il tentativo di restaurare, attraverso la riserva di codice, un modello di
normazione oramai anacronistico. Segue l’esame dedicato all’introduzione di nuove figure di reato: la
fattispecie della tortura – da tempo reclamata – ma anche la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ex art. 617-septies c.p. Una parte cospicua dello studio guarda al potenziamento delle misure di
prevenzione antimafia: l’estensione soggettiva ed oggettiva dei provvedimenti ablativi, l’amministrazione dei beni connessi ad attività economiche e il controllo giudiziario delle aziende, il nuovo reato di
violazione degli obblighi di informazione. Ci si spinge, infine, ad analizzare gli interventi di natura deflativa, quali l’estensione della procedibilità a querela e l’estinzione per condotte riparatorie.
Ma l’analisi copre anche le più incisive riforme processuali, a partire da quelle incidenti sul terreno
delle intercettazioni, volte alla tutela della riservatezza e alla puntualizzazione di tempi e modi della
captazione dinanzi a strumenti tecnologici di elevata invasività (il c.d. trojan virus). Né si dimenticano le
novità riguardanti le impugnazioni, la cooperazione giudiziaria e l’ordine europeo di indagine penale,
nonché all’interno del pacchetto antimafia, la disciplina del procedimento di prevenzione e le speciali
misure di protezione per i testimoni di giustizia.

SCENARI | RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Processo penale e giustizia n. 5 | 2015

623

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

Avanguardie in giurisprudenza
Cutting Edge Case Law

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’EQUO PROCESSO E LA LORO APPLICABILITÀ

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

624

Revoca della misura interdittiva e interesse ad appellare

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 14 NOVEMBRE 2018, N. 51515 – PRES. CARCANO; REL.
MONTAGNI
L’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex
art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, poste in essere dalla società indagata, non può essere dichiarato inammissibile de
plano, secondo la procedura prevista dall’art. 127, comma 9, c.p.c., ma, considerando che la revoca può implicare
valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, previamente avvisate. La revoca della misura interdittiva di-sposta a seguito delle condotte riparatorie poste in essere
ex art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società
indagata, non determina autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, per carenza di interesse all’impugnazione, l’appello proposto dal procuratore speciale della (omissis) avverso l’ordinanza con la quale, in data 31 maggio 2017, era stata applicata
alla predetta società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per
il periodo di un anno. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello, in considerazione dell’intervenuta revoca della misura cautelare interdittiva, disposta dal Tribunale di Roma, sezione feriale, in
data 1 agosto 2017, con provvedimento reso ai sensi degli artt. 17 e 49, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la società (omissis), deducendo l’erronea applicazione dell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen. Nel ricorso si evidenzia
che la revoca della misura interdittiva è intervenuta dopo la proposizione dell’appello cautelare, di talché il Tribunale avrebbe dovuto celebrare l’udienza camerale nel contradditorio delle parti e valutare
l’originaria sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Al riguardo, l’esponente rileva che la
società, al fine di ottenere la sospensione della misura interdittiva, ha dovuto elaborare e dare attuazione ad un piano strategico e depositare rilevanti somme di denaro in favore di (omissis) e del Fondo unico per la giustizia; che il Tribunale di Roma, sezione feriale, ha disposto la revoca della misura interdittiva sulla base della verifica degli adempimenti ex art. 17 d.lgs. 231 del 2001 citato, senza valutare la
sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione della misura cautelare; che nel corso del procedimento la società ha contestato sia l’originaria sussistenza dei gravi indizi dell’illecito amministrativo sia
il pericolo di recidiva; che la permanenza dell’interesse ad impugnare è resa ancor più concreta dalla
entità delle cauzioni e delle ulteriori somme versate, al fine di dimostrare l’insussistenza del profitto.
L’esponente osserva che l’annullamento del provvedimento cautelare genetico determinerebbe per la
società la possibilità di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato.
2.1. Con successiva memoria contenente motivi aggiunti, la società ricorrente evidenzia plurime ulteriori ragioni di ordine sostanziale sottese all’interesse all’annullamento ex tunc del provvedimento
interdittivo, anche in riferimento alla stessa configurabilità delle ipotesi di corruzione contestate ad
(omissis), quale autore del reato presupposto. Con l’atto di appello era stata dedotta l’originaria insussistenza dei gravi indizi dell’illecito amministrativo, in riferimento alla contestazione che era stata formulata sul presupposto della commissione del reato ex artt. 321, 318 e 319, cod. pen., da parte di (omissis),
nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica gestite da (omissis) spa, procedure alle quali aveva
preso parte la stessa (omissis). Osserva, inoltre, che, in base ai rinvii contenuti nell’art. 52 d.lgs. n. 231
del 2001, nel procedimento di impugnazione delle misure cautelari a carico degli enti si osservano le
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forme stabilite dall’art. 127 cod. proc. pen., con fissazione dell’udienza camerale, salvo il caso di inammissibilità originaria dell’impugnazione.
3. Con ordinanza del 19 gennaio 2018 la Sesta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
La Sezione rimettente osserva che sulla questione relativa alla censurata assenza di contradditorio con
riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata inaudita altera parte si
registra un risalente contrasto giurisprudenziale. Nell’ordinanza si evidenzia che, ad un orientamento
che privilegia l’utilizzo della forma procedimentale semplificata, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
per la dichiarazione di inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento, si contrappone
l’indirizzo in base al quale la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame di una misura cautelare reale deve essere pronunciata all’esito di udienza camerale partecipata, secondo quanto stabilito
dall’art. 111, secondo comma, Cost.. La Sesta Sezione considera che, secondo la costante linea interpretativa della Corte regolatrice, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non deve scaturire
necessariamente da una procedura caratterizzata dal rispetto delle forme partecipative di cui all’art. 127
cod. proc. pen.; che l’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., norma generale in tema di inammissibilità
dell’impugnazione, si limita a disporre che il giudice provveda con ordinanza, senza richiamare le previsioni dell’art. 127 cod. proc. pen.; e che il sistema contempla schemi procedimentali atipici, nell’ambito dei quali è autorizzata l’adozione di provvedimenti de plano. Nell’ordinanza di rimessione si precisa che si tratta di soluzioni coerenti con le garanzie convenzionali sul diritto di accesso ad un tribunale, ex art. 6, par. 1, CEDU. La Sezione rimettente osserva che il rapporto processuale di impugnazione
non risulta impermeabile rispetto agli eventi verificatisi medio tempore; e che l’interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve persistere al momento della decisione secondo una valutazione che ponga in comparazione dati processuali concretamente individuabili, quali
il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione. L’ordinanza evidenzia, inoltre, che in base al nuovo comma 5-bis, dell’art.
610, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Suprema Corte può dichiarare senza formalità di procedura determinate cause di inammissibilità, in linea di continuità con l’orientamento interpretativo che distingue le categorie di inammissibilità ed i corrispondenti meccanismi di rilevazione. A tale riguardo, considera che il predetto paradigma discretivo deve ritenersi applicabile nei
procedimenti, principali o incidentali, anche di merito; con la precisazione che la carenza di interesse
all’impugnazione non rientra tra le cause di inammissibilità di immediata rilevazione, secondo la stessa
classificazione riveniente dal richiamato dettato codicistico. Nell’ordinanza si osserva che, secondo il
rinvio operato dall’art. 52, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 231 del 2001, il sistema delle impugnazioni delle misure cautelari a carico deli enti collettivi prevede esclusivamente la possibilità di proporre
appello e ricorso per cassazione, secondo le disposizioni di cui agli artt. 322-bis, commi 1-bis e 2, e 325
cod. proc. pen.; con la conseguenza che risulta applicabile il modello procedimentale delineato dall’art.
127 cod. proc. pen., nell’ambito del quale è prevista, al comma 9, la dichiarazione di inammissibilità
“anche senza formalità”. Si sottolinea, inoltre, che il procedimento applicativo di misure cautelari reali
(art. 47, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001) è caratterizzato da un contraddittorio anticipato, rispetto
all’adozione della misura e che il sistema prevede che la società possa avanzare istanza di sospensione
della misura interdittiva (art. 49), per porre in essere le attività riparatorie cui viene condizionata
l’esclusione delle sanzioni a norma dell’art. 17, d.lgs. cit.. Si rileva, altresì, che il giudice della cautela dispone la revoca della misura, a fronte della efficace attuazione del programma di riparazione (ai sensi
dell’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001). Si evidenzia, quindi, che il tenore dell’art. 50, comma 1, induce a ritenere che il legislatore ha individuato, quali ipotesi di revoca delle misure cautelari applicate
agli enti collettivi, la mancanza – anche sopravvenuta – delle condizioni di applicabilità ex art. 45. La
Sezione rimettente considera, infine, che le ipotesi di revoca previste dall’art. 50 d.lgs. n. 231 del 2001
possono essere adottate de plano, se pure il vaglio delibativo in ordine alla ricorrenza delle condizioni
previste dall’art. 17 cit. impone la verifica dell’effettivo adempimento delle condotte riparatorie da parte dell’ente; e sottolinea che può persistere l’interesse in capo alla società a coltivare l’appello cautelare,
anche in presenza della intervenuta revoca della misura, sia al fine di verificare l’originaria legittimità
del provvedimento, sia in considerazione della perduranza di effetti incidenti sulla posizione dell’ente,
quali il mantenimento delle cauzioni o la verifica della restituzione delle somme versate per l’ottenimento della sospensione della misura interdittiva.
4. Il Primo Presidente Aggiunto, con decreto in data 11 giugno 2018, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. l’u-
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dienza del 27 settembre 2018. 5. In data 20 settembre 2018 la Romeo Gestioni s.p.a. ha depositato memoria. Richiamati i tratti dell’intera vicenda cautelare, la ricorrente si sofferma sulla disciplina dettata
dal decreto legislativo n. 231 del 2001, rispetto all’applicazione delle misure interdittive. Osserva che il
contrasto giurisprudenziale richiamato nell’ordinanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, risulta in realtà apparente, in quanto le Sezioni Unite hanno già chiarito che anche in caso di revoca del
provvedimento impugnato può persistere l’interesse alla decisione al fine di verificare la fondatezza dei
motivi sulla mancanza originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento medesimo. A sostegno
dell’assunto, richiama pure la recente riforma dell’art. 610 cod. proc. pen., con l’introduzione del comma 5-bis. Con specifico riferimento al sistema delle impugnazioni delle misure cautelari disciplinato dal
decreto legislativo n. 231 del 2001, la parte rileva che in caso di revoca della misura per insussistenza
delle condizioni di applicazione ex art. 45 d.lgs. n. 231 del 2001, il giudice dell’impugnazione è chiamato ad una valutazione sulla legittimità della misura cautelare. Osserva, inoltre, che il Tribunale, nel caso
che occupa, non poteva dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con provvedimento de plano.
Richiamato il pronunciamento delle Sezioni Unite sull’ambito applicativo dell’art. 620, lett. I), cod. proc.
pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 2017, la parte chiede l’annullamento senza
rinvio del provvedimento e l’accoglimento ad opera del Supremo Consesso dei motivi di censura già
affidati all’atto di appello cautelare, che vengono richiamati nella memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il quesito sottoposto all’esame delle Sezioni Unite è il seguente: “se l’appello avverso un’ordinanza applicativa di una misura interdittiva disposta a carico di una società possa essere dichiarato
inammissibile anche senza formalità, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen., dal tribunale che ritenga la
sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa”. Il richiamato tema di
diritto attiene alle forme adottate dal Tribunale del riesame di Roma, nel licenziare il provvedimento
manoscritto oggetto del presente ricorso. Invero, il Tribunale ha dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, per carenza di interesse all’impugnazione, l’appello che era stato proposto dal procuratore
speciale della (omissis) avverso l’ordinanza in data 31 maggio 2017, con la quale era stata applicata alla
predetta società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno. Il Tribunale, stante l’intervenuta revoca della misura cautelare interdittiva – disposta
dal Tribunale di Roma, sezione feriale, in data 1 agosto 2017, in considerazione della sussistenza dei
presupposti richiesti dagli artt. 17 e 49 decreto legislativo n. 231 del 2001 – ha ritenuto non più sussistente l’interesse all’impugnazione ed ha dichiarato inammissibile l’appello con provvedimento reso de
plano.
2. La verifica circa la persistenza, in capo alla società appellante, dell’interesse all’impugnazione richiesto dalla generale previsione di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a fronte della intervenuta
revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione, impone di esaminare il procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive a carico degli enti collettivi, delineato dagli artt. 17 e 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Infatti, dall’analisi degli effetti sortiti nella sfera dell’ente dallo
specifico provvedimento di revoca di cui si tratta, discendono le ulteriori valutazioni sulla perduranza,
o meno, dell’interesse all’impugnazione in sede di appello cautelare e sulle forme procedimentali con le
quali l’eventuale declaratoria di inammissibilità debba essere pronunciata, alla luce dei generali principi che presiedono alla rilevazione delle cause di inammissibilità dell’impugnazione.
2.1. Ai sensi dell’art. 45 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, quando sussistono gravi indizi
per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da
reato e vi sono elementi fondati e specifici dai quali desumere il pericolo che vengano commessi illeciti
della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può chiedere che all’ente venga
applicata quale misura cautelare una delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. cit.,
e cioè l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione di autorizzazione o licenze; il divieto di
contrattare con la P.A.; l’esclusione da agevolazione e finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Come evidenziato dalla Sesta Sezione con l’ordinanza di rimessione, il procedimento applicativo di misure cautelari nei confronti degli enti è caratterizzato da un contraddittorio anticipato, rispetto all’adozione della misura. L’art. 47, comma 2, d.lgs. cit. stabilisce, infatti, che «se la richiesta
di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e
ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente e i difensori sono altresì avvisati
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che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta del pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa di fonda». Come si vede, la misura cautelare interdittiva non è disposta con decisione de plano, giacché il provvedimento impositivo fa seguito alla celebrazione di un’apposita udienza, ove la persona giuridica, nel contraddittorio delle parti, può sia difendersi dall’accusa, sia offrire al giudice indicazioni sull’assetto organizzativo dell’ente o altro. Al riguardo, i commentatori della
novella hanno sottolineato l’importanza dell’apporto conoscitivo che (solo) l’ente può fornire nella predetta fase procedimentale, anche nella prospettiva di porre in essere quelle condotte “riparatorie” in
grado di escludere le sanzioni a norma degli artt. 17 e 49 d.lgs. n. 231 del 2001. 2.2. Del tutto razionalmente, rispetto a tale impianto normativo, caratterizzato dall’apertura anticipata del contraddittorio in
funzione dialogica con l’ente destinatario della misura, il sistema prevede che la società possa avanzare
istanza di sospensione della misura interdittiva (art. 49), rendendosi disponibile all’adozione di condotte riparatorie. Ed il giudice della cautela, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di
denaro a titolo di cauzione e dispone la sospensione della misura indicando il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie, di cui all’art. 17 del d.lgs. citato. Quindi, se la società adempie tempestivamente ed in modo corretto, il giudice, verificata l’efficace attuazione del programma di riparazione, dispone la revoca della misura (ai sensi dell’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001). L’art. 50, comma 1, prevede analogamente che la revoca delle misure cautelari possa conseguire nel caso in cui risulti
la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti applicativi oltre che nel caso di avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che la cessazione del rischio di recidiva, rilevante per l’applicazione di una misura cautelare, può essere determinata non solo
dall’attuazione delle attività riparatorie previste dall’art. 17 cit., ma anche da comportamenti di altro
tipo, atteso quanto indicato dall’art. 50, comma 1, del testo normativo in esame che, ai fini della revoca
dei provvedimenti cautelari, pone in alternativa la ricorrenza delle ipotesi ex art. 17 alla mancanza sopravvenuta delle condizioni di applicabilità previste dall’art. 45 del medesimo decreto (Sez. 6, n. 18634
del 5/05/2015, Rosi s.p.a., Rv. 263950; in senso conforme Sez. 6, n. 18635 del 5/05/2015, Vescovi s.p.a.,
Rv. 269496 ove si è affermato che la revoca della misura interdittiva può essere disposta, nel caso di sospensione della misura cautelare concessa ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 231 del 2001, anche qualora il rischio di recidiva cessi per fattori sopravvenuti e diversi dall’attuazione delle misure riparatorie volte
all’eliminazione delle carenze organizzative).
2.3. Per quanto concerne il sistema delle impugnazioni delle richiamate misure cautelari a carico degli enti, l’art. 52, comma 1, d.lgs. cit. prevede unicamente la possibilità di proporre appello contro tutti i
provvedimenti in materia (escludendo l’istituto del riesame); la norma prescrive l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 322-bis, commi 1-bis e 2, cod. proc. pen.. Il comma 2, dell’art. 52, cit., stabilisce
che contro il provvedimento emesso ai sensi del comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione,
secondo la disciplina di cui all’art. 325 cod. proc. pen.. Deve pertanto osservarsi, per quanto attiene il
procedimento di appello delle misure interdittive, che, per effetto dei richiamati rinvii, trovano applicazione le disposizioni codicistiche che regolano l’appello in materia di misure cautelari reali, compreso
l’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., ove è prevista la dichiarazione di inammissibilità “anche senza
formalità”, disposizione che ha originato il contrasto interpretativo ricordato dalla Sezione rimettente.
2.4. Nell’ambito del sistema cautelare delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001 non vengono
altrimenti in rilievo le esigenze cautelari date dal pericolo di fuga o dal rischio di inquinamento probatorio. Tanto è vero, che secondo il quadro normativo ora richiamato, le misure di cautela da adottare
nei confronti dell’ente non hanno la natura di atto a sorpresa, che caratterizza l’adozione delle misure
cautelari personali, ove l’apertura del contraddittorio è successiva all’esecuzione del provvedimento
(nell’impianto codicistico, soltanto qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio richiede il previo interrogatorio
dell’indagato, ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen.). Deve allora osservarsi che l’intero sistema cautelare di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, afferente alle misure interdittive, si fonda su una tutela rafforzata del
contraddittorio, inteso come momento di interlocuzione tra le parti ed il giudice, nei sensi sopra chiariti, tant’è che fin dalla fase genetica dell’adozione della misura cautelare si consente il diritto di intervento dell’ente indagato. Il predetto elemento, invero, dimostra che nell’ambito della disciplina cautelare
prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, l’attuazione del contraddittorio assume una specifica valenza, rispetto all’analoga fase processuale prevista dal codice di rito per l’adozione di misure cautelari nei confronti delle persone fisiche. Ciò in quanto l’interlocuzione tra l’ente e l’organo giudicante garantisce non solo finalità direttamente difensive ma, come si è visto, consente altresì al giudice di graduare la misura
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interdittiva adottata, nell’ottica di una inedita dinamica cautelare, permeabile rispetto all’adozione di
condotte riparatorie, quale la scelta dell’ente di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società. Preme, altresì, considerare
che il citato sistema di attiva interlocuzione con l’ente interessato, delineato dagli artt. 49 e 50 d.lgs. n.
231 del 2001, persegue la finalità di contemperare la soddisfazione delle esigenze cautelari con le rilevanti ricadute, sul piano economico-imprenditoriale ed occupazionale, che derivano dall’applicazione
anche temporanea delle misure interdittive, incidenti sulle capacità economiche di società inserite nel
contesto produttivo. Quanto detto, induce a rilevare che la richiesta di sospensione della misura che
viene avanzata dall’ente non implica affatto la rinunzia, da parte della società, a contestare la fondatezza della domanda cautelare. Ciò in quanto la disponibilità a porre in essere condotte riparatorie ben
può dipendere dalla primaria esigenza dell’ente di scongiurare l’applicazione di misure interdittive,
implicanti la stasi del ciclo produttivo e la paralisi dell’attività economica. Di riflesso, deve rilevarsi che
l’intervenuta sospensione del provvedimento interdíttivo, ai sensi dell’art. 49, cit., come pure la revoca
per effetto dell’adozione delle condotte riparatorie, sono evenienze che risultano del tutto compatibili
con la perdurante attualità dell’interesse in capo alla società a coltivare l’appello cautelare, sia per contestare l’originaria legittimità del provvedimento, sia per ottenere la restituzione delle somme versate
proprio al fine di ottenere la sospensione della misura, o per la rimozione di altre possibili conseguenze
dannose.
2.5. Nel procedere all’esame dello schema procedimentale che deve essere adottato dal giudice dell’impugnazione in caso di revoca della misura interdittiva, si osserva che deve convenirsi con l’ordinanza di rimessione nel rilevare che non conducente risulta il riferimento, effettuato dal ricorrente,
all’arresto giurisprudenziale con il quale la Corte regolatrice ha ravvisato l’interesse dell’ente ad impugnare l’ordinanza applicativa della misura interdittiva, ancorché la stessa fosse stata revocata nelle more del procedimento di impugnazione (Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita, Rv. 235638). Nel caso
si è chiarito che non è consentito al giudice, nel revocare la misura cautelare interdittiva, imporre all’ente l’adozione coattiva di modelli organizzativi virtuosi. Il principio di diritto che è stato affermato, e
che ha condotto all’annullamento dell’ordinanza impugnata, muove dal rilievo che la normativa contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2001 non prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea, in quanto «è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della
società» che, nella fase cautelare, può portare alla sospensione o alla non applicazione delle misure interdittive (Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita, cit.). Tanto chiarito, con specifico riguardo alla revoca della misura interdittiva determinata dall’adozione di condotte riparatorie, giova ricordare che la
disponibilità della società ad adottare un determinato modello organizzativo non implica la rinuncia a
contestare la legittimità del provvedimento impositivo. Oltre a ciò, deve considerarsi che la società, pure a fronte della intervenuta revoca, ove non perpetuasse i comportamenti ritenuti virtuosi, si vedrebbe
esposta al rischio di una nuova richiesta cautelare. Le svolte considerazioni, da un lato conducono ad
escludere alcun automatismo tra la revoca della misura interdittiva per fatti sopravvenuti e la carenza
di interesse all’impugnazione; dall’altro, evidenziano la necessità che il giudice dell’appello cautelare
deliberi previa interlocuzione con la parte istante, attesa la complessità delle valutazioni che vengono in
rilievo, dipendenti dallo specifico sistema cautelare delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001. 3. Il
richiamato approdo interpretativo, afferente al quesito in esame, risulta coerente con i criteri che informano la valutazione dell’«interesse» richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione
di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione. 3.1. Il riferimento è alla categoria della «carenza di interesse sopraggiunta», individuata dalla giurisprudenza di legittimità nell’ambito del sistema delle impugnazioni penali. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’interesse ad impugnare, con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema
delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere
orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401). Nella
sentenza ora citata le Sezioni Unite hanno osservato che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod.
proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione, deve essere
connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità, deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa poAVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | REVOCA DELLA MISURA INTERDITTIVA E INTERESSE AD APPELLARE
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tenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica
del giudice dell’impugnazione. E proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto è stata enucleata la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta». Il fondamento giustificativo di tale categoria è stato colto nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell’interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta
medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall’impugnante, come nel caso di scadenza
dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il principio in base al quale, in materia di impugnazioni, la nozione della «carenza d’interesse sopraggiunta» va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di
un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o
di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la
stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.).
3.2. Del resto, l’esclusione di alcun automatismo tra la revoca della misura interdittiva a carico
dell’ente per condotte riparatorie e la carenza di interesse all’appello cautelare risulta consonante anche
con i principi espressi dal diritto vivente analizzando il rapporto tra revoca delle misure cautelari, personali e reali, e interesse all’impugnazione. Giova ricordare che costituisce ius receptum, in riferimento
alle misure cautelari personali, il principio in base al quale l’interesse dell’indagato ad ottenere una
pronuncia in sede di impugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane – nella
ricorrenza di determinate condizioni di ordine sostanziale – anche nel caso in cui essa sia stata revocata
nelle more del procedimento incidentale de libertate (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194,
ove le Sezioni Unite hanno affermato che l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di
impugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia
stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l’interessato, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,
presupposto del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo
stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.). Si tratta di principio successivamente ribadito dalle
Sezioni Unite (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.
2011, Testini, Rv. 249002) nel senso che per ritenere sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare
l’impugnazione di una misura cautelare nelle more revocata, l’interessato deve fare espresso riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. La giurisprudenza si è pure soffermata sulla persistenza dell’interesse
all’impugnazione, nell’ambito delle misure cautelari reali, qualora il bene sia stato restituito nelle more
del procedimento di impugnazione. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la
decisione del tribunale del riesame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
(Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).
La questione è stata nuovamente oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite. Esaminando il caso relativo all’intervenuta restituzione di supporti informatici previa estrazione di copia del contenuto
della memoria, le Sezioni Unite hanno da ultimo ritenuto configurabile la persistenza dell’interesse ad
impugnare anche a seguito della restituzione del bene, precisando che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia
dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità
dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497).
4. A questo punto si deve precisare che, nel caso in esame, la declaratoria di inammissibilità dell’appello non può essere pronunciata in esito a modelli procedimentali semplificati, in considerazione delle
specifiche conseguenze sostanziali derivanti in capo all’ente dalla misura interdittiva, pure revocata,
per effetto delle condotte riparatore e, dunque, della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. Non di meno, occorre sottolineare che i diversi schemi procedimentali semplificati,
previsti dal codice di rito, non risultano distonici rispetto alla garanzia del contraddittorio sancita dall’art. 111, secondo comma, Cost. Le Sezioni Unite hanno da tempo censito le diverse ipotesi disciplinate
dal codice di rito ove si applica il modello tipico del procedimento in camera di consiglio, ex art. 127
cod. proc. pen. e quelle nelle quali, invece, si seguono forme semplificate o non esattamente sovrappoAVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | REVOCA DELLA MISURA INTERDITTIVA E INTERESSE AD APPELLARE
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nibili allo schema indicato dall’art. 127 cit. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418;
Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612). Secondo tale opera di ricognizione, si possono
identificare, dal punto di vista strutturale, le seguenti categorie di procedimenti semplificati, variamente richiamanti lo schema della camera di consiglio, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio, che deve essere assicurato: – procedimenti nei quali è fatto espresso riferimento alle «forme dell’art. 127», tra i quali rientrano quelli relativi alle impugnazioni cautelari, che qui interessano,
stante il rinvio all’art.127 cod. proc. pen., contenuto negli artt. 309, comma 8, 310, comma 2, 311, comma
5, 324, comma 6, 322-bis, comma 2, cod. proc. pen; – procedimenti che, pur facendo riferimento allo
schema «in camera di consiglio», prevedono, viceversa, la specifica deroga all’osservanza delle «forme
di cui all’art. 127», quale l’art. 624, comma 3, cod. proc. pen.; – procedimenti che non prescrivono la
procedura in camera di consiglio, né richiamano le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. e neppure il generico obbligo di sentire le parti (in tema di applicazione e di estinzione delle misure cautelari personali
artt. 292, comma 1; 299, comma 3 e 306, comma 1, cod. proc. pen.); – procedimenti, infine, che realizzano diverse forme di contraddittorio, rispetto a quelle previste dall’art. 127 cod. proc. pen., tra le quali
rientra lo stesso procedimento camerale in Corte di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., ovvero che,
diversamente dallo schema dell’art. 127, prescrivono la partecipazione necessaria delle parti principali
(artt. 391, 420, 469, 666, comma 4, cod. proc. pen.). L’insegnamento espresso dal Supremo Consesso
(Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, cit.), che riconosce la legittimità di schemi procedimentali
atipici, nei quali il modello camerale delineato dall’art. 127, cod. proc. pen. risulta variamente declinato,
a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato, deve essere in
questa sede ribadito. Invero, la decisione adottata de plano, in materia di inammissibilità dell’impugnazione, non è di per sé lesiva delle garanzie di contraddittorio presidiate dall’art. 111, secondo comma, Cost., ove è stabilito che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il canone costituzionale di cui all’art. 111, secondo comma,
Cost., non preclude l’operatività del disposto di cui all’art. 127, comma 9, cod. proc pen., che consente
al giudice di provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione «anche senza formalità di procedura». E il diritto vivente contempla vari schemi e diverse fasi procedimentali, descrittivamente definibili a garanzie attenuate, che risultano coerenti con la nozione di contraddittorio rinvenibile dal dettato costituzionale, con specifico riferimento al profilo riguardante l’interlocuzione tra le parti
ed il giudice in posizione di terzietà. Del resto, la conferma della compatibilità di schemi procedimentali semplificati, in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, con il principio costituzionale del contraddittorio, discende altresì dalle modifiche introdotte nel 2017, in tema di ricorso per
cassazione. Il riferimento è all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., novellato dall’art. 1, comma 62,
legge 23 giugno 2017, n. 103. Detta disposizione stabilisce che la Corte di cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso «senza formalità di procedura» e, quindi, de plano, «nei casi previsti dall’articolo
591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle
disposizioni dell’articolo 581, e d)», cod. proc. pen.. Si tratta di cause di inammissibilità cosiddette formali, comprendenti il difetto di legittimazione, l’inoppugnabilità del provvedimento, la violazione delle norme concernenti la presentazione o la spedizione dell’atto di impugnazione, l’inosservanza dei
termini per impugnare e la rinunzia. Per le altre cause di inammissibilità, quali la mancanza di interesse
o l’inosservanza dei requisiti formali e contenutistici dell’atto di impugnazione prescritti dall’art. 581
cod. proc. pen., devono viceversa essere seguite le ordinarie cadenze procedimentali previste dall’art.
610, comma 1, cod. proc. pen. Preme pure osservare che l’individuazione di schemi procedimentali atipici in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione risulta certamente legittima anche
alla luce della elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, sul diritto di accesso (Corte EDU,
16/06/2015, Mazzoni c. Italia, n. 20485/06). Con la decisione ora richiamata la Corte EDU, richiamando
la sua costante giurisprudenza, ha ricordato che il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine
di apprezzamento. La Corte ha pure sottolineato che la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall’articolo 6, par. 1, della Convenzione
EDU, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dalle peculiarità del processo delineato
dall’ordinamento giuridico interno. Sulla scorta delle richiamate considerazioni, deve ritenersi che nei
casi di revoca delle misure interdittive a carico dell’ente, a seguito di condotte riparatorie, è da esclude-
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re la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare pronunciata senza formalità. Invero, le molteplici conseguenze, comunque ricollegabili alla misura interdittiva revocata per effetto delle condotte riparatore, integrano altrettanti profili di ordine sostanziale, potenzialmente idonei a
fondare un perdurante interesse all’impugnazione, di talché deve essere garantita alla parte deducente
la facoltà di interlocuzione, anche al fine di offrire al tribunale specifiche indicazioni sulla attualità
dell’interesse ad ottenere una decisione sulla originaria legittimità del provvedimento cautelare, se pure caducato o revocato. A tale riguardo, occorre ricordare che l’ente ha diritto alla restituzione della
cauzione versata al momento della sospensione della misura cautelare, di poi revocata; e che tale elemento, che si colloca nel peculiare rapporto dialogico tra la società e l’autorità giudiziaria, conduce ad
apprezzare la persistenza dell’interesse all’impugnazione, inteso come possibile situazione di vantaggio
derivante dalla decisione. Medesime considerazioni si impongono in riferimento all’intervenuto risarcimento del danno (ex art. 17, comma 1, lett. a d.lgs. n. 231 del 2001), da parte della società, al fine di ottenere la restituzione dell’importo versato ed anche rispetto alla messa a disposizione del profitto, posto che l’art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., prevede espressamente che l’ente per beneficiare del trattamento premiale metta a disposizione il profitto conseguito. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che anche la messa a disposizione del profitto rientra tra i modelli compensativi dell’offesa
(Sez. U, n. 26654 del 27/02/2008, Fisia Impianti s.p.a., Rv. 239923). Non di meno, ove risultasse l’insussistenza originaria dei presupposti per l’adozione della misura cautelare, il giudice dovrebbe disporre
la restituzione delle somme messe a disposizione dall’ente. E conformi valutazioni devono svolgersi rispetto alla eventuale rimozione di ulteriori conseguenze dannose derivanti per la società dall’applicazione della misura, che possono insorgere in riferimento alla avvenuta comunicazione del provvedimento applicativo di misure cautelari interdittive all’autorità di controllo o di vigilanza sull’ente, prescritto dall’art. 84, d.lgs. n. 231 del 2001. Nei casi in cui la sopravvenuta revoca della misura interdittiva
applicata nei confronti dell’ente è dipesa dall’adozione di condotte rientranti nel paradigma delle azioni riparatorie, la declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare non può essere pronunciata in
esito a modelli procedimentali semplificati, ai quali pure fa riferimento l’art. 127, comma 9, cod. proc.
pen. Escluso ogni automatismo tra la revoca del provvedimento cautelare e la sopravvenuta carenza di
interesse all’impugnazione, deve in particolare rilevarsi che si profilano plurime situazioni di vantaggio
sostanziale, derivanti in capo all’ente dall’adozione di una pronuncia favorevole, rispetto alla mancanza dei presupposti applicativi della misura interdittiva. In tali casi, nei quali devono essere svolti accertamenti di fatto di certa complessità ed effettuate valutazioni di natura discrezionale, la fissazione
dell’udienza camerale, con avviso alle parti, garantisce il pieno esercizio del diritto al contradittorio, inteso come preventiva interlocuzione fra parte istante e organo decidente.
5. Ciò posto, deve rilevarsi che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza
applicativa di una misura interdittiva a carico di una società, revocata a seguito di condotte riparatorie,
risulta anche estranea dall’ambito applicativo degli schemi procedurali semplificati, in considerazione
delle peculiarità che caratterizzano il procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive a carico degli enti collettivi, delineato dagli artt. 17 e 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Si tratta
di un approdo interpretativo che risulta coerente con le valutazioni ora espresse circa la reale portata
della costituzionalizzazione delle garanzie del contraddittorio. Nel caso in esame, infatti, l’eventuale
dichiarazione di inammissibilità dell’appello implica valutazioni di natura ampiamente discrezionale,
quali la restituzione della cauzione o delle somme versate dall’ente al fine di ottenere la sospensione e
quindi la revoca della misura, che escludono l’operatività di forme procedimentali semplificate, se pure
compatibili con la garanzia del contraddittorio di matrice costituzionale e con il diritto di accesso su base convenzionale, come chiarito. Altrimenti detto: la decisione giurisdizionale sull’appello cautelare
proposto dall’ente, in considerazione del grado di garanzia del contraddittorio che occorre assicurare
nell’ambito del procedimento applicativo delle misure interdittive delineato dal decreto legislativo n.
231 del 2001, deve essere preceduta dalla fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti, così da
consentire alla società appellante di offrire al tribunale specifiche indicazioni anche sulla attualità del’interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del provvedimento cautelare interdittivo, sebbene
caducato o revocato nelle more del procedimento.
6. In conclusione, rispetto alla questione sottoposta a questo Collegio devono affermarsi i seguenti
principi: “l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle
condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, poste in essere dalla società indagata, non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall’art. 127, comma 9, ma, consiAVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | REVOCA DELLA MISURA INTERDITTIVA E INTERESSE AD APPELLARE
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derando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate; la revoca della misura interdittiva
disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 d.lgs. 231 del 2001, intervenuta nelle
more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse allimpugnazione”.
7. L’applicazione al caso di specie del richiamato principio di diritto induce a rilevare: che il Tribunale di Roma è incorso nella dedotta violazione della legge, in riferimento al modulo procedimentale
semplificato applicato nel pronunciare il provvedimento oggi impugnato; e che lo stesso ragionamento
conducente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello risulta inficiato dalla evidenziata aporia logico-sistematica, giacché il Collegio ha erroneamente ritenuto sussistente un automatismo tra la revoca
della misura interdittiva e la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che nei confronti della (omissis) era stata applicata la misura interdittiva del divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione; che la società aveva proposto appello; che l’ente, previo
versamento di una cauzione pari ad Euro 309.800,00, della ulteriore somma di Euro 3.045.000,00 a titolo
del risarcimento del danno e della elaborazione di una piano strategico incidente sul modello di organizzazione dell’ente, aveva nelle more del procedimento la sospensione e quindi la revoca della misura;
e che il Tribunale, investito dal richiamato appello cautelare, con provvedimento reso senza formalità,
inaudita altera parte, dato atto della intervenuta revoca della misura, ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione per carenza di interesse attuale. Come si vede, la forma procedimentale semplificata ha
comportato la violazione del diritto al contradittorio, avuto riguardo al livello di garanzie proprio del
procedimento cautelare in oggetto, di cui sopra si è dato conto, che avrebbe imposto la preventiva fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti. Quanto al secondo aspetto, come chiarito, non sussiste alcun automatismo, tra la revoca del provvedimento impugnato a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dall’ente destinatario della misura interdittiva e la sopraggiunta carenza di interesse
all’impugnazione. Invero, la revoca del provvedimento cautelare non sortisce altrimenti l’effetto di
escludere ex se l’attualità dell’interesse in capo alla società istante, tenuto conto dei plurimi effetti sostanziali che derivano dall’attuazione delle condotte riparatorie realizzate dall’ante. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio di appello, da celebrarsi previa fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti.
7.2. Si osserva che sfuggono i presupposti per la decisione della regiudicanda in questa sede di legittimità, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente nella memora da ultimo depositata,
proprio alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, interpretando il disposto di cui
all’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, Sentenza
n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Nel caso di specie, invero, anche in considerazione del fatto che il Tribunale adito in sede di appello cautelare ha illegittimamente declinato la propria decisione di merito, deve osservarsi che la materia controversa impone plurimi accertamenti di fatto, che esulano dal perimetro della giurisdizione di legittimità.

[Omissis]
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Procedimento in camera di consiglio e declaratoria de plano
dell’inammissibilità dell’impugnazione
Proceeding in chambers and de plano inadmissibility
of appellate remedies
L’autore esamina la sentenza delle Sezioni unite alla luce delle recenti modifiche in materia di impugnazioni. All’esito
di tale analisi condivide l’esegesi della Suprema Corte, che soddisfa sia le esigenze di speditezza e semplificazione
della procedura, sia il diritto di difesa dei soggetti coinvolti.
The Author examine the Joint Chambers’ decision from the appellate remedies’ recent modifications standpoint.
After the analysis, he share the Supreme Court interpretations, which fulfils speedy trials’ and procedure semplification’s needs, together with defence rights of the involved people.

PREMESSA
«La consapevolezza che le decisioni possono essere inficiate da errori o da vizi ha suggerito al legislatore di prevedere degli strumenti di controllo delle stesse» 1. Nel codice vigente, ai “classici” strumenti di impugnazione – appello, ricorso per cassazione, revisione – che si pongono su una linea di
continuità con le precedenti esperienze normative, si sono affiancati ulteriori rimedi finalizzati a censurare altre tipologie di decisioni 2. Tali innovazioni, tuttavia, si sono rivelate inadeguate al punto che, con
il trascorrere del tempo, si è avvertita l’esigenza di ampliare ulteriormente il catalogo dei controlli, sia
attraverso l’adeguamento dei mezzi esistenti 3 sia allestendone di nuovi 4.
Un colpo d’occhio sul codice di rito, nonostante siano trascorsi ormai trenta anni dalla sua entrata in
vigore, restituisce l’immagine di un settore che non ha ancora raggiunto un punto di quiete, ma è agitato da una incessante attività, sia legislativa che interpretativa 5.
Soprattutto da quest’ultima prospettiva, si coglie uno dei problemi di maggiore complessità, deter1

G. Spangher, Impugnazioni II) Diritto processuale penale: profili generali, in Enc. giur., XVI, Roma, Treccani, 2002, p. 1.

2

È il caso, ad esempio, delle impugnazioni in materia cautelare che, comunque, per quanto concerne il versante personale,
erano già state innestate nel Codice Rocco, attraverso l’introduzione, con la l. 12 agosto 1982, n. 532, dell’istituto del riesame.
3

È il caso, ad esempio, della revisione, individuato dalla Corte costituzionale quale strumento per dar seguito alle decisioni
di condanna della Corte edu (C. cost., 7 aprile 2011, n. 113, in Giur. cost., 2011, p. 1523; sul punto, R.M. Geraci, L’impugnativa
straordinaria per la violazione della Cedu accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti, in P. CORVI, Le impugnazioni straordinarie nel processo penale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 69 ss.) o della radicale rivisitazione del giudizio d’appello avverso le sentenze di proscioglimento con l’attuale formulazione dell’art. 603 c.p.p. che costituisce il risultato di profonde riflessioni della
giurisprudenza e della dottrina (per una panoramica sulla questione, anche per completi richiami di dottrina e giurisprudenza,
V. Aiuti, Appello (rinnovazione del dibattimento in), in Dig. pen., Agg., X, Utet, 2018, p. 1).
4

È il caso, ad esempio, della recente e problematica rescissione del giudicato, disciplinata attualmente dall’art. 629-bis c.p.p.
(sul punto, P. Spagnolo, La rinnovata fisionomia della rescissione del giudicato, in M. Bargis-H. Belluta, La riforma delle impugnazioni
tra carenze sistematiche e incertezze applicative, Torino, Giappichelli, 2018, p. 141).
5

Le recenti modifiche del sistema processuale penale – contenute nella cosiddetta Riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103
e d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) – hanno interessato soprattutto il segmento delle impugnazioni, con interventi che, peraltro, sono
stati oggetto di severe censure. Per una panoramica della questione, ex plurimis, A. Pulvirenti, Le impugnazioni penali dopo la riforma, Torino, Giappichelli, 2018, passim. Per una ricostruzione critica, G. Spangher, Le impugnazioni nella riforma Orlando, in G.
M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso, Le recenti riforme in materia penale, Padova, Cedam, 2018, p. 323; A. Scalfati,
Anti-panegirico dell’intervento legislativo sulle impugnazioni, in A. Pulvirenti, Le impugnazioni, cit., p. 1 ss.
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minato dalle difficoltà che la macchina giudiziaria incontra nello smaltimento dei carichi di lavoro in
fase di impugnazione 6. Qui, a complicazioni fisiologiche se ne aggiungono alcune di carattere patologico, che hanno origine, il più delle volte, nell’abuso dell’impugnazione, proposta non tanto per rimuovere un pregiudizio, ma, piuttosto, per fini dilatori.
In via pretoria, pertanto, è andata consolidandosi la tendenza, assecondata poi dal legislatore, ad
elaborare soluzioni per la deflazione dei ruoli.
I risultati di questa tendenza sono rappresentati, in chiave preventiva, da una serie di limitazioni e
filtri che restringono l’accesso al grado di impugnazione 7, per espellere rapidamente dal circuito processuale le impugnazioni pretestuose e, in chiave “repressiva”, da interpretazioni che impediscono di
trarre vantaggio da un uso distorto dei rimedi 8 e dall’introduzione di congegni di dissuasione dell’impugnante temerario 9.
In questo scenario si rinviene la chiave di lettura per collocare la sentenza in rassegna nella magmatica materia delle impugnazioni penali e per verificare se in questa pronuncia la Suprema Corte è coerente con le tendenze giurisprudenziali e legislative appena tratteggiate o se, invece, anche soltanto per
alcuni aspetti, ragiona controcorrente.
IL CONTRASTO
Tra le disposizioni che mirano a snellire le procedure per la declaratoria di inammissibilità compare,
sin dalla formulazione originaria del codice, il comma 9 dell’art. 127 c.p.p. 10. Questa previsione, qualora
non sia diversamente stabilito, consente al giudice, derogando rispetto alla disciplina contenuta nei
commi precedenti del medesimo articolo 11, di evitare gli adempimenti – peraltro non particolarmente
complessi – che instaurano il contraddittorio e di pronunciare la declaratoria di inammissibilità
dell’atto introduttivo con una ordinanza assunta senza formalità di procedura, ossia de plano 12.
6

Il problema si è posto soprattutto per la Suprema Corte di Cassazione, “assediata” ogni anno da decine di migliaia di ricorsi, ma si registra con proporzioni allarmanti anche presso le Corti distrettuali.
7
In questa direzione muovono le modifiche apportate dalla Riforma Orlando, tra le quali spicca, relativamente al ricorso per
cassazione, la eliminazione della possibilità per l’imputato di sottoscrivere personalmente l’impugnazione, e relativamente
all’appello, la pretesa di una maggiore specificità dei motivi, d’accordo con l’arresto di Cass., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825,
in Guida dir., 2017, n. 13, p. 80. Soltanto incidentalmente, a testimonianza del fatto che la problematica affligge l’intera giurisdizione, è il caso di notare che una analoga tendenza si registra sul versante civile. Chiarissima in tal senso è la novella contenuta
nel d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 184 che ha inserito nel codice di rito civile un “filtro” in
appello, teso a liquidare immediatamente le impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte (art. 348bis c.p.c.), e con una modifica dell’art. 360 c.p.c., ha rimodulato in termini più rigorosi il caso di ricorso per cassazione finalizzato
a censurare carenze della motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.p.).
8

Qui si può richiamare, invece, la giurisprudenza delle Sezioni unite, risolutamente orientata nel senso di sterilizzare gli effetti del decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato nell’ipotesi di ricorsi inammissibili (sul punto, da ultimo, Cass.,
sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602, in Cass. pen., 2016, p. 2347). In tema, tuttavia, non può farsi a meno di ricordare che l’uso –
se non l’abuso – della declaratoria di inammissibilità, che costituisce lo strumento più efficace per perseguire finalità deflattive,
è oggetto di severe critiche (in tema, AA.VV., Inammissibilità: sanzione o deflazione?, a cura di F. Alonzi, Milano, Giuffrè, 2018).
9
Come si evince dall’inasprimento della condanna contemplata dall’art. 616 c.p.p. che ora trova applicazione anche in materia di archiviazione ai sensi dell’art. 410-bis, comma 4, c.p.p.
10
In generale, sui tempi e le forme per la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, R. Fonti, L’inammissibilità, in A.
Marandola, Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici, Torino, Utet, 2015, p. 200 e ss, nonché E. Turco, L’impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo, Padova, Cedam, 2012, p. 169 e C. Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, in A. Gaito,
Le impugnazioni penali, vol. I, Torino, Utet, 1998, p. 252.
11
La puntuale determinazione del campo di applicazione di tale procedura, come ricorda la Suprema Corte, è opera di due
pronunce delle Sezioni unite che hanno dettato i criteri per distinguere la conformazione delle singole ipotesi di procedimenti
camerali, soprattutto nella prospettiva del diritto di intervento delle parti (Cass., sez. un., 11 aprile 2006, n. 14991, in Cass. pen.,
2006, p. 2369, e Cass., sez. un., 28 maggio 2003, n. 26156, in Cass. pen., 2003, p. 2978).
12

Per l’inquadramento della previsione nel più ampio contesto del procedimento in camera di consiglio, G. Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano, Giuffrè, 1994, p. 188. Questa contrazione procedimentale assimila la previsione in parola alla
disposizione generale sulla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni contenuta nell’art. 591 c.p.p. in relazione alla
quale è consolidato l’orientamento che non ritiene necessaria la previa instaurazione del contraddittorio (ex plurimis, Cass., sez.
V, 3 ottobre 2013, n. 7448, in C.E.D. Cass., n. 259031). Questo parallelismo tra le due disposizioni era già stato segnalato da M.
Garavelli, sub art. 127, in M. Chiavario, Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. II, Torino, Utet, 1990, p. 101.
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La sentenza in rassegna, quindi, permette di focalizzare l’attenzione verso questo meccanismo, non
soltanto nella sua declinazione nel procedimento cautelare de societate, ma soprattutto in una prospettiva più ampia: se i richiami normativi che hanno origine nell’art. 52, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231 – previsione dedicata ai mezzi di impugnazione cautelari – comprendono anche l’art. 127 c.p.p.,
muovendo da tale conclusione si può pervenire all’applicazione del principio di diritto enunciato a tutte le procedure di impugnazione cautelare, che nell’archetipo del rito camerale trovano la disciplina del
loro incedere 13.
Dunque, la Sesta sezione, nel rimettere la questione alle Sezioni unite, ha rappresentato l’esistenza di
un risalente contrasto giurisprudenziale circa le condizioni che permettono di dichiarare
l’inammissibilità dell’atto di impugnazione prescindendo dall’intervento delle parti 14. In altre parole, la
giurisprudenza si presentava ostinatamente divisa nell’individuazione delle situazioni nelle quali era
possibile applicare il nono comma dell’art. 127 c.p.p. 15.
A un indirizzo che restringeva fortemente il campo d’applicazione della norma, e affermava che
l’inammissibilità può essere dichiarata soltanto a seguito dell’intervento delle parti 16, se ne contrapponeva un altro che, con argomentare affatto antitetico, faceva uso della declaratoria de plano per reprimere qualsiasi vizio dell’atto introduttivo del procedimento 17.
Se la prima lettura valorizza la “costituzionalizzazione” del principio del contraddittorio, contenuto
nell’art. 111 Cost., l’altra, invece, poggia su una esegesi più strettamente ossequiosa del dato letterale e
sulla possibilità di derogare al principio del contraddittorio ovvero di conformarlo diversamente alla
luce delle peculiarità procedimentali e degli interessi coinvolti 18.
LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE
Le origini del contrasto, con ogni probabilità, possono essere individuate nella laconica formulazione del nono comma dell’art. 127 c.p.p. che, diversamente da altri meccanismi procedimentali che svolgono una analoga funzione deflattiva, non descrive le condizioni in presenza delle quali è consentito
escludere l’interlocuzione con le parti prima di dichiarare l’inammissibilità dell’atto introduttivo 19.
Nel dirimere la controversia, in via di premessa, la Corte ha ribadito un principio costante e, soprattutto, coerente con le previsioni di rango costituzionale e sovranazionale, puntualizzando che lo snellimento delle procedure che esitano nella declaratoria di inammissibilità non contrasta con il principio
sancito dall’art. 111 Cost. né con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo circa il diritto all’accesso a un tribunale 20.

13

In effetti, come precisa la Suprema Corte, i procedimenti di impugnazione cautelare si svolgono nelle forme dell’art. 127
c.p.p. Del resto, molte delle pronunce che hanno alimentato il contrasto sono state rese in materia di cautele reali e personali.
14

Cass., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 26032, in Giur. it., 2018, p. 2493, con nota di L. Annunziata, Le Sezioni unite sulla inammissibilità delle impugnazioni inaudita altera parte.
15
Per una completa esposizione dei termini del contrasto, G. Spagnoli, Osservazioni a Sez. III, 22 dicembre 2010, n. 3895, in
Cass. pen., 2011, p. 3483.
16
Ex plurimis, Cass., sez. III, 22 settembre 2016, n. 50339, in Cass. pen., 2017, p. 2022; Sez. III, 3 marzo 2015, n. 11690, in C.E.D.
Cass., n. 262982; Sez. II, 17 dicembre 2014, n. 4260, in C.E.D. Cass., n. 263172.
17

In questo senso, ex plurimis, Cass., sez. III, 30 gennaio 2017, n. 34823, in Cass. pen., 2018, p. 612; Cass., sez. II, 22 aprile 2016,
n. 18333, in C.E.D. Cass., n. 267083; Cass., sez. I, 23 febbraio 2001, n. 18957, in C.E.D. Cass., n. 218924.
18

Su questa linea interpretativa, appare utile il richiamo al cosiddetto principio di adeguatezza, teorizzato, tra gli altri, da G. Foschini, Sistema del diritto processuale penale, II, Milano, Giuffrè, 1968, p. 8 e applicato nello studio dei procedimenti camerali da G. Di
Chiara, Il contraddittorio, cit., p. 153. Sintetizzando estremamente, secondo tale tesi, le forme del rito si “adeguano” alla importanza
dei risultati e quindi alla rilevanza della fattispecie costituente materia, in funzione della gravità delle conseguenze che possono
derivarne. Dunque, tanto più semplice sarà la diagnosi di inammissibilità, tanto più potranno essere semplificate le forme.
19
G. Campese, I procedimenti penali in camera di consiglio, Padova, Cedam, 2010, p. 31. Tra i meccanismi che descrivono compiutamente modi e forme per la declaratoria di inammissibilità si può ricordare il rodato congegno che opera nel giudizio di
legittimità e disciplinato dall’art 610 c.p.p., perfezionato dalla Riforma Orlando attraverso l’introduzione dell’obbligo di rendere
nota alle parti la causa di inammissibilità.
20
Per quanto attiene la dimensione sovranazionale, la Suprema Corte richiama l’arresto di Corte e.d.u., 16 giugno 2015,
Mazzoni c. Italia, che, sulla base della propria costante giurisprudenza, ha ribadito che il diritto di accesso ad un tribunale viene
leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione del-
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A tale affermazione, tuttavia, segue immediatamente la precisazione che simili compressioni sono
accettabili soltanto qualora la decisione sull’inammissibilità sia di pronta soluzione ovvero attenga
esclusivamente a profili formali 21.
In altre parole, la declaratoria de plano dell’inammissibilità entra in rotta di collisione con il principio
del contraddittorio quando siano da valutare aspetti più complessi, che richiedono un approfondimento maggiore e per questa ragione non possono prescindere dall’intervento delle parti.
Il caso emblematico è quello della verifica circa la permanenza dell’interesse a impugnare e gli effetti
che scaturiscono da un eventuale esito negativo. La questione, prima di raggiungere uno stabile approdo, ha agitato a lungo la giurisprudenza di legittimità e i precedenti in materia hanno orientato il convincimento delle Sezioni unite.
La sentenza in rassegna, infatti, replica l’insegnamento sull’interesse a impugnare impartito dal vertice della Suprema Corte a più riprese 22 – sia con riguardo alle coercizioni personali 23, sia con riguardo
ai vincoli reali 24 – e lo applica alle misure cautelari che colpiscono l’ente-imputato. In effetti, la situazione nella quale si trova colui che sia stato restituito alla libertà ma intenda ancora verificare la legalità
del titolo patito è assimilabile a quella nella quale versa l’ente nei confronti del quale la misura sia stata
revocata a fronte del compimento delle condotte previste dall’art. 49 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Sintetizzando estremamente, nel primo caso, a determinare l’interesse a ottenere un provvedimento favorevole è la possibilità di spendere la decisione in un procedimento di equa riparazione; nel secondo caso,
invece, l’ente ha interesse a verificare la legalità del titolo cautelare poiché la sospensione e la successiva revoca della misura cautelare ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impongono comunque
l’esecuzione di gravosi adempimenti, come la prestazione di una cauzione e la realizzazione delle condotte contemplate dall’art. 17 25.
Dunque, d’accordo con la ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale, la Suprema Corte
perviene alla conclusione che, nel caso in cui si ipotizzi una “carenza di interesse sopraggiunta”, è preclusa la scorciatoia che conduce alla pronuncia de plano, essendo prescritta, a pena di nullità, l’adozione
della più garantita procedura in contraddittorio.

la giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata
dall’autorità giudiziaria competente (nel caso di specie, secondo il ricorrente, la lesione dell’art. 6 della Convenzione, non ravvisata dalla Corte, sarebbe scaturita dalla declaratoria di inammissibilità di un ricorso per cassazione in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89).
21

Del resto, la finalità della previsione è proprio quella di evitare la celebrazione dell’udienza camerale allorquando la causa
di inammissibilità emerga ictu oculi dall’atto introduttivo (G. Di Chiara, Il contraddittorio, cit., p. 188).
22
In linea di principio, il richiamo è alla più recente decisione secondo la quale la nozione di interesse ad impugnare non
può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo
contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Cass., sez. un., 27
ottobre 2011, n. 6624, in Cass. pen., 2013, p. 105). In generale, sull’interesse a impugnare, S. Carnevale, L’interesse a impugnare, Torino, Giappichelli, 2013.
23

Qui il richiamo è soprattutto alla decisione secondo la quale l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di
impugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more
del procedimento incidentale “de libertate”, sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l’interessato, ai sensi dell’art. 314, comma 2, c.p.p., presupposto del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita
ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass., sez. un., 13 luglio 1998, n. 21, in Cass. pen., 1999, p. 465; successivamente, in senso
conforme, anche Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, in Cass. pen., 2006, p. 3937; Cass., sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7931, in
Cass. pen., 2011, p. 3351).
24

Sul punto, invece, la Suprema Corte cita l’arresto di Cass., sez. un., 20 luglio 2017, n. 40963, in Cass. pen., 2018, p. 131, che
ha rimeditato la precedente statuizione di Cass., sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, in Cass. pen., 2008, p. 4031, in materia di interesse a impugnare il provvedimento di sequestro qualora nelle more le cose siano state restituite all’impugnante previa estrazione di copia da parte del p.m.
25
Secondo G. Fidelbo, Le misure cautelari, in G. Lattanzi, Reati e responsabilità degli enti, Milano, Giuffrè, 2005, p. 501, quello
descritto dall’art. 17 è un meccanismo premiale in funzione preventiva che è destinato a ricevere un forte impulso proprio nella
fase cautelare in forza della previsione dell’art. 49. Sul tema, anche S. Renzetti, Il diritto di difesa dell’ente nella fase cautelare, Torino, Giappichelli, 2017, p. 135.
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E coerente con questa soluzione è anche l’ulteriore statuizione di non decidere illico et immediate, ma
di annullare con rinvio il provvedimento impugnato: una approfondita analisi sulla permanenza dell’interesse ad impugnare, infatti, richiede approfondimenti che non possono essere compiuti dalla Suprema Corte neppure facendo applicazione dei più ampi margini di manovra attualmente concessi dalla formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l) 26.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A questo punto, si può provare a collocare la regola enunciata nel contesto descritto in premessa.
Il primo controllo è sul rapporto tra il principio di diritto e le recenti modifiche legislative tese a semplificare la declaratoria di inammissibilità.
Qui, il più immediato riferimento è la nuova procedura descritta dal comma 5-bis dell’art. 610 c.p.p.,
indicata anche dalle Sezioni unite quale paradigma per distinguere le cause di inammissibilità ai fini
della declaratoria de plano 27. Tale disposizione permette alla Suprema Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso con procedura non partecipata in caso di rinuncia all’impugnazione o qualora l’atto
presenti difetti che attengono alla carenza di legittimazione, all’inoppugnabilità del provvedimento, all’inosservanza delle previsioni in materia di presentazione, di spedizione e termini per l’impugnazione.
Il meccanismo in questione, quindi, non può attivarsi al di fuori di queste ipotesi, per dichiarare, ad esempio, l’inammissibilità determinata da carenza di interesse all’impugnazione, originaria o sopravvenuta.
Da questa suddivisione si evince che il legislatore ha fatto riferimento alla tradizionale distinzione
tra cause di inammissibilità formale e cause di inammissibilità sostanziale, richiamata anche dalla Suprema Corte quale criterio discretivo per la corretta individuazione del percorso procedimentale 28.
Sul punto, poiché l’adozione di forme semplificate per definire controversie di pronta soluzione
rappresenta una costante nell’ordinamento processuale penale, si può concludere che la sentenza non si
discosta dalla consolidata impostazione legislativa e giurisprudenziale 29.
Il secondo controllo, volgendo lo sguardo alla dimensione costituzionale della questione, è sulla coerenza tra questa interpretazione e le omologhe impostazioni codicistiche con i principi della Carta fondamentale.
Collocando il problema in questa dimensione, emerge che, ancora una volta, a dar vita a letture contrastanti del dato normativo è lo scontro tra due differenti visioni dell’assetto processuale: la prima che
privilegia la salvaguardia della struttura triadica del procedimento, la seconda che ritiene questa sacrificabile, in talune situazioni, in nome del differente principio della ragionevole durata del processo.
In questa prospettiva, il bilanciamento tra gli interessi contrapposti operato dalle Sezioni unite appare coerente con l’assetto costituzionale, poiché il contraddittorio è valorizzato come metodo da seguire
per la verifica sull’ammissibilità dell’impugnazione ogni qualvolta i difetti dell’atto introduttivo non
26

Anche tale ampliamento dei poteri della Suprema Corte è stato introdotto dalla Riforma Orlando (sul punto, ex plurimis, L.
Ludovici, Il giudizio in cassazione dopo la c.d. Riforma Orlando, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso, Le recenti
riforme, cit., p. 440) ed è stato oggetto di un immediato intervento delle Sezioni unite, teso a definirne il campo di applicazione
(Cass., sez. un., 30 novembre 2017, n. 3464, in Cass. pen., 2018, p. 1880).
27

Si deve segnalare, tuttavia, che la dottrina non ha accolto con favore l’innovazione. Sul tema, L. Ludovici, Il ricorso per cassazione, cit., p. 436 ss.; L. Marafioti-R. Del Coco, Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione, in M. Bargis-H. Belluta, La riforma
delle impugnazioni, cit., p. 98 ss.; A. Pulvirenti, La restrizione ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, in A. Pulvirenti, Le impugnazioni penali, cit., p. 207 (il quale, tuttavia, censura la previsione soltanto nella parte in cui colpisce le impugnazioni avverso le
sentenze di patteggiamento e di concordato in appello); A. Scalfati, Fluidificare il procedimento in cassazione: proposte concrete e non
rivoluzionarie, in Dir. pen. e proc., 2015, p. 132.
28

Per approfondimenti sulla distinzione tra cause di inammissibilità formale e cause di inammissibilità sostanziale nonché
per ulteriori citazioni di dottrina sul tema, R. Fonti, L’inammissibilità, cit., p. 193.
29
Del resto, a dissimulare la finalità di semplificazione delle procedure perseguita dal legislatore, è la circostanza che le prime stesure della cosiddetta Riforma Orlando ipotizzavano l’attribuzione al giudice a quo del potere di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, sulla falsariga dell’art. 207 del Codice Rocco. All’epoca, tale previsione – che operava in casi simili a
quelli contemplati dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. – era giustificata dal rilievo che al giudice a quo era commesso un esame che
escludeva qualsiasi apprezzamento discrezionale, dovendo egli fondare le sue conclusioni esclusivamente sulla legge e su condizioni di fatto risultanti in modo certo da atti autentici (V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, IV, Torino, Utet,
1932, p. 525).
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siano riconoscibili prontamente e inequivocabilmente e, soprattutto, quando l’intervento della parte
possa fornire elementi decisivi.
Dunque, l’affermazione secondo la quale le cause di inammissibilità formali possono essere dichiarate de plano non sembra determinare particolari pregiudizi per l’impugnante. Peraltro, pur non potendo escludersi anche in simili casi l’utilità di una interlocuzione delle parti interessate, si tratterebbe,
comunque, di un’eventualità remota, cosicché eventuali errori commessi dal giudicante ben potrebbero
essere emendati attraverso il rimedio postumo dell’impugnazione avverso il provvedimento che dichiara l’inammissibilità 30.
Concludendo, l’impressione è che l’intervento delle Sezioni unite ha colmato una lacuna normativa
particolarmente delicata, attraverso una lettura che, pur salvaguardando il diritto delle parti di intervenire prima della decisione sull’inammissibilità, consente, allo stesso tempo, di non rinunciare a percorsi
semplificati.

30
In questa ottica, è utile osservare che, diversamente da quanto avviene nel modulo disciplinato dall’art. 610, comma 5-bis,
c.p.p., l’art. 127 c.p.p. prevede espressamente che il provvedimento che dichiara l’inammissibilità sia comunicato alle parti e ai
difensori.
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Le misure coercitive nell’ambito del procedimento
di estradizione passiva e riparazione per ingiusta detenzione

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV, SENTENZA 19 SETTEMBRE 2018, N. 52813 – PRES. IZZO, REL. DOVERE
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è ammissibile la domanda attinente alla privazione della libertà personale subita in relazione a procedura di estradizione per l’estero, sia quando si tratti di una delle ipotesi di cui rispettivamente agli artt. 715 e 716 c.p.p., sia quando si versi nell’ipotesi di cui all’art. 714 c.p.p. A seconda dei casi può trattarsi
di ingiustizia cd. “sostanziale” (art. 314, comma 1, c.p.p.), rinvenibile quando non sussistevano le condizioni per una
sentenza favorevole all’estradizione, o di ingiustizia cd. “formale” (art. 314, comma 2, c.p.p.) ed il riconoscimento del
diritto presuppone comunque che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell’istante,
fattosi concausa dell’erroneo provvedimento coercitivo.

[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da M.P., in relazione al periodo di detenzione cautelare dal
medesimo patito in relazione alla procedura per la sua estradizione per l’estero; richiesta avanzata dopo che la domanda dello Stato estero era stata respinta dalla Corte di Appello di Milano con sentenza
emessa il 9.7.2015.
Ad avviso del giudice della riparazione nella specie non ricorrono le condizioni previste dall’art. 314
c.p.p., mancando una pronuncia assolutoria.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il M. a mezzo del difensore di fiducia, avv. R. V., articolando tre motivi, con i quali si deduce:
– violazione di legge in relazione l’art. 314 c.p.p., comma 2, e art. 273 c.p.p., comma 1, asserendo che
nel momento in cui era stata richiesta la misura cautelare non vi era alcun elemento di prova a carico
dell’estradando;
– violazione di legge in relazione all’art. 714 c.p.p., comma 2, art. 274 c.p.p., comma 2, lett. b), art. 715
c.p.p., comma 2, lett. c), avendo la Corte di Appello omesso di valutare che nel caso di specie l’ordinanza cautelare era stata illegittima per mancanza del pericolo di fuga dell’estradando; pericolo ritenuto sulla base della sola gravità del reato contestato (concorso in omicidio volontario) ed in realtà insussistente, atteso il radicamento del M. sul territorio italiano;
– violazione di legge in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3, e art. 714 c.p.p., in quanto la Corte di
Appello non ha tenuto conto delle eccezioni di illegittimità della misura adottata, attinenti alla eccessività della misura della custodia in carcere, potendo le esigenze cautelari essere soddisfatte con misura
meno afflittivi.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del dr. G.C., ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
4.1. I motivi proposti dal ricorrente sono ripetitivi delle osservazioni proposte al giudice della riparazione in funzione di sostegno della richiesta di riparazione.
È noto l’insegnamento di questa Corte secondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino
della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5,
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n. 28011 del 15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568); e ciò accade anche quando si riproducano i motivi già prospettati al giudice impugnato, le cui ragioni non vengono considerate dalla
mera reiterazione di quelli.
Tuttavia non sembra dubbio che debba essere fatta una distinzione a seconda che venga dedotto il
vizio della motivazione o la violazione di legge. In questo secondo caso, essendo irrilevante la motivazione che giustifica l’applicazione della regola iuris (cfr. Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 – dep.
26/10/2017, Emmanuele, Rv. 27145101 e Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994 – dep. 13/04/1994, Marzola ed
altri, Rv. 19799301, per la quale “non sono denunciabili in cassazione i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito allorquando sia corretta la soluzione sotto il profilo
strettamente giuridico, poiché l’interesse all’impugnazione nasce solo dall’errata soluzione della suddetta questione”), deve ritenersi indifferente tanto la motivazione resa dal giudice quanto la sua confutazione ad opera della parte: l’una e l’altra potrebbero essere errate senza che perciò possa essere ignorata dal giudice di legittimità la sussistente violazione di legge (ed infatti il giudice di legittimità può
correggere la motivazione errata posta a base di una corretta applicazione della legge: art. 619 c.p.p.).
Solo se (ma è il più delle volte) l’applicazione della norma presuppone l’accertamento di fatti, su tale
peculiare segmento del percorso logico-giuridico può avere spazio una verifica dell’apparato motivazionale e quindi un più consistente onere di specificità dell’impugnante.
Resta fermo che qualora il ricorrente intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, più violazioni della legge processuale, ai sensi dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. c, egli ha l’onere di indicare per ciascuna norma che si assume violata in cosa si sia
concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza, altrimenti incorrendo nella aspecificità e quindi nella inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 2, n. 25741 del 20/03/2015 – dep. 18/06/2015,
Calistri, Rv. 264132).
Quanto premesso induce ad affermare che la violazione di legge può essere riproposta al giudice
dell’impugnazione senza necessità di argomentazioni nuove rispetto a quelle già articolate nel precedente grado di giudizio; in tal caso la necessaria specificità del motivo si concreta nella puntuale deduzione delle violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché delle ragioni della loro rilevanza nel
caso concreto, mentre non soddisfa il requisito della specificità il mero richiamo delle disposizioni cui
quelle si riferiscono (cfr. Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823, in
motivazione – pg. 21).
4.2. Calando tale assunto nel caso che occupa si deve registrare come le doglianze dell’odierno ricorrente non siano state vagliate dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto insussistente una condizione
logicamente “preliminare” rispetto a quella del pericolo di fuga (del quale si tratterà in prosieguo), ovvero la ricorrenza di una pronuncia di assoluzione.
Sicché il ricorrente, lamentando che non sia stata ritenuta l’ingiustizia della detenzione, contesta il
presupposto del giudizio, ovvero la ritenuta indispensabilità della pronuncia assolutoria; ed insistendo
nella indicazione dell’inesistenza del pericolo di fuga come causa di ingiustizia della detenzione patita
prospetta l’esito precluso dall’erronea applicazione dell’art. 314 c.p.p.
5. Ciò chiarito si può venire alla questione posta dal ricorso in esame; ovvero se in relazione alla detenzione subita in funzione dell’estradizione sia condizione necessaria della riparazione prevista
dall’art. 314 c.p.p., una pronuncia di assoluzione, secondo la prospettazione della Corte di Appello,
condivisa dal P.G. requirente.
In punto di fatto giova rilevare che, secondo i dati emergenti dal provvedimento qui impugnato, il
M. venne arrestato il 26.3.2015 a fini estradizionali. Il 27.3.2015 la Corte di Appello convalidò l’arresto e
dispose la custodia in carcere. Il 27.5.2015 il Ministero della Giustizia trasmise alla Procura Generale
presso la Corte di Appello di Milano la domanda di estradizione dell’Autorità greca presentata il
21.4.2016; essa venne respinta dalla corte distrettuale con sentenza del 9.7.2015. Seguì la revoca della
misura custodiale.
5.1. Per dare risposta al quesito appare necessario evidenziare l’evoluzione interpretativa conosciuta
dall’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione; evoluzione che lo ha condotto ad un più vasto
ambito di applicazione, rispetto a quello definito dal legislatore nel dare attuazione alla legge-delega
del 16.2.1987, n. 81.
Secondo la previsione codicistica, l’indennizzo compete in primo luogo a chi, sottoposto a custodia
cautelare, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non
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abbia concorso con colpa grave o dolo all’adozione del provvedimento restrittivo (comma 1); inoltre
compete a chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato
sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (comma 2). Alle medesime condizioni, l’indennizzo può essere riconosciuto a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione
o sentenza di “non luogo a procedere” (comma 3).
La limitazione del diritto derivante dalla necessità che il proscioglimento sia pronunciato per ragioni
di merito (ma è indifferente che esso venga fondato sulla certezza dell’innocenza o sul dubbio della responsabilità: Sez. 4, n. 1529 del 17/12/1992 – dep. 18/03/1993, Medica, Rv. 194088) – da considerare in
uno alla disposizione del quarto comma per la quale “il diritto alla riparazione è escluso... per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di
altro titolo” – aveva portato la prevalente giurisprudenza di legittimità a ritenere che se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della
libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni
(ex multis, Sez. 4, n. 18343 del 02/03/2007 – dep. 15/05/2007, P.G. in proc. Ferlini, Rv. 236411). Risultava così non indennizzabile la detenzione che, imposta per reato per il quale intervenga proscioglimento
nel merito, sia stata subita anche per reato per il quale venga ritenuta mancante la prescritta condizione
di procedibilità (Cass. Sez. 4, n. 5949 del 13.12.2002, rv. 226152); o anche per reato estinto per prescrizione (Cass. Sez. 4, n. 3590 del 04/12/2006 – dep. 31/01/2007, Di Grazia e altro, Rv. 236010).
Secondo il tenore delle disposizioni, inoltre, non può essere ottenuto l’indennizzo quando la detenzione subita non abbia avuto funzione cautelare ma sia stata espiata in esecuzione della condanna inflitta con pronuncia definitiva; e altrettanta soluzione trova l’ipotesi nella quale venga sofferto un periodo
di detenzione cautelare superiore alla pena che risulta inflitta con il giudicato.
Queste ed altre limitazioni, insite nel dettato codistico, sono state superate dalla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità.
Già con risalenti pronunce venne adottata una interpretazione estensiva della previsione di cui
all’art. 314 c.p.p., comma 3, risolvendo in senso affermativo il dubbio se l’ipotesi di cui al comma 1 si
applicasse anche al decreto di archiviazione per manifesta infondatezza della notitia criminis. La Corte
di cassazione ritenne che la formulazione dell’art. 314 c.p.p., comma 3, è tale da non permettere di ritenere che il legislatore non abbia tenuto presenti tutti i casi in cui è consentita l’archiviazione e, quindi,
sia i casi, disciplinati dall’articolo 411, nei quali “manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato”, sia il caso, previsto dall’articolo 408, dell’archiviazione imposta dalla infondatezza della notizia di reato (Sez. 4, n. 1585 del 18/12/1993 – dep.
19/05/1994, Fazari, Rv. 197642).
Quanto all’ipotesi di reato estinto per prescrizione, l’orientamento maggioritario formatosi nella giurisprudenza di legittimità, militante per la insussistenza del diritto, è stato dapprima contrastato da talune pronunce, per le quali la detenzione sofferta per reato dichiarato prescritto va tenuta in considerazione e raffrontata, al fine di valutarne la ingiustizia, all’entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna (Cass. Sez. 4, n. 40094 del 6/7/2005, Cinanni, n.m.; Cass. sez. 4, n. 36898 dell’8.7.2005,
Femia, n.m.), quindi fatto presupposto di un sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p.,
comma 1, nella parte in cui non prevede la riparazione per la detenzione subita in relazione a reato per
il quale è intervenuto proscioglimento non nel merito.
Peraltro, con l’ordinanza di rimessione la Corte di cassazione ampliò il raggio della questione – sollevata anche a riguardo dell’art. 314 c.p.p., comma 4, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 76 e 77 Cost. – investendo la Corte costituzionale altresì del profilo concernente la mancata previsione del diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta (Cass. Sez. U, n.
25084 del 30/05/2006 – dep. 19/07/2006, Pellegrino ed altro, Rv. 234144).
Ponendo per il momento da parte l’esito di tale giudizio di costituzionalità, ha rilevanza rimarcare
che proprio il giudice delle leggi ha impresso un impulso decisivo al moto espansivo del diritto, indicando al giudice ordinario la necessità di cogliere, nella diversità delle vicende, il nucleo fondante
dell’istituto, rappresentato non già da un particolare esito del procedimento penale quanto dalla oggettiva lesione della libertà personale.
Il primo arresto che merita di essere rammentato in questa sede è la sentenza n. 310 del 1996, con la
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quale il Giudice delle leggi dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p., nella parte in cui
non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Il silenzio serbato a riguardo di tale evenienza dal legislatore è stato ritenuto
ingiustificato alla luce del fatto che la detenzione conseguente ad ordine di esecuzione illegittimo offende la libertà della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta e che la legge
delega lascia trasparire l’intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva. Come del resto – ricordò la
Corte costituzionale – l’art. 5 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta; art. 5
che la stessa legge delega indica – in uno con le norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale – tra le norme alle quali il nuovo codice si deve adeguare.
L’erosione dell’originario caposaldo conobbe un ulteriore avanzamento nella successiva sentenza n.
109 del 1999, con la quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p., comma 1,
nella parte in cui non prevede la riparazione anche per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; e dell’art. 314 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta
al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.
Ancora una volta la Corte costituzionale sottolineò che nella legge di delegazione è ben presente
l’esigenza che tutte le offese arrecate alla libertà personale mediante “ingiusta detenzione” siano riparate, indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l’autorità dalla quale la restrizione provenga; e ciò, conformemente all’art. 5, comma quinto, della Cedu, il quale prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta.
Qualche anno dopo, affrontando proprio la questione che le era stata rimessa dalle S.U. in causa Pellegrino, la Corte costituzionale ha ritenuto ingiustificato anche il limite derivante dalla necessità che sia
intervenuto proscioglimento nel merito, dichiarando l’art. 314 c.p.p., costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Dopo tale pronuncia i giudici di legittimità
hanno statuito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della
custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla
quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, precisando che, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, non si deve tenere conto della parte di
detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado (Sez. U, n. 4187 del
30/10/2008 – dep. 29/01/2009, Pellegrino, Rv. 241855).
Con la sentenza n. 230 del 2004 il giudice delle leggi ha ricondotto all’area di disciplina dell’art. 314
c.p.p., comma 2, il caso di colui che abbia subito un periodo di custodia cautelare sulla base di
un’ordinanza emessa per un fatto per il quale egli era già stato giudicato ovvero aveva addirittura scontato la pena inflitta con precedente sentenza di condanna. Si è affermato che la norma non esclude che
l’accertamento negativo circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e
280 c.p.p., consegua in modo implicito ad una sentenza irrevocabile che accerti che l’azione penale non
poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudicato, visto che non può non concludersi
che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l’imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l’adozione, stante l’evidente nesso di strumentalità
dell’azione cautelare rispetto all’azione penale.
5.2. Risulta del tutto evidente, quindi, che secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità
non la pronuncia di una determinata statuizione condiziona il diritto alla riparazione bensì una oggettiva lesione del diritto. E quando il tessuto normativo non offra tutela va esplorata la possibilità di
un’interpretazione costituzionalmente conforme.
Orbene, con specifico riferimento alla indennizzabilità della detenzione patita nell’ambito della procedura di estradizione passiva, la disciplina codicistica risulta silente; sicché apparirebbe legittima la
deduzione che non sia ammissibile l’indennizzo (per l’estradizione attiva dispone il comma dell’art. 722
bis c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2017, art. 5, comma 1 lett. e)).
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Tuttavia occorre tener conto della sentenza del 9.6.2004, n. 231 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p., sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 Cost., nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la
riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione. Nell’occasione il
giudice delle leggi ha rilevato come sia possibile dare alla norma una interpretazione in senso conforme
al fondamento solidaristico della riparazione per l’ingiusta detenzione, in ragione della quale il diritto
alla riparazione per ingiusta detenzione va ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione “ex post”; e pertanto anche qualora tale lesione derivi da un titolo di detenzione che trovi origine nell’ambito della procedura di estradizione.
In tal modo ha trovato soluzione il quesito che era stato posto da questa Sezione, che aveva espresso il
dubbio di costituzionalità per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi sia privato della libertà
personale in base a provvedimento illegittimo perché privo delle condizioni di applicabilità di cui agli
artt. 273 e 280 c.p.p., e chi ne sia privato su richiesta di uno Stato estero in virtù di provvedimento oggettivamente illegittimo. La Corte remittente aveva rilevato anche l’apparente contrasto della norma
denunciata con il principio di solidarietà e di inviolabilità della libertà personale che, se violata, va ristorata, e con il precetto costituzionale che demanda alla legge di prevedere condizioni e modi per la
riparazione degli errori giudiziari, senza limitarne in alcun modo la tipologia (Sez. 4, n. 18250 del
26/02/2003 – dep. 17/04/2003, P.G. in proc. Senes, Rv. 224513).
La pronuncia della Corte costituzionale ha reso non più sostenibile l’orientamento in precedenza
espresso dal giudice di legittimità, secondo il quale “per l’esplicita esclusione dell’applicazione dei parametri previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p., operata dall’art. 714 c.p.p., comma 2, l’arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione” (Sez. 6, n. 1648 del
22/04/1997 – dep. 27/05/1997, Priebke E, Rv. 208145; Sez. 6, n. 31130 del 08/07/2003 – dep.
23/07/2003, Napar G O, Rv. 226208).
Ed infatti, nelle decisioni successive, invero esigue di numero, questa Corte ha ritenuto ammissibile
la richiesta di riparazione attinente a detenzione subita nell’ambito di procedure estradizionali.
In un caso in cui, ai fini dell’estradizione per l’estero, era stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Presidente della corte d’appello, in sede di convalida dell’arresto provvisorio, aveva applicato all’estradando la misura cautelare della custodia in carcere, fondato esclusivamente sul punto delle esigenze cautelari, il giudice di legittimità ha ritenuto che, risultando la misura
revocata nelle more del procedimento, non sussisteva l’interesse al ricorso; puntualizzando, tuttavia,
che tale interesse sarebbe ravvisabile quando si tratti di ricorso che pone in discussione la sussistenza
delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., perché in tal caso il
provvedimento avrebbe rilievo ai fini della equa riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 21748
del 13/05/2008 – dep. 29/05/2008, Dakhlaoui, Rv. 239940).
In altra occasione, decidendo sul ricorso avverso il rigetto dell’istanza di riparazione per vincoli a fini estradizionali, questa Corte ha annullato l’ordinanza rilevando che la custodia era intervenuta quando al mandato di arresto Europeo erano ormai seguiti la rinuncia del Paese emittente a procedere nei
confronti dell’istante, a favore dell’Italia, e la richiesta di archiviazione del procedimento ad opera del
P.M.; in altri termini, quando era ormai cessata la procedura di estradizione (Sez. 4, n. 2678 del
1212.2008, dep. il 21.1.2009, Pramstaller, n.m.).
Le Sezioni Unite, infine, prendendo in esame la questione “se la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in consegna l’estradando nel termine di
legge a causa della sospensione dell’efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento
ministeriale di concessione dell’estradizione”, hanno espresso a chiare lettere l’adesione alla prospettiva
interpretativa indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2004, ribadendo come nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l’estradizione gli estremi dell’ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione; ma non sulla base
dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 c.p.p., la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall’art.
714 c.p.p., comma 2, bensì “verificando se risulta ex post accertata l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma dell’art. 714 c.p.p.,
comma 3, nelle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione”. Per le Sezioni Unite “al di
fuori del limite indicato, non v’è ulteriore spazio per l’esperimento dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione a fini estradizionali. Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole
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all’estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall’estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt.
314 e 315 c.p.p.” (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251691, in motivazione, richiamando la precisazione già operata in Corte cost. n. 231/2004).
6. Alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite può quindi concludersi che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione occorsa nell’ambito di una procedura di estradizione passiva si coordina
a condizioni peculiari. La prima di esse è che non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile
favorevole all’estradizione. Non assume invece alcun rilievo che non sia stata emessa, ed abbia assunto
forza di giudicato, una delle pronunce alle quali fa riferimento l’art. 314 c.p.p., commi 1 e 3.
Diversamente da quanto ritenuto da Sez. 6, n. 21748 del 13/05/2008 – dep. 29/05/2008, Dakhlaoui,
Rv. 239940, il diritto alla riparazione non presuppone che la detenzione sia stata instaurata in violazione degli artt. 273 e 280 c.p.p. Per le ipotesi di misure coercitive da adottare nei confronti della persona
“della quale è domandata l’estradizione”, la ragione risiede nella esplicita esclusione dell’applicabilità
di tali norme, operata dal solo art. 714 c.p.p., Ciò non di meno, la sussistenza di gravi indizi assume indiretta valenza, in forza della previsione dell’art. 705 c.p.p., che detta le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
A riguardo dell’arresto da parte della polizia giudiziaria (art. 716 c.p.p.) e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari nei confronti della persona la cui domanda di estradizione non sia ancora pervenuta (disciplinata dall’art. 715 c.p.p.) non si rinviene analoga previsione. Ma avuto riguardo alla
struttura degli istituti appare irragionevole ritenere che debbano trovare applicazione gli artt. 273 e 280
c.p.p., in ipotesi caratterizzate da una delibazione che, salvo per il profilo concernente il pericolo di fuga, attiene a condizioni meramente procedurali (ovvero che lo Stato estero abbia dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di
condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; che esso abbia fornito la
descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi
per l’esatta identificazione della persona). Inoltre, l’espressa previsione di un giudizio “sostanziale” limitato alla ricorrenza del pericolo di fuga conferma l’estraneità ad esso della verifica delle condizioni
previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
Si può quindi trarre la conclusione che anche per le ipotesi disciplinate dall’art. 715 c.p.p., e dall’art.
716 c.p.p., non assumono rilievo le condizioni poste per l’adozione di misure coercitive dagli artt. 273 e
280 c.p.p.
Sicché va ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per il quale le misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva trovano nel pericolo di
fuga il presupposto atto a giustificare l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale; esso può essere inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente; la sua sussistenza deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale, richiedendosi dunque che le circostanze prese in
esame siano specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento
clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008 – dep. 10/07/2008, Costan, Rv.
240322).
7. Se l’ingiustizia della detenzione patita in via provvisoria ex art. 715 c.p.p., o ex art. 716 c.p.p., non
può essere data dalla insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., non sembra che
possa valere per tali ipotesi il canone indicato dalle SU, vale a dire la insussistenza delle condizioni per
una sentenza favorevole all’estradizione. E ciò per la ridotta base di giudizio del giudice nazionale
chiamato ad applicare tali disposizioni e per la possibilità che, ove la domanda di estradizione non
venga presentata dallo Stato estero, non sia oggettivamente possibile verificare la insussistenza delle
condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
Il diritto alla riparazione per la detenzione subita a fini estradizionali va accertato tenendo presente
la varietà delle situazioni.
Come si è già ricordato, allorquando la Corte costituzionale ebbe ad occuparsi, con la sentenza n.
109/1999, della applicabilità dell’istituto della riparazione ai casi di adozione di misure pre-cautelari
(arresto in flagranza e fermo), ravvisò l’illegittimità costituzionale sia del comma 1, che dell’art. 314
c.p.p., comma 2, così prospettando la possibilità che possa trovare spazio anche per quelle misure tanto
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l’ipotesi di ingiustizia sostanziale che quella di ingiustizia formale. Ancor più chiaramente, il giudice
delle leggi affermò che quando l’arresto o il fermo non siano convalidati si determina una situazione
speculare a quella regolata dall’art. 314, co. 2, con la conseguenza che la mancata convalida rende di per
sé illegittima la privazione della libertà; dal dispositivo della pronuncia si comprende che è comunque
necessaria la irrevocabilità della decisione. Tenendo ben presenti tali statuizioni questa Corte ha distinto l’ipotesi in cui si faccia valere l’ingiustizia formale del titolo custodiale pre-cautelare e della eventuale convalida da quella in cui si prospetta la sostanziale ingiustizia di una detenzione per essere stati
prosciolti (Sez. 4, n. 6337 de 22.12.2015, dep. il 17.2.2016, De Rosa, n.m.).
Ne deriva che ove all’arresto eseguito ai sensi dell’art. 716 c.p.p., non sia seguita la convalida, purché
la statuizione sia divenuta definitiva, il diritto alla riparazione non richiede altra condizione positiva.
Lo stesso dicasi per l’applicazione provvisoria della misura coercitiva ai sensi dell’art. 715 c.p.p., ove
essa sia stata revocata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo o definitivamente annullata a seguito
del ricorso previsto dall’art. 719 c.p.p.
Per contro, quando alle misure pre-cautelari sia seguita la prosecuzione del vincolo perché presentata la domanda di estradizione, o quando la misura venga adottata ai sensi dell’art. 714 c.p.p., si determina una situazione speculare a quella prevista dall’art. 314 c.p.p., comma 1, e il diritto alla riparazione
è condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione (ferma restando la ipotizzabilità di un’ingiustizia formale nel caso in cui la misura adottata venga ritenuta illegittima con decisione
irrevocabile).
8. Nei casi sin qui venuti all’attenzione dei giudici non è stato affrontato espressamente il tema della
rilevanza di un eventuale comportamento doloso o gravemente colposo dell’istante, che sia stato quanto meno concausa dell’adozione e del mantenimento del vincolo coercitivo provvisorio.
Solo nella sentenza n. 2678/2009 di questa Corte la questione risulta evocata, ma per sostenere che
essa era estranea al tema della decisione, non venendo in considerazione l’ipotesi di una (in)validità del
titolo restrittivo originario (nella specie il M.A.E. emesso dall’A.G. di Monaco). Pur tuttavia la Cote non
si è mostrata incline a ripudiare la ordinaria condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo,
avendo essa affermato che una presunta colpa dell’istante, precedente alla adozione della misura, sarebbe stata irrilevante (non già “non richiesta”).
Ritiene il Collegio che anche nelle ipotesi di cui agli artt. 714, 715 e 716 c.p.p., assume rilievo il comportamento avuto dall’istante. Affrontando il contrasto giurisprudenziale che si era determinato in merito alla rilevanza della “colpa ostativa” non solo nei casi di ingiustizia “sostanziale” (art. 314 c.p.p.,
comma 1) ma anche nei casi di ingiustizia “formale” di cui al comma 2, di tale articolo, le Sezioni Unite
hanno precisato che “l’elemento della accertata ingiustizia della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia
stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che
ne legittimano il riconoscimento. Tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico,
implica in definitiva l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione, del limite
della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia” (Sez. U., n. 32383 del
27/05/2010 – dep. 30/08/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663).
Ne consegue la necessità, per il giudice della riparazione chiamato a valutare l’ingiustizia della detenzione subita a fini estradizionali, di accertare se ricorra o meno la condizione ostativa al riconoscimento del diritto, concretantesi nella condotta dolosa o gravemente colposa della persona causa concorrente dell’instaurazione e della protrazione del vincolo.
9. È del tutto evidente che, quando si tratti delle ipotesi di cui agli artt. 715 e 716 c.p.p., tale condotta
potrà inerire essenzialmente al presupposto del pericolo di fuga.
Per contro, quando all’arresto o all’applicazione provvisoria della misura sia seguita la presentazione della domanda di estradizione, potrà trovare piena esplicazione il principio posto dalle SU: il giudice
della riparazione dovrà verificare, al fine di valutare l’ingiustizia della detenzione, se il giudice sia incorso in errore ravvisando “ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione” (art. 714, comma 3, con riferimento all’art. 705 c.p.p., comma 3) e se tale errore
abbia trovato causa anche in un comportamento doloso o gravemente colposo dell’estradando.
10. Conclusivamente, quanto sin qui ritenuto può essere sintetizzato nei seguenti principi di diritto:
“In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è ammissibile la domanda attinente alla privazione della libertà personale subita in relazione a procedura di estradizione per l’estero, sia quando si tratti
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di una delle ipotesi di cui rispettivamente agli artt. 715 e 716 c.p.p., sia quando si versi nell’ipotesi di cui
all’art. 714 c.p.p.
A seconda dei casi può trattarsi di ingiustizia cd. “sostanziale” (art. 314 c.p.p., comma 1), rinvenibile
quando non sussistevano le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione, o di ingiustizia cd.
“formale” (art. 314 c.p.p., comma 2) ed il riconoscimento del diritto presuppone comunque che non sia
ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell’istante, fattosi concausa dell’erroneo
provvedimento coercitivo”.
11. Traendo da quanto sin qui esposto le necessarie conclusioni per il caso che occupa, ritiene il Collegio che la Corte di Appello è incorsa nella violazione dell’art. 314 c.p.p., assumendo che il diritto alla
riparazione presuppone una sentenza di assoluzione del richiedente con valore di giudicato, così omettendo ogni ulteriore doveroso accertamento.
Il giudice distrettuale, dopo aver constatato che la Corte di Appello di Milano aveva respinto la richiesta di estradizione presentata dall’Autorità greca avrebbe dovuto verificare se l’adozione ed il mantenimento del vincolo, fondato sul pericolo di fuga, avessero trovato in un comportamento doloso o
gravemente colposo del M. una concausa; con ciò dando risposta alla prospettazione del ricorrente che
contestava la mancanza del pericolo di fuga. Deduzione da analizzare non già nella prospettiva del
giudice del riesame della misura ma in quella caratteristica del giudice della riparazione; ovvero per
verificare se un’eventuale errore dell’A.G. a riguardo di tale presupposto fosse da ascrivere anche al dolo o alla colpa grave del M.
Avrebbe poi dovuto verificare se il mantenimento del vincolo, a seguito della presentazione della
domanda di estradizione, avesse trovato una concausa nel comportamento doloso o gravemente colposo del M.
12. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per
nuovo esame.
[Omissis]
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Sulla riparazione per ingiusta detenzione subita
in vista dell’estradizione passiva
Compensation for unfair detention during extradition procedures
L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, introdotto soltanto con il Codice Vassalli, ha visto una progressiva
dilatazione, dovuta alle pronunce vuoi di illegittimità vuoi interpretative di rigetto della Corte costituzionale, nonché
agli interventi della giurisprudenza della Suprema Corte. Questo moto espansivo ha interessato, del tutto condivisibilmente, anche le misure coercitive disposte nell’ambito di un procedimento di estradizione passiva, le quali, se risultate ingiuste, danno ora diritto alla riparazione, in ossequio al fondamento solidaristico dell’istituto stesso e in linea con
l’inviolabilità della libertà personale.
The right to compensation for unfair detention introduced by the 1988 Italian Code of criminal procedure has progressively widened, due to rulings of both the Corte Costituzionale and the Corte di Cassazione. This growing
trend has also interested coercive measures ordered during an extradition procedure. If the latter result unjustified, the person whose extradition is requested is entitled to equitable compensation, in accordance with the nature of the right itself, which is founded on solidarity, and with inviolability of personal liberty.

PREMESSA
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, chiamata a decidere se, per concedere la riparazione ex
art. 314 c.p.p. per la detenzione subita in funzione dell’estradizione passiva, sia condizione necessaria una
pronuncia di assoluzione, ha risposto in termini negativi, stabilendo che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione è ammissibile la domanda attinente alla privazione della libertà personale subita in relazione alla procedura di estradizione per l’estero, vuoi quando si tratti di una delle ipotesi di applicazione provvisoria della misura o di arresto d’urgenza da parte della polizia giudiziaria, di cui rispettivamente agli artt. 715 e 716 c.p.p., vuoi quando vi sia stata una misura coercitiva ex art. 714 c.p.p.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato arrestato a fini estradizionali. A seguito della convalida
dell’arresto era stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare ma la domanda di estradizione
veniva respinta dalla Corte distrettuale, con successiva revoca della misura cautelare.
A parere della Suprema Corte, la Corte d’appello, assumendo che il diritto alla riparazione presuppone una sentenza di assoluzione del richiedente con valore di giudicato, è incorsa nella violazione dell’art. 314 c.p.p., così omettendo ogni ulteriore accertamento necessario. Il giudice distrettuale avrebbe
dovuto, invece, valutare se l’adozione e il mantenimento del vincolo aveva avuto come concausa il dolo
o la colpa grave dell’istante. Ne derivava l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte d’appello per nuovo esame.
LA GENESI DELL’ISTITUTO DELLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
Il legislatore del 1988, in attuazione dell’art. 2, direttiva n. 100, della l. delega 16 febbraio 1987, n. 81 1,
ha introdotto nel codice di rito penale un istituto inedito nella legislazione italiana unitaria 2, la ripara-

1
Rubricata «riparazione dell’ingiusta detenzione e dell’errore giudiziario»: sul punto, G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona,
Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, III, Le direttive della delega per l’emanazione del nuovo codice (art.
2 legge 16 febbraio 1987, n. 81), Padova, Cedam, 1990, p. 761.
Direttiva che trovava un antecedente nella legge delega 3 aprile 1974, n. 108, (direttiva n. 81: «riparazione dell’errore giudi-
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zione per ingiusta detenzione, dedicando a esso una disciplina, nel libro IV, distinta da quella della riparazione per errore giudiziario. Da tempo, infatti, la dottrina 3 sottolineava l’esigenza di dare concretezza all’art. 24, comma 4, Cost. anche a favore del soggetto che aveva subito una ingiusta carcerazione
preventiva. Tuttavia, persino all’indomani della Costituzione repubblicana, la riforma della disciplina
della riparazione dell’errore giudiziario (l. 23 maggio 1960, n. 504) non aveva esteso il diritto a detta situazione, continuando a trovare applicazione solo nel caso di condanna con sentenza irrevocabile, laddove fosse successivamente intervenuta la revisione del giudicato 4.
La Corte costituzionale, chiamata a esprimersi sulla legittimità dell’art. 571 c.p.p. 1930, riformulato
dalla legge da ultimo richiamata, aveva ritenuto infondata la questione, in quanto «per la sua formulazione in termini estremamente generali, il principio della riparazione degli errori giudiziari postula l’esigenza di appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza
di contorni, dandogli così pratica attuazione» 5. Ciò nondimeno, il giudice delle leggi riconosceva che
l’art. 24, comma 4, Cost. enuncia «un principio di altissimo valore etico e sociale che va guardato – sotto
il profilo giuridico – quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei diritti inviolabili
dell’uomo (articolo 2)» 6, pur “abdicando” 7 a esercitare il proprio ruolo concretizzante dei principi
espressi nella Carta fondamentale.
Sul fronte sovranazionale, sia l’art. 5 § 5 Cedu, sia l’art. 9 § 5 Pidcp, riconoscevano – e riconoscono –
il diritto alla riparazione a chi avesse subito una restrizione illegittima della libertà personale, rendendo
ancora più impellente l’intervento del legislatore 8.

ziario o per ingiusta detenzione»), la quale veniva considerata da V. Grevi, Libertà personale dell’imputato e costituzione, Milano,
Giuffrè, 1976, p. 371, «una delle innovazioni più significative nell’intelaiatura del futuro processo». Ne criticavano, invece, l’eccessiva genericità M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, Padova, Cedam, 1993, p. 116, ed E. Zanetti, La riparazione
dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, Padova, Cedam, 2002, p. 94.
2
Già sia la Leopoldina che il Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 avevano previsto la creazione di una cassa destinata
a indennizzare coloro che fossero stati privati della libertà e poi riconosciuti innocenti: sul punto, in dottrina, G. Di Chiara, Attualità del pensiero di Francesco Carrara in tema di riparazione dell’ingiusto “carcere preventivo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1413
ss. In argomento anche A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, in A. Scalfati (a cura di), Prove e misure cautelari, II, t. 2
(Trattato di procedura penale diretto da G. Spangher), Torino, Utet, 2009, p. 621; M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione,
cit., p. 9 e ss.; P.A. Sodani, Riparazione per l’ingiusta detenzione, Torino, Giappichelli, 1992, p. 3.
3

A titolo esemplificativo, G. Tranchina, voce Riparazione alle vittime degli errori giudiziari, in Ns. Dig. it., XV, Torino, Utet,
1968, p. 1195, il quale considerava «inquietante [la] conseguenza che l’accorgersi, prima che si fac[esse] luogo al procedimento
di revisione, della piena innocenza dell’imputato significa[sse] precludere alla vittima ogni diritto, nonostante le sofferenze subite e le offese alla libertà ed all’onore». In modo analogo, reputava inammissibile – a fronte dell’art. 27, comma 2, Cost. – prevedere l’accollo all’imputato del rischio della custodia in carcere per fini cautelari, senza riconoscere almeno il diritto a una congrua riparazione nel caso in cui la carcerazione sia risultata ingiusta a seguito della accertata non colpevolezza, V. Grevi, Libertà
personale dell’imputato e costituzione, cit., p. 62.
Sul tema si veda anche M. Pisani, La riparazione dell’ingiusta carcerazione preventiva, in Libertà personale e processo, Padova, Cedam, 1974, p. 95 ss.
Invero, l’esigenza di ristorare coloro che fossero stati ingiustamente privati della libertà personale veniva avvertita già dai
pensatori illuministi e della Scuola classica del diritto penale: ne danno conto M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., 3 ss.; E. Turco, L’equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, Milano, Giuffrè, 2007, p. 29 ss.; E. Zanetti, La
riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 1-2.
4

Al riguardo, V. Grevi, Libertà personale dell’imputato e costituzione, cit., p. 304.

5

Così, C. cost., sentenza 24 gennaio 1969, n. 1, in Giur. cost., 1969, p. 1 ss. (citazione a p. 13), con nota di M. Chiavario, La riparazione alle vittime degli errori giudiziari in balìa del legislatore ordinario?, il quale giudica la pronuncia una «occasione perduta», in
quanto persisteva un forte scarto tra la soluzione legislativa e le istanze che emergevano nella coscienza della collettività, ove
era evidente il disagio per il fenomeno del diniego di riparazione nel caso di carcerazione preventiva seguita da piena assoluzione nel merito. Sulla sentenza in esame si vedano anche V. Grevi, Libertà personale dell’imputato e costituzione, cit., p. 304-305;
M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 69 ss.
6

C. cost., sentenza 24 gennaio 1969, n. 1, cit., p. 12. Vede, nell’aver inteso la riparazione in stretta connessione con i diritti inviolabili dell’uomo, il «nucleo principale dell’impianto argomentativo» della Corte, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta
detenzione, cit., p. 71.
7

M. Chiavario, La riparazione alle vittime degli errori giudiziari in balìa del legislatore ordinario?, cit., p. 4 ss.

8

Nel senso che le norme richiamate non contemplano l’intera panoramica delle ipotesi in cui dovrebbe sorgere il diritto alla
riparazione, in quanto concernono solo ipotesi di carcerazione contra legem, V. Grevi, Libertà personale dell’imputato e costituzione,
cit., 308. Per un analogo rilievo, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 86. In particolare, circa l’art. 5 § 5 Cedu, si veda P. Spagnolo, sub art. 5 Cedu, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (diretto da), Commentario breve alla Convenzione
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Su questo sfondo, il codice Vassalli, nell’introdurre due disposizioni ad hoc, manteneva una certa
cautela, verosimilmente giustificata dall’esigenza, sempre avvertita in materia, di salvaguardare le finanze dello Stato. Il dettato codicistico ebbe, infatti, portata ristretta, pur contemplando due classi diverse di situazioni 9. La prima di esse si applica all’imputato che, dopo aver subito una custodia cautelare, viene prosciolto. In tal caso, emerge ex post l’ingiustizia sostanziale della restrizione.
Nel secondo caso, invece, il provvedimento cautelare viene emesso o mantenuto senza che sussistano ex ante le condizioni idonee a legittimarlo: si versa, dunque, in una situazione di illegittimità o ingiustizia formale che prescinde dall’esito del processo.
L’INGIUSTIZIA SOSTANZIALE
All’ipotesi dell’ingiustizia sostanziale è dedicato il primo comma dell’art. 314 c.p.p., il quale prevede
il diritto alla riparazione in capo a chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile, con formula in facto
pienamente liberatoria (il fatto non sussiste; l’imputato non ha commesso il fatto) o in iure (il fatto non
costituisce reato; il fatto non è previsto dalla legge come reato) 10. Rispetto a questa ipotesi, la misura
cautelare, legittimamente disposta, si palesa ex post ingiusta. Si tratta quindi di situazioni non contemplate dalle citate fonti sovranazionali che, come abbiamo anticipato, prevedono un diritto alla riparazione solo per detenzioni illegittimamente disposte 11. Se è vero, dunque, che con riguardo alla ingiustizia sostanziale il legislatore ha ampliato la sfera di operatività dell’istituto della riparazione 12, rimanevano fuori dalla previsione alcune formule proscioglitive legate a situazioni di non imputabilità 13, a
cause di non punibilità, all’estinzione del reato 14 o alla mancanza di una condizione di procedibilità 15.
Era, invece, da subito considerato indifferente che l’assoluzione fosse stata pronunciata ai sensi dell’art.
530, comma 2, c.p.p. 16, essendo venuta meno la vecchia assoluzione per insufficienza di prove 17.
Al proscioglimento con sentenza irrevocabile l’art. 314, comma 3, c.p.p. equipara la pronuncia di un
provvedimento di archiviazione o di una sentenza di non luogo a procedere. L’espressa previsione è
facilmente giustificabile, dal momento che il richiamo alla irrevocabilità nel comma 1 avrebbe escluso
europea dei diritti dell’uomo, Padova, Cedam, 2012, p. 169, la quale specifica che la previsione convenzionale si riferisce solo alla
c.d. ingiustizia ex ante. Detta violazione deve poi essere stata accertata da un’autorità nazionale o dalle istituzioni della Convenzione: in tal senso, in giurisprudenza, Corte e.d.u., 14 dicembre 2006, Bogdanovski c. Italia, in www.echr.coe.int, § 85; Corte e.d.u.,
18 dicembre 2002, N.C. c. Italia, in www.echr.coe.int, § 49.
9

Distinzione già presente nella Relazione al progetto preliminare: G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di
procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, IV, Il progetto preliminare del 1988, Padova, Cedam, 1990, p. 767.
10

«La disciplina del codice riserva pertanto il diritto alla riparazione all’assolto con decisione di merito qualificata nel senso
dell’innocenza»: così, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 128.
11

M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 86; P. Spagnolo, sub art. 5 Cedu, cit., p. 169.

12

In tali termini, A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 630, in relazione al progetto definitivo del codice del

1988.
13

Ritiene ingiustificata l’esclusione dell’assoluzione per difetto di imputabilità, auspicando una interpretazione estensiva, A.
Montaldi, sub art. 314 c.p.p., in Chiavario (coordinato da) Commento al nuovo codice di procedura penale, I, Torino, Utet, 1992, p.
314-315. Della stessa opinione, P.A. Sodani, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 17. Cfr., nel senso della tassatività delle
formule assolutorie indicate, E. Turco, sub art. 314 c.p.p., in Giarda-Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, II,
Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 3621; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 131. Concorde sull’opportunità dell’esclusione sia per la non imputabilità, sia per la non punibilità, M.G. Coppetta,
La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 145, dal momento che entrambe presuppongono l’accertamento della sussistenza del
reato e della sua attribuibilità all’imputato.
14

M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 147-148, evidenzia come il giudizio di innocenza dell’imputato
sia del tutto estraneo all’accertamento della causa estintiva. In senso adesivo, E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 132-133.
15

A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 647, sottolinea come si sta consolidando l’orientamento che estende il
diritto alla riparazione alla mancanza di condizioni di procedibilità. In precedenza, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta
detenzione, cit., p. 132, affermava che la causa di improcedibilità, precludendo sempre una pronuncia nel merito, fosse sempre
ostativa alla dichiarazione di innocenza, presupposto – allora – della riparazione.
16
In dottrina, A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 641; M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione,
cit., p. 137. In giurisprudenza Cass., sez. IV, 30 marzo 2004, n. 22924, in CED Cass. n. 228791.
17

E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 131.
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dal suo campo di applicazione queste due tipologie di provvedimenti, entrambe inidonee a divenire irrevocabili, l’una a causa della possibilità di riaprire le indagini ex art. 414 c.p.p., l’altra per la revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434 ss. c.p.p.). Il diritto in questione, anche nel caso di archiviazione o di proscioglimento al termine dell’udienza preliminare, viene riconosciuto «alle medesime
condizioni» 18 dei precedenti commi: ne derivava l’esclusione in caso di estinzione del reato o mancanza
di una condizione di procedibilità, in simmetria con quanto previsto per la sentenza irrevocabile di
proscioglimento 19.
Da quanto affermato emerge che il disposto codicistico era chiaro nell’escludere sempre il diritto alla
riparazione in caso di procedimento conclusosi con sentenza di condanna 20, venendo a mancare, in
questo caso, l’ingiustizia della privazione della libertà. Senonché la Corte costituzionale 21 ha dichiarato
illegittima la disposizione in parola nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.
All’indomani di questo arresto, non è più possibile individuare un legame inscindibile tra riparazione
per ingiusta detenzione per ingiustizia sostanziale e sentenza di proscioglimento definitiva, la qual cosa
sposta la ragion d’essere dell’istituto sulla impossibilità ex post di giustificare l’applicazione o la durata
della misura cautelare 22. La sentenza citata assume importanza fondamentale anche ai nostri fini in
quanto scardina la tassatività delle fattispecie di ingiustizia sostanziale riparabile e induce a ridisegnare
la ratio dell’istituto 23.
L’INGIUSTIZIA FORMALE
La seconda ipotesi normativa attribuisce il diritto a richiedere la riparazione a chi ha subito una custodia cautelare illegittima ex ante 24, a prescindere dall’esito, liberatorio o meno, del processo 25. A circoscrivere le inosservanze che danno luogo all’ingiustizia formale, il codice di rito (art. 314, comma 2,
c.p.p.) indica espressamente i vizi tipizzati, tramite il richiamo a due disposizioni in tema di condizioni
di applicabilità delle misure cautelari personali, l’art. 273 e l’art. 280 c.p.p. 26, accertatati con provvedimento irrevocabile. L’esclusione del riferimento alle esigenze cautelari, giustificata dalla Relazione al
18
La qual cosa ha sollevato dubbi circa l’archiviazione per infondatezza della notitia criminis, in relazione alla quale, non essendo previste formule tipizzate dal legislatore, la dottrina ha suggerito di guardare alla motivazione per stabilire se il provvedimento costituisca un titolo idoneo per il diritto alla riparazione: M. Chiavario, La riforma del processo penale, Torino, Utet, 1990,
p. 185.
19

M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 140 ss.

20

M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 149; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare.
Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 131.
21

C. cost., sentenza 20 giugno 2008, n. 219, in Giur. cost., 2008, p. 2456 ss., con nota di M.G. Coppetta, Riparazione per ingiusta
detenzione: una declaratoria di incostituzionalità dirompente?. Secondo A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 649, la
pronuncia ha una notevole forza espansiva, in quanto spezza il nesso tra sentenza di assoluzione e ingiustizia sostanziale.
22

A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 650.

23

Di tale avviso, E. Turco, sub art. 314 c.p.p., cit., p. 3622. Parimenti, sottolinea l’importanza della sentenza de qua, P. Spagnolo, La riparazione per ingiusta detenzione: verso una tutela sostanziale del diritto alla libertà personale, in www.lalegislazionepenale.eu, 8
novembre 2017.
24
Parte della giurisprudenza esclude quindi il diritto alla riparazione in caso di successiva derubricazione del reato in altro
che non avrebbe consentito la custodia cautelare, a meno che la misura non venga mantenuta anche dopo la derubricazione:
Cass., sez. IV, 3 aprile 2007, n. 26368, in CED Cass. n. 236989. In senso contrario, Cass., sez. IV, 11 maggio 1993, n. 639, in CED
Cass. n. 196185. In dottrina, propende per il primo indirizzo A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 654-656. Ritiene che la verifica della sussistenza delle condizioni debba essere effettuata ex ante pure E. Turco, L’equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, cit., p. 155. In senso contrario, A. Montaldi, sub art. 314 c.p.p., cit., p. 316; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 154-155.
25
Secondo G. Di Chiara, Attualità del pensiero di Francesco Carrara in tema di riparazione dell’ingiusto “carcere preventivo”, cit., p.
1422, costituisce un salto di qualità riconoscere la riparazione a prescindere dall’esito del processo in caso di illegittimità del
provvedimento.
26
Riferimento che non compariva, invece, nel Progetto preliminare, ove si faceva un generico riferimento alle «condizioni
idonee». Il cambiamento nel testo definitivo è stato voluto per evitare una formulazione troppo ampia e generica e, tramite richiamo alle esigenze cautelari, una eccessiva dilatazione dell’istituto: G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, V, Il progetto definitivo e il testo definitivo del codice, cit., p. 256.
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progetto preliminare dall’esigenza di evitare di attribuire eccessivi margini di discrezionalità, ha sollevato notevoli dubbi in dottrina. Quest’ultima si era orientata a ritenere che detta delimitazione svuoti
gran parte del significato garantistico dell’istituto, nella misura in cui si nega l’indennizzo nella ipotesi
più frequente di illegittima adozione di un provvedimento cautelare 27.
Come è avvenuto per l’ingiustizia sostanziale, anche la seconda situazione ha visto, dall’eccessiva ristrettezza del testo normativo 28 – considerato tassativo 29 – una progressiva dilatazione dovuta all’intervento della giurisprudenza. Ad esempio, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di dare luogo a
riparazione nel caso di mantenimento della misura cautelare nonostante la scadenza del termine massimo di durata 30 e nel caso di inefficacia del provvedimento restrittivo emesso da parte di un giudice
incompetente, per superamento del termine di venti giorni previsto ex art. 27 c.p.p. 31. Del resto, la lettura estensiva consente pure un maggiore allineamento della normativa interna della riparazione a quanto previsto dalla Cedu, che àncora il diritto alla riparazione a tutte le ipotesi di arresto o detenzione illegittime alla stregua delle regole previste dai precedenti paragrafi dell’art. 5 32.
LA DETENZIONE RIPARABILE
Messo a fuoco il perimetro dell’ingiustizia, occorre ora domandarsi quali siano i confini della detenzione riparabile. Il dato testuale, ancora una volta, è stringente: l’art. 314 c.p.p., infatti, parla unicamente
di «custodia cautelare». Senza dubbio alla custodia cautelare in carcere possono essere equiparate ai
presenti fini e la misura custodiale in luogo di cura (art. 286 c.p.p.), e gli arresti domiciliari, equiparati
alla custodia in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p. 33. Restano escluse dall’operatività della riparazione
sia le misure coercitive non custodiali 34 sia le misure interdittive 35.
Come è avvenuto in relazione alla ingiustizia, l’oggetto della riparazione ha visto un notevole ampliamento
per opera della giurisprudenza costituzionale 36, la quale ha esteso la riparazione anche alla detenzione subi-

27
Di tale opinione M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 156 ss.; E. Turco, L’equa riparazione tra errore
giudiziario e ingiusta detenzione, cit., p. 153 ss.; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni
applicative, cit., p. 148.
Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che vi fossero profili di illegittimità costituzionale nell’esclusione in parola, facendo leva proprio sulla discrezionalità di valutazione in capo al giudice: si vedano Cass., sez. VI, 19 aprile
1996, n. 1700, in CED Cass. n. 205904; Cass., sez. II, 5 dicembre 1994, n. 5320, in CED Cass. n. 200982.
28

La dottrina è unanime nel considerare eccessivamente ristretto il dettato del secondo comma: a titolo esemplificativo, G.
Amato, sub art. 314 c.p.p., in E. Amodio-O. Dominioni (diretto da), Commentario del nuovo codice di procedura penale, II, Milano,
Giuffrè, 1990, p. 230; A. Montaldi, sub art. 314 c.p.p., cit., p. 316; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti
sistematici e questioni applicative, cit., p. 148.
29
A. Balsamo, Riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 656; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 150.
30

Cass., sez. VI, 27 maggio 2005, n. 26873, in CED Cass. n. 231918; Cass., sez. I, 10 ottobre 2000, n. 3346, in CED Cass. n.
218175, ove è stato riconosciuto il diritto alla riparazione nel caso di mantenimento della misura cautelare oltre i termini dell’art.
303 c.p.p.
31

Cass., sez. I, 9 novembre 2000, n. 3810, in CED Cass. n. 218167. Su tali ipotesi, in dottrina, A. Balsamo, Riparazione per ingiusta
detenzione, cit., pp. 658-659, il quale ritiene che si debba pervenire alla medesima conclusione anche nel caso di misura custodiale
applicata o mantenuta indebitamente a causa della tardiva emissione del provvedimento che accerta la causa di estinzione del reato
o della pena. Contra, in giurisprudenza, in relazione all’indulto, Cass., sez. IV, 27 novembre 1992, n. 1367, in CED Cass. n. 193221.
32

Corte e.d.u., 9 giugno 2005, Picaro c. Italia, in www.echr.coe.int, § 78.

33

Sul punto, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 161 ss.; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia
cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 174 ss.
34
Particolarmente critiche nei confronti dell’esclusione dell’obbligo di dimora accompagnata dalla prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 164; E. Turco, L’equa riparazione tra
errore giudiziario e ingiusta detenzione, cit., pp. 164-165; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e
questioni applicative, cit., p. 177, le quali considerano la misura in questione non meno lesiva dei diritti individuali degli arresti
domiciliari.
35

E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 178.

36

Per un quadro di sintesi delle prime pronunce della Corte costituzionale in subiecta materia, M.G. Coppetta, Presupposti e
garanzie in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, in G. Conso (a cura di), Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 493 ss.

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | SULLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE SUBITA IN VISTA DELL’ESTRADIZIONE ...

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

652

ta a causa di una misura precautelare risultata in seguito ingiusta o illegittima 37; di un ordine di esecuzione
erroneo o illegittimo 38; di un ordine di esecuzione emesso in relazione a un reato per il quale l’imputato era
stato giudicato e aveva espiato la pena all’estero 39, nonché in violazione del principio del ne bis in idem 40.
Dalla rapida ricognizione svolta sopra emerge la tendenza espansiva che ha interessato la riparazione per ingiusta detenzione. Tale trend ha coinvolto anche la situazione qui in esame, dal momento che
già tempo addietro la Corte costituzionale si è occupata del caso dell’arresto provvisorio con applicazione provvisoria della misura custodiale su domanda di uno Stato estero, poi risultato carente di giurisdizione, includendolo nella ingiusta detenzione riparabile 41. Ciò sul presupposto che il diritto alla
riparazione sussiste in presenza di una «oggettiva lesione» della libertà personale, risultata, una volta
accertata la mancanza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione, ex post ingiusta. In
altri termini, in relazione ai soggetti interessati da una procedura di estradizione, l’ingiustizia della detenzione dovrà essere valutata, non seguendo gli ordinari indicatori contenuti nei commi 1 e 2 dell’art.
314 c.p.p., ma alla stregua di detto diverso parametro, individuato dall’art. 714, comma 3, c.p.p. nella
mancanza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.

LE RESTRIZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE NEL PROCEDIMENTO DI ESTRADIZIONE PASSIVA
Come noto, in tema di estradizione passiva (o per l’estero), il nostro codice prevede una apposita sezione (artt. 714-719 c.p.p.) in cui vengono disciplinate le misure coercitive applicabili durante la procedura di estradizione 42.
Con una innovazione rispetto al passato, è venuta meno l’idea per cui la custodia in carcere dell’estradando 43, se richiesta, sia sempre necessaria 44. La misura coercitiva presuppone 45 una richiesta del
Ministro della Giustizia, la quale, però, non è più da considerarsi vincolante. In tal senso depone ora il tenore testuale della disposizione, secondo la quale la persona «può» essere sottoposta a misura coercitiva.
Ad avvicinare la posizione dell’estradando a quella dell’imputato 46, il rinvio alle disposizioni del titolo
I del libro IV del codice di rito, dedicato alle misure coercitive, fatta espressa eccezione per gli artt. 273 e
280 c.p.p. 47 (art. 714, comma 2, c.p.p.) 48. A tal proposito non può tacersi, in primo luogo, come anche l’art.

37
C. cost., sentenza 2 aprile 1999, n. 109, in Giur. cost., 1999, p. 953, con nota di C. Santoriello, Un’opportuna precisazione in tema di ingiusta detenzione. Sulla pronuncia si vedano, in dottrina, E. Turco, L’equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, cit., p. 165-167; E. Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, cit., p. 180 ss.
38

C. cost., sentenza 25 luglio 1996, n. 310, in Giur. cost., 1996, p. 2557 ss.

39

C. cost., sentenza 30 luglio 2003, n. 284, in Cass. pen., 2003, p. 3777 ss.

40

C. cost., sentenza 16 luglio 2004, n. 230, in Giur. cost., 2004, p. 3314 ss., con nota di M.G. Coppetta, Riparabile anche la custodia cautelare sofferta in violazione del principio del ne bis in idem.
41

C. cost., sentenza 16 luglio 2004, n. 231, in Giur. cost., 2004, p. 2436 ss. In dottrina, sulla sentenza, F.M. Molinari, Diritto alla
riparazione per l’ingiusta custodia cautelare in caso di decisione sfavorevole all’estradizione, in Giur. cost., 2005, p. 703 ss.
42
Sottolinea come la disciplina della libertà personale costituisse, nel vigore del vecchio codice, il punto dolente del procedimento di estradizione passiva, M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, Padova, Cedam, 1990, p. 71.
43
La dottrina spesso utilizza indifferentemente il termine estradando, anche se il codice del 1988 distingue tra persona della
quale è richiesta l’estradizione, persona nei confronti della quale è stata presentata domanda di arresto provvisorio ed estradando vero e proprio: M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., pp. 41-42.
44

L’art. 663 c.p.p. 1930 disponeva che «[l]a persona, di cui il Ministro della giustizia intende offrire o di cui è domandata da
uno Stato estero l’estradizione, è arrestata a richiesta del Ministro della giustizia mediante ordine di cattura emesso dal procuratore generale presso la Corte d’appello o dal Procuratore della Repubblica del luogo in cui la persona si trova». Al riguardo, in
dottrina, L. Filippi, La libertà personale nell’estradizione passiva, in Riv. it. proc. pen., 1978, p. 1236 ss., ed E. Marzaduri, Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva, Milano, Giuffrè, 1993, p. 123 ss., il quale sottolinea la mancanza di discrezionalità in capo all’autorità giudiziaria.
45
Per alcuni, la richiesta in parola sarebbe un vero e proprio presupposto processuale. Cfr. E. Marzaduri, Libertà personale e
garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva, cit., p. 222-223.
46

Nel senso che all’estradando, in tema di misure di coercizione, debba applicarsi lo stesso trattamento riservato all’imputato davanti a un giudice italiano, si veda la Relazione al progetto preliminare del codice del 1988, p. 154.
47

M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., p. 101, giustifica l’esclusione dell’art. 280 c.p.p. in
base alla diversa soglia di punibilità prevista nei due ambiti.
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314 c.p.p. sia tra le disposizioni a cui si rinvia, «in quanto applicabili». In secondo luogo, l’eccettuazione
del disposto relativo ai gravi indizi pare più apparente che reale 49, nella misura in cui l’art. 714, comma 3,
c.p.p. vieta l’applicazione di una misura coercitiva «se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le
condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione», e una condizione richiesta per concedere
l’estradizione è appunto l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 705 c.p.p.). Pertanto, nonostante
l’esclusione expressis verbis, deve condividersi che «elementari ragioni di giustizia, oltreché di sistematica
combinazione delle disposizioni richiamate, impongano al giudice investito di una richiesta di estradizione, in presenza di una situazione escludente, anche in chiave prospettica, la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, di rigettare la richiesta di applicazione di una qualsivoglia misura coercitiva» 50. La ratio è
chiaramente quella di evitare di sottoporre la persona a una limitazione della libertà personale quando vi
è motivo di ritenere che il procedimento si concluderà con una sentenza a lui favorevole, in modo più o
meno analogo alla “punibilità in concreto” richiesta dall’art. 273, comma 2, c.p.p. 51.
Accanto alla misura de libertate ordinaria, il codice prevede una misura provvisoria e una d’urgenza.
Quanto alla prima, l’art. 715 c.p.p. consente l’applicazione della misura coercitiva, su domanda dello
Stato estero e a richiesta del Ministro della giustizia 52, prima che sia pervenuta la domanda di estradizione. La Corte d’appello dovrà valutare le condizioni di applicabilità, segnatamente, se: a) lo Stato
estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di
estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene
previste per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona; c) vi è pericolo di
fuga 53. In questo caso, la decisione dell’organo giurisdizionale «viene a concentrarsi sulle mere intenzioni» 54 dello Stato estero e, pertanto, la misura dovrà essere revocata se, entro quaranta giorni dalla
comunicazione da parte del Ministro allo Stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura
coercitiva, non sono poi pervenuti al Ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda
di estradizione, unitamente ai documenti previsti dall’art. 700 c.p.p.
Quanto, infine, all’arresto d’urgenza 55, la polizia giudiziaria può arrestare la persona nei cui confronti sia stata presentata domanda di arresto provvisorio, a patto che vi siano le condizioni previste
per quest’ultimo, nei casi di urgenza. Al riguardo, la dottrina ha ricondotto la situazione in parola a casi
in cui non è possibile attendere il provvedimento giudiziale, a causa dell’imminente pericolo di fuga 56.
48
E. Marzaduri, Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva, cit., p. 233-235, ritiene che detta scelta, per quanto non priva di ragionevolezza, non vada esente da censure, dal momento che i provvedimenti de libertate nel
procedimento di estradizione possono essere accettati solo laddove emerga «una situazione probatoria tale da giustificare un
così significativo coinvolgimento dell’individuo ricercato».
49

Di questo avviso P. Dell’Anno, L’estradizione: a) per l’estero, in L. Kalb (a cura di), Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, VI, (Trattato di procedura penale diretto da G. Spangher), Torino, Utet, 2009, p. 594. In termini di esclusione fittizia,
anche A. Sanna, Maggiore tutela della libertà personale nella nuova procedura di estradizione, in Giur. it., 1990, II, c. 360.
50

Così P. Dell’Anno, L’estradizione: a) per l’estero, cit., p. 594.
Cfr. C. cost., sentenza 16 luglio 2004, n. 231, cit., p. 2440-2441, ove si afferma che la non applicabilità degli artt. 273 e 280
c.p.p. dipende dalla logica impossibilità di valutare nei confronti dei soggetti in attesa di estradizione l’ingiustizia della detenzione in base ai parametri che operano solo in relazione all’adozione di misure cautelari finalizzate alle esigenze del processo
penale italiano.
51
Di tale avviso, F.M. Molinari, Diritto alla riparazione per l’ingiusta custodia cautelare in caso di decisione sfavorevole all’estradizione, cit., p. 705.
52

A quest’ultimo spetta una valutazione iniziale dell’opportunità di dar corso alla domanda, secondo M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., p. 88. Del resto, se già il Ministro non ritenesse accoglibile la domanda,
non avrebbe senso sacrificare la libertà personale dell’interessato.
53

Nel senso che «il pericolo di fuga rileva se ed in quanto l’estradizione appaia concedibile, rectius non risulti prima facie da
rifiutare», M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., p. 90.
54

P. Dell’Anno, L’estradizione: a) per l’estero, cit., p. 596, il quale evidenzia che l’art. 715 c.p.p. non evoca in alcun modo la previsione relativa all’insussistenza delle condizioni per l’emanazione di una sentenza favorevole all’estradizione.
55
A dispetto della denominazione, la dottrina ha sempre ritenuto l’arresto d’urgenza assimilabile a un fermo d’indiziato di
delitto. Di tale opinione, con riguardo all’arresto ad iniziativa dell’autorità di pubblica sicurezza del vecchio codice, L. Filippi,
La libertà personale nell’estradizione passiva, cit., p. 1242. Dell’analogo parere, P. Dell’Anno, L’estradizione: a) per l’estero, cit., p. 598.
56

Di questo avviso E. Marzaduri, Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva, cit., p. 248;
M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., p. 95, secondo la quale, in presenza di detti presuppo-
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Entro quarantotto ore l’arrestato deve essere messo a disposizione del presidente della Corte d’appello
nel cui distretto è avvenuto l’arresto, il quale dovrà procedere, nelle successive quarantotto ore, alla liberazione dell’interessato o alla convalida dell’arresto, con eventuale applicazione della misura coercitiva 57.
Un profilo interessante ai nostri fini concerne l’ampiezza e la natura della delibazione richiesta
all’organo giurisdizionale in sede di convalida. A fronte di una giurisprudenza 58 compatta che ritiene
che il controllo debba essere meramente cartolare 59 e concernere solo aspetti procedurali, si fa notare
che tra le condizioni indicate nell’art. 715, comma 2, c.p.p., accanto a profili di questo tipo (ovvero che
lo Stato richiedente abbia dichiarato che è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti della persona, ovvero sentenza di condanna a pena detentiva, e che intende presentare domanda di estradizione; che lo Stato abbia fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona), figuri anche il pericolo di fuga, in relazione al quale il controllo si atteggia in termini sostanziali 60. Vero
ciò, la dottrina è pressoché concorde nel ritenere che la fase della decisione sulla convalida sia strutturalmente e funzionalmente distinta da quella sulle eventuale applicazione della misura coercitiva: nella
prima, l’organo giurisdizionale si limita a pronunciarsi sull’operato della polizia giudiziaria; mentre,
nel decidere sulla applicazione della misura, la stessa dovrà effettuare una prognosi sulla concedibilità
dell’estradizione 61.
LA RIPARAZIONE DELLE MISURE COERCITIVE EX ARTT. 714-716 C.P.P.
Orbene, stante il tenore letterale del codice, la misura coercitiva subita nell’ambito di un procedimento di estradizione passiva 62 non pareva riparabile.
Da un lato, infatti, in detto ambito non si ha una sentenza irrevocabile di proscioglimento (o un
provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere), poiché al giudice non spetta
in questa sede di condannare o prosciogliere, ma di decidere in senso favorevole o negativo sulla domanda di estradizione 63. Dall’altro lato, l’esplicita esclusione dell’applicabilità alle misure coercitive
sti, la polizia giudiziaria procede all’arresto indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla concedibilità dell’estradizione, spettando poi all’autorità giudiziaria verificare se risultano dalla domanda di arresto provvisorio motivi per rifiutare l’estradizione stessa.
57

Nel senso che alla convalida non debba necessariamente seguire l’applicazione della misura coercitiva, M.R. Marchetti,
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale commentato,
Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, p. 1080.
In senso contrario, Cass., sez. VI, 17 gennaio 1995, n. 81, in Cass. pen., 1996, p. 3020.
58
Secondo la giurisprudenza, il controllo della Corte d’appello in sede di convalida sarebbe di tipo cartolare e investirebbe
solo profili di legittimità e non, invece, le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione (segnatamente quelle di cui
agli artt. 698 e 705, comma 2, c.p.p.), che competono alla Corte di Appello nella fase successiva del procedimento: in tal senso
Cass., sez. VI, 16 gennaio 2004, n. 4344, in CED Cass. n. 228377.
59

Detto controllo sarebbe poi, secondo la giurisprudenza, diverso da quello effettuato ex art. 391 c.p.p.: sul punto, Cass., sez.
VI, 25 giugno 1999, n. 2416, in Cass. pen., 2000, p. 3069 ss., con nota di J.P. Pierini, Iscrizione della richiesta di arresto provvisorio ai
fini estradizionali nel SIS, valutazione dell’urgenza e reiterazione dell’arresto ad opera della polizia giudiziaria.
In dottrina, sulle diversità rispetto alla convalida di arresto e fermo, G. Ranaldi, Il procedimento di estradizione passiva, Torino,
Utet, 2012, p. 137; M. Lo Giudice, La riparazione per l’ingiusta detenzione a seguito dell’arresto d’urgenza del soggetto richiesto per l’estradizione, in Dir. famiglia, 2014, p. 169.
60

Nel senso che, in sede di convalida, il Presidente della Corte non può esimersi neppure da motivare in ordine all’urgenza,
Cass., sez. VI, 27 maggio 2003, n. 34250, in Cass. pen., 2005, p. 113.
61

Nel senso della netta distinzione tra decisione sulla convalida e decisione sulla misura coercitiva, M.R. Marchetti, Questioni
varie in tema di arresto provvisorio dell’estradando, in Cass. pen., 1994, p. 669.
62
Per quanto riguarda l’estradizione attiva, l’art. 722-bis c.p.p., introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 3 ottobre 2017, n.
149, stabilisce che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all’art. 314 c.p.p. La dottrina, prima di allora, aveva comunque
ritenuto compatibile l’art. 314 c.p.p., in quanto la restrizione della libertà personale veniva disposta in forza di una ordinanza di
custodia cautelare emessa da un giudice italiano, nel rispetto delle condizioni del codice di rito: in tale senso, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 170. Per tale ragione, la nuova norma, benché utile a prevenire interpretazioni distorte, è stata
giudicata superflua dalla dottrina: in tal senso M.R. Marchetti, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, cit., p. 1087.
63

In questi termini, F. Cordero, Procedura penale, Milano, Giuffrè, 2012, p. 1251.
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imposte a carico dell’estradando degli artt. 273 e 280 c.p.p. era sembrata un ostacolo 64 al riconoscimento
di una ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, c.p.p., la quale – come abbiamo visto – richiede espressamente una misura applicata illegittimamente ex ante, in quanto adottata o mantenuta in violazione di
quelle stesse disposizioni.
Tuttavia, la tesi formalistica non convinceva quella parte della dottrina più attenta alla tutela dei diritti individuali, la quale rilevava la scarsa attenzione nei confronti dell’art. 5 § 5 Cedu, per un verso, e,
per l’altro verso, la mancata attuazione della legge delega; argomenti bastevoli per ricercare una soluzione «di ripiego» 65, nell’attesa di un intervento del legislatore. Anche chi riteneva che alla lacuna non
si potesse rimediare tramite il ricorso all’analogia 66, in virtù della ritenuta tassatività delle fattispecie
che davano luogo a riparazione, censurava il vuoto normativo sul punto.
Il richiamato intervento interpretativo della Corte costituzionale ha consentito, una volta per tutte,
di scavalcare il dato testuale, permettendo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme della norma 67. La sentenza annotata si inserisce nel solco delle pronunce di legittimità successive
all’intervento interpretativo della Corte costituzionale che ritengono che non via sia motivo per non
estendere la riparazione per ingiusta detenzione ai procedimenti di estradizione passiva 68, ma, rispetto
alla pronuncia della Consulta, si spinge oltre, indicando parametri differenziati in base al tipo di misura
subita 69 e alle sorti della stessa.
Precipuamente, ove all’arresto eseguito ai sensi dell’art. 716 c.p.p. non sia seguita la convalida, secondo la Suprema Corte il diritto alla riparazione non richiede altra condizione positiva, purché la statuizione sia divenuta definitiva. Lo stesso per l’applicazione provvisoria di misura coercitiva ai sensi
64
Cass., sez. VI, 8 luglio 2003, n. 31130, in CED Cass. n. 226208; Cass., sez. VI, 22 aprile 1997, n. 1648, in CED Cass. n. 208145.
In dottrina, M.G. Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, cit., p. 168 ss., ritiene che quello del codice sulla materia de qua
sia un silenzio-esclusione, ravvisando però la sussistenza di una ipotesi di ingiustizia della detenzione riconducibile all’art. 314,
comma 1, c.p.p. nel caso in cui l’estradizione non venga concessa perché il fatto non è previsto come reato secondo la legge italiana e straniera. Secondo l’Autrice quella in parola era l’unica circostanza che rendeva ingiustificata la mancata previsione del
diritto alla riparazione per l’estradando che aveva subito una limitazione della libertà.
65

E. Marzaduri, Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva, cit., p. 261, secondo il quale
«potrebbe essere avvicinata alla situazione dell’imputato oggetto dei provvedimenti “liberatori” considerati dall’art. 314 comma
1 c.p.p. quantomeno la situazione dell’estradando, nei cui confronti sia stata negata l’ammissibilità della consegna a seguito di
una decisione che escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per una ragione che avrebbe potuto integrare una
delle formule di archiviazione, di non luogo a procedere o di proscioglimento rilevanti per ottenere la riparazione. Ed ancora, la
custodia a fini estradizionali disposta nonostante sussistessero già ragioni per non concedere l’estradizione, mutatis mutandis,
sembra richiamare una situazione del tipo di quelle che sono apprezzate a fronte di una custodia dell’imputato disposta senza
che sussistesse la condizione di applicabilità prevista dall’art. 273 c.p.p.; mentre, rispetto alla condizione stabilita nell’art. 280
c.p.p., potrebbe avere titolo per ricevere la riparazione il ricercato che è stato posto in vinculis, nonostante che le pene edittali od
inflitte non consentissero la stessa estradizione».
66

M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., p. 110-111, la quale ricorda che la R(86)13 del 16
settembre 1986 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nel dettare alcuni principi relativamente alla custodia a fini
estradizionali, raccomandava agli Stati membri di esaminare la propria legislazione allo scopo di consentire alle persone detenute ai fini di cui sopra di ottenere una riparazione alle stesse condizioni previste per gli imputati.
Nel senso della improbabilità, e non della impossibilità, dell’applicazione analogica, C. Vanzin, Riparazione dell’ingiusta custodia cautelare e cooperazione internazionale, in Indice pen., 1995, p. 832.
In giurisprudenza, cfr. App. Firenze, 20 luglio 2005, X, in Arch. n. proc. pen., 2005, p. 697, con nota di M. De Giorgio, La riparazione per ingiusta detenzione nell’ambito di un procedimento di estradizione passiva.
67
La dottrina ritiene che, in mancanza di indicazioni normative sul punto, il dictum della Corte sia estensibile anche
nell’ambito del mandato d’arresto europeo: sul punto, G. Colaiacovo, Il sistema delle misure cautelari nel mandato d’arresto europeo,
Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, p. 126 ss.
68

Cass., sez. IV, 12 dicembre 2008, n. 2678, in CED Cass. n. 242505.

Nel senso che «l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato a fini estradizionali non può
essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale
obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza – irrevocabile – favorevole all’estradizione»: Cass., sez. un., 27 ottobre
2011, n. 6624, in CED Cass. n. 251691.
69

Un distinguo era stato proposto da attenta dottrina già da tempo. In particolare, si riteneva di dover distinguere tra arresto
provvisorio, disposto dallo Stato richiesto, ex art. 716 c.p.p., prestando fede alla sola dichiarazione dello Stato richiedente, e misura disposta ai sensi dell’art. 714 c.p.p., dopo aver ricevuto la domanda di estradizione e i documenti che la corredano. Nel
primo caso, l’obbligazione riparatoria sarebbe sorta a carico dello Stato richiedente; nel secondo caso, invece, a carico dello Stato
richiesto. Di tale avviso, M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., p. 112-113.
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dell’art. 715 c.p.p., se la stessa è stata revocata ex art. 715, comma 6, c.p.p. (perché non è pervenuta alle
autorità italiane, entro i termini, la domanda di estradizione in uno con l’allegata documentazione) o
annullata a seguito di ricorso per cassazione.
Di contro, quando alle misure precautelari è seguita la prosecuzione del vincolo perché la domanda
di estradizione è effettivamente pervenuta, oppure quando venga adottata la misura coercitiva di cui
all’art. 714 c.p.p., si determina una situazione speculare a quella dell’art. 314, comma 1, e il diritto alla
riparazione è condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione 70, ferma restando la possibilità di un’ingiustizia formale nel caso in cui la misura adottata venga ritenuta illegittima con decisione irrevocabile.
Il fatto che il diritto in parola vada accertato tenendo presente la varietà delle situazioni, dovendo
poi valutare, una volta data risposta positiva alla questione sulla riparabilità o meno, se sussiste la causa ostativa dovuta alla condotta dolosa o colposa dell’interessato, pare più che condivisibile. Quanto all’assunto per cui, nel caso di arresto d’urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria, la mancata convalida
comporti ex se diritto alla riparazione, lo stesso poggia sull’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale,
menzionata sopra, secondo la quale, in sede di convalida, la delibazione dell’organo giurisdizionale è
relativa a condizioni meramente procedurali senza implicare alcun controllo nel merito 71, giacché la valutazione sommaria della sussistenza delle condizioni per concedere l’estradizione viene fatta nel momento in cui si decide sull’applicazione della misura 72. Detto altrimenti, la mancata ratifica dell’operato
della polizia giudiziaria, o per mancanza di una delle condizioni procedurali di cui all’art. 715, comma
2, c.p.p. o perché la restrizione della libertà personale effettuata prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria è avvenuta in mancanza del requisito che la legittima – l’urgenza –, darebbe sempre luogo a
una lesione del diritto di cui all’art. 13 Cost., riparabile in assenza di cause ostative. Se quanto precede è
vero, in assenza di convalida, la questione della riparazione per l’ingiusto arresto d’urgenza si giocherà
sempre sulla mancanza di comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato, verosimilmente attinente alla valutazione del pericolo di fuga.
In attesa degli sviluppi giurisprudenziali che ne seguiranno, ben venga l’ulteriore apertura da parte
della giurisprudenza di legittimità nel senso che, ogni qual volta vi sia una oggettiva lesione, la libertà
personale ingiustamente violata dà diritto (a patto, s’intende, che l’interessato non abbia causato o concorso a causare l’ingiustizia) alla riparazione.

70

La giurisprudenza ha precisato che in caso di decisione irrevocabile che accoglie la richiesta dello Stato estero è escluso che
alla detenzione possa attribuirsi il connotato dell’ingiustizia: Cass., sez. VI, 15 settembre 2017, n. 44007, in CED Cass. n. 271057.
71

Cfr. P. Dell’Anno, L’estradizione: a) per l’estero, cit., p. 599, il quale ritiene che se fosse sottratto all’organo giurisdizionale
ogni controllo sostanziale, dal momento che la fase successiva del procedimento vede coinvolta l’autorità politica, non vi sarebbe alcuna delibazione nel merito in caso di arresto ad opera della polizia giudiziaria, con un vulnus all’art. 13 Cost.
72

Sul punto, M.R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., p. 97; M. Lo Giudice, La riparazione per
l’ingiusta detenzione a seguito dell’arresto d’urgenza del soggetto richiesto per l’estradizione, cit., pp. 170-171.
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Particolare tenuità del fatto
e sanzioni amministrative accessorie

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 23 OTTOBRE 2018, N. 48248 – PRES. SAVANI; REL. MACRÌ
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., nonostante contenga un accertamento di responsabilità, non configura una condanna ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, art. 31 e d.lgs. n. 42 del 2004,
art. 181, che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità amministrativa. Pertanto, tali
ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Questi ordini, infatti, sono qualificati
come delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna, con la conseguenza che in mancanza della
stessa, il relativo potere di disposizione rimane solo in capo all’autorità amministrativa, essendo precluso al giudice penale.

[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.1.2016 il Tribunale di Bari ha assolto (omissis) dai reati ascrittile – capo
A), D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 1 e art. 44, comma 1, lett. c), avente ad oggetto l’ampliamento
di un preesistente torrino scale di mq 3 con m 2,45 di altezza, divenuto un vano di mq 14 circa con m
2,45 di altezza, e capo B), D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142, 146 e 181 per aver realizzato l’opera in zona
vincolata paesaggisticamente dal PUTT/P (piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con Delib. giunta regionale n. 1748 del 15.12.2000), in assenza di nulla osta; entrambi accertati
in (OMISSIS) –, perché non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. ed ha ordinato la rimessione in pristino
dello stato dei luoghi ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 41 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b), per errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 41 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Ritiene che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la sentenza di condanna
dell’imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 assurga a prius logico e giuridico rispetto all’ordine del giudice penale di demolizione delle opere abusive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2, stabilisce che con la sentenza di condanna per il reato paesaggistico viene ordinata la rimessione in pristino, mentre il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9,
prescrive che con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44 del medesimo testo normativo
viene ordinata la demolizione dell’opera.
Orbene, nella sentenza impugnata, il Giudice ha ordinato genericamente la rimessione in pristino,
espressione ricomprensiva anche dell’ordine di demolizione, non all’esito della condanna, ma di una
pronuncia definita di assoluzione, in realtà di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
ai sensi dell’art. 131-bis c.p.. Come chiarito da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 13681/16,
Tushaj, si tratta infatti di una pronuncia che accerta l’esistenza di una causa di non punibilità che costituisce una figura di diritto penale sostanziale, giustificata dal perseguimento di finalità connesse ai
principi di proporzionalità ed extrema ratio: lo scopo primario è infatti quello di espungere dal circuito
penale fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e dunque neppure la necessità d’impegnare i
complessi meccanismi del processo.
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Ancorché nella sentenza impugnata vi sia stato un accertamento di responsabilità, ciò nondimeno
non si ritiene configurata la condanna (neanche, ovviamente, nell’ipotesi equiparata della sentenza di
patteggiamento), ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e D.Lgs.
n. 42 del 2004, art. 181, che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità
amministrativa. Pertanto, tali ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131bis c.p..
Si vedano per decisioni su casi analoghi, in tema di prescrizione e messa alla prova, Sez. 3, n.
51010/13, Criscuolo, Rv. 257916, secondo cui in tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, può
essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo
restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (nello stesso senso anche le successive
n. 50441/15, Franchi, Rv 265616 e n. 37836/17, PG in proc. Catanzaro, Rv. 270907), nonché n. 39455/17,
PG in proc. La Barbera, Rv 271642, secondo cui l’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva, previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della
messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione. La giurisprudenza è consolidata nel qualificare questi ordini delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna (si vedano per un’ampia ricostruzione del tema, ex plurimis, proprio le sentenze citate), con la conseguenza che in mancanza di tale specifica sentenza, il relativo potere di disposizione
rimane solo in capo all’autorità amministrativa, essendo precluso al giudice penale. Pertanto, ai sensi
dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), l’ordine impartito va eliminato.
[Omissis]
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Il rapporto tra la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
e le sanzioni amministrative accessorie
The relationship between the cause of non-punishability
ex art. 131-bis c.p. and the accessory administrative sanctions
L’Autore, partendo dall’analisi di una recente pronuncia della Suprema Corte, esamina gli aspetti sostanziali e processuali della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.
A valle di tale ricostruzione è valutato il rapporto tra il predetto istituto e le sanzioni amministrative accessorie alle
sentenze di condanna. In particolare, ci si sofferma sul quesito se la sentenza ex art. 131-bis c.p. possa costituire
valido sostrato per una sanzione amministrativa accessoria ed a chi spetti la relativa comminatoria.
Starting from the analysis of a recent ruling of the Supreme Court, the Author examines the substantive and procedural aspects of the cause of non-punishability due to the particular tenuousness of the fact referred to in art.
131-bis, criminal code.
Following this reconstruction, the relationship between the aforementioned institution and the administrative
sanctions attached to the sentences of conviction is evaluated. In particular, the article tries to answer the question of whether the sentence pursuant to art. 131-bis, criminal code, can be a valid substrate for an accessory
administrative sanction and to whom the relative application is entrusted.

PREMESSA
La Suprema Corte si pronuncia sulla compatibilità tra la sentenza ex art. 131bis c.p. e le sanzioni
amministrative accessorie alle sentenze di condanna.
Nel caso analizzato, in particolare, un soggetto è stato tratto a giudizio con una contestazione ai sensi degli artt. 31, comma 1 e art. 44, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 e, artt. 142, 146 e 181 del d.lgs.
n. 42 del 2004, per la realizzazione di opere asseritamente abusive in zona vincolata paesaggisticamente, in assenza del relativo nulla osta.
Nel giudizio di merito il reato è stato dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 131bis c.p., tuttavia il
tribunale ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi del d.p.r. n. 380 del 2001,
art. 41 e d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Con un unico motivo di ricorso, l’imputato ha lamentato la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b), per errata applicazione del d.p.r. n. 380 del 2001, art. 41 e d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Ciò alla
stregua del consolidato orientamento di legittimità per il quale la sentenza di condanna dell’imputato
per il reato di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, art. 44 costituirebbe presupposto logico e giuridico rispetto
all’ordine del giudice penale di demolizione delle opere abusive.
Nel rispondere al quesito, i Giudici hanno precisato che l’ordine di demolizione è stato emesso non
all’esito della condanna bensì di una sentenza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. 1. Rappresentando questi ordini delle sanzioni amministrative accessorie alla
sentenza di condanna, in mancanza di tale specifica sentenza, il relativo potere di disposizione è precluso
al giudice penale restando solo in capo all’autorità amministrativa.

1

Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, in Dir. pen. proc., 2016, p. 782, la sentenza ex art. 131-bis è espressamente definita
come una pronuncia che accerta l’esistenza di una causa di non punibilità.
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LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Per comprendere la portata della sentenza in commento è utile ripercorrere l’iter logico seguito dai
giudici di legittimità, e dunque, analizzare compiutamente l’ipotesi della particolare tenuità del fatto,
salvo poi valutare la compatibilità con la stessa delle sanzioni amministrative accessorie.
L’istituto è stato introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, che ne ha disciplinato sia gli aspetti sostanziali
(art. 131-bis c.p.) che processuali (artt. 411, 469 e 615-bis c.p.p.), con l’intento di ricomprendere tutte
quelle situazioni nelle quali, data la scarsa offensività del fatto, una qualsiasi sanzione penale appaia
sproporzionata 2. Ciò anche al fine di garantire un alleggerimento del carico giudiziario, riconducendo
il sistema a una maggiore efficienza.
Alla luce di questa considerazione, si è correttamente osservato come esso costituisca anche una depenalizzazione in concreto mediante la quale il legislatore, pur mantenendo ferma la qualificazione del
fatto come reato, ne esclude la punibilità laddove lo stesso appaia particolarmente tenue.
D’altronde, la dottrina aveva più volte sollecitato l’introduzione di una fattispecie quale quella in
commento, al punto che in tutti i progetti di riforma del sistema penale delle ultime legislature erano
previste ipotesi similari 3. È bene pero sottolineare come si tratti, in realtà, di un istituto non del tutto
nuovo, essendo previste figure di tal fatta nel processo minorile (art. 27, d.p.r. n. 448 del 1988) e nei procedimenti innanzi al giudice di pace (art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000) 4.
Proprio nel momento in cui il legislatore contemporaneo ha optato per l’introduzione dell’ipotesi
della particolare tenuità del fatto si è, dunque, trovato di fronte a due modelli, quelli appena richiamati,
tra loro parzialmente differenti. Nonostante sia medesimo il risultato perseguito, diverso è il percorso
degli stessi sul piano tecnico-giuridico.
Mentre la previsione del processo minorile si caratterizza per essere configurata come una causa di
non punibilità, viceversa, l’ipotesi disciplinata dal d.lgs. n. 274 del 2000 struttura la particolare tenuità
alla stregua di una causa di improcedibilità dell’azione penale.
Di fronte alle due alternative, il legislatore del 2015 sembra aver optato decisamente per la prima
opzione, introducendo la figura nel titolo concernente le determinazioni del giudice in ordine alla pena,
evidenziando così il chiaro intento di sottrarre alla sanzione penale quei fatti tipici di marginale offensività e per i quali l’irrogazione di una pena sarebbe sproporzionata 5.
SEGUE: I PRESUPPOSTI APPLICATIVI: IL LIMITE EDITTALE
Sul piano operativo, il legislatore ha delimitato l’ambito di applicazione della particolare tenuità del
fatto con specifico riferimento alla pena edittale prevista in astratto. La causa di non punibilità prevista
dall’art. 131-bis c.p. ha una portata generale ed è applicabile a tutti i reati, sia delitti che contravvenzioni, per i quali sia prevista la pena detentiva della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni,
sola o congiunta alla pena pecuniaria.
L’art. 131-bis, comma 4, c.p., stabilisce i criteri di determinazione della pena prevedendo che: non si
tiene conto delle circostanze comuni; si tiene conto delle circostanze per le quali sia prevista una pena
2

Cfr. C. Santoriello, Non punibilità per particolare tenuità del fatto. Commento al D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 in www.archivio
penale.it; F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 8 luglio
2015; AA.VV., Sulla possibilità di introdurre nel processo penale ordinario l’istituto della declaratoria di particolare tenuità del fatto. Riflessioni a margine di una recente proposta, Cass. pen., 2006, 3496; A. Castaldo, La non punibilità per particolare tenuità del fatto: il nuovo
art. 131-bis c.p., in Trattato di diritto penale, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino, 2015, 112 ss.; R. Borsari, Commento al decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma
dell’art. 1, comma 1 lettera m), della legge 29 aprile 2014, n. 67” (in G.U. 18 marzo 2015, n. 64, in www.lalegislazionepenale.eu, p. 1 ss.
3

Tutti i progetti di riforma del sistema penale (Commissioni Grosso, Dalia, Riccio, Canzio, Fiorella e Palazzo) prevedevano,
pur nelle rispettive diversità, ipotesi di proscioglimento per tenuità del fatto.
4

Cfr. AA.VV., Il giudice di pace, Un nuovo modello di giustizia penale, a cura di A. Scalfati, Padova, Cedam, 2001, p. 336 ss.

5

Per una analisi generale della natura giuridica dell’istituto G. Pavan, Particolare tenuità del fatto, in Dig. Pen., 2016; C.F. Grosso, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. proc. pen., 2015, p. 517; T. Padovani, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, Guida dir., 2015, p. 1; R. Bartoli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, Dir. pen. proc., 2015, p. 658
ss.; A. Castaldo, La non punibilità per particolare tenuità del fatto: il nuovo art. 131 bis c.p., in Trattato di diritto penale, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, p. gen. e spec., Torino, 2015, p. 112 ss.
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di specie diversa; si tiene conto delle circostanze a effetto speciale; per le circostanze a effetto speciale è
altresì escluso il giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 c.p.
Il diverso trattamento riconosciuto alle circostanze autonome e a quelle a effetto speciale si spiega
con la considerazione che le stesse sembrano configurare il reato sul piano del disvalore quasi come se
fosse una fattispecie autonoma.
Ha destato, invece, qualche perplessità la scelta di non menzionare il delitto tentato. Da ciò, ad avviso di chi scrive, non pare possa desumersi una volontà di escludere tale ipotesi dall’applicazione della
causa di non punibilità.
Sul punto, innanzitutto deve osservarsi che è ormai consolidato l’orientamento che vede nel delitto
tentato una figura autonoma di reato caratterizzata dalla combinazione dell’art. 56 c.p. (che disciplina
appunto il tentativo) con le norme incriminatrici con cui è compatibile.
In secondo luogo, il tenore letterale dell’art. 131-bis c.p. non contempla, ma non esclude, il delitto
tentato. L’estensione alle fattispecie rimaste allo stato di tentativo, dunque, non solo non contrasta ma
appare altresì in piena sintonia con la ratio di escludere la punibilità per la particolare tenuità dell’offesa.
Da ultimo, l’opposto orientamento porta a conclusioni francamente aberranti e inique. Laddove, infatti, si ritenesse che la particolare tenuità non si applichi al delitto tentato si dovrebbe concludere che, a
fronte di un episodio consumato, la causa di non punibilità possa trovare applicazione ma, se lo stesso
episodio si arresta allo stadio del tentativo, la punibilità non possa essere esclusa.
Si può dunque concludere che l’art. 131-bis c.p. si applica a contravvenzioni e delitti, consumati o
tentati (i secondi), per i quali sia stabilita in astratto una pena massima di cinque anni di reclusione, sola
o congiunta alla pena pecuniaria.
Si è invece a lungo discusso se l’istituto potesse applicarsi ai reati di competenza del giudice di pace
in quanto, come ricordato, il d.lgs. n. 274 del 2000 contempla una ipotesi di improcedibilità per particolare tenuità del fatto 6. La questione è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite che hanno escluso
che l’art.131-bis c. p. possa essere applicato nei procedimenti innanzi al giudice di pace.
In particolare, ad avviso della Corte, il rapporto tra l’art.131-bis c.p. e l’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme ma deve prevalere la peculiarità del sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di
pace, al cui interno la tenuità del fatto riveste un ruolo anche in chiave conciliativa 7.
SEGUE: LA PARTICOLARE TENUITÀ DELL’OFFESA
La causa di non punibilità è polarizzata dalla contestuale ricorrenza di una offesa tenue arrecata in
concreto al bene giuridico tutelato dalla norma e di un comportamento non abituale.
In primo luogo, la particolare tenuità dell’offesa deve essere desunta dagli elementi che ineriscono
prevalentemente il momento obiettivo dell’illecito penale. Vengono dunque in gioco le modalità della
condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutati alla stregua dei parametri di cui all’art. 133,
comma 1, c.p.
Con riguardo al primo aspetto, quindi, saranno oggetto di valutazione: la natura, la specie, i mezzi,
il tempo, l’oggetto, il luogo e tutte le altre modalità della azione, nonché il grado della colpevolezza, sia
in ipotesi dolose che colpose.
Per quanto concerne, invece, il giudizio inerente l’esiguità del danno o del pericolo, è necessario co6
Cass., sez. III, 31 gennaio 2017, n. 20245 aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente la possibilità di applicare
l’istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto anche nel procedimento davanti al giudice di pace.

Cass., sez. V, 13 gennaio 2017, n. 15579 aveva ammesso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, sul presupposto che
si tratti di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall’art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In termini diametralmente opposti Cass., sez. V, 28 novembre 2016, n. 54173 che aveva escluso tale possibilità.
7
Cfr. Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 53683 In tema di particolare tenuità del fatto, qualora un reato di competenza del giudice di
pace sia attratto per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest’ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. 28
agosto 2000, n. 274, a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l’art. 131-bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità
opererà per tutti i reati giudicati.
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munque che la condotta abbia rilevanza penale e che pertanto sussistano il danno o almeno la messa in
pericolo del bene giuridico protetto, ma gli stessi devono essere talmente esigui da non essere meritevoli neppure della risposta sanzionatoria più lieve prevista dall’ordinamento penale per quel fatto.
Si tratta, con tutta evidenza, di una valutazione ampiamente discrezionale da intendersi sia come
danno civile (danno risarcibile) subito dalla parte offesa, sia come danno cd. “criminale”, ossia quel tantum di offesa necessario e sufficiente per l’esistenza del reato.
Alla luce di quanto sin qui detto, sembra cogliere nel segno quella dottrina che sottolinea come l’art.
131 bis c.p., rappresenti una causa di non punibilità in senso stretto, di guisa che è tenue, (…), solo il fatto
già di per sé tipico (e dunque offensivo), antigiuridico e colpevole, rispetto al quale risulti venuta meno la necessità della pena 8.
Rispetto al parametro appena individuato si era posto il problema in relazione ai reati nei quali fosse
prevista una soglia minima di punibilità.
La questione però è stata risolta dalle Sezioni Unite riconoscendo che la causa di non punibilità si
applica anche i reati nei quali è tipizzata una soglia minima di rilevanza penale o, come nel caso della
guida in stato di ebbrezza, siano previste soglie plurime di punibilità 9.
L’approdo appare peraltro condivisibile dal momento che, mentre le soglie di punibilità implicano
la volontà legislativa di strutturare la fattispecie sul principio di offensività in astratto, la particolare tenuità del fatto concerne quei comportamenti penalmente rilevanti ma in concreto inoffensivi.
Conseguentemente nulla esclude che un reato che presenti soglie di punibilità possa essere realizzato in concreto in modo particolarmente tenue. Naturalmente, quanto più la condotta si discosti dalle
soglie, tanto più sarà difficile ritenere la stessa tenue 10.
In relazione ad entrambi gli indici, il legislatore non fornisce ulteriori indicazioni limitandosi al contrario a delimitare alcune ipotesi in cui la particolare tenuità è di per sé esclusa.
Si tratta in particolare dei casi in cui: l’autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà anche
verso animali; l’autore ha adoperato sevizie; l’autore ha profittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima; la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte
o le lesioni gravissime di una persona.
SEGUE: L’ABITUALITÀ DEL COMPORTAMENTO
Perché possa ritenersi applicabile l’art. 131-bis c.p. si richiede, inoltre, la non abitualità del comportamento. All’uopo, il legislatore individua tre situazioni tassative di abitualità per le quali, appunto, la
causa di non punibilità non può trovare applicazione.
La prima ipotesi non presenta particolari problematiche e ricorre per i soggetti che, ai sensi degli
artt. 102 ss. c.p., siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Pertanto, all’individuo che abbia commesso un fatto particolarmente tenue ma che si trovi in una delle situazioni di pericolosità sociale elencate non potrà applicarsi la causa di non punibilità.
La seconda eventualità concerne quei soggetti che abbiano commesso più fatti della stessa indole anche se ciascuno, isolatamente considerato, debba essere considerato particolarmente tenue. In questo
caso la Suprema Corte considera tali non soltanto i reati che violino una medesima disposizione di legge ma anche quelli aventi profili di omogeneità sul piano oggettivo o soggettivo 11.
Peraltro, il dato normativo non lascia dubbi sul fatto che uno dei reati possa essere quello per cui si
procede e che, dunque, non sia necessaria la contestazione della recidiva ovvero la iscrizione dei reati
della stessa indole nel certificato del casellario giudiziario.
8

T. Padovani, Diritto Penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 174

9

Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681.

10

T. Padovani, Diritto Penale, cit., 177. In giurisprudenza su tutte ancora cfr. Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, secondo L’art. 131-bis c.p. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma (…) comprese le fattispecie caratterizzate da soglie quantitative minime per indicare la rilevanza del fatto o determinare la gravità
dell’offesa del bene giuridico.
11
Cfr. Cass., sez. II, 12 aprile 2018, n. 32577 profili di omogeneità sul piano oggettivo ricorrono ad esempio in relazione al
bene tutelato ed alle modalità esecutive. Sul piano soggettivo, invece rispetto ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia
causale nella decisione criminosa, come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro
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In altri termini, l’art. 131-bis c.p. deve essere escluso anche nel caso in cui il procedimento in oggetto
concerna esso stesso più reati della stessa indole, da decidersi con la stessa sentenza o, al contrario, si
tratti di fatti tra loro molto distanti nel tempo 12.
La terza ipotesi di inapplicabilità concerne i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. La norma non si segnala per essere particolarmente chiara; sembra tuttavia potersi concludere che
l’abitualità si riferisce ai reati eventualmente abituali; la reiterazione concerne i reati necessariamente
abituali. Appare invece ancora difficile comprendere se le condotte plurime rappresentino una ripetizione delle condotte reiterate o si riferiscano piuttosto alla realizzazione di più atti rispetto a quelli descritti nella fattispecie 13.
I PROFILI PROCEDIMENTALI: LA PARTICOLARE TENUITÀ NELLE INDAGINI PRELIMINARI E NELL’UDIENZA
PRELIMINARE
Le istanze che sul profilo sostanziale si sono tradotte nell’escludere la punibilità per fatti reato completi in tutti gli elementi ma che arrecano al bene giuridico una offesa particolarmente tenue, palesano,
sul piano processuale, una evidente scelta deflattiva 14.
Il legislatore ha in particolare modificato gli artt. 411, 469 e 651-bis c.p.p.
L’intento deflattivo si esprime nella massima estensione nella previsione contenuta nell’art. 411
c.p.p., che disciplina l’archiviazione per particolare tenuità, al contrario non prevista nei procedimenti
di competenza del giudice di pace.
All’esito delle indagini preliminari, laddove il pubblico Ministero ritenga che sussistano le condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis c.p., avanza al giudice per le indagini preliminari una richiesta di archiviazione 15.
Di questa l’organo dell’accusa è tenuto in ogni caso a darne avviso alla persona offesa – a prescindere da una richiesta ai sensi dell’art. 408 c.p.p. – ma anche all’indagato. Entrambi possono prendere visione degli atti ed estrarne copia e, nel termine di dieci giorni dalla notifica della richiesta, presentare
opposizione 16.
È evidente dunque la particolarità di un siffatto itinerario procedimentale, dal momento che anche
all’indagato è data la possibilità di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione 17.
12
Cfr. Cass., sez. II, 15 novembre 2016, n. 1 secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati (nella specie, due danneggiamenti) legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente
rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale”. Per Cass., Sez. III, 8 ottobre 2015, n.
47039 La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è preclusa dalla presenza di più reati legati dal vincolo del concorso formale, poiché questo istituto non implica l’abitualità del comportamento.
13
Cfr. Cass., sez. VII, 13 gennaio 2017 n. 13379 ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali
che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. Non vi è invece preclusione assoluta rispetto al reato
permanente, essendo tuttavia richiesto in tal caso un particolare sforzo valutativo per verificare entro quali limiti possa essere
non punibile per particolare tenuità, sul punto cfr. ancora Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681
Cass. pen., sez. III, sentenza 29 marzo 2018, n. 19159 ha escluso infine l’applicabilità dell’ipotesi in commento nel caso d di
più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale”,
ostativa al riconoscimento del beneficio.
14
Cfr.: A. Marandola, Particolare tenuità del fatto, in Dig. pen., Torino, Utet, 2016; E. Turco, I prodromi della riforma, in N. Triggiani (a cura di), La deflazione giudiziaria, Torino, Giappichelli, 2014, 177; S. Quattrocolo, Deflazione e razionalizzazione del sistema: la
ricetta della particolare tenuità dell’offesa, in PPG, 2015, 167.
15
Per alcune valutazioni critiche si veda ancora A. Marandola, Particolare tenuità del fatto, cit., secondo cui va ancora, sottolineato come le modalità della condotta e la non abitualità del comportamento vadano riscontrate dal giudice secondo una “valutazione concreta” che impone al pubblico ministero gravosi accertamenti e una completa attività d’indagine, con buona pace
dell’economia processuale che l’istituto in esame si prefigge di realizzare.
16

Sul ruolo della persona offesa L. Parlato, Il volto processuale della particolare tenuità del fatto, in Baccari-La Regina-Mancuso(a
cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, Padova, Cedam, 2015, p. 242.
17
Si veda, tra gli altri, P. Bronzo, L’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in A. Marandola (a cura di), Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio, in Procedura penale-Teoria e pratica del processo, diretto da G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L.
Kalb, II, Torino, Utet, 2015, p. 957 ss.
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Le ragioni di tale deviazione dal modello ordinario non appaiono difficili da comprendere. La causa
di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è infatti priva di conseguenze negative per chi
ne beneficia 18; in secondo luogo, potrebbe ricorrere una ipotesi più vantaggiosa –si pensi per esempio
alla remissione di querela– che l’indagato potrebbe far valere in sede di opposizione.
Nel caso di mancata opposizione o di inammissibilità della stessa, il g.i.p procede de plano e, se accoglie la richiesta, provvede all’archiviazione del procedimento con decreto motivato 19. In caso di dissenso dalle determinazioni del Pubblico Ministero, dispone la restituzione degli atti allo stesso 20.
Naturalmente anche il contenuto dell’atto di opposizione è modellato sui parametri che caratterizzano la pronuncia ex art. 131-bis c.p., per cui l’opponente deve indicare, a pena di inammissibilità le ragioni del dissenso dalla astratta configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità
Una volta presentata opposizione e superato il vaglio di ammissibilità, il giudice fissa un’udienza facendone dare avviso al p.m., alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa dal reato almeno
dieci giorni prima dell’udienza, con l’indicazione che gli atti sono a disposizione delle parti fino al
giorno dell’udienza.
All’esito dell’udienza, nella quale le parti sono sentite se compaiono, se il giudice accoglie la richiesta del pubblico ministero, dispone con ordinanza l’archiviazione del procedimento.
In caso contrario, ordina la restituzione degli atti al titolare dell’azione penale, potendo provvedere
anche ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, c.p.p 21.
Il legislatore non prevede esplicitamente che tra le ipotesi in cui il giudice dell’udienza preliminare
debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere possa rientrare anche la particolare tenuità del
fatto.
Ragioni di ordine sistematico consentono, però, di escludere che al silenzio del legislatore possa essere attribuito il valore di una opzione nel senso di escludere tale eventualità.
In primo luogo, se la ratio dell’istituto è di perseguire finalità deflattive non avrebbe alcuna spiegazione la scelta di precludere al Gup una pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
In secondo luogo, un’esclusione apparirebbe difficilmente comprensibile anche sul piano sistematico, dal momento che è disciplinata la possibilità di una tale pronuncia nella fase delle indagini preliminari e nel predibattimento e non vi sono ragioni per escludere che si possa provvedere in tal guisa in
una fase intermedia alle due.
In terzo luogo sembra evidente che il tipo di valutazione che deve compiere il giudice, il compendio
di atti a sua disposizione e i poteri di interlocuzione delle parti siano assolutamente compatibili con una
valutazione alla stregua dei criteri di cui all’art. 131-bis c.p.
Da ultimo, peraltro, deve ribadirsi come tra le ipotesi di cui all’art. 425 c.p.p. rientrino anche le cause
di non punibilità tra cui a pieno titolo può essere inclusa la particolare tenuità del fatto 22.

18

Il provvedimento è infatti iscritto nel certificato del casellario giudiziario

19

Cfr. Cass., sez. VI, 12 ottobre 2016 n. 46277, prevede che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice possa disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio a condizione che
argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle “ragioni del dissenso” della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis c. p.
20
La restituzione degli atti, stante il richiamo ai commi 4 e 5 dell’art. 409 c.p.p., può contenere l’indicazione di nuove indagini da svolgere ovvero l’ordine di formulare l’imputazione.
21

Cfr. Cass., sez. V, 10 febbraio 2016, n. 26876 in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità
del fatto. Ivi si sottolinea come, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non possa decidere “de plano”
ma debba necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p, essendo ciò funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal
reato dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., la cui inosservanza, pertanto, determina la nullità dell’eventuale provvedimento adottato.
22

In questi termini sembra essere anche l’ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità, su tutte cfr. Cass., sez. V, 11
febbraio 2016, n. 21409 secondo cui la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis
c.p.p. può essere riscontrata e pronunciata anche con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. Ciò anche sul
presupposto che l’art. 425 c.p.p. contiene in sé la previsione di applicabilità del nuovo istituto posto che preveda la possibilità di
emettere la pronuncia di non doversi procedere anche quando l’imputato è persona non punibile per qualsiasi causa. In dottrina su
tutti P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, cit., 77 ss.

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | IL RAPPORTO TRA LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 131-BIS C.P. E LE SANZIONI ...

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

665

SEGUE: LA PARTICOLARE TENUITÀ NELLE SUCCESSIVE FASI
Tra le ipotesi esplicitamente previste vi è quella che la sentenza ex art. 131-bis c.p. sia emessa ai sensi
dell’art. 469 c.p.p. 23
Tale disposizione, come è noto, consente il proscioglimento per improcedibilità dell’azione penale o
per estinzione del reato, quando tali situazioni emergano dal fascicolo e non occorra la celebrazione del
dibattimento, sempreché l’imputato e il pubblico ministero non si oppongano.
Nel caso del proscioglimento per particolare tenuità del fatto, però, a differenza delle altre fasi, il legislatore prevede esplicitamente che anche la persona offesa sia sentita se compare, senza tuttavia che
alla stessa sia riconosciuto alcun poter di veto 24.
Pur mancando una espressa indicazione, non vi è alcun ostacolo a che si giunga ad un proscioglimento per particolare tenuità del fatto all’esito del giudizio di merito.
In tal caso non è riconosciuto alcun potere di veto alle parti, i cui diritti e le cui facoltà sono salvaguardate dalla piena possibilità di interlocuzione nel corso del contraddittorio dibattimentale 25. Neppure appare possibile ravvisare uno spazio per una rinuncia al proscioglimento dibattimentale per particolare tenuità, trattandosi in ogni caso di una pronuncia di merito.
La sentenza ex art. 131-bis c.p. sarà sempre appellabile sia dal pubblico ministero che dall’imputato.
Pur trattandosi di una sentenza di proscioglimento, questa presenta infatti tratti non del tutto favorevoli per l’imputato 26. Basti solo pensare come alla luce dell’art. 651-bis c.p.p., nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento «ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo
ha commesso».
Inoltre, alla stregua degli artt. 3, 4, 24 e 25 del d.p.r. n. 313 del 2002, il provvedimento risulta iscritto
nel certificato del casellario giudiziario.
Da ultimo occorre sottolineare che, alla luce della natura sostanziale dell’istituto e del principio del
favor rei, esso si applica a tutte le fattispecie, anche precedenti alla entrata in vigore del nuovo art. 131bis c.p., salvi i limiti di cui all’art. 2, comma 4, c.p. 27
PARTICOLARE TENUITÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
Ricostruiti la natura giuridica e il funzionamento dell’istituto previsto dall’art. 131 bis c.p., è possibile quindi stabilire se lo stesso sia valido presupposto o meno delle sanzioni amministrative accessorie
che talvolta accompagnano la sentenza di condanna.
Le considerazioni sin qui svolte confermano come la particolare tenuità del fatto sia una causa di
non punibilità del tutto peculiare. La stessa, come detto, non esclude la tipicità del fatto e dunque il carattere di illiceità del comportamento ma, una volta accertata la sussistenza di una fattispecie penalmente completa, la esenta dalla pena. Conseguentemente si può senza alcun dubbio escludere che la
sentenza che accerti la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. sia una sentenza di condanna.
23

Per alcuni rilievi critici in ordine al reale spazio operativo di siffatta ipotesi Cfr. A. Marandola, Particolare tenuità del fatto,

cit.
24
In termini critici E. Marzaduri, L’ennesimo compito arduo (… ma non impossibile) per l’interprete delle norme processualpenalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis
c.p., in Arch. pen, 2015.
25
Cfr. P. Spagnolo, Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”, in S. Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi del
procedimento penale per particolare tenuità del fatto, Torino, Giappichelli, 2015.
26

Cfr. A. Marandola, Particolare tenuità del fatto, cit.

27

Cfr. ancora Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681 secondo cui l’elevato rango del principio espresso da tale ultima norma impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile, come ritenuto recentemente dalle Sezioni unite. Si è infatti condivisibilmente affermato il diritto dell’imputato, desumibile dal principio in questione, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole
tra quelli succedutisi nel tempo; ed il dovere del giudice di applicare la lex mitior, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Cass.
Pen., Sez. Un., sent. n. 46653/2015, Della Fazia). Naturalmente, quando non sia in questione l’applicazione della sopravvenuta legge più
favorevole ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p. la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio
della causa di non punibilità.
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Il tema è stato più volte affrontato dalla Suprema Corte che tendenzialmente ha sempre annoverato
la sentenza in parola tra quelle di proscioglimento. Si tratta, è bene ribadirlo, di una ipotesi sui generis
che, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento dal medesimo 28.
Da tale carattere la pronuncia che in questa sede si commenta fa discendere l’impossibilità per il giudice penale di applicare la sanzione amministrativa accessoria della demolizione dell’opera asseritamente abusiva. In particolare, si ritiene infatti che essendo presupposto necessario per la sanzione la
pronuncia di una sentenza di condanna o un atto alla stessa equiparabile, l’ordine di demolizione sarebbe ontologicamente incompatibile con la sentenza ex art. 131-bis c.p.
La conclusione raggiunta non è però pacifica nella stessa giurisprudenza di legittimità. Invero, sul
punto vanno innanzitutto rammentati due precedenti di segno diametralmente opposto entrambi resi
in materia di guida di stato ebbrezza ma le cui considerazioni possono estendersi a tutte le ipotesi di
sanzioni amministrative accessorie.
Nella nota sentenza Longoni 29, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice penale dovesse applicare
le sanzioni amministrative accessorie (in quel caso, la sospensione della patente) anche a fronte di una
sentenza ex art. 131-bis c.p. Viceversa, in altro successivo provvedimento la medesima sezione della
Cassazione ha reputato non appagante la soluzione appena richiamata.
Sul punto, la Corte ha ribadito la mancanza di qualsiasi indicazione normativa, assumendo che l’art.
186, comma 2-quater, c. str. ove stabilisce che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2
e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, implica che quando la norma contenuta nel comma 2 fa riferimento alla sanzione amministrativa della sospensione della patente
di guida quale conseguenza dell’accertamento il riferimento implicito non può che essere ad una pronuncia di condanna 30.
Per tale ragione, non essendo equiparabile a una sentenza di condanna la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 131-bis c.p., si è escluso che alla stessa possa conseguire qualsivoglia sanzione amministrativa
accessoria 31.
L’ultimo dei procedimenti richiamati è, di fatto, l’ordinanza che ha originato la pronuncia delle Sezioni unite più volte richiamata 32. Il quesito principale ineriva, in realtà, la compatibilità della causa di
esclusione di punibilità in commento con i reati di pericolo astratto e con i reati nei quali siano previste
soglie di rilevanza penale.
Stante l’articolata motivazione sviluppata nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, le stesse
prendono posizione, incidentalmente, anche sul tema relativo al rapporto tra sanzioni amministrative
accessorie e particolare tenuità del fatto.
Analizzando i due opposti orientamenti appena ricordati, il Supremo organo di nomofilachia si discosta da entrambi. I giudici confermano che quando la sentenza di condanna, di patteggiamento o il
decreto penale diventano irrevocabili, l’autorità amministrativa dà esecuzione alle sanzioni accessorie
disposte dal giudice.
Viceversa, se la sentenza è di proscioglimento nel merito, la stessa autorità dispone la cessazione delle eventuali misure adottate in via provvisoria.
Prosegue la Corte precisando che la normativa si occupa pure dell’estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato prevedendo che l’amministrazione, ricorrendone le condizioni di legge,
procede all’applicazione delle sanzioni amministrative.
28

Cfr. Cass., sez. V, 10 febbraio 2017, n. 6347.

29

Il riferimento è a Cass., sez. IV, 9 settembre 2015, n. 44132.

30

Cfr. Cass., sez. IV, ordinanza 3 dicembre 2015, n. 49824 che prosegue sottolineando che se fosse sufficiente l’accertamento del reato
non vi sarebbe stato bisogno di inserire il comma 2-quater (introdotto con la L. n. 160 del 2007). E che giova invero evidenziare che nell’art. 220
C.d.S. (la cui rubrica è “Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice”), si parla (comma 2) di “sentenza o decreto definitivi di
condanna”, annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore: donde la necessità di attribuire poi specificamente valenza anche alla
sentenza di patteggiamento (art. 186, comma 2-quater); se per i reati in argomento fosse sufficiente, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria da parte del Prefetto – e per la durata stabilita rispettivamente per i reati stessi – “l’accertamento del reato” semplicemente
come fatto storico a prescindere dalla statuizione di condanna del giudice, non vi sarebbe stato bisogno della specifica precisazione normativa (introdotta, come detto, con la L. n. 160 del 2007) circa gli effetti (anche) della sentenza di patteggiamento
31

È appena il caso di sottolineare che è questo uno degli argomenti da cui si desume l’incompatibilità della ipotesi di cui
all’art. 131 bis c.p. con la guida in stato di ebbrezza e più in generale con i reati con soglie di rilevanza penale. Ipotesi tuttavia
respinta dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681).
32

Il riferimento è a Cass., sez. IV, ordinanza 3 dicembre 2015, n. 49824.

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | IL RAPPORTO TRA LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 131-BIS C.P. E LE SANZIONI ...

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

667

In altri termini, conclude la Cassazione, «quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento,
le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta
per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la
sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna».
Se ben si intende il contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite, è allora evidente come le stesse
condivisibilmente distinguano sostanzialmente tre ipotesi: la prima riguarda le sentenze di condanna,
alle quali consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria eventualmente prevista. La
seconda alternativa concerne invece l’ipotesi opposta del proscioglimento nel merito, che appare incompatibile con le sanzioni accessorie.
La terza ipotesi è quella delle sentenze di proscioglimento non nel merito. In tal caso, le sanzioni
amministrative riprendono la loro autonomia, e dunque, spetterà alla pubblica amministrazione – e non
alla autorità giudiziaria – l’applicazione delle stesse. Questo è senza dubbio il senso in cui il precedente
delle Sezioni Unite è stato letto nella pronuncia che qui si analizza.
All’uopo, occorre innanzitutto ribadire che le considerazioni svolte in materia di guida in stato di
ebbrezza, in merito alle sanzioni amministrative accessorie, ben possono trovare applicazione con riguardo ai reati in materia edilizia e paesaggistica.
Non si ravvedono, cioè, differenze di sorta tra l’ordine di demolizione e la sospensione della patente
di guida resi all’esito di un procedimento penale.
Uno degli argomenti alla base della tesi che qui si sostiene è tratto dalla disciplina prevista in materia di prescrizione. Ivi, in particolare, l’insegnamento della Corte è nel senso di ritenere che il giudice
non possa disporre l’ordine di demolizione.
Orbene, coerenza vuole che altrettanto debba valere nell’ipotesi di particolare tenuità del fatto, il cui
presupposto è appunto l’accertamento di un reato completo in tutti i suoi elementi.
Va poi da ultimo ribadito come l’opzione ermeneutica prescelta non presenti controindicazioni sul
piano della prevenzione speciale e generale. Invero, come detto, nel momento in cui viene pronunciata
una sentenza ai sensi dell’art. 131-bis c.p., il giudice penale non irroga la sanzione amministrativa accessoria.
Ciò non vuol dire che il comportamento ne resti esente. Le sanzioni amministrative accessorie riprendono in tal caso la loro piena autonomia e sarà dunque competenza dell’autorità amministrativa
applicare la stessa a fronte di una pronuncia che ha definito il procedimento penale per particolare tenuità del fatto.
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La delega orale al sostituto processuale: è legittima
anche se conferita al di fuori del contesto dell’udienza
Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 2 ottobre 2018, n. 48862 – Pres. Di Tomassi; Rel. Centofanti
CORTE DI CASSAZIONE,
TOFANTI

SEZIONE I, SENTENZA 2 OTTOBRE 2018, N. 48862 – PRES. DI TOMASSI; REL. CEN-

La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega orale ai sensi dall’art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv.
dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della l. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento della professione forense.

[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
1. S.A. è imputato, dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Vicenza, dei reati di cui all’art. 348 c.p., e art.
640 c.p., comma 2, n. 1), per aver esercitato abusivamente la professione medica, nel periodo compreso
tra il novembre 1997 e il marzo 2014, lavorando come ginecologo-ostetrico, senza essere laureato né abilitato, alle dipendenze dell’Ospedale di (OMISSIS); nonché per avere, sul contrario falso presupposto,
che induceva in errore l’Ente pubblico datore, conseguito un profitto ingiusto, pari agli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti.
Nei confronti di S. procede altresì, a seguito di citazione diretta a giudizio, il Tribunale di Venezia in
composizione monocratica. In tale sede l’imputato risponde di lesioni colpose gravissime (art. 590 c.p.,
comma 2) ai danni di soggetto neonato, indotte da negligenza e imperizia nella fase di assistenza al parto, e – nuovamente – di esercizio abusivo ex art. 348 c.p., in relazione all’attività libero professionale
svolta, dal giugno 2014 al febbraio 2015, presso la struttura sanitaria, sita nel Comune di Dolo, ove si
era consumato il fatto di lesioni.
2. La coesistenza dei procedimenti era dalla difesa dell’imputato denunciata, a titolo di conflitto positivo, al G.u.p. del Tribunale di Vicenza, dopo che questi aveva respinto l’eccezione d’incompetenza
territoriale, dalla stessa parte privata sollevata.
Nel trasmettere la denuncia a questa Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza in epigrafe, il G.u.p.
osservava, ai sensi dell’art. 30 c.p.p., comma 2, come dovesse in realtà escludersi l’esistenza del conflitto
positivo. Il delitto di esercizio abusivo della professione, reato eventualmente abituale, si consumerebbe
nel luogo e nel tempo di realizzazione dell’ultima condotta tipica, reiterativa della serie unitariamente
lesiva del bene giuridico tutelato, sorretta da dolo unitario. Quest’ultimo sarebbe, nel caso di specie,
venuto meno con il pensionamento di S. e la correlata cessazione del rapporto di impiego con il Servizio
sanitario nazionale; la successiva intrapresa di un nuovo rapporto di collaborazione professionale, con
soggetto privato, integrerebbe una nuova determinazione a delinquere, idonea a configurare un distinto reato.
Nel caso, tuttavia, si ritenesse l’unitarietà del reato di cui all’art. 348 c.p., la competenza in ordine a
tutte le imputazioni si radicherebbe, per il G.u.p. rimettente, nel foro di Vicenza, luogo di consumazione del più grave dei reati connessi, quello di truffa aggravata.
3. L’ordinanza era ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 31 c.p.p., al Tribunale di Venezia, secondo giudice in conflitto, da cui non pervenivano osservazioni.
4. All’odierna udienza in camera di consiglio interveniva, assieme al Procuratore generale presso
questa Corte, un sostituto del difensore fiduciario dell’imputato, delegato oralmente da quest’ultimo,
che era ammesso a discutere in sua vece.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di esaminare il merito del conflitto, il Collegio intende illustrare le ragioni che inducono a
ritenere pienamente rituale la designazione del sostituto del difensore titolare, operata da quest’ultimo
in forma verbale e verbalmente comunicata al giudice procedente dal difensore sostituito.
2. È noto che, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., il difensore di fiducia e quello di ufficio possono nominare
un sostituto – la cui attività professionale viene ad ogni effetto ricondotta al sostituito, senza che rilevino eventuali limitazioni apposte da quest’ultimo (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010;
Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rizzo, Rv. 232663; Sez. 5, n. 14115 del 10/11/1999, Di Prenda, Rv.
216105) – con dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 96 c.p.p., comma 2, e art. 34
disp. att. c.p.p., deve essere fatta verbalmente all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal
difensore o trasmessa con raccomandata.
Già la previsione codicistica è, dunque, nel senso di escludere forme rigorose nella modalità di designazione del sostituto, potendo manifestarsi la sottesa volontà, pur sempre da ricondurre al sostituito,
anche oralmente, nel quale caso occorrendo soltanto – a norma dell’art. 134 c.p.p., comma 1, e art. 141
c.p.p., comma 1, e art. 27 disp. att. c.p.p., comma 1, lett. a), – procedere alla sua documentazione mediante processo verbale.
Nell’interpretazione del menzionato art. 96 c.p.p., comma 2, che disciplina le modalità di nomina del
difensore fiduciario, applicabile anche per la designazione del sostituto, la giurisprudenza di legittimità
si è, del resto, sempre ispirata ad un principio di favore per l’esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di autenticazione (Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura, Rv. 272434; Sez. 6, n. 15577
del 11/02/2011, Berloco, Rv. 250033; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari, Rv. 235963), ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità
indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione
potesse tacitamente desumersi (Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715; Sez. 5, n. 36885 del
03/02/2017, Verucchi, Rv. 271270; Sez. 2, n. 52529 del 10/11/2016, Bellinato, Rv. 268412; Sez. 4, n. 34514
del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 267879), o, infine, privilegiando il fatto che la nomina fosse eseguita in
forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull’individuazione della persona incaricata dell’ufficio
e sul procedimento per il quale la nomina venisse disposta (v., a contrario, Sez. 5, n. 4874 del
14/11/2016, dep. 2017, D’Amico, Rv. 269493).
3. Vero è che, secondo una linea interpretativa risalente all’abrogato codice di rito penale (Sez. 3, n.
1713 del 14/10/1986, dep. 1987, Italiano, Rv. 175116; Sez. 3, n. 866 del 29/04/1986, D’Imperio, Rv.
173089; Sez. 3, n. 5127 del 01/02/1979, Fiorillo, Rv. 142144), la giurisprudenza di legittimità ha univocamente sostenuto che la nomina del sostituto del difensore potesse essere fatta per iscritto, ovvero con
dichiarazione inserita nel processo verbale, ma in quest’ultimo caso per essere valida dovesse provenire
direttamente dal difensore sostituito, presente all’atto; e ciò in linea con le prescrizioni di cui al R.D.L.
n. 1578 del 1933, art. 9, conv. dalla L. n. 36 del 1934, ove al riguardo si prevede che l’avvocato possa
procedere alla nomina di sostituti, da individuarsi tra i procuratori compresi nell’albo in cui egli si trovi
iscritto, non superiori a tre con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte di appello e da
comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine, e possa farsi rappresentare da altro procuratore, esercente
presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte di appello e sezioni distaccate, attraverso incarico dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
La necessità che il sostituto fosse munito di delega scritta del difensore titolare, consegnata all’autorità procedente o trasmessa per raccomandata, o altrimenti fosse investito verbalmente dal medesimo
titolare, presente all’atto, discendeva dalla conforme impostazione della legge professionale.
4. Il relativo ordinamento è stato tuttavia riformato, per effetto della L. n. 247 del 2012.
L’art. 14 di essa, intitolato “Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni”, prevede, tra
l’altro, che l’avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,
depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente,
farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto
nel secondo (comma 2).
Univoca appare l’interpretazione della norma sul piano letterale. La previsione dell’oralità del conferimento della delega per la sostituzione, allorché questa opera in favore di un avvocato, è infatti nuova ed esplicita. Essa si contrappone nettamente alla diversa ipotesi, altrettanto chiaramente enunciata,
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che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che può essere rilasciata al praticante abilitato.
L’espressa menzione della delega orale, contenuta ora nella legge professionale, si collega al dato logico-giuridico, per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all’esigenza di
sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare. Tale deve considerarsi la funzione della norma sul piano sistematico.
Se si guarda, quale criterio ermeneutico ulteriore, allo scopo perseguito dalla riforma, non è arduo
ravvisarlo in un’esigenza di semplificazione – nel quadro del più generale indirizzo, volto ad esaltare
l’affidamento dell’ordinamento nell’avvocato quale custode dei valori della professione e ad assicurarne l’esercizio responsabile – e in un’esigenza di armonizzazione in ambito Europeo.
Come risulta da un’indagine, anche rapida, di tipo comparatistico, negli ordinamenti dei Paesi di
tradizione giuridica affine a quella italiana, come la Francia, la sostituzione all’udienza dell’avvocato
officiato dal cliente non richiede forma scritta, salvo casi particolari, e presuppone il solo onere di informare preventivamente il cliente (Reglement Interieur National, art. 6.2); ma anche in un ordinamento di tipo anglosassone, come quello inglese, la delega per l’udienza può essere orale e non è richiesta la
presenza del delegante.
Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’art. 15 preleggi, il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, sopra citato; abrogazione alla luce della quale l’art. 96 c.p.p., comma 2, e art. 34 disp. att. c.p.p., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale
da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente
ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.
5. Occorre dare atto dell’esistenza di un precedente arresto di questa Corte (Sez. 5, n. 26606 del
26/04/2018, Vitanza, Rv. 273304), che ha concluso in senso contrario, negando l’intervenuta abrogazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, sopra citato. Si argomenta dal fatto che la L. n. 247 del 2012, art. 65,
farebbe salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, che
non risulterebbero allo stato emanati, e dal fatto che non risulti esercitata la delega prevista dall’art. 64,
della medesima legge di riforma. Si ritiene, poi, che l’art. 14, di quest’ultima sia suscettibile, in parte
qua, di un’interpretazione restrittiva, che ne limiti l’applicazione ai casi di sostituzione extra-processuale. Si afferma infine che, comunque intesa, tale disposizione costituirebbe norma generale, inidonea
a derogare alle preesistenti disposizioni codicistiche di natura speciale.
Il Collegio non condivide tali obiezioni.
La nuova disposizione ha un ambito squisitamente giudiziale, come si ricava dall’esegesi in precedenza condotta e come è confermato dai lavori preparatori. Nella relazione di accompagnamento al testo unificato dei disegni di legge in materia di riforma dell’ordinamento forense, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica (A.S. 601-A, XVI legislatura), poi
tradottosi nella L. n. 247 del 2012 – dopo l’affermazione che “l’art. 13 (poi divenuto 14 nella redazione
definitiva) reca, secondo la rubrica, la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni” – si legge che
il comma 1 ha piuttosto ad oggetto le modalità di perfezionamento del mandato professionale, mentre i
commi successivi disciplinano in maniera più compiuta la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni; e in fine si sottolinea che, mentre “la sostituzione processuale fra avvocati può essere conferita
anche verbalmente”, nel caso di praticante abilitato è necessaria la delega scritta.
Che la nuova disciplina riguardasse dunque proprio il processo era un presupposto assunto come
pacifico.
Non può dubitarsi, così, del contrasto puntuale tra la antecedente e la posteriore disposizione di ordinamento professionale, dell’abrogazione implicita della prima e dei riflessi, che se ne sono per l’effetto tratti, in ambito processuale.
Sotto altro aspetto, la L. n. 247 del 2012, è pienamente vigente nelle sue disposizioni, indipendentemente dal mancato riordino dell’intera materia attraverso il T.U. previsto dall’art. 64, della legge medesima, mentre non appare pertinente neppure il richiamo all’art. 65 di quest’ultima.
Esso prevede che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella L. n. 247 del 2012,
si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non
richiamate.
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Queste ultime sono le disposizioni dei precedenti regolamenti. Il legislatore ha inteso stabilire che,
fino alla emanazione di quelli nuovi, si debbano osservare le prescrizioni di quelli che furono adottati
per l’esecuzione del precedente ordinamento professionale, nella parte di esso ancora “attuale” ossia
rispetto a settori di disciplina non incisi dalla novella.
In nessun modo tale disposizione transitoria, che riguarda le fonti di livello secondario, può giustificare la permanente vigenza del citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, che si colloca tra le fonti primarie.
Ciò anche a prescindere dall’intervenuta emanazione, contrariamente all’assunto che si confuta, di un
cospicuo numero di atti regolamentari previsti dalla L. n. 247 del 2012; il Consiglio nazionale forense,
per la parte di competenza, ne ha finora adottati dieci (recanti i numeri 1, 2, 3 e 4 del 2013; 1, 2, 3, 4 e 6
del 2014; e 1 del 2015) e quattordici il Ministero della Giustizia (numeri 55 e 170 del 2014; 38, 143 e 144
del 2015; 23, 47, 48, 58, 70, 156, 178 del 2016, oltre ad un uno senza numero in materia di polizze assicurative; n. 34 del 2017).
6. Risolta in senso favorevole la questione della legittimazione in causa del difensore sostituto, partecipante all’odierna udienza, il Collegio rileva l’esistenza del conflitto positivo, limitatamente al reato
di esercizio abusivo della professione medica.
Essendo quest’ultimo un reato eventualmente abituale, la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un
unico reato se l’attività dell’agente, sorretta da unico elemento soggettivo (Sez. 2, n. 43328 del
15/11/2011, Giorgini, Rv. 251376), è diretta all’esercizio della medesima professione (dovendosi, invece, ravvisare una pluralità di reati in presenza di una molteplicità di professioni esercitate: Sez. 3, n.
37166 del 18/05/2016, B., Rv. 268312).
In questo caso, l’azione lede in modo unitario il medesimo bene giuridico e il momento consumativo
dell’unico reato coincide con l’ultimo atto della serie, vale a dire con la cessazione della condotta (Sez.
6, n. 20099 del 19/04/2016, Bordi, Rv. 266746; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153).
Le contestazioni, di cui S. è chiamato a rispondere nelle diverse sedi processuali, integrano effettivamente un unico reato, giacché all’imputato si addebita l’esercizio, durato pressoché ininterrottamente
per oltre quindici anni, di una professione (sempre la medesima, quella del medico) per la quale si assume che egli non avesse conseguito la prescritta abilitazione.
Né il mutamento di titolo dell’attività professionale (da lavoro dipendente a collaborazione autonoma), né la mera diversità soggettiva della controparte del relativo rapporto, incidono sull’unitarietà del
momento volitivo, che sorregge una condotta univocamente orientata dal lato funzionale e finalistico.
7. Al riconoscimento dell’unicità del reato di cui all’art. 348 c.p., segue – per esso, e per il reato di
truffa aggravata, connesso ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), perché in concorso formale – l’affermazione della competenza del Tribunale di Vicenza.
Seppure la consumazione del primo appaia cessata nel circondario di Venezia, la competenza deve
essere determinata, in base all’art. 16 c.p.p., comma 1, in relazione al luogo di consumazione del secondo, che è più grave; luogo ricompreso nel circondario di Vicenza.
In ordine al reato di cui all’art. 590 c.p., – non legato ai rimanenti da alcuna delle ragioni di connessione, disciplinate dall’art. 12 c.p.p., resta ferma la competenza del Tribunale di Venezia.
[Omissis]

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | LA DELEGA ORALE AL SOSTITUTO PROCESSUALE

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

672

SAMUELE MICHELAGNOLI
Cultore di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Firenze; Avvocato del Foro di Firenze

La delega orale al sostituto processuale:
l’apprezzabile indirizzo della giurisprudenza di legittimità
The oral authorisation given by the defendant
to the procedural substitute: the perspective of the Court of Cassation
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione, prendendo le distanze dall’orientamento espresso da Cass.,
sez. V, 26 aprile 2018, n. 26606, ritiene legittima la delega orale conferita dal difensore, di fiducia o d’ufficio, al sostituto processuale. Tuttavia – considerato il recente contrasto giurisprudenziale sorto all’interno delle sezioni della
Corte di legittimità – la questione può ritenersi solo momentaneamente risolta.
The Court of Cassation, differently from what stated section V, n. 26606 published on the 26th of April 2018, legitimise the defendant to give the oral authorisation to the procedural substitute. Considering the currently debate
within the Court of Cassation, the matter should be considered only temporarily solved.

IL CASO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza procedeva per i reati di esercizio abusivo della professione e truffa aggravata ai danni dello Stato nei confronti di A.S. Al contempo, il medesimo imputato veniva coinvolto in un altro procedimento incardinato presso il Tribunale di Venezia,
per lesioni colpose gravissime (ex art. 590, comma 2, c.p.) ed esercizio abusivo della professione. Alla
luce di ciò, la difesa di A.S. eccepiva il conflitto positivo di competenza dinanzi al Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Vicenza, stante la contemporanea presenza di due procedimenti in capo al
medesimo imputato 1. Il G.u.p. del Tribunale di Vicenza pronunciava, quindi, l’ordinanza prevista
dall’art. 30 c.p.p. e rimetteva gli atti alla Corte di cassazione. All’udienza all’uopo fissata dinanzi alla
Corte di legittimità, per il difensore di fiducia dell’imputato presenziava un suo sostituto, il quale dichiarava di aver ricevuto delega orale. I giudici della prima sezione penale della Corte di cassazione,
oltre a pronunciarsi sul conflitto di competenza, affrontano la questione riguardante la possibilità, per il
difensore di fiducia, di delegare un proprio sostituto a svolgere attività difensiva dinanzi ad un giudice,
mediante il conferimento di una semplice delega orale.
LA DELEGA ORALE AL SOSTITUTO PROCESSUALE: LE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL CODICE DI RITO ED I
PRINCIPALI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Ai fini dell’inquadramento del tema relativo alla delega orale conferita dal difensore, di fiducia o
d’ufficio, al sostituto processuale, risulta utile considerare i principali riferimenti normativi codicistici
ed extra-codicistici. A tal riguardo, assumono particolare importanza, da un lato, gli artt. 96 c.p.p. e 34
disp. att. c.p.p., dall’altro lato, l’art. 102 c.p.p. Quest’ultimo, rubricato “sostituto del difensore”, prevede la
possibilità, sia per il difensore di fiducia che per quello d’ufficio, di nominare un sostituto, il quale eser-

1

Sul conflitto di competenza, si veda A. Nappi, I conflitti di competenza e il ruolo della Corte di Cassazione, in Cass. pen., 2015, p.
4230 ss.; in giurisprudenza, si segnala la recente sentenza Cass., sez. I, 4 dicembre 2018, n. 57558, inedita, la quale, richiamando il
proprio precedente orientamento, ha evidenziato che «il conflitto positivo di competenza presuppone l’identità ontologica del
fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse ed è, quindi, escluso
ove tra le fattispecie criminose sussista un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i
reati».
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citerà i diritti ed assumerà i doveri del difensore 2. Il sostituto agisce, quindi, quale autentico difensore,
sebbene l’incarico difensivo resti in capo al difensore titolare 3.
Quanto alla legittimità della delega verbale al sostituto processuale, il citato art. 102 c.p.p. impone
una lettura combinata con gli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p. In particolare, l’art. 96, comma 2, c.p.p. prevede due modalità di nomina del difensore di fiducia: con dichiarazione resa oralmente
da parte dell’indagato (o imputato) all’autorità procedente ovvero con atto scritto. In quest’ultima ipotesi, la nomina dovrà essere consegnata dal difensore medesimo oppure spedita tramite raccomandata
all’autorità procedente. Al contempo, l’art. 34 disp. att. c.p.p. opera un mero rinvio alle forme del medesimo art. 96, comma 2, c.p.p. per la designazione del sostituto del difensore. Relativamente alle modalità di nomina elencate nell’art. 96 c.p.p., la giurisprudenza di legittimità ha espresso tre diversi indirizzi interpretativi, di seguito sintetizzati 4.
Il primo orientamento, di carattere rigido, non ammette forme equipollenti alle formalità di nomina
previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p., che devono intendersi tassative. 5 Un secondo orientamento, più
elastico rispetto al precedente, ritiene che l’art. 96 c.p.p. non sia una norma inderogabile ma «tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in “bonam
partem”» 6; alla luce di ciò, avranno rilievo anche i comportamenti concludenti delle parti indicativi della presenza di un rapporto fiduciario tra avvocato e cliente 7. Infine, un terzo orientamento, che si pone
in una posizione mediana rispetto ai precedenti, scinde il piano “pubblico” da quello “privato”. In
questa logica, l’art. 96, comma 2, c.p.p. impone alla parte e al difensore di rispettare le formalità ivi previste affinché possano scattare gli obblighi previsti nel codice di rito di notifica e di avviso nei confronti
del difensore; al contempo, sotto il profilo del rapporto privato tra difensore e imputato, si ritiene che le
modalità previste da detto articolo siano previste ad probationem. L’atto di nomina e sostituzione potrà,
quindi, essere dedotto per facta concludentia, venendo in rilievo il diritto soggettivo alla difesa e prevalendo la sostanza sulla forma, in virtù del generale principio del favor defensionis. 8
A conclusione di questa breve disamina, si evidenzia come la giurisprudenza non paia aver assunto
un indirizzo ermeneutico univoco, sebbene – almeno recentemente – la seconda esegesi sembri prevalere. 9 Il disorientamento interpretativo circa le forme di nomina del difensore di fiducia da parte
dell’imputato è destinato a riflettersi sulla disciplina della delega al sostituto processuale, considerato il
richiamo operato dall’art. 34 disp. att. c.p.p. all’art. 96, comma 2, c.p.p.

2

L’art. 4 della l. 6 marzo 2001, n. 60 ha sostituito la precedente formulazione del primo comma dell’art. 102 c.p.p., il quale disponeva: «il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto». Al riguardo si
sottolinea che, sebbene l’impedimento del difensore sia scomparso tra i requisiti della sostituzione, «ciò non vuol dire che designare un sostituto al di fuori di un’effettiva necessità sia conforme alle basi del rapporto difensivo; una causa che “impedisce”
l’attività del titolare appare pur sempre necessaria»: così R. Puglisi, sub art. 102 c.p.p., in A. Giarda e G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 1019.
3

Così, V. Torreggiani, sub art. 102 c.p.p., in G. Canzio e R. Bricchetti, Codice di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 662
ss.; sull’art. 102 c.p.p. si veda anche T. Procaccianti, sub art. 102 c.p.p., in G. Conso e G. Illuminati (a cura di), Commentario breve al
codice di procedura penale, Milano, Wolters Kluwer; G. Frigo, sub art. 102 c.p.p., in E. Amodio e O. Dominioni (a cura di), Commentario al nuovo codice di procedura penale, Milano, Giuffrè, 1989.
4

Tali indirizzi sono stati riportati analiticamente anche da Cass., sez. III, 24 aprile 2018, n. 47133, in Dir. e giustizia, 18 ottobre
2018.
5

Si vedano da ultimo Cass., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4874, in CED Cass. n. 269493; Cass., sez. V, 27 aprile 2016, n. 24053,
in CED Cass. n. 267321; Cass., sez. I, 19 aprile 2011, n. 35127, in CED Cass. n. 250783.
6

In questi termini si è espressa Cass., sez. III, 24 aprile 2018, n. 47133, in Dir. e giustizia, 18 ottobre 2018.

7

Sul punto, si richiamano le seguenti pronunce: Cass., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 54041, in CED Cass. n. 271715; Cass., sez.
V, 3 febbraio 2017, n. 36885, in CED Cass. n. 271270; Cass., sez. IV, 8 giugno 2016, n. 34514, in CED Cass. n. 267879; Cass., sez. II,
17 aprile 2015, n. 31193, in CED Cass. n. 264465; Cass., sez. I, 14 marzo 2014, n. 39235, in CED Cass. n. 260513. Cass., sez. II, 20
maggio 2014, n. 36150, in Dir. e giustizia, 12 settembre 2014, ha affermato che la nomina del difensore di fiducia è valida «pur se
non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai
quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia"». A detta della Corte, l’interpretazione delle norme in materia deve essere in bonam partem, in quanto l’intento del Legislatore è quello di salvaguardare al massimo il diritto di difesa dell’imputato
senza eccessivi formalismi; Cfr. anche Cass., sez. VI, 20 aprile 2012, n. 16114, in Cass. pen., 2013, p. 1983.
8
Tale orientamento è stato espresso da Cass., sez. II, 5 dicembre 2017, n. 1725, inedita. Si vedano anche Cass., sez. II, 12 ottobre 2000, n. 11078, in CED Cass. n. 217401; Cass., sez. V, 23 maggio 1997, n. 4884, in CED Cass. n. 207894.
9

Ad esempio, Cass., sez. III, 24 aprile 2018, n. 47133, in Dir. e giustizia, 18 ottobre 2018, aderisce a tale interpretazione.
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SEGUE: LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE E LA DELEGA ORALE CONFERITA DAL DIFENSORE DI
FIDUCIA AL SOSTITUTO PROCESSUALE
La l. 31 dicembre 2012, n. 247 ha fortemente innovato l’ordinamento professionale forense, riconoscendo la specificità della funzione difensiva nonché il ruolo sociale e costituzionale dell’Avvocatura
(art. 1, comma 2, l.p.f.) 10. Per comprendere funditus il problema della delega orale al sostituto processuale, occorre evidenziare il rapporto intercorrente tra il r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 11 e la l. n. 247
del 2012. A tal proposito, l’art. 65, comma 1, della novella in discorso, prevede che «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate» (ossia, principalmente, quelle
contenute nel r.d.l. n. 1578 del 1933). La dottrina ha censurato sin da subito la formulazione della norma, che ha complicato il compito dell’interprete «sotto il profilo dell’esatta descrizione del tipo di abrogazione in essa contemplata e, conseguentemente, del rapporto che alla luce di essa viene a stabilirsi tra
la nuova disciplina e le disposizioni previgenti» 12.
L’ambigua formulazione dell’art. 65 è dovuta, in buona parte, alla scelta effettuata con la l. n. 247 del
2012, la quale ha optato per un cospicuo rinvio ad una serie di regolamenti da emanarsi su specifiche
materie, ad opera di una pluralità di soggetti istituzionali, come il Ministero della Giustizia, il Consiglio
nazionale forense, la Cassa di previdenza e i Consigli dell’ordine locali.
Risulta evidente come il legislatore, mosso dall’intento di evitare lacune normative nel periodo transitorio, abbia preferito lasciare all’interprete il compito di discernere la disciplina precedentemente vigente da quella sopravvenuta. Sotto il profilo sistematico, inoltre, l’elasticità della dell’art. 65, comma 1,
l. n. 247 del 2012 ha permesso al legislatore di evitare che la nuova legge professionale abrogasse la disciplina previgente in forza dell’art. 15 delle disp. prel. c.c., il quale prevede che «le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata da legge
anteriore». A tal riguardo, se da un lato l’art. 65, comma 1, è chiaro nell’escludere che la l. n. 247 del
2012 regoli l’intera materia già disciplinata dal r.d.l. n. 1578 del 1933, dall’altro lato, risultano opinabili
alcune disposizioni inserite nella nuova legge professionale, il cui contenuto non pare in toto incompatibile con le disposizioni precedentemente vigenti.
In ogni caso, si evidenzia come l’art. 65, comma 1, l. n. 247 del 2012 sia stato originariamente pensato
dal legislatore per ovviare alle problematiche che si sarebbero inevitabilmente presentate nei primi anni
successivi all’entrata in vigore della nuova legge; tuttavia, il ritardo nell’emanazione di alcuni regolamenti attuativi ha comportato notevoli incertezze ermeneutiche, tuttora irrisolte, quali la legittimità o
meno della delega orale conferita al sostituto processuale dal difensore di fiducia. Infatti, la disciplina
codicistica, come sopra delineata, deve essere integrata con l’art. 9, comma 3, r.d.l. n. 1578 del 1933, il
quale stabilisce che «il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d’appello e sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separa10
Una disamina sintetica ma completa degli aspetti positivi e negativi relativi alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è rinvenibile in R. Danovi, Manuale breve ordinamento forense e deontologia, Milano, Giuffrè, 2018, p. 6-8. Si vedano anche A. Dinelli, La riforma della professione forense, Torino, Giappichelli, 2013, p. 83 ss. e R. Danovi, La nuova legge professionale forense, Milano, Giuffrè,
2014.
11

Per un’analisi storica del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934, n. 37, si rimanda a G. Scarselli,
La legge professionale forense tra passato e futuro, in Riv. trim. dir. proc. civ., I, 2012, p. 173 ss., il quale mette in luce gli aspetti critici
del regio decreto-legge e le prospettive di riforma. Per una ricostruzione ragionata dell’ordinamento professionale forense, si
veda G. Orsoni, L’ordinamento professionale forense. Aspetti problematici, Padova, Cedam, 2005, p. 1 ss.
12

In questi termini A. Schillaci, Delega al governo e disposizioni transitorie e finali, in G. Colavitti-G. Gambogi (a cura di), Riforma forense, Milano, Giuffrè, 2013, p. 9 ss. La questione concernente il rapporto tra le nuove disposizioni e quelle che disciplinavano la professione forense ante l. 247 del 2012 non riguarda soltanto il tema del sostituto processuale. A titolo paradigmatico, si
veda la recente sentenza del Tar Venezia, 29 ottobre 2018, n. 1002, inedita, che indaga i rapporti intercorrenti tra l’art. 47 della l.
n. 247 del 2012 e l’art. 22, comma 5, del r.d.l. n. 1578 del 1933, dichiarando quest’ultimo tuttora vigente. Inoltre, le Sezioni Unite
hanno evidenziato che la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, l. n. 247 del 2012 «inibisce l’immediata applicazione
delle disposizioni processuali, sino al verificarsi dell’evento assunto come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti
regolamenti», Cass., sez. un., 31 ottobre 2018, n. 27756 e n. 27757, inedite; Cass., sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32360, in Dir. e giustizia, 14 dicembre 2018.
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ta», nonché con l’art. 14 della l. n. 247 del 2012, il cui secondo comma, ultimo periodo, prevede che «gli
avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta». È evidente la discontinuità tra le due norme: l’art. 9, comma 3, del r.d.l. n. 1578
del 1933 richiede la forma scritta per la nomina del sostituto ovvero una dichiarazione orale da presentarsi necessariamente in udienza, mentre l’art. 14, comma 2, l. n. 247 del 2012 ammette la possibilità di
procedere al medesimo incombente anche mediante semplice delega orale (salvo il caso del praticante
abilitato che necessita di delega scritta).
Tali disposizioni hanno influito sull’interpretazione delle modalità del conferimento della delega al
sostituto processuale: prima dell’emanazione della l. n. 247 del 2012, stando all’esegesi maggioritaria,
era consentito al difensore di fiducia conferire delega in forma orale al sostituto soltanto in sede di
udienza; mentre dopo l’introduzione dell’art. 14 della nuova legge professionale forense, la giurisprudenza di legittimità si è orientata in senso opposto, ammettendo in capo al difensore di fiducia il potere
di delegare in forma orale un sostituto, anche al di fuori del contesto dell’udienza.
LA SVOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ ED I PARERI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
La prassi giudiziaria incline ad ammettere la legittimità della delega orale al sostituto processuale è
stata disattesa da una recente sentenza della Corte di cassazione 13, la quale, con un inaspettato overruling, ha (nuovamente) circoscritto l’ammissibilità di tale forma di delega al contesto dell’udienza. Il mutamento d’indirizzo deriva da una diversa interpretazione sia delle norme codicistiche che di quelle
specificamente riguardanti la disciplina della professione forense. La Corte muove dalla premessa che
la sostituzione processuale s’inquadri nello schema tipico della rappresentanza, ex artt. 1387 ss. c.c., per
concludere che l’incarico al sostituto debba conferirsi con le forme previste per la nomina del difensore. 14 Sotto il profilo della normativa extra-codicistica, la Corte di legittimità ritiene che l’art. 9 del r.d.l.
n. 1578 del 1933 non sia stato abrogato dalla l. n. 247 del 2012, «dal momento che l’art. 65 della legge
suddetta fa salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge
(regolamenti che non risultano – allo stato – emanati) e dal momento che non risulta esercitata la delega
prevista dall’art. 64 della medesima legge». La Corte ritiene, inoltre, che l’art. 14, comma 2, della nuova
legge professionale forense non riguardi la fase processuale ma preveda la possibilità di sostituzione in
forma orale solo al di fuori del processo, ossia nella fase stragiudiziale.
Il tema della sostituzione processuale mediante delega orale – vista la sua prassi quotidiana ed essendo di primaria rilevanza pratica per gli avvocati – è divenuto di estrema attualità a causa del revirement giurisprudenziale. Difatti, la questione, pur non involgente un tema di portata dogmatica, ha suscitato una notevole eco in seno alla categoria forense, fino a determinare la reazione del Consiglio Nazionale Forense, che ha ufficialmente censurato l’inedito indirizzo giurisprudenziale sulla base di molteplici argomenti 15. In primo luogo, il Consiglio ritiene che, in virtù dell’art. 15 delle preleggi, l’art. 14,
comma 2, l. n. 247 del 2012, abbia tacitamente abrogato l’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, alla luce
dell’incompatibilità di contenuti tra la nuova e la vecchia disposizione. In secondo luogo, diversamente
da quanto sostenuto dalla Corte di legittimità nella pronuncia censurata, si considera l’art. 14, comma 2,
l. n. 247 del 2012 «pienamente applicabile fin dall’entrata in vigore della legge stessa, a differenza di ulteriori disposizioni della medesima fonte che hanno richiesto per l’attuazione l’emanazione di appositi
regolamenti ministeriali o domestici». Inoltre, la legittimità della delega orale al sostituto, discenderebbe dall’art. 14 della nuova legge professionale forense, norma di pari rango rispetto alla disciplina di
rito, incidente sulla medesima materia e dai contenuti incompatibili con quelli dell’art. 34 disp. att.

13

Cass., sez. V, 26 aprile 2018, n. 26606, in CED Cass. n. 273304. Per un’analisi della sentenza si veda A. Trinci, La Cassazione
nega la possibilità di nominare il sostituto processuale tramite delega orale, in Ilpenalista.it, 13 luglio 2018.
14
M. Bianca, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2000, p. 83 ricorda che «la procura richiede la stessa forma che è richiesta dalla legge per l’atto che il procuratore è autorizzato a compiere (…) Se gli atti che il rappresentante è autorizzato a compiere non richiedono la forma scritta, la procura può anche essere orale».
15
Ufficio Studi del Consiglio Nazionale forense, Sulla designazione di sostituto da parte dell’Avvocato (in margine a Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606), Scheda Ufficio studi n. 36/2018 redatta da S. Izzo con la supervisione di G. Colavitti, in www.codicedeontologico-cnf.it.
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c.p.p. Infine, il C.N.F. ritiene che l’argomento speso dalla Corte di legittimità, volto a circoscrivere l’ammissibilità della delega orale ex art. 14, l. n. 247 del 2012, al solo ambito extra-processuale, non si gioverebbe «di alcun argomento testuale, né sistematico».
Si osservi come la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense avesse già in passato
espresso il proprio parere favorevole all’ammissibilità della delega orale al sostituto processuale. In
particolare, con parere del 23 ottobre 2013 16, la Commissione riconobbe, in capo al difensore, il potere
di farsi sostituire in udienza «conferendo incarico orale ad un Collega senz’altro onere probatorio né
del conferente (…) né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’incarico conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto». Alla base di una siffatta conclusione, vi era la convinzione
che l’inequivoco tenore letterale dell’art. 14, l. n. 247 del 2012 (secondo il quale «gli avvocati possono
farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale…») non lasciasse margine ad interpretazioni alternative. La medesima Commissione evidenziava, inoltre, che il precetto ex art. 14 sarebbe stato
svuotato del suo reale contenuto qualora la delega orale avesse dovuto essere conferita in udienza dal
delegante, visto che «il conferimento ad un collega terzo dell’incarico di sostituzione implica l’impossibilità di presenziare all’udienza» 17.
SEGUE: IL RITORNO AL PASSATO DELLE PRONUNCE PIÙ RECENTI
Nel descritto dibattito ermeneutico s’inserisce l’ultimo indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
Con la sentenza in commento 18, la Corte coglie l’occasione per esprimere il suo parere sul tema,
giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle avanzate dalla sentenza sopra esaminata.
In premessa, la più recente pronuncia, rileva come l’art. 96, comma 2, c.p.p. sia sempre stato interpretato in modo ampio dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha considerato, in più occasioni, valida la nomina non rispettosa delle formalità indicate in detta disposizione.
La Corte, nel tentativo di fornire un corretto inquadramento della questione, rammenta che prima
dell’entrata in vigore della nuova legge professionale forense, la giurisprudenza negava la possibilità di
conferire delega orale al sostituto processuale sulla base dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933. Tuttavia, a
parere della Corte, la l. n. 247 del 2012, avrebbe mutato il contesto normativo posto a base del radicato
indirizzo. Le motivazioni addotte nella sentenza in esame rispecchiano, in larga parte, quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nei pareri citati. Così la facoltà di conferire delega orale al sostituto
processuale risulterebbe in modo univoco dal tenore letterale dell’art. 14, l. n. 247 del 2012 e, una interpretazione diversa, contrasterebbe con il «dato logico-giuridico, per cui la designazione di un difensore
sostituto risponde normalmente all’esigenza di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o
all’atto da compiere) da parte del difensore titolare». Inoltre, secondo la Corte di legittimità, la possibilità di conferire delega orale al sostituto processuale sarebbe giustificata sia dal ruolo sociale e costituzionale assunto dall’avvocato che da «un’esigenza di armonizzazione in ambito europeo» 19, ove una
buona parte di Paesi (tra cui la Francia e l’Inghilterra) – come evidenziato anche dal C.N.F. – non richiedono la forma scritta.
Sulla base di simili considerazioni, la Corte prende le distanze dall’opposto orientamento, secondo il
16

Consiglio Nazionale Forense (Rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 113, Quesito n. 331, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, in www.codicedeontologico-cnf.it.
17
Peraltro, la Commissione, con un’analisi di stampo comparatistico, ha posto l’accento sulla legislazione di altri Paesi europei
(tra cui l’Inghilterra, il Galles, la Francia ed il Belgio) che ammettevano la delega orale al sostituto processuale. Infine, il Consiglio Nazionale Forense rimarcava come tale interpretazione fosse coerente con la funzione sociale esercitata dall’avvocato «e con l’affidamento che di per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che, rispettivamente, incarna e tutela». A seguito dell’emanazione
del predetto parere, la Commissione consultiva ha ribadito le sue conclusioni (richiamando quanto già affermato nel parere del 23
ottobre 2013) nei seguenti pareri: Consiglio Nazionale Forense (Rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n. 1, Quesito n. 301, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in www.codicedeontologico-cnf.it; Consiglio Nazionale Forense (Rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n.
21, Quesito n. 364, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, in www.codicedeontologico-cnf.it.
18

Cass., sez. I, 2 ottobre 2018, n. 48862, in Ilpenalista.it, 8 novembre 2018, con commento di A. Nocera, È legittima la delega orale al sostituto processuale, in Ilpenalista.it, 8 novembre 2018.
19
In effetti, non vi è dubbio che tra le molte materie in cui l’Unione europea si è trovata a legiferare, vi sia anche quella concernente la professione forense; tuttavia si ritiene che il riferimento comparatistico debba intendersi ad colorandum rispetto alle
altre più solide argomentazioni.
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quale la delega orale al sostituto riguardi soltanto l’ambito extra-processuale e non già quello strettamente processuale. Si ritiene, infatti, che tale conclusione risulti smentita dal testo unificato dei disegni
di legge in materia di riforma dell’ordinamento forense, come elaborato dal Comitato ristretto della
Commissione giustizia del Senato della Repubblica 20.
A brevissima distanza dalla pronuncia che si annota, è intervenuta un’ulteriore sentenza espressiva
del medesimo orientamento 21, la quale fornisce nuovi spunti di riflessione. In particolare, si evidenzia che
l’intento del legislatore di innovare (rectius, abrogare nel caso dell’art. 14 l. n. 247 del 2012) la disciplina
dell’ordinamento forense sia ricavabile «dallo stesso titolo della legge, che ne mette in risalto il carattere
“nuovo”». Inoltre, viene posta in risalto l’illogicità dell’interpretazione volta a circoscrivere la possibilità
di conferire delega orale al solo ambito extra-processuale, che non farebbe altro che ridurre «macroscopicamente la portata innovativa della riforma, rendendola sostanzialmente sterile, in considerazione del fatto che l’ambito stragiudiziale è già permeato da una congenita informalità». Infine, a tutela degli interessi
dell’imputato, si ritiene più idonea una sostituzione giustificata da una nomina effettuata oralmente «anziché procedere alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p. comma 4» 22.
CONCLUSIONI
La costruzione impostasi alla luce del più recente orientamento in materia deve ritenersi condivisibile. Ad avviso di chi scrive, le motivazioni espresse sia dal Consiglio Nazionale Forense che dalle ultime
sentenze della Corte di legittimità, colgono nel segno, esprimendo una più concreta aderenza al dato
normativo ex art. 14 l. n. 247 del 2012 e al ruolo sociale e costituzionale attributo all’avvocato dalla nuova legge professionale. Soprattutto nell’interpretazione dell’art. 96, comma 2, c.p.p., la giurisprudenza
prevalente ha infine scelto di valorizzare l’esigenza di semplificazione, in conformità alle linee di fondo
della nuova legge professionale forense e al favor defensionis.
La vicenda, peraltro, non può ritenersi ancora definitivamente conclusa. È evidente che la sopravvenienza di un’eventuale pronuncia discordante rispetto alle ultime intervenute finirebbe per generare
un’impasse da cui sarebbe possibile uscire solo con l’intervento delle Sezioni unite. Il tema, infatti, risulta di estrema rilevanza e non può essere lasciato in balia delle fluttuazioni giurisprudenziali, con il rischio di un vulnus ai diritti dell’imputato.

20

Il testo della relazione è rinvenibile in www.senato.it.

21

Cass., sez. II, 15 novembre 2018, n. 57832, in Dir. e giustizia, 21 dicembre 2018.

22

In linea con quest’ultimo orientamento si pone la recentissima sentenza Cass., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 5671, inedita, che ha
ammesso, di fatto, la possibilità per il difensore di fiducia o d’ufficio di delegare un sostituto processuale, posto che nessuna
eccezione è stata mossa al sostituto il quale ha dichiarato di intervenire in sostituzione di altri difensori, con delega orale.

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | LA DELEGA ORALE AL SOSTITUTO PROCESSUALE

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

678

Misure reali ed effetti preclusivi

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 11 OTTOBRE 2018, N. 46201 – PRES. CARCANO; EST.
PETRUZZELLIS
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti.

[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
1. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di (omissis) e (omissis), quali amministratori della società (omissis), per i delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4 e 10-ter e art. 10quater, comma 2, è stata accolta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo dell’importo costituente il profitto conseguito dalla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di Euro 3.133.738,94; l’esecuzione del provvedimento cautelare, emesso il 1
marzo 2017, è stata disposta su somme di denaro, beni immobili o mobili riconducibili alla società
(omissis) ed alla società (omissis).
2. Con atto del 30 maggio 2017 quest’ultima società ha formulato al Giudice dell’udienza preliminare istanza di revoca del provvedimento di sequestro, poiché ha rivendicato la propria estraneità al procedimento penale, che riguardava gli amministratori della (omissis), compagine dalla cui scissione era
sorta la società istante; tale scissione era stata eseguita mediante assegnazione alla nuova compagine
del ramo di azienda inerente alla costruzione di edifici per conto proprio e di terzi, movimento terra e
trasporto di rifiuti non pericolosi. Ciò, secondo l’istante, ha condotto alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, del tutto estraneo alle violazioni contestate. Ha rilevato inoltre che, a mente del D.P.R. n.
917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nelle condizioni descritte,
nessun vincolo di solidarietà passiva può sorgere in relazione al reato tributario, a carico della nuova
compagine per le pregresse violazioni finanziarie della società originaria, con correlata impossibilità di
imporre il vincolo alla società estranea al rapporto giuridico richiamato. L’istanza è stata respinta dal
Giudice dell’udienza preliminare, sul presupposto della mancata valorizzazione, nella richiesta di revoca del provvedimento cautelare, di elementi di novità rispetto alla data di imposizione del vincolo,
che potessero indurre ad una diversa considerazione delle esigenze cautelari.
3. La società istante ha quindi proposto impugnazione ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso il citato provvedimento, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina con la pronuncia emarginata, sul presupposto che, nel giudizio di appello avverso un provvedimento in tema di sequestro,
debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame, di cui si segnala la mancata attivazione nei termini. Secondo
i giudici, nella situazione di fatto descritta, si sarebbe verificata una preclusione processuale alla proposizione di censure sugli elementi legittimanti il provvedimento, per effetto del decorso del termine per
impugnare l’atto impositivo, con il rimedio processuale specifico.
4. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce violazione di
legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 125, comma 3, 321,
comma 3, e 322-bis cod. proc. pen. In particolare, si contesta la legittimità della valutazione di inammissibilità del gravame, facendo leva su quanto contrariamente concluso da pronunce delle Sezioni Unite

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | MISURE REALI ED EFFETTI PRECLUSIVI

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

679

di questa Corte (e, segnatamente, Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117), contrastate
da decisioni delle sezioni semplici di segno opposto, che, nel superare la difforme interpretazione, non
si confrontano con tale principio di diritto. Con memoria depositata nei termini, la difesa ha reiterato le
proprie deduzioni e ha richiamato una recente pronuncia delle sezioni semplici di questa Corte (Sez. 5,
n. 3838 del 20/10/2016, dep. 2017, Gambini, Rv. 269086) che, in linea con quanto espresso in precedenza, ha escluso la presenza di preclusioni processuali, derivanti dalla mancata proposizione dell’istanza
di riesame.
5. La Terza Sezione penale, cui è stato assegnato il procedimento, preso atto del contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di ritenere l’inammissibilità dell’appello cautelare nell’ipotesi di mancata
proposizione dell’istanza di riesame, qualora l’impugnazione non sia fondata su fatti sopravvenuti rispetto all’applicazione della misura, ha rimesso il procedimento alla cognizione di questo Collegio, ai
sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la soluzione della quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la
seguente: "se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il
provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla
base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura".
2. Si deve osservare che le Sezioni Unite sono state già chiamate a risolvere questioni attinenti alla
individuazione di conseguenze processuali derivanti dalla mancata attivazione della procedura del riesame, sia con riguardo alle misure reali, che a quelle personali, ed in entrambi i casi hanno concluso nel
senso della mancanza di preclusione alla proposizione, dopo il decorso del termine previsto per la richiamata impugnazione, di istanze al giudice della cautela, volte alla revoca delle misure. Ci si riferisce,
nello specifico tema delle misure reali, alla già citata pronuncia Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117 con la quale si è stabilito il principio in forza del quale la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una
misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti; con l’ulteriore specificazione che l’unico effetto delimitativo del petitum è rapportabile alla possibilità di proporre motivi già dedotti in sede di riesame, posto che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la formulazione di
istanze che abbiano ad oggetto elementi su cui si sia già pronunciato il giudice in sede di impugnazione, con decisione del giudice del riesame o della Corte di legittimità. Analogo principio è stato fissato,
in tema di misure cautelari personali, con la sentenza Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 (in
senso conforme anche, Sez. U, n.12 dell’08/07/1994, Palumbo e Sez. U, n. 13 dell’08/071994, Pirro) che
ha precisato che "il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra
alcuna preclusione – quanto all’accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o
di esigenze cautelari – nella mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dall’art. 309 cod. proc. pen., comma 1, e art. 311 cod. proc. pen., comma 2. Ed invero, una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le
questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne consegue che le pronunzie in esame – se non impugnabili o, a
loro volta, non impugnate – spiegano un’efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto,
come non è consentita l’adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso
soggetto". Le richiamate decisioni risultano saldamente fondate sulle disposizioni testuali rispettivamente dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 3, e art. 299 cod. proc. pen., comma 1, che consentono alle
parti, con previsione simmetricamente e testualmente riprodotta per entrambe le tipologie di provveAVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | MISURE REALI ED EFFETTI PRECLUSIVI
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dimenti, di sollecitare al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare una diversa valutazione, anche per fatti sopravvenuti. L’inciso impone di considerare, quindi, tale istanza come una sollecitazione
a rimeditare gli elementi legittimanti il provvedimento restrittivo, sulla base delle osservazioni proposte dall’interessato dopo la sua piena cognizione, permettendo inoltre al pubblico ministero anche sulla
base di una rivisitazione critica – in ipotesi determinata da successive acquisizioni, anche provenienti
dalla parte, a seguito dell’ostensione alla stessa degli elementi fondanti l’intervento cautelare – una diversa considerazione sulla esigenza stessa di persistenza di tale misura.
3. Nella giurisprudenza successiva si è invece ritenuto, ancorché in termini non univoci, che,
nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia proposto riesame avverso la misura applicativa, non sia possibile impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di rivalutazione della legittimità genetica del
provvedimento applicativo del vincolo reale. Le pronunce che hanno originato il contrasto, in realtà,
richiamano un approdo interpretativo antecedente alla sentenza Romagnoli e non contrastano le argomentazioni espresse in quest’ultima pronuncia. Secondo tale diverso orientamento giurisprudenziale è
inammissibile l’appello con il quale vengono dedotti per la prima volta motivi inerenti alla carenza delle condizioni previste dall’art. 321 cod. proc. pen. nel momento genetico della misura (Sez. 3, n. 29234
del 11/06/2003, Rv. 226353; Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007, Iannotta, Rv. 236602; Sez. 6, n. 5016 del
26/10/2011, Grillo, Rv. 251783; Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, Capelli, Rv. 265303). Se è vero che la
pronuncia del più alto consesso, come già chiarito, riconosce il diritto alla presentazione dell’istanza di
rivalutazione al giudice emittente, pur se non si è proposto riesame, la giurisprudenza appena richiamata, esclude l’ammissibilità dell’appello avverso il provvedimento non favorevole, fondandosi sulla
delimitazione dell’oggetto del gravame alla persistenza delle condizioni legittimanti il vincolo, e riserva
il rimedio processuale inerente alla contestazione dei presupposti applicativi della misura, ed in particolare la contestazione relativa alla sussistenza del fumus del reato, alla fase del riesame, con la conseguenza di rendere intangibile tale valutazione anche per effetto della mancata proposizione del riesame
nel termine previsto. La più risalente di tali sentenze (Sez. 3, n. 29234 del 11/06/2003, Rv. 226353), cui le
successive si richiamano, è antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite Romagnoli, cosicché prescinde dalle sue argomentazioni e valuta che "il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del
riesame, impugnativa che nella presente vicenda non risulta se sia stata esperita, mentre invece in sede
di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., gravame residuale in materia di sequestro preventivo, possono
essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura; la proposizione, per la
prima volta in sede di appello, o riproposizione (nei casi in cui il riesame sia stato esperito con esito negativo), di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui
all’art. 321 c.p.p., si traduce nell’inammissibilità del gravame". La successiva pronuncia (Sez. 3, n. 17364
del 08/03/2007, Iannotta, Rv. 236602) fonda le sue determinazioni oltre che sul richiamo alla precedente decisione, sulla previsione del termine di decadenza per proporre riesame, sulla natura dell’appello
quale rimedio per far valere circostanze sopravvenute e preesistenti, ma conosciute successivamente. In
termini sostanzialmente adesivi si muovono le decisioni del medesimo tenore cronologicamente più recenti (Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011, Grillo, Rv. 251783 e Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, Capelli, Rv.
265303).
4. Le decisioni da ultimo indicate non affrontano in realtà la questione della ammissibilità dell’istanza di revoca del sequestro al medesimo giudice procedente, fondata sulla base dei medesimi elementi
di fatto già noti o preesistenti all’emissione della misura; l’indubbia proponibilità di tale istanza, secondo quanto si desume sia dalle disposizioni normative richiamate, che dai principi delle pronunce a Sezioni Unite cui si è fatto riferimento, deve necessariamente condurre ad escludere che possa valutarsi
inammissibile l’appello avverso i provvedimenti di rigetto. Per di più si deve rilevare che la conclusione dell’inammissibilità dell’appello viene logicamente connessa alla natura decadenziale del termine
per proporre il riesame previsto dall’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., che, secondo la giurisprudenza
delle Sezioni Unite richiamata, non può che essere rigorosamente delimitata nei suoi effetti alla proposizione di quel mezzo di impugnazione ove, sulla base dei chiari richiami normativi già esposti, si ritenga possibile formulare al giudice che emise il provvedimento istanze fondate su fatti anche non sopravvenuti.
5. Su tali basi ricostruttive questo Collegio ritiene che debba escludersi l’inammissibilità dell’appello
cautelare ove l’istanza di revoca sia fondata su elementi di fatto non sopravvenuti, astrattamente proponibili, ma non proposti, in sede di riesame.
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La conclusione risulta il naturale sviluppo dei principi fissati nelle più volte richiamate sentenze a
Sezioni Unite Buffa e Romagnoli che hanno già evidenziato il parallelismo tra revoca della misura cautelare personale e della misura cautelare reale sulla base delle seguenti argomentazioni:
a. la definizione della revoca delle misure cautelari personali contenuta nella Relazione al progetto
preliminare al codice di procedura penale;
b. l’analoga e simmetrica formulazione dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 3, cui si è fatto cenno;
c. l’identità di ratio dei due istituti (esigenza di una verifica costante in ordine alla correlazione della
misura cautelare ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità).
Pertanto, secondo la Corte, la sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità può essere verificata alla stregua di "fatti non sopravvenuti, intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell’emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento".
Sulla base di tale premessa ermeneutica, le Sezioni Unite hanno poi affrontato la questione specifica
della cognizione del giudice d’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, con
particolare riferimento alle considerazioni esposte dai fautori della opposta tesi, fondate sull’elusione
dei termini perentori previsti per l’impugnazione della misura e sul possibile assorbimento del riesame
nella revoca, qualora fosse riconosciuto ai due rimedi un medesimo ambito di operatività.
Le Sezioni Unite hanno confutato la valenza di tali obiezioni osservando che revoca e riesame non si
configurano come due cerchi concentrici, per la differenza ontologica dei due istituti che impone di
escluderne la sovrapponibilità in quanto:
– il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell’impugnazione, entro termini perentori a pena
di decadenza, una verifica dell’atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura;
– la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali, della restrizione in
essere, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all’oggettivo accadimento di fatti storici successivi all’emissione della misura cautelare.
L’unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica
dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell’art. 99 disp. att. cod.
proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali.
Passando a comparare il mezzo del riesame con l’appello deve considerarsi la profonda differenza
strutturale tra il primo procedimento, attivabile dinanzi ad un diverso giudice rispetto a quello che ha
emesso la misura in termini temporali estremamente ristretti, al quale si può sollecitare anche la mera
verifica del percorso valutativo del primo giudice monocratico, anche senza esporre specifiche censure,
rispetto all’appello che, anche in tema di misure cautelari, mutua il principio dettato in tema di impugnazioni di merito di cui all’art. 597 cod. proc. pen., comma 1, e deve quindi muoversi nel rigoroso ambito di quanto sottoposto, sulla base di specifiche deduzioni, alla cognizione in prima istanza del giudice investito della richiesta di revoca, secondo un principio strettamente devolutivo (principio quest’ultimo già sottolineato da Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313).
In considerazione della natura a sorpresa del provvedimento cautelare e della contestuale decorrenza di termini estremamente ristretti per la formulazione del riesame, risulta conforme all’esigenza di
garantire effettività alla difesa del diritto di proprietà e di iniziativa economica la possibilità di sollecitare, attraverso modi e tempi che consentono il più ampio dispiegarsi del confronto dialettico, una rivisitazione dei presupposti giustificativi al giudice emittente prima, e l’analisi di tale decisione al giudice
dell’appello, successivamente.
Inoltre, non appare irrilevante segnalare che la possibilità di una pronuncia di inammissibilità dell’appello, che risulta non espressamente evocata tra agli esiti dell’impugnazione tratteggiata dall’art.
322 bis cod. proc. pen., non può che inquadrarsi nell’ambito della previsione di cui all’art. 591 cod. proc.
pen., contrariamente a quanto diversamente previsto per il riesame, ove tra gli epiloghi dell’impugnazione è specificamente indicata l’inammissibilità.
Proprio ragionando sulla linea delle specifiche cause di inammissibilità previste dall’art. 591 cod.
proc. pen. deve escludersi che la mancata proposizione di un autonomo procedimento di rivalutazione
del vincolo – quale il riesame –, possa in alcun modo rapportarsi ad una rinuncia espressa all’impugnazione di cui all’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) attesa la natura sopravvenuta ed esplicita,
quindi né antecedente né tacita, del negozio processuale abdicativo.
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Peraltro, perché la mancata attivazione del riesame possa intendersi come rinuncia all’impugnazione occorrerebbe riconoscere la perfetta sovrapponibilità dei rimedi che ne faccia inferire la duplicazione
non consentita delle garanzie, condizione strutturalmente insussistente, che deve necessariamente valutarsi tale anche quanto ai suoi effetti.
A ben vedere l’unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia
ad attivare il controllo d’ufficio del tribunale preposto – che ha potere di annullare il provvedimento,
anche per motivi diversi – o alla sollecitazione del controllo formale sull’ordinanza, previsto nel caso
delle misure reali dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 324 cod. proc. pen., comma 7, all’art. 309
cod. proc. pen., comma 9, ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti
giustificativi del provvedimento.
6. La diversità strutturale delle due impugnazioni non consente quindi di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, non permettendo l’equiparazione di fatto, sottesa alle richiamate decisioni in termini di inammissibilità, tra tale condotta e la rinuncia all’impugnazione che sola potrebbe logicamente sorreggere la valutazione di inammissibilità dell’appello, alla luce delle tassative previsioni di cui all’art. 591 cod. proc. pen.
Del resto, lo stesso concetto di stabilità delle decisioni, anche cautelare, deve essere complessivamente ridefinito rispetto alle richiamate applicazioni, alla luce delle testuali previsioni normative. E, se non
vi è alcun dubbio, per il principio della funzionalità del processo consacrato nell’art. 111 Cost., che tale
preclusione attinge il dedotto, non potendo il sistema accettare la formulazione dei medesimi rilievi un
numero indefinito di volte, non altrettanto può estendersi al deducibile, alla luce di quanto testualmente previsto e già rilevato in precedenti decisioni delle Sezioni Unite (sul punto Sez. U, Sentenza n. 11 del
01/07/1992, Grazioso, Rv. 191182-83; Sez. U, Sentenza n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354).
In particolare, al di là del termine di decadenza per la proposizione del riesame, l’unico effetto normativamente previsto, connesso all’esito della procedura incidentale, in cui si fa espresso richiamo al
decorso del termine per proporla, è ravvisabile nell’art. 453 cod. proc. pen., comma 1-ter, in tema di richiesta di giudizio immediato, risultando chiaro, per contro, che il decorso del termine preclude solo la
proposizione del riesame, ma non concretizza in tema di misure cautelari altri effetti giuridici. Del resto, incidendo tali provvedimenti su diritti di rango costituzionale, quali la libertà personale e la proprietà privata, non possono tollerarsi compressioni del loro pieno esercizio, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Si è già ricordato, nella più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 11 del 08/07/1994, Buffa,
Rv. 198213, che nel processo penale non esiste l’istituto dell’acquiescenza; peraltro la creazione di una
tale preclusione, derivante dall’inutile decorso del termine per proporre riesame, come acutamente osservato dall’accusa nel corso dell’udienza camerate, finirebbe col rendere asimmetrico il diritto di intervento, impedito alle parti direttamente interessate, e consentito al pubblico ministero, in capo ai quale
permane l’obbligo di valutare costantemente l’esigenza di persistenza della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emergente già prima dell’applicazione della misura, secondo quanto
espressamente previsto dall’art. 321 cod. proc. pen., comma 3.
Deve quindi concludersi che la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione
sistematica coerente rispetto ad essa, concetto del resto già compiutamente emergente dalla conforme
giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (sul punto la già citata
Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv, 191183 e, più recentemente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006,
dep. 2007, Librato, Rv. 235908).
Non a caso l’art. 648 cod. proc. pen. riferisce il concetto di giudicato solo alle sentenze ed ai decreti
penali di condanna, il cui carattere decisorio esige la specifica perimetrazione della loro stabilità; per
contro le ordinanze, in quanto provvedimenti interni al procedimento, sono strutturalmente modificabili.
7. La ricostruzione normativa rivela la sua coerenza nella materia delle misure cautelari. Bisogna infatti ricordare che tali provvedimenti posseggono una forza invasiva di diritti fondamentali, dettata
dalla necessità di prevenzione, e solo per l’urgenza derivante dall’attuazione delle finalità preventive
prescindono da un accertamento pieno ed in contradditorio degli elementi che le giustificano; conseguentemente, risulta in linea con la tutela di valori di rango costituzionale, a garanzia della effettività
della stessa, il riconoscimento della libera scelta inerente alla modalità dell’esercizio del diritto alla parte di fornire una lettura alternativa dei fatti e di sollecitare una diversa determinazione al medesimo
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giudice che ha provveduto ad emettere la misura, anziché attraverso l’attivazione di un controllo di un
giudice terzo, da richiedere in termini estremamente ristretti e tassativi. A seguito dell’esercizio di tale
opzione resta intangibile il diritto all’appello, la cui azionabilità generale, rispetto alle ordinanze in materia di sequestro preventivo è riconosciuto, senza alcuna preclusione, dall’art. 322– bis cod. proc. pen.,
comma 1.
8. In conclusione, con riferimento al quesito posto dall’ordinanza di rimessione deve essere ribadito
il seguente principio di diritto: "La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude
la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti “.
9. In applicazione di quanto precede e del principio sopra indicato, deve riconoscersi che nel caso di
specie il tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento che ha
rigettato l’istanza di revoca del sequestro, ritenendo che la contestazione circa l’esigibilità dei crediti fiscali presso la società raggiunta dalla misura cautelare andava dedotta utilizzando il rimedio del riesame.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Latina per un
nuovo giudizio sull’appello proposto.
[Omissis]
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Le Sezioni Unite riaffermano il modello dell’appello
cautelare incondizionato avverso il sequestro preventivo,
senza effetti preclusivi per omesso riesame
The United Sections reaffirm the model of the unconditional
caution appeal against preventive seizure,
without preclusive effects for omitted review
Il contributo – suddiviso idealmente in due parti, la seconda riservata ad una prospettiva de iure condendo – illustra
ed analizza la sentenza delle Sezioni Unite in tema di sequestro preventivo, evocando il noto dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, se sia ammesso appello avverso l’ordinanza del giudice di merito senza il previo riesame. In
assenza di una norma espressa, non derivano effetti preclusivi e l’istanza di revoca è validamente formulata. La
mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento
applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità,
neanche in assenza di fatti sopravvenuti. Così, si riconosce l’intangibile potere di appello ex art. 332-bis c. p. p.
The contribution – divided ideally into two parts, the second reserved to a perspective de iure condendo – illustrates and analyses the sentence of the United Sections on the issue of preventive seizure, evoking the wellknown debate, jurisprudential and doctrinal, if it is admitted appeal against the order of the judge of merit without
the prior review. In the absence of an express rule, there are no preclusive effects and the request for revocation
is formulated validly. The timely failure of the interested party to make a request for re-examination against the
application of a real precautionary measure does not preclude revocation due to the lack of applicability conditions,
even in the absence of events that have occurred. Thus, we recognize the intangible power of appeal ex art. 332bis c.p.p.

IL PRESIDIO DEL SEQUESTRO PREVENTIVO “DESTINATIVO” PROVOCA UNO SPOGLIO TEMPORANEO. L’INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA

Il libro quarto del Codice Vassalli, prevedendo un corpus normativo che regola l’esercizio di poteri
diretti a limitare la sfera delle libertà individuali e l’ambito della disponibilità di beni 1, affianca alle misure cautelari personali quelle reali, la cui classe comprende il sequestro conservativo (artt. 316-320 c. p.
p. 2) e il sequestro preventivo (artt. 321-325 c. p. p.). Questi (distinti dal sequestro c. d. probatorio, mez1
Si è messa in luce la «potenzialità lesiva di diritti costituzionali che si ricollegano all’uso della cosa sequestrata (libertà di
manifestazione del pensiero in caso di film; attività economica, ecc.)» (Rel. prog. prel. c.p p., in G.U., S.G., n. 250 del 24 ottobre
1998, S.O. n. 93, p. 80).
Per un’ampia disamina, v. M. Chiavario, Una “carta di libertà” espressione di impegno civile: con qualche sgualcitura (e qualche …
patinatura di troppo), in M. Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, III, Torino, Utet, 1990, p. 3 ss.
2

Cfr. E. Selvaggi, sub art. 316, in M. Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, III, Torino, Utet,
1990, p. 331 ss.
Il comma 1-bis (dettato per casi specifici del delitto di omicidio) è stato inserito dall’art. 3, comma 1, l. 11 gennaio 2018, n. 4.
In giurisprudenza, si è ribadito che l’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia
fondatamente ritenere che le garanzie possano venire meno o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi,
dal comportamento del debitore (garanzie che «manchino»), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore
(garanzie che «si disperdano», atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto,
potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l’obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito
dell’erario e/o dei privati) (Cass., sez. II, 23 febbraio 2011, n. 6973, in Cass. pen., 2012, p. 41984, n. 1383. Conf. Cass., sez. VI, 26
novembre 2010, n. 43660, in CED Cass., n. 248819; v., pure, Cass., sez. III, 30 aprile 2009, n. 26559, ivi, 244371 e Cass., sez. VI, 6
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zo di ricerca della prova, in base all’art. 253 c.p.p.) scindono in tale bipartizione la cautela reale (figura
classica il primo, nuova il secondo 3). Il sequestro preventivo – di cui non risultano espressamente dettate, nella sede corrispondente, le condizioni generali di applicabilità della corrispondente misura 4 – inserisce un vincolo (analibertario) “destinativo”, in quanto antagonista alla «libera disponibilità di una
cosa pertinente al reato” (art. 321, comma 1, c. p. p.) per il pericolo di una specifica mala gestio, e cioè che
l’impiego dei beni coinvolti «possa aggravare le conseguenze» del reato «ovvero agevolare la commissione di altri reati». Si tratta, quindi, di un presidio giuridico diretto a neutralizzare i pericoli della “libertà patrimoniale” 5 e che incide, d’altra parte, su valori di rilevanza costituzionale (proprietà, libertà
di iniziativa economica privata, lavoro, ad esempio) 6.
L’impiego della tipica “forza”, connessa con lo strumento applicativo, tematizza uno spoglio temporaneo per la vicenda privativa che genera una soggezione al potere altrui (quello pubblico), al pari di
un conflitto (fra diritti individuali e diritti sociali 7).

maggio 2010, n. 26486, ivi, 2479989). V., recentemente, in tema, Cass., sez. II, 20 dicembre 2018, n. 57829, in Proc. pen. giust., 2018:
la funzione cautelare del sequestro conservativo orientata a garantire l’adempimento delle obbligazioni civili da reato, impedisce l’estensione del vincolo ai beni del terzo estraneo salvo la prova della intestazione; con specifico riguardo alle somme presenti su conto intestato sia all’accusato che al terzo estraneo, il vincolo cautelare conservativo è invece legittimo solo in presenza
della prova della esclusiva titolarità delle somme depositate in capo all’accusato.
Le due pronunce si differenziano per il carattere assoluto ed incondizionato che riguarda la prima (un indice è l’uso
dell’avverbio “comunque”), e per la perimetrazione relativa che caratterizza la seconda.
In dottrina, v., fra gli altri, A. Nappi, Guida al Codice di Procedura Penale, Milano, Giuffrè, 2007, p. 831 ss.
Per i criteri di scelta delle misure (quelle cautelari personali), v., da ultimo, Cass., sez. VI, sent. 4 marzo 2019, n. 7109, B., in
Guida dir., 2019, n. 20, p. 95.
3

Questo schema, ordinatamente frazionario, razionalizza sistematicamente la materia (rispetto al carattere frammentario risultante dal codice del 1930). Sulla «predisposizione della normativa che dà vita a un tertium genus accanto al sequestro a fini di
prova e dal sequestro conservativo», v. Rel prog. prel. c.p.p., loc. cit. Riassuntivamente, v. R. Bausardo, Misure cautelari reali, in M.
Chiavario-E. Marzaduri (diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Torino, Utet, 1996, p. 289, sul riordino
dei sequestri ad opera del legislatore che ha inteso «delineare compiutamente, almeno da un punto di vista sistematico, la disciplina in materia di sequestri, operando una tripartizione, in funzione di un criterio teleologico, fra sequestro probatorio…(artt.
253-265 c.p.p.), sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.) e sequestro preventivo (artt. 321-325 c.p.p.)».
Il sequestro preventivo viene definito «speciale misura cautelare … un’innovazione positiva, che viene a colmare una lacuna, sulla quale si era andata formando una giurisprudenza virtualmente sostitutiva» (A. Cristiani, Manuale del nuovo processo
penale, Torino, Giappichelli, 1991, p. 273). Cfr. E. Amodio, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della coercizione reale nella prassi e nella giurisprudenza, in Cass. pen., 1982, p. 1074.
4

L’indicata (e anche apparente, come risulterà in appresso) lacuna normativa non si registra nel quadro delle cautele personali. Al riguardo, v. S. Chiarloni, Nuovo processo penale e vecchio ordinamento giudiziario, in Riv. dir. proc., 1989, p. 682; G. G. De
Gregorio, Effetti della dichiarazione di fallimento e misure cautelari reali disposte sul patrimonio del fallito, in Cass. pen., 1993, p. 696.
Amplius infra, nota 116, ove trova posto il richiamo di un indirizzo interpretativo (contrario) minoritario, relativamente alla
necessità dei gravi indizi.
5

Le due specie, patrimoniale e personale.

6

In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., sent. 27 luglio 2018, n. 36072, in Guida dir., 2018, n. 37, p. 77, in ordine alla necessità di
una specifica motivazione sulla finalità perseguita, dal disposto sequestro, per l’accertamento dei fatti (con commento di V.
Gramuglia, Le sezioni unite tornano sul confine dell’onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpus delicti, in Dir.
pen. cont., 27 settembre 2018), dovendosi escludere una sorta di “obbligatorietà” del sequestro del corpo del reato tale da esonerare dall’obbligo della motivazione. La pronuncia “riconsidera” il concetto di “atto dovuto”, per gli effetti che ne derivano dal
sequestro, proprio richiamando la portata precettiva dell’art. 42 Cost. e del primo Protocollo addizionale della Convenzione
Edu, ove trova posto il diritto alla “protezione della proprietà” e la garanzia che la misura sia soggetta al permanente controllo
di legalità, per l’aspetto del giusto equilibrio tra il mezzo impiegato, ossia lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale
perseguito, concludendo che anche per il corpo del reato non vi è alcun automatismo acquisitivo.
In materia, in dottrina, v., ad esempio, D. Siracusano-F. Siracusano, Mezzi di ricerca della prova, in G. Di Chiara-V. Patané-F.
Siracusano (a cura di), Diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2018, p. 255 ss.; G. Illuminati, Giudizio, in G. Conso-V. Grevi-M.
Bargis, Compendio di procedura penale (Agg. curato da G. Illuminati), Vicenza, Cedam, 2018 p. 739 ss.; V. Grevi-M. CeresaGastaldo, Misure cautelari, ivi, p. 476 ss.; nonché A.A. Dalia-M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, Milano, Cedam,
2018, p. 288: «La cautela reale è il vincolo d’indisponibilità che, alle condizioni di legge e in virtù di apposito provvedimento
impositivo, sottrae, sia pur provvisoriamente, un bene alla gestione di chi ne è proprietario o possessore». Pure, P. Corso, Le misure cautelari, in AA.VV., Procedura penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 414 ss.
Sul “principio di proporzionalità nelle misure cautelari reali”, v., G. Tabasco, Principii di proporzionalità e misure cautelari reali,
in Problemi attuali della giustizia penale, studi raccolti da A. Giarda-G. Spangher-P. Tonini, Padova, Cedam, 2017, p. 132.
7

È lo scenario generale tracciato da J.S. Mill, Saggio sulla libertà (On Liberty), trad. S. Magistretti, Milano, Il Saggiatore, 1993,
p. 20, che richiama il «campo di battaglia» dei «diritti dell’individuo, contrapposti a quelli della società».
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In tale contesto, la categoria della libertà, nella sua estensione accreditata dal pensiero moderno, riafferma un significato positivo (o libertà di) – di libera disponibilità, che potrà riguardare una persona fisica o un bene patrimoniale (libertà reale) – ed acquista un’accezione negativa (libertà da) 8, quale assenza di vincoli esterni.
L’iniziativa cautelare (ius coercendi) è inserita all’interno del c. d. procedimento incidentale 9 (ed appartiene alla famiglia dei tre grandi incidenti nel rito penale: libertario, probatorio e sulle intercettazioni
telefoniche) e l’omonimo potere ha carattere afflittivo 10.
Dal punto di vista del rito, il sequestro preventivo è disposto dal giudice (c. d. riserva di giurisdizione, ma relativa in quanto è prevista oltre alla competenza funzionale del giudice, una “competenza”
concorrente del pubblico ministero e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nei casi urgenti 11), con decreto
motivato (ed emesso de plano, però) su richiesta del pubblico ministero 12 (c.d. principio della domanda,
che può anche essere respinta, e quindi del ne procedat iudex ex officio 13). Il quadrante interessato è quello
del primo comma dell’art. 321 cit. (completa la disciplina il comma 3-bis, avuto riguardo alla protofase
delle indagini preliminari), che è la sede ove il legislatore ha fissato le condizioni (“generiche” e non

8

Già, E. Kant, Critica della ragion pratica (1796), trad. it., Bari, 1955, p. 42. Ammette – come altri – la validità di siffatta distinzione, ad esempio, A. Baldassarre, Libertà I) Problemi generali, in Enc. giur. Treccani, XIX, Roma, 1990, p.7, definendo la prima
«in relazione al concetto di potere o di condizionamento», e la seconda «in relazione al concetto di non-interferenza o di nonimpedimento».
9

Cfr. M. Chiavario, Diritto processuale penale, Torino, Utet, 2015, p. 822, sul «procedimento incidentale volto all’applicazione
del sequestro preventivo». Per il procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, v. Cass., sez. un., 13
dicembre 2000, n. 30, in Arch. n. proc. pen., 2001, p. 55. Da ultimo, v. Cass., sez. III, sentenza 3 gennaio 2019, n. 146, in Il Sole 34
Ore-Norme & Tributi, 4 gennaio 2019, relativa alle procedure incidentali sulle misure cautelari reali, per inefficacia del sequestro
preventivo.
10
In dottrina, v. G. Spangher, sub art. 272, in A. Giarda (coordinato da), Codice di procedura penale. Commentario (schede), II,
Milano, Ipsoa, 1993, p. 1, estensivamente individua nelle «cautele reali … il loro innegabile dato di afflittività», poiché «sono
destinate ad incidere – seppur indirettamente – anche sulla libertà della persona».
11
Ma, v. P. Balducci, Il sequestro preventivo nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1991, p. 133, nota 44, ritenendo che l’art. 321
c.p.p., come riformulato dal d.lgs. 13 gennaio 1991, n. 12, non preveda delle eccezioni al principio della c. d. riserva di giurisdizione (considerando l’istituto della convalida, ad opera del giudice). In tal senso, v. Cass., sez. un., 16 giugno 1991, Caltabiano.
Indica la “competenza funzionale all’emissione del provvedimento cautelare … di fase in fase, attribuita allo stesso giudice
competente a pronunciarsi sul merito dell’imputazione: art. 311 c. 1 CPP», M. Chiavario, Diritto processuale penale, loc. cit.
12

Art. 3 d.l. 20 febbraio 2006, n. 106 (Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari) che al comma 2
stabilisce che “l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, è necessario … per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di
misure cautelari reali”, con deroga al successivo comma 3: “Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva
di carattere generale, che l’assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore
del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede”. La disposizione di chiusura del comma4
precisa: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell’articolo 390
del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d’urgenza ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
13

Si esclude l’adozione del sequestro da parte del giudice d’ufficio, né su impulso della parte civile o della persona offesa
dal reato, neppure se querelante, ha sottolineato Cass., sez. un., 26 aprile 1990, in Foro it., 1991, II, c. 461: «Invero, ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro sensi dell’art. 321 c.p.p., è necessaria e sufficiente la richiesta del pubblico ministero, e
non anche quella del soggetto eventualmente interessato» (v., al riguardo, C. cost., 11 luglio 1991, n. 334, in Giur. cost., 1991, p.
2692; Cass., 27 dicembre 1991, n. 500, ivi, 1991, p. 4025). Contra, parz., Cass., sez. VI, 15 marzo 1996, n. 5023, Pastena
[RV2014527]: la circostanza che sia scaduto il termine di quarantottore per la convalida del sequestro preventivo disposto dal
pubblico ministero, non esclude che il giudice possa avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall’art. 321 c.p.p. e quindi imporre
il vincolo reale.
Accolto il ricorso del P.M. contro il diniego del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di immobili di terzi in cui venivano detenuti da soggetti dediti alla vendita di beni contraffatti tutti gli strumenti per commettere l’illecita condotta, da Cass.,
sez. II, 18 gennaio 2019, n. 2239, in Quot. dir. – Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2019. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca del profitto (per equivalente), può essere disposto solo quando … risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del
reato nei confronti dell’ente che ha tratto profitto dalla commissione del reato. In tale situazione sarà onere della persona fisica
indagata, incisa dalla misura cautelare reale, laddove voglia liberarsi dal vincolo gravante sui suoi beni, indicare, in sede di impugnazione della misura cautelare reale, l’esistenza e la consistenza di beni patrimoniali, riferibili alla società, sui quali imporre,
ricorrendone i presupposti, il sequestro in forma diretta (Cass., sez. III, sentenza 24 gennaio 2019, n. 3591, in Guida dir., 2019, n.
10, pp. 96-97).
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“generali”) di applicabilità della misura coercitiva. Qualora le stesse risultino mancanti, anche successivamente, la persistenza dell’apposto vincolo sarebbe ingiustificata e quindi si imporrebbe il ripristino
immediato della condizione libertaria originaria mediante la revoca del sequestro disposto (comma 3,
art. cit., che prevede un regime specifico ove l’esigenza del dissequestro maturi durante le indagini preliminari).
Così, l’atto potestativo che (unilateralmente, appunto) instaura la cautela reale non risale ad un rapporto di filiazione diretta con il procedimento penale pendente (l’automatismo sarebbe tipicamente inquisitorio), poiché (si è precisato), per integrare i presupposti del sequestro preventivo, è indispensabile, ai fini della legittima adozione dell’omonimo provvedimento, l’esistenza di un fatto-reato, in modo
da non esorbitare dalla “cornice della imputazione” e quindi da evitare la sostituzione dell’autorità
giudiziaria a quella amministrativa in attività di pura prevenzione, che prescindano del tutto da un accertamento giudiziario penale 14; per altro verso, la limitazione ante iudicium è giustiziabile.
Dal punto di vista del contenuto, il decreto giurisdizionale (è la forma dell’atto, elevata ad ordinanza
nel dettato dell’art. 317, comma 1, c. p. p., per il sequestro conservativo 15) ospita una base perspicuamente descrittiva (che è anche ricostruttiva): il fatto storico e la sua riferibilità al soggetto coinvolto, il
titolo di reato (quindi, il nomen criminis), il tempus e il locus commissi delicti 16. Tali requisiti (essenziali)identificano il volto dell’atto impositivo, le sue (necessarie) coordinate di tempo, di luogo, di persona.
Invece, alla motivazione è affidato il compito di illustrare, con puntuali passaggi logici e rigorose cadenze giuridiche, le ragioni della cautela e quelle eccezionali del vincolo di non disponibilità apposto
sui beni dell’interessato, scartando le formule “esornative” 17 o quelle di richiamo del mero titolo del
reato 18 (ricompreso nella indicata piattaforma descrittiva).

14

In tali termini, v. Cass., 21 novembre 1990, Viezzoli, in Foro it., Rep. 1991, voce Sequestro, n. 52. Per la dottrina non più recente, cfr. Balducci, Il sequestro preventivo nel processo penale, cit., p. 133 s.; S. Ramajoli, Il sequestro preventivo nel nuovo codice: oggetto, presupposto, area di operatività, in Cass. pen., 1991, II, p. 290 ss.
L’esigenza di disporre il sequestro preventivo può intervenire (e quindi può essere chiesto)anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, purché non sia fondato sul risultato di indagini postume (Cass., sez. III, 10 aprile 2003, n. 27153,
in Cass. pen., 2004, p. 2476), nonché successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, in quanto finalizzato ad evitare le conseguenze del reato pure dopo la sua consumazione (Cass., sez. I, 10 luglio 2001, n. 33414, ivi, 2002, p. 3533; ma è
inammissibile una richiesta di sequestro preventivo basata su atti non legittimamente acquisiti in dibattimento, proposta dal
p.m. dopo la chiusura del dibattimento, per Trib. Foggia, 2 dicembre 2003, in Giur. di Merito, 2004, p. 581).
Prima dell’inizio dell’azione penale, giudice competente a disporre il sequestro è il g.i.p. (Cass., sez. I, 10 luglio 2001, n.
33414, cit.; Cass., sez. I, 19 gennaio 1993, n. 180, in CED Cass., n. 193515) e ciò ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p., successivamente spetta al g.u.p. (Cass., sez. V, 23 febbraio 2005, n. 11677, in Cass. pen., 2006, p. 564, nota di F. Morlacchini; Cass., sez. I, 29
novembre 1999, n. 6550, in CED Cass., n. 215220).
Riguardo alla partecipazione al giudizio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso
imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura del sequestro preventivo, la questione (dichiarata manifestamente infondata) è stata risolta positivamente dalla Corte costituzionale (con una pronuncia non condivisibile), rilevando che le misure cautelari reali possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull’autore del fatto criminoso, ma su cose (C. cost., 21 marzo 1997, n. 66, in Giur. cost., 1997, p. 696, nota di P.P. Rivello;
C. cost., 11 febbraio 1999, n. 29, ivi, p. 231; C. cost., 1° dicembre 1999, n. 444, ivi, p. 3885).
15

In tema di sequestro preventivo disposto erroneamente nella forma dell’ordinanza anziché del decreto motivato previsto
dall’art. 321, comma 1, c.p.p. non è configurabile alcuna nullità, avuto riguardo al principio di tassatività delle nullità, fermo
restando che il sequestro, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque valore e natura di decreto (Cass., sez.
III, 15 gennaio 2018, n. 1499, in Cass. pen., 2018, 10, p. 3329).
16
La mancanza di siffatti requisiti determina la nullità del decreto, nei richiami di Cass., sez. I, 10 novembre 1993, n. 4787, in
CED Cass., n. 196361; Cass., sez. I, 12 marzo 1991, n. 1250, ivi, n. 187956.
17

Il riferimento è alle cc.dd. formule o frasi di stile (così, per il sequestro preventivo, Cass., sez. III, 27 gennaio 2000, Covagnuoli, in Arch. n. proc. pen., 2000, p. 271), su cui, da ultimo, per una diversa fattispecie, v. Trib. Spoleto, sez. unica, sent. 8 gennaio 2019, n. 5, Giudice Padula, in Guida dir., 2019, n. 17, p. 67. Intreccia due tematiche App. Napoli, sez. VI, 1° ottobre 2018, n.
6987, in Il Merito, 2019, n. 4, 54: l’appello è inammissibile per genericità dei motivi quando questi siano improntati a mere doglianze di stile.
In dottrina, fra gli altri, v. A. Pasta, La motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato, in Cass. pen., 2018, n. 9, p.
3060. V., pure, infra nota 111.
18

Così, Cass., sez. I, 2 maggio 1994, n. 1953, in CED Cass., n. 198922.
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IL RAPPORTO DI FILIAZIONE DELL’ART. 321 CON LA COPPIA DEGLI ARTT. 272-273 C.P.P.
Al pari di requisiti sono considerati il fumus boni iuris e il periculum in mora che, però, nel discorso
giurisprudenziale, non risultano direttamente collegati ad una qualificata base indiziaria, ai prerequisiti dei gravi indizi di colpevolezza 19, e ritenendosi che il primo «emerge dall’imputazione» 20.
La ricostruzione che pretende l’estraneità dei gravi indizi al titolo riservato al sequestro preventivo,
e che dovrebbe essere sistematica, è fuorviante e nell’errore cade, inaspettatamente, anche la Corte Costituzionale (che non si è posta quale «the final arbiter of the constitutional rights») 21. Il vizio interpretativo
19
I requisiti del sequestro preventivo sono ravvisati nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora, ma non è necessaria la
presenza di gravi indizi di colpevolezza, distinguendosi le cautele reali da quelle personali, in ragione della diversità degli interessi coinvolti e della differente direzione della tutela (Cass., sez. un., 23 aprile 1993, Gifuni, in Cass. pen., 1993, p. 1969); ad integrare tale fumus sono sufficienti la verificazione del fatto, l’enunciazione non arbitraria di un’ipotesi di illiceità penale e l’esistenza di una cosa pertinente al reato, a prescindere dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non trovando applicazione
l’art. 273, comma 1, c.p.p. (Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 7,ivi, 2000, p. 2225; conf., Cass., sez. II, 7 giugno 2006, n. 22066, in
Dir. e giustizia, 2006, 28, p. 48. Contra, in dottrina, autorevolmente, F. Cordero, Procedura penale, Milano, Giuffrè, 2012, p. 557, ritenendo i gravi indizi implicitamente presupposti «nell’idea della “cosa pertinente al reato”»). In precedenza, v. Cass., sez. VI, 7
giugno 1991, n. 2273, in Cass. pen., 1992, p. 3108, secondo cui, per la disposizione dell’art. 274, lett. b), c.p.p. non si comprende
come il sequestro preventivo possa prevenire la fuga dell’imputato o possa consentirne di ripristinarne la presenza.
Il periculum in mora (che deve essere concreto e attuale, con la conseguenza che, qualora anche per fatti sopravvenuti, il requisito dell’attualità venga meno, deve farsi luogo alla revoca del sequestro ex art. 321 comma 3, secondo Cass., sez. II, 17 aprile
2003, n. 25996, in Cass. pen., 2015, p. 2322) fa riferimento al pericolo attinente alla libera disponibilità del bene, da intendersi come «concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene stesso assuma carattere
strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati» (Cass., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 5302, in CED Cass., n. 227096; Cass., sez. V, 19 maggio 2000, n. 2899, in
Cass. pen., 2001, p. 2144; Cass., sez. III, 20 maggio 1997, n. 2114, ivi, 1999, p. 246).V., anche per la comparazione dei due tipi di
sequestro e che si segnala, Cass., sez. VI, 28febbraio 2017, n. 9991, in CED Cass., n. 269311, nella cui decisione si è stabilito che, in
tema di sequestro probatorio, qualora l’ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio,
perché fondata su un apprezzamento del fumus commissi delicti trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza
dell’accusa, al giudice rinvio non è precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della
prospettata ipotesi di reato, ma l’annullamento del predetto decreto, per l’insussistenza del “fumus” potrà essere pronunciato
nei soli casi di difformità rilevabili ictu oculi, sulla scorta di eventuali deduzioni difensive (in motivazione, la S.C. ha precisato
che in vincolo per il giudice del rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalità propria del sequestro probatorio, laddove invece la sussistenza di una maggiore pregnanza del sequestro preventivo, in considerazione della diversità di
presupposti e funzioni che caratterizza detta misura). In dottrina, ad esempio, v. R. Bricchetti-L. Pistorelli, Al pericolo concreto si
aggiunge il canone dell’attualità, in Guida dir., 2015, 20, p. 45.
20
V., al riguardo, F Cordero, Procedura penale, cit., p. 560 («“fumus boni iuris”, emerge dall’imputazione»), anche se il richiamo è riferito al sequestro conservativo. Pure E. Selvaggi, sub art. 316, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., p.
341 ss. scrive che «il fumus boni iuris si sostanzia degli stessi elementi richiesti per la formulazione di una imputazione». Ma, «la
verifica del cosiddetto fumus del reato non può estendersi fino a far coincidere l’esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza o di non colpevolezza, dovendo restare fuori dall’indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai
fini dell’accertamento della responsabilità dell’indagato» (Cass., 28 aprile 1993, Meluzio; Cass., 16 gennaio 1993, Sanfilippo;
Cass., 5 marzo 1992, Apuzzo). Ad integrare il c.d. fumus sarebbe la probabilità di commissione di un reato, «la verificazione dell’avvenimento, giammai la sussistenza e l’applicabilità di una determinata norma penale», e così sarebbe sufficiente la sussistenza di semplici indizi di commissione del fatto, in quanto «in caso contrario, la misura cautelare assolverebbe finalità diverse
da quelle proprie del magistero penale e si risolverebbe in un abuso ovvero nell’esercizio di funzioni propri di altri organi dello
Stato» (Cass., sez. VI, 10 settembre 1992, n. 3074, in CED Cass., n. 191735. V., pure, Cass., sez. V, 23 maggio 1991, n. 1064, ivi, n.
190425). In dottrina, v. C. Betocchi, Il sequestro penale preventivo: delimitazione dell’ambito di operatività; presupposti; conseguenze peculiari dell’autonomia funzionale; tutela dei soggetti passivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 988; M. Marinari, Il sequestro nell’esperienza del nuovo codice: spunti problematici e questioni in materia di reati edilizi, in Cass. pen., 1993, p. 2178, n. 1312.
Recentemente, v. Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. I, 19 settembre 2018, C-310/18 Ppu: in tema di presunzione di
innocenza riferita alla custodia cautelare, in Cass. pen., 2019, n. 1, p. 419, m. 52.
21

La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324, con riferimento agli artt. 24, 97, 111 e 42 Cost., ha precisato che la scelta del legislatore di non riprodurre per le misure cautelari reali i
presupposti richiesti dall’art. 273 per l’adozione delle misure cautelari personali trova la sua ratio nella gradualità tra i valori che
l’ordinamento prende in considerazione, che vanno individuati, da un lato, nell’inviolabilità della libertà personale e, dall’altro,
nella libera disponibilità dei beni (17 febbraio 1994, n. 48, in Giur. cost., 1994, p. 271). «Ai fini della legittimazione di misure cautelari reali non è richiesta la presenza di gravi indizi di colpevolezza, non trovando applicazione, in materia, il disposto di cui
all’art. 273, comma primo, c.p.p., ma è sufficiente la semplice enunciazione che non sia manifestamente arbitraria e cervellotica
(nel qual caso si avrebbe violazione di legge), di una ipotesi di reato» (Cass., 31 marzo 1994, Anselmi; Cass., 23 novembre 1992,
Giuffrè; Cass., 22 gennaio 1992, Giuliani). Contra, l’indirizzo minoritario riportato nella nota 116.
Sulla definizione della Corte sopra riporta (“the final arbiter of the constitutional rights”), v. Supreme Court of India, Navtej
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consiste nel ritenere che il legislatore non abbia riprodotto, in relazione alle cautele reali, i presupposti
dettati per le misure cautelari personali e per escluderli.
Distinguendo tra cornice (titolo I, Misure cautelari personali) e dettato dell’art. 272 c. p. p., da cui
trae fondamento la disposizione di legge e quindi la norma applicabile e la sua estensione operativa, il
secondo è riferito alle «libertà» quale classe plurima, ricomprendendovi le singole espressioni rilevanti.
Tale articolo si salda con il successivo 273, comma 1, c. p. p., riferito alla previsione indiziaria che condiziona l’esercizio del potere cautelare. Entrambe le norme risultano inserite “in occasione” del citato
Titolo I, sulle misure cautelari personali (sormontato, però, dal quadrante del Libro IV, dedicato alle
Misure cautelari, indistintamente), ma non solo “per” le stesse. Così, previsti (i gravi indizi)una tantum,
non si dovevano ripetere a proposito della misura reale, per non incorrere nella duplicazione.
D’altra parte, quella che precede è l’unica lettura (c.d. costituzionalmente orientata, e che avrebbe
dovuto seguire proprio la Corte del 1994, n. 48) che rende compatibile l’art. 321 cit. con l’art. 27, comma
2, Cost., che sancisce la presunzione di non colpevolezza dell’imputato (mentre la misura ablativa dello
spossessamento derivante dal sequestro, senza il “contrasto” provvisorio della base indiziaria, sarebbe
automatica o semiautomatica, aderendo al titolo del reato e agganciandosi solo quale mera appendice
al procedimento penale pendente, con una perfetta identificazione del procedimento incidentale con
quello principale, nel versante considerato).
Però, per scongiurare il perpetuarsi di oscillazioni applicative o contrasti tra pronunce, sarebbe utile
codificare la previsione indiziaria.
In ordine, infine, alle esigenze cautelari, ovviamente non trova posto l’art. 274 c. p. p. (che pure prevede tre “pericoli”, alle lett. a, b, c), perché l’art. 321, in sintonia con la res del sequestro, prevede un pericolo “speciale”, quello reale.
RIESAME, APPELLO, RICORSO PER CASSAZIONE
Il vincolo derivante dal sequestro non è intangibile e può essere (“disapplicato”, cioè) rimosso in sede di controllo della misura cautelare applicata, ciò che prevede espressamente l’art. 322, comma 1,c. p.
p. (riesame del decreto di sequestro preventivo), il quale regola la procedura incidentale del riesame, esteso
al merito, “a norma dell’art. 324” c. p. p. Legittimati ad avviarla sono l’imputato e il suo difensore, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
22
. Costoro, con l’aggiunta del pubblico ministero, con esclusione dei casi previsti dall’art. 322 cit., sono
Singh Johar and Others v. Union of India Ministry of Law and Justice Secretary, 6 settembre 2018, case no. W.P. (Crl) No –
000076/2016, par. 23, la cui decisione, di incostituzionalità di una norma del codice penale indiano, definita “storica”, dai media
indiani e internazionali, è richiamata e commentata da L. Giacomelli, “I am what I am, so take me as I am” e il carattere “trasformativo” dei principi costituzionali: la Corte Suprema indiana depenalizza i rapporti omosessuali, in federalismi.it, 23 gennaio 2019, p. 2 s.
22
V. Cass., sez. V, 12 marzo 2012, n. 9435, in Riv. pen., 2013, p. 470, mentre, sul requisito dell’interesse, v. Cass., sez. II, 1
settembre 2011, n. 32977, in Arch. n. proc. pen., 2013, p. 238, secondo cui l’imputato e l’indagato hanno diritto a proporre
istanza di riesame nella prospettiva di un personale interesse al dissequestro, anche se il bene sottoposto a sequestro preventivo è intestato a terzi. I primi due, anche se tali in un procedimento connesso a quello in relazione al quale il sequestro preventivo è stato disposto, possono proporre richiesta di riesame, se hanno un interesse concreto e attuale al dissequestro
(Cass., sez. II, 16 novembre 2012, n. 3397, in CED Cass., n. 254311). Mentre il difensore dell’indagato non ha diritto di ricevere
avviso di deposito (Cass., sez. un., sent. 11 luglio 2006, n. 27777, in CED Cass., n. 234213, rinviandosi). Circa il termine entro
il quale si procede alla trasmissione degli atti al tribunale competente e la sua natura, v. Cass., sez. un., 28 marzo 2013, n.
28268, in CED Cass., n. 255582.
Recentemente, v. Cass., sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 5542, in Arch. n. proc. pen., 2018, 4, p. 345: in tema di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente, il terzo che assuma di avere l’esclusiva titolarità o disponibilità del bene sottoposto a
vincolo è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p. anche nel caso in cui il detto bene non sia stato
specificamente indicato nel provvedimento generico della misura ma sia stato invece individuato nella fase successiva di esecuzione della medesima (in tema, v. Cass., sez. II, 2 maggio 2017, n. 20685, in www.latribunaplus.it; nello stesso senso, v. Cass., sez.
III, 16 settembre 2016, n. 38512, ibidem; sul profitto confiscabile anche nella forma per equivalente, v., da ultimo, Cass., sez. III,
sent. 20 novembre 2018, n. 52116, in Guida dir., 2019, 6, p. 85; ritiene Cass., sez. III, 29 ottobre 2018, n. 49199, in Guida dir., 2019, 5,
p. 89 che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di altri beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca
diretta. Pertanto, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista a confisca (nella specie, trattavasi di reato tributario) sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme rinvenute
provengano dal delitto, potendosi anzi procedere al sequestro preventivo anche qualora sussistano indizi per i quali il denaro di
provenienza illecita sia stato depositato in banca, ovvero investito in altri beni, fungibili o infungibili (in tema di confisca, v.
Cass., sez. V, sent. 18 febbraio 2019, n. 7334, Covelli, in Guida dir., 2019, n. 20, p. 95 e, in dottrina, v. G. Gaeta, Cassazione vs Corte
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dotati, dall’art. 322-bis, comma 1, c.p.p. (appello), di un distinto (appunto) potere di appello avversativo,
che riguardi «le ordinanze in materia di sequestro preventivo e … il decreto di sequestro emesso dal
pubblico ministero» 23(l’eccezionale decreto motivato regolato dall’art. 321, comma 3-bis, primo periodo,
c.p.p., e nel secondo periodo è previsto l’intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria).
L’art. 324 c. p. p. regola il procedimento di riesame, avanti il giudice competente, il tribunale indicato al comma 5 (organo collegiale), e sono richiamate le forme dell’art. 582 c. p. p. 24. Si è, recentemente,
precisato che nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321
comma 1 c. p. p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il “fumus commissi delicti”, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti 25.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 323bis e 324 c. p. p., è ammesso per il pubblico ministero ex art. 325 c. p. p. (ricorso per cassazione) 26. La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o“ in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante

europea in tema di confisca: la storia infinita, in Proc. pen. giust., 15 febbraio 2019;A. Dello Russo, Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: non è necessaria una sentenza di condanna, neppure in primo grado?, in Arch. pen., 17 marzo 2019).
Cfr. M. Ferraioli, Il riesame “anche nel merito”. Origine e natura di un rimedio, Torino, Giappichelli, 2012, p. 97.
In dottrina, v. A. Maugeri, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine. Reciproco riconoscimento e
prospettive di armonizzazione, Milano, Giuffrè, 2008; G. Fiandaca, Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema penale italiano, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 2016; nonché, da ultimo, A. dello Russo, Prescrizione e confisca. Le ricadute in tema di riserva di codice nella materia penale,
in Arch. pen., 2018, p. 45.
Per Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 40985, in Dir. pen. Giust., 2018, 6, p. 1055, è ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata anche per i reati presupposto, nella forma tentata, aggravati dall’art. 7, d.l. n. 203 del 1991. In tema,
v. C. cost., 21 febbraio 2018, n. 33, in Cass. pen., 2019, 9, p. 2816 (con nota di M. Piccardi, Legittima la confisca “allargata” nel caso di
condanna per ricettazione): la confisca “allargata” ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 è costituzionalmente legittima anche se il reato
“presupposto” è quello di ricettazione.
23

V. Cass., sez. II, 18 ottobre 2011, n. 377692, in Arch. n. proc. pen., 2013, p. 238; Cass., sez. VI, 20 settembre 2012, n. 45251, in
Dir. pen. proc., 2013, p. 45; Cass., sez. III, 18 settembre 2008, n. 39913, in CED Cass., n. 241275; in dottrina, v. A. Albiani-S. Marinelli, Misure cautelari in materia di libertà personale e sequestro penale, Milano, Giuffrè, 2007, p. 689; E. Aprile, Le misure cautelari nel
processo penale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 635.
Il giudice dell’appello (nella specie di un procedimento cautelare reale) ha il potere di sindacare, anche d’ufficio, la legittimazione dell’impugnante (Cass., sez. II, 9 dicembre 2011, n. 45927, in Arch. n. proc. pen., 2013, p. 328). Sul requisito della specificità dei motivi di appello, v. Cass., sez. V, 20 luglio 2018, n. 34504, in Cass. pen., 2019, n. 1, p. 267, m. 18, mentre sull’appello che
proviene da un giudizio di primo grado celebrato con le forme del giudizio abbreviato, v. Cass., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29622,
Capogrossi, in Dir. pen. proc., 2019, n. 2, p. 21.
24
Circa “l’effetto devolutivo”, v. T.P. Epidendio, Diverse tipologie dei mezzi di impugnazione, in A. Bassi-T.E. Epidendio, Guida
alle impugnazioni dinanzi al Tribunale del riesame, Milano, Giuffrè, 2002, p. 14-15, il quale evidenzia che «la cognizione non è vincolata ai punti della decisione impugnata ma sussistono limiti derivanti dalla valutazione del solo fumus boni iuris … la cognizione
del giudice incontra liniti peculiari derivanti dai presupposti delle varie cautele reali che non implicano il giudizio di gravità
indiziaria, interdetto al giudice dell’impugnazione». E nel senso che nel «giudizio del riesame possono trovare spazio tipicamente le questioni di merito inerenti alla validità e la fondatezza del titolo cautelare», v. A. Bassi, La decisione del riesame, ivi, p.
274. Sulla «nuova disciplina della forma che deve assumere l’impugnazione (art. 581 c.p.p.)», si rinvia, ad esempio, sulle modifiche apportate dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, a A.A. Marandola, Prime riflessioni sul “nuovo” giudizio d’appello, in Dir. pen. cont.,
2018, 2, p. 165 ss.; nonché v. M. Gialuz, Le impugnazioni, in AA.VV., Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra
codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, 3, p. 22 ss.; A. Macchia, L’assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme, ivi, 2018, 11, p. 23 ss. In giurisprudenza, v. Cass., sez. V, 20 luglio
2018, n. 34504, ove, nell’incipit (2.1), si segnala che «la materia delle impugnazioni costituisce uno degli ambiti sui quali la L. 23
giugno 2017, n. 103 ha più profondamente inciso».
25

Recentemente, v. Cass., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 8217. Sequestro preventivo – Poteri del giudice del riesame – Elementi
di riferimento, uniformandosi ad uno specifico filone giurisprudenziale, oggetto di espresso richiamo (Cass., sez. V, 21 maggio
2014, n. 28515, in CED Cass., n. 260921; Cass., sez. V, 15 luglio 2008, n. 37695, in CED Cass., n.241632; Cass., sez. IV, 29 gennaio
2007, n. 10979, in CED Cass., n. 236193; Cass., sez. I, 19 dicembre 2003, n. 1885, in CED Cass., n. 227498), in Giur. it., 2018, con
commento di P. Gualtieri, Fumus e ricorso per cassazione nel sequestro preventivo.
26
L’art. 325, comma 3, c.p.p., stabilisce che «Si applicano le disposizioni dell’articolo 311 commi 3, 4 e 5» (comma così modificato dall’art. 1, comma 60, l. 23 giugno 2017, n. 103, e su cui v. note 21 e 26). V., ad esempio, A.A. Marandola, Commento al
D.Lgs. n. 11/2018: l’ultimo tassello per una "nuova" configurazione del giudizio d’appello (e altre minime modifiche al giudizio di cassazione), in Giur. it., 2018, c. 1785.
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o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, in CED
Cass., n.239692; conf. Cass., sez. V, 13 ottobre 2009, n. 43068, in CED Cass., n. 245093; Cass., sez. III, 14
luglio 2016, n. 4919, in CED Cass., n. 269296).
Si è, però, precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia
di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Cass., sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 6589, in CED Cass., n. 254893) 27.
In tema di sequestro preventivo relativo a reati paesaggistici (i reati edilizi o urbanistici rappresentano le vicende più frequenti in cui trova applicazione il sequestro preventivo), si va ormai consolidando l’orientamento secondo cui la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti
della concretezza ed attualità del pericolo, essendo invece necessario dimostrare che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, sulla base di un approfondito accertamento da
parte del giudice di merito circa la natura del vincolo medesimo e la situazione preesistente alla realizzazione dell’opera abusiva (Cass., sez. III, 13 ottobre 2015, n. 48958, in CED Cass., n. 266011; Cass., sez.
III, 14 aprile 2016, n. 28388, in CED Cass., n. 267412; Cass., sez. III, 23 giugno 2016, n. 40677, in CED
Cass., n. 268049) 28. L’interprete e l’operatore devono servirsi di solide massime di esperienza, a non affidarsi a congetture, insuscettibili di verifica empirica 29.
LA QUESTIONE INTERPRETATIVA
Le sezioni unite penale della Corte di cassazione 30 sono state investite di una quaestio interpretativa
rimessa dalla terza sezione penale, sulla possibilità di dichiarare l’inammissibilità di un appello cautelare privo di elementi nuovi, e senza che si sia tempestivamente attivato il passaggio della procedura

27

Anche recentemente, l’obbligo della motivazione è violato qualora sia totalmente mancante o apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. civ., sez. II, ordinanza 25
settembre 2018, n. 22598, in Guida dir., 2019, n. 5, p. 69).
28

Pertanto, nella logica del sequestro preventivo c.d. impeditivo, il pericolo non può essere ravvisato nella semplice presenza della struttura abusiva realizzata in zona paesaggisticamente vincolata o in una qualsiasi opera eseguita senza autorizzazione in dette zone perché ciò non integra necessariamente il periculum in mora, dovendosi verificare in concreto la sussistenza del
pericolo cautelare inteso, come innanzi precisato, come probabilità di danno futuro in conseguenza della effettiva disponibilità
materiale o giuridica della cosa pertinente al reato (cfr. anche Cass., sez. III, 3 marzo 2016, n. 28233, in CED Cass., n. 267410. Contra, Cass., sez. III, 5 giugno 2013, n. 24539, in CED Cass., n. 255560), e ciò nel richiamo effettuato, da ultimo, da Cass., sez. IV, 5
aprile 2018, n. 15254, in CED Cass., n. 272477. Cfr. Cass., sez. II, 20 luglio 2018, n. 34293, in CED Cass., n. 273515, secondo cui, per
la responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, è ammissibile anche il sequestro c.d. impeditivo. La valutazione che il
giudice di merito deve compiere ha ad oggetto la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato
utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale del manufatto abusivo da parte dell’indagato o di terzi possa implicare un’effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero ne costituisca un elemento neutro sotto il profilo
dell’offensività. Il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che l’utilizzazione della cosa appare in grado di
raggiungere in ordine all’oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare (così, Cass., sez. un., 28 gennaio 2003, Innocenti, in Cass. pen., 2003, p. 1928, nota T. Panda, sulla quale v. pure T.
Dell’Anna, Applicabilità e limiti al sequestro preventivo di un immobile processuale abusivo ultimato, ivi, 2004, p. 1332 ss.; Cass., sez. VI,
2 marzo 1998, n. 3396, in CED Cass., n. 210325; Cass., sez. III, 13 gennaio 1995, n. 113, ivi, n. 201960; Cass., sez. un., 21 dicembre
1993, Borgia, in Cass. pen., 1994, p. 902). Il giudice di merito deve adottare una adeguata motivazione, poiché non ogni costruzione abusiva incide, indiscriminatamente, sull’assetto del territorio (Cass., sez. III, 2 dicembre 2012, Russo, in Riv. pen., 2003,
p.47; contra, Cass., sez. III, 3 luglio 2001, Manipoli, in Arch. n. proc. pen., 2001, p. 525). In tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del c.d. “dissequestro temporaneo “, v. Cass., sez. III, 30 agosto 2018,n. 39275, in Cass. pen., 2019, n. 1, p. 202,
n. 30.
29

In tal senso, v. Cass., 28 maggio 2014, n. 36430, in CEDCass., n. 260813; Cass., 27 novembre 2013, n.1686, ivi, n. 258135;
Cass., 13 novembre 2012, n. 6582, ivi, n. 254572.
30
Cass., sez. un., 31 maggio 2018, n. 46201,in materia di sequestri, in Proc. pen. giust., 2018 e Guida dir., 2018, 44, p. 114: sentenza sul ricorso proposto da: Edil Noemi Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; nel procedimento pendente a
carico di: 1. D.M., nato a (omissis); 2. F.M., nato a (omissis); avverso la ordinanza del 21/09/2017 del Tribunale di Latina.
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del riesame contro il provvedimento che applica una misura cautelare reale.
La fattispecie interessa una società enucleata da altra società, i cui amministratori erano stati incriminati per reati societari. Anche il nuovo soggetto giuridico viene coinvolto in un provvedimento dell’autorità
giudiziaria che emette un atto di sequestro c.d. preventivo – avente ad oggetto l’importo costituente il
profitto conseguito quale frutto della commissione delle violazioni finanziarie 31 – che, però, viene contrastato con una richiesta di revoca dell’atto ablativo (sul presupposto della propria estraneità al procedimento, come viene reclamato). Interviene la reiezione dell’istanza, stante la carenza di un quid novi avuto
riguardo al tempo dell’apposizione del vincolo patrimoniale 32. Anche l’impugnazione ai sensi dell’art.
322-bis c. p. p., dell’ordinanza di rigetto, viene dal Tribunale del riesame respinta come inammissibile, assumendo l’organo adito che in sede di appello debbano dedursi fatti o elementi nuovi e non riassumersi
quelli inerenti alla legittimità del vincolo. Infatti, tale materia è riservata alla trattazione destinata al procedimento di riesame, non compulsato tempestivamente (nella specie) 33. Mediante l’interposto ricorso
per cassazione si metteva in discussione la legittimità del vaglio, radicale, di inammissibilità del gravame,
segnalando l’assenza di preclusioni processuali connesse alla mancata proposizione del riesame 34.
La sezione della Cassazione assegnataria del ricorso si sofferma sul contrasto registrato relativamente alla possibilità di considerare inammissibile l’appello cautelare nel caso di inerzia, cioè di mancata
proposizione della richiesta di riesame, nell’ipotesi in cui l’impugnazione non si basi su vicende successive all’applicazione della misura reale, e pertanto devolve e rimette la disamina del contrasto alla
competenza delle Sezioni Unite, ex art. 618 c. p. p. 35.

31
Cfr. Cass., sez. un., 31 maggio 2018, n. 46201, cit. «Svolgimento del processo 1. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di D.M. e F.M., quali amministratori della società Edil Noemi Group, per i delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, artt. 4 e 10-ter e art. 10-quater, comma 2, è stata accolta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina
la richiesta di sequestro preventivo».
Sul sequestro preventivo, v. M. Garavelli, Il sequestro nel processo penale, Torino, Utet, 2002, p. 107,il quale ricorda che “il sequestro preventivo non esisteva nel codice abrogato”, anche se la pratica lo ammetteva. Da ultimo, v. A. De Caro, Misure cautelari reali, in Manuale di diritto processuale penale, AA.VV., Torino, Giappichelli, 2018, p. 395: «Questo tipo di sequestro ha due sostanziali proiezioni: la prima riguarda le ipotesi in cui la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze dello stesso ovvero agevolare la commissione di altro reati … La seconda ipotesi coinvolge le cose di
cui è consentita la confisca». Altresì, v. G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, Giappichelli, 2018, p. 281 ss. Cfr. E.N. La
Rocca, L’applicazione delle misure cautelari reali, in Itinera. Contenzioso penale, in A. Gaito (a cura di), Procedura penale, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 470 ss.; S.M. Pannuzzi, Sequestro e confisca nell’ordinamento processuale penale (Milano 20 febbraio 2018), in
L’indice penale, 2018, 2, p. 507 ss.; S. Zirulla, Sequestro preventivo e sicurezza sul lavoro: illegittimo il decreto “salvaIlva” n. 92 del 2015,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2, p. 947 (su tale tema, si rinvia a G. Battarino, L’emergenza perenne Ilva di nuovo di fronte alla Corte
costituzionale, in Quest. giust., 5 marzo 2019; G. Amendola, Ilva e diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?, ivi, 10 aprile
2019).
32

«2. Con atto del 30 maggio 2017 la società Edil Noemi Group s.r.l. ha formulato al Giudice dell’udienza preliminare istanza di revoca del provvedimento di sequestro, poiché ha rivendicato la propria estraneità al procedimento penale, che riguardava gli amministratori della Edil Noemi s.r.l., compagine dalla cui scissione era sorta la società istante … L’istanza è stata respinta dal Giudice dell’udienza preliminare, sul presupposto della mancata valorizzazione … di elementi di novità rispetto alla data
di imposizione del vincolo, che potessero indurre ad una diversa considerazione delle esigenze cautelari».
33
«3. La società istante ha quindi proposto impugnazione ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. …valutata inammissibile
dal Tribunale di Latina…sul presupposto che, nel giudizio di appello avverso un provvedimento in tema di sequestro, debbano
dedursi circostanze nuove… Secondo i giudici … si sarebbe verificata una preclusione processuale alla proposizione di censure
sugli elementi legittimanti il provvedimento …».
34
«4. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 3, e 322-bis cod. proc. pen.. In particolare, si
contesta la legittimità della valutazione di inammissibilità del gravame, facendo leva su quanto contrariamente concluso da pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte…contrastate da decisioni delle sezioni semplici di segno opposto, che…non si confrontano con tale principio di diritto. Con memoria depositata nei termini, la difesa…ha richiamato una recente pronuncia delle sezioni
semplici di questa Corte (Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016, dep. 2017, Gambini, Rv. 269086) che, in linea con quanto espresso in precedenza, ha escluso la presenza di preclusioni processuali, derivanti dalla mancata proposizione dell’istanza di riesame».
Si noti che il legale nominato, l’avv. Luca Giudetti, in entrambi gli atti difensivi (il ricorso per cassazione, 6 ottobre 2018 e
memoria difensiva 21 febbraio 2018), ha cura di sottolineare (circa l’estraneità ai fatti contestati): «Quale difensore e procuratore
speciale di Edil Noemi Group s.r.l., ente estraneo al procedimento penale, avente diritto alla restituzione di beni sequestrati in
relazione al procedimento iscritto al n. 48580/2017 del registro generale di codesta Corte».
35
«5. La Terza Sezione penale, cui è stato assegnato il procedimento, preso atto del contrasto interpretativo in ordine alla
possibilità di ritenere l’inammissibilità dell’appello cautelare nell’ipotesi di mancata proposizione dell’istanza di riesame, qualora l’impugnazione non sia fondata su fatti sopravvenuti rispetto all’applicazione della misura, ha rimesso il procedimento alla
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Richiamando l’impostazione dominante, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, il mancato intervento del riesame per inerzia della parte non genera una preclusione alla proposizione di istanze intese
alla revoca delle misure cautelari reali e personali (decorso il termine fissato per detta impugnazione) 36.
Al riguardo, gli artt. 321, comma 3, e 299, comma 1, c.p.p., con previsione speculare (o “ambigenere”,
interscambiabile quindi, che attinge sia il settore personale che quello reale), permettono alle parti interessate di reclamare all’autore del provvedimento cautelare un distinto vaglio, pure per fatti intervenuti
dopo. Tale risultato (positivo), spostato sul piano del controllo dei meccanismi sanzionatori, ne produce
un altro (negativo), di esclusione di un “giudizio” di inammissibilità dell’appello contro i provvedimenti reiettivi della istanza di revoca del sequestro.
L’altro indirizzo giurisprudenziale non ammette l’appello quando si sia provveduto sfavorevolmente sulla richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Sul punto, il sistema affida al riesame il potere di contestare i presupposti di applicazione del sequestro preventivo, cosicché l’effettuato giudizio su
questi non può più essere ridiscusso (vaglio indisputabile), anche quale effetto del mancato esperimento del rimedio del riesame, nel termine fissato dalla legge a pena di decadenza (ciò che provoca la perdita del potere propositivo, rimasto inconsumato) 37.
Quella che precede è l’esposizione delle linee del contrasto interpretativo, fra le varie sezioni, mentre
quella che segue riguarda (il contenuto del) la sentenza (compositiva) delle Sezioni Unite, 11 ottobre
2018, n. 46201.
LA POSIZIONE DELL’ORGANO DELLA “SINTASSI INTERPRETATIVA” E IL SUO DICTUM
Il massimo organo nomofilattico affronta, subito, la vicenda della proponibilità della richiesta di revoca dell’emesso sequestro investendo della stessa l’autore della misura disposta e basando la domanda sulla medesima piattaforma fattuale e probatoria che già risulta, ma i cui elementi non sono stati
correttamente e completamente analizzati, taluni posti in un cono d’ombra 38. Le sezioni Unite ritengono che la richiesta superi la soglia di ammissibilità, e ciò per una duplice ragione, la prima in esito al relativo controllo nel filtro della coppia degli artt. 299 e 321 c. p. p. che permettono e non escludono quel
“sindacato interno”. D’altra parte, e nello stesso solco, il sequestro si attesta quale strumento di stridente interferenza con i diritti fondamentali riconosciuti per cui appare in sintonia e conforme con l’esigenza di garantire la protezione di valori costituzionali 39 accreditare un potere di scelta affidato
all’interessato che decide di rivolgersi allo stesso organo del procedimento pendente e che ha adottato
la misura (atteggiandosi a “organo prossemico“) invece di aprire un contenzioso con un giudice terzo

cognizione di questo Collegio, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.». In dottrina, v., fra gli altri, G. Spangher, Una sanzione alla
carta, in Inammissibilità: sanzione o deflazione?, Atti del convegno di Roma, a cura dell’Osservatorio Cassazione U.C.P.I, 19-20
maggio 2017, p. 15; O. Mazza, La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative, in Cass. pen., 2017, p. 3472 s.:
«la Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui magistrati, ha deciso di porre in essere forme di autodifesa, probabilmente sproporzionate rispetto alla reale consistenza della minaccia e comunque calibrate su un unico possibile rimedio rappresentato dall’inasprimento dei filtri volti alla deflazione dei ricorsi»; A. Gerardi, Inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o
involuzione?, in Arch. pen., 19 febbraio 2019; M. Merlino, Prova potenzialmente decisiva e inammissibilità della richiesta di rinnovazione
istruttoria in appello: esitazioni della giurisprudenza nella valorizzazione dei poteri officiosi del giudice, ivi, 28 febbraio 2018; N. La Rocca,
Sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio e spazi cognitivi del giudice dell’impugnazione inammissibile, ivi, 19 febbraio 2019.
Per la giurisprudenza di merito, recentemente, v., fra le altre, App. Napoli, sez. VI, 1° ottobre 2018, n. 6987, cit.; Trib. Alessandria, 8 novembre 2018, in Il Merito, 2019, n. 4, p. 55.
36
Il richiamo, in seno alla sentenza, è alle decisioni di Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29952, in CED Cass., n. 228117; Cass., sez.
un., 8 luglio 1994, n. 11, in CED Cass., n. 198213; Cass., sez. un., 8 luglio 1994, n. 12, Palumbo e Cass., sez. un., 8 luglio 1994, n. 13, Pirro.
37

Con richiamo confermativo di Cass., sez. III, 11 giugno 2003, n. 29234, in CED Cass., n. 226353; Cass., sez. III, 8 marzo 2007,
n. 17364, in CED Cass., n. 236602; Cass., sez. VI, 26 ottobre 2011, n. 5016, in CED Cass., n. 251783; Cass., sez. V, 22 aprile 2015, n.
31725, in CED Cass., n. 265303.
38

Sono fatti “nuovi” (cioè – aggiungiamo – assimilabili a fatti nuovi), per il giudizio di revoca, quelli già acquisiti al procedimento ma trascurati dal giudice (Cass., sez. I, 12 novembre 1993, n. 4836, in Cass. pen., 1995, p. 1574, n. 984; Cass., sez. I, 13 ottobre 1993, n. 4153, in CED Cass., n. 196914).
39
Così, anche in dottrina, v. P. Tonini, Lineamenti di diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 262-263: «Una qualche
delimitazione dei poteri dovrebbe essere imposta dal fatto che il sequestro preventivo incide su beni di rilevanza costituzionale,
quali sono la libera iniziativa economica ed il diritto al lavoro: questi devono essere necessariamente sottoposti ad un bilanciamento con altri diritti costituzionali tutelati da norme incriminatrici».
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(distinto e distante), con spazi difensivi molto meno ampi e più esigui (nel primo caso, certamente, la
forbice della conflittualità appare meno aperta 40). La pronuncia del giudice “interno” (non è definitiva
ed) è assoggetta a meccanismi di giustiziabilità, potendosi azionare il diritto dell’appello, il cui (generale) esercizio, avuto riguardo alle ordinanze relative al sequestro preventivo, è postulabile ex art. 322-bis
c. p. p. liberamente e – si badi, ed è questo un passaggio importante e “dirimente” – senza che subisca
vincoli preclusivi (derivanti dalla mancata attivazione del riesame).
Infatti, si tratta di strumenti procedimentali diversi. Il riesame devolve all’organo che interviene
sull’impugnazione un controllo ristretto dalla previsione di termini scanditi a pena di decadenza e la
cui competenza concentra gli aspetti sostanziali e formali risalenti alla misura introdotta (l’atto genetico
dell’impianto realcautelare).
La revoca è espressione di una “garanzia di controllo permanente” (la sua latitudine si ricava
dall’assenza di limiti temporali di accesso) radicato nel terreno elettivamente sostanziale e riconoscibile
dalla elasticità dello strumento d’intervento. L’obiettivo è quello di adeguare la condizione cautelare in
due direzioni, retrospettiva e prospettica, al pari di un radar: controllo sia di difetti di valutazione in ordine alla reale sussistenza degli originari presupposti di applicabilità della misura, sia di vicende rilevanti successive all’instaurato vincolo.
L’unica preclusione residua emergente dal mancato esperimento del riesame riguarda la emarginazione del vaglio dei presupposti formali dell’atto coercitivo. Sul piano della differentia specifica tra riesame e appello, con il primo si costringe (semplicemente) il giudice adito a tornare indietro ripercorrendo le tappe del giudice del titolo cautelare, della sua decisione d’incidenza patrimoniale, e senza che
sia guidato dai binari di specifiche censure; diversamente, per il secondo, i motivi di dissenso devono
essere perspicui perché specifici, a pena di inammissibilità della richiesta 41.
Sul tronco delle diverse “vocazioni” strutturali delle due impugnazioni (non omologabili, dunque),
non è consentito conferire una “cifra” sostanziale alla mancata proposizione del riesame, escludendosi
l’assimilazione di siffatto contegno alla rinuncia all’impugnazione (reductio ad unum) 42 che giustificherebbe un giudizio di inammissibilità dell’appello, in considerazione delle previsioni tassative inserite
all’art. 591 c. p. p. 43 La sanzione dell’inammissibilità, d’altra parte, risulta esulante dall’orbita dell’art.
322-bis c. p. p., il quale è sede di regolazione dell’appello (che, al comma 2, stabilisce che «si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 310»), ove manca, appunto, la previsione di tale esito radicale (per gli effetti, possiamo assimilare tale epilogo all’irricevibilità dell’atto impugnatorio). Ciò rappresenta una diversità rispetto al regime del riesame, dotato della sanzione dell’inammissibilità (ancorché indirettamente) mediante il richiamo effettuato dall’art. 324, comma 7, c. p. p. («Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10») 44. Per “recuperare” quella conseguenza radicalmente
reiettiva è necessario inquadrarla nel ventaglio degli esiti fissati all’art. 591 c. p. p., la cui rubrica la contiene (Inammissibilità dell’impugnazione), la declina al comma 2 («Il giudice dell’impugnazione, anche di
40

E, quindi, sembra potersi dire, senza “strepitus fori”, perché confinata.

41

E ciò secondo un principio strettamente devolutivo (principio già sottolineato da Cass., sez. un., 25 giugno 1997, n. 8, in
CED Cass., n. 208313).
42

Dunque, l’interessato non verserebbe in una sorta di culpa in omittendo.

43

V. A.A. Marandola, Prime riflessioni sul “nuovo” giudizio d’appello, cit., pp.165-166, la quale segnala come «in termini generali, la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria è perseguita, da un lato, stabilendo direttamente all’art. 581 c.p.p. la previsione, finora contenuta all’art. 591 c.p.p., dell’inammissibilità dell’atto (trasformando, così, l’inammissibilità per mancanza di motivi, in una inammissibilità per carenza di specificità dei motivi medesimi), dall’altro lato, indicando
che la specificità investe tutti i menzionati requisiti formali (rectius, sostanziali) dell’atto d’impugnazione». V., pure, M. Gialuz,
Le impugnazioni, loc. cit.; nonché, E.N. La Rocca, Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato, in Arch. pen., 2018, sulla
«inefficienza della giustizia penale, agevolata proprio dalla proposizione di impugnazioni dilatorie e pretestuose, da stroncare
sul nascere avvalendosi “di un’arma fin troppo affilata”: l’inammissibilità, appunto», anche per il richiamo, mediante il virgolettato, di Mazza, La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative, cit., p. 3472.
Per esempio, costituisce abuso del processo la reiterata proposizione di dichiarazioni di ricusazione fondate su ragioni analoghe, nel filtro di Cass., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 11414, in Cass.pen., 2018, 9, p. 2934.
44

V. Capo VI, Impugnazioni, art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva), comma 9: «Entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma
l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza».
Sull’incidenza del c. d. principio di legalità, v., per uno spunto, C. cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 25, in Guida dir., 2019,
n. 15, p. 70 (commento di C. Minnella, La Corte individua i confini più tassativi in tema di prevenzione).
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ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato») e la estende al comma 4 («L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può
essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento»).
Rebus sic stantibus, le Sezioni Unite hanno dettato la seguente regula iuris: «La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una
misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti». Nel caso di specie, il tribunale aveva creduto e dichiarato l’appello,
contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del disposto sequestro, come inammissibile, e
per l’erronea pronuncia le sezioni riunite hanno proceduto ad annullare l’impugnata ordinanza e, ad un
tempo, ordinato il rinvio al Tribunale del riesame per un rinnovato vaglio sull’interposto appello.
La quaestio iuris di rimessione è stata così formulata: «se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare
non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura».
Già il Supremo Collegio, nella sua massima composizione, è stato interessato dall’interrogativo (la
domanda di oggi, pertanto, appare quasi retorica) circa gli effetti dell’inutile decorso del termine per
avvalersi della procedura del riesame, riferito sia alle misure reale che personali. Per entrambe le ipotesi 45, il mancato controllo della misura non limita o elimina gli ulteriori poteri rappresentativi e difensivi
poiché quel (non intervenuto) passaggio procedimentale non ha effetti ultronei e ostativi, di precludere
la proposizione, perento il termine per l’attivazione del riesame, di richieste all’organo dell’atto genetico (al giudice della cautela instaurata) e del successivo appello. I possibili sbarramenti, in ipotesi di richieste “dirette” al giudice titolare della cautela e a quello di controllo non precedute dall’esperimento
di un distinto investimento delle doglianze ad altro organo di sindacato giudiziario, devono essere
espressi, cioè già “dedotti” dal sistema e non “deducibili”, cioè ricavabili in via interpretativa. Dunque,
per la rilevanza di possibili “ricadute” nel terreno dell’appello non associato ad elementi di novità è necessario un divieto espresso.
PRECLUSIONE
La preclusione è un istituto costitutivo della teoria generale del processo 46, espressione del disconoscimento di un potere ad una parte, che quando opera, nello spazio fra pronunce, versa nel (pleonasma
del) bis in idem. Si tratta di un meccanismo processuale reattivo e correttivo, in linea con l’esigenza di
economia degli atti 47.

45
La pronuncia è di Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29952, in CED Cass., n. 228117, nello specifico tema delle misure reali:
la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di
una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti
sopravvenuti; con l’ulteriore specificazione che l’unico effetto delimitativo del petitum è rapportabile alla possibilità di proporre
motivi già dedotti in sede di riesame, posto che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la formulazione di istanze che abbiano ad oggetto elementi su cui si sia già pronunciato il giudice in sede di impugnazione, con decisione del giudice del riesame o della Corte di legittimità.
Lo stresso principio vale in tema di misure cautelari personali, con la sentenza Cass., sez. un., 8 luglio 1994, n. 11, in CED Cass.,
n. 198213 (in senso conforme, anche, Cass., sez. un., 8 luglio 1994, n. 12, Palumbo e Cass., sez. un., 8 luglio 1994, n. 13, Pirro).
46

Al riguardo, v. R. Criscuolo, Il giudicato e il giudicato cautelare, in Studi Urbinati, 2012, p. 93.
La visione chiovendiana dell’istituto [G. Chiovenda, Cosa giudicata e preclusione, in Saggi di diritto processuale civile (18941937), III, Milano, Giuffrè, 1993, p. 231 s.] segna l’origine degli sudi nella dottrina processualcivilistica (sulle tracce di quella tedesca) che, però, l’ha contestata e sottoposta a seria revisione critica e può dirsi per molti versi superata. Per le impostazioni
contrarie, v., ad esempio, E. Grasso, Interpretazione della preclusione e nuovo processo civile di primo grado, in Riv. dir. proc., 1993, p.
640; G. Tesoriere, Contributo allo studio delle preclusioni nel processo civile, Padova, Cedam, 1983, p. 30 ss.; Carratta, Il fondamento del
principio di preclusione nel processo civile, in L. Marafioti-R. Del Coco (a cura di), Il principio di preclusione nel processo civile, Torino,
Utet,2012, p. 9, il quale, si chiede, in apertura, «se esista o meno un vero e proprio principio di preclusione capace di informare
di sé l’intero sistema processuale».
47

Se si traduce in un risparmio di atti e di attività, potrebbe dirsi che partecipa al (attua il) principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111).
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Attraverso la negazione, si assicura uno sviluppo razionale, ordinato e coeso, dell’iter procedimentale espungendo le antinomie e rintuzzando le distorsioni delle posizioni riconosciute. Addirittura, si inserisce nella ricostruzione identitaria dello stesso processo, inteso quale serie ordinata di atti e scansioni
e quindi rito che fa progredire celermente 48 ed avanzare la regiudicanda verso la pronuncia che esaurisce una fase o che provvede sulle domande delle parti (principalmente, sull’accusa pendente) e chiude
un grado del giudizio penale.
Trasferendo il vaglio dal piano generale (si è parlato di “principio di preclusione” 49) a quello particolare, la preclusione, poiché rappresenta lo sbarramento all’esercizio di un potere e nega l’accesso a
strumenti di tutela (per es., il c.d. giudicato cautelare 50), penalizza il suo titolare, cosicché la sua rilevanza deve essere interpretata in senso restrittivo.
In una nota decisione della Corte costituzionale, si è voluto, espressamente, «precisare preliminarmente che il cosiddetto “giudicato cautelare” non consiste in una decisione giurisdizionale definitiva,
che conclude un processo, ma è un’espressione di creazione giurisprudenziale – oggetto tuttora di discussioni ed ancora non precisato in alcuni suoi aspetti – con cui viene indicata una preclusione endoprocessuale. Si deve altresì osservare che tale preclusione opera rebus sic stantibus, con la conseguenza
che ogni mutamento significativo del quadro materiale o normativo di riferimento vale a rimuoverla,
reintroducendo il dovere del giudice di valutare compiutamente l’intera situazione» 51.

48
Al riguardo, v., ad esempio, R. Criscuolo, Il giudicato e il giudicato cautelare, in Studi Urbinati, loc. cit.: «Tenuto conto … degli
interessi sottesi al principio di preclusione e alla sua funzione ordinante e razionalizzatrice … un suo uso sapiente consenta al
giudice un governo del giudizio che ne assicuri la celerità, impedendo inutili e defatiganti attività».
In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, in CED Cass., n. 231800 in tema di litispendenza; Cass., sez.
un., 31 agosto 2004, Donelli, in materia di appello cautelare del P.M. e nuova richiesta cautelare. V., pure, Cass., sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7931, in CED Cass., n. 249002.
49

R. Criscuolo, Il giudicato e il giudicato cautelare, loc.ult. cit.: «Il principio di preclusione è uno dei principi fondanti la teoria
generale del processo È grazie a tale principio … che possono essere prevenute indebite regressioni, che può essere impedito
alle parti di abusare delle facoltà loro riconosciute, che si possono evitare … pronunce contrastanti, che può essere garantito il
processo da un’indebita usura e può essere evitato un inutile spreco di energie». Contra, M. Taruffo, Preclusioni (dir. proc. civ.), in
Enc. dir., Agg. I, Milano, Giuffrè, 1997, p. 794, secondo cui «appare dubbia … l’esistenza di un vero e proprio “principio di preclusione“», ancorché riconosca che «la preclusione rappresenta un ingrediente di cui non si può fare a meno per costruire il processo come sequenza di atti ordinati in vista del provvedimento finale…indispensabile tutte le volte che il legislatore intende
disciplinare l’ordine e la scansione temporale delle attività delle parti nel processo, perseguendo scopi di semplificazione, rapidità ed efficienza del procedimento».
50
V., all’interno di un dibattito dottrinale, a più voci appunto, M. Bargis, Procedimento de libertate e giudicato cautelare, in Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Atti del Convegno, Foggia-Mattinata 25-26 settembre 1998, Milano,
Giuffrè, 2000, p. 165 ss. Anche, v. V. Garafoli, Presunzione d’innocenza e considerazione di non colpevolezza, La fungibilità delle due
formulazioni, ivi, p. 63 ss.
Cfr. S. Ruggeri, Misure cautelari reali, preclusioni processuali e tutela dei diritti fondamentali, in Proc. pen. giust., 2019, n. 2, p. 349 s.
51

C. cost., sentenza 9 aprile 2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it. Pure in dottrina si avverte che «non è sempre facile definire in modo univoco il concetto di preclusione, distinguendolo, da altri fenomeni talvolta connessi come decadenze, prescrizioni o nullità» (M. Taruffo, Preclusioni, loc. cit.).
Recentemente per un approfondito studio, v. C. Conti, La preclusione nel processo penale, pres. di P. Tonini, Milano, Giuffrè,
2014, la quale si sofferma, in particolare, sulle vicende de libertate, sulla nozione classica di giudicato e quella più moderna di
“giudicando” cautelare. In giurisprudenza, da ultimo, v. Cass., sez. I, 8 novembre 2018, n. 50907, Pres. Mazzei – Est. Boni, avvertendo che «l’orientamento di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 20476 dell’11 febbraio 2013, Capriotti ed altri, rv. 255383; sez. 1, n.
25846 del 4 maggio 2012, Franco e altri, rv. 253080; sez. 6, n. 47983 del 27 novembre 2012, D’Alessandro, rv. 254278) è approdato
in tempi recenti al superamento della tradizionale opinione che pretendeva pienamente autonomi e reciprocamente indifferenti
il procedimento penale e quello prevenzionale e … ha riconosciuto l’applicabilità anche a questo settore della categoria della
“preclusione processuale”, già utilizzata a disciplinare le possibili interferenze fra procedimenti distinti nel campo degli incidenti cautelari e di esecuzione». Altresì, v. Cass., sez. V, 7 settembre 2018, n. 40153, Pres. Pezzullo – Est. Tudino, anche sul principio del ne bis in idem, e su cui v., pure, Cass., sez. V, 6 giugno 2018, n. 25651, Pres. Fumu – Est. Settembre. In dottrina, recentemente, v. B. Varesano, Il diritto al ne bis in idem e il doppio binario sanzionatorio; alcune riflessioni a margine della sentenza Garlsson
Real Estate, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3, 2018, p. 711.
In sede civile, si è ricordato che il fondamento del giudicato sostanziale è la certezza del diritto (Cass. civ., sez. I, ord. 10 dicembre 2018, n. 31904, La Folgore Srl, in Guida dir., 2019, n. 19, pp. 60-61).
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LA VICENDA PRECLUSIVA, I REQUISITI FORMALI ED EXTRAFORMALI
L’art. 322-bis c.p.p. regola l’appello realcautelare, «contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero» (comma 1).
Nella vicenda Noemi Group, la società istante ha interposto impugnazione ai sensi dell’art. 322bisc.p.p., contro il provvedimento di sequestro preventivo, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina, sul rilievo che, in appello, «debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame», non esperito. Per i giudici di merito, sarebbe intervenuta una situazione irreversibile di preclusione processuale rispetto alla
proposizione di censure sugli elementi legittimanti il provvedimento.
Gli strumenti azionabili riposano su piani diversi, che le Sezioni Unite declinano.
Ed infatti, «il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell’impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell’atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha
la funzione di adeguare la situazione cautelare sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa
la sussistenza originaria dei presupposti, sia all’oggettivo accadimento di fatti storici successivi all’emissione della misura» 52.
Dunque, si tratta di strumenti di tutela differenziati, che occupano spazi distinti.
Le Sezioni Unite si riferiscono agli “aspetti formali e sostanziali” nonché ai “presupposti” originari
della misura preventiva, i quali dovrebbero corrispondere a quelli che la dottrina appella “requisiti del
sequestro preventivo … del fumus boni iuris e del periculum un mora” 53 e “presupposti” 54.
Nel rapporto con gli indizi, da porre a base della misura, siamo al cospetto di profili e situazioni assimilabili, oggetto di una graduazione interna, come risulta da una recente giurisprudenza – sempre in materia di sequestro preventivo – che parla di «elementi indiziari, seppure a livello di semplice fumus» 55.
IL POTERE D’INTERDIZIONE E DI VETO (CON
REALE AFFLITTIVO

“EFFETTI REPRESSIVI”) CONNESSO AD UN PROVVEDIMENTO

Il provvedimento applicativo del sequestro introduce un vincolo di indisponibilità di fonte giudiziaria. Secondo una definizione apparsa nel vecchio codice e che pure è stata recuperata nel nuovo
codice Vassalli, il sequestro penale si configura quale strumento di coercizione reale “destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle circolare con effetti giuridici” 56.
52

Cass., sez. un., sentenza n. 46201, 11 ottobre 2018, cit., precisando che “l’unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ma non
anche ai requisiti sostanziali”. Sull’intervento di «barriere preclusive», v. Cass. civ., sez. un., sent. 17 aprile 2019, n. 7940, in Guida dir., 2019, n. 19, p. 26 s.
53

Così, P. Tonini, Manuale breve. Diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 352, ma l’A. critica l’avere la giurisprudenza «prevalente reso evanescenti i requisiti del sequestro preventivo» e l’avere mutuata tale classificazione civilistica dalla
disciplina del sequestro conservativo, mentre «il sequestro preventivo ha una finalità prettamente penalistica».
54

V. Grevi-M. Ceresa Gastaldo, Misure cautelari, loc. cit.; M. Chiavario, Diritto processuale penale, cit., p. 821; R. Bausardo, Misure cautelari reali, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, loc. cit.
Cfr. A.A. Dalia-M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, cit., p. 351 riferendosi alle “condizioni di applicabilità”.
55

Cass., sez. V, sentenza 15 gennaio 2018, n. 8217, cit., nei termini, concreti, in appresso spiegati, riferiti, appunto, agli indizi:
«in base ai quali poter ritenere la falsificazione del testamento di Giglio Flora, sul rilievo che i dati fattuali posti a sostegno
dell’addebito non fossero dotati della persuasività necessaria a screditare il contenuto informativo, di tenore opposto rispetto a
quello della voce di accusa, proveniente dal dichiarante Tarchi, giudicato del tutto disinteressato e particolarmente qualificato,
in ragione della pregressa conoscenza e frequentazione della de cuius e della qualifica di medico».
Sui gravi indizi di colpevolezza ai fini della misura cautelare, v. Cass., sez. VI, 10 luglio 2018, n. 31370, in Proc. pen. Giust., 2018, 6, p.
1056. Da ultimo, v. Cass., sez. V, sentenza 2 aprile 2019, n. 14377, in Guida dir., 2019, n. 18, p. 22, quando precisa che, nel caso di specie,
manca quella “qualificata probabilità di colpevolezza”, necessaria per giustificare gli arresti domiciliari, che deve basarsi sulla «valutazione circa i gravi indizi»; proprio in materia di detenzione domiciliare, v. Cass., sez. III, sentenza 13 marzo 2019, n. 10947, ivi, n. 15, p. 28.
In dottrina, per esempio, v. D. Negri, Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari, Torino, Giappichelli, 2004, p. 8 ss.
56

A.A. Dalia, Sequestro penale, in G. Vassalli (a cura di), Dizionario di diritto e procedura penale, Milano, Giuffrè, 1986, p. 939, la
cui definizione è stata recuperata da G. Tranchina, Sequestro II) Sequestro penale, in Enc. giur. Treccani, XXVIII, 1992, p. 1.
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Indubbiamente, il sequestro è un atto impositivo d’esercizio di un “potere di veto” che colpisce una
cosa, anche se – può segnalarsi – dal provvedimento derivano vincoli che trapassano dalla cosa alla
persona. Si tratta, concretamente, di un “potere di interdizione” e di arresto dell’economia circolante
con “effetti repressivi” all’interno della sfera dell’economia individuale, che può anche coinvolgere (e
sconvolgere) e “immobilizzare” medie e grandi realtà (e ragguardevoli “traguardi”) patrimoniali nel
territorio con molteplici unità occupazionali, con interessamento del problematico settore lavorativo
(che, come tale, riveste un interesse sociale assai rilevante) 57, e pure un’intera azienda (e Cass. n.
13189/2019 ne ammette il sequestro preventivo) 58. Infatti, «il sequestro preventivo ha una finalità prettamente penalistica e impone vere e proprie inibitorie … comporta obblighi di “fare” e di “non fare”» 59.
Può aggiungersi che il sequestro è stato dalla dottrina considerato una misura “sanzionatoria” 60 (in
senso lato), sia perché è riferita ad un reato ed in quanto anticipa un effetto della sentenza di merito, ed
anzi si è detto che «il sequestro, come altri provvedimenti cautelari, nasce al servizio di un provvedimento definitivo di merito» 61.
Lo studioso non può disinteressarsi della peculiarità di tali effetti – le cc.dd. diseconomie – isolando
l’analisi dell’istituto del sequestro, prescindendo dagli sbocchi esterni che l’adozione della misura comporta. Si è, al riguardo, segnalato in dottrina che «spesso non viene compiuta una valutazione di proporzionalità (che sarebbe imposta dalla natura cautelare della misura) tra gravità del fatto contestato e
danno economico derivante dal sequestro» 62.
È necessario, se non indispensabile, temperare l’esercizio del potere repressivo quoad effectum, adeguandolo anche a criteri di autentica opportunità, limitandone, ad esempio, l’estensione o le modalità
del vincolo di indisponibilità (ove non expedit). Si è, infatti, considerato che «la misura in esame può
raggiungere un elevato livello di afflittività in concreto, finanche superiore a quello di una misura cautelare personale (si pensi al sequestro dell’azienda con perdita del lavoro da parte dei dipendenti). Per57
Per gli “effetti repressivi del sequestro”, v. A. Melchionda, Sequestro (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XLII, Milano, Giuffrè, 1990,
p. 149. Contra, ma in sede di analisi dell’art. 253 c.p.p. per il corpo del reato o cose pertinenti al reato, F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, Torino, Utet, 1992, p. 294: «Il sequestro ivi regolato non ha funzione…preventiva e meno che mai repressiva». Per la distinzione delle due forme di sequestro, v. C. cost., sentenza n. 85 del 2013, «su provvedimenti cautelari adottati
dall’autorità giudiziaria non in funzione conservativa delle fonti di prova – nel qual caso si ricadrebbe nell’incidenza sull’esito
del processo – ma con finalità preventive, sia in ordine alla possibilità di aggravamento o protrazione dei reati commessi o alla
prevedibile commissione di ulteriori reati (art. 321, primo comma, cod. proc. pen.), sia in ordine alla conservazione di beni che
possono formare oggetto di confisca, in caso di condanna degli imputati (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., in relazione
all’art. 240 cod. pen.)». Per un esempio di provvedimento c. d. repressivo, si rinvia a T.A.R., Liguria, Genova, sez. I, sentenza 2
gennaio 2019, n. 7, in Il Merito, 2019, n. 4, p. 84.
58
Cass., sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36773, in CED Cass., n. 226820. Da ultimo, v. Cass., sez. V, sentenza 26 marzo 2019, n.
13189, in Guida dir., 2019, n.17, p. 22: in materia di reati fallimentari è legittimo il sequestro di un’intera azienda quando ci sono
indizi che dei beni aziendali, proprio per la loro collocazione strumentale, vengano in qualche modo utilizzati per la consumazione del reato di bancarotta fraudolenta, a nulla rilevando che l’azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali. Ad affermarlo è la Cassazione per la quale, dunque, ai fini dell’adozione del sequestro preventivo occorre un collegamento
tra il reato e la cosa da sequestrare e non tra la società e il reato. Pertanto, il sequestro preventivo potrà avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della società di comodo (v., pure, G. Piagnerelli, in Quot. dir., 27 marzo 2019, Nella bancarotta per distrazione niente misure cautelari sulle nuove attività).
59
Cfr., in dottrina, P. Tonini, Manuale breve. Diritto processuale penale, cit., p. 352, che prosegue: «Si pensi al sequestro di un
macchinario sul quale siano stati installati, gli strumenti prescritti dalla normativa contro gli infortuni sul lavoro: il dissequestro
è condizionato all’adozione delle cautele imposte … a tutela della sicurezza dei lavoratori». V., al riguardo, C. cost., sentenza n.
85 del 2013: «Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012 – che contiene sia la disciplina generale dell’attività degli stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposti ad AIA riesaminata, sia la diretta individuazione dell’Ilva di Taranto come destinataria di tale normativa – il sequestro del materiale prodotto, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, e il divieto
della sua commercializzazione, hanno perduto il loro presupposto giuridico, che consisteva nell’inibizione, derivante dal precedente sequestro, della facoltà d’uso dello stabilimento. Quest’ultimo infatti trova la sua unica funzione nella produzione
dell’acciaio e tale attività, a sua volta, ha senso solo se lo stesso può essere commercializzato».
60

Prendiamo a prestito l’inquadramento di P. Virga, Sequestro (diritto amministrativo), in Enc. dir., XLII, Milano, Giuffrè, 1990,
p. 161: «Il sequestro si inserisce nel procedimento sanzionatorio come provvedimento di carattere cautelare tendente a conseguire la custodia e la conservazione di beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che siano comunque pertinenti all’illecito stesso».
61
Così, M. Fortino, Sequestro convenzionale, in Enc. dir., XLII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 62, che richiama P. Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, Cedam, 1936, p. 21 ss.
62

P. Tonini, Manuale breve. Diritto processuale penale, loc. cit.
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tanto, ben potrebbe risultare eccessiva rispetto al reato addebitato» 63 (si valuti pure la crisi occupazionale che, dal provvedimento coercitivo che colpisce impianti e stabilimenti industriali, potrebbe derivare e che potrebbe anche “degenerare”).
PROSPETTIVA DE IURE CONDENDO PER UNA NORMATIVA POCO GARANTISTA O VETEROINQUISITORIA
(PROCEDIMENTO IN ABSENTIA), A PARTIRE DAL “CONTRADDITTORIO ANTICIPATO“ (O “ATTIVO“) E DAL
CARATTERE TEMPORANEO DELLA MISURA REALE

Sulla scia di autorevole dottrina, 64 riguardiamo criticamente la normativa sull’inedita figura del sequestro preventivo risalente alla l. delega del 16 febbraio1987, n. 81 (art. 2.65) e ignoto al codice Rocco
del 1930 (ove, però, a partire dagli anni Settanta e in coincidenza con lo sviluppo industriale, con una
prassi definita “deviante” ed anche “aberrante”, si è usato obliquamente l’art. 219 c. p. p., anche ad opera della Corte costituzionale, oltre che di Cassazione con le prime due significative sentenze 31 gennaio
1974, Galazzo e 14 febbraio 1975, Zavatta) 65, che vede l’impiego della coercizione reale per esigenze di
prevenzione e quindi per ragioni cautelari (c. d. finalismo cautelare).
È importante evidenziare che l’azione impositiva crea, in misura più o meno estesa (può riguardare
un’azienda, per esempio, nella sua interezza 66 o un ramo di essa, un settore o una sezione) un “peso” incidente sui beni coinvolti e un depauperamento patrimoniale per il suo destinatario e per i suoi beni ed
un sicuro pregiudizio, che potrebbero risultare del tutto ingiustificati alla luce dell’esito (“liberatorio”) del

63

P. Tonini, Manuale breve. Diritto processuale penale, loc. ult. cit.

64

L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, pref. di N. Bobbio, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 721-722, il
quale, muovendo dal carattere rigido della nostra Costituzione, osserva che «grazie a questa struttura normativa, non solo i
giudizi, ma anche le leggi sono virtualmente eccepibili come invalide se ritenute in conflitto con le norme ad esse superiori…Giudici e giuristi sono istituzionalmente chiamati, entro uno stato di diritto a costituzione rigida, ad essere per così dire
dei riformatori di professione, nel senso che è loro compito non già conservare il diritto vigente come tale, ma analizzarne e criticarne i profili d’invalidità costituzionale onde promuoverne il progressivo adeguamento dell’essere effettivo ad dover essere normativo».
65

«previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali». Una legge-delega scheletrica che, priva del tutto di direttive specifiche
(quanto, ad esempio, alle tipiche “misure cautelari”), ha lasciato ampi margini di discrezionalità al legislatore delegato nel solco
di una generica “cornice”, come segnalato dalla dottrina: «La pressoché totale discrezionalità lasciata dal legislatore delegante…è stata peraltro utilizzata con non poco spirito innovatore, anzitutto quanto a individuazione delle misure in questioni…riconoscendo legislativamente una nuova forma di sequestro, denominata sequestro preventivo» (M. Chiavario, Diritto processuale penale, cit., pp. 816-817, il quale indica pure il ruolo di supplente svolto dalla giurisprudenza nel corso del previgente
codice di procedura penale che non disciplinava il sequestro preventivo; al riguardo, v., altresì, V. Grevi-M. Ceresa Gastaldo,
Misure cautelari, loc.ult.cit.). Precisa P. Corso, Le misure cautelari, in AA.VV., Procedura penale, loc. cit., che il sequestro preventivo è
«istituto introdotto con il codice del 1988 per meglio regolamentare una materia in precedenza affidata alla polizia giudiziaria ex
art. 219 c.p.p. 1930 e oggetto di costruzione sistematica da parte della giurisprudenza». In precedenza, v. G. Paolozzi, Il sequestro
penale, Padova, Cedam, 1984, p. 4 ss.
Per una sintesi, già, v. Rel. prog. prel. c.p p., cit., pp. 78-79: «… Dall’altro lato, dalla esperienza giuridica degli ultimi anni, che
ha visto affacciarsi sempre più di frequente l’adozione di misure di coercizione reale volte ad interrompere l’iter criminoso o ad
impedire la commissione di nuovi reati (si pensi al sequestro delle costruzioni o delle lottizzazioni abusive; al sequestro di pellicole cinematografiche e di prodotti alimentari; al sequestro di impianti nei processi per inquinamento o per infortuni sul lavoro).È noto che la giurisprudenza della Corte costituzionale e della cassazione ha ritenuto la legittimità del sequestro disposto in
funzione dell’interesse sostanziale alla prevenzione del reato, richiamando a tale proposito l’art. 219 c.p.p.».
Tale prassi è stata appellata “deviante” (G. Viciconte, Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1992, p. 358) e “aberrante” (F. Tafi, Brevi note sui presupposti del sequestro preventivo, in Cass. pen., 1991, p. 285, nota 91). Sul punto, segnala (va, anteriormente all’entrata in vigore del codice) M. Chiavario, Misure cautelari e libertà personale alla
luce della seconda legge delega e del nuovo progetto preliminare di un codice di procedura penale, in Verso una nuova giustizia penale? –
Atti del Convegno di studio E. De Nicola, Lecce 1989-Milano 1989, p. 113) che il sequestro preventivo è «misura verosimilmente
idonea a far conseguire i risultati più significativi ed insieme a suscitare le valutazioni più controverse».
66

Così, Cass., sez. III, 11 febbraio 1988, n. 6444, Donvito. In dottrina, v. R. Aprati, Il danno da collasso delle aziende, in G. Spangher (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 452, la quale segnala:
«Nelle more del procedimento l’azienda collassa e dunque il provvedimento di sequestra crea un danno “irreparabile”, costituito non solo dal mancato guadagno, ma anche il danno emergente, dovuto al disvalore accumulato dall’azienda durante la durata del procedimento».
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processo in corso. Al riguardo, la dottrina più attenta, ci consegna un dato ricavato anche dall’esperienza
forense segnalando «come nei processi … l’applicazione di misure cautelari sui beni strumentali o finali
dell’attività economica abbia talvolta provocato la paralisi di interi complessi aziendali con effetti ben più
incisivi di quelli che derivano dalla custodia cautelare e dalla stessa pena detentiva» 67.
Da questa premessa 68 dovremmo ricavare un monito e rivedere il sistema delle misure cautelari reali che, nonostante la relativa importanza crescente, non hanno avuto una loro “riforma”, come quella
toccata alle misure cautelari personali nel 2015, con la l. 16 aprile, n. 47, che «rappresenta un elemento
di rottura con la recente tradizione. La Legge … nasce da una proposta di iniziativa parlamentare…nel
senso di un contenimento del potere cautelare a tutela dei diritti dell’imputato…All’inversione di tendenza…non sono estranee le influenze europee … i moniti in tema di sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti provenienti dalla sentenza della Corte europea 8 gennaio 2013, Torreggianni c. Italia.
Non c’è dubbio…che le novità introdotte rappresentino altrettanti interventi volti ad incidere sui connotati del sistema cautelare e sul diritto di difesa dell’imputato nel procedimento de libertate» 69.
Dunque, se si ritiene che anche la materia delle misure cautelari reali debba avere la sua stagione di
riforma stante che «il tema di cui ci si occupa ha acquistato un rilievo di primissimo piano» 70, e che
l’interprete possa proporla nel versante del recupero delle garanzie, «una qualche delimitazione dei poteri dovrebbe essere imposta dal fatto che il sequestro preventivo incide su beni di rilevanza costituzionale, quali sono la libera iniziativa economica ed il diritto al lavoro: questi devono essere necessariamente sottoposti ad un bilanciamento con altri diritti costituzionali tutelati da norme incriminatrici» 71

67
E. Amodio, Misure cautelari reali, in E. Amodio-O. Dominioni (diretto da), Commentario del nuovo codice di procedura penale,
Parte seconda, Milano, Giuffrè, 1990, p. 241. V. artt. 140 (Esecuzione del sequestro preventivo) e 140-bis (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo), disp. att. c.p.p.
68
Altresì, v. E. Selvaggi, sub art. 316, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., p. 332: «Analogamente a quanto accade per le vicende concernenti la libertà personale, anche qui sono coinvolti interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto di proprietà del diritto di iniziativa economica nel caso, ad esempio, del sequestro di azienda». Nella stessa ottica, v. A. Cristiani, Manuale, cit., p. 271.
69

G. Illuminati, Presentazione, in L. Giuliani (a cura di), La riforma delle misure cautelari personali, Torino, Giappichelli, 2015,

VII.
Altresì, v. G. Spangher, Un restyling per le misure cautelari, in Dir. pen. proc., 2015, p. 535 ss.
Sulla segnalata rilevanza crescente delle misure cautelari reali, v., recentemente, C. Taormina, Procedura penale, Torino,
Giappichelli, 2015, p. 416, laddove «le misure cautelari reali sono ormai interessate da un sistema normativo assai articolato che
… ha assunto una imprevedibile e mai prevista importanza, sulla scia della crescente convinzione di un contrasto alla criminalità aggredendone i relativi patrimoni».
70

C. Taormina, Procedura penale, loc. cit.

71

Così, anche in dottrina, v. P. Tonini, Lineamenti di diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 262-263. Cfr., pure, D.
Curtotti, La restituzione dei beni sequestrati: imputato vittima e danno non risarcibile, in G. Spangher (a cura di), La vittima del processo.
I danni da attività processuale penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 158 ss., sulla «leggerezza con cui il legislatore del 1988ha distinto il sequestro probatorio da quello conservativo e preventivo … Ne consegue un ciclo di cautele, ossia un corredo di regole e
sanzioni penali, dalla portata garantistica molto più bassa, che forse ha favorito, che, a loro volta, hanno agevolato il prodursi di
lesioni (materiali e immateriali) legate alla res sequestrata, potenzialmente ingenti ma di fatto indimostrabili». Contra, sul piano
delle garanzie (che si ritengono assicurate, diversamente dalla presente analisi) P. Corso, Le misure cautelari, in AA. VV., Procedura penale, loc. ult. cit., secondo cui «con il codice 1988 … ne escono maggiormente garantiti sia i diritti dell’imputato che le esigenze di tutela della collettività».
Per la dottrina penalistica, v. T. Padovani, XI ed., Milano, Giuffrè, 2017, pp. 106 e 108, quando, nella ricerca dei beni meritevoli di protezione, si riferisce a quelli “privati, patrimoniali e personali” e molti casi in cui «la Costituzione stessa individua oggetti di tutela, ma non indica (e non potrebbe indicare) i modi specifici con cui essa debba essere attuata: così, ad es., la Repubblica … secondo l’art. 35, comma 1, “tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”». Specificamente, in sintonia con lo
spirito che anima la presente impostazione, v. G. Illuminati, Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale
dell’imputato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, f. 4; F. Galluzzo, Il danno da misura cautelare reale, in G. Spangher (a cura di), La vittima
del processo. I danni da attività processuale penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 207, il quale segnala «una lacuna di sistema che appare ormai ingiustificabile nel nostro ordinamento … rappresentata dalla mancata previsione di una forma di riparazione dei
danni subiti per effetto di misure cautelari reali che siano state poi revocate», citando, però, opportunamente, la decisione di C.
cost., sentenza 26 giugno 2018, n. 219, in Foro it., 2008, c. 633 ss., che lascia intravedere forme di riparazioni ulteriori, in via
estensiva. Altresì, v. A. Balsamo, La riparazione per il danno da ingiuste misure cautelari (personali e reali) nella prospettiva europea, ivi,
p. 169 ss., in G. Spangher (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 452.
In precedenza, v. F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Miano, Giuffrè, II ed., 2002, p.
1809 che esorta a «perfezionare anche l’amministrazione della giustizia», ritenendo indispensabile «il miglioramento dell’amministrazione della giustizia».
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[tuttavia, è legittimo il sequestro preventivo di una pagina facebook mediante oscuramento; le forme di
comunicazione telematica (a titolo esemplificativo: blog, social network, mailing list e newsletters), pur costituendo espressione della libertà di pensiero consacrata dall’art. 21 Cost., non godono delle garanzie
costituzionali in tema di sequestro della stampa 72].
In primo luogo, per specifiche ragioni, nell’attuale impianto codicistico dovrebbero inserirsi forme
di contraddittorio anticipato nella materia delle misure cautelari reali, oggi carenti: «Forme…qual era
nel vecchio 617…ma nemmeno qui esiste contraddittorio … il giudice provvede de plano ignorando
l’altera pars» 73. Quindi, «provvede il giudice … con un decreto, inaudita altera parte (Cass., 21 maggio
1990, CP, 1991, II, 114, 38)» 74.
Un dibattito fra gli studiosi del processo penale si è acceso, anni or sono (1996), sulla ricerca di valide alternative al modello delle misure coercitive prive di contradditorio immediato con l’interessato,
discutendo della possibilità di modulare diversamente dall’attuale assetto normativo l’applicazione
della misura della libertà personale. Quel dibattito, segnato da un disegno di legge 75 e seguito dal c.d.
progetto Dalia, non è stato sviluppato (d’altra parte, nel corso del 2017, in seno a Md, si è discusso parecchio sul processo penale, per disegnare un possibile intervento riformatore, inteso a coniugare efficienza e garanzie 76).
Il carattere “anticipato” dovrebbe essere speculare e quindi comune (o ancipite), cioè simmetrico:
ammessa la misura ablativa ante iudicium (il c.d. giudizio cautelare giustifica il sacrificio reale), cioè
prima ancora che sia intervenuta una pronuncia di merito, anche l’instaurazione della misura, pedissequamente, deve seguire forme anticipate di interlocuzione e quindi di contraddittorio (e non “a misura
oramai instaurata”) con il destinatario del provvedimento patrimoniale (penale e) “penalizzante”. Tale
garanzia segnerebbe il distacco dalla logica veteroinquisitoria e assicurerebbe un quoziente di equità al
procedimento incidentale, attualmente (nella forma “in absentia”, in nome dell’efficienza 77 quale unico
traguardo) sbilanciato (e schiacciato, se non deformato) sulle esclusive ragioni dell’accusa (procedimento monotematico oltre che solo cartolare, come nel rito civile), senza l’emersione, quindi, di uno spazio
72

Cass., sez. V, 15 maggio 2018, n. 21521, in Proc. pen. giust., 2018, 11, p.1082 ss.

73

F. Cordero, Procedura penale, cit., 561. In giurisprudenza, v. Cass., sez. III, 20 giugno 1990, n. 1888, Sgarmella, secondo cui ai
fini dell’emissione del decreto di sequestro (nella specie preventivo) il giudice per le indagini preliminari non deve osservare il
procedimento camerale di cui all’art. 127 nuovo c.p.p., poiché diversamente – verrebbe meno il fattore sorpresa.
Da ultimo, v., ad esempio, Cass., sez. II, 27 giugno 2018, n. 16996, in Guida dir., 2019, 5, p. 68, sul rito camerale per la equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo. Invece, sul provvedimento
che il giudice dell’esecuzione assume de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, affetto da nullità d’ordine
generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, v. Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2013,
n. 11421, in Ventiquattrore Avvocato, 2019, 1, pp. 67-68.
74

F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, cit., p. 385. Osserva C. Taormina, Procedura penale, cit., p. 422, come «non
si comprende perché non debba, sempre preventivamente, procedersi in contraddittorio». Vuole ricordarsi, d’altra parte, che il
contraddittorio è uno dei principi cardinali del processo penale e del dibattimento in particolare. V., al riguardo, sempre in dottrina, G. Lozzi, Lineamenti di procedura penale, Torino, 2018, p. 301: «I princìpi fondamentali della fase dibattimentale sono la
pubblicità, la concentrazione o continuità, il principio dispositivo in tema di assunzione delle prove, l’oralità, l’immediatezza …
il contraddittorio nel momento della formazione della prova, la correlazione tra accusa e sentenza, la non regressione ad una
fase antecedente allorquando si è giunti validamente alla fase del giudizio»; Tonini, Lineamenti di diritto processuale penale, cit., p.
368 s.; nonché G. Giostra, Contraddittorio (principio del), II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, Agg. X, Roma, 2002, p.
1: «ogni forma di “contraddittorio“ presuppone una dualità antagonista e paritetica, nel senso che i suoi protagonisti debbono
essere portatori di interessi e obiettivi diversi».
75
XIV legislativa, Senato della Repubblica, disegno di legge a firma del senatore Centaro, comunicato alla Presidenza il 2 dicembre 2004, stampato n. 3237. Cfr. la proposta di l. 2 marzo 2006, n. 323, e il progetto Dalia, redatto nel corso della XIV legislatura
dalla Commissione di studio ministeriale istituita per la riforma del codice di procedura penale, il cui art. 287 prevedeva un procedimento applicativo con l’inserimento del contraddittorio anticipato. Al riguardo, v., ad esempio G. Ranaldi, Il contraddittorio anticipato in materia de libertate: ratio e profili di una prospettiva operativa “possibile“, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1165 ss.; C. Morselli, Libertà
personale “giusto processo” e contraddittorio anticipato: prospettive de iure condendo, ivi, p. 1303 ss. In tema, v. l’apporto di G. Spangher,
Relazione, in AA.VV., G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?, Napoli, 1997, p. 53 e di A. Gaito, “Proroga” e “rinnovazione” delle misure cautelari: il problema dei odi e dei tempi del contraddittorio, in Giur. cost., 1994, p. 1825.
In materia, v. G. Illuminati, Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo, in V. Grevi (a cura di), Misure cautelari e
diritto di difesa, Milano, Giuffrè, 1996, p. 23.
76

Al riguardo, v.M. Patarnello, Quale processo penale, in Quest. giust., 11 gennaio 2019.

77

M. Patarnello, Quale processo penale, cit.:«è visibile che mentre in molti casi l’area di apparente efficienza reca con sé una
certa “sbrigatività” delle garanzie (che attinge livelli inaccettabili nei processi in absentia)».
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che testimoni la legittima aspirazione alla c.d. parità delle armi (in un distretto assai delicato per gli interessi coinvolti) 78. Infatti, ancorché sia riferito ad un atto cautelare reso con decreto motivato, il sequestro ha gli effetti di una sentenza di merito sulla res colpita. Se è questa la portata dell’atto afflittivo e si
riconosce che rappresenti una “sfasatura” e una “improprietà” tale forma di anticipazione (allo stato
degli atti, si dice) del giudizio di merito (il c.d. giudizio cautelare, si ribadisce), il contraddittorio anticipato potrà essere riguardato come una sorta di compensazione (o recupero) e quindi di “bilanciamento” del sacrificio patrimoniale imposto, originato dallo spossessamento 79. Si sottolinea, sul punto, che la
piena giurisdizione è quella esercitata nel solco di un meccanismo cognitivo bilaterale, che valga a riscattarla da una certa sudditanza rispetto alle scelte e strategie investigative del P.M.
In esito alla presente analisi, distinguiamo e fissiamo due specie di contraddittorio, “attivo” (prima
che l’organo giudiziario “cali” il suo atto, che precede quindi l’esercizio del potere cautelare) e “reattivo” (o postumo e differito, che segue l’atto impositivo, come il riesame e l’appello cautelari). Indubbiamente, quello che più autenticamente tutela l’interessato, titolare dei beni, e che può porlo al riparo
da un intervento avventato o sproporzionato, è il primo, cioè il contraddittorio “preventivo” (anteriore
al sequestro preventivo). Ma anche per il titolare (e responsabile, in senso lato) delle indagini si aprirebbe (l’occasione di) uno spazio del tutto inedito per “filtrare” e controllare la sua iniziativa (quando,
soprattutto, è fondata su presunzioni, come nel caso considerato nella sentenza in commento delle
S.U.), per verificarla e calibrarla e in via extracartolare, sottoponendola ad una “prova di resistenza”, in
sede di interlocuzione precautelare (nel cui ambito l’inquisito potrebbe, già, disporre di “elementi a discarico”) 80. Sarebbe, di conseguenza, deontologicamente biasimevole il comportamento del P.M. che,

78
Secca l’osservazione di C. Taormina, Procedura penale, loc. cit.: «non esistono ragioni perché questa pratica del contraddittorio non debba essere attuata, dandosi sempre la precedenza alla brutale misura del sequestro». In dottrina, sulla «centralità dell’imputato e la preminente esigenza di garantire i suoi diritti fondamentali nel contesto di un processo per ciò steso definito
equo», v. O. Mazza, Cedu e diritto interno, in A. Gaito (a cura di), I princìpi europei del processo penale, (Le ragioni del garantismo, diretto da A. Gaito-E. Marzaduri-O. Mazza-F. Dinacci), Roma, Dike, 2016, p. 3, mentre per il dibattito giuridico in Italia, cfr. G. Di
Chiara, Fair Trial e “giusto processo” italiano, ivi, p. 73 ss. Altresì, v. G. Ubertis, La tutela dei diritti dell’uomo davanti alla Corte di
Strasburgo, in G. Ubertis-F. Viganò, Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 1 ss., nonché S. Buzzelli, Il
principio del contraddittorio e la parità delle armi, ivi, p. 173, sottolineando che «la parità presuppone un giusto equilibrio capace di
mantenersi tale lungo l’intera vicenda giudiziaria …; ogni parte deve poter sostenere le proprie ragioni … C’è di più: l’assenza
sia dell’accusa che della difesa in taluni momenti della sequenza procedimentale è in grado, comunque, di compromettere
l’equità del processo, se … finisse per tramutarsi in una posizione di svantaggio per l’accusato» (richiamando la giurisprudenza
di Corte e.d.u., sez. II, 17 luglio 2007, Bobek c. Polonia, 56; Corte e.d.u., 17 gennaio 1970, Delcourt c. Belgio, 34).
79
Riguardata, appunto, come forma di “recupero” (cioè, di “giustizia recuperata”), v., per uno spunto, Corte e.d.u., sez. I, 1°
settembre 2016, Huzuneanu c. Italia, in Dir. pen. proc., 2016, n. 11, p. 1532, ha stabilito che – sebbene i procedimenti penali condotti in assenza dell’imputato non siano di per sé incompatibili con l’art. 6 della Convenzione – costituisce diniego di giustizia il
fatto che una persona, condannata in contumacia, non possa successivamente ottenere una nuova pronuncia giudiziale sulla
fondatezza dell’accusa in fatto e in diritto, qualora non siano state provate l’intenzione di sottrarsi alla giustizia o la rinuncia al
diritto di comparire e di difendersi.
Del pari, appare “ingiusto” l’applicazione del provvedimento ablativo su beni propri senza che ancora sia intervenuta una
sentenza (almeno) di primo grado che asseveri il reato corrispondente, quando l’anticipazione non riguardi anche il contraddittorio, che valga a compensare l’anomalia procedimentale.
In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., sentenza 27 luglio 2018, n. 36072, cit., per l’aspetto del giusto equilibrio tra il mezzo impiegato, ossia lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito. In dottrina, v. C. Taormina, Procedura penale,
loc.cit.
80

La prova della resistenza dovrebbe maggiormente investire gli indizi (una volta ammessa la relativa necessità) che il P.M.
crede di avere in mano, confrontandolo con gli elementi contrari offerti nell’interlocuzione (non potrà trattarsi di vere e proprie
prove a discarico, mancando il contesto dell’udienza e quindi il giudice che le acquisisce; sulla mancanza di “prove a carico”, e
sulla sussistenza di “prove a discarico”, v., da ultimo, ad esempio, Corte d’Appello di Lecce, sentenza 30 luglio 2018, n. 1158, in
Il merito, 2019, n.1, p.43). Ovviamente in questo ambito precautelare, si dovrebbero adottare le “misure” (anche ad horas) più opportune (accompagnate da altrettante cautele) per “congelare”, cioè cristallizzare, temporaneamente il quadro patrimoniale
dell’interessato, affinché l’interlocuzione avvenga rebus sic stantibus. Del pari, dovrebbe consentirsi l’“assistenza” difensiva, intesa, in questa occasione, come diritto di consultare il proprio legale (così, Corte e.d.u., 16 ottobre 2018, Case of Visyc. Slovacchia, in Guida dir., 2019, 3, p. 128, in tema di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria).
Per esempio, la presunzione che i movimenti riscontrati dall’amministrazione finanziaria sul conto corrente del contribuente, costituiscano altrettanti ricavi da attività d’impresa, non può pedissequamente fondare la responsabilità in relazione al reato
previsto e punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore
indiziario, non possono costituire, invero, di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il
valore di dati di fatto, liberamente valutati dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza della con-
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pur non avendo “superato” (nel confronto e nel controllo), la sua originaria scelta, tale protofase e residuando diverse incognite all’interno di una fattispecie non più “incontroversa”, lo stesso, svincolandosi
da tale esito per gli elementi contrari offerti dall’interessato, seguitasse nell’inchiesta richiedendo al
giudice la misura reale (art. 321, comma 1, c.p.p., che la configura come tipicamente “incontroversa” nel
procedimento de plano)o, addirittura procedendovi, in regime di autodichia, motu proprio cioè (art. 321,
3-bis, 1° periodo, c. p. p.). Quello scrutinio preliminare sarebbe dotato di un carattere predittivo.
D’altra parte, trattandosi, perlopiù, di beni immobili 81[per esempio, costruzione di un manufatto abusivo (ma il sequestro preventivo può riguardare animali assimilabili ad una res) 82], per gli “oggetti passivi”
del sequestro preventivo, in ragione di tale loro identità, non esisterebbe l’alea della loro “volatilità” (come
per il rischio di fuga 83, tipico delle misure cautelari personali), per cui potrebbe (o dovrebbe) il P.M., anteriormente all’instauranda cautela reale, “misurarsi” in contraddittorio con l’inquisito, per verificare l’an e il
quomodo del provvedimento adottabile, e, soprattutto, la loro misura o estensione 84(come per una azienda e
i vari rami interni), anche in senso soggettivo 85. L’organo delle indagini, in sintonia con la “esigenza di
contrasto della criminalità organizzata e dei suoi patrimoni” 86, quando formula al giudice la richiesta del
rilascio di un “nulla osta” a bloccare, ad esempio, dei beni aziendali e cespiti patrimoniali nella libera disponibilità dell’inquisito (in una sorta di “fermo patrimoniale”), ignora, spesso, le dinamiche interne al
gruppo d’appartenenza, gli investimenti in fase di attuazione, i movimenti e i progetti in corso di realizzadotta incriminata (Trib. Firenze, sez. II, 5 settembre 2018, n. 3170, in Il merito, 2018, 1, p. 43). Si noti al riguardo che il reato considerato (su cui si vorrebbe costruire il “sapere presuntivo”) è proprio quello considerato nella sentenza in commento (Cass., sez.
un., 31 maggio 2018, n. 46201, cit.) segnato nel suo incipit: «1. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di D.M. e
F.M., quali amministratori della società Edil Noemi Group, per i delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4 e 10-ter e art.
10-quater, comma 2».
Per uno spunto, v. Cass., 23 gennaio 2019, n. 1178 in costanza di memorie post verifica ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212
del 2000, l’Ufficio non è obbligato a fare risultare, nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, le osservazioni del contribuente
e le ragioni per cui non siano state accolte. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 1778 del 23 gennaio, rigettando il ricorso
incidentale presentato da una società che aveva denunciato questo profilo formale (la decisione è riportata L. Ambrosi,
L’accertamento non può ignorare gli argomenti del contribuente Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 24 gennaio 2018, n. 23, p. 23: «È valido l’accertamento che non valuta la memoria presentata dal contribuente nei 60 giorni dal termine della verifica. Questa omissione, sebbene costituisca un adempimento obbligatorio, non è causa di nullità prevista dalla legge»). L’interpretazione non è
condivisibile, specialmente se l’interessato “dimostri” (anche con una seria allegazione) che l’omissione è in grado di cagionare
una lesione di specifici diritti o di precise garanzie.
81
Ma, potrebbe trattarsi di beni immateriali, come un sito web (v. Cass., sez. III, 29 settembre 2009, n. 49437, in CED Cass., n.
245936) o beni aziendali misti, materiali e immateriali (v. Cass., 4 giugno 2002, n. 24589).
82

Interessante appare l’indirizzo interpretativo di Cass., sez. III, 8 settembre 1993, n. 8444, D’Antuono: in tema di reati edilizi, il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalità, carattere provvisorio e cautelare.
D’altra parte il sequestro preventivo può avere ad oggetto animali (Cass., sez. V, 10 gennaio 2012, n. 231, in CED Cass., n.
251700).
83
In tema, per Cass., sez. VI, 7 giugno 1991, Mattiolo, cit., non si comprende come il sequestro preventivo possa prevenire la
fuga dell’imputato o possa consentirne di ripristinarne la presenza.
84

Sulla scia di Cass., sez. II, 5 dicembre 2008, n. 45389, in CED Cass., n. 241974 secondo cui il giudice di merito che dispone la
misura cautelare del sequestro preventivo può graduare la portata e limitare l’estensione del vincolo. V., pure, Cass., sez. III, 18
gennaio 2012, n. 1893, in CED Cass., n. 251797.
Da ultimo, v. Cass., 58628/2018, in Il Sole 24 Ore –Norme & Tributi, 28 dicembre 2018, con commento di P. Maciocchi, No al
sequestro preventivo di locali e licenze del ristorante senza abbattitore, per un «provvedimento eccessivo … La Corte di cassazione
(5832) ritiene che la salute dei clienti sia adeguatamente tutelata dal sequestro preventivo della merce, senza estendere la misura
anche all’immobile e alle licenze. I giudici accolgono così il ricorso del titolare di una trattoria, finito nel mirino della giustizia
dopo un sopralluogo del nucleo antisofisticazioni…Un sequestro così ampio si risolve di fatto in una misura interdittiva che
anticipa indebitamente la sanzione definitiva del locale e della revoca delle licenze». V., pure, Cass. n. 355 del 2018, ivi, 8 gennaio 2019, secondo cui deve essere revocato il sequestro preventivo se l’agenzia delle Entrate sgrava integralmente la cartella
per la quale è pendente il giudizio in commissione tributaria (l’annullamento della cartella da parte della Commissione tributaria anche con sentenza non definitiva – e relativo sgravio dell’amministrazione – comporta il dissequestro dei beni).
85
Per esempio, v. Cass., sez. II, 20 dicembre 2018, n. 57839, in Proc. pen. giust., 2018: la funzione cautelare del sequestro conservativo impedisce l’estensione del vincolo ai beni del terzo estraneo salvo la prova della intestazione, con specifico riguardo
alle somme presenti su conto intestato sia all’accusato che al terzo estraneo, il vincolo cautelare conservativo è invece legittimo
solo in presenza della prova della esclusiva titolarità delle somme depositate in capo all’accusato. Altresì, v. Cass., 8 novembre
2018, 50651, in Guida dir., 2019, 4, p. 104, sul sequestro probatorio della documentazione contabile, extracontabile, e bancaria, sia
in forma cartacea che informatica, nell’ambito di un procedimento per fatture false.
86

Taormina, Procedura penale, loc. ult. cit.
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zione o ancora in previsione e che coinvolgono pure l’insediamento di unità occupazionali. L’instaurazione
di forme di contraddittorio anticipato con il soggetto che può essere “toccato” dalla misura insieme ai suoi
beni (non condivisa dalla giurisprudenza, in tema di sequestro conservativo 87, ciò che non esclude che oggi un giudice, a tutela dei valori costituzionali del contraddittorio e dei diritti difensivi ed emarginando gli
atti autoreferenziali, attivi ed instauri una forma di c.d. contraddittorio anticipato rispetto all’adozione del
provvedimenti impositivo del sequestro preventivo 88, anche in omaggio ai principi del c.d. giusto processo 89), e che il legislatore dovrebbe modellare, consentirebbe una sorta di utile discovery, adattando la pianificazione del P.M. al caso concreto. Troverebbe maggiore e più “promettente” spazio un accertamento casistico, secondo una procedura caso per caso che, in quanto più aderente, permetterebbe interventi selettivi e
di prevenire abusi, eccessi ed errori giudiziari (che, a volte, stanno al fondo delle successive sentenze di as-

87
Cass., sez. V, 1 settembre 1999, n. 2916, in CED Cass., n. 214472: l’ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita per la sua esecuzione di apposita udienza per la instaurazione del contraddittorio. Infatti, a differenza
della materia civile, non è previsto nel codice di rito penale il principio che alla forma dell’ordinanza sia connesso il divieto di
provvedere inaudita altera parte, dal momento che l’art. 317, comma 1, c.p.p. impone solo che, nell’instaurato rapporto processuale, il giudice deve procedere all’autorizzazione della misura con provvedimento de plano, in ordine al quale il contraddittorio
è solo eventuale e posticipato al momento della impugnazione per il riesame, cui peraltro non consegue la sospensione
dell’esecuzione del provvedimento.
Diversamente – e non vi sono ragioni specifiche che impediscono di concepire una disposizione di legge di carattere eccezionale che stabilisca l’estensione della tutela cautelare alla materia del riesame e appello realcautelari – in materia amministrativa e sempre in tema di “giustizia cautelare”, «tanto la legge fondamentale sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054),
quanto le legge sui Tar (l. 6 dicembre 1971, n. 1034) dispongono…che il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento
impugnato, ma che tuttavia la sospensione può essere disposta dal giudice se il ricorrente ne può trarre un pregiudizio grave ed
irreparabile» (F. Satta, Giustizia cautelare, in Enc. dir., Agg. I, Milano, Giuffrè, 1997, p. 595; v. art. 39 t.u. Cons. St. e art. 21 comma
ult. l. Tar). Più recentemente, v. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè. 2015, p. 852-853: “L’impugnazione
del provvedimento non sospende l’esecuzione dello stesso: vi è pertanto il rischio che, nel corso del giudizio, essa produca in
modo irreversibile i propri effetti” (riportando l’A. il caso dell’ordinanza di demolizione di un edificio e la cui esecuzione “danneggerebbe gravemente il privato”; in tema di abusi edilizi, sulla sospensione o revoca dell’ordine di demolizione impartito con
la sentenza di condanna, v. Cass., sez. III, sentenza 10 dicembre 2018, n. 55028, in Guida dir., n. 4, 12 gennaio 2018, p. 104);
«l’ordinamento prevede all’uopo lo strumento dell’azione volta a ottenere misure cautelari … la pronuncia sul merito spesso è
resa dopo anni, sicché la partita…più importante per le parti si gioca spesso sulla sospensiva … oggi compiutamente disciplinata dagli artt. 55-62 c.p.a.».
Si pensi – nel nostro caso e nel nostro campo – ad una società quotata in Borsa il cui titolo inizia subito a perdere, fino a crollare, per l’impatto della notizia di un esteso sequestro cautelare, dalle conseguenze devastanti. La sospensiva consisterebbe nell’“annullamento” provvisorio del provvedimento coercitivo (dei suoi effetti), salvo il successivo giudizio di merito.
88

Per uno spunto, in tal senso, v. Cass., sez. I, 9 novembre 1992, n. 3968, Verzeroli, secondo cui l’interpretazione degli art.
318, 324 e 127 c.p.p., alla luce del principio costituzionale del contraddittorio e dei diritti della difesa, impone di ritenere in difetto di una espressa previsione, che compete l’avviso dell’udienza camerale fissata per il riesame del dell’ordinanza che dispone il
sequestro conservativo alla parte civile che, avendo ottenuto il sequestro, è interessata al mantenimento della misura cautelare
reale.
Il contraddittorio anticipato potrebbe essere propiziato dal fatto che il sequestro non pare rappresentare la proiezione di un
atto dovuto e vincolato (al pari, ad esempio, dell’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi che costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto, ritiene T. A. R. Campania, Salerno, sez. II, sentenza 27 novembre 2018, n. 1733, in Il merito, 2019, 1, p. 70), essendo preceduto da un vaglio discrezionale e da
un apprezzamento, anche prognostico, degli elementi valutazione disponibili.
In giurisprudenza, v. Cass., sez. un., sentenza 27 luglio 2018, n. 36072, cit., dovendosi escludere una sorta di “obbligatorietà”
del sequestro del corpo del reato tale da esonerare dall’obbligo della motivazione.
89
L’art. 111, comma 2, Cost. sancisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti». In dottrina, principalmente, v. il pregevole approfondimento di P. Ferrua, La regola d’oro del processo accusatorio: l’irrilevanza probatoria delle contestazioni, in
R.E. Kostoris (a cura di), Il giusto processo tra contradditorio e diritto al silenzio, Torino, Giappichelli, 2002, p. 7 ss.
In genere, la conoscenza appresa fuori e prima del contraddittorio non può da sola essere posta a base di una pronuncia (v., ad
esempio, Corte d’appello di Lecce, sez. I, sentenza 17 luglio 2017, n. 657, in Il merito, 2018, 1, p. 40, secondo cui le dichiarazioni predibattimemtali, rese in assenza del contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo e
significativo l’affermazione della responsabilità penale dell’agente). Tale asserto permette di cogliere i limiti di un provvedimento
di sequestro preventivo “fondato” solo sugli elementi unilateralmente forniti al giudice dal P.M., come richiede l’impianto codicistico all’art. 321, comma 1, c.p.p. Così, atteggiati, sia l’atto di richiesta del P.M. che il pedissequo provvedimento del giudice, privi
dello scrutinio del previo controllo dialettico, si pongono agli occhi dello studioso quali atti prevalentemente autoreferenziali.
V., per uno spunto, Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza 21 novembre 2018, Causa C-648/16, in Guida dir., 2019,
1, p. 16, secondo cui deve consentirsi al contribuente, nel rispetto del diritto di difesa, di «contestare, sulla base di tutte le prove
contrarie di cui disponga, le risultanze di tale metodo» (il riferimento è al metodo induttivo e agli studi di settore).

AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | LE SEZIONI UNITE RIAFFERMANO IL MODELLO DELL’APPELLO CAUTELARE INCONDIZIONATO

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

705

soluzione e di tardiva restituzione dei beni sequestrati 90), ma anche (una volta superato l’an del provvedimento coercitivo) per “calibrare” (se non “patteggiare” 91) la misura temporale indispensabile per mantenere il vincolo reale (il sequestro preventivo può riguardare anche un viadotto 92). Al riguardo, dovrebbe inserirsi una disposizione che preveda espressamente, e quindi tipicizzi, il carattere temporaneo della misura
(in attesa del giudizio di merito) o dalla quale tale carattere si ricavi (per es., avuto riguardo alle misure
cautelari personali, l’art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p. impone che l’omonima ordinanza rechi “la fissazione
della data di scadenza della misura”, in relazione a determinate indagini) 93. Per certi reati (edilizi), e a titolo esemplificativo, muovendo dal carattere provvisorio del sequestro preventivo, la Cassazione ha stabilito
che lo stesso non può quindi essere mantenuto dopo la sentenza di condanna 94.
L’INCOSTITUZIONALITÀ DEL SEQUESTRO PREVENTIVO “ICONOCLASTICO”, A CARATTERE “PUNITIVO” O
SANZIONATORIO

Ciò che, in ogni caso e per principio, dovrebbe evitarsi è il carattere sanzionatorio del sequestro preventivo, ciò che però non è di facile ed immediata decifrazione. Sul punto, si è segnalato ed avvertito

90
In questo ordine di idee, v. Taormina, Procedura penale, loc. ult. cit., secondo cui «può essere utile procedere ad un preventivo inventario dei beni, a tutela dell’accertamento, ma prescindere dal preventivo confronto è fonte molto frequente di ingiuste
aggressioni patrimoniali».
Circa l’esito “liberatorio”, riferito ad un soggetto ingiustamente privato, ancorché per un solo giorno, della sua libertà personale, e ingiustamente accusato di peculato e truffa, v., per il conseguente danno all’immagine all’interno di un procedimento
di riparazione per ingiusta detenzione, Cass. pen., sez. IV, 27 dicembre 2018, n. 58298, in Guida dir., 2019, 5, p. 55 (il caso riguardava un professore, gastroenterologo, luminare di fama mondiale).
91
Una sorta di “patteggiamento cautelare”: il P.M. potrebbe concordare con i proprietari di un gruppo industriale di non
bloccare gli impianti se provvedono e procedono ad un’opera di bonifica e disinquinamento, entro un tempo fissato (una specie
di “risarcimento in forma specifica”).
92
Sequestrato viadotto sulla E45 a rischio collasso, in Il Sole 24-Ore, 16 gennaio 2018: «sequestrato un viadotto … Disposti dal gip
il sequestro e la chiusura del viadotto Puleto … in provincia di Arezzo … Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore di
Arezzo Roberto Rossi … Il provvedimento di sequestro preventivo … è stato disposto dal gip di Arezzo Piergiorgio Ponticelli».
Ma (si badi) i lavori di manutenzione erano stati avviati a dicembre e così Anas, si spiega in una nota (che appare anche critica
nei confronti della scelta del sequestro), «sta già fornendo ai periti della procura tutti gli elementi conoscitivi tecnici sul viadotto
Puleto, per rappresentare al meglio le condizioni dell’infrastruttura e i lavori di manutenzione già avviato a dicembre, al fine di
consentire una veloce riapertura al traffico ed evitare gravi disagi alla circolazione».
93
Cass., sentenza 8 novembre 2018, 50651, cit., nella cui decisione si ha cura di precisare che relativamente al sequestro probatorio, anche se legittimo, si ha l’obbligo di restituzione di quanto non necessario decorso il tempo ragionevole. In dottrina, v.
D. Curtotti, La restituzione dei beni sequestrati: imputato vittima e danno non risarcibile, in G. Spangher (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 157.
94

Sia perché questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti; sia perché l’eventuale reiterazione dà luogo ad altra ipotesi di reato; sia perché il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione, spiega Cass.,
sez. III, 8 settembre 1993, n. 8444, cit. (ritenendo compatibile l’ordine di demolizione delle opere abusive ed il dissequestro). In
tema di restituzione dell’immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice, deve, di regola, restituire lo stesso a
colui sia stata sottratta la disponibilità al momento della esecuzione del provvedimento di sequestro. Non è, infatti, consentita la
restituzione all’amministrazione neppure ai fini della demolizione, poiché questa è una sanzione amministrativa direttamente
applicabile dalla P.A. medesima in sede di autotutela. L’immobile va restituito all’ente territoriale solo quando il predetto iter
amministrativo sia stato completato (acquisizione e titolo per l’immissione in possesso) in modo incontestato ed definitivo (nella
specie, la restituzione al comune, disposta con sentenza, è stata oggetto di annullamento, da parte della S.C., perché priva di
motivazione) (così, Cass., sez. VI, 25 gennaio 1993, n. 676, Di Domenico e altri. Recentemente, Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2017,
n. 30679, in Ventiquattrore Avvocato, 2019, n. 1, pp. 69-70, diversamente dalla configurazione difensiva dell’ordine di demolizione
come “pena” nell’accezione indicata dalla CEDU, sottolinea che lo stesso, nonostante ha natura di sanzione amministrativa accessoria, il relativo provvedimento ingiuntivo ha carattere pacificamente giurisdizionale e non amministrativo, sicché esso è
soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal c.p.p.). Sarà necessario in sede di restituzione accertare se sia decorso il termine
di novanta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione a demolire, che comporta l’automatica acquisizione e l’immediato trasferimento dell’immobile al patrimonio del comune, sempre che il proprietario non sia incolpevole o estraneo all’abuso (Cass., sez.
III, 11 marzo 1997, n. 711, in CED Cass., n. 207057). D’altra parte, dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la
confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323, comma 4, c.p.p., le cose sequestrate devono essere
restituire a colui che prova di averne diritto, ed il sequestro non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti della
P.A., né della demolizione ordinata dell’art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47. Mantenendo il sequestro del manufatto abusivo oltre la sentenza di condanna definitiva si verrebbe a privare ingiustamente il proprietario del potere di ottemperare spontaneamente alla demolizione disposta dal giudice (Cass., sez. III, 29 marzo 1999, n. 699, in CED Cass., n. 213278).
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che«la presunzione di non colpevolezza gioca il ruolo di parametro informatore delle finalità cautelari,
che han da essere prive di ogni carattere sanzionatorio, appunto per evitare che la misura venga a strutturarsi come pena anticipata» 95.
Nella sentenza del 2018 delle Sezioni Unite in commento si premette che «è stata accolta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo dell’importo costituente il profitto conseguito dalla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di Euro
3.133.738,94; l’esecuzione del provvedimento cautelare, emesso il 1° marzo 2017, è stata disposta su
somme di denaro, beni immobili o mobili riconducibili alla società Edil Noemi s.r.l. ed alla società
Edil Noemi Group s.r.l.» 96. L’interrogativo è se la portata della misura cautelare applicata non risulti
“smisurata”, in grado di “scaricare” sulla società colpita una forte tensione repressiva, nei suoi centri
vitali e negli equilibri interni, nella progettualità e negli investimenti, e senza che ancora sia intervenuta una pronuncia di primo grado di affermazione della penale responsabilità per i reati contestati
(manca, macroscopicamente, il c.d. accertamento). Quando, come in altri casi, si consente (per mano
di una giurisprudenza “esuberante” e poco equilibrata) che l’estensione del sequestro preventivo interessi una intera azienda (che costituisce il massimo raggio applicativo a “sfondo espropriativo”,
poiché si ammette indistintamente ed irriflessivamente, la sequestrabilità non dei soli beni, ma
dell’impresa stessa, e, ad esempio, per una violazione antinfortunistica a carico di un solo lavoratore 97) ed è in grado di provocarne il collasso organizzativo e il tracollo economico, il dubbio che si
tratti di un provvedimento (che possa originare un pregiudizio 98) nettamente e sostanzialmente sanzionatorio, di natura penale, mascherato da ciò che solo apparentemente è un minus (cioè, il sequestro
preventivo, a carattere provvisorio), è invalicabile. In queste ipotesi, di provvedimento del tutto
sproporzionato (cioè emesso in violazione del canone di proporzionalità e in grado di determinare il
dissesto patrimoniale dell’attività d’impresa), l’oggetto potrà essere (è accaduto che sia stato)«un
procedimento sanzionatorio…formalmente qualificato come “amministrativo” … dall’ordinamento
nazionale, ma avente natura sostanzialmente ‘punitiva’ secondo l’autonomo apprezzamento della Cedu» (in richiamo di un notissimo caso Grande Stevens c. Italia risalente al 2014) 99. L’imponenza degli

95

M. Bargis, Procedimento de libertate e giudicato cautelare, in Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Atti
del Convegno, cit., p. 165. Nell’ottica europea, v. E. Marzaduri, Presunzione d’innocenza e tutela della libertà personale dell’imputato
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. Gaito (a cura di),I princìpi europei del processo penale (Le ragioni del
garantismo, diretta da A. Gaito-E. Marzaduri-O. Mazza-F. Dinacci), Roma, Dike, 2016, p. 169; A. De Caro, Presunzione d’innocenza, oneri probatori e regole di giudizio, ivi, p. 401 ss.; O Mazza, Presunzione di innocenza e diritto di difesa, in AA.VV., I nuovi orizzonti della giustizia europea, Milano, Giuffrè, 2015, p. 161.
96

Cass., sez. un., 31 maggio 2018, dep. 11 ottobre 2018, n. 46201, cit.

97

Cass., sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36773, cit.
Per quanto riportato sopra, v. Cass., sez. IV, 24 aprile 2013, n. 18603, in CED Cass., n. 256068 sulla legittimità del sequestro
preventivo di una società e della relativa azienda, nel contesto di un procedimento penale a carico dell’imprenditore e per il reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei confronti di
un lavoratore.
Si noti che il Tribunale di Firenze, allorché ha annullato con ordinanza il sequestro preventivo disposto dal G.i.p., aveva riconosciuto l’inammissibilità del sequestro preventivo in rapporto ad un’attività imprenditoriale; infatti, il carattere prettamente
ablatorio (e non interdittivo) del sequestro preventivo impone la sola riferibilità al una res pertinente al reato. Così sono sequestrabili soltanto beni, e non un’impresa o un’attività imprenditoriale.
Sulla «azienda … il rischio della perdita dei suoi valori», v. Cass. civ., sez. I, sentenza 19 novembre 2018, n. 29742, in Guida
dir., 2019, 1, p. 62.
98

Ma non deve trattarsi, necessariamente, di un concreto ed accertato pregiudizio, poiché l’art. 321, comma 1, c.p.p., per giustificare l’intervento della misura reale, ritiene sufficiente il solo “pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso”. Il concreto pregiudizio, invece, rileva, per esempio, nelle violazioni
processuali che non determinano, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti della difesa, ciò che esclude la configurabilità di una
ipotesi di nullità(per la giurisprudenza territoriale, v. Corte d’Appello di Roma, sez. II pen., sentenza 27 luglio 2017, n. 5716, in Il
merito, 2018, 1, p. 40). Per il criterio di proporzionalità, v., infra, nota 125.
99

In tali termini, v. F. Viganò, Ne bis in idem e ‘doppio binario’ sanzionatorio, in G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 383, che cita, appunto, Corte e.d.u., sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens c.
Italia, 222-228. Cfr. G. De Amicis, Ne bis in idem e doppio binario’ sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza ‘Grande
Stevens’ nell’ordinamento italiano, in Dir. pen. cont., 30 giugno 2014. Specificamente, di recente, v. Cass. civ., sez. II, 6 dicembre
2018, n. 31632, in Guida dir., 2019, 3, p. 127, proprio sul divieto di bis in idem e sul “doppio binario”, in tema di insider trading (le
cui sanzioni sono evitabili con l’assoluzione penale).
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effetti, risalente alla latitudine della portata della decisione giudiziaria, deve tenersi presente, ciò che
ha fatto, recentemente (fine 2018), la Consulta, proprio in tema di insider trading. L’ipotesi (degenerativa, che diventa esclusivamente di “trasformismo regolativo”) da cui parte (si badi) e che «merita
particolare considerazione è … quella in cui il fatto, originariamente previsto come reato, venga successivamente trasformato in mero illecito amministrativo … Tuttavia, come la sentenza n. 68 del 2017
ha sottolineato, il generale maggior favore di un apparato sanzionatorio di natura formalmente amministrativa rispetto all’apparato sanzionatorio previsto per i reati non può essere dato per pacifico
in ogni singolo caso. Vero è, infatti, che la sanzione penale si caratterizza sempre per la sua incidenza
… sul bene della libertà personale … sempre esclusa per la sanzione amministrativa … Cionondimeno, l’impatto della sanzione amministrativa sui diritti fondamentali della persona non può essere sottovalutato: ed è, anzi, andato crescendo nella legislazione più recente…esempio paradigmatico dell’elevatissima carica afflittiva di talune sanzioni amministrative» 100.
Del pari, laddove si sia al cospetto di un sequestro preventivo “iconoclastico”, il dato onomastico
che lo maschera, di misura (solo e prettamente) cautelare, non può ostacolare la doverosa opera
dell’interprete di sindacarne la valenza (occultata dall’inquadramento sistematico), eccependo il contrasto con l’art. 27, comma 2, Cost. Ciò che è chiaro: in nome dell’efficienza (dell’amministrazione) degli
apparati (e non dell’amministrazione della giustizia), gli effetti di una sentenza di condanna (immaginata) retrocedono 101, e senza chela stessa (appunto) sia intervenuta (e se mai interverrà), pretendendo
di operare in un terreno “occupato” dalla presunzione di non colpevolezza (con i suoi corollari). Il macroscopico e (quasi) insondabile paradosso, di cui soffre l’intero sistema delle cautele inserite prima del
giudizio penale (e piegate a fini ultronei), si mostra palese «non appena si constati che limitazioni alle

Da ultimo, v., però, Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. IV, sentenza 3 aprile 2019, Causa C-617/17, Pres. Vilaras, in
Guida dir., 2019, n. 18, p. 96, commentata da M. Castellaneta, Concorrenza: un’Authority può infliggere due sanzioni per violazione del
diritto interno e Ue senza contrastare il “be bis in idem“: «gli eurogiudici ammettono la possibilità di applicare una doppia ammenda simultanea…però le autorità nazionali, nell’applicare la sanzione doppia, devono rispettare il principio di proporzionalità …
Gli Stati membri – precisa Lussemburgo – nel caso in cui un regolamento non contenga disposizioni specifiche sulle sanzioni,
devono agire, in ogni decisione, nel rispetto del diritto dell’Unione … Sul punto la Corte di giustizia passa la parola ai giudici
nazionali … con l’obbligo di assicurare che le ammende applicate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell’infrazione» (e su cui da ultimo v. l’importante e illuminante decisione di Cass., sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 4857, Sindoca ivi, p. 15:
anche per le misure cautelari reali … devono valere i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità della misura, dettati dall’art. 275 del codice di procedura penale per le misure cautelari personali).
Per la giurisprudenza nazionale più recente, v. Cass., sez. V, sentenza 27 marzo 2019, n. 13399, ivi, n. 17, p. 22: «La contestazione del delitto di truffa, avente ad oggetto l’erogazione di finanziamenti bancari indotti mediante la falsificazione dei bilanci e
di altra documentazione relativa alla situazione economica-patrimoniale di una società, non impedisce, in ragione del divieto di
bis in idem,di giudicare l’imputato per il delitto di bancarotta per distrazione, contestato nel medesimo procedimento, in relazione alle somme successivamente sottratte, in presenza di una condotta complessivamente dolosa che avvince in sé anche il fallimento delle società finanziate, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati» (non intregrandosi il bis in idem nel
giudicare l’imputato per delitto distruttivo, contestato nello stesso procedimento nel quale viene contestata altresì il reato di
truffa).
Cfr., in dottrina, A. Gaito, La progressiva trasfigurazione del ne bis in idem, in Arch. pen., 17 marzo 2019; P. Maciocchi, Truffa e
bancarotta coesistono, in Quot. dir., 28 marzo 2019. Cfr. C. Buffon, Interferenze tra ne bis in idem processuale e sostanziale nel contenimento del doppio binario sanzionatorio/Interferences between the substantive and procedural meaning of the ne bis in idem principle for the containment of the double-track sanctions, in Proc. pen. giust., 2019, n. 2, p. 526 s.; F. Mucciarelli, Ne bis in idem,
bancarotta e truffa: la Corte di cassazione corregge un’applicazione generalizzante di un corretto canone ermeneutico, in Dir. pen. cont.,
30 aprile 2019; C. Silva, La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità, in Arch. pen., n. 1, 15 febbraio 2019, 15 marzo
2019; F. Mucciarelli, “Doppio binario“ sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis inj idem: prime ricadute pratiche dopo l sentenze
della CGUE e la (parziale) riforma domestica, commenta Trib. Milano, sentenza 1° febbraio 2019, Pres. Zucchetti, Est. Secchi, in
Dir. pen. cont., 15 marzo 2019
100
C. cost., sentenza 5 dicembre 2018, n. 223 (la legge comunitaria del 2004 è incostituzionale), in Guida dir., 2019, 3, p. 128 e
in Dir. pen. cont., 13 dicembre 2018, commentata da L. Gatta, Non sempre “depenalizzazione” equivale a “mitigazione”. La Corte costituzionale sull’irretroattività delle sanzioni amministrative “punitive” più sfavorevoli di quelle penali (a proposito della confisca per equivalente per l’insider trading secondario), segnalando l’A. la «maggiore afflittività delle nuove sanzioni amministrative punitive,
rispetto a quelle penali comminate per il reato depenalizzato» e precisando che «tutte queste sanzioni sono oggi destinate,
almeno di regola, a essere pubblicate – “senza ritardo e per estratto” – nei siti internet della Banca d’Italia o della CONSOB
(art. 195-bis del d.lgs. n. 58 del 1998), con conseguente, e tutt’altro che trascurabile, effetto stigmatizzante a carico dei soggetti che ne sono colpiti. Con l’ulteriore peculiarità che nessuna di queste sanzioni può essere condizionalmente sospesa, a
differenza di quanto accade per le pene».
101

“Retroattività” non di una disposizione di legge, ma di un dispositivo di sentenza, e nondum natae.
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libertà della persona possono essere imposte già nel corso del procedimento penale e,a volte, ancor
prima che sia formalmente ascritta un’accusa e che, per di più, a dette limitazioni non sempre consegue
una condanna dell’imputato a una pena che debba essere eseguita» 102.
La Corte di Lussemburgo, in una recente sentenza del 20 marzo 2018, per un noto caso italiano (la
Consob infligge una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 10, 2 milioni al sig. R., alla
Magiste International e alla Garlsson Real estate, obbligati in solido), ha affrontato la questione del carattere sanzionatorio del provvedimento amministrativo (al di là del nomen iuris usato e ha sottolineato
che ogni misura applicata deve essere contenuta nei parametri della proporzionalità 103). Per quanto
d’interesse nel presente vaglio, secondo la Corte «l’applicazione dell’articolo 50 della Carta non si limita
ai soli procedimenti e sanzioni qualificati come “penali“ dal diritto nazionale, ma si estende – indipendentemente da tale qualificazione – a procedimenti e sanzioni che devono essere considerati di natura
penale…esso implica che si verifichi se la sanzione di cui trattasi persegua, in particolare, una finalità
repressiva (v. sentenza del 5 giugno 2012, C-489/10, punto 39). Ne consegue che una sanzione avente
finalità repressiva presenta natura penale ai sensi dell’articolo 50 della Carta, e che la mera circostanza
che essa persegua parimenti una finalità preventiva non è idonea a privarla della sua qualificazione di
sanzione penale» 104.
Anche, nel contiguo settore delle misure cautelari personali si è censurato il rischio di una sostanziale legittimazione «delle sanzioni penali incidenti sulle libertà della persona giustificate da un giudizio
provvisorio di colpevolezza» 105.
Il carattere temporaneo del sequestro penale (la mutevolezza è tipica di tutto il terreno cautelare, che
ammette, ad esempio, riesame e appello) e la sua classificazione sistematica quale provvedimento solo
cautelare, dunque, non esauriscono l’esame di una vicenda applicativa e sopiscono i problemi che la
stessa solleva, quando la valenza sostanziale della misura, sul piano effetti, spiega un carattere incisivamente afflittivo, ha uno sbocco repressivo e i suoi effetti si preannunciano come irreversibili, al pari
di una pena. Il nominalismo (quando, però, non è reticente, ciò che è dirimente) serve al legislatore per

102
A.A. Dalia-M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, cit., p. 248, aggiungendosi: «Se si pone mente ai dati statistici … i procedimenti penale che si concludono con l’affermazione di responsabilità dell’imputato sono, in percentuale, meno
numerosi di quelli che sfociano in un’assoluzione».
103
Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 20 marzo 2018, causa C-537/16 (in Il Sole 24 Ore – Norme& Tributi, 21 marzo 2018, n. 79, p. 1, richiamata da G. Negri, Diritto comunitario. La misura pecuniaria inflitta da Consob ha una
natura sostanzialmente penale): «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – Normativa
nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di
uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti”. Causa C537/17, relativa a Stefano Ricucci e per l’applicazione di una misura sostanzialmente repressiva (quella della Consob, 5 milioni
di euro, e tale riduzione a seguito di accoglimento del ricorso). Da ultimo, al riguardo, riassuntivamente, v. E Fusco-G. Baggio,
Recenti pronunce in materia di market abuse, in Dir. pen. cont., 2019, 1, p. 74 ss.
Sull’enunciato principio, v, fra gli altri, S. Lorusso, Una impropria utilizzazione del concetto di giudicato cautelare: il c.d. ne bis in
idem cautelare, in Cass. pen., 1994, p. 649.
104

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 20 marzo 2018, causa C-537/16, cit., che prosegue in via
esplicativa: «Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, rientra nella natura stessa delle
sanzioni penali che esse tendano sia alla prevenzione sia alla repressione di comportamenti illeciti». Aggiunge: «Inoltre, il governo italiano ha precisato, nelle sue osservazioni presentate alla Corte, che l’applicazione di tale sanzione comporta sempre la
confisca del prodotto o del profitto ottenuto grazie all’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. Risulta quindi che tale sanzione…persegue anche una finalità repressiva…e presenta, pertanto, natura penale». Una in diretta conferma proviene da Cass. civ.,
sez. II, 25 giugno 2018, n. 16720, in Guida dir., 2019, 5, p. 66, secondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993 non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell’art. 187 dello stesso decreto, per manipolazione del mercato. Esse, quindi, non hanno natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono – quindi – un problema di
compatibilità delle garanzie riservate ai processi penale dall’art. 6 della CEDU.
In tema, v. A. Gaito-S. Furfaro, Giustizia penale patrimoniale, in A. Gaito (a cura di),I princìpi europei del processo penale (Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito-E. Marzaduri-O. Mazza-F. Dinacci), Roma, DIKE, 2016, p. 606, segnalandosi che «la elaborazione normativa si sta allineando progressivamente verso una concezione della confisca sempre più definita nel senso della
repressione»; V. Manes, La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in
www.penalecontemporaneo.it, 2015, p. 18.
105

In tal senso, v. E. Marzaduri, Misure cautelari (principi generali), in Dig. pen., VIII, Torino, Utet, 1994, p. 70.
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porre ordine alla materia, ma non vincola mai, di sicuro, il giudice e lo studioso 106 in sede di ricostruzione di un istituito e in merito al corrispondente trattamento. L’analisi, che deve tenere distinti (e non
accavallare) i due circuiti del procedimento incidentale e il quello principale di merito, include il piano
dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali, come l’art. 27, comma 2, Cost., il cui contrasto è irrefutabile allorché si anticipa il carattere sanzionatorio alla fase ante iudicium e risulta abbinato ad un
provvedimento che dovrebbe essere ispirato solo a cautela reale 107, e quando, appunto, all’imputato è
riconosciuto l’ombrello protettivo della presunzione di non colpevolezza 108.
Al termine di questa (parziale) disamina (della sezione riservata al sequestro preventivo), vogliamo
segnalare una sicura tendenza, che oramai è talmente consolidata da rappresentare una precisa linea
ermeneutica, che è plurilivello in quanto attraversa l’intero “continente” del diritto, anche, perciò che
riguarda la disciplina, quello posto agli estremi confini ed oltre (coinvolgente un cittadino ceceno, ad
esempio): quando gli istituti seguono (o, peggio, perseguono) un indirizzo “militante”, vengono cioè
usati obliquamente (con una evidente torsione) staccandoli dalla loro vocazione originaria (che li giustifica), (elettivamente) la giurisprudenza non sempre accetta tale operazione e reagisce 109. Il conflitto, co-

106
Eo magis, e riferito, appunto, al secondo interprete. La stessa impostazione suole seguirsi per la c.d. sedes materiae, che non
impone all’interprete, quando vuole ricostruire autenticamente un istituto e le sue dinamiche, di percorrere i medesimi binari
tracciati, astrattamente, dalla legge.
107
Sul punto, specificamente, v. i rilievi di E. Orlandi, Effettività della sanzione penale e principi processuali, in Crit. dir., 1997, p.
220, sulla giustificazione di «una “sanzione straordinaria”, sorta di saldo anticipato … rispetto alla futura, eventuale sanzione
ordinaria».
Sull’uso di attribuire alle misure coercitive la funzione di anticipare la pena, v. E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e
coercizione cautelare minima, in Cass. pen., 2014, p. 12 ss.; G. Canzio, Il processo penale: le riforme “possibili”, in Criminalia, 2013, p.
487 ss.; A. Presutti, Le cautele nel processo penale come forma di anticipazione della pena, in Riv. dir. proc., 2014, p. 45 ss.; A. Scalfati,
Scaglie legislative sull’apparato cautelare, in A. Diddi-R.M. Geraci (a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme,
Torino, Giappichelli, 2015, p. 1 ss., sul «l’accesso alle misure custodiali ante judicium».
Sulla distinzione tra procedimento principale ed incidentale, in giurisprudenza, ad esempio, v., recentemente, Cass. pen.,
sez. I, 22 febbraio 2017, n. 8824, in Ventiquattrore Avvocato, 2019, 1, p. 68.
108
E l’imputato (rectius, l’indagato) dovrebbe, metaforicamente, potere dire noli me tangere, rispetto all’entità e al raggio
d’azione di una misura reale (come il sequestro preventivo di una intera azienda) che presuppone un giudizio di reità, di colpevolezza.
In dottrina, v. E. Marzaduri, Accertamenti non definitivi sulla responsabilità dell’imputato ed attenuazione della presunzione di non
colpevolezza, in Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Atti del Convegno, Foggia-Mattinata 25-26 settembre
1998, Milano, Giuffrè, 2000, p. 213 ss.; P. Ferrua, Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna penale, in P. Ferrua,
Studi sul processo penale, II, Torino, Giappichelli, 1992, p.120.
109
Operazione di, sostanziale, “sclassificazione”, e riferita al cennato “braccio di ferro” tra Magistratura e Governo. V.,
per quanto sopra esposto e quindi d’interesse e comune alla relativa tematica, leggendo quanto in appresso con la “lente”
degli svolgimenti espressi, Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27692, in Quest. giust., 6 dicembre 2018 (commento di G. Savio, Il trattenimento amministrativo dello straniero nei Centri per i rimpatri non può avere finalità di prevenzione e di ordine pubblico,
pena la sua radicale illegittimità) che in esordio ne riassume l’excursus, circa «un possibile uso distorto dell’istituto del trattenimento amministrativo», ora sinteticamente esposto: ad un cittadino ceceno viene revocato lo status di titolare di protezione
sussidiaria perché ritenuto pericoloso e viene emesso, contestualmente, un provvedimento di trattenimento. Per scongiurare
il rimpatrio, l’interessato chiedeva alla CEDU l’applicazione di misure provvisorie lamentando la violazione del principio di
non refoulement e, accolta l’istanza, il Tribunale di Torino sospendeva l’esecuzione della revoca della protezione e, in accoglimento del riesame del trattenimento, veniva dimesso dal Centro di trattenimento; ma il locale questore applicava la misura alternativa del trattenimento e la sua convalida, ai fini dell’annullamento, era oggetto di ricorso per Cassazione, intentato,
con un secondo, ricorso, anche avverso il rigetto dell’istanza di revoca della misura alternativa adottata): «Qualsiasi restrizione della libertà personale deve fondarsi sugli specifici requisiti legali che la giustificano, così come stabilito nell’art. 13
Cost. Non può essere convalidato in sede giurisdizionale un provvedimento limitativo della libertà personale fuori del paradigma legale dei requisiti specifici che ne giustificano l’adozione, in funzione di un’esigenza immanente di prevenzione e di
sicurezza». Questa specifica finalità può essere realizzata mediante le misure di prevenzione, le quali «possono essere disposte esclusivamente dal giudice penale all’esito di un procedimento in contraddittorio delle parti che accerti la sussistenza
degli specifici requisiti contenuti nell’art. 1 del d.lgs n. 159 del 2011. L’astratta compatibilità di tali ultime misure con
l’espulsione amministrativa non elimina l’esigenza che sia integralmente rispettato, sia sotto il profilo dell’autorità giurisdizionale competente, sia sotto il profilo delle garanzie processuali, sia in particolare sotto il profilo del rispetto dei requisiti
specifici previsti dalla legge, il principio di legalità che ne giustifica la legittima imposizione. In conclusione la convalida di
misure alternative al trattenimento in funzione preventiva e di tutela della pubblica sicurezza, costituisce un provvedimento
radicalmente illegittimo, sia in ordine alle condizioni specificamente previste dalla legge, in assenza di un provvedimento
espulsivo efficace, sia in relazione al più generale parametro dell’art. 13 Cost. … I provvedimenti del Tribunale impugnati
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sì, appare, e manifestamente, aperto e (la forbice) si fa stridente tra diritto codificato e quello applicato
(ed anche interpretato), che si attesta come poziore.
TIPICIZZAZIONE DELLA INFORMAZIONE DI GARANZIA, ANCORAGGIO AD UNA CONSISTENTE PROGNOSI DI
PERICOLOSITÀ E ABROGAZIONE DELL’ART. 321, COMMA 1, C.P.P. (AFFETTO DA “VAGHEZZA”) OVE PREVEDE
LA MISURA COERCITIVA PER EVITARE DI «AGEVOLARE LA COMMISSIONE DI ALTRI REATI»
Nel compendio delle innovazione declinabili nel settore del sequestro preventivo, dovrebbe, pure,
accompagnarsi l’invio dell’informazione di garanzia ai sensi dell’art. 369 c. p. p. (trattandosi atto a cui
ha diritto di assistere il difensore), in linea con una recente (o non risalente) decisione della Cassazione,
secondo cui l’omissione dell’informazione di garanzia prima dell’emissione del decreto di sequestro
preventivo (nella specie funzionale alla confisca per equivalente) ovvero la mancata indicazione degli
elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione
del diritto di difesa per la mancata partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro 110. Sempre allineando il sistema dei sequestri ad un condivisibile indirizzo giurisprudenziale
(secondo cui può essere oggetto di sequestro preventivo un’intera azienda, utilizzata per traffici illeciti
che si affiancano alla normale attività), l’emissione del provvedimento dovrebbe essere condizionato
alla individuazione di precisi e concreti elementi indicativi di una prognosi di pericolosità derivanti dal
mantenimento della disponibilità della cosa. In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di una farmacia, aveva motivato la misura reale sul periculum in mora che la disponibilità della
stessa da parte dell’indagato potesse «agevolare la commissione di altri reati» 111. A questo proposito
dovrebbe abrogarsi o sostituirsi questa previsione (art. 321, comma 1, c.p.p.), ciò che per la “vaghezza”
dei contenuti precettivi evoca i termini di una recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti –
che ha dichiarato unconstitutionally vague una disposizione dell’Immigration and Nationality riguardante
l’espulsione dello straniero in conseguenza di una sentenza penale di condanna per violent crime – ed
anche della meno recente decisione nazionale sulla imprecisione della prescrizione di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” 112.
devono essere cassati e non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, deve essere dichiarata la nullità del provvedimento del Questore della Provincia di Torino n. 1082 del 14/6/2016».
110
Cass., sez. V, 28 giugno 2013, n. 28336, in CED Cass., n. 256776. Sul richiamato diritto, di rango costituzionale,v.C. Pansini,
Diritto di difesa e struttura del processo / Right of defense and process structure, in Proc. pen. giust., 2019, n. 2, p. 553 s.

111 Cass., sez, VI, 25 settembre 2003, n. 36773, in CED Cass., n. 226820. Successivamente, tale indirizzo è confermato da
Cass., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 6940,in Cass. pen., 2018, p. 2947, secondo cui nell’ipotesi di sequestro preventivo ex art
321, comma 2, c.p.p, finalizzato alla confisca “facoltativa”, il giudice deve dare conto del periculum in mora che giustifica
l’apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità
del bene oggetto di sequestro. In materia di abuso edilizio, v. Cass., sez. III, 13 febbraio 21018, n. 6940, ivi, p. 2947. Sui «caratteri dei pericula cautelari, da un lato, contrassegnandoli esplicitamente con il requisito della “attualità” e, dall’altro, rimarcando che la “gravità del reato” oggetto di procedimento non è da sola sufficiente a integrare le esigenze cautelari», v.,
specialmente, A. Scalfati, Scaglie legislative sull’apparato cautelare, in A. Diddi-R.M. Geraci (a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, cit.,p. 10.
D’altra parte, in tema di misure cautelari reali, il giudice investito del riesame di un sequestro probatorio disposto con riferimento a fatti di peculato, deve espressamente dar conto, nella motivazione del provvedimento, della valutazione dell’elemento dell’altruità della cosa oggetto della condotta appropriativa, essendo chiamato a verificare l’astratta configurabilità
del reato e la sussistenza degli elementi costituivi dello stesso (Cass., sez. VI, 12 aprile 2018, n, 16400, in Cass. pen., 2018, 10,
p. 3330).
112
Supreme Court of the United States, Syllabus Session, Attorney General v. Dimaya Certiorari to the United States Court of
Appeals for the Ninth Circuit, No. 15–1498. Argued January 17, 2017 – Reargued October 2, 2017 – Decided April 17, 2018.Per
un primo commento, v. G.L. Gatta, La “materia penale” oltre Oceano: una storica sentenza della Corte Suprema U.S.A. innalza lo standard di tutela delle garanzie fondamentali correlate all’espulsione dello straniero – Corte Suprema degli Stati Uniti, 17.4.2018, Sessions v. Dimaya, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2018.
Cfr. Cass., sez. II, ordinanza 25 ottobre 2017, n. 49194, in Giur. pen., 31 ottobre 2017, che riguarda la pronuncia con cui la
Cassazione, d’ufficio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nella
parte in cui sanziona la condotta di chi violi le prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” imposte con la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (in tema, v., pure, Corte e.d.u., Grande camera, 23
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RAFFORZAMENTO E ALLINEAMENTO DELLE GARANZIE (TRA LE DUE MISURE, REALE E PERSONALE, LA PRIMA ALTRIMENTI INCOSTITUZIONALE): NUOVA DOPPIA PREVISIONE DI DOTARE LA NORMATIVA DELLA
CONDIZIONE DEI GRAVI INDIZI DI REATO/COLPEVOLEZZA E DELLA SANZIONE D’INAMMISSIBILITÀ DELLE
RICHIESTE IMMOTIVATE DEL P.M.
In esordio, si è segnalato che, per il sequestro preventivo, non risultano testualmente ed autonomamente dettate le condizioni generali di applicabilità della misura, diversamente da quanto previsto per
le misure cautelari personali, ciò che ha aperto la forbice del dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la possibilità di operare una lettura estensiva.
Richiamando quanto in precedenza messo in luce, circa la lunga e larga scia dei pesanti effetti che
accompagna la scelta di operare lo spossessamento e l’immobilizzazione di beni privati con incidenza
sulla libera iniziativa economica e sul suo dinamismo esteso al mercato del lavoro (stagnazione interna
ed esterna), il sistema delle garanzie corrispondenti dovrebbe espressamente prevedere l’allineamento
delle due misure coercitive. Precisamente, dovrebbe subordinarsi il potere cautelare (da esercitarsi con
un provvedimento perspicuamente motivato, al pari delle misure cautelari personali 113 ed estendendo
e sanzionando espressamente il dovere di motivazione alla richiesta del P.M. 114) all’onere dimostrativo
dell’autore dell’iniziativa coercitiva della presenza dei «gravi indizi di colpevolezza» poiché è proprio
la norma d’apertura dell’art. 321 c.p.p. ad ammettere il sequestro riferito ad «una cosa pertinente al reato», parificando così le due misure cautelari, anche in via estensiva (ai sensi dell’art. 273, comma 1,
c.p.p.: «Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di
colpevolezza»).
Attualmente, la norma, (nel discorso giurisprudenziale) carente quanto ai presupposti indiziari e all’origine di una semplificazione dell’onere probatorio del P.M. 115, se non si recupera un precedente indirizzo

febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in Arch. pen., 2017, 1 e Cass., sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076, in Dir. pen. cont., 13 settembre 2017, con nota di F. Pulitanò, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla
misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una
fattispecie di reato).
113
In dottrina, v., fra gli altri, L. Giuliani, Motivazione “autonoma” dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva e
poteri del tribunale della libertà (alle soglie di una “storica” riforma?), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, p. 369 ss.; F. Caprioli, Motivazione
dell’ordinanza cautelare e poteri del giudice del riesame, in L. Giuliani (a cura di), La riforma delle misure cautelari personali, a cura di L.
Giuliani, Torino, Giappichelli, 2015, p. 179 ss.
114

Si allude all’inserimento della sanzione della inammissibilità della domanda di emissione del sequestro preventivo, specificamente prevista per le richieste immotivate o scarsamente motivate del P.M., da dichiararsi da parte del giudice richiesto della misura reale.
115

V., anche, C. cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 48, secondo cui è preclusa «ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di
colpevolezza e sulla gravità degli stessi»; conf., Cass., sez. VI, 14 novembre 2013, n. 45908, in CED Cass., n. 257383. Il decreto di
sequestro preventivo può concernere beni formalmente intestati a terze persone, per Cass., sez. IV, 28 luglio 1995, n. 2394. Conf.
Cass., sez. II, 30 aprile 1996, n. 512, in CED Cass., n. 202020. Recentemente, v. Cass., sez. III, 27 gennaio 2016, n. 3535, in CED
Cass., n. 266246 secondo cui in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la comunione legale dei
beni con il coniuge, estraneo al reato, non è di ostacolo alla confisca pro quota dell’immobile che ne costituisce l’oggetto (in motivazione, la Corte ha altresì precisato che la misura ablatoria funzionale alla confisca può riguardare i beni in comproprietà, qualora siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento). Ma per un limite, v.
Cass., sez. V, 19 giugno 2014, n. 26596, in CED Cass., n. 262638. D’altra parte, però, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità di reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia
transitoria e reversibile, purché sussista al momento della richiesta e dell’adozione della misura (Cass., sez. un., 5 marzo 2014, n.
10561, in CED Cass., 258648).V. Cass., sez. III, 29 ottobre 2018, n. 49199, in Guida dir., 2019, 5, p. 92: in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, può essere disposto,
nei confronti dello stesso, solo quando all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale di una persona
giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (la Corte ha annullato il sequestro per equivalente).
V. Cass., sez. II, 3 luglio 2018, n. 299231, in Dir. pen. proc., 2018, p. 1191 ss., con commento di F. Porcu, Sequestro preventivo
funzionale alla confisca e conti correnti bancari: la commixtio nummorum che disorienta la Cassazione.
Sulla c. d. confisca allargata, v. Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 40985, cit.; C. cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit. e, in dottrina, F. Menditto, Quale futuro peri beni immobili sequestrati e confiscati? Proposte essenziali per ridurre le criticità esistenti, in Dir. pen.
cont., 2013, p. 1: «Dopo la legge Rognoni-La Torre (n. 646/82) sono seguiti nuovi istituti finalizzati ad un efficace contrasto patrimoniale: il sequestro e la confisca previsti dall’art. 12 sexies d.l. n. 356/92, conv. dalla l. n. 356/923 (c. d. confisca allargata),
numerose ipotesi di confisca obbligatoria, la confisca per equivalente, e la confisca ai danni dell’ente». Da ultimo, v. Cass., sez.
III, sentenza 24 aprile 2019, n. 17535, in Dir. e Giust., 19 aprile 2019, Illegittima la confisca sull’importo della sanzione nel reato di
omesso versamento IVA.
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minoritario 116, si espone ad una censura di costituzionalità per contrasto con il principio di presunzione di
non colpevolezza consacrato all’art. 27 Cost. e con quello dei diritti di difesa, ex art. 24 Cost., i quali, per tale
deficit, non possono azionarsi per sindacare il vaglio delle condizioni indiziarie 117. Dovrebbe trattarsi di un
presupposto già implicitamente ricavabile 118, cioè l’accertamento di rilevanti e distinti elementi in grado di
configurare una fattispecie di reato e un giudizio, allo stato degli atti (c.d. giudizio cautelare), di colpevolezza 119. L’inserimento di tale presupposto tra le ragioni della cautela, sarebbe «espressione di un riacquistato equilibrio fra garanzie ed efficienza» (ciò che si è scritto, nell’altro contesto delle impugnazioni, a
proposito dell’incidenza del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza 120).
De iure condito, è escluso un vaglio del quadro indiziario, poiché «le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali indicate nell’art. 273 non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle
misure cautelari reali» 121. Si attesterebbe la figura di una misura cautelare reale “sbilanciata” (senza la
necessità di indizi, il P.M. è sollevato dall’onere di fornirli quando chiede al giudice la misura), semiautomatica ed autoreferenziale, rilevando il titolo di reato e la pendenza di un procedimento penale, e quindi
il fumus boni iuris, ma astrattamente considerato 122. Questa interpretazione minimalista, e che (aggiungiamo) appare affetta da astrattismo, contrasta con un orientamento (non più recente, ma meritevole di
essere richiamato) secondo cui l’accertamento del fumus boni iuris va operato in concreto, avendo riguardo non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza dell’imputazione … ma anche a tutti gli elementi già acquisiti al momento dell’irrogazione della misura cautelare 123.
La valutazione del fumus commissi delicti nei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali
può riferirsi, d’altra parte, anche all’eventuale difetto di causalità tra condotta ed evento, purché di
immediata evidenza 124.
IL DUPLICE CRITERIO DELL’ADEGUATEZZA E DELLA PROPORZIONALITÀ, PER BILANCIARE IL SACRIFICIO IMPOSTO
In particolare, sarebbe, auspicabile che il legislatore ribadisse e specificasse, nel settore delle misure
cautelari reali, il principio generale dettato all’art. 275 c. p. p. in ordine ai criteri di scelta delle misure,

116
Cass., sez. I, 12 novembre 1990, Galluzzo, in Giust. pen., 1992, II, c. 587; Cass., 7 ottobre 1993, Di Grano, inArch.n. proc. pen.,
1994, p. 426.
Ma un indirizzo minoritario (v. Cass., sez. I, 12 novembre 1990, Galluzzo, in Giust. pen., 1992, II, c. 587) ha ritenuto necessaria per la verifica della “sussistenza e attribuibilità del reato” la presenza di “indizi gravi, precisi e concordanti” (adesivamente,
G.B. Murdaca, Brevi cenni sui sequestri nel nuovo codice di procedura penale, in Rass. giur. en el., 1990, p. 975). Altresì, v. Cass., 7 ottobre 1993, Di Grano, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 426.
117
«Le sole garanzie stabilite inequivocabilmente dalla nostra Costituzione sono…la presunzione di non colpevolezza fino a
condanna definitiva e il corollario che ne deriva dall’onere accusatorio della prova…il diritto di difesa» (L. Ferrajoli, Diritto e
ragione. Teoria del garantismo penale, pref. di N. Bobbio, loc.cit.). La presunzione di non colpevolezza è intesa, in dottrina, quale
regola di trattamento. Per tutti, v. G. Illuminati, Presunzione di non colpevolezza, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 1991, p. 3 ss.
Per gli effetti derivanti dall’applicazione della misura del sequestro preventivo, il contrasto costituzionale coinvolge pure (i
due versanti de) gli artt. 41, comma 1, e 4, comma 1, Cost.
Cfr. O. Dominioni, Sub art. 27, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Rapporti civili, Bologna, 1991, p.173. Sull’”onere della prova”, v. Cass. civ., sez. I, sent. 19 marzo 2019, n. 7708, Pres. Genovese, in Guida
dir., 2019, n. 19, p. 35; Cass. civ., sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32521, Pres. Giancola, ric. Moccia, ivi, n. 20, p.79.
118

F. Cordero, Procedura penale, loc. cit.: «Nessun accenno a “gravi inizi”, ma … è requisito implicito nell’idea della “cosa pertinente al reato”».
119

La nuova norma dovrebbe prevedere, ellitticamente, indizi (gravi, precisi e concordanti) di reato (oggettivamente inteso)
e di colpevolezza per consentire di assoggettare alla misura coercitiva beni appartenenti a soggetti estranei al reato.
120

Così, Siracusano, Introduzione, in Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, cit., pp. 2-3.

121

Cass., sez. un., 25 marzo 1993, Gifuni, cit. Contra, Cass., sez. IV, 17 maggio 1994, Corti, in Cass. pen., 1995, p. 3457.

122

In dottrina, v. M. Scaparone, Procedura penale, II, Torino, Giappichelli, 2015, p. 353: «Nel sequestro preventivo il fumus boni
iuris è costituito dal fatto che un procedimento penale sia iniziato». Per l’altro “quesito” segnalato, ed anche per la «pericolosità
della res» (v. art. 321, comma 1, c.p.p.), cfr. C. Taormina, Procedura penale, cit., p. 423: «Sul punto, occorre uscire con assoluta
chiarezza da qualsiasi equivoco, evolvendo nella direzione naturale dell’onus probandi a carico dell’accusa».
123

Cass., sez. IV, 17 maggio 1994, Corti, cit.

124

C. cost., sent. 4 maggio 2007, n. 153, in www.cortecostituzionale.it. Più recentemente, v. Cass., sez. II, 28 febbraio 2012, n.
7734, in CED Cass., n. 252219.
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stabilendo al comma 2 che «ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione
che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (in via suppletiva si distingue la recente decisione di
Cass. n. 4857/2019, che postula una parziale assimilazione tra le due figure cautelari) 125.
Si pensi “al sequestro degli impianti” (senza facoltà d’uso) (riferito al noto caso Ilva, alla società Ilva
S. p. A), all’organizzazione concernente la disponibilità e la commercializzazione dell’acciaio prodotto
negli stabilimenti siderurgici di Taranto, «d’interesse strategico nazionale… sul piano logistico e su
quello economico-finanziario», ad una assai importante attività produttiva[anche per la salvaguardia
dei livelli occupazionali, «considerato che l’eventuale chiusura dell’Ilva potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il cosiddetto
indotto)»], evidenziandosi «la stretta combinazione tra il sequestro delle strutture produttive e quello
dei materiali prodotti». Nella decisione della Consulta – per quanto d’interesse per l’impostazione del
presente lavoro – si richiama il «d.l. n. 207 del 2012 … La ratio … è … che si proceda ad un graduale, intenso processo di risanamento degli impianti…senza dover necessariamente arrivare alla chiusura dello stabilimento, con conseguente nocumento per l’attività economica, che determinerebbe a sua volta
un elevato incremento del tasso di disoccupazione, già oggi difficilmente sostenibile per i suoi costi sociali» 126.
Il sacrificio derivante da un provvedimento di sequestro preventivo, a volte all’origine di un vero e
proprio cortocircuito economico (che può portare al collasso un’azienda o un polo produttivo), dovrebbe essere oggetto di specifico scrutinio, riguardante l’an dello stesso sequestro, e dovrebbe tradursi, poi,
in un dovere di particolareggiata motivazione allorché il giudice “scelga” di accogliere la richiesta di
sequestro preventiva proveniente dall’“accusa” (cioè, dal pubblico ministero).
Si tratterebbe, quindi, di codificare, nelle disposizione stabilite per regolare il sequestro preventivo e
per evitare incertezze oppure oscillazioni decisorie (nonché un «diritto “tiranno”», nel linguaggio di
Corte cost. n. 83 del 2013, che prevale cioè «nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»), quanto già circola nella massima giurisprudenza, e cioè «il limite generale dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza»127. Infatti, le norme sul sequestro preventivo non
ancorano l’inserimento di un vincolo dominicale alla tipizzazione prettamente cautelare, in ordine alle
condizioni di applicabilità della misura reale, sul doppio criterio di adeguatezza e proporzionalità (e
125
Mentre, nella disposizione d’esordio, è prescritto che “nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto” (comma 1, appunto). Sui
principi di proporzionalità e adeguatezza, Cass., sez. V, 16 gennaio 2018, n. 1822, in Giur. it.,2018, p. 1718 si sofferma pure sul
profilo dei «documenti non rilevanti e, comunque, non sequestrabili siccome non pertinenti al reato». Da ultimo, v. Cass., sez.
VI, 30 gennaio 2019, n. 4857, Sindoca cit., secondo cui anche per le misure cautelari reali … devono valere i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità della misura, dettati dall’art. 275 del codice di procedura penale per le misure cautelari personali, i quali – prosegue, specificando, la S. C. – devono costituire oggetto di valutazione da parte del giudice
nell’applicazione delle cautele reali.
In dottrina, v., fra gli altri, G. Illuminati, Esigenze cautelari, proporzionalità, adeguatezza: quali traguardi?, in AA. VV., Le fragili
garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi costituzionali, Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi
del processo penale, Trento, 11-13 ottobre 2013, Milano, Giuffrè, p. 329 ss.; M. Caianiello, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in Dir. pen. cont., 2014, 3-4, p. 147.
126

V., a tal proposito, C. cost., sentenza9 aprile 2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it: «Non è certo la prima volta, del resto,
che l’interesse strategico di determinate attività induce il legislatore ad interventi straordinari ed urgenti»; d’altra parte, «il sequestro degli impianti, senza facoltà d’uso, è stato disposto a norma del primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., in base
all’assunto che la continuazione dell’attività produttiva avrebbe senza dubbio aggravato l’inquinamento ambientale, già accertato con perizia disposta in sede di incidente probatorio, e avrebbe provocato ulteriore nocumento ai lavoratori dell’impianto e
agli abitanti delle aree viciniori».
La Consulta, riuniti i giudizi, «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24
dicembre 2012, n. 231 … sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt.
25, primo comma, 27, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 231 del 2012 … sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Taranto, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e
113 della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 231 del 2012 … sollevate dal Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 112 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in
epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2013».
127
C. cost., sent. 9 aprile 2013, n. 85, cit. Sul «principio di proporzionalità nelle misure cautelari reali», v. Tabasco, Principii di
proporzionalità e misure cautelari reali, in Problemi attuali della giustizia penale, studi raccolti da A. Giarda-G. Spangher-P. Tonini,
loc. cit.
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salvo il discorso giurisprudenziale che accredita tale criterio 128). Questo, se fosse espressamente e specificamente dettato (non sarebbe una superfetazione rispetto all’art. 275 cit., ma) rappresenterebbe un serio (ed invalicabile) deterrente agli automatismi giurisdizionali, poiché l’autorità giudiziaria sarebbe
maggiormente tenuta ad effettuare – e motivare – uno specifico e concreto bilanciamento dei vari interessi implicati nel sequestro, che sono di rango costituzionale e per il “fine ultimo” (postula Cass., n.
4485/2019) di evitare una esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa privata 129.
ABOLIZIONE DEL POTERE CAUTELARE D’INIZIATIVA AUTONOMA ATTUALMENTE ED IRRAGIONEVOLMENTE
AFFIDATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Dovrebbe abolirsi e riservarsi all’organo giudiziario del P.M. il potere d’iniziativa, in via d’urgenza (v. art. 321, comma 3-bis c. p. p.), della polizia giudiziaria (non riconosciuto nell’impianto originario del codice di procedura penale ed innestato successivamente dal d.lgs. n. 12 del 1991) che ha
anche creato l’“accavallamento” operativo dei poteri, con quelli del P.M. Infatti, in tema di sequestro
preventivo, di cui all’art. 321 c. p. p., il fatto che il pubblico ministero sia intervenuto nel procedimento, per essere già in corso indagini relativamente agli stessi fatti, non è di ostacolo a che la polizia
giudiziaria disponga il sequestro preventivo in via d’urgenza, atteso che il citato art. 321 consente
agli ufficiali di P.G. di procedere in tutti i casi in cui per la situazione d’urgenza non sia possibile attendere il provvedimento del P.M.; situazione d’urgenza che oltre a potersi verificare nelle ipotesi in
cui gli ufficiali di P.G. agiscano di loro iniziativa, è riscontrabile in quelle in cui operino eseguendo
compiti loro affidati dall’autorità giudiziaria, nel corso dei quali possono dovere fronteggiare una situazione imprevista 130.
I beni coinvolti, di rilevanza costituzionale, “contraddicono” che la loro gestione immediata possa
essere affidata ad un potere distinto da quello della magistratura, anche per i rischi connessi con la «dipendenza burocratica degli appartenenti alla polizia giudiziaria» (C. cost., sentenza 7 novembre 2018,
n. 229, cit.).

128

V. Cass., sez. I, 5 aprile 1996, Baldassar, in Cass. pen., 1997, p. 1820. In tema di misure cautelari personali, v., sui criteri di
scelta delle misure cautelari personali, sulla relativa adeguatezza, Cass., sez. un., 19 giugno 2013, n. 26711, in Guida dir., 2013, n.
31, p. 80.
Da ultimo, v. Cass., sent. 8 novembre 2018, 50651, cit., secondo cui il sequestro è ammesso nel rispetto, però, del principio di
proporzionalità, che impone l’immediata restituzione delle cose sottoposte al vincolo una volta scaduto il tempo ragionevolmente necessario.
129

Cass., sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 4857, Sindoca cit., che, si badi, cita Sezioni unite, 20 luglio 2017, Andreucci (analogamente, per la possibilità di introdurre un’insanabile frattura del rapporto di fiducia con i cittadini, v. Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321, ivi, 88 s., ciò che, in generale, può essere all’origine di “diseguaglianze e discriminazioni”, come, in altro contesto, segnala L. Ferrajoli, L’alleanza perversa tra sovranismo e liberismo, in Costituzionalismo.it, 23 aprile 2019; v., pure, D. Tega,
Giudizi su conflitti che riguardano diritti. I parametri sostanziali nel giudizio in via principale, in Quad. cost., n. 1, marzo 2019; mentre
per le conseguenze di testi normativi lacunosi, v. R.G. Rodio, Alcune riflessioni su anomine, lacune e liniti dell’interpretazione giurisprudenziale, in A.I.C., 16 gennaio 2019). V., in tale ottica, E. Selvaggi, sub art. 316, cit., p. 332: «Analogamente a quanto accade
per le vicende concernenti la libertà personale, anche qui sono coinvolti interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto di
proprietà e il diritto di iniziativa economica (nel caso, ad esempio, di sequestro di azienda)». V., pure, A. Cristiani, Manuale, cit.,
p. 271. Per un cenno all’inquadramento dell’istituto nella classe delle libertà costituzionali, v. R. Bin-G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 532-533. V., in giurisprudenza, Cass., sez. IV, 17 maggio 1994, Corti, cit., secondo cui
l’accertamento del fumus boni iuris va operato in concreto.
Specialmente, v. C. Taormina, Procedura penale, loc. cit., che pone l’accento sul «problema, davvero inquietante, dei sequestri
e delle confische di interi patrimoni … ove le attività di confisca racchiuderebbe un inammissibile taglio personalogico».
130
Cass., sez. III, 22 settembre 2003, n. 36174, in CED Cass., n. 226575. Ma, in controtendenza ai poteri riconoscibili alla polizia
giudiziaria, e proprio con il “pretesto” di «evitare “duplicazioni e sovrapposizioni”», di cui all’art. 18, comma 5, d.lgs. 19 agosto
2016, n. 177, è intervenuta la Corte costituzionale annullandolo (C. cost., sentenza 7 novembre 2018, n. 229, in Giur. pen., 9 dicembre 2018) e precisando che «… non è astratto il pericolo che ne risultino interferenze nella diretta conduzione delle indagini
da parte dell’autorità giudiziaria, in lesione, innanzitutto, dell’art. 109 Cost. Inoltre, la comunicazione ai superiori gerarchici di
informazioni di significato investigativo, indipendentemente da un vaglio preliminare affidato al prudente apprezzamento
dell’autorità giudiziaria, carica di significati indebiti la stessa dipendenza burocratica degli appartenenti alla polizia giudiziaria
rispetto a tali loro superiori, rischiando per converso di indebolirne la dipendenza funzionale rispetto al pubblico ministero, con
elusione del delicato equilibrio scolpito nella disposizione costituzionale in questione».
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CODIFICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DI SBARRAMENTO CHE NON PRECLUDA L’APPELLO NON PRECEDUTO DAL RIESAME DELLA MISURA CAUTELARE REALE (C.D. GIUDICATO CAUTELARE). IL CARATTERE ECCEZIONALE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO

Infine, proprio per il caso che ci occupa (di cui alla sentenza di Cass., sez. un., n. 46201 del 2018), che
ha dato luogo alla dibattuta questione interpretativa, la quale ha impegnato per anni più sedi, sarebbe
opportuno dichiararla “chiusa per legge” (prevenendo ulteriori contrasti interpretativi), prevedendo
una disposizione di sbarramento che non precluda ed ammetta l’appello non preceduto dal riesame
della misura cautelare reale, in sintonia con un (non lontano) chiaro arresto giurisprudenziale, secondo
cui la mancata proposizione del riesame avverso la misura cautelare reale non determina alcun giudicato cautelare “implicito” e pertanto non preclude la richiesta di revoca della stessa per mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti, sicché avverso il diniego
della revoca è ammissibile la proposizione dell’appello 131.
Il giudizio su una innovazione, come quella proposta, si misura nella sua attitudine al “controllo”
della materia nella quale interviene e, precisamente, nel potere che esprime il diritto codificato di sottrarla alla varietà e variabilità delle correnti interpretative della giurisprudenza quando, questa, congegna ed elabora (sovrapponendosi al legislatore) meccanismi preclusivi 132 e regolativi dei rapporti tra
riesame e appello nel settore delle misure cautelari reali, escogitando anche una voce ossimorica: «giudicato cautelare». Infatti, quale giudizio sulla cautela, per definizione fluido occupando uno spazio ante
iudicium, non può mai esprimere il carattere di un vincolo di irreversibilità applicativa. Anzi, rispetto
ad un certo lassismo interpretativo (cioè, poco rigoroso nel controllo e nella decifrazione della fattispecie nonché nello scrutinio dei necessari presupposti), muovendo proprio dai limiti nascenti dal fatto che
tale cautela penale interviene, tipicamente, nella fase (preliminare) delle indagini, quando cioè la piattaforma conoscitiva è bassa ed in quanto ancora l’azione penale non è stata esercitata, a garanzia di chi si
trova esposto all’azione “repressiva economica” 133, dovrebbe essere l’extrema ratio l’uso di tale strumento. Lo stesso sarebbe riservato alle ipotesi in cui la raccolta del materiale investigativo abbia enucleato
un quadro che, in dati casi appunto, si presenta perspicuo e maturato un tessuto indiziario coeso e di
indubbio spessore (ciò che dovrebbe occupare solo spazi e situazioni “marginali” 134), nonostante ancora il P.M. non abbia fissato una imputazione. Infatti, a conferma del carattere “riservato” o eccezionale
del provvedimento ante iudicium, quella dell’applicazione di siffatta misura reale (che si aggiunge alla
soggezione alla potestas del processo penale 135) è simile ad una «arma a doppio taglio, tutela dei beni
giuridici attuata mediante lesione degli stessi» 136, di una misura assai drastica, il cui arsenale è dotato
di un elevato potenziale invasivo in grado di coinvolgere ed intaccare valori di livello giuridicamente
sommo ciò che, selettivamente nella scelta, dovrebbe ispirare un criterio di “stretta necessità”.

131
Cass., sez. III,31 maggio 2013, n. 23641, in CED Cass., n. 256155]. Contra, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2012, n. 5016, in CED
Cass., n. 251783.
132

Le ragioni del dissenso e della revisione vengono “brutalmente” stroncate dal “rasoio” di Occam della inammissibilità
dell’impugnativa proposta. Per il perdurante contrasto giurisprudenziale sull’operatività di una preclusione cautelare nel procedimento di merito, v., ad esempio, Cass., sez. II, 18 ottobre 2017, n. 3314, in Proc. pen. giust., 2018, 4, p. 744.
133

Ad esempio, v. R. Aprati, Il danno da collasso delle aziende, in G. Spangher (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, loc. cit.: «… è stato stimato che ad oggi falliscono (o sono poste in liquidazione ovvero sono cancellate perché prive di beni) più dell’ottanta per cento delle attività produttive interessate da provvedimento di sequestro seguito da confisca definitiva».
134

Forse, il “marginalismo” (il cui termine origina nel pensiero economico, in cui il costo marginale riguarda l’ultima unità di
produzione o consumo) è una figura che potrebbe descrivere la condizione del P.M. e del giudice quando devono scegliere se
chiedere e concedere il sequestro preventivo.
135

Cfr. M. Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nel mondo della giustizia, Bologna, il Mulino, 2009, definito «uno
dei lavori più dirompenti e meno convenzionali pubblicati negli ultimi decenni sui corredi cromosomici … dell’accertamento
giudiziario penale» (G. Di Chiara, L’offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress
da processo: l’orizzonte-parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzatici e prevenzione dell’incommensurabile, in
G. Spangher (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 452. In tema, v.,
in particolare, G. Alpa, Atto lecito dannoso, ivi, p. 33 ss.). Era F. Carrara, Immoralità del carcere preventivo, in Opuscoli di diritto criminali, IV, Firenze, 1909, p. 312, che parlava di “necessaria ingiustizia”.
136

F.V. Liszt, La teoria dello scopo nel diritto penale, trad. it., Milano, 1962, p. 46.
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La disciplina per l’esecuzione delle pene nei confronti dei
condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità
The discipline for the execution of the sentences
against the condemned minors between good intentions
and undeniable critical issues

Il contributo analizza le novità introdotte con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che risponde alla necessità di disporre
di un ordinamento penitenziario minorile, attento alle esigenze dei giovani condannati e teso alla valorizzazione del
loro percorso educativo e di inserimento sociale. L’Autore si sofferma però anche su alcuni profili di criticità legati
ad una parziale attuazione della delega contenuta nella riforma Orlando e a possibili dubbi di legittimità costituzionale.
The essay analyzes the innovations introduced by Legislative Decree 2 October 2018, n. 121. This provision intends to govern a Juvenile Penitentiary System, attentive to the needs of the young condemned and aimed to
enhance their (re-)educational path. The Author also focuses on some critical issues: the non-complete implementation of the Orlando reform and the constitutionality of some legal profile of the provision.

LO SPIRITO DELLA RIFORMA
Con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 1 ha visto la luce la riforma dell’ordinamento penitenziario minorile.
Più che di una riforma in senso stretto – che è termine con cui si allude alla modificazione di un assetto
preesistente – sembra più opportuno parlare di una vera e propria novella, che, per la prima volta nel tessuto normativo interno, ha introdotto un corpus di previsioni atte a regolamentare la materia dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, finora sguarnita di una legislazione ad hoc.
Sul punto, deve osservarsi come l’opera del legislatore sia intervenuta a colmare una lacuna che perdurava da oltre quarant’anni 2, poiché l’unica previsione in materia era quella posta tra le disposizioni
transitorie e finali della l. 26 luglio 1975, n. 354, il cui art. 79, comma 1, stabiliva che le norme dell’ordinamento penitenziario dettate per gli adulti «[...] si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». Una normativa che, sopravvissuta ad alcune questioni di legittimità costituzionale 3, aveva però tradito sin da subito la totale inade-

1

D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega
di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, in Gazz. Uff., 26 ottobre 2018, n. 250, suppl. ord.
n. 50, in vigore dal 10 novembre 2018.
2

In realtà, non pare superfluo sottacere come già prima della riforma dell’ordinamento penitenziario degli adulti fossero
state avanzate plurime proposte tese all’introduzione di una disciplina dell’esecuzione delle pene minorili. Così è a dirsi, a titolo
esemplificativo, del d.d.l. sull’ordinamento penitenziario e sulla prevenzione della delinquenza minorile presentato alla Camera
nel 1960 dall’allora Guardasigilli, on. Gonella, che sviluppava le idee di fondo anticipate dalla riforma Radaelli di cui alla l. 25
luglio 1956, n. 888, e prevedeva una disciplina organica della protezione giudiziaria dei minori non limitata all’irregolarità della
condotta, ma estesa a tutte le situazioni di rischio e di pregiudizio. In questi termini, v. L. Fadiga, Il giudice dei minori, Bologna, Il
Mulino, 2010, p. 53.
3

Cfr. C. cost., 30 luglio 1980, n. 137, in Giur. it., 1981, I, c. 3, secondo cui: «È infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 79, comma 2, ord. penit. (come sostituito dall’art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n. 1) in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 1,
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guatezza a regolamentare un settore tanto delicato quale l’esecuzione penitenziaria del minorenne e che,
in verità, nemmeno ne aveva avuto la pretesa, dal momento che era stata varata in extremis 4, allo scadere
dei tempi per l’imminente approvazione dell’ordinamento penitenziario degli adulti, al solo scopo di non
lasciare del tutto priva di disciplina la materia dell’esecuzione minorile, che non si avrebbe avuto il tempo
di regolamentare in maniera autonoma 5. Si era, così, scelta la strada della temporanea estensione applicativa delle norme dell’ordinamento penitenziario dettate per gli adulti – piuttosto che quella dell’incorporazione nella trama dell’ordinamento penitenziario di alcune disposizioni specializzanti – in attesa dell’edificazione di un autonomo corpus normativo 6. Ma tale intentio legis, vieppiù supportata anche dalla Corte
costituzionale, che ne aveva stigmatizzato ab origine il carattere transitorio 7, è stata poi tradita nella pratica
da un sostanziale accomodamento sullo status quo ante, senza che per anni – nonostante l’avvicendarsi di
varie proposte 8 – si sia posto mano in via definitiva alla disciplina provvisoriamente approvata.
Così, nonostante qualche rara eccezione alla totale assenza di previsioni specializzanti ratione aetatis –
quali le poche specificazioni contenute nel regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario,
nell’ordinamento penitenziario e nel r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 9 – il sistema si è mostrato per lungo
tempo del tutto inadeguato a garantire quella disciplina organica che le peculiarità legate alla giovane
età imponevano.
Peraltro, l’impellenza di una riforma era ancor più sentita anche in considerazione del fatto che il
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, che aveva introdotto la normativa sul processo penale a carico degli
imputati minorenni, si era limitato alla disciplina della fase di cognizione. Esso, infatti, pur modificando l’approccio al minore imputato nel senso di un netto superamento di quelle finalità terapeutiche e
correzionali che avevano animato il r.d.l. n. 1404 del 1934 a tutto vantaggio dell’interesse/dovere dello
Stato al recupero del minore secondo una «complessiva aspirazione rieducativa» 10, non aveva sviluppato la
Cost., nella parte in cui prevede la competenza del Tribunale per i minorenni ad esercitare le funzioni della sorveglianza nei confronti dei
soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto» e C. cost., 25 marzo 1992, n. 125, in Giur. it., 1993,
I, c. 558, secondo cui: «È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1, ord. penit., in relazione agli artt. 47,
48 e 50 ord. penit. per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui, secondo l’interpretazione della S.C., esso non consente di ritenere che,
nei confronti dei minori di età all’epoca dei fatti-reato commessi, le misure alternative alla detenzione, dell’affidamento in prova al servizio
sociale e della semilibertà, operino con modalità diverse da quelle previste per i soggetti maggiorenni, pur auspicandosi un intervento del legislatore che stabilisca, in materia, norme conformi all’esigenza costituzionale della tutela del minore e coerenti con l’attuale disciplina della
liberazione condizionale».
4

L’espressione è di F. Fiorentin, Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione, Milano, Giuffrè, 2013, p. 605, che valorizza come si stesse procedendo con l’abrogazione del previgente corpo legislativo senza che fosse predisposta una contemporanea
regolamentazione dell’esecuzione penale a carico di minorenni. Stigmatizzano la vistosità della lacuna alla vigilia dell’approvazione della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario senza che vi fosse il tempo di varare la riforma complessiva del
settore minorile per la quale era stato predisposto un apposito disegno di legge, L. Deantoni-C. Scivoletto, L’(inesistente) ordinamento penitenziario minorile nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Minori giustizia, 2001, 1, p. 146. A parlare di deficit
provvisorio è invece M. A. Fiorillo, Un ordinamento penitenziario per i minori, in Minori giustizia, 2008, 1, pp. 135 ss.
5
Ciò in quanto, come osservato, ad operare diversamente «al danno si sarebbe aggiunta la beffa», non potendo i minori beneficiare della diversa e ben più favorevole disciplina che si stava predisponendo per l’adulto. Così A. Pennisi, Ordinamento penitenziario minorile: una legge indifferibile, in Dir. pen. proc., 2009, p. 137.
6
In questi termini, nonché per ulteriori approfondimenti, v. F. Siracusano, Sub art. 79, in F. Della Casa-G. Giostra, Ordinamento penitenziario commentato, Padova, Cedam, 2015, p. 1037.
7

In questo senso, sia consentito il richiamo, ancora, una volta, a C. cost., 30 luglio 1980, n. 137, cit., la quale, nel chiarire come
l’attuale testo dell’art. 79 non intendesse risolvere “permanentemente” il problema delle competenze e delle funzioni spettanti
agli organi della giustizia minorile in materia di ordinamento penitenziario e di esecuzione di misure privative della libertà, affermava che «al contrario esso non contiene che una disciplina mirante a colmare una lacuna in via transitoria, nell’attesa che un’altra apposita legge provveda nei confronti dei minori sottoposti a misure penali, come pure nei confronti dei soggetti maggiorenni che abbiano
commesso reati durante la minore età».
8
Per una complessiva disamina dei vari progetti di riforma, v. L. Fadiga, I progetti di riforma della giustizia per i minorenni, in
Minori giustizia, 2008, pp. 51 ss., nonché G. La Greca, Una riforma per i minori, in Quaderni giust., 81, 2, p. 47.
9
Il riferimento deve essere doverosamente fatto, quanto al regolamento di esecuzione, all’art. 9, comma 6, in materia di vestiario, all’art. 11, comma 3, in materia di alimentazione e agli artt. 47, comma 11, e 48, comma 7, in materia di lavoro. Per quanto concerne l’ordinamento penitenziario, v. l’art. 30-ter, comma 2, sulla più ampia durata dei permessi premio e l’art. 47-ter,
comma 1, lett. e), in tema di detenzione domiciliare. Infine, per quanto riguarda il r.d.l. n. 1404 del 1934, in parte qua non abrogata a seguito dell’emanazione del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, il riferimento va all’art. 21 in materia di liberazione condizionale e all’art. 24 in tema di riabilitazione.
10

È espressione tratta da C. cost., 29 aprile 1991, n. 182, in Giur. cost., 1991, p. 4130.
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disciplina minorile con riferimento all’esecuzione penitenziaria 11. Così si è osservato come del tutto paradossale sia sempre apparso che la tutela delle esigenze educative costituisse il leit motiv dell’intero
processo minorile e ne forgiasse in modo peculiare la struttura, ma venisse meno proprio nella fase di
esecuzione della pena il segmento processuale a vocazione prettamente pedagogica 12.
Viene quasi da soggiungere che, probabilmente, la residualizzazione del carcere 13 e l’ampio spazio
riservato alle modalità di definizione alternativa del procedimento con i meccanismi di diversion contenuti nel c.p.p.m. del 1988 abbia, in qualche modo, sopito la stringente urgenza di un’apposita novella in
materia, potendosi arguire che, laddove il sistema di merito avesse invece riversato nella fase
dell’esecuzione penale la gran parte dei minori giunti dinanzi al proprio vaglio, l’attenzione per la riforma del segmento penitenziario sarebbe potuta essere maggiore. Così, pare forse opportuno restituire
il giusto merito ad un impianto, quale quello del processo penale a carico dell’imputato minorenne,
che, a distanza di trent’anni dalla sua ideazione, si presenta straordinariamente simile a quello originario, avendo subito solo minimali interventi di limatura ad opera della Corte costituzionale e reggendo
quasi intonso alle intemperie di un sistema sociale, politico, culturale in continua evoluzione. Un sistema che non ha tradito le intenzioni dei promotori che avevano disegnato la privazione della libertà personale quale extrema ratio e che ha reso davvero residuale il ricorso a quelle regole dell’ordinamento
penitenziario che, invece, come detto, non poteva dirsi affatto soddisfacente per la più ampia tutela del
minore.
Tuttavia, l’aver ridimensionato il fenomeno dell’accesso al sistema penitenziario per reati commessi
da minorenne non sposta l’attenzione per il paventato problema della carenza di disciplina. Se è ben
vero che una tale constatazione può dirsi rasserenante in termini quantitativi, essa non quieta affatto, a
livello qualitativo, la preoccupazione rivolta a chi, suo malgrado, in quel sistema deficitario sia incappato. Anzi, si potrebbe forse osservare come se sia certamente vero che un minore deviante restituito
alla società all’esito di un percorso procedurale costituisca un successo per la collettività intera, allo
stesso tempo l’accesso anche di un solo minore in un meccanismo penitenziario inadeguato ne rappresenti lo stigma del più totale fallimento.
Il sistema penitenziario così congegnato si presentava, dunque, multiproblematico, sovente tacciato
di dubbi di legittimità costituzionale ed irrispettoso delle indicazioni contenute nelle Convenzioni internazionali sulla protezione dell’infanzia e sull’amministrazione della giustizia minorile, che reclamavano una specifica attenzione in materia, ma, grazie a molteplici innesti esterni 14, ha potuto reggere nella sua imperfezione - e perfino nelle sue incongruenze15 - sino al momento attuale.
11

In questi termini, nonché per un primissimo commento al d.lgs. in discorso, sia consentito il richiamo a F. Tribisonna, Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Le novità normative del d.lgs. 121/2018, in www.ilpenalista.it, Focus dell’8 novembre 2018.
12

Così il pregevole commento al d.lgs. n. 121 del 2018 di L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia
di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2018. Valorizzando la
lettura pedagogica e terapeutica, parla di pena come amaro farmacum che guarisce M. Pavarini, Sorvegliare, punire, correggere, in
G. Contri (a cura di), Minori in giudizio, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 144.
13
Osserva S. Giambruno, Lineamenti di diritto processuale penale minorile, Milano, Giuffrè, 2004, p. 108, come nella prassi si faccia largo uso, a seconda della gravità dei reati, al perdono giudiziale, al proscioglimento per immaturità, alla sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive per evitare il ricorso al carcere. In particolare, per approfondimenti circa le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte con la l. 24 novembre 1981, n. 689 e applicabili ai minorenni ex art. 30 d.p.r. n. 448 del
1988 con limiti meno rigorosi rispetto agli adulti, v. in dottrina le osservazioni di F. Siracusano, La sanzione penale nei confronti
dell’imputato minorenne, in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Torino, Giappichelli,
2015, pp. 212 ss.
14
Oltre al richiamo alla giurisprudenza costituzionale, osserva F. Siracusano, Sub art. 79, in F. Della Casa – G. Giostra, Ordinamento penitenziario commentato, cit., p. 1039 come l’inerzia legislativa sia stata finora fronteggiata grazie anche al ricorso ad una
fonte di terzo grado, ossia la circolare Dap (Dipartimento per la giustizia minorile, direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, Ufficio I) del 17 febbraio 2006, n. 5391, che, pur intestata “Organizzazione e gestione tecnica degli istituti
penali per i minorenni”, tratta approfonditamente, non solo questioni “tecniche”, ma anche tematiche sul “trattamento”. Inoltre,
per alcune considerazioni sull’apporto dato dai giudici di sorveglianza minorili, chiamati ad adattare al sistema dei minori le
regole degli adulti, v. G. La Greca, La disciplina penitenziaria minorile: inerzia legislativa e innovazioni giurisprudenziali, in Foro it.,
1982, II, c. 137.
15
Si consideri, a titolo esemplificativo, come ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. i) l. 22 aprile 2005, n. 69 recante "Disposizioni
per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", si fosse previsto che la Corte d'Appello dovesse rifiutare la consegna allorquando
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Da una parte, infatti, plurimi si rivelano i tasselli apposti nel tempo da parte della Consulta, investita
della necessità di colmare il vuoto normativo nel rispetto dei dettami costituzionali e, in specie, della
finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost. e della tutela della gioventù con la promozione
degli istituti necessari a tale scopo ex art. 31, comma 2, Cost. In questa direzione, vengono in rilievo una
serie di pronunce con cui, dapprima, si è sollecitato il legislatore ad attuare una tempestiva riforma in
materia, valorizzando le «esigenze di individualizzazione e di flessibilità del trattamento che l’evolutività della
personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» 16. Quindi, hanno fatto seguito
una serie di altre sentenze che, lungi dal limitarsi a vacui ammonimenti tesi ad una riforma normativa,
hanno via via dichiarato illegittima l’applicazione ai minorenni di diverse norme dell’ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione, perché contrastanti con il principio di protezione
della personalità del minore, quale valore costituzionalmente garantito 17.
Da un’altra parte, poi, fondamentale appare il richiamo a valori quali l’individualizzazione del trattamento, il ricorso privilegiato a misure alternative, la necessaria separazione dei minori dagli adulti
nei luoghi di detenzione e la carcerazione quale extrema ratio contenuti nelle fonti sovranazionali 18.
L’(IMPERFETTA) ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA RIFORMA ORLANDO
Il d.lgs. n. 121 del 2018 attua la delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” 19, di cui recepisce le disposizioni
contenute all’art. 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), e si occupa della riforma relativa all’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevedesse differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il
maggiorenne.
16
Cfr. C. cost., 25 marzo 1992, n. 125, cit., con nota di F. Uccella, Una decisione di “denegata giustizia” per i minori condannati.
Per ulteriori spunti di riflessione sulla necessità di diversificazione dalla disciplina degli adulti, v. G. Ranaldi, Diversificare l’esecuzione penale per gli adulti dall’esecuzione penale per i minori: un’esigenza costituzionale, in Giur. cost., 1997, p. 2020.
17
Tra queste, un cenno può essere fatto a quella sentenza con cui si è censurata la legittimità dell’art. 67 l. n. 689 del 1981 nella parte in cui prevedeva, anche nei confronti dei minorenni, il divieto di disporre misure alternative in caso di condanna a pena
detentiva, derivante dalla conversione conseguente alla violazione di prescrizioni inerenti a sanzioni sostitutive, in quanto – parificando il trattamento dei minori a quelli degli adulti – introduceva elementi di rigidità e di automatismo incompatibili con la
peculiare situazione del minore (C. cost., 22 aprile 1997, n. 109, in Giur. cost., 1997, p. 2020). Ancora, nel senso di valorizzare
l’illegittimità di un sistema poco attento alle esigenze di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento, devono essere menzionate la pronuncia con la quale si è censurato l’art. 30-ter, comma 5, ord. penit. nella parte in cui estendeva ai detenuti
minorenni il divieto di concessione di permessi premio nei due anni successivi alla commissione di un delitto doloso durante
l’espiazione della pena (C. cost., 17 dicembre 1997, n. 403, in Dir. pen. proc., 1998, p. 285); quella con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 59 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui estendeva agli imputati minorenni le condizioni soggettive che precludono l’adozione delle sanzioni sostitutive (C. cost., 18 febbraio 1998, n. 16, in Giur. cost., 1998, p. 78) e quella che
ha censurato l’art. 30-ter, comma 4, lett. c), ord. penit., nella parte in cui estendeva ai minorenni condannati per reati ex art. 4-bis
la concessione di permessi premio condizionata all’espiazione di almeno metà della pena e comunque di non oltre dieci anni (C.
cost., 30 dicembre 1998, n. 450, in Dir. pen. proc., 1998, p. 753). Quindi, merita un sicuro riferimento nella medesima direzione
anche la pronuncia della Corte costituzionale che ha censurato l’art. 58-quater, comma 2, ord. penit., che precludeva anche al
minore d’età la concessione di benefici penitenziari per un periodo di tre anni nel caso in cui il condannato fosse incorso nella
revoca di una misura alternativa (C. cost., 1 dicembre 1999, n. 436, in Cass. pen., 2000, p. 2557), o, più di recente, quella sentenza
con la quale i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui ostava
alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i gravi delitti indicati nella
norma (C. cost., 22 febbraio 2017 n. 90, in questa Rivista, 2017, 5, p. 898 ss.).
18

Tra le fonti sovranazionali più significative meritano menzione le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985, c.d. Regole di Pechino; le Regole ONU per la
protezione dei minori privati della libertà approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990; la Racc.
(08) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle regole di trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o a misure restrittive della libertà personale del 5 novembre 2008; le Linee Guida per una giustizia a misura di minore, adottate
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 e, da ultimo, la Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
19

Per una disamina dei criteri di delega contenuti nella c.d. Riforma Orlando (DDL C. 4368), v. A. Della Bella, Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario, in www.penalecontemporaneo.it, 20 giugno 2017. Per approfondimenti, v., altresì,
F. Fiorentin, La delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, in G. Spangher (a cura di), La Riforma Orlando. Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e ordinamento penitenziario, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 307; A. Marandola, Molte le tematiche
affrontate e a volte discutibili le soluzioni: manca una visione di sistema, in G. Spangher (a cura di), La Riforma Orlando, cit., p. 330.
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Come si legge nella Relazione Tecnica allo schema di decreto legislativo, per comprendere l’esigenza
sottesa all’intervento legislativo in esame, doveva comunque essere «richiamato l’assetto dell’ordinamento
penitenziario dettato per gli adulti, che pur basandosi sui principi di legalità e di tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, del rispetto del principio di umanità della pena, della separazione dei detenuti e della tutela dei
diritti compatibili con lo stato di detenzione, è pur sempre destinato a soggetti adulti e mal si concilia nella sostanza con le finalità e gli istituti dettati per i minorenni». Dunque, pur senza sconfessare il passato, uno
sguardo al futuro reclamava una precipua attenzione per le specificità della condizione minorile, volta
a dotare il sistema di una materia autonoma – ma, come si dirà, non del tutto autosufficiente – e capace
di scongiurare quel pericolo di disparità interpretative e trattamentali che inevitabilmente conseguiva
all’applicazione di una legislazione penitenziaria destinata e pensata per soggettività del tutto diverse.
In tal senso, il legislatore della c.d. Riforma Orlando, forte anche del lavoro svolto dagli Stati Generali dell’Esecuzione penale 20 e del Tavolo appositamente dedicato all’esecuzione delle pene nei
confronti dei condannati minorenni, aveva infine pensato ad una nuova normativa caratterizzata da:
una giurisdizione specializzata affidata al tribunale per i minorenni (art. 1, comma 85, lett. p), n. 1, l.
n. 103 del 2017); la previsione di disposizioni riguardanti l’organizzazione penitenziaria degli istituti
penali per minorenni nell’ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione
della persona (art. 1, comma 85, lett. p), n. 2, l. n. 103 del 2017); l’applicabilità della disciplina prevista
per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto (art.
1, comma 85, lett. p), n. 3, l. n. 103 del 2017); la previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne (art. 1, comma 85, lett. p), n. 4, l. n. 103 del
2017); l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare
riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla
semilibertà, di cui agli artt. 47 e 50 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (art. 1, comma 85, lett. p), n. 5, l. n. 103
del 2017); l’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento (art. 1, comma 85, lett. p), n. 6, l. n. 103 del 2017); il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni (art. 1, comma 85, lett. p), n. 7, l. n. 103 del 2017); il rafforzamento dei contatti con il mondo
esterno quale criterio guida nell’attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale (art. 1,
comma 85, lett. p), n. 8, l. n. 103 del 2017).
Ebbene, uno sguardo concreto al testo in commento di recente varato mostra come, pur
nell’ambiziosità del progetto, non tutte le aspettative di riforma siano state pedissequamente soddisfatte, derivandone una disciplina “imperfetta”. Così è a dirsi per i punti di delega nn. 5 e 6, non essendosi
affatto proceduto in maniera significativa ad un ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione come previsto al punto n. 5 e, anzi, al di là di questioni di nomenclatura formale,
la normativa pare sopravvivere in maniera del tutto simile a quella previgente, destinata agli adulti. Allo stesso modo dicasi per il punto n. 6, che, come visto, avrebbe dovuto determinare l’eliminazione di
ogni automatismo e preclusione nelle vicende genetiche e modificative dei benefici penitenziari; modifica che – come si dirà – appare ben lungi dal dirsi acquisita.
Da un punto di vista meramente formale, poi, rispetto alla disciplina dedicata all’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà pensata per gli adulti di cui alla l. n.
354 del 1975, che consta di ben 91 articoli, si osserva la sinteticità del disposto normativo, connotato da soli
26 articoli, di cui però – non pare superfluo sottacerlo – solo 7 dedicati alle misure applicabili nei confronti
dei minori e il resto ripartito, nemmeno tanto equamente, tra disciplina dell’esecuzione e organizzazione
degli istituti penali per i minorenni 21. Ancora, qualche criticità mostra la tecnica legislativa adottata, che si
caratterizza per la presenza di plurimi refusi – come quando si ripete in numerosi articoli l’espressione «attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale» – e gravi omissioni – come quando si elenca, tra le misure penali di comunità, l’affidamento in prova in casi particolari ma poi non
20
Cfr. le linee di azione degli Stati generali sull’esecuzione penale, predisposte da un Comitato di esperti di nomina ministeriale (d.m. 8 maggio 2015 e d.m. 9 giugno 2015), in www.giustizia.it. Per un approfondimento cfr. F. Fiorentin, La conclusione degli
Stati generali per la riforma dell’esecuzione penale in Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2016.
21
Il d.lgs. n. 121 del 2018 si compone di quattro Capi: Capo I “Disposizioni generali” (art. 1); Capo II “Esecuzione esterna e
misure penali di comunità” (artt. 2-8); Capo III “Disciplina dell’esecuzione” (artt. 9-13); Capo IV “Intervento educativo e organizzazione degli istituti penali per minorenni” (artt. 14-26).
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si rinviene traccia alcuna della relativa disciplina nel corpo del testo 22. Non mancano poi ulteriori perplessità legate alle modifiche apportate in sede di passaggio tra l’emanazione dello schema di decreto legislativo come presentato dal precedente Governo e il testo finale, posto che non pare condivisibile la scelta di
modificare in pejus i limiti di pena precedentemente previsti per consentire il più ampio accesso alle misure
alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare per i minorenni, riavvicinandoli pericolosamente – fino a farli talora coincidere – ai parametri già in vigore per gli adulti.
Così evidenziati taluni profili di criticità – che probabilmente condurranno la neo introdotta normativa dinanzi alla Consulta per i doverosi vagli di legittimità – non può però disconoscersi l’incontestata
valenza latu sensu positiva – e in termini ordinamentali e in termini programmatici – che anima la nuova disciplina sull’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Il fatto che l’attenzione
per la specificità della condizione minorile abbia ora trovato concretizzazione in una normativa destinata alla regolamentazione del segmento esecutivo che segue il normale iter procedurale in cui si imbatte
il minore deviante non può che rappresentare un grande segno di civiltà, nonché la dimostrazione tangibile della sensibilità del legislatore in materia.
Altro aspetto positivo si rinviene nella parte in cui la normativa in commento ha previsto l’estensione della tutela prevista per il minorenne anche ai c.d. giovani adulti, ossia i soggetti con un’età compresa tra i diciotto e i venticinque anni 23. Ebbene, una tale innovazione, motivata dall’esigenza di non
interrompere i percorsi educativi in atto nella fase di transizione verso l’età adulta, si pone sulla scia di
quanto già operato nella medesima direzione dal legislatore nostrano. Questi, infatti, nel modificare in
via d’urgenza l’art. 24, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 con d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. in l. 11
agosto 2014, n. 117, a seguito delle sollecitazioni della nota sentenza pilota “Torreggiani” della Corte
europea dei diritti dell’uomo 24, aveva già chiarito che «le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni
sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i
minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il
venticinquesimo anno di età» 25. Un tale spostamento in avanti dell’operatività della materia pare del tutto
opportuno nella misura in cui non segna un netto distacco tra la disciplina prevista per i soggetti minorenni e per quelli maggiorenni, ma riserva ad un’area intermedia una regolamentazione della materia
gradualmente differenziata; si prevede così una sorta di “limbo” nel passaggio tra l’età giovane e quella
adulta, finalizzato ad accompagnare nella maniera più individualizzata possibile il ragazzo nel proprio
percorso di risocializzazione negli anni immediatamente successivi al compimento della maggiore età.
DAL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ AL FINALISMO EDUCATIVO PASSANDO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Analogamente a quanto accade con la normativa che disciplina il procedimento penale a carico degli
imputati minorenni – ossia il d.p.r. n. 448 del 1988, il cui art. 1, significativamente rubricato “Principi generali del processo minorile”, statuisce l’operatività delle disposizioni contenute nel decreto e, «per quanto
da esse non previsto», la ricorribilità alle previsioni del codice di rito penale- anche il decreto di recente
conio si apre con un Capo I rubricato “Disposizioni generali”, che regolamenta il c.d. “principio di sussidiarietà” o “principio di specialità” 26.
22
In termini critici, v. L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni,cit., la quale valorizza ulteriormente «per inciso che il testo approvato riprende, nella sostanza, l’impianto dello
schema licenziato dal precedente Governo, ma differisce radicalmente dalla bozza elaborata dalla Commissione ministeriale per la riforma
dell’ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo presieduta da Francesco Cascini».
23

Per approfondimenti sulla nozione di “giovane adulto”, v. S. Larizza, Il minorenne e le misure limitative della libertà personale:
profili definitori, criminologici e penalistici, in M. G. Coppetta (a cura di), L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne, Milano,
Giuffrè, 2010, p. 219.
24
Corte e.d.u., Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ric. n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09,
35315/10 e 37818/10, in www.giurisprudenzapenale.com/2013/04/01/torreggiani-strasburgo-condanna-italia/.
25

Per approfondimenti sugli effetti della modifica, che, secondo le intenzioni del legislatore, era tesa ad un decongestionamento della realtà carceraria, con un cambio qualitativo dell’esecuzione della pena per i destinatari della riforma, v. le osservazioni di N. Bonino, L’esecuzione della pena per i “giovani adulti”, in F. Caprioli-L. Scomparin (a cura di), Sovraffollamento carcerario e
diritti dei detenuti, Torino, Giappichelli, 2015, p. 165.
26
Parla di “principio di specialità” L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene
nei confronti dei condannati minorenni, cit., la quale considera “un infortunio lessicale” l’utilizzo del termine “regole” nella rubrica
della norma.
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In particolare, si prevede che «nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali
di comunità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della l. 26 luglio 1975, n.
354, del relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, e del d.p.r. 22 settembre 1988,
n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272».
Com’è evidente, si tratta di una disposizione posta a raccordo tra la disciplina sull’esecuzione penale
minorile così come introdotta con la normativa in commento e le altre fonti principali del sistema minorile, processuale penale e penitenziario, con la quale si stabilisce un criterio di priorità nell’individuazione delle fonti normative di riferimento che, solo laddove non trovino espressa disciplina nelle previsioni di nuovo conio, determineranno “per quanto da esse non previsto” il richiamo, in via sussidiaria,
alle norme più generali indicate. Così, nel valorizzare la specificità della disciplina normata, finalmente
posta a salvaguardia del microsistema dell’esecuzione penale minorile, se ne dichiara implicitamente la
natura non autosufficiente, laddove – per carenza o incompletezza di previsioni – sia necessario fare ricorso alle statuizioni generali in materia.
Ebbene, nonostante il tenore strettamente letterale della previsione, che ha indotto taluno a ritenere
circoscritto l’intervento sussidiario delle leggi richiamate solo ad alcuni aspetti dell’esecuzione nei confronti dei minorenni 27, si osserva come paia più conforme allo spirito della norma ritenere che il richiamo alle fonti indicate – e, si ritiene, anche a quelle non indicate, come altre leggi speciali, purché
compatibili – non dovrebbe operare solo per colmare eventuali lacune di disciplina relative al procedimento per l’esecuzione e l’applicazione delle misure penali di comunità, ma anche l’eventuale ricorso
ad altre misure alternative ed istituti di favore non previsti nell’articolato 28. Ciò anche in considerazione della natura non autosufficiente del decreto, confermata dal principio di sussidiarietà stabilito all’art.
1, poiché, a ragionare diversamente, i minorenni (per esempio, quelli tossicodipendenti o alcoldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico) non potrebbero più accedere, come in passato, all’istituto dell’affidamento in prova in casi particolari, così di fatto subendo una
deminutio di tutela che non sarebbe certamente accettabile in un sistema fortemente improntato sul
principio del favor minoris 29. Secondo quanto chiarito anche dalla Corte costituzionale seppur in altro
settore, «in assenza, infatti, di ostacoli testuali insuperabili, e dovendosi procedere ad un’interpretazione sistematica, non può non darsi rilievo preminente, nella ricostruzione della disciplina, ai criteri di fondo che la ispirano,
fra cui quello appunto del trattamento più favorevole per l’indagato minorenne» 30, essendo del tutto evidente –
in difetto – il palese dubbio di legittimità costituzionale per violazione quantomeno dell’art. 3 Cost. che
ne deriverebbe.
Ancora, pur in mancanza di un espresso richiamo al criterio di adeguatezza applicativa che, in seno
alla disciplina processuale (art. 1, comma 1, seconda parte, d.p.r. n. 448 del 1988), impone l’applicazione
delle previsioni richiamate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne», si ritiene che un tale criterio operativo possa pacificamente estendersi anche al caso considerato, sia in ragione del richiamo generale al citato d.p.r., sia a cagione della specificità della situazione tutelata e
dell’attenzione alla personalizzazione del trattamento, che è criterio che permea di sé l’intera materia.
Così, delineato l’an delle regole normative di riferimento e, implicitamente, il quomodo, il decreto legislativo passa a tratteggiare le finalità dell’esecuzione, che – si legge – del tutto prioritariamente, «deve
favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato», secondo una definizione che,

27

Cfr. le puntuali osservazioni sul punto di L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione
delle pene nei confronti dei condannati minorenni, cit.
28
Come, per esempio, le misure dei permessi premio ex art. 30-ter ord. penit. e l’istituto della liberazione anticipata di cui
all’art. 54 ord. penit.
29
Peraltro, una tale interpretazione sarebbe sconfessata dallo stesso dictum di cui al d.lgs. in commento, laddove, al comma
12 dell’art. 2 richiama l’applicabilità delle norme del d.p.r. n. 309 del 1990 in quanto compatibili e all’art. 11 prevede l’emissione
di un ordine di esecuzione con contestuale sospensione nel caso in cui la pena detentiva non superi i quattro anni “salvo” – come si legge – «per l’affidamento in prova in casi particolari, quanto previsto dall’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309».
30
Pur in tema di misure cautelari, sia consentito il rimando a C. cost., 21 luglio 2000, n. 323, in Giur. cost., 2000, p. 2427, secondo cui, quale che sia la ricostruzione che si debba effettuare dei rapporti tra norme e al di fuori di ogni intento legislativo di
revisione dei rapporti tra le diverse discipline (in quel caso si trattava delle norme del c.p.p. e del decreto sul processo minorile)
si deve perseguire il principio del favor minoris.
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innestandosi nel dibattito sull’alternarsi di funzione retributiva e rieducativa della pena, pone quale
primo obiettivo dell’esecuzione la sperimentazione dei percorsi di c.d. restorative justice sulla scorta
dell’esperienza già vissuta in altre Nazioni. Non v’è chi non veda come una tale impostazione, in linea
con la riscoperta della vittima nel processo penale – vieppiù avvalorata dall’attuazione anche in Italia
della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 ad opera del
d.lgs. n. 212 del 2015 – si ponga sulla scia di quanti osservano l’importanza che gli istituti di giustizia
riparativa, e, tra questi, principalmente della mediazione autore/vittima 31, possano assumere anche in
fase esecutiva 32. A ben vedere, si tratta di un tema particolarmente valorizzato anche in seno al Tavolo
5 degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, dedicato ai “Minorenni autori di reato”, che addirittura ne
aveva sollecitato lo sviluppo in una duplice direzione, rimasta inattuata. Da una parte, si auspicava
l’introduzione della mediazione in fase esecutiva, ricollegando al suo felice esito un’anticipazione dei
tempi di accesso alle misure extramurarie; dall’altra, si proponeva l’introduzione di una nuova sanzione peculiare per il minore, di carattere reintegrativo, consistente nello «svolgimento di attività riparatorie o
di pubblica utilità» 33. In verità, deve pure darsi atto di come, nonostante il monito di sicuro rilievo contenuto nel decreto in commento – che, si spera, potrà rappresentare l’occasione di una sperimentazione
effettiva degli istituti di restorative justice in fase esecutiva, secondo una tecnica già tipica degli istituti
minorili – il Governo non abbia ad oggi ritenuto di esercitare la più ampia delega conferitagli con la l. n.
103 del 2017. Questa, infatti, puntava sulla giustizia riparativa e mediazione reo-vittima quali momenti
qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure
alternative alla detenzione (art. 1, comma 85, lett. f) e la mancata attuazione in parte qua della delega
rappresenta la perdita di un’occasione per dare compiuta disciplina ad un settore che avrebbe
senz’altro cambiato il volto dell’esecuzione penale.
Quindi, con un previsione che specifica e arricchisce di tutela quanto già emerge dal combinato
disposto di cui agli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., si precisa che l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità «tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il
pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la
commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di
educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo
libero» 34.
In tal senso – e nella valorizzazione dell’utilizzo del termine “educazione” in luogo di quello contemplato nella previsione costituzionale che parla di “rieducazione” – non può non ricordarsi quanto
segnalato dalla Relazione Illustrativa che, nel sottolineare il carattere pedagogico che connota l’ordina31
Nella Raccomandazione R (99) 19 del Comitato dei Ministri relativa alla mediazione in materia penale, essa è definita come un «processo in cui la vittima e l’autore del reato sono in grado, se vi consentono liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione dei problemi che nascono dalla commissione del reato, con l’aiuto di una terza parte imparziale (il mediatore)». In dottrina, cfr. L. Limoccia, Diritto penitenziario e dignità umana, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 79, secondo cui «la mediazione è una
forma di regolazione del conflitto, uno strumento per riallacciare la comunicazione interrotta, non per stabilire chi ha ragione, chi ha torto,
chi perde, chi vince ma è un processo con il quale un terzo neutrale tenta uno scambio tra le parti, per arrivare a una soluzione condivisa, per
far evolvere una situazione di conflitto».
32
Tra le fonti sovranazionali che vengono maggiormente in rilievo sul punto, prima della citata Direttiva del 2012, v. la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York, il 20 novembre 1989; le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile, adottate con risoluzione O.N.U. a New York, il 29 novembre 1985, c.d. Regole di Pechino, in cui si sostiene
l’utilizzo di misure extragiudiziarie che prevedano la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime (art. 11); la Raccomandazione R (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo, il 17 settembre
1987, che prevede per i minorenni l’opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso
forme di diversion e mediation specificando l’importanza dell’utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato;
la Raccomandazione R (99) 19 del Consiglio d’Europa, adottata dal Comitato dei Ministri, il 15 settembre 1999, in cui si esprime
un sostegno specifico all’introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti; la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con l. 20 marzo 2003, n. 77; la Dichiarazione di Vienna (X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti), firmata a
Vienna il 10-17 aprile 2000 (artt. 27-28); la Decisione Quadro n. 2001/220/GAI del Consiglio d’Europa del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, che richiedeva all’art. 17 l’introduzione di una legge quadro sulla mediazione in tutti i Paesi aderenti.
33

Cfr. d.d.l. n. 1352 – Marchesini e altri, presentato nella XVII Legislatura al Senato.

34

Così facendo si individuano gli obiettivi cui deve tendere l’esecuzione penale minorile e si delineano alcuni degli strumenti per realizzarli, in attuazione dei punti 2 e 7 della lett. q) dell’art. 1, comma 85, l. n. 103 del 2017.
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mento penitenziario minorile, richiama quella pronuncia della Corte costituzionale, che, in relazione
all’art. 31, comma 2, Cost., aveva affermato che esso impone un «mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora
in formazione e alla ricerca di una propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione
di un suo inserimento maturo nel consorzio sociale» 35.
LE MISURE PENALI DI COMUNITÀ: DIVERSO NOMEN IURIS PER LE MISURE ALTERNATIVE O REALE NOVITÀ?
Il decreto legislativo in commento introduce, al Capo II, le c.d. “misure penali di comunità”; misure
che, previste ad esclusivo vantaggio dei condannati minori d’età e dei giovani adulti, intendono rispondere alla logica del trattamento differenziato e della carcerazione quale extrema ratio. Se particolarmente felice sembra essere la nomenclatura prescelta dal legislatore per riferirsi, in definitiva, a quelle misure che – ad eccezione dell’affidamento in prova con detenzione domiciliare – già erano conosciute nel nostro sistema penitenziario come alternative alla detenzione, resta da capire se alla novità formale – e, dunque, al diverso nomen iuris – si sia accompagnata anche una novità sostanziale.
Come accennato, piuttosto apprezzata è risultata la scelta di riferirsi alle misure minorili extra moenia
con la locuzione di “misure di comunità”. Così come precisato nella Relazione illustrativa, lo scopo è
quello di «sottolineare l’opzione di sistema e la prospettiva verso cui tendere», valorizzando «anche un ulteriore
aspetto, e cioè il coinvolgimento diretto ed immediato della collettività nel processo di recupero e reinserimento sociale del minorenne» 36.
In tal senso, del tutto condivisibile appare anche la preferenza per il termine “comunità” e non “società”, non del tutto coincidenti. Essendo l’appartenenza ad una comunità una condizione base per lo
sviluppo identitario di ogni singolo individuo, l’opzione lessicale appare eloquente laddove colloca il
minore deviante in una nuova dimensione collettiva da cui partire per strutturare la propria personalità. Avviare il minore ad una misura di “comunità” significa, dunque, in qualche modo, tentare di restituirlo all’ambiente di appartenenza all’esito di un percorso di maturazione, in cui un grande contributo
per la buona riuscita dello stesso proviene proprio da quella collettività dalla quale il minore si era allontanato con l’azione delittuosa. Non senza dimenticare che, affinché il percorso possa dirsi davvero
compiuto, grande importanza avrebbe lavorare anche su quell’ambiente, su quel contesto socio-economico, che tanta influenza può assumere nel contribuire alle scelte devianti dei soggetti in tenera età 37.
Trattandosi di misura alternativa alla detenzione carceraria, si cerca con essa di “educare/rieducare”
il minore, “risocializzandolo”, contemperando cioè quelle due componenti della prevenzione speciale,
invece più difficilmente coniugabili nell’espiazione della pena in regime carcerario, se non a patto di incorrere in inevitabili imprecisioni 38. Così, con l’intervento delle misure di comunità, può dirsi che si
35
Così C. cost., 28 aprile 1994, n. 168, in Giur. cost., 1994, p. 1254, con la fondamentale pronuncia con cui si è dichiarata
l’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo per i minori. In dottrina, M. Ruotolo, L’illegittimità costituzionale della pena
dell’ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica, in Giur. it., 1995, I, c. 358 ss.
36
Peraltro, detta impostazione risulta perfettamente in linea con la Raccomandazione R (2017) 3 adottata dal Consiglio
d’Europa il 22 marzo 2017, che promuove l’azione degli Stati membri affinché facciano ricorso a sanzioni e misure di comunità
come modalità di esecuzione della pena detentiva fuori dagli istituti penitenziari; misure da costruire come restrizioni della libertà personale impositive di condizioni o di obblighi ma che, permettendo a chi vi è sottoposto di restare all’interno della comunità, agevolino un più efficace percorso di recupero e reinserimento sociale.
37

Osserva in proposito P. Vercellone, Bambini, ragazzi e giudici, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 24, come in Italia la criminalità minorile sia appannaggio delle classi diseredate, di ragazzi poveri, immigrati, analfabeti e che questa situazione è statica ormai da mezzo secolo, con ciò significando che ben poco è stato fatto per eliminare o ridurre in modo notevole il fenomeno. Cfr.
altresì le osservazioni contenute nel testo di F. Dettori, Giustizia minorile e integrazione sociale, Milano, Franco Angeli, 2010, ove si
ribadisce come la giustizia minorile si realizzi mediante l’attivazione di processi di integrazione e inclusione sociale di bambini
e ragazzi che hanno vissuto nell’incuria, nel disadattamento, nella sofferenza e nell’abbandono. Valorizza, infine, come i giudici
minorili si confrontino spesso con soggetti stranieri di due tipologie, ossia poveri e culturalmente diversi, L. Miazzi, Il processo
penale minorile venti anni dopo, in A. Pé-A. Ruggiu (a cura di), Il giusto processo e la protezione del minore, Milano, Franco Angeli,
2011, p. 181.
38
Per approfondite considerazioni circa la non opportuna commistione tra “rieducazione” e “risocializzazione” che viene
sovente attribuita alla finalità della detenzione carceraria, già presente nelle riflessioni dell’Assemblea Costituente e avallata
dalla dottrina, v. T. Travaglia Cicirello, La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 62
ss.. Secondo l’A. il problematico connubio tra il vincolo costituzionale del finalismo rieducativo della pena e l’istituzione carcera-

DIBATTITI TRA NORME E PRASSI | LA DISCIPLINA PER L’ESECUZIONE DELLE PENE NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI MINORENNI

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

726

persegue il corretto inserimento sociale del condannato, il cui deficit era stato evidenziato proprio dalla
commissione del crimine mediante un progressivo percorso di socializzazione che, non a caso, è stato
definito come «quell’articolato percorso mediante il quale un essere “biologico” si trasforma in un essere “sociale” integrato in una comunità» e che «passa attraverso lo scambio costante tra persona con il contesto sociale di
riferimento, connotato da modelli comportamentali, normativi e culturali» e che «comporta, al contempo, lo sviluppo della personalità dell’individuo, l’interiorizzazione di schemi e l’adattamento alle strutture sociali e relazionali già esistenti (classe sociale, ambiente familiare, scolastico, lavorativo)» 39.
Secondo l’impianto prescelto in sede novellistica, dunque, del tutto opportunamente si intende assicurare ai minori e ai giovani adulti un trattamento che, pur non sconfessando le esigenze sanzionatorie
e di sicurezza, prediliga modalità di espiazione della pena extra-carcerarie, ricorrendo alla detenzione
solo in extremis, quando non sia “inevitabile”, allorquando cioè le esigenze pedagogiche della personalità in evoluzione del minore non possano essere soddisfatte da alcuna altra forma di trattamento. Nella
stessa direzione, già la Corte costituzionale ha da sempre valorizzato come non si debba sottovalutare
la pericolosità e gravità del fenomeno della delinquenza minorile, ma non si intende lasciare intentata
alcuna possibilità di recupero di soggetti non ancora del tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico,
prevedendo come del tutto residuale il ricorso alla detenzione 40.
Quindi, secondo una tecnica già nota al legislatore nostrano, dopo le disposizioni generali vengono
collocate le misure penali di comunità, così mostrando – anche da un punto di vista sistematico – la preferenza per le stesse a discapito del carcere, alla cui disciplina è destinata la parte finale del decreto legislativo. In maniera del tutto significativa, l’ordine di previsione è, ancora, quello ascendente di un
crescendo di afflittività 41 che, partendo dalla più favorevole misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, prevede poi la variante, appositamente pensata per i giovani condannati, dell’affidamento
in prova con detenzione domiciliare, quindi la detenzione domiciliare e, infine, la semilibertà.
Ebbene, già da un confronto tra le misure singolarmente disciplinate agli artt. 4-7 e la loro elencazione contenuta al comma 1 dell’art. 2 emerge una grave dimenticanza, laddove il legislatore menziona tra
le misure penali di comunità anche l’affidamento in prova in casi particolari, ma poi non riserva alcuna
previsione alla relativa disciplina. Se è, dunque, vero che resta alla stessa riferibile la normativa contenuta nel d.p.r. n. 309 del 1990 in quanto compatibile, così come acclarato al comma 12 dell’art. 2 e come
indirettamente traibile dall’art. 11, che prevede l’emissione dell’ordine di esecuzione con contestuale
sospensione anche nel caso della misura di cui all’art. 94 t.u. stupefacenti, è altrettanto vero che la mancanza di una previsione specializzante non può che rappresentare un innegabile profilo di criticità. Peraltro, essendo tristemente frequente il fenomeno dell’alcool o tossicodipendenza tra le giovani generazioni, la lacuna appare ancor più rilevante e bisognosa di una risoluzione cui pervenirsi o per via interpretativa o – se non ritenuto bastevole – mediante il coinvolgimento della Corte costituzionale per violazione quantomeno degli artt. 3, 31, 32 Cost.
ria pare «scontare il peso di un concetto di rieducazione per così dire non “puro”, nel quale la contaminazione (e la sovrapposizione) con la
componente più strettamente risocializzativa ne ha forzato il significato e la portata complessiva». In particolare, «la socializzazione è un
processo laborioso, di scambio su ampia scala tra individuo e comunità. Simmetricamente la risocializzazione è un progetto ambizioso che
coinvolge il soggetto e la riacquisizione delle sue competenze relazionali, necessitando di metodi interattivi difficilmente replicabili
nell’istituzione penitenziaria [...]. Un’accezione ben diversa è, invece, riservata alla rieducazione, che ha pur sempre un riferimento alla dimensione sociale, però nei termini del recupero da parte del soggetto di determinati e tendenzialmente fondamentali valori della convivenza
civile, attraverso un’esperienza afflittiva che lo porti alla maturazione di una consapevolezza circa la ineludibilità, per la collettività, del rispetto dei beni protetti dalla norma incriminatrice violata». Ebbene, soggiunge l’A. che «ciò che è compatibile con la natura della pena (e
della pena carceraria) è la finalità rieducativa che, se intesa in senso stretto, mantiene un’intima coerenza logica in tutti i momenti del ciclo
punitivo. Essa parte dalla comminatoria edittale come messaggio di orientamento culturale rivolto ai consociati e identica si mantiene dopo la
commissione del fatto: la rieducazione altro non è se non la ripresa in chiave individuale della caratteristica educativa insita nella stessa
comminatoria e da questa già proiettata in direzione della generalità dei consociati».
39

T. Travaglia Cicirello, La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative, cit., 2018, p. 63.

40

In questi termini v. C. cost., 20 aprile 1978, n. 46, in Giur. cost., 1978, p. 537 nella pronuncia con la quale dichiarava
l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. n. 152 del 1975 in riferimento all’art. 3 Cost., poiché tale
previsione, che impone il divieto di concedere la libertà provvisoria senza escludere i minori, non contrasta con il principio di
eguaglianza, potendo la norma essere interpretata nel senso che la libertà provvisoria può essere concessa ai minori compresi
tra i 14 e i 18 anni.
41
Osserva A. Pulvirenti, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, Torino, Utet giuridica, 2008, p. 149, come il criterio di gradualità nella concessione delle misure, impedendo di configurare il rapporto tra le stesse in termini di fungibilità, condiziona significativamente l’esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.
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Su tale scia – e nel perseguimento dell’obiettivo di offrire un catalogo di misure quanto più ampio e
personalizzato possibile – deve parimenti concordarsi con l’amara constatazione di chi ha osservato con
rammarico il mancato recepimento delle indicazioni provenienti dalla bozza elaborata dalla Commissione ministeriale con riferimento all’introduzione della misura dell’affidamento in prova terapeutico
per patologie psichiatriche 42. Si sarebbe trattato di una misura capace di offrire una trattamento differenziato e attento alle peculiarità della condizione psico-fisica dei giovani condannati in tutti quei casi –
particolarmente frequenti ma spesso di difficile catalogazione (dato anche il differente atteggiarsi delle
patologie neuropsichiatriche infantili) – in cui il minore abbia sì manifestato problematiche di rilievo
psichico ma non tali da averne del tutto annullato le capacità intellettive e volitive. Un vulnus per una
problematica di salute già conosciuta nel settore minorile che estende in subiecta materia le considerazioni relative alla deficitaria disciplina delle misure di sicurezza e alla patologica carenza di comunità
terapeutiche capaci di offrire adeguata accoglienza al minore che ne avrebbe bisogno. Un tema che, sovente, nella pratica, conduce ad affrontare il dilemma circa la maturità del minore rispetto all’azione
come secondario, pur di non perdere le opportunità che il processo di cognizione riconosce al minore
imputato che sia, però, innanzi tutto, capace di intendere e di volere.
Come anticipato, un’altra criticità emerge nel raffronto tra la normativa così come varata e i contenuti di cui alla delega, posto che i punti nn. 5 e 6 dell’art. 1, comma 85, lett. p), l. n. 103 del 2017 chiedevano espressamente al legislatore delegato l’«ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla
detenzione» e «l’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari».
Con riferimento al primo profilo, deve segnalarsi come, nonostante lo sforzo iniziale ben compendiato nello schema di decreto, che, effettivamente, contemplava un limite di pena residua di sei anni
per l’accesso alla misura dell’affidamento in prova e di quattro anni per l’accesso alla misura della detenzione domiciliare, l’approvazione finale del decreto ha visto di fatto annientati tutti gli sforzi tesi ad
ampliare i criteri di accesso alle misure, differenziandoli da quelle omologhe pensate per gli adulti.
Ne è disceso un catalogo di istituti che, prendendo le mosse dalle corrispondenti previsioni contemplate dall’ordinamento penitenziario degli adulti al Capo IV del Titolo I della l. n. 354 del 1975 (previsioni operanti nel caso considerato previo vaglio di compatibilità), se ne è discostato laddove appare
specificamente pensato per meglio rispondere alle peculiarità della condizione psico-fisica del soggetto
minorenne o di età inferiore ai venticinque anni, ma non quanto ai fondamentali limiti di accesso. In
buona sostanza, risulta disattesa la voluntas legis e le nuove misure restano accessibili con i limiti quantitativi analoghi o molto simili a quelli previsti per gli adulti 43.
Con riferimento al secondo profilo, poi, del tutto singolare e poco in linea con le finalità proclamate
si mostra la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 2, che prevede l’applicazione dell’art. 4-bis,
commi 1 e 1-bis, ord. penit. anche ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione del lavoro esterno dei giovani condannati, così tutt’affatto eliminando i limiti già esistenti. Come si legge al proposito nella Relazione Illustrativa, la motivazione risiederebbe nella «necessità di mantenere indenne dalla riforma la disciplina di cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del
1975, individuato dalla legge di delega quale criterio generale che deve orientare tutti gli interventi in materia di
ordinamento penitenziario, ivi compreso quello minorile (comma 85 dell’art. 1 della l. n. 103 del 2017)», chiarendo come «al fine di comprendere la natura del richiamo occorre fare riferimento alla disciplina dell’art. 4-bis
ord. penit., cui il citato art. 41-bis rinvia». Nel prosieguo poi della lettura della Relazione emerge come si
tratti “di determinare a quali condizioni, rispetto a condanne per taluno dei reati ivi contemplati, sia
consentito l’accesso ai benefici penitenziari. Per espressa previsione dell’art. 4, comma 4, d.l. 13 maggio

42

Così L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, cit., la quale osserva ulteriormente come «non di rado la reclusione in IPM determina l’insorgenza nei detenuti di malattie
psichiatriche o di gravi e persistenti disturbi della personalità che richiedono specifici trattamenti sanitari, i quali difficilmente possono essere
offerti in istituto (dove manca la presenza di personale sanitario specializzato), senza rischi di compromissione ulteriore della salute del condannato e degli altri reclusi».
43
Secondo S. Ruggeri, La disciplina penitenziaria, in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, cit., p. 249, «l’assoggettamento dei minori alle medesime condizioni e, precipuamente, agli stessi limiti sanzionatori e temporali previsti per l’accesso alle misure alternative degli adulti, strideva con l’estrema flessibilità del regime del 1934 [...] in tema di liberazione condizionale, finendo col caricare quest’ultima di significati e funzioni demandati ormai a istituti quale, ad esempio, la semilibertà e così col tradire
la basilare esigenza di progressione del trattamento penitenziario».
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1991, n. 152, infatti, la norma trova applicazione anche nei confronti dei minori; non anche le ulteriori
disposizioni correlate allo status di condannato ex art. 4-bis ord. penit., stabilite in vari luoghi della legge
penitenziaria. Sotto questo profilo pertanto lo schema di decreto ribadisce all’art. 2 che trova applicazione l’art. 4-bis citato”.
Ebbene, al di là della tecnica argomentativa francamente contorta, pare di comprendere come la motivazione data alla persistenza dell’operatività anche per i minori delle preclusioni contenute nell’art. 4bis ord. penit. discenda, oltreché dalla loro originaria previsione in questi termini nella legge del 1991,
dal mero richiamo alla norma contenuto nella previsione sulla sospensione delle regole di trattamento.
Si tratta, com’è evidente di una giustificazione che non soddisfa per almeno un duplice ordine di ragioni. Intanto perché pone immotivatamente sullo stesso piano due discipline – ossia quella del carcere
duro e quella sulla presunzione di pericolosità ostativa alla concessione di benefici – del tutto autonome
ed interdipendenti 44. In secondo luogo, perché così facendo si fissano criteri più stringenti per l’accesso
ad una serie di benefici e alle misure alternative, in termini diametralmente opposti rispetto alla volontà
del delegante, ma perfino in spregio degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale 45, delle direttive europee, delle circolari ministeriali e delle precedenti proposte di riforma, come il testo approvato dal Consiglio dei Ministri durante la legislatura precedente, che prospettava la concedibilità delle
misure alternative qualunque fosse il reato ipotizzato. In tal senso, ben può dirsi che la novella – che
oggi rischia concretamente un nuovo intervento della Consulta – abbia del tutto disatteso la direttiva
che prevedeva in termini assoluti l'eliminazione di ogni automatismo per la revoca o per la concessione
dei benefici penitenziari aventi come destinatari i minori.
A ben vedere, il legislatore, quand’anche avesse voluto riservare l’operatività di regole peculiari
per i minori resisi responsabili dei c.d. reati ostativi 46, avrebbe però dovuto quantomeno invertire l'ordine del ragionamento. In particolare, nella logica della massima individualizzazione del trattamento,
teso a dare la migliore risposta possibile al disagio espresso dal minore con la commissione di quel reato hic et nunc verificatosi, si sarebbe potuto pensare di favorire l’accesso ai trattamenti di favore ed eliminare le preclusioni operanti in maniera astratta a seguito di un c.d. individual assessment, ossia una valutazione individualizzata delle caratteristiche e delle peculiarità soggettive ed oggettive del caso considerato. Una tale soluzione, peraltro, sarebbe stata assolutamente in linea anche con la volontà del delegante, il quale non pare aver richiesto un accesso incondizionato a misure e benefici per tutti i giovani
condannati, ma ha domandato di favorirne l’accesso e di abbandonare ogni automatismo e preclusione
che ne escludesse automaticamente il ricorso: dunque, un trattamento flessibile, individualizzato, adatto alla personalità in fieri del minore, da operarsi caso per caso.
Restano poi ulteriori criticità laddove, come si avrà modo di argomentare nel prosieguo, il quantum
di pena da poter scontare con le misure extra-detentive non diverge in misura sufficiente (in taluni casi
per nulla) da quello previsto per le varie misure alternative degli adulti, così di fatto replicandosi una
disciplina che era già andata incontro, come detto, a plurimi rilievi della Corte costituzionale e che oggi,
pur condita di nuove prescrizioni specializzanti, non si mostra capace di offrire un sistema davvero dif44
Osserva sul punto L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni, cit., come «non esiste nessuna interconnessione tra il divieto automatico di accesso ai benefici penitenziari e la
sospensione delle regole trattamentali; tra i due regimi vi è solo la condivisione di gravi fattispecie di reato che li legittimano, ma la loro applicazione resta autonoma nei presupposti e nella disciplina (financo i destinatari sono diversi: condannati nel caso dell’art. 4-bis ord. pen.,
anche gli imputati per l’art. 41-bis ord. pen.)».
45

Cfr. C. cost., 22 febbraio 2017, n. 90, cit., che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
per contrasto con gli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., nella parte in cui osta alla sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i gravi delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., nonché per quelli previsti dagli
artt. 423-bis, 572, comma 2, 612-bis, comma 3, e 624-bis c.p., con l’eccezione dei soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti, che
abbiano in corso programmi terapeutici e che siano sottoposti agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89 d.p.r. n. 309 del 1990.
Per alcuni commenti in dottrina, v. P. Maggio, La Corte costituzionale afferma il diritto del minore alla sospensione dell’esecuzione, in
questa Rivista, 2017, 5, pp. 301 ss. e F. Manfredini, Verso l’esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative
alla sospensione dell’ordine di carcerazione, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2017.
46

Si tratta di quella previsione che consente l’accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione subordinatamente
alla c.d. collaborazione di giustizia, che oggi andrebbe ad operare anche nei confronti dei minori resisi responsabili di gravi reati, quali quelli di terrorismo, eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa, reati sessuali, favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, associazione per delinquere tesa al compimento di reati di contrabbando o in materia di sostanze stupefacenti.

DIBATTITI TRA NORME E PRASSI | LA DISCIPLINA PER L’ESECUZIONE DELLE PENE NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI MINORENNI

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

729

ferenziato. Così ricostruiti i tratti caratterizzanti la novella, non può che concordarsi con quanti 47 hanno
osservato come, al di là dello sforzo definitorio, queste misure, nei presupposti e nei contenuti, non si
discostano abbastanza dal modello penitenziario ordinario da determinare un’esecuzione della pena “a
misura di minorenne”. Così, tentando di dare una risposta al quesito iniziale, pur nell’innegabile apprezzamento della volontà del legislatore di normare una materia che reclamava ormai da troppo tempo una disciplina positiva, resta l’amaro in bocca di un’occasione perduta per creare quel sistema davvero diversificato e attento alle specificità tipiche dell’età giovanile che solo una “riforma sostanziale” –
oltreché meramente “formale” – avrebbe potuto apportare.
CRITERI COMUNI E MODALITÀ ESECUTIVE DELLE MISURE PENALI DI COMUNITÀ
Nonostante le rilevate criticità, restano innegabili gli aspetti positivi di una disciplina, che – foss’anche il primo tassello di un più ampio percorso – coglie nel segno laddove, nel disciplinare le misure alternative, oggi “misure di comunità”, le arricchisce di prescrizioni specializzanti, rendendole operanti
solo laddove non vi sia un fondato pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o commetta
altri reati, ma soprattutto quando, ai sensi dell’art. 2, esse risultino in concreto idonee a favorire l’evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero del minore.
Peraltro, parallelamente a quanto accade in seno al procedimento penale minorile – in cui la valutazione della personalità del minore operata ai sensi dell’art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988 costituisce la base su
cui fondare la costruzione di un percorso giudiziario il più possibile parametrato alle esigenze e alle peculiarità soggettive dell’imputato minorenne 48 – così l’osservazione e la valutazione della personalità
del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell’età e del grado di maturità, del contesto di
vita e di ogni altro elemento utile rappresentano anche in sede di esecuzione il fondamento conoscitivo
da porre a base della decisione del tribunale di sorveglianza 49.
Il decreto valorizza ulteriormente in fase esecutiva il ruolo assai pregnante già rivestito dall’ufficio
di servizio sociale per i minorenni in seno al procedimento penale del minore e chiarisce come si debba
tenere in espressa considerazione sia la proposta di programma di intervento educativo dallo stesso redatta, che dovrà sempre accompagnare ciascuna misura, sia l’esistenza di percorsi formativi in atto.
Nella delicata operazione di scelta della misura più adeguata al caso concreto e ai connotati personologici del soggetto, il tribunale persegue l’obiettivo di garantire il più rapido inserimento sociale del
condannato con il minor sacrificio possibile per la sua libertà personale, giovandosi del sostegno e della
supervisione dei servizi sociali e scongiurando il pericolo di recidiva.
Così poste le linee guida del sistema delle misure penali di comunità, si stabilisce ancora che le stesse debbano avere una durata pari a quella della pena da eseguire e che la loro esecuzione debba avvenire principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni sociofamiliari. Si tratta di quello che, nella Relazione Illustrativa, è stato definito come “principio di territorialità”, volto a favorire un più agevole ritorno del minorenne nel proprio ambiente di vita, da contemperarsi però sempre con le peculiarità del caso considerato e, in particolare, con l’eventuale esistenza di
situazioni negative o comunque pregiudizievoli riconducibili proprio al contesto di appartenenza. In tal
senso, il decreto legislativo – nel sottolineare l’esigenza che il tribunale di sorveglianza acquisisca preliminarmente specifiche informazioni proprio sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti
delle persone con cui il minorenne conviva e sull’idoneità o meno del domicilio presso cui dovrebbe attuarsi la misura – prende in considerazione espressamente come parametro da valorizzare nella scelta
di derogare al citato principio di territorialità l’esistenza di generici “motivi contrari” e, “in ogni caso”,

47
In questi termini, L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei
condannati minorenni, cit., che chiarisce ulteriormente come il delegato si sia mostrato molto più attento a differenziare taluni
aspetti della vita detentiva, rivelando così di prediligere il carcere quale fulcro del sistema anche per i minori.
48
Cfr., sul punto, A. Presutti, I soggetti e le parti private, in M. Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, Torino, Giappichelli,
2017, p. 79, secondo la quale «gli accertamenti sulla personalità costituiscono l’elemento qualificante del rito minorile che, pur funzionalmente preordinato all’accertamento del fatto e della responsabilità, poggia sull’esigenza di circoscrivere l’incidenza negativa del processo sul
minore, nonché di favorire la sua responsabilizzazione».
49

Per tali considerazioni, sia consentito, ancora una volta, il richiamo anche a F. Tribisonna, Esecuzione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni. Le novità normative del d.lgs. 121/2018, cit.
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la sussistenza di «elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata».
Tuttavia, si ritiene come non meno rilevante appaia l’altra evenienza presa in considerazione expressis verbis dalla Relazione Illustrativa, ossia quella «dei minori stranieri o di quanti vivono il dramma della
marginalità sociale, il cui contesto di vita deve essere costruito ex novo per mancanza di ogni sostegno sul territorio», che è ipotesi, la quale, pur non essendo contemplata espressamente, può però certamente rientrare nella citata categoria dei motivi contrari. Ebbene, posto che notoriamente le misure alternative alla
detenzione rischiano di non trovare spazio applicativo in caso di mancanza di un adeguato domicilio
che consenta il mantenimento di un contatto sicuro e costante del condannato con i servizi sociali deputati al controllo del percorso extra-murario e allo scopo di favorire il ricorso alle misure penali di comunità anche nei suddescritti casi di inadeguatezza dell’ambiente di provenienza o di mancanza di legami
con il territorio, si prevede altresì la possibilità di applicare la misura mediante il collocamento
dell’interessato in una comunità pubblica o del privato sociale.
In alternativa, è la stessa previsione normativa che – nel valorizzare il ruolo attribuito all’ufficio di
servizio sociale per i minorenni, che agisce in maniera coordinata con i servizi socio-sanitari di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto di
appartenenza – stabilisce che l’ufficio di servizio sociale per i minorenni predisponga gli interventi necessari al fine di individuare un domicilio o un’altra situazione abitativa, tale da consentire l’applicazione della misura penale di comunità. A ben vedere, si tratta di un compito del tutto nuovo che viene richiesto agli operatori dei servizi sociali, di cui già si avvale l’autorità giudiziaria in ogni stato e
grado del procedimento ex art. 6 d.p.r. n. 448 del 1988; compito che, com’è agevole intuire, richiederà la
profusione di nuove energie da parte degli stessi. Questa è la ragione per la quale si ritiene che ad un
incremento delle funzioni ad essi attribuiti avrebbe dovuto fare da contraltare un corrispondente incremento delle risorse umane, con l’assunzione di nuovo personale, giovane, volenteroso, qualificato.
Per quanto concerne poi le prescrizioni e le modalità esecutive che devono caratterizzare l’applicazione di una misura penale di comunità, l’art. 3 del decreto prevede che il tribunale di sorveglianza
prescriva lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito o di volontariato, da svolgersi sempre «compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne» e stabilisce altresì che le prescrizioni stesse «non devono mai
compromettere i percorsi educativi in atto».
Si tratta di una previsione che ricorda le modalità operative dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui all’art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988, già tesa alla valorizzazione delle finalità di risocializzazione e recupero del minore deviante che, solo in quanto positivamente impegnato in
un percorso formativo, potrà abbandonare la scelta criminale e orientare il proprio comportamento futuro verso modelli socialmente adeguati. L’esistenza di un percorso strutturato e di un programma costellato di prescrizioni costruite sulla situazione personale del soggetto risponde, infatti, anche in sede
esecutiva, alla necessità di responsabilizzazione del condannato. Ciò nel convincimento che lo stesso,
proprio per il fatto di possedere una personalità in fieri, vulnerabile, ancora in formazione, possa essere
positivamente orientato in un percorso di progressiva resipiscenza e di proficuo inserimento nella società, laddove manifesti una volontà di partecipazione fattiva ai progetti predisposti nel suo interesse 50.
Peraltro, la scelta di prevedere lo svolgimento da parte del condannato di attività a favore della comunità, nell’ottica di una sempre maggiore territorializzazione dell’esecuzione, non può che rafforzare il
senso di sicurezza collettiva, da perseguirsi mediante un coinvolgimento attivo della compagine sociale
con lo scopo di cambiare, da un lato, la percezione del reato commesso e, dall’altra, lo sguardo della
comunità nei confronti del reo.
Infine, particolare importanza viene riservata dal decreto legislativo in discorso alla partecipazione
50

Nella Relazione Illustrativa si valorizza la scelta del legislatore di rinunciare alla punizione intramuraria, connotata da
passività connessa allo stato di neutralizzazione del reo, di sua contenzione, stimolando invece il comportamento attivo del
condannato nella logica della responsabilizzazione e del recupero. In linea con quanto esposto, cfr. le sempre valide argomentazioni di E. Dolcini, La commisurazione della pena, Padova, Cedam, 1979, pp. 193 ss., che valorizza, a contrario, che strumenti punitivi come il carcere, per la natura e le dinamiche interne, lungi dal potersi preoccupare della risocializzazione del condannato,
dovrebbero semmai accontentarsi, mediante una opportuna organizzazione interna, di non provocare la desocializzazione, di
non produrre danni ulteriori alla sua personalità. In tal senso, v. anche quanto chiarito nei lavori degli Stati Generali, Documento finale, parte II, par. 2 “Un nuovo modello di esecuzione penale”, secondo cui «In carcere ci deve essere contenimento se non assenza dei
fattori di desocializzazione e promozione dell’autodeterminazione personale».
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del nucleo familiare del giovane condannato, il quale verrà coinvolto nel progetto di intervento, ad ulteriore rafforzamento del percorso di sostegno del minore, oltreché la previsione della possibilità per il
tribunale di sorveglianza di adottare d’urgenza in sua protezione i più opportuni provvedimenti civili
temporanei, esattamente come accade nel giudizio di cognizione.
UNO SGUARDO D’INSIEME ALLE VARIE MISURE PENALI DI COMUNITÀ
Come si legge nella Relazione Illustrativa, la disciplina dell’affidamento in prova è ritenuta la misura che «più di ogni altra è in grado di soddisfare le istanze educative del condannato minorenne e giovane adulto,
alla luce anche del criterio di delega di cui al n. 5 della lett. p) dell’art. 1, comma 85, l. n. 103 del 2017, atteso il
suo prevalente carattere pedagogico e i ridotti contenuti afflittivi». La sua collocazione al primo posto tra le
misure di comunità, d’altro canto, tradisce la volontà del legislatore di puntare sulla stessa quale migliore alternativa alla detenzione carceraria 51. L’art. 4 descrive i presupposti di applicabilità della misura, concedibile qualora la pena da eseguire – da ritenersi sempre quale pena inflitta in concreto o residua di maggior pena – non superi i quattro anni di reclusione, in ciò modificandosi quanto statuito nello schema di decreto, che inizialmente prevedeva il più congruo termine di sei anni e così, di fatto, recuperandosi i medesimi limiti oggi previsti per l’adulto 52.
Analogamente a quanto accade per i condannati adulti, che però vengono affidati ai servizi sociali
dell’ufficio di esecuzione penale esterna, tale misura contempla l’affidamento all’ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento di uno specifico programma di intervento educativo elaborato
in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali. Esso prevede una serie di prescrizioni relative
agli impegni del condannato in tema di istruzione, formazione professionale, lavoro ma anche dimora e
libertà di movimento e di frequentazioni personali, nonché obblighi di assistenza familiare 53 e ogni altra prescrizione utile per l’educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso l’eventuale collocamento in comunità, sempre disponibile qualora il minore non disponga di un domicilio
adeguato e rischi per ciò solo di non poter accedere alla misura premiale.
L’ordinanza con la quale si dispone la suddetta misura, poi, deve indicare il ruolo dei servizi coinvolti
e le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale. Per quanto concerne, in particolare, il ruolo dei
servizi sociali dell’amministrazione della giustizia, essi svolgono una funzione fondamentale sia in fase di
predisposizione del progetto, sia in fase di esecuzione della misura, incontrando l’affidato e assistendolo
nel percorso di reinserimento sociale. Inoltre, gli stessi, che ben conoscono la situazione personale del minore, il contesto di vita e quello sociale, economico e familiare, potranno avanzare al magistrato istanze
tese alla modifica delle prescrizioni, laddove situazioni contingenti rendano necessario un miglior adattamento degli obblighi in misura più confacente per il condannato, così attuando quella esigenza di flessibilità del trattamento che rappresenta uno dei punti cardine della riforma in materia.
Del tutto innovativa si presenta, poi, la misura penale di comunità dell’affidamento in prova con detenzione domiciliare, sconosciuta al sistema penitenziario dell’adulto e particolarmente in linea con la
logica di massima valorizzazione delle misure extra-murarie contenuta nel criterio di delega di cui
all’art. 1, comma 85, lett. p), n. 4, l. n. 103 del 2017. Essa, infatti, consente l’attuazione della misura alternativa in tutti quei casi in cui il solo affidamento in prova corredato dalle più opportune prescrizioni di
“fare” o “non fare” non sia ritenuto bastevole ma sia necessario supportare il programma personalizzato per il condannato con la prescrizione di specifici obblighi di “stare” in un determinato luogo. In particolare, ai sensi dell’art. 5 si stabilisce che il tribunale di sorveglianza può applicare l’affidamento in
prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso
l’abitazione dell’affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità. Com’è evidente, si tratta di una misura che amplia il catalogo delle misure applicabili nei con51

Per approfondimenti sulle varie potenzialità legate alla misura del probation nelle sue varie declinazioni, v. E. Lanza, La
messa alla prova processuale. Da strumento di recupero per i minorenni e rimedio generale deflativo, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 1 ss.
52

Cfr. il nuovo limite riconosciuto ex art. 47 ord. penit., che al comma 3-bis ammette l’accesso alla misura dell’affidamento in
prova al «condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2».
53

Prescrizioni particolarmente importanti dato il consistente numero di giovani con figli a carico.
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fronti dei soggetti in giovane età allo scopo di rispondere maggiormente alle esigenze di personalizzazione del trattamento. Essa, inoltre, in un crescendo di afflittività, si pone a metà strada tra l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare, alla cui disciplina si richiama quanto alle forme di esecuzione. Di entrambe le misure condivide gli aspetti qualificanti, ma si presenta più afflittiva rispetto alla
prima, imponendo vincoli maggiori alla libertà di movimento del soggetto, e meno afflittiva della seconda, prescrivendo la detenzione domiciliare solo in predeterminati giorni della settimana.
Per quanto concerne la misura della detenzione domiciliare, se ne dispone un ricorso residuale nel
caso in cui non sussistano le condizioni per accedere ai due istituti più favorevoli. In questi casi, si prevede che il condannato possa espiare la pena detentiva in misura non superiore a tre anni nella propria
abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità, ancora una volta innovandosi rispetto allo schema di decreto legislativo, che prevedeva il limite di quattro
anni, e avvicinandosi la situazione a quella pensata per gli adulti. Come chiarito nella Relazione Illustrativa, nonostante il tenore letterale della delega parlasse genericamente di «ampliamento dei criteri per
l’accesso alle misure alternative alla detenzione», si è ritenuto che la successiva specificazione «con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà»
non fosse affatto preclusivo rispetto alla possibilità di regolamentare anche questo istituto, innalzando i
limiti di pena di accesso rispetto a quelli previsti per gli adulti; cosa che, però – come detto – si è realizzata solo in parte all’atto della previsione definitiva. La norma di riferimento è l’art. 6 che richiama la
disciplina generale di cui all’art. 47-ter, comma 1, ord. penit. con i suoi limiti di accesso più favorevoli 54,
ma anche quelle speciali di cui agli artt. 47-quater e 47-quinquies l. n. 354 del 1975 e che, del tutto significativamente, menziona tra i luoghi di espiazione della pena anche le comunità proprio per non precludere la possibilità di ricorso alla misura da parte di chi non disponga di un adeguato domicilio.
Diversamente da quanto accade nell’omologa misura prevista per gli adulti, che non appare connotata da alcun requisito di trattamento, la speciale logica di recupero che investe l’intero sistema minorile
ha imposto una rivisitazione di quelle previsioni, di talché l’odierno istituto si presenta arricchito da
una serie di specifiche prescrizioni funzionali all’educazione del condannato e al suo inserimento nella
società. Così, da una parte si richiamano le modalità esecutive già previste per la misura cautelare degli
arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. e si valorizza il fermo divieto del condannato di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza, pena la sussumibilità del comportamento trasgressivo tenuto nel delitto di evasione. Dall’altra, si prevede che il tribunale
di sorveglianza tenga conto del programma di intervento educativo predisposto dall’ufficio di servizio
sociale per i minorenni e che la misura sia corroborata da una serie di precise prescrizioni.
La previsione di cui all’art. 7 disciplina, infine, la misura della semilibertà, attraverso cui si consente
al condannato minorenne o giovane adulto di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività di istruzione, formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all’inclusione sociale. Nella logica di ampliare il ricorso a questo istituto rispetto a quanto accade con gli adulti e in ossequio ai criteri di delega, si statuisce che esso sia destinato a chi abbia scontato
almeno un terzo della pena per i reati comuni. Tuttavia, se si tratta di condannato per taluno dei reati di
cui all’art. 4-bis ord. penit., puntualizza inspiegabilmente la norma che «si tiene conto, altresì, del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua». A ben vedere, si tratta di una precisazione che si aggiunge rispetto a quella che consente l’accesso all’istituto de quo per il giovane condannato che abbia già
scontato almeno un terzo di pena, come è dato intendere dall’uso dell’avverbio “altresì”, e che, dunque,
nell’ambito di quella cornice, pare attribuire al tribunale di sorveglianza una discrezionalità difficilmente verificabile.
Al fine di favorire l’elasticità della gestione della misura, il legislatore stabilisce che il condannato
ammesso alla semilibertà venga preferibilmente assegnato ad appositi istituti o sezioni o possa essere
trasferito laddove una tale modalità organizzativa favorisca lo svolgimento delle attività all’esterno e il
consolidamento delle relazioni socio-familiari. Coerentemente con la finalità di garantire la progressiva
reintegrazione del minore nel tessuto sociale, le attività all’esterno perseguono tutte lo scopo di respon54

Si può osservare come, tra queste, vi sia anche il richiamo ad una serie di situazioni che ben possono riguardare il soggetto
minore d’età o giovane adulto e che, dunque, salvo vaglio di compatibilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, d.lgs. in commento,
trovano sicura applicazione. Tra queste merita menzione, per la possibile coincidenza soggettiva, la situazione della persona
minore di anni ventuno, che potrà scontare in detenzione domiciliare una pena detentiva uguale o inferiore a quattro anni per
comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
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sabilizzarlo e di precostituire le condizioni per un proficuo recupero di un ruolo sociale che veda il soggetto positivamente impegnato e lontano da contesti devianti. Esse valorizzano, come detto, la formazione, ma anche il lavoro e tutto quanto possa contribuire all’inclusione sociale, ivi incluso il sostegno e
la vicinanza affettiva 55.
Esaurito il catalogo delle misure con la relativa regolamentazione, il d.lgs. n. 121 del 2018 passa, con
l’art. 8, alla trattazione unitaria della disciplina relativa all’adozione, sostituzione e revoca 56 delle misure penali di comunità. In particolare, l’iniziativa per l’adozione delle misure penali di comunità può
provenire dall’interessato, se maggiorenne, o dal suo difensore; in caso di condannato minore d’età,
dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal difensore. L’istanza, tuttavia, può giungere anche dal
pubblico ministero e dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni. Resta, invece, particolarmente critica la previsione laddove, a differenza di quanto accade con gli adulti, non consente l’iniziativa ufficiosa
del giudice; ciò che desta ben più di qualche perplessità di tenuta costituzionale della norma laddove
sol si pone mente al raffronto con l’art. 678, comma 1, c.p.p., trattandosi peraltro di tutelare il bene supremo della libertà personale di un soggetto ancora in formazione e, dunque, per definizione, maggiormente bisognoso del supporto altrui.
Per quanto concerne la competenza a decidere, essa è attribuita in via generale al tribunale di sorveglianza per i minorenni, mentre quella a procedere in via provvisoria spetta al magistrato di sorveglianza, il quale agirà secondo le modalità di cui all’art. 47, comma 4, ord. penit. nei casi in cui lo stato
di detenzione determini un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale del condannato. Come
già valorizzato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79, comma 2, ord. penit. e 3 d.p.r. n. 448
del 1988, le funzioni proprie della magistratura di sorveglianza nel processo minorile vengono svolte
dal tribunale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, la cui
competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età del condannato. Si tratta – com’è
evidente – di una chiara conferma del principio di specializzazione che domina la materia minorile e
che rappresenta esplicazione del principio di cui all’art. 25, comma 2, Cost., che prevede il giudice minorile come quello “naturalmente” deputato alla protezione della gioventù, declinandosi la naturalità
dell’organo giudicante quale idoneità alla funzione di giudizio in relazione alla situazione personologica del minore 57.

55
In questa direzione, si prevede che il programma di intervento educativo contempli anche le prescrizioni da osservare
all’esterno con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché gli orari di rientro in istituto, con la ferma prescrizione che il mancato rispetto degli stessi non sia affatto privo di conseguenze. In particolare,
laddove l’assenza sia ingiustificata e perduri per un periodo inferiore alle dodici ore, si procederà in via disciplinare; diversamente accade nel caso in cui l’assenza si protragga per un periodo temporale superiore alle dodici ore, poiché in questi casi il
fatto sarà punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. In entrambe le evenienze, tuttavia, il comportamento tenuto sarà oggetto di specifico
vaglio e potrà determinare la revoca del beneficio.
56
Si stabilisce che le misure possono essere revocate o sostituite, oltre che nei casi espressamente previsti, anche qualora il
comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. Tuttavia, nella logica di abolire ogni automatismo che precluda all’autorità procedente una valutazione del caso concreto ed essendo del tutto evidente come il percorso di recupero della libertà non sia affatto scontato, si ammette la possibilità
per il magistrato di sorveglianza di disporre la sospensione in via provvisoria della misura, nonché di sostituire la misura sospesa con un’altra, con un provvedimento che mantiene i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.
Questi, ricevuti immediatamente gli atti dal magistrato, deve assumere le decisioni di sua competenza entro il termine di trenta
giorni a pena di perdita di efficacia del provvedimento di sospensione. Infine, come chiarito nella Relazione preliminare, fondamentale importanza riveste l’ultimo comma dell’art. 8, il quale permette di colmare alcune lacune normative della disciplina
di cui alla l. n. 354 del 1975, a proposito del computo del periodo trascorso in misura penale di comunità nel momento in cui
viene revocata. Come è dato leggere «il problema sostanzialmente esiste per il solo affidamento in prova al servizio sociale e per
l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, poiché per la detenzione domiciliare e la semilibertà, trattandosi di misure a carattere detentivo, l’intero periodo deve essere scomputato dalla pena ancora da eseguire. Per le prime, invece, è il tribunale di sorveglianza che dovrà
stabilire l’entità della decurtazione sul residuo di pena, considerate le limitazioni imposte con la misura e il comportamento complessivamente tenuto dal condannato».
57
Osserva A. Pennisi, La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, Milano, Giuffrè, 2004, p. 402, come, in
virtù della limitazione della competenza del giudice minorile, non può essere ammissibile che quest’ultimo estenda la propria
competenza, in materia di esecuzione della pena, a fatti commessi dai maggiorenni.
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OMBRE E LUCI DI UNA DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE PENALE “SPECIALIZZATA”
Il Capo III del decreto legislativo in questione si occupa della “Disciplina dell’esecuzione”, cui dedica gli artt. 9-13. Esso si apre con l’art. 9 che, nel modificare la previsione di cui all’art. 24, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 272 del 1989, estende la disciplina dell’esecuzione già prevista per le sole misure
alternative anche alle neo introdotte misure penali di comunità. Si stabilisce, inoltre, che le modalità
esecutive previste per i minorenni si applichino anche a chi, nel corso dell’esecuzione, abbia compiuto il
diciottesimo ma non il venticinquesimo anno d’età salvo che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza e tenuto conto, altresì, delle specifiche finalità rieducative e del fatto che le stesse non siano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. Con la modifica in discorso, dunque, si amplia la discrezionalità concessa al giudice competente che potrà valutare la modalità
ritenuta più consona al caso concreto, derogando all’applicazione delle previsioni specificamente pensate per la condizione minorile, non solo al compimento del ventunesimo anno d’età, come avveniva
prima della riforma, ma sempre al compimento della maggiore età. Inoltre, il giudizio non dovrà più
tener conto solo della sussistenza di generiche finalità rieducative, ma anche del fatto che la mancata
partecipazione soggettiva da parte del condannato nell’evenienza considerata renda materialmente impossibile il perseguimento delle citate finalità 58.
Quindi, il decreto passa alla disamina delle specifiche regole relative all’estensione dell’ambito di
esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni nell’evenienza in cui
si trovino contemporaneamente in esecuzione pene per fatti commessi da minorenne e pene per fatti
commessi da maggiorenne. Si tratta di una disciplina che si potrebbe definire “specializzata”, finora
sconosciuta al sistema dell’esecuzione delle pene contemplata dal codice di rito penale, il quale prevedeva come unica regola quella generale sulla competenza di cui all’art. 665, comma 4, che, in caso di
plurimi titoli esecutivi, la stabiliva sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima 59. Ora, posto che una tale soluzione – di fatto svincolata da parametri oggettivi ed affidata a fattori del tutto casuali – non sarebbe stata ammissibile in un sistema precipuamente teso a garantire la più ampia tutela
alla condizione del soggetto minore d’età o giovane adulto attraverso un trattamento differenziato di
cui è riprova la predisposizione delle misure di cui al Capo II, il legislatore ha sentito l’esigenza di dare
espressa regolamentazione alla materia.
La prima situazione che viene disciplinata all’art. 10 è l’eventualità in cui nel corso dell’esecuzione
di una condanna per reati commessi da minorenne sopravvenga un titolo di esecuzione per reati commessi in età adulta. Se è vero che, come regola generale, per i reati commessi dal minore si seguono le
regole e i benefici contemplati dall’ordinamento penitenziario minorile e viceversa, in caso di reati
commessi da maggiorenne, restano operanti le regole dell’ordinamento penitenziario degli adulti, il caso analizzato è peculiare perché il soggetto ha già in corso l’esecuzione di una pena secondo un preciso

58

Osserva ulteriormente L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, cit., come, così facendo, il decreto abbia ristrutturato in pejus l’ambito di operatività della disciplina minorile nei confronti dei giovani adulti, eliminando ogni riferimento agli infraventunenni. Inoltre, l’A. si mostra particolarmente critica nei confronti della previsione che autorizza la mutazione esecutiva quando le finalità rieducative non risultino in
alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento, in quanto «appare assai pericolosa, nell’ottica della prosecuzione di un progetto educativo che miri alla responsabilizzazione e al recupero del condannato, poiché scarica sulle sue spalle tutta la responsabilità di un intervento fallito, quando invece potrebbe essere non adeguata la stessa offerta trattamentale o mancare delle risorse o dei supporti necessari per la sua proficua realizzazione».
59

In dottrina, prima del d.lgs. in commento, v. A. Anceschi, Il minore autore e vittima di reato, Torino, Giappichelli, 2011, p. 39,
secondo cui «in caso di esecuzione di più provvedimenti differenti, emessi dal giudice minorile e da quello ordinario, si applica il criterio di
cui all’art. 665, comma 4, c.p.p., secondo il quale la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile
per ultimo, in quanto il giudice minorile non è un giudice speciale ma un giudice specializzato, sicché non può trovare applicazione il secondo capoverso della medesima norma». Inoltre, secondo l’A., non esistendo una norma analoga all’art. 665, comma 4, c.p.p., in caso di
conflitti, la competenza apparterrebbe comunque alla magistratura di sorveglianza ordinaria, in quanto «trova applicazione il criterio dell’unitarietà dell’esecuzione penale, per il quale la valutazione delle situazioni risultanti dal cumulo delle pene inflitte al condannato
non può essere in alcun modo frazionata». Sull’applicazione del principio di unitarietà, che in casi consimili vedeva la competenza
del giudice di sorveglianza ordinario che pur doveva operare la massima individualizzazione del trattamento al fine di non
compromettere l’esigenza di recupero del minore, v. altresì, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 24 ottobre 1979, Bonura, in Riv. pen.,
1980, p. 498; Cass., sez. I, 28 marzo 1980, Simeone, in Giust. pen., 1981, III, p. 428; Cass., sez. I, 4 febbraio 1993, Campochiaro, in
Riv. pen., 1993, p. 1002; Cass., sez. I, 5 giugno 1996, n. 3949, in CED Cass., n. 205321; Cass., sez. I, 20 dicembre 2007, n. 2439, in
CED Cass., n. 239208; Cass., sez. I, 15 gennaio 2008, n. 5581, in CED Cass., n. 238947.
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programma di intervento educativo che potrebbe essere opportuno non interrompere. In questi casi, allora, si stabilisce che il pubblico ministero emetta l’ordine di esecuzione, lo sospenda ex art. 656 c.p.p. e
trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. A quel punto questi, valutato il percorso
effettuato dal giovane e la gravità dei fatti oggetto di cumulo, può disporre con ordinanza, reclamabile,
l’estensione dell’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche al nuovo titolo sopravvenuto. Diversamente, qualora non ritenga di agire in questa direzione, il magistrato
dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso
)ell’esecuzione. Il tutto con la precisazione che devono essere espressamente prese in considerazione
anche le speciali ragioni di sicurezza di cui all’art. 24 d.lgs. n. 272 del 1989, così come modificato ad
opera dell’art. 9 d.lgs. in commento. Nel caso in cui, invece, l’ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non possa essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli
atti al pubblico ministero che ha emesso l’ordine per l’ulteriore corso del procedimento secondo le regoli operanti per gli adulti, come stabilito ex art. 10, comma 4.
Ebbene, considerata la diversità di presupposti e di condizioni di accesso alle misure alternative alla
detenzione e alle misure penali di comunità, l’obiettivo perseguito dalla succitata previsione derogatoria rispetto al regime ordinario è proprio quello di non interrompere il percorso positivamente intrapreso dal minore, in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo che, a rigore, comporterebbe l’applicazione
della più restrittiva disciplina prevista per i maggiorenni. In tutti i casi, l’esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne è affidata al personale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Nel passaggio dallo schema di decreto legislativo al provvedimento in discorso, viene poi ulteriormente precisato al comma 5 come, nel caso in cui il condannato per reati commessi in età minore abbia fatto ingresso in un istituto per adulti – sia in custodia cautelare che in espiazione di pena – per reati commessi dopo il compimento della maggiore età, l’esecuzione non segua più
le speciali regole previste per i minorenni. Si tratta di una previsione che stabilisce il venir meno dell’ultrattività altrimenti prevista, allo scopo di differenziare la disciplina nei confronti di chi sia ormai entrato in contatto con il sistema penitenziario dell’adulto, con il correlato pericolo di diffusione del c.d.
“contagio criminale”.
La norma di cui all’art. 11 disciplina l’esecuzione delle pene detentive per reati commessi da minorenne nei confronti di un soggetto che non abbia compiuto i venticinque anni, così dettando una disciplina
speciale rispetto a quanto previsto per gli adulti dall’art. 656 c.p.p. In questi casi il pubblico ministero
emette l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore a quattro anni – e non più sei come previsto nel precedente
schema di decreto – salvo il diverso termine di sei anni previsto dall’art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990 per l’affidamento in prova in casi particolari, operante anche per il giovane condannato alcol o tossicodipendente. Diversamente, l’ordine di sospensione non viene emanato qualora il condannato si trovi, per il titolo
oggetto della condanna, in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo. A seguito della notifica dell’ordine di esecuzione sospeso sono
concessi trenta giorni al condannato per presentare richiesta al tribunale di sorveglianza tesa ad ottenere
l’applicazione di una misura penale di comunità. Tale istanza, che deve necessariamente essere corredata
dalla dichiarazione o elezione di domicilio del richiedente, deve essere depositata presso l’ufficio del
pubblico ministero procedente che ne cura la trasmissione al tribunale di sorveglianza. Analogamente a
quanto accade nel procedimento esecutivo a carico dell’adulto disciplinato ex art. 656 c.p.p., in caso di
mancata presentazione della richiesta entro il termine perentorio indicato, il pubblico ministero revoca la
sospensione dell’ordine di esecuzione e da corso alla stessa. Una volta che il tribunale di sorveglianza riceve l’istanza, fissa l’udienza entro il termine – si ritiene, meramente ordinatorio – di quarantacinque giorni, dandone avviso alle parti, le quali potranno presentare memorie fino a cinque giorni prima dell’udienza. In questa fase un ruolo di assoluto rilievo ai fini della decisione del tribunale di sorveglianza ricoprono
i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, con il quale il condannato deve prendere contatti a
seguito dell’invito espressamente contenuto nel decreto di sospensione, così come chiarito all’art. 11,
comma 3. Questi, che ben conoscono la situazione personale, sociale, economica, familiare del condannato, presentano, anche in udienza, il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del
giovane, nonché la relazione personologica e sociale svolta sullo stesso, similmente a quanto operato fin
dalla fase di cognizione ai sensi dell’art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988.
Alcune criticità si ravvisano laddove, nonostante la possibilità per il giudice di acquisire d’ufficio
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prove, documenti o altre informazioni necessarie per assumere le proprie determinazioni 60, la procedura in discorso non può essere attivata su iniziativa ufficiosa, così bocciandosi la proposta avanzata nella
bozza di decreto dalla Commissione ministeriale. Ciò – come sottolineato in sede di Relazione preliminare – discende, da una parte, dal riconoscimento del minore come soggetto titolare di diritti e dal correlato superamento della concezione del tribunale quale organo deputato alla “tutela” di un soggetto
incapace; da un’altra parte, la scelta per un modello che opera ad istanza di parte risponde altresì alla
necessità di responsabilizzare il condannato che, non avendo – eventualmente – colto nel giudizio di
merito le opportunità concesse grazie all’operatività di istituti quali la messa alla prova, si ritiene debba
ora attivarsi in prima persona per domandare una misura penale di comunità. Sotto altro profilo ancora, poi, la procedibilità ad istanza consente il rispetto del principio della ragionevole durata del processo e dell’esecuzione, perché con la necessaria elezione di domicilio da parte del condannato si velocizza
il sistema delle notifiche e, in tal modo, si favorisce l’avvio dell’esecuzione medesima entro i venticinque anni, con la connessa possibilità di usufruire dei benefici del sistema minorile.
Restano incontestabili le perplessità per una tale opzione di sistema laddove, a contrario, si osservi
come il mancato intervento ufficioso del giudice di sorveglianza rischi di depotenziare i meccanismi
di residualizzazione del carcere e di favor per le misure extra-moenia per quei minori che non dispongano di mezzi o assistenza adeguata per scongiurare il deprecabile ingresso in struttura detentiva.
Così facendo, si rischia di attribuire una valenza punitiva alla previsione a discapito di quel minore
che non risulti essersi validamente attivato per il perseguimento dei propri diritti, inaccettabile laddove essa prescinde dalle motivazioni sottostanti, ipoteticamente imputabili a superficialità, disinteresse, ribellione, ma anche ad ignoranza, cattiva assistenza, carenza di mezzi e risorse personali. In tal
senso, non possono che insorgere dubbi di legittimità costituzionale della norma dovuti sia alla distonia con la coeva disciplina degli adulti, sia alla disarmonia con i poteri ufficiosi del giudice, operanti a presidio dei diritti di libertà dello stesso minore tanto in fase cautelare quanto nel precedente
giudizio di merito.
Si passa poi alla disciplina dell’esecuzione delle misure penali di comunità, che ex art. 12 è affidata al
magistrato di sorveglianza del luogo in cui deve eseguirsi la misura, il quale può sempre provvedere
alla modifica delle prescrizioni operative con decreto motivato. Di tali modifiche deve essere data comunicazione anche all’ufficio di servizio sociale per i minorenni, cui viene affidato il soggetto sottoposto alla misura di comunità e che collabora con i servizi socio-sanitari territoriali nello svolgimento
dell’attività di controllo, assistenza o sostegno per l’intero corso dell’esecuzione. Al fine di favorire
l’inserimento sociale del condannato e la continuità dell’intervento educativo una volta terminata
l’esecuzione della pena, si stabilisce che i servizi socio-sanitari territoriali prendano in carico il minore
per la prosecuzione delle attività di assistenza e sostegno, anche curando i rapporti con la famiglia e gli
altri soggetti di riferimento per il giovane. Diversamente, qualora la misura di comunità sia ancora in
corso al compimento del venticinquesimo anno d’età del condannato, il magistrato di sorveglianza per i
minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura,
ove ne ricorrano le condizioni, secondo le modalità di cui all’ordinamento penitenziario degli adulti,
volendosi espressamente evitare una perpetuatio iurisdictionis del giudice minorile 61.
Infine, positiva appare la previsione di cui all’art. 13, con cui si offre disciplina alla tematica dei
nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenne, stabilendo che, quando durante l’esecuzione di una misura penale di comunità, sopravviene un nuovo titolo per fatti commessi
da minorenne, il pubblico ministero sospende l’ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato
di sorveglianza. Questi, se ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione della misura, la
dispone con ordinanza, così garantendo continuità all’esecuzione positivamente avviata. Diversamente, dispone la cessazione dell’esecuzione della misura, provvedendo in entrambi i casi con ordinanza reclamabile.

60

Per approfondite considerazioni sull’equità del processo nel giudizio di sorveglianza, v. A. Scalfati, Procedimento di sorveglianza “tipo” e art. 111 della Costituzione, in A. Scalfati (a cura di), Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, Padova, Cedam,
2004, pp. 3 ss.
61

In questi termini, già prima della novella, v. Cass., sez. I, 23 maggio 2006, n. 21849, in CED Cass., n. 234703.
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QUALE EXTREMA RATIO, L’ACCESSO IN ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI: INTERVENTO EDUCATIVO E
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DETENTIVA
L’ultima parte del decreto legislativo in discorso, ossia il Capo IV, si occupa di regolamentare
l’intervento educativo e l’organizzazione degli istituti penali per i minorenni; una sezione che, stando
alla ratio della novella, sarebbe dovuta essere residuale, così come residuale si è sempre inteso il ricorso
alla detenzione carceraria. Ciò nonostante, deve prendersi atto di come il decreto abbia destinato uno
spazio assai rilevante alla relativa disciplina, probabilmente motivato dalla necessità di garantire una
normativa di dettaglio proprio per quelle situazioni più complesse, che – rappresentando la riprova del
fallimento del sistema, dimostratosi incapace di consentire l’accesso a modalità di espiazione della pena
meno afflittive – meritano ancor più l’attenzione del legislatore nostrano. Un’attenzione dovuta anche
in considerazione del fatto che – già con la modifica dell’art. 24 d.lgs. n. 272 del 1989 62 – le regole sull’esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale si erano estese ai soggetti infraventicinquenni, riscontrandosi il frequente accesso negli istituti penali di soggetti sempre più grandi di età. E
allora, è del tutto evidente che proporzionalmente con l’età dei detenuti, crescono le possibili problematiche connesse al trattamento penitenziario di una popolazione carceraria più adulta, già venuta in contatto con altre realtà 63, dalla personalità tendenzialmente più strutturata e meno malleabile ad eventuali
interventi esterni e, proprio per questo, bisognosa di un maggior dispendio di energie tese a determinarne l’adesione a modelli sociali positivi.
In tal senso, debito rilievo è dedicato alla disciplina del c.d. “progetto educativo” 64, che – disciplinato all’art. 14 – rappresenta la vera novità della riforma e il fulcro su cui ruota l’intero segmento penitenziario minorile. Si tratta di una previsione di estrema importanza laddove segna il cambio di rotta di un
sistema che propone interventi educativi, più che azioni repressive e punitive, che agisce con provvedimenti tesi ad orientare, valorizzare e promuovere la persona in fase di maturazione, piuttosto che reprimerla 65. Il progetto, da predisporsi entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione, contempla le prescrizioni cui è sottoposto il condannato, costruite secondo una logica di flessibilità 66 e personalizzazione
del trattamento, nonché di graduale recupero degli spazi di libertà in ragione dei progressi raggiunti,
così stigmatizzando la premialità connessa alla positiva evoluzione del percorso educativo intrapreso.
Così come valorizzato dalla Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, poi,
particolare importanza assume l’offerta di informazioni al condannato con un linguaggio a lui comprensibile – particolarmente importante in considerazione dell’ampio numero di stranieri – cui è strettamente connesso il suo diritto all’ascolto, previsto dal decreto. In questa direzione, garantire l’ascolto
del condannato significa permetterne una partecipazione non muta ma attiva; cosa peraltro stimolata

62

Il riferimento è alla modifica operata con d.l. n. 92 del 2014 conv. in l. n. 117 del 2014.

63

Allo scopo di ridurre le problematiche connesse all’esecuzione di più titoli eterogenei, nel passaggio dallo schema di d.lgs.
come presentato dal precedente Governo al testo definitivo, si è introdotto il comma 5 all’art. 10, che contempla proprio l’ipotesi
in cui il condannato per reati commessi da minorenne abbia poi avuto contatto con le realtà carcerarie degli adulti, ad esempio
perché attinto da misure cautelari o già giudicato per reati commessi da maggiorenni; ipotesi nella quale non si farà più luogo
all’esecuzione secondo le regole previste per i minorenni.
64

A livello sovranazionale, sia consentito il richiamo alla Raccomandazione R (89) 12, sull’educazione in ambito penitenziario, adottata il 13 ottobre 1989, che raccomanda di attuare l’educazione in carcere quale importante strumento di rieducazione.
In particolare, all’art. 1 si raccomanda ai governi degli Stati membri di mettere in atto una politica che tenga conto di alcuni
principi fondamentali, tra cui quelli secondo cui tutti i detenuti devono poter accedere all’istruzione, che dovrebbe comprendere l’istruzione di base, la formazione professionale, le attività creative e culturali, l’educazione fisica e sportiva, l’educazione sociale e la possibilità di frequentare una biblioteca. In tal senso, nonché per una pregevole e completa disamina delle fonti sovranazionali del diritto penitenziario, v. L. Filippi-G. Spangher-M.F. Cortesi, Manuale di diritto penitenziario, IV ed., Milano, Giuffrè,
2016, p. 11 ss.
65

Sono espressioni tratte da F. Dettori, Giustizia minorile e integrazione sociale, cit.

66

Osservano del tutto opportunamente L. Degl’Innocenti-F. Faldi, I benefici penitenziari, Milano, Giuffrè, 2014, XIII, come «Il
principio della flessibilità della pena comporta che al criterio della c.d. “premialità progressiva”, da intendersi come graduale attenuazione
della pena in ragione della evoluzione positiva della personalità del condannato e del progressivo abbandono di uno stile di vita antisociale e
deviante, da attuarsi mediante l’applicazione delle misure alternative, corrisponde quella della c.d. “punitività regressiva”, nel senso che ogni
regresso nel percorso di reinserimento sociale comporta necessariamente il ripristino delle più severe e rigorose forme punitive (da qui la possibilità di revoca delle misure alternative applicate al condannato)».
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fin dal giudizio di merito con la spiegazione da parte del giudice del significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza 67. Così facendo, si raccolgono le sue osservazioni, doglianze, preferenze, sensazioni, al fine di costruire sul minore una modalità esecutiva della pena quanto più attenta
alle sue attitudini e caratteristiche di personalità e, così, scongiurando – o tentando di scongiurare –
quella passività fin troppo nota nell’esecuzione dell’adulto. Al contempo, in piena sintonia con gli artt.
31-32 Cost., la garanzia del supporto psicologico prevista all’ingresso in istituto da parte di personale
specializzato non può che rappresentare una previsione da accogliersi con incondizionato favore. Essa
opera quale viatico di prevenzione dal rischio suicidiario e di atti di autolesionismo, oggi frequente negli istituti minorili, proprio perché, essendo davvero residuale l’accesso agli stessi, risultano sovente
contenitori delle situazioni umane e familiari più difficili.
Per quanto concerne, poi, l’organizzazione degli istituti penali per i minorenni – ferma la netta separazione dagli adulti 68 – le previsioni di cui all’art. 15 si concentrano sui criteri di assegnazione dei detenuti, avendo cura di tenere distinti i minorenni dai giovani adulti, gli imputati dai condannati e le donne
dagli uomini 69. Vengono poi prescritte all’art. 16 alcune caratteristiche delle camere di pernottamento,
che devono essere conformi alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un
massimo di quattro persone, così finalmente ponendosi expressis verbis un limite quantitativo, sconosciuto alla disciplina degli adulti 70. Ancora, allo scopo di garantire una permanenza dignitosa e costruttiva
all’interno degli istituti, l’art. 17 detta una pur sommaria disciplina anche sulle modalità di permanenza
all’aperto, che – salvo specifici motivi – non possono avere una durata inferiore alle quattro ore giornaliere e devono svolgersi in modo organizzato, così consentendo lo svolgimento di attività fisica e ricreativa in aree attrezzate e alla presenza di volontari e operatori penitenziari 71. Quindi, ulteriori profili attengono all’ammissione a corsi di istruzione e formazione professionale all’esterno, particolarmente proficui per la riabilitazione latu sensu intesa del detenuto, in quanto volti a facilitarne il percorso educativo
e a contribuire alla valorizzazione delle potenzialità individuali, all’acquisizione di competenze e, in definitiva, al suo recupero sociale (art. 18). Così come degna di menzione appare la statuizione contenuta
all’art. 19, relativa alla tenuta dei colloqui e conseguente tutela del sacrosanto diritto all’affettività, riconosciuto talmente importante ai fini di un positivo reinserimento sociale da garantire l’intervento di volontari autorizzati ed un costante supporto psicologico anche per coloro che non abbiano un riferimento
socio-familiare e che, in considerazione della propria povertà relazionale, rischino – in difetto – l’emarginazione e l’esclusione sociale. Particolarmente significativa in tal senso è l’introduzione ai commi 3 e 4 di
una nuova forma di colloquio, che è rappresentata dalle c.d. “visite prolungate”, aventi una durata compresa tra le quattro e le sei ore e fruibile per quattro volte al mese in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e
riprodurre, per quanto possibile, un ambiente domestico.

67

V. art. 1, comma 2, d.p.r. n. 448 del 1988. Per approfondimenti, v. in dottrina G. Spangher, La funzione rieducativa del processo, in Cass. pen., 2017, p. 1231.
68

Sulla necessità che i minori scontino la pena in strutture detentive diverse dagli adulti e con regole peculiari, cfr., tra le fonti internazionali, art. 37 Conv. New York 1989, nonché, nella giurisprudenza europea, Corte e.d.u., 20 gennaio 2009, Guvec c.
Turchia; Corte e.d.u., 9 ottobre 2012, Coselav c. Turchia, entrambe dichiarative della violazione degli artt. 2 e 3 CEDU in conseguenza del fatto che la detenzione era avvenuta in un carcere per adulti, in assenza di cure psichiatriche, conducendo, in un caso, al suicidio dell’interessato. Per approfondimenti sulle linee di indirizzo seguite dalla Corte di Strasburgo, cfr. E. Nicosia, Recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di detenzione carceraria, in A. Bernardi – M. Venturoli (a cura di), La
lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell’esperienza comparata, Napoli, Jovene, 2018, p. 143.
69

A ben vedere, si tratta di una previsione meno precisa rispetto alla coeva prescrizione contenuta nella l. n. 354 del 1975 per gli
adulti. In particolare, il confronto opera con l’art. 14 ord. penit., che al comma 3 assicura la separazione degli imputati dai condannati
e internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai
condannati alla reclusione e, al comma 5, prevede che le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.
70

Recita a tal proposito l’art. 6 ord. penit., rubricato “Locali di soggiorno e di pernottamento”: «1. I locali nei quali si svolge la vita dei
detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura;
aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di un buono stato di conservazione e di pulizia. 2. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. 3. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell’istituto non lo consenta. 4. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto».
71
In ciò si ravvisa una differente disciplina rispetto alla “permanenza all’aperto”, normata per gli adulti ex art. 10 ord. penit.,
che prevede il diverso limite di due ore giornaliere, riducibile a non meno di un’ora per motivi eccezionali, da effettuarsi in
gruppi e dedicata, se possibile, allo svolgimento di esercizi fisici.
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Inoltre, nel disciplinare ai sensi dell’art. 20 le regole di comportamento generali aventi ad oggetto
l’osservanza degli orari, la cura dell’igiene personale e locale, la partecipazione alle varie attività, la
consumazione dei pasti e le relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti, si stabiliscono altresì dei
criteri di c.d. “custodia attenuata” con maggiori spazi di autonomia per coloro che non presentino rilevanti profili di pericolosità o che siano prossimi alle dimissioni o ammessi al lavoro all’esterno (art. 21),
non senza adeguatamente valorizzare l’importanza della territorialità dell’esecuzione che dovrebbe
sempre avvenire in istituti prossimi alla abituale dimora dei detenuti, al fine di promuovere il mantenimento delle relazioni personali e socio-familiari, così come statuito ex art. 22.
Da ultimo, ferma la disciplina di cui agli artt. 38-39 ord. penit. e 77 d.p.r. n. 230 del 2000, sono previste all’art. 23 apposite sanzioni disciplinari conseguenti alla cattiva condotta tenuta all’interno dell’istituto. Significativo, in tal senso, il tenore delle sanzioni che, oltre al classico rimprovero verbale e scritto
dal direttore dell’istituto, contempla sì esclusione da attività ricreative e in comune, ma anche – e questa
pare una vera novità – «attività dirette a rimediare il male cagionato». Si tratta di una statuizione che pone
l’attività ristorativa quale conseguenza “necessitata” di una violazione disciplinare e, in questo senso,
appare doveroso diversificarla rispetto alla generica previsione contemplata ex art. 1, comma 2, d.lgs. in
commento, che, nel chiarire come l’esecuzione della pena debba “favorire” percorsi di giustizia riparativa, sembra presupporre il consenso dell’interessato laddove fa espresso riferimento alla mediazione
con le vittime di reato, chiaramente non attivabile quale misura sanzionatoria. Peraltro, dato il dubbio
tenore letterale, nemmeno appare evidente se la sanzione in discorso riguardi il compimento di attività
dirette a rimediare il danno cagionato all’interno della struttura penitenziaria con la commissione dell’infrazione disciplinare, ovvero – più probabilmente – il danno (qualora ve ne sia uno) cagionato con il
reato. In entrambi i casi, si osserva l’indiscussa valenza pedagogica che la previsione di attività latu sensu riparative intende assumere nella logica del legislatore.
Quindi, l’art. 24 fornisce espressa disciplina anche al fondamentale momento della dimissione del
detenuto, con la previsione di tutto un compendio di attività di tutela e sostegno volte a favorirne il più
proficuo e costruttivo inserimento sociale, anche al fine di prevenirne la recidiva. Le ultime norme del
decreto sono, invece, dedicate alla Relazione al Parlamento sull’utilizzo delle risorse (art. 25) e alle Disposizioni finanziarie (art. 26).
In definitiva, nel valorizzare il progressivo passaggio del sistema penitenziario da meramente “retributivo” a “sociale”, si osserva la traduzione della tensione punitiva in aspirazione di recupero. Al
contempo, si riscontra l’umanizzazione della pena carceraria e la commistione di profili tipici della vita
in comunità anche nella ben più gravosa detenzione in istituto penale, ora connotata da ricchi progetti
individualizzati, partecipazione attiva del detenuto, ruolo sostanziale di servizi sociali, volontari, operatori penitenziari, riparazione, vocazione territoriale e progressivo accompagnamento alla vita fuori
dall’istituto. Così facendo, si cerca, dunque, di trasformare il “male” della pena, inevitabile “quia peccatum est”, nel “bene”, rappresentato dall’opportunità, dalla scelta, dal recupero. Non resta che auspicare
che dei buoni operatori unitamente alle buone regole, pur sempre perfettibili, possano contribuire alla
piena attuazione dei valori affermati nella nuova normativa. Ma perché ciò accada è necessario investire fortemente nelle risorse, sia umane che strutturali, poiché solo mediante l’assunzione di altro personale, la creazione di nuove strutture e il potenziamento di quelle esistenti si potranno porre le basi per
perseguire un tale ambizioso obiettivo.
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Carcere: la riforma dimezzata
Prison: the Half-Reform

Attraverso un parziale “copia e incolla” dei Lavori della Commissione Giostra – sostanzialmente recepiti nella bozza Orlando varata nella passata Legislatura – il Governo in carica ha deciso di non attuare la delega contenuta nella
l. 23 giugno 2017, n. 103. Il risultato, del tutto insoddisfacente sul piano dei contenuti, lascia irrisolti i molti problemi del carcere, nuovamente caratterizzato da un disumano sovraffollamento.
Through a partial “copy and paste” of the Works of the Giostra Commission – substantially incorporated in the
bozza Orlando passed in the past Legislature – the Government in office has decided not to implement the delegation contained in the law 23 June 2017, n. 103. The result, completely unsatisfactory in terms of content,
leaves the many problems of prison unresolved, again characterized by inhuman overcrowding.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Il 10 novembre 2018 sono entrati in vigore i d.lgs. n. 123 e n. 124 del 2 ottobre 2018, con i quali il Governo Conte è intervenuto 1, a parziale attuazione 2 della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85 della
l. 23 giugno 2017, n. 103 (d’ora in avanti: legge-delega), sull’assistenza sanitaria penitenziaria, sulla
semplificazione dei procedimenti esecutivi e penitenziari, sulle competenze degli U.E.P.E. e della polizia penitenziaria, sulla vita penitenziaria 3 ed il lavoro penitenziario.
Trattasi, come si vedrà, di un intervento “per amputazione”, dal momento che i contenuti dei due
decreti legislativi erano già presenti nei Lavori delle Commissioni Giostra 4 e Pelissero 5, parzialmente
metabolizzati nella bozza di decreto legislativo presentata il 15 gennaio 2018 (XVII Legislatura – A.G. n.
501) 6 dall’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando (d’ora in avanti bozza Orlando) 7.

1
Il Governo in carica ha altresì emanato, in attuazione della l. 23 giugno 2017, n. 103, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione; il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante
la nuova disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni; e il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, relativo
alla revisione della disciplina del casellario giudiziale.
2

Il Governo in carica ha espressamente abdicato all’esercizio della delega relativamente all’art. 1, comma 85, lett. b) (revisioni delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative); lett. e) (eliminazione di automatismi e preclusioni); lett. s)
(tutela del rapporto tra detenute e figli minori) e lett. v) (libertà di culto e dei diritti ad essa connessi). Del pari, è rimasta inattuata la lett. f) (previsione di attività di giustizia riparativa), dal momento che lo schema di d.lgs. presentato dal Governo Orlando
(A.G. n. 29) ha ricevuto parere contrario da parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Su tali profili, v. G.
Tabasco, La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi, Pisa, Pisa University Press, 2018, pp. 139 ss. e 177 ss.
3

Materia incomprensibilmente divisa tra i decreti legislativi n. 123 e n. 124 del 2018 (v. infra). Tale disarmonia sistematica ricalca, in parte, la competenza “per materia” dei Tavoli degli Stati Generali dell’esecuzione penale, istituiti dal Ministro della
giustizia nel 2015. V., in proposito, L. Cesaris, Quel che resta della riforma penitenziaria, in Giurisprudenza penale web, 2018, 12, p. 13,
la quale non manca di «evidenziare la scarsa razionalità o la scarsa fantasia del legislatore che intitola in egual modo i capi di
due d.lgs. e soprattutto che suddivide in due provvedimenti interventi diretti ad incidere sullo stesso tema».
4

Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, istituita con d.m. 19 luglio 2017.

5

Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito
penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie, istituita con d.m. 19
luglio 2017.
6

In quel documento, rispetto ai Lavori della Commissione Giostra, non trovava spazio la parte concernente la tutela del di-
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Su quella bozza si erano espresse favorevolmente, seppur con condizioni e osservazioni, le Commissioni Giustizia di Camera e Senato (7 febbraio 2018): nondimeno, poiché il Governo Gentiloni non aveva inteso conformarsi integralmente ai pareri parlamentari, provvedeva a trasmettere (15 marzo 2018)
alle neoelette Camere una nuova bozza (A.G. n. 17), unitamente ad altri tre schemi di d.lgs. redatti in
attuazione della legge delega (A.G. n. 16: vita detentiva e lavoro; A.G. n. 20: esecuzione penale minorile;
A.G. n. 29: giustizia riparativa).
Per quanto qui più interessa, a seguito del parere contrario espresso sull’A.G. n. 17 dalle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento (11-12 luglio 2018) 8, il Governo Conte, avvalendosi della
facoltà di proroga contenuta nell’art. 1, comma 83, della legge-delega, presentava una prima bozza di
decreto (2 agosto 2018), sul quale le Commissioni Giustizia esprimevano parere favorevole (19-25 settembre 2018) 9, per poi emanare i d.lgs. nn. 123 e 124 del 2018, con alcune significative modifiche.
DIRITTO ALLA SALUTE E ASSISTENZA PSICHIATRICA
La necessità di intervenire sull’effettività del diritto alla salute delle persone in vinculis 10 avrebbe
imposto un approccio organico, vòlto a ridefinire, oltre alle coordinate di tipo logistico-organizzativo
(artt. 5-11 ord. penit. e 6-9; 11, 16 e 17 reg. es.), anche i presupposti (oggettivi e soggettivi) di accesso ai
benefici ed alle alternative penitenziarie (artt. 146-148 c.p.; artt. 47-ter-47-sexies ord. penit.) 11.
In tal senso, invero, deponeva la legge-delega, laddove, oltre alla necessità di rivedere le norme penitenziarie alla luce del riordino della medicina penitenziaria (d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230), essa imponeva la necessità di potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena (art. 1, comma 85, lett. l),
nonché la facilitazione dell’accesso alle misure alternative e l’eliminazione degli automatismi e delle
preclusioni (art. 1, comma 85, lett. b), c) ed e).
In prospettiva correlata, anche le fonti sovranazionali 12 e la giurisprudenza di Strasburgo 13 esigono
standard al di sotto dei quali la dignità stessa della persona risulterebbe compromessa.
ritto all’affettività del detenuto, relativamente al quale la Commissione aveva «disegnato un prudente, meditato sistema per
consentire ai ristretti incontri intimi con i propri partner, e più in generale con i propri familiari» (così F. Gianfilippi, La riforma
povera di mondo: una prima lettura dei decreti legislativi 123 e 124/2018 in materia di ordinamento penitenziario, in www.giustizia
insieme.it, 28 novembre 2018, p. 3). In prospettiva generale, v. anche il fascicolo monotematico: Affettività e carcere: un binomio
(im)possibile?, in Giurisprudenza penale web, 2019, 2-bis.
7

Sottolinea con efficacia F. Gianfilippi, op. cit., p. 2, come «[n]onostante il riferimento, nella relazione illustrativa fornita alla
Camere, circa una redazione nuova dei testi, rispetto a quella emersa dalle Commissioni e già portata all’attenzione del Parlamento prima dell’inizio della nuova legislatura, i testi oggi tradotti in legge continuano ad essere quelli, solo che degli originali
si sussumono soltanto poche disposizioni, sterilizzando l’attuazione della delega rispetto ad alcuni profili invece centrali: primi
fra tutti la semplificazione all’accesso alle misure alternative e la riduzione degli automatismi ostativi alla loro concessione».
8

Nonché sull’A.G. n. 29 (10-11 settembre 2018).

9

Nel senso che le norme licenziate «scontano un certo atomismo e sembrano, per dirla con Heidegger, “povere di mondo”,
povere di obbiettivi, povere di una visione complessiva dei problemi sul tappeto, e in definitiva poste in un tessuto, logorato dal
tempo, nel quale si operano alcuni rammendi anche molto apprezzabili, ma senza che la tela sia in alcun modo rinforzata, con la
conseguenza di rischiare soltanto nuove lacerazioni e comunque di non colmare le più gravi lacune della trama», v. ancora F.
Gianfilippi, op. cit., p. 3.
10
Sia consentito, per un inquadramento generale del tema, il rinvio a C. Fiorio, Libertà personale e diritto alla salute, Padova,
Cedam, 2002.
11

Sottolinea E. Dolcini, Carcere, problemi vecchi e nuovi, in www.penalecontmporaneo.it, 19 novembre 2018, che «[d]ei decreti di
riforma dell’ordinamento penitenziario (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e n. 124), colpisce soprattutto quello che non c’è».
12

Cfr. le Rules 24 ss. delle United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (c.d. Nelson Mandela Rules); la
Deliberazione O.N.U. in materia di Principi di etica medica per il personale sanitario in ordine alla prevenzione dei detenuti (dicembre
1982); la Parte III degli Standard approvati dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (gennaio 2015) e l’art. 35 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’U.E.
13

Cfr., senza pretesa di completezza, Corte e.d.u., 29 gennaio 2019, Ivanov e Kashuba c. Ucraina; Id., 20 dicembre 2018, Kikalishvili c. Georgia; Id., 25 settembre 2018, Provenzano c. Italia, § 156; Id., 28 novembre 2017, Dorneanu c. Romania; Id., 14 febbraio 2017, Karakhanyan c. Russia; Id., Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia; Id., Grande Camera, 26 aprile 2016,
Murray c. Paesi Bassi; Id., 4 febbraio 2016, Isenc c. Francia; Id., 22 aprile 2014, G.C. c. Italia; Id., 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia, §§ 77-78; Id., 29 gennaio 2013, Prestieri c. Italia, § 70; Id., 8 gennaio 2013, Torreggiani; Id., 17 luglio 2012, Scoppola c. Italia, §§
50-58; Id., 9 settembre 2010, Xiros c. Grecia, §§ 73-76; Id., 10 giugno 2008, Scoppola c. Italia, §§ 45-51; Id., Grande Camera, 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia, § 93.
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Il risultato legislativo, come si vedrà, non è stato soddisfacente, dal momento che, al di là di un limitato restyling della norma penitenziaria, nulla è stato attuato né in riferimento alle alternative alla detenzione, né con riguardo al tema dell’infermità psichica 14.
Integralmente sostituito dal d.lgs. n. 123 del 2018, il nuovo art. 11 ord. penit. aspira comunque a segnare il transito definitivo della sanità penitenziaria nel sistema sanitario nazionale. Rispetto alla previgente formulazione, la norma abbandona, infatti, il riferimento a servizi medici e farmaceutici interni,
prevedendo, al contrario, che il S.S.N. operi «negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria». Il riferimento corre, in particolare, all’art. 1 d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, ove si precisa che «[i] detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive 15 ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di
salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani
sanitari regionali e in quelli locali» 16.
Nondimeno, in considerazione della peculiarità dell’ordinamento penitenziario, il nuovo comma 2
dell’art. 11 ord. penit. “continua a prevedere” che ogni istituto sia dotato di un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati: scompare, però,
il riferimento all’«opera di almeno uno specialista in psichiatria», che caratterizzava, invece, il precedente testo 17.
Al fine di garantire adeguata pubblicità dei servizi sanitari, il nuovo comma 3 dell’art. 11 ord. penit.
impone la messa a disposizione dei detenuti e degli internati della carta dei servizi sanitari adottata da
ogni A.S.L. nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario 18.
Privilegiando – per comodità espositiva – una prospettiva diacronica, il nuovo comma 7 dell’art. 11
ridefinisce i tratti della visita di primo ingresso (che resta integrata, sul versante regolamentare, dall’art.
23 reg. es.), innovando rispetto al passato, anche per una maggiore aderenza rispetto agli imperativi
sovranazionali 19.
In particolare, la visita medica generale cui le persone in vinculis sono sottoposte all’atto nell’ingresso in istituto (artt. 94 disp. att. c.p.p.; 23 reg. es.) 20 impone:

14
V., in proposito, i Lavori della Commissione Pelissero, in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Pelissero_
relazione_articolato_19lug2017.pdf, e quelli della Commissione Giostra, pubblicati in www.penalecontemporaneo.it, 9 febbraio 2018,
con il titolo Riforma dell’ordinamento penitenziario: la proposta della Commissione Giostra, lo schema del decreto legislativo approvato dal
Governo e i pareri delle Commissioni parlamentari, i quali – come già accennato – erano stati parzialmente metabolizzati nei Capi I e
IV dell’A.G. n. 501, presentato nella passata Legislatura, e riproposti – con esito negativo – nell’A.G. n. 17 di quella corrente.
15
L’aggettivo è stato introdotto dal d.lgs. n. 123 del 2018. A tal proposito, la Relazione all’A.G. n. 39, 1, sottolinea come
l’effettività della garanzia si giochi anche – e soprattutto – sul terreno della disciplina delle liste d’attesa per l’erogazione delle
prestazioni sanitarie, soprattutto in caso di trasferimento del detenuto in un diverso istituto penitenziario. In tali ipotesi, risulteranno decisivi gli specifici accordi da definire in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.
16

In ordine alle linee di indirizzo per il riordino del servizio sanitario penitenziario tracciate dal d.lgs. n. 230 del 1999, cfr. A.
Mangiaracina, Art. 11 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 130-131.
17

Ravvisa, in proposito, un eccesso di delega, A. Della Bella, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario, in www.penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2018, 2. Il regolamento di esecuzione, peraltro, continua a prevedere (art. 17, comma 5) che i casi in cui in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell’opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell’istituto si avvale di specialisti ai sensi dell’art. 80,
comma 4, ord. penit.
18
Sottolinea il mancato coinvolgimento nella predisposizione della Carta delle rappresentanze dei detenuti e degli internati e gli
organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini, F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, Milano, Giuffrè, 2018, p. 21.
19

V., in particolare, la Regola 15.1 delle Regole penitenziarie europee, ai sensi del quale, «[a]l momento dell’ingresso in carcere,
per ogni nuovo detenuto, devono essere immediatamente registrate le seguenti informazioni: 1. informazioni concernenti
l’identità del detenuto; 2. motivo della detenzione e nome dell’autorità competente che ha preso la decisione; 3. data e ora
dell’ingresso; 4. elenco degli effetti personali del detenuto che saranno collocati in luogo sicuro conformemente alla Regola 31; 5.
ogni ferita visibile e ogni denuncia di precedenti maltrattamenti; 6. fatti salvi gli obblighi relativi al segreto medico, ogni informazione sullo stato di salute del detenuto significativa per il benessere fisico e mentale del detenuto stesso o di altri».
20

La visita medica generale, disciplinata dall’art. 11, comma 7, ord. penit., è integrata dall’eventuale contatto con il medico
del S.E.R.T. entro 48 ore dalla segnalazione di tossico o alcooldipendenza, effettuata dal presidio medico interno all’istituto e dal
colloquio nuovi giunti (circ. DAP n. 3233/5863 del 30 dicembre 1987), finalizzato a prevenire il rischio autolesionistico o suicidario.

DIBATTITI TRA NORME E PRASSI | CARCERE: LA RIFORMA DIMEZZATA

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

743

a) l’obbligo, gravante sul medico, di fornire al paziente informazioni complete sul proprio stato di salute;
b) l’immediata annotazione nella cartella clinica di «ogni informazione relativa a segni o indici che
facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti» 21 ed i correlativi obblighi
di referto, e di comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza;
c) il diritto delle persone in vinculis di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all’atto della rimessione in libertà;
d) la prestazione dell’assistenza sanitaria «con periodici 22 riscontri, effettuati con cadenza allineata ai
bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai princìpi di metodo proattivo, di globalità dell’intervento
sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica».
Tali princìpi-guida vengono resi operativi attraverso le previsioni del comma 8, che impone al medico del servizio sanitario di garantire quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne
fanno richiesta 23 quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica 24. La stessa norma
impone altresì al medico competente ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di controllare l’idoneità dei
soggetti ai lavori cui sono addetti.
Grava sull’amministrazione penitenziaria il penitenziaria l’obbligo di assicurare il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l’effettuazione.
La Commissione Giostra prevedeva altresì che, nel caso di madri detenute, anche i figli dovessero
essere sottoposti a visita medica, «possibilmente ad opera di un pediatra, per accertarne lo stato di salute»: la previsione, scomparsa già nella bozza Orlando, non è stata riproposta nemmeno dal d.lgs. n. 123
del 2018. Rimane, comunque, in vigore la disposizione secondo cui in ogni istituto penitenziario per
donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere 25.
Si è già detto di come il d.lgs. n. 123 del 2018, nel dichiarato intento di voler attuare solo in parte la
delega legislativa, si sia limitato a disciplinare esclusivamente l’art. 11 ord. penit. e le disposizioni “satellite”, abdicando ad un intervento di respiro più ampio anche in tema di assistenza psichiatrica e di
alternative alla detenzione, tanto più urgente in considerazione delle gravissime lacune normative relativamente alle neointrodotte residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) 26.
In tale prospettiva, il d.lgs. n. 123 del 2018 non ha ripetuto dalla bozza Orlando, né la riforma dell’art. 147 c.p., nella parte in cui avrebbe esteso il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena
alle gravi infermità psichiche 27, né l’introduzione dell’art. 11-bis ord. penit., concernente l’accer-

21

Rispetto sia alla prima bozza di decreto legislativo licenziata il 2 agosto 2018, sia alla bozza Orlando, scompare il riferimento – caldeggiato anche dal Garante nazionale per i detenuti – alla documentazione fotografica delle eventuali lesioni subite
dal detenuto nuovo giunto. Esprimono riserve su tale arretramento delle garanzie, «che avrebbe maggiormente garantito innanzitutto il detenuto e nel contempo gli operatori» L. Cesaris, Quel che resta della riforma penitenziaria, cit., p. 5; F. Fiorentin, La
riforma penitenziaria, cit., p. 25.
22
Cade, rispetto al passato, l’aggettivo «frequenti», unitamente al dovere del medico di visitare coloro che ne facciano richiesta. Sottolinea, in proposito, L. Cesaris, Quel che resta della riforma penitenziaria, cit., p. 5, come l’attuale formulazione accentui eccessivamente la discrezionalità del sanitario.
23
Cass., sez. IV, 22 novembre 1994, Z., in Mass. Uff., n. 201216, ha affermato la responsabilità per omicidio colposo del sanitario – nel caso di detenuto deceduto per AIDS che all’ingresso in carcere era indicato solo quale sieropositivo da HIV e non già
come affetto da AIDS conclamata, e che si era rifiutato di sottoporsi a visite, chiudendosi in volontario isolamento – che per un
certo periodo di tempo (superiore a due mesi) non aveva visitato il detenuto, pur risultando documentalmente le condizioni
dell’evoluzione del male ed essendo, pertanto, in possesso di elementi per valutare adeguatamente i sintomi e per rendersi conto che il detenuto non poteva più essere considerato solo un sieropositivo.
24

La valutazione di «appropriatezza clinica» non figurava nella bozza Orlando.

25

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 29. L’art. 11, comma 8-bis, elaborato dalla Commissione Giostra prevedeva altresì che in ogni istituto penitenziario per donne o in ogni sezione per donne fossero «comunque assicurati servizi specialistici
dedicati e prestati possibilmente da personale femminile».
26

In particolare, non hanno trovato asilo, nella timida azione riformatrice, le proposte volte ad introdurre misure specifiche
di esecuzione penale esterna per i portatori di infermità psichica, tra le quali si sarebbero distinte, da un lato, il potenziamento
dell’ambito applicativo degli artt. 146 e 147 c.p; dall’altro lato, l’introduzione (già caldeggiata da Alessandro Margara) dell’affidamento in prova in casi di disagio psichico o sociale, per intervenire sulla c.d. detenzione sociale, che connota la situazione di
persone tossico e alcooldipendenti, immigrati e, in minore, ma significativa misura, persone con disagio psichico e sociale.
27
La recentissima C. cost., sentenza 19 aprile 2019, n. 99, in www.cortecostituzionale.it, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica soprav-
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tamento delle condizioni psichiche delle persone in vinculis; né la modifica dell’art. 65 ord. penit., relativamente alle sezioni per detenuti con infermità, né, infine, l’introduzione dell’art. 47-septies ord.
penit., con il quale si sarebbe inaugurato l’affidamento in prova per i condannati affetti da infermità
psichica.
Oltre al danno, la beffa.
Scompare addirittura, rispetto alla formulazione contenuta nel primo schema di d.lgs. del 2 agosto
2018 la previsione che la visita di primo ingresso debba essere effettuata con l’ausilio del presidio psichiatrico e del servizio per le dipendenze, per accertare non solo la presenza di eventuali malattie fisiche ma anche infermità psichiche, problematiche di dipendenza e al fine di prevenire atti di autolesionismo. L’omissione costituisce eloquente “spia” del completo disinteresse del legislatore verso le patologie ed il disagio psichico, aggravata dall’ulteriore eliminazione del “vecchio” comma 7, ove si prevedeva che, «nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l’assistenza psichiatrica e la sanità mentale».
Nel caso di «diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa», il comma 11 impone la messa in atto di
tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l’isolamento. In tale ipotesi, il medico informa immediatamente il direttore e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.
Alle visite mediche appena descritte si aggiunge quella contemplata dall’art. 42 ord. penit. per l’eventualità in cui la persona detenuta o internata debba essere trasferita: in tale ipotesi, la funzione del
controllo medico è quello di «certificar[n]e lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni
che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano» (art. 83, comma 2, ord. penit.).
Il nuovo comma 9, inoltre, introduce il principio di continuità terapeutica, imponendo all’amministrazione penitenziaria di garantire, anche nel nuovo istituto, le cure ed i trattamenti necessari già fruiti
dall’interessato 28. La disposizione si arricchisce di contenuti nel comma successivo, che garantisce alle
persone che, «al momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione», stiano effettuando un programma di transizione sessuale, la prosecuzione del programma (l. 14
aprile 1982, n. 164) e il necessario supporto psicologico.
Il nuovo comma 12 (che metabolizza anche i contenuti degli abrogati commi 6 e 7 dell’art. 17 reg. es.)
ribadisce il diritto delle persone in vinculis di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia, nonché – e questa costituisce una rilevante novità rispetto alla previgente formulazione normativa – di essere sottoposti a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici nelle
infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previo accordo con l’A.S.L. competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa 29.
L’autorizzazione è concessa dal giudice che procede sino alla pronuncia della sentenza di primo grado;
dopo di essa provvede il direttore dell’istituto. Benché tale prerogativa, riconosciuta ad un organo amministrativo, susciti più di una perplessità in relazione al fondamentale diritto alla salute, non vi è dubbio
che il provvedimento sia sottoponibile a reclamo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 35-bis ord. penit.
I commi 4, 5 e 6 dell’art. 11 ridefiniscono profondamente la disciplina dei ricoveri esterni ed la ripartizione delle competenze in materia. Da un lato, infatti, il presupposto legittimante il trasferimento «in
strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura» 30 evidenzia una rilevante modificazione lessicale, dai
contenuti maggiormente ampi, operando riferimento alla necessità di «cure o accertamenti sanitari»
(non più meramente «diagnostici»), «che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli
istituti». Dall’altro lato, il sistema delle competenze subisce una vera e propria rivoluzione 31, restituendo – condivisibilmente – al «giudice che procede» (ed alleggerendo di conseguenza i carichi del magivenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare, anche in deroga ai
limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.
28

Cfr. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 28, il quale sottolinea l’arretramento della tutela rispetto alla prima versione
del d.lgs., ove era sancito il principio della continuità terapeutica rispetto alle cure e trattamenti cui il soggetto era sottoposto
all’esterno o all’interno dell’istituto da cui siano stati trasferiti.
29

Con riferimento alle persone ristrette in regime carcerario differenziato (art. 41-bis ord. penit.), v. anche l’art. 23.1 della circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126.
30

La previgente formulazione si riferiva ad «ospedali civili o […] altri luoghi esterni di cura». V., in proposito, l’art. 7 d.l. 14
giugno 1993, n. 187, conv. con mod. dalla l. 12 agosto 1993, n. 296.
31
Evidenzia la Relazione all’A.G. n. 39, 2-3, come la riforma, superi la frammentazione normativa caratterizzante la materia
(artt. 11, comma 3, ord. penit.; 17 reg. es.; 240 disp. att. c.p.p.), ispirandosi al criterio recepito dall’art. 279 c.p.p.
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strato di sorveglianza ante iudicatum 32) il potere di disporre il ricovero esterno, con correlativa abrogazione dell’art. 240 disp. att. c.p.p.
In via schematica, il nuovo quadro è il seguente:
a) per la persona arrestata, fino alla sua presentazione in udienza per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida dell’arresto, è competente il pubblico ministero;
b) per la persona in custodia cautelare:
b1) prima dell’esercizio dell’azione penale, è competente il giudice per le indagini preliminari;
b2) dopo l’esercizio dell’azione penale, è competente il giudice che procede. Se è proposto ricorso
per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
c) per la persona condannata (anche se in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p.) o
internata, è competente il magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto di pena 33;
d) nei casi di estrema urgenza, che non consentono di ottenere con immediatezza la decisione della
competente autorità giudiziaria, è competente il direttore dell’istituto, che ne dà contemporanea comunicazione all’autorità giudiziaria e notizia al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
al provveditore regionale (art. 17, comma 8, reg. es.) 34.
Con riferimento alla forma del provvedimento, è da ritenere che esso assuma la forma dell’ordinanza, eccezion fatta per l’ipotesi in cui competente sia il pubblico ministero, che dovrà necessariamente provvedere con decreto.
Quanto alle modalità esecutive, l’art. 11, comma 5, ord. penit. contempla, quale regola, il piantonamento del detenuto, al quale può derogarsi esclusivamente quando non vi sia pericolo di fuga. In ogni
caso, il piantonamento potrà essere disposto quando sia ritenuto «necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui». Si registra una sensibile differenza rispetto alla previgente formulazione
normativa, che operava riferimento esclusivo all’incolumità personale del detenuto, mentre l’odierna
versione consente all’autorità giudiziaria di disporre la cautela ogni volta in cui ritenga sussistente il
pericolo di condotte contra alios.
Resta inteso, comunque, che il provvedimento di trasferimento potrà essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza 35 e revocato qualora vengano meno le ragioni che lo hanno determinato (le
cure o gli accertamenti sanitari). È da ritenere che competente a provvedere alla modifica e alla revoca
del provvedimento dovrà essere «il giudice che procede» 36.
L’ingiustificato allontanamento del detenuto o dell’internato dal luogo di diagnosi o cura integra il
delitto di evasione (art. 385, comma 1, c.p.). Rispetto alla previgente formulazione, è da registrare l’aggiunta del luogo «di diagnosi» accanto a quello di cura, nonché l’abrogazione della pleonastica precisazione che il reato si consumi (anche) nel caso di sottoposizione a piantonamento.
Un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità 37 esclude l’impugnabilità del prov-

32
Sottolinea come «la novella sposta in avanti la linea di demarcazione tra le competenze del giudice della cognizione e della
magistratura di sorveglianza, facendola coincidere con la sentenza di condanna definitiva», M. Ruaro, Riforma dell’ordinamento
penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria, in www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2018, p. 1.
33

La novella non ha recepito la previsione, caratterizzante sia la bozza Giostra sia quella Orlando, di consentire al direttore
dell’istituto un generalizzato potere di delega al direttore dell’istituto.
34
Con la riforma dell’art. 11 ord. penit. è stato abrogato il previgente comma 3, il quale prevedeva la competenza del direttore per i casi di «assoluta urgenza».
35
Ritiene F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 23, che, nonostante la rigidità della formulazione normativa, che «parrebbe impedire all’autorità giudiziaria di disporre lo “spiantonamento” del soggetto una volta che tale presidio sia stato disposto (dal momento che la disposizione contempla soltanto il caso in cui le esigenze di sicurezza sopravvengano, non quello in cui
esse, in origine sussistenti, vengano meno in un secondo tempo)», è auspicabile il radicarsi di «una prassi applicativa più flessibile che consenta modifiche non solo in rapporto alla modifica (in melius o in pejus) delle ragioni di sicurezza ma anche per altri
motivi (principalmente, quelli afferenti alle esigenze di natura sanitaria)».
36

Contra, F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 24, il quale ritiene che la competenza resti incardinata presso l’autorità
giudiziaria che ha emesso il provvedimento, sia per ragioni di opportunità e speditezza, sia in una logica di «continuità con la
prassi consolidatasi con riferimento alla previgente versione della disposizione in commento».
37

V., per tutte, Cass., sez. I, 7 aprile 2015, n. 32470, in Mass. Uff., n. 264292. In letteratura, afferma la natura amministrativa
del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 11 ord. penit. G. Catelani, Manuale dell’esecuzione penale, IV ed., Milano, Giuffrè,
1998, p. 99. Contra, M. Genghini, Sicurezza degli istituti penitenziari. Diritti soggettivi e interessi legittimi dei detenuti, in AA. VV., Di-
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vedimento con il quale il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza di autorizzazione al ricovero in
luogo di cura esterno alla struttura carceraria, ritenendo che esso non incida sulla libertà personale della persona, in quanto caratterizzato da mera natura amministrativa. Nonostante autorevoli posizioni di
segno contrario 38, che muovono anche da argomentazioni di carattere letterale (inottemperanza «dell’amministrazione»), si ritiene che l’introduzione nella legge penitenziaria dell’art. 35-bis ord. penit. imponga una radicale rimeditazione dell’assunto: nel prevedere l’esperibilità del reclamo giurisdizionale
per le ipotesi di “inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla [legge penitenziaria] e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave
pregiudizio all’esercizio dei diritti”, la norma non può che operare riferimento all’unico diritto espressamente definito «fondamentale» dalla Costituzione.
L’art. 11, comma 13, ord. penit., ridefinisce – anche sotto il profilo lessicale – il regime dei controlli
dell’amministrazione sanitaria su quella penitenziaria, prevedendo che il direttore generale dell’azienda unità sanitaria (in luogo del «medico provinciale») dispone la visita almeno due volte l’anno degli
istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute,
l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie
degli istituti. Cade, nel nuovo testo, l’obbligo, per il direttore generale, di «accertare […] le condizioni
igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti», che incomberà sul medico incaricato per l’istituto penitenziario.
L’ultimo comma dell’art. 11 ord. penit. prevede, infine, che il direttore generale dell’azienda unità
sanitaria riferisca al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.
GLI INTERVENTI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE: GENERALITÀ
In attuazione dell’art. 1, comma 85, lett. a), della legge-delega 39, il legislatore delegato (artt. 3 e 4) ha
profondamente inciso su diverse disposizioni della legge penitenziaria (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 69-bis) e
del codice di procedura penale (artt. 656, 678).
Accomunate dall’esigenza di razionalizzare le cadenze procedimentali e di accelerare i tempi decisionali della magistratura di sorveglianza 40, le recenti norme denotano comunque scarso coraggio nell’afrontare il vero problema della giurisdizione di sorveglianza, costituito da un organico inadeguato alle
domande – sempre maggiori – di giustizia penitenziaria. In tale prospettiva è necessario virare con decisione verso la “monocratizzazione” delle competenze della magistratura di sorveglianza, trasformando il
magistrato quale giudice di primo grado e configurando il tribunale quale “giudice del reclamo”. L’innegabile vantaggio sarebbe di moltiplicare la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone
detenute, attraverso un ruolo più incisivo dei magistrati di sorveglianza quali “giudice di prossimità” 41.
SEGUE: LE NORME PENITENZIARIE
Le modifiche apportate alla materia dei controlli sulla corrispondenza (art. 18-ter ord. penit.) attengono essenzialmente alla competenza ad adottare i provvedimenti limitativi della corrispondenza e della ricezione della stampa, ovvero la sottoposizione della corrispondenza in entrata o in uscita a visto di
controllo.
ritto penitenziario e misure alternative, Roma, 1979, p. 81, secondo cui «non si potrebbe dubitare – art. 111 Cost. – della ricorribilità
in Cassazione per motivi di legittimità, contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che negasse il ricovero in luogo
esterno di cura senza idonea motivazione e ricorrendone i presupposti di necessità richiesti dalla legge».
38

Cass., sez. I, 7 aprile 2015, n. 32470, cit.

39

Ove si impone la «[s]emplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per
le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle
misure alternative alla detenzione».
40

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 32.

41

Cfr., volendo, C. Fiorio, “Monocratizzazione” delle competenze del giudice di sorveglianza, in G. Giostra-P. Bronzo (a cura di),
Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017, pp. 74-82.
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Sulla falsariga di quanto appena rilevato in tema di autorizzazioni al ricovero esterno (art. 11, comma 4, ord. penit.), anche in questo caso si abbandona il vecchio sistema che individuava nella sentenza
di condanna di primo grado lo “spartiacque” per la ripartizione delle competenze tra l’autorità giudiziaria procedente ed il magistrato di sorveglianza 42. Oggi, grazie alla novella, le competenze seguono lo
stato del procedimento: al «giudice che procede» spetta la decisione relativamente agli imputati 43, mentre il magistrato di sorveglianza provvede in riferimento a persone condannate ed internate.
Nessun potere, invece, è riconosciuto in questo caso al pubblico ministero per le decisioni in ordine
alla persona arrestata.
Come opportunamente segnalato 44, la redistribuzione delle competenze con riferimento al provvedimento genetico non è stata accompagnata da una corrispettiva riconfigurazione delle medesime in tema di
reclamo (art. 18-ter, comma 6, ord. penit.): al tribunale ordinario, pertanto, residuerà la competenza funzionale anche avverso i provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o della corte di assise.
La medesima ratio è sottesa alla modifica della competenza in materia di permessi “di necessità”
(art. 30 ord. penit.): abbandonata la farraginosa ed oramai inadeguata declinazione (imputati, appellanti e ricorrenti) caratterizzante l’abrogata formulazione, il d.lgs. n. 123 del 2018 rinvia espressamente
all’art. 11 ord. penit., al fine di ribadire la summa divisio tra condannati definitivi e persone in attesa di
un giudizio irrevocabile 45.
Va segnalato che, a differenza di quanto previsto dalla bozza Gentiloni, sulla scorta di quanto sostanzialmente caldeggiato dalla Commissione Giostra 46, il testo del vigente d.lgs. non ha riproposto la
possibilità di concedere permessi di necessità per eventi familiari di particolare gravità ovvero, fatta eccezione per i detenuti e gli internati sottoposti a regime di cui all’articolo 41-bis ord. penit., di particolare rilevanza. Tale previsione avrebbe sicuramente contribuito al superamento di quell’orientamento
della Corte di cassazione 47, che ha livellato verso il basso le garanzie che una coraggiosa magistratura
di sorveglianza aveva, al contrario, esaltato 48.

42
Così M. Ruaro, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria, cit., p. 1.
43

Se si tratta di giudice in composizione collegiale provvede il presidente.

44

Ancora M. Ruaro, loc. ult. cit., che rimarca la distonia con quanto previsto, in tema di permessi “di necessità”, dall’art. 30bis, comma 3, ord. penit.
45

Sottolinea criticamente F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 23, come la nuova previsione risulti difficilmente conciliabile nelle ipotesi di giudizio direttissimo, ove si registrerebbe l’identità dell’organo competente a concedere il permesso e
quello cui la legge attribuisce il potere di proporre reclamo (art. 30-bis ord. penit.).
46

Secondo la Commissione Giostra, la proposta di un comma 2-bis nel corpo dell’art. 30 ord. penit., mirava a costruire «una
nuova tipologia di permesso che si colloca […[ al di fuori della logica trattamentale tipica dei permessi premiali (art. 30-ter ord. penit.) per condividere, invece, sia pure con una gradazione meno intensa, quelle esigenze di umanizzazione della pena tenute in considerazione dai primi due commi dell’art. 30. La nuova ipotesi di permesso, che potrà intercettare una serie di fattispecie che, fino
ad oggi, non trovavano adeguata risposta nel sistema, è destinata ai condannati e gli internati (ad esclusione di coloro che sono sottoposti al regime di cui al secondo comma dell’art. 41-bis). A differenza dell’ipotesi disciplinata dal comma 2, inoltre, la concessione
del beneficio non è ancorata a circostanze luttuose o, comunque, negative per l’interessato, ma ad eventi, pur sempre di carattere
familiare, di segno positivo, che abbiano una particolare rilevanza per le relazioni affettive (si pensi al matrimonio di un parente,
alla laurea del figlio, ad una ricorrenza significativa). La natura non trattamentale del permesso è sottolineata dalla «particolare rilevanza» in relazione alle specifiche condizioni personali e familiari del richiedente che deve caratterizzare l’evento-presupposto
della richiesta. La fruizione del beneficio, che per tale ragione non potrà essere concesso se non in singole occasioni, sarà assistita,
analogamente alle altre ipotesi di permesso, dalle «cautele previste dal regolamento» (art. 30, comma 1, ord. penit.) e, quindi, in
primis, dalla scorta, qualora sussistano esigenze preventive che ne suggeriscano l’utilizzazione».
47
V., specialmente, Cass., sez. I, 26 maggio 2017, G.G., in Famiglia e dir., 2018, 3, p. 292, secondo cui «[l]a natura di evento lieto e
di occasione di convivialità, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un matrimonio, per quanto esso riguardi un proprio
discendente, appare idonea a escludere quella carica di eccezionale tensione emotiva che deve connotare l’evento familiare di particolare gravità postulato dall’art. 30, comma 2, ord. pen. per la concessione del permesso di necessità». Id., sez. I, 10 maggio 2016,
I.G., ove si precisa che «non costituisce un fatto suscettibile di essere ricondotto alla categoria degli eventi eccezionali disciplinati
dall’art. 30, c. 2 della L. n. 354 del 1975, la necessità di convolare a nozze e consumare il matrimonio posto che la concessione del
permesso ai sensi della richiamata disposizione presuppone la sussistenza di situazioni di pericolo o di emergenza familiare, connotate da eccezionalità e da particolare gravità». V., però, Id., sez. I, 26 maggio 2017, P.G., in Dir. pen. proc., 2017, p. 1562, secondo
cui la nascita di un figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita. Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie siano rispettati i requisiti per la
concessione del permesso di necessità ai sensi dell’art. 30 ord. penit., permettendo così al detenuto di assistere alla nascita del figlio.
48

V., con riferimento a permesso concesso per discutere la tesi di laurea, Mag. sorv. Perugia, 28 aprile 2011, n. 411, Musume-
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Il recente legislatore non ha, invece, preso posizione circa l’individuazione del giudice competente
nell’ipotesi di istanza presentata da persona che si trovi in doppia posizione giuridica (cioè a dire, in
contemporanea espiazione di pena detentiva e di custodia cautelare). Restano, in altri termini, irrisolti i
contrasti giurisprudenziali tuttora caratterizzanti la materia 49.
Le modifiche apportate alla disciplina del procedimento di reclamo giurisdizionale (art. 35-bis ord.
penit.) attengono esclusivamente al potenziamento del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione interessata.
In particolare, nel prevedere che il magistrato di sorveglianza, dopo aver fissato la data dell’udienza
di fronte al magistrato di sorveglianza (o al collegio, in relazione al reclamo “di secondo grado” ex art.
35-bis, comma 4, ord. penit.) 50, «ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche
all’amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire
con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste», innova sensibilmente rispetto
alla previgente formulazione sintattica.
Rispetto al testo previgente, invero, unitamente all’atto di vocatio in iudicium, viene trasmesso all’amministrazione anche il reclamo della persona detenuta, la quale potrà intervenire autonomamente in
udienza – monocratica o collegiale – con un proprio dipendente, senza il necessario patrocinio dell’Avvocatura dello Stato 51.
La modifica recepisce gli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il
principio secondo il quale l’amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo avverso
l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l’istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione senza il patrocinio e l’assistenza della Avvocatura dello Stato 52.
Assolutamente marginale, in considerazione della minima incidenza concreta, si presenta l’abrogazione «per desuetudine» 53 dell’art. 69-bis, comma 5, ord. penit., la cui funzione era quella di guidare la
transizione dalla vecchia alla nuova disciplina in tema di liberazione anticipata.
Per effetto della l. 19 dicembre 2002, n. 277, che ha individuato nel magistrato di sorveglianza il giudice competente a pronunciarsi sul beneficio, configurando l’omonimo tribunale quale giudice del reclamo, la disposizione abrogata assolveva, invero, ad una mera funzione di coordinamento interno, assolutamente superata nel corso dell’oramai lungo rodaggio applicativo.
Piuttosto, come correttamente evidenziato 54, la modifica in commento avrà rilevanti ricadute sulla
disciplina dell’esecuzione della pena presso il domicilio, alla luce del rinvio operato alla disciplina
abrogata, dall’art. 1, comma 5, l. 26 novembre 2010, n. 199, in forza del quale, nell’ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza, adito per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, fosse stato investito anche di un’istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, avesse facoltà di decidere su di
essa, applicando direttamente il beneficio “minore” 55.
SEGUE: LE NORME CODICISTICHE
Attraverso l’esangue interpolazione apportata al comma 6 dell’art. 656 c.p.p. è stato introdotto un
termine dilatorio di trenta giorni per la decisione sulle istanze presentate ai sensi del comma 5 della
ci; Mag. sorv. Cosenza, 21 maggio 2015, n. 1721, Barnoffi; per partecipare, in qualità di interprete, ad evento teatrale, Mag. sorv.
Nuoro, 9 giugno 2014, n. 945, Dell’Anna; per sostenere esami universitari, Mag. sorv. Sassari, 27 maggio 2014, n. 1901, Aquino.
49

V., in riferimento al soggetto indagato, F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 35.

50

Testualmente M. Ruaro, loc. ult. cit.

51

Sottolinea M. Ruaro, loc. ult. cit., come la ratio normativa «sembrerebbe essere quella di consentire alla parte “convenuta”
una discovery anticipata dell’atto di reclamo […], per predisporre le controdeduzioni attraverso una memoria ex art. 666 comma 3
c.p.p., o. comunque, per partecipare ex informata coscientia all’udienza camerale». Sulla portata della modifica normativa v. altresì K. Natali, Art. 35-bis, in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., pp. 459-460.
52

Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 3775, in Mass. Uff., n. 271648.

53

Ancora M. Ruaro, op. cit., p. 2.

54

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 39.

55

Ritiene F. Fiorentin, loc. ult. cit., che, «in forza del principio tempus regit actum […] le istanze presentate ai sensi dell’art. 1 l.
n. 199 del 2010 già pendenti presso il tribunale di sorveglianza dovranno essere dichiarate inammissibili in quanto appartenenti
alla competenza funzionale di altro giudice (il magistrato di sorveglianza)».
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medesima disposizione, che si aggiunge a quello – di natura acceleratoria – di quarantacinque giorni,
entro il quale la decisione dovrebbe intervenire.
Benché inserita in ottemperanza al direttiva di cui all’art. 1, comma 85, lett. d), della legge-delega 56,
al fine di consentire quantificare la durata minima dell’attività di indagine personologica 57, la disposizione in commento risulterà di scarsa – o nulla – incidenza pratica, in considerazione sia dell’attuale situazione organizzativa degli U.E.P.E., sia della mancata previsione di una sanzione processuale per la
sua violazione 58. Nondimeno, incidendo sulla facoltà dell’interessato di ricercare e produrre quegli
elementi, documentali e non, funzionali all’accertamento probatorio dei presupposti applicativi della
misura alternativa richiesta, tale violazione potrebbe essere inquadrata nel combinato disposto dagli
artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p., così da integrare una nullità a regime intermedio (e rendere doveroso il differimento dell’udienza fissata in anticipo) 59.
Piuttosto, il restyling dell’art. 656 c.p.p. pecca per omissione.
Si è già detto che, per espressa scelta del Governo Conte, il d.lgs. n. 123 del 2018 non ha attuato la
lett. e) della legge-delega 60, omettendo di restituire al sistema penitenziario una plausibilità costituzionale e convenzionale da tempo smarrita. Ma ancor più significativa è stata l’omessa attuazione della –
lapalissiana – lett. c) della legge-delega, la quale, al fine di coordinare l’art. 656 c.p.p. con l’art. 47-ter,
comma 1, ord. penit., prescriveva la «revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle
misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni» 61.
Nel silenzio del legislatore, tale disarmonia veniva “tamponata” dal prevalente orientamento della
Corte di cassazione, la quale, al fine di garantire plausibilità sistematica alle due disposizioni, ha ritenuto che il limite previsto per la sospensione dell’esecuzione dovesse individuarsi in «quello della pena,
anche residua, non superiore a quattro anni, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’art. 47,
comma 3-bis, ord. penit., cioè in correlazione con un’istanza si affidamento in prova» 62.
Non costituendo tale orientamento «diritto vivente» 63, è intervenuta la Corte costituzionale, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, c.p.p., nella parte in cui si prevede che il
pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni 64.
56

Il cui testo impone la: «previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento
della polizia penitenziaria».
57
V. M. Ruaro, op. cit., p. 2, che sottolinea come i tempi siano i medesimi previsti per l’osservazione intramuraria di cui
all’art. 47, comma 2, ord. penit.
58

Cfr. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 40.

59

Così A. Pulvirenti, Art. 656 c.p.p., in F. Fiorentin – F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 1059.

60

Il cui testo imponeva l’«eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per
gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina
di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale».
61
La direttiva proseguiva imponendo «il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza» nel procedimento
di sorveglianza, forse dimenticando che già la Corte costituzionale, con la sent. n. 97 del 2015, aveva già dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati,
il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica, nonché (sent. n. 135 del 2014) l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si
svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.
62

Cfr. Cass., sez. I, 4 marzo 2016, n. 37848; Id., sez. I, 31 maggio 2016, n. 51864.

63

V., infatti, Cass., sez. I, 21 settembre 2017, n. 46562, in Mass. Uff., n. 270923, secondo cui, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata a un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, il limite edittale cui il p.m. deve fare riferimento per l’emissione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, c.p.p. è quello di tre anni, essendo rimessa al tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l’istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro.
64

Cfr. C. cost., sent. 2 marzo 2018, n. 41, in www.cortecostituzionale.it.
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La disciplina del procedimento di sorveglianza (art. 678 c.p.p.) subisce, al contrario, modifiche maggiormente rilevanti, costituendo uno degli interventi più innovativi della riforma 65.
In nome della ragionevole durata delle decisioni penitenziarie, la novella ha accentuato, da un lato,
la – pur timida – “monocratizzazione” delle competenze della magistratura di sorveglianza; dall’altro
lato, invece, il recente legislatore ha potenziato i moduli procedimentali caratterizzati dal contradditorio eventuale (il riferimento è all’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., o al reclamo di cui all’art. 69bis ord. penit.) o da quello differito (cfr. l’art. 47, comma 4, ord. penit.).
Quanto alle linee della riforma, il d.lgs. n. 123 del 2018, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla
Commissione Giostra, introduce (art. 678, comma 1, c.p.p.) una clausola di salvaguardia, prevedendo che, «se non diversamente stabilito», il magistrato di sorveglianza (in alcune materie tassativamente declinate 66) ed il tribunale di sorveglianza (in tutte le materie di sua competenza), procedono
a norma dell’art. 666 c.p.p. La clausola si riferisce ai casi in cui il giudice, anziché adottare il procedimento di sorveglianza, si avvalga, per le decisioni in tema di misure alternative, di un rito “semplificato”.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 678 c.p.p., integralmente sostituito dal d.lgs. n. 123 del 2018, potenzia,
infatti, la semplificazione inaugurata già dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, incrementando il numero delle materie da trattare con la procedura de plano di cui all’art. 667, comma 4, c.p.p. 67.
Il riferimento corre, segnatamente, alla declaratoria di estinzione della pena 68 e a quella relativa
all’esito della liberazione condizionale, che, per logica di sistema, è accomunata dall’art. 236 disp.
att. c.p.p. alla declaratoria di estinzione della pena in seguito ad affidamento in prova al servizio sociale.
L’altra innovazione è costituita dal differimento obbligatoria dell’esecuzione della pena nei casi previsti dall’art. 146, comma 1, nn. 1 e 2, c.p. Trattandosi dell’ipotesi concernente la donna incinta o la madre di infante di età inferiore a un anno, il beneficio risulta sostanzialmente immune alla discrezionalità
giurisdizionale, risentendo esclusivamente dei placet medici e/o anagrafici 69.
Novità di rilievo, suggerita dalla Commissione Giostra, attiene all’introduzione (art. 678, comma 1ter, c.p.p.) di una procedura semplificata per la concessione delle misure alternative alla detenzione, riservata ai condannati in stato di libertà a pene che non superino la soglia di un anno e sei mesi, soglia
che coincide con quella che consente l’applicazione dell’esecuzione della pena presso il domicilio (art. 1
l. n. 199 del 2010). Fino alla commentata riforma, invero, il processo di arretramento del modello a contraddittorio camerale “pieno” (art. 666 c.p.p.) a vantaggio di quello a contraddittorio eventuale e differito, era stato condotto solamente ratione materiae e non già in ragione del quantum di pena da espiare in
concreto (ai sensi degli artt. 656, commi 4-bis e 4-quater, 657 e 663 c.p.p.) 70.
In tali ipotesi, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le informazioni necessarie, indica il magistrato che sarà il relatore all’udienza collegiale. Quest’ultimo, sulla base degli atti
presenti nel fascicolo trasmesso e nel termine fissato dal presidente del tribunale di sorveglianza, può
applicare, con ordinanza adottata senza formalità e in via provvisoria una delle misure indicate nell’art.
656, comma 5, c.p.p. (anche non richiesta espressamente dall’interessato), disponendo le necessarie,
eventuali prescrizioni a corredo della medesima. L’ordinanza è comunicata al procuratore generale e
notificata sia all’interessato che al suo difensore.

65

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 45.

66

Trattasi delle «materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di
tendenza a delinquere». Scompare, invece, rispetto alla previgente formulazione, la competenza del magistrato di sorveglianza
sui ricoveri ex art. 148 c.p. Sottolinea F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 46, come la ragione della soppressione risiedeva
nella contestuale abrogazione della disposizione penalistica contenuta nella prima versione del decreto attuativo.
67

Evidenzia F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 48, come sia «molto probabile che l’impatto sul versante deflattivo e
sull’efficienza del sistema sarà poco significativo, trattandosi di fattispecie numericamente non rilevanti e dunque di assai limitato impatto sul piano del carico di lavoro gravante sulla magistratura di sorveglianza».
68

Erroneamente qualificata «del reato» dal recente legislatore.

69

Sottolinea la natura “obbligatoria” della concessione del beneficio, F. Fiorentin, loc. ult. cit. In pari sensi, M. Ruaro, op. cit.,
p. 3, il quale, tuttavia, sottolinea come, fermo restando l’an, «in relazione al quomodo resta pur sempre in capo al collegio un ampio margine di discrezionalità nella scelta tra il differimento dell’esecuzione della pena e la sua prosecuzione nelle forme della
detenzione domiciliare c.d. surrogatoria (art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit.)».
70

Lo nota M. Ruaro, op. cit., pp. 3-4.
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Nel termine di dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione le parti potranno proporre opposizione al tribunale di sorveglianza 71, ove il procedimento sarà definito secondo le ordinarie cadenze
partecipate 72. Ove, al contrario, le parti prestino acquiescenza al provvedimento del giudice monocratico, l’ordinanza diviene esecutiva, a meno che il collegio “sconfessi” il relatore e ritenga di procedere a norma del comma 1, rinviando la trattazione all’udienza camerale partecipata. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.
Contro l’ordinanza di conferma, le parti possono proporre ricorso per cassazione (art. 666, comma 6,
c.p.p.) 73.
Nell’eventualità in cui il magistrato designato ritenga di non poter applicare alcuna misura 74, non
emetterà un’ordinanza reiettiva 75,dovendo limitarsi a trasmettere gli atti al presidente del collegio, il
quale provvederà alla fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 c.p.p. 76.
In relazione al procedimento appena descritto sono state rilevate talune potenziali criticità. Da un lato, infatti, si è posto l’accento sulla mancanza di un termine per la decisione del magistrato relatore;
dall’altro lato, ci si domanda se quest’ultimo sia dotato di autonomi poteri di integrazione del patrimonio istruttorio già acquisito agli atti del procedimento.
Proprio al fine di evitare il rischio di una dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti,
sarebbe auspicabile la previsione di un potere di integrazione istruttoria in capo al magistrato relatore 77.
I commi 3.1. e 3.2. dell’art. 678 c.p.p. disciplinano la pubblicità dell’udienza ed il diritto alla presenza
dell’interessato, sulla scorta dei più significativi approdi della giurisprudenza sovranazionale 78 e costituzionale 79.
La scelta di incidere esclusivamente sul procedimento di sorveglianza 80, senza incidere sulla norma “madre” (art. 666 c.p.p.) è stata giustificata dall’esigenza di evitare possibili disarmonie sul piano
sistematico, ponendo altresì l’intervento al riparo da un possibile eccesso di delega, in relazione alla
lett. c) 81.
Nel dettaglio, il nuovo comma 3.1. prevede che, su richiesta dell’interessato 82, l’udienza si svolge in
forma pubblica, con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni degli artt. 471 e 472 del codice di rito. Il rinvio a queste disposizioni consente al giudice di avvalersi dei tradizionali strumenti di
polizia dell’udienza, potendo disporre, nei casi ivi contemplati, di procedere a porte chiuse prescindendo dalla volontà dell’interessato.
71

Rileva F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 52, che l’opposizione «segue un modello procedimentale atipico, non
costituendo propriamente un mezzo di impugnazione, come l’istituto “classico” previsto all’art. 667 c.p.p., bensì uno strumento atto a provocare l’attivazione del contraddittorio nell’ambito della procedura camerale partecipata».
72

In ragione della sua natura interinale, la S.C. esclude la ricorribilità diretta in cassazione (Cass., sez. VII, 29 maggio 2014, n.
375, in Mass. Uff., n. 261889; Id., 13 gennaio 2010, n. 5483, ivi, n. 246117).
73

Sui possibili scenari si rinvia all’approfondita analisi di M. Ruaro, op. cit., p. 5.

74

Ritiene condivisibilmente A. Pulvirenti, Art. 656 c.p.p., in F. Fiorentin – F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p.
1096, come il silenzio del magistrato di sorveglianza sia «da preferire rispetto al diniego esplicito, che, esponendo il magistrato a
un “pre-giudizio” innescherebbe forti dubbi sulla sua compatibilità a comporre il collegio decidente».
75
Rimarca le differenze con la procedura per reclamo ex art. 69-bis ord. penit. e con quella de plano prevista dall’art. 667,
comma 4, c.p.p., M. Ruaro, op. cit., p. 4.
76
Nonostante il consolidato orientamento della S.C. relativamente ai settori del diritto penitenziario non garantiti da apposita previsione (il riferimento corre all’art. 30-bis, comma 6, ord. penit.), è da ritenere che qualora il magistrato non emetta
l’ordinanza provvisoria, ovvero conceda una misura meno ampia di quella richiesta, sia incompatibile, avendo manifestato l
proprio pre-giudizio.
77

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 53, che sottolinea l’importanza e l’utilità di «protocolli istruttori concordati e intese con gli UEPE e i Ser.d.».
78
V. Corte e.d.u., 26 luglio 2011, Paleari c. Italia; Id., 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia; Id., 2 febbraio 2010,
Leone c. Italia; Id., 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia; Id., 8 luglio 2008, Perre e altri c. Italia.
79
C. cost., sentt. n. 135 del 2014, cit.; n. 97 del 2015, cit.; nonché, già, C. cost., sent. 12 marzo 2010, n. 93, in
www.cortecostituzionale.it.
80

E, conseguentemente, sugli schemi ivi ricalcati, quali, ad esempio, quelli delineati dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit.

81

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 54.

82

Facoltà, non diritto, giustificato dalla particolare delicatezza dei petita (salute individuale, precedenti penali, ecc.), che ha
suggerito di rimettere la scelta di una eventuale pubblicità al diretto interessato.
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Il comma 3.2., invece, costituisce un passo indietro rispetto alla precedente disciplina modellata sull’art. 666, comma 4, c.p.p. 83, nel senso che la videoconferenza – oltre all’ipotesi in cui l’interessato ne
faccia espressa richiesta – viene mutuata come modalità ordinaria di “contraddittorio” per tutte le ipotesi in cui l’interessato sia detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice 84.
L’ultima parte del comma, ricalcata sull’art. 666, comma 4, c.p.p. contempla il potere del giudice di
disporre – ove lo ritenga opportuno – la traduzione dinanzi a sé del soggetto. La previsione è da salutare con favore, in considerazioni della peculiare giurisdizione di sorveglianza, di sovente chiamata ad
esprimere valutazioni e giudizi di natura personologica che postulano la viva voce dei narranti.
LA SOPRAVVENIENZA DI NUOVI TITOLI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ E LA SOSPENSIONE O REVOCA DELLE MISURE ALTERNATIVE

La modifica, di rilievo marginale, apportata all’art. 51-bis ord. penit. 85, attiene all’estensione oggettiva dei poteri del magistrato di sorveglianza, i quali, nel testo previgente, erano limitati alle misure
dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale ed oggi estesi ad ogni «misura alternativa».
Il contenuto del potere rimane, invece, invariato, attenendo ad una valutazione circa la permanenza
delle condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, nel caso di cumulo di pene, sotto il duplice
profilo delle condizioni di legge per il mantenimento della misura in esecuzione con riferimento al
quantum di pena residua espianda e delle condizioni di legge relative all’eventuale sopravvenienza di
una condanna per un titolo di reato ostativo alla concessione del beneficio. In tale, ultima prospettiva,
assume rilevanza particolare l’operazione di “scioglimento del cumulo”, al fine di imputare alla parte
di pena già espiata quella inflitta per un delitto ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. penit. 86.
La nuova norma, infine, precisa che l’organo legittimato ad effettuare il nuovo cumulo è il pubblico
ministero individuato ai sensi dell’art. 655 c.p.p. e non quello presso il tribunale di sorveglianza che ha
concesso la misura ovvero quello operante presso il magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sul
luogo di residenza o di domicilio del condannato (art. 677, comma 2, c.p.p.).
Muta anche la latitudine della giurisdizione del magistrato di sorveglianza: se, prima della riforma,
l’esercizio del potere decisorio postulava un mero accertamento «aritmetico-formale», attualmente, invece, «l’accertamento è vòlto a verificare il permanere delle condizioni di applicabilità delle misure alternative in questione (testualmente vengono richiamate “le condizioni di applicabilità della misura in
esecuzione”), non solo pertanto le condizioni relative ai limiti di pena, ma sembrerebbe anche quelle
che implicano valutazioni di merito» 87.
La decisione, che assume la forma dell’ordinanza de plano, cioè a dire senza formalità, potrà avere
due epiloghi distinti: di prosecuzione ovvero di cessazione della misura. In tale, ultima eventualità, il
magistrato «ordina l’accompagnamento del condannato in istituto», senza intervento del pubblico ministero.
Integralmente sostituito dal legislatore delegato, anche l’art. 51-ter ord. penit. estende il proprio raggio operativo a tutte le misure alternative in corso e non più solamente a quelle espressamente nominate (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare e detenzione domiciliare speciale) dalla previgente formulazione.
Se i flussi comunicativi tra il magistrato ed il tribunale di sorveglianza rimangono immutati, la novi-

83
Ai sensi del quale il soggetto ristretto fuori della circoscrizione del giudice che procede, non potendo presenziare all’udienza, è sentito per rogatoria interna dal magistrato di sorveglianza competente sull’istituto di pena. Contra, F. Fiorentin, La
riforma penitenziaria, cit., p. 56, secondo il quale «[s]i trattava di un vero e proprio “simulacro di garanzia” che offriva all’interessato ben poche opportunità di offrire al giudice procedente concreti elementi a propria difesa».
84

Preconizza un incidente di costituzionalità per eccesso di delega, M. Ruaro, op. cit., p. 6.

85

V., tuttavia, M. G. Coppetta, Art. 51-bis ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 676,
che correttamente sottolinea come i «discostamenti» «dal precedente testo hanno introdotto hanno introdotto modifiche interessanti alla disciplina del c.d. “cumulo sopravvenuto”».
86

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 37.

87

Testualmente M.G. Coppetta, Art. 51-bis ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 678.
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tà di rilievo, metabolizzata dai Lavori della Commissione Giostra, consiste nell’aver riconosciuto all’organo monocratico la mera facoltà – e non più l’obbligo – di sospendere in via provvisoria la misura in
corso di esecuzione, a causa di comportamenti suscettibili di (e non «tali da») determinarne la revoca 88.
La nuova formulazione ha altresì il pregio di meglio definire i potenziali esiti procedurali (conferma,
revoca ovvero trasformazione 89 della misura in corso di esecuzione), mentre il riferimento alla trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza cede il passo alla mera comunicazione delle avvenute condotte potenzialmente suscettibili di comportare la revoca del beneficio in esecuzione.
Il decreto di sospensione, immediatamente esecutivo, viene eseguito attraverso l’ordine di accompagnamento in istituto, disposto dal magistrato di sorveglianza. Nel prevedere espressamente che il
provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti, la nuova disposizione abroga implicitamente l’art. 98, comma 2, reg. es.,
ove si prevede che il provvedimento di sospensione provvisoria adottato dal magistrato di sorveglianza
perde efficacia se il tribunale di sorveglianza non esamina il caso nel termine sopra indicato, anche se la
decisione intervenga in un’udienza successiva, qualora siano necessari ulteriori accertamenti.
L’inserimento del nuovo art. 51-quater ord. penit. attua la lett. u) della legge-delega 90, attraverso il
potenziamento dell’effetto risocializzante delle misure alternative alla detenzione.
Il comma 1, metabolizzando i più recenti approdi giurisprudenziali 91, stabilisce il principio di contestuale esecuzione delle pene principali in forma alternativa alla detenzione e delle pene accessorie, in
forza del quale, in caso di applicazione di una misura alternativa, le seconde eseguite insieme al beneficio extracarcerario, salvo che il giudice di sorveglianza competente, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.
Il comma 2 prevede che, in caso di revoca della misura alternativa 92, venga sospesa l’esecuzione delle
pene accessorie, ma che il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata. Detto altrimenti, la revoca della misura alternativa non spiega effetti pregiudizievoli sulla parte di pena accessoria già eseguita.
Rispetto al primo schema di d.lgs., è caduto il comma 3, che stabiliva la regola per cui l’esito positivo
del periodo di prova ai sensi degli artt. 47 e 47-septies ord. penit avrebbe estinto le pene accessorie, ove
non già eseguite.
L’assunto, da leggere in stretta correlazione con le modificazioni apportate all’art. 47, comma 12,
ord. penit., che prevede l’estinzione degli effetti penali della condanna in caso di esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, vede la giurisprudenza di legittimità schierata nell’escludere che il
positivo esito dell’affidamento estingua anche le pene accessorie, benché comprese tra gli effetti penali
della condanna ai sensi dell’art. 20 c.p.
A fronte dell’esplicita volontà governativa di non attuare le lett. b) e c) della legge-delega 93, l’art. 47
ord. penit. è stato oggetto di ritocchi poco significativi.

88
Sottolinea opportunamente F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 59, come l’art. 98, comma 5, reg. es., continui a mantenere la propria autonomia, «riferendosi all’ipotesi in cui – a prescindere da eventuali comportamenti negativi della persona
sottoposta a misura alternativa – il magistrato di sorveglianza che ha in gestione il condannato in misura alternativa ritenga di
investire l’organo collegiale della valutazione sull’andamento della misura stessa».
89
Sottolinea l’accresciuta flessibilità del tribunale di sorveglianza, soprattutto con riferimento alle persone affette da dipendenze, F. Fiorentin, loc. ult. cit.
90
Il cui testo impone la «revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al
reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale».
91

Sottolinea F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 60, come «[l]a giurisprudenza, con riguardo al rapporto tra pene accessorie e misure alternative, si è sviluppata da una posizione che individuava un ordine di precedenza dell’esecuzione delle
pene principali (anche in forma alternativa al carcere) rispetto a quelle accessorie (Cass. n. 13499/2011), ad un recente approdo
per cui – con riguardo all’affidamento in prova – si è ritenuto che il tempo trascorso in misura alternativa possa essere computato anche ai fini dell’esecuzione delle pene accessorie, con effetto sull’estinzione delle stesse (Cass. n. 52551/2014)».
92
Nonché – secondo F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 61 – anche nei casi di cessazione della stessa (ad es., nelle
ipotesi contemplate dall’art. 51-bis ord. penit.), per «evidenti esigenze di equità».
93
Il cui testo imponeva «b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai
presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale» e «c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone
la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il
diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza».
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Invero, in attuazione della sola lett. d) della delega 94, si prevede espressamente che l’osservazione
della personalità del c.d. libero sospeso – e non più la mera indagine socio-familiare (v. infra, sub art. 72
ord. penit.) – venga effettuata dall’U.E.P.E., al fine di garantire alla magistratura di sorveglianza gli elementi di fatto necessari a completare l’istruttoria costituita altresì dai dati desumibili dal profilo giudiziario (casellario e carichi pendenti), dall’inchiesta socio-familiare condotta dagli assistenti sociali e dalle informazioni acquisite presso le Forze dell’ordine 95.
Con la recente l. 9 gennaio 2019 n. 3, infine, il legislatore ha escluso dall’effetto estintivo contemplato
dall’art. 47, comma 12, ord. penit. le «pene accessorie perpetue» 96.
L’integrale riformulazione dell’art. 57 ord. penit. 97, la cui rubrica evidenzia il transito dai «benefici»
alle «misure» 98, si caratterizza per l’inserimento del difensore tra i soggetti legittimati alla richiesta 99, in
aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità 100 ed armonizzandosi sistematicamente con gli
artt. 666 e 678 c.p.p.
Sul piano oggettivo, il riferimento muove a tutte le misure alternative alla detenzione 101, ai permessi
(di necessità e premiali), alle licenze, alla liberazione anticipata ed alla remissione del debito 102.
LE COMUNICAZIONI, L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E LE COMPETENZE DEGLI U.E.P.E. E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
Le interpolazioni apportate all’art. 58 ord. penit. attengono alla disciplina delle attività di controllo
sull’esecuzione delle misure extramurarie, sinora di competenza degli U.E.P.E., per quanto concerne la
vigilanza sul rispetto delle direttive impartite (artt. 96, comma 5, e 118, comma 8, lett. c), reg. es.) e le
forze dell’ordine, che operano secondo le normative e le direttive proprie del proprio comparto.
Attraverso l’aggiunta di due commi, il nuovo art. 58 ord. penit. prevede che alle attività di controllo
partecipi, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tale attività potrà
riguardare esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Secondo i primi commentatori 103, la novella intende perseguire una pluralità di obiettivi. Da un lato,
l’opera della polizia penitenziaria potrà ridurre l’impiego del personale dell’UEPE soprattutto nelle
aree ad alta densità criminale; dall’altro lato, essa potrà costituire un utile supporto alle altre forze di
polizia, oggi in difficoltà per le note carenze di mezzi e di personale.
94

Il cui testo imponeva la «previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento
della polizia penitenziaria».
95

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 63.

96

Con il medesimo provvedimento è stato aggiunto un ultimo comma all’art. 179 c.p., ove si stabilisce che «[l]a riabilitazione
concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a
sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e’ dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive
e costanti di buona condotta».
97

Cfr., in generale, C. Fiorio, Art. 57 ord. penit., in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, III,
Milano, Ipsoa, 2017, p. 2635; R. Rizzuto, Art. 57 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 716;
R. Sottanis, Art. 57, in F. Della Casa – G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, V ed., Padova, Cedam, 2015, p.
706.
98

Sottolinea come la precedente dizione apparisse tecnicamente più corretta, F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 64.

99

Che sono, oltre all’interessato (condannato o internato), i prossimi congiunti (da individuarsi ex art. 307 c.p.) ed il gruppo
di osservazione e trattamento, che sostituisce il consiglio di disciplina «riconducendo, quindi, la materia dei benefici penitenziari all’alveo del trattamento rieducativo piuttosto che a quello della premialità» (F. Fiorentin, loc. ult. cit.).
100

V., già, Cass., sez. I, 18 marzo 1978, in Giust. pen., 1978, III, p. 211.

101

Ivi compreso l’affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; l’espulsione dal territorio dello Stato (art. 16,
comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); nonché l’esecuzione depresso i domicilio delle pene non superiori a diciotto mesi.
102

Per un’esaustiva analisi dei disorientamenti circa l’ambito applicativo della disposizione, v. R. Rizzuto, Art. 57 ord. penit.,
in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., pp. 718-721.
103

Cfr. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 65.
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Quale garanzia al rispetto dei diritti minimi della persona in esecuzione penale esterna, l’ultimo comma
dell’art. 58 ord. penit. impone che le attività di controllo siano svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al
processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.
Come si è già accennato, l’interpolazione del’art. 72 ord. penit. amplia lo spettro di attribuzioni
dell’U.E.P.E., formalizzando «un potere non soltanto già di fatto esercitato» 104, in riferimento ad una richiesta attività di osservazione del comportamento tenuto in libertà, in vista dell’applicazione di misure
alternative “senza assaggio di carcere” 105.
In stretta connessione con quanto appena rilevato visto in riferimento all’art. 58 ord. penit., l’integrazione dell’art. 5, comma 2, l. 15 dicembre 1990, n. 395 mira ad estendere i compiti della polizia penitenziaria, comprendendovi anche le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni da parte dei condannati in esecuzione penale esterna.
LA VITA PENITENZIARIA
Si è già criticata 106 la scelta del recente legislatore di dividere le norme in tema di “vita penitenziaria” tra i due decreti legislativi, pur a fronte di un unico criterio di delega (lett. r), che imponeva la «previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la
massima conformità della vita penitenziaria quella esterna, la sorveglianza dinamica».
Il Capo IV del d.lgs. n. 123 del 2018 reca rilevanti modificazioni alla legge fondamentale di ordinamento penitenziario, tutte destinate ad incidere in modo rilevante sul quotidiano carcerario.
L’impianto complessivo evidenzia un particolare favor verso il trattamento rieducativo, potenziato
anche attraverso la ridefinizione della carta (art. 1) e del contenuto (art. 18) dei diritti della persona in
vinculis.
Nel prescrivere che «[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», l’art. 1, comma 1 ord. penit. si è costantemente posto in linea
con i postulati espressi dalle Carte fondamentali dei diritti.
Il lapidario e significativo incipit non solo è stato confermato dal nuovo testo della disposizione penitenziaria radicalmente rielaborata dall’art. 11 comma 1 lett. a) d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, ma è stato accompagnato da un deciso incremento dei corollari dei principi di umanità e dignità, i quali, a loro volta,
si dipanano lungo i principi ispiratori degli artt. 2, 3, 13 comma 4, 24 commi 1 e 2 e 27 comma 3 della
Costituzione 107, dell’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, del Preambolo e delle Regole 18.1, 49, 54.3 e 72 delle Regole penitenziarie europee nonché, infine, delle indicazioni provenienti dal
Comitato per la Prevenzione della Tortura, istituito presso il Consiglio d’Europa 108. Di conseguenza, la
rinnovata concezione di trattamento, quale emergente dall’art. 1 ord. penit., irradierà la portata applicativa delle altre norme di ordinamento penitenziario 109 che ne decodificano tempi e modi all’interno del
quotidiano carcerario
Anticipando, ma solo per il momento, quanto costituirà oggetto di maggiore riflessione, va segnalato che, rispetto alla previgente formulazione, la norma mantiene fermi i principi in forza dei quali:
a) «[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità […,] deve assicurare il rispetto delle dignità della persona 110 [ed] è improntato ad assoluta imparzialità» (art. 1, comma 1, ord. penit.);

104

V. D. Chinnici-A.M. Siagura, Art. 73 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 839.

105

Cfr. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 63.

106

V., supra, nota 3.

107

Così Bitonti, La giurisdizione penitenziaria, in Diddi (a cura di), L’esecuzione e il diritto penitenziario, Pisa, 2017, p. 132.

108

V., specialmente, Fiorentin-Siracusano, Art. 1 ord. penit., cit., 4 ss.

109

Il riferimento corre agli artt. 12, 13, 13-bis, 14, 14-quater, 15, 16, 20, 37, 30-ter, 32, 36, 41-bis, 45, 50, 64, 65, 69, 72, 78, 80 e 82
ord. penit.
110

Sulla latitudine del relativo concetto v., in prospettiva generale e di fondo, Vincenti, Diritti e dignità umana, Bari, 2009;
nonché, con specifico riferimento al microcosmo carcerario, Gonnella, Carceri. I confini della dignità, Milano, 2014; Ruotolo, Dignità e carcere, 2° ed., Napoli, 2014.
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b) «[i] detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome» (art. 1, comma 6, ord. penit.);
c) «[i]l trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non
sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva» (art. 1, comma 7, ord. penit.).
Nondimeno, le pur apprezzabili innovazioni apportate dal d.lgs. n. 123 del 2018 si discostano sensibilmente dalle maggiori aperture culturali e garanzie effettive palesate dalla bozza Orlando e, ancor
più, dai Lavori della Commissione Giostra.
Dalla lettura dei d.lgs. n. 123 e 124 del 2018, si evince immediatamente come il gap culturale rispetto alle proposte (politiche e tecniche) precedenti sia particolarmente marcato. Al di là della scelta espressa di
«mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell’accesso alle
misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi» (così la Relazione all’A.G. 39), anche sul
piano dei “fondamentali”, si è indubbiamente sposata una strategia conservativa, “limando” verso il basso le garanzie e le aperture che sia la Commissione Giostra, sia (più timidamente) il Governo precedente
avevano introdotto in tema di colloqui con i familiari (anche via Skype) (art. 18 ord. penit.), di contatti con
l’ambiente esterno (art. 1 ord. penit.), di attività di culto e di socializzazione (art. 5 ord. penit.), di diritto
dell’ergastolano e dell’imputato alla camera singola (art. 6 ord. penit.), di religione e pratiche di culto (art.
26 ord. penit.) di rispetto delle culture e delle abitudini alimentari (art. 9 ord. penit.), di permanenza all’aperto (art. 10 ord. penit.) e di sorveglianza “dinamica” (art. 1 ord. penit.), di attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione (art. 12 ord. penit.) e di lavoro di pubblica utilità (art. 20-ter ord. penit.).
Il recente legislatore, in altri termini, non ha ritenuto di metabolizzare completamente le conquiste
di civiltà che, al contrario, caratterizzavano quei Lavori preparatori: ne è spia eloquente l’art. 1 comma
3 ord. penit., ove, nel recepire il contenuto dei Lavori della Commissione Giostra e della bozza Orlando,
vengono garantiti ad ogni persona privata della libertà i diritti fondamentali.
La collocazione sistematica del principio godeva, invero, nella bozza Giostra di una maggiore rilevanza, risultando inserito immediatamente dopo i corollari di «umanità» e dignità 111. Merita, comunque, apprezzamento il sostanziale recepimento di quanto affermato dalle Regole penitenziarie europee
(Regola 2), a mente della quale «[l]e persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono
tolti loro secondo la legge a causa della loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare».
Trattasi di principio immanente alla disciplina esecutiva del processo, dal momento che l’elaborazione
della Corte costituzionale era giunta da tempo a riconoscere (e tutelare) in capo al detenuto «la titolarità
di situazioni soggettive attive, e […] quella parte di personalità umana, che la pena non intacca» 112.
La prima novità di rilievo palesata dall’art. 1 ord. penit. riguarda il divieto di discriminazione
(comma 1), che, nella novellata formulazione, abbraccia – oltre ai tradizionali parametri costituiti da
razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose – anche il
sesso, l’identità di genere e l’orientamento sessuale.
La ratio della novella è quella di incentivare la produzione di normative di dettaglio, le quali possano neutralizzare gli ostacoli che determinano forme di diseguaglianza nel trattamento della popolazione detenuta femminile che, per la sua scarsa consistenza, è esposta al rischio di non vedersi riconosciuta
la necessaria attenzione trattamentale.
Nel novero dei nuovi diritti, invece, rientra la tutela delle discriminazioni dovute alla c.d. identità di
genere, che possono verificarsi in danno delle persone appartenenti al “mondo LGBT” (omossessuali,
transessuali, transgender), alle quali l’ordinamento deve dunque assicurare condizioni detentive che
garantiscano una particolare protezione e la possibilità di partecipare al trattamento a condizioni quanto più possibili omogenee a quelle degli altri ristretti 113.
Sempre nel nuovo comma 1 si specifica, inoltre, che il trattamento «si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione» 114. Il testo normativo recepisce

111

Così COMMISSIONE GIOSTRA, Il progetto di riforma penitenziaria, Roma, 2019, 113 (in corso di pubblicazione).

112

C. cost., sent. n. 114 del 1979; Id., sent. n. 349 del 1993.

113

Così FIORENTIN-SIRACUSANO, Art. 1 ord. penit., cit., p. 15. Rileva FIORENTIN, La riforma penitenziaria, Milano, 2019, p. 67, come
«nella nuova dizione normativa entra, inoltre, la tutela delle discriminazioni relative alla c.d. identità di genere in pregiudizio di quelle persone appartenenti al “mondo LGBT” (omossessuali, transessuali, transgender), destinatari di disposizioni specifiche quanto alla
assegnazione in istituti o sezioni compatibili con la propria identità sessuale e volte alla consentire la possibilità di proseguire il trattamento per la transizione di sesso anche durante il periodo di detenzione, evitando interruzioni delle somministrazioni ormonali».
114
Rimarca GONNELLA, La dignità e i diritti: il nuovo articolo 1 dell’OP, in ID. (a cura di), La riforma dell’ordinamento penitenziario,
Torino, 2019, p. 12, il «grande rilievo giuridico, sociale, etico, pedagogico e culturale» di tali obiettivi trattamentali.
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compiutamente gli approdi del Tavolo II degli Stati Generali, ove si auspicava che il trattamento dovesse caratterizzarsi in termini di partecipazione attiva e responsabilizzante del detenuto a tutte quelle attività che favoriscono il suo processo di reintegrazione, attraverso il ripudio, da un lato, di quei processi
di infantilizzazione purtroppo invalsi in ambito intramurario e l’incentivazione, dall’altro lato, di nuove forma di socializzazione tra persone e/o gruppi di ristretti 115.
Come correttamente evidenziato, alla stregua di tali criteri, il detenuto dovrebbe essere invitato, anche attraverso una plurale e variegata offerta trattamentale, a condividere con gli altri gli spazi di socialità, le attività comuni, lo studio, il lavoro, lo svago, al fine di poter organizzare la propria vita quotidiana in istituto con il massimo di autonomia consentita dal mantenimento della sicurezza 116.
Con riferimento alle aperture verso l’ambiente esterno, la lett. r) della legge-delega imponeva la
«previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria quella esterna, la sorveglianza dinamica».
Con una formulazione non proprio generosa sul piano dei contenuti, il novellato art. 1 comma 2 ord.
penit. prevede che «[i]l trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati».
Sebbene, invero, sul piano sistematico la norma sembri ribaltare i rapporti di forza tra trattamento e
sicurezza, il risultato definitivo evidenzia luci ed ombre.
Quanto alle note positive, con riferimento alla gerarchia valoriale espressa dal nuovo ordine dei
commi, il vecchio (e ultimo) comma 6 della disposizione abrogata, viene anticipato al comma 2, ove il
concetto di trattamento si affranca dalla riduttiva (ed imposta) connotazione di rieducativo, per orientarlo, finalisticamente, nerso il reinserimento, «attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati».
Tuttavia, con riguardo alle speranze riposte nella novella, il divario con i lavori preparatori appare –
ancora una volta – incolmabile: sia la Commissione Giostra, sia la bozza Orlando legavano, infatti, il trattamento al reinserimento prioritariamente attraverso i contatti con l’ambiente esterno e l’accesso alle misure alternative alla detenzione.
Si è già detto di come quest’ultimo aspetto sia rimasto monco a fronte dell’espressa scelta politica di
non attuare la delega 117. Ma il segnale negativo è acuito dalla scelta di limitare i rapporti con l’esterno,
soprattutto con riferimento alle scelte che, sul versante legislativo, avrebbero potuto denotare aperture
culturali verso il diritto all’affettività.
L’amputazione dell’art. 18 ord. penit. – centrale nell’architettura della bozza Giostra ed intimamente
legato al nuovo concetto di trattamento penitenziario – condiziona pesantemente la vocazione di un
carcere che vuole rivolgersi all’esterno: la scelta governativa di non sperimentare l’istituto dei cc.dd. incontri intimi, come anche quella di disincentivare forme di colloquio elettronico a distanza (messaggistica online, skype, ecc.), gettano pesanti ipoteche sulle aperture all’esterno programmaticamente affermate proprio nell’art. 1 comma 2 ord. penit.
Del pari, il testo approvato dall’attuale Governo non ha ritenuto di sposare il rinvio mobile, recepito
nella bozza licenziata dalla Commissione Giostra e nella bozza Orlando, secondo il quale «[l]a sorveglianza delle persone detenute avviene nel rispetto dei principi indicati nelle regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa e con modalità tali da consentire ai detenuti e agli internati di trascorrere la
maggior parte della giornata fuori dalle aree destinate al pernottamento anche al fine di favorire i rapporti interpersonali e l’osservazione del comportamento e della personalità».
La previsione tentava di decodificare il concetto di sorveglianza dinamica – non definita dall’ordinamento penitenziario, ma solo sul verdante delle fonti subordinate 118 – alla quale, invece, muove riferimento la legge-delega.
Trattasi, com’è noto, di un modello di vigilanza che presuppone che «il perimetro della detenzione

115

Così COMMISSIONE GIOSTRA, Il progetto di riforma penitenziaria, cit., 116.

116

BORTOLATO, Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 orrobre 2018, in Questione giustizia, 9 novembre 2018.
117

Sottolinea CESARIS, Quel che resta della riforma penitenziaria, cit., p. 6, l’«ostracismo dichiarato dall’attuale governo verso le
misure alternative o meglio verso una esecuzione della pena con modalità alternative».
118

Cfr. la circ. D.A.P. 18 luglio 2013, n. 3649/6099; Id., 25 novembre 2011, n. 0445330-2011.
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non sia quello della cella, riservata al solo pernottamento, ma quello della sezione e che si caratterizza
per la sostituzione del controllo ‘fisico’ sul detenuto da parte della polizia penitenziaria con un’attività
di controllo basata sull’osservazione e sulla conoscenza della persona, in una logica, da un lato, di valorizzazione del ruolo della polizia penitenziaria e, dall’altro, di responsabilizzazione del detenuto» 119.
Con riferimento, infine, all’ordine ed alla disciplina negli istituti, il comma 4 evidenzia nettamente
una rinnovata concezione dei rapporti correnti tra il corredo dei diritti individuali, da un lato, ed il rispetto dell’ordine e della disciplina, dall’altro lato.
Se, infatti, il comma 3 del testo abrogato esprimeva un’idea del carcere costruita sul primato dell’ordine e della disciplina («Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina»), vietando le (sole) «restrizioni non giustificabili con le esigenze predette, o nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari», il nuovo testo ribalta il rapporto, stabilendo che «[n]egli istituti l’ordine e della
disciplina sono mantenuti «nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà».
Risulta evidente, anche sul versante sintattico, il primato dei diritti individuali della persona in vinculis ed in tale prospettiva deve essere riletta l’applicabilità di quegli istituti preordinati proprio al mantenimento dell’ordine e della disciplina, quali, tra gli altri, il regime di sorveglianza particolare (art. 14bis ss. ord. penit); gli strumenti di controllo e limitazione della corrispondenza (art. 18-ter ord. penit.);
l’isolamento (art. 33 ord. penit.) le perquisizioni (art. 34 ord. penit.); il sistema delle sanzioni disciplinari
(art. 39 ord.penit.); l’utilizzo della forza fisica o di mezzi di coercizione (artt. 41 e 42 ord. penit.); il regime carcerario differenziato (art. 41-bis, comma 2, ord. penit.).
Il comma successivo, riproponendo sostanzialmente la tradizionale formulazione, vieta le «restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari». Nondimeno, si sancisce anche il divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette, imperativo che ripete, a livello di legislazione ordinaria, il
principio consacrato nell’art. 13, comma 4, Cost.
Notevoli le ricadute in ambito penitenziario, ove il divieto si traduce nel principio di autodeterminazione del condannato, cui consegue il ripudio di strumenti coercitivi per fini trattamentali120.
Nonostante il segnale positivo, restano abissali le differenze con le bozze Giostra e Orlando. In quei
testi, infatti, si prevedeva che. In ogni caso, «le restrizioni devono determinare la minima compressione
non altrimenti evitabile dei diritto della persona. Solo effettive e documentate situazioni di rischio possono giustificare la limitazione delle attività trattamentali»121.
Non sono state, infine, inserite nella vigente formulazione, due fondamentali norme di chiusura,
contemplate dalle Carte internazionali e previste nei Lavori licenziati dalla Commissione Giostra (seppur non condivise nemmeno dal Governo Gentiloni), secondo cui: «[l]a mancanza di risorse non può
giustificare condizioni detentive lesive dei diritti della persona» (Regola 4 Regole penitenziarie europee) e «[l]e differenze fra vita carceraria e vita in libertà devono essere ridotte al minimo» (Regola 5 Regole penitenziarie europee).
Scendendo nel dettaglio del quotidiano carcerario, l’integrazione del comma 1 dell’art. 9 ord. penit.
tende a garantire ai detenuti, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso. Evidente la “marcia indietro” rispetto alle bozze Giostra e Orlando, ove il diritto era garantito “senza se e
senza ma”, oltre ad una cura delle «diverse abitudini e culture alimentari».
È comunque apprezzabile l’innovazione, introdotta anche nell’ottica di prevenire fenomeni di radicalizzazione religiosa 122.
Ancora, il nuovo testo dell’art. 10 ord. penit. raddoppia le ore d’aria minime fruibili dai soggetti che
non prestano lavoro all’aperto. Tuttavia, il potere limitativo del direttore dell’istituto, fondato su «giu119

Testualmente, DELLA BELLA, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e
lavoro penitenziario, in Dir. pen. cont. online, 7 novembre 2018.
120

Così TABASCO, La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi, cit., p. 89-90. Che sottolinea come «nella nuova versione,
la norma rende esplicito ciò che si ricavava implicitamente dalla norma nella versione originaria».
121

Cfr. la Regola 51 delle Regole penitenziarie europee. Sottolinea comunque GONNELLA, La dignità e i diritti: il nuovo articolo
1 dell’OP, cit., p. 6-7, come «[r]ispetto alla formulazione precedente e anche rispetto al meno incisivo articolato presente nelle
Regole Penitenziarie Europee del 2006 […] oggi, con il nuovo art. 1 dell’OP, è più difficile sostenere la legittimità di provvedimenti amministrativi o di prassi che negano diritti sulla base di presunte esigenze interne di ordine e disciplina».
122

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., pp. 69-70, il quale segnala come il pericolo sia «particolarmente avvertito, tanto
da avere indotto il DAP ad emanare un’apposita circolare per il monitoraggio e la prevenzione del fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo di matrice religiosa (GDAP 0404299 dd. 7 dicembre 2016)».
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stificati (e non più eccezionali 123) motivi», può ridurre il contenuto del diritto all’aria sino ad un massimo di due ore giornaliere. Al fine di scongiurare l’eventuale arbitrio di isolate direzioni, la norma prevede che il provvedimento del direttore sia comunicato al provveditore regionale dell’amministrazione
penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
In aderenza a quanto previsto dalla Commissione Giostra, si prevede che gli spazi destinati alla
permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici. Come noto, infatti, molti istituti garantiscono il diritto “sulla carta” senza renderlo effettivo quando le condizioni meteorologiche sono avverse.
La modifica riverbera i suoi effetti anche sul regime carcerario differenziato: l’art. 41-bis, comma 2quater, lett. f), ord. penit., impone, invero, «la limitazione della permanenza all’aperto, che non può
svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».
Il rinvio alla disposizione appena modificata eleva inevitabilmente a quattro le ore minime, a nulla
rilevando il contrario disposto dell’art. 11, comma 2, della circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre
2017, che cede inevitabilmente il passo al nuovo decreto legislativo, in ragione della fisiologica gerarchia tra le fonti.
Oltre alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 123 del 2018, anche il Capo I del d.lgs. n. 124 del 2018,
composto da un solo articolo, completa l’intervento riformatore in tema di vita detentiva.
Segnatamente, la modifica dell’art. 5 ord. penit. obbedisce all’esigenza di definire in maniera più
puntuale la natura delle attività esercitate nei locali degli edifici penitenziari. La nuova formulazione
precisa che gli stabilimenti devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di ambienti per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose: in
tale ottica, l’intervento qui in esame è sinergico a quello relativo ai colloqui sviluppato sull’art. 18 ord.
penit. 124.
Cade, rispetto alla bozza Giostra, la precisazione, contenuta in un autonomo, ultimo comma, secondo cui «negli istituti penitenziari devono essere realizzate aree esterne e locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni affettive». Come si è già precisato, trattando del d.lgs. n.
123 del 2018, il Governo in carica – come, del resto, quello precedente – non ha ritenuto di dare attuazione alla direttiva della legge-delega concernente l’affettività.
La novella, declinando una precisa descrizione delle caratteristiche degli ambienti penitenziari e utilizzando la formula prescrittiva (devono), individua un diritto delle persone detenute e internate a essere ospitati in locali effettivamente dotati delle caratteristiche sopra indicate, giustiziabile con il reclamo
giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis ord. penit 125. Va, tuttavia dato atto che la clausola limitativa («ove
possibile») introdotta dal Governo Conte, costituirà un notevole intralcio all’effettività del diritto.
La ratio posta alla base dell’intervento è quella di creare degli istituti penitenziari il più possibile autosufficienti sotto il profilo della disponibilità di spazi per ricreare tutte le attività che caratterizzano la

123
Il connotato dell’eccezionalità era particolarmente forte nella bozza Giostra, che subordinava la deroga (con provvedimento motivato del direttore) a «motivi eccezionali, esclusivamente riguardanti l’agibilità delle strutture e degli spazi o la sicurezza, e comunque per tempi brevi e definiti». Tali condizioni cadevano già nella bozza Orlando, trasfisa poi nella bozza licenziata dal Governo attualmente in carica. In senso critico nei confronti della novellata formulazione, v. S. Marietti, Il trattamento e
la vita interna alle carceri, in P. Gonnella (a cura di), La riforma dell’ordinamento penitenziario, cit., pp.19-20.
124
Così F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 93, il quale rileva come «[i]l riferimento al necessario approntamento di
locali destinati alle attività collettive deve essere letto sinotticamente con le modifiche apportate dalla riforma alla disciplina
contenuta nell’art. 18 l. 354/1975, in materia di colloqui dei detenuti con i propri familiari e di colloqui con i minori. L’art. 5 distingue al proprio interno la prescrizione stringente diretta all’Amministrazione concernente la predisposizione di locali idonei
per le esigenze della vita individuale e di locali comuni per le attività lavorative e formative dalla previsione non cogente relativa alla dotazione di locali per le altre attività (culturali, sportive e religiose), la cui predisposizione è prevista solo in quanto
“possibile”. In filigrana traspare, dunque, una precisa opzione legislativa che assume, quali elementi strategici del trattamento
penitenziario, oltre alle condizioni materiali di detenzione nelle camere di pernottamento, il lavoro e la formazione, laddove le
altre componenti (quali, appunto, le attività culturali, sportive e religiose) restano su un piano di minore valenza. Al proposito
si sottolinea però che, dal punto di vista delle garanzie che lo Stato deve offrire in materia di condizioni materiali di detenzione
per non incorrere nella violazione dell’art. 3 CEDU, le attività di tipo culturale, sportivo e religioso sono valutate dalla Corte di
Strasburgo quali importanti elementi compensativi – al ricorrere di ulteriori condizioni – della restrizione dei detenuti in spazi
personali inferiori ai 3 mq pro capite (si veda, in proposito, Corte e.d.u., Grande Camera, sent. 20 ottobre 2016, Muršič/c. Croazia)».
125

Ancora F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., pp. 93-94.
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vita quotidiana nella società libera, che si svolge in ambienti destinati alla vita privata e in contesti adibiti alle attività sociali. La “separatezza” degli istituti di pena, resa ancor più marcata dalle caratteristiche edilizie e dalle peculiari regole di vita intramuraria, viene considerata, quindi, come un ostacolo da
superare nella prospettiva di raggiungere l’obiettivo di agevolare il ricollocamento del detenuto nel
contesto della società libera 126.
Ad un’analoga ratio risponde l’intervento operato sull’art. 6 ord. penit., integralmente sostituito dal
d.lgs. n. 124 del 2018, ove si descrivono le caratteristiche dei locali di soggiorno e di pernottamento, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza europea ed internazionale.
La novella, invero, proprio sulla base degli standard elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo,
metabolizzati dalla Corte di cassazione e “normativizzati” dalla Commissione Giostra, impone che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il
tempo in cui 127 (non più «ove») le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati,
decenti e di tipo razionale. I locali, infine, devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
Con riferimento all’esperienza giurisprudenziale europea, qualificando tout court «trattamento inumano o degradante» la restrizione di un detenuto in superfici vivibili inferiori a 3 mq, la Corte di Strasburgo (Corte e.d.u., 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, § 43), aveva rappresentato paradigmatico –
ma, non per questo, stabile – leading case per l’individuazione della dimensione spaziale convenzionalmente equa.
Nella prima stagione della giurisprudenza europea era andato, invero, affermandosi un criterio “geometrico”, in forza del quale la detenzione in spazi personali inferiori a 3 mq avrebbe sempre integrato violazione convenzionale, mentre, nei casi di spazi collocati tra i 3 ed i 4 mq (cioè la superficie raccomandata
dal CPT in materia di spazio abitabile nelle celle collettive), sarebbe stato necessario procedere alla ponderazione tra il dato spaziale e il complesso delle altre condizioni di detenzione in concreto praticate nei
confronti del detenuto, così da verificare se, nel singolo caso, fosse derivata alla persona detenuta una sofferenza psicologica aggiuntiva a quella, inevitabile, insita nella condizione detentiva.
In particolare, nella vicenda sottesa a Corte e.d.u., 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, i ricorrenti si
dolevano di aver potuto usufruire, durante i periodi di detenzione in contestazione, di uno spazio vitale individuale di 3 mq., ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle. La Corte osservava
che la grave mancanza di spazio, sofferta dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, costitutiva di per sé un trattamento contrario alla Convenzione, nello specifico ulteriormente aggravato da altri fattori (nella specie [§ 77]: mancanza di acqua calda negli istituti, illuminazione e ventilazione nelle celle insufficienti), da soli non sufficienti ad integrare la violazione dell’art.
3 CEDU, ma fonte ugualmente di maggiore sofferenza per chi era costretto a soggiornare e pernottare
in uno spazio inferiore ai 3 mq. Si sanciva, in tal modo, una presunzione assoluta di trattamento inumano e degradante, incompatibile con qualsiasi altro positivo accorgimento, volto ad alleviare la sofferenza del regime carcerario vissuto dal detenuto.
In posizione ancor più radicale si pone un ulteriore indirizzo (Corte e.d.u., 3 febbraio 2015, Apostu c.
Romania, § 79), che, in stretta aderenza alla prassi ed alle raccomandazioni del CPT, secondo le quali 4
metri quadri sarebbe lo spazio personale minimo (netto) assegnato ai detenuti, ritiene che, sotto tale soglia, scatterebbe quella presunzione assoluta, che la sentenza pilota “Torreggiani” individua, invece, in
tre metri quadri.
In prospettiva radicalmente diversificata, la seconda stagione della giurisprudenza alsaziana 128, ritiene che non vi sarebbe mai una situazione di presunzione assoluta, in quanto anche nell’ipotesi di
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Così, sempre, F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 94.

127

Sottolinea F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 95, come la novella abbia introdotto l’obbligo di dotare tutte le camere di un riscaldamento adeguato, senza alcuna eccezione sulla base della collocazione geografica degli stabilimenti, cui rimandava il precedente tenore (ove le condizioni climatiche lo esigono). In altri termini, il parametro da adottare è quello relativo
all’effettiva necessità in corrispondenza delle contingenti condizioni meteorologiche, a prescindere dal dato geografico («per il
tempo in cui»).
128

V. Corte e.d.u., Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, cit.; Id., 12 marzo 2015, Muršić c. Croazia; Id., 6 marzo
2014, Gorbulya c. Russia, spec. §§ 64-65; Id., 13 giugno 2013, A.F. c. Grecia, §§ 71-80; Id., 2 aprile 2013, Olszewski c. Polonia, § 98;
Id., 10 gennaio 2012, Ananyev c. Russia.
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spazio inferiore ai 3 mq. scatterebbe solo una “forte presunzione”, difficilmente confutabile, ma pur
sempre superabile in presenza di significativi fattori di contro-bilanciamento e di una compressione
dello spazio detentivo di durata breve ed occasionale.
Nello specifico, estendendo i propri orizzonti interpretativi, la suddetta giurisprudenza ha consolidato un approccio multifattoriale, che considera, oltre alle dimensioni del locus custodiae, anche la durata della detenzione e, più in generale, il complessivo livello del trattamento dispensato dall’amministrazione al detenuto 129. In particolare, nella vicenda Muršić c. Croazia 130, si è affermato che l’eventuale
compressione dello spazio minimo ad una misura inferiore alla soglie dei 3 mq. non integra necessariamente violazione dell’art. 3 CEDU, se, come nella fattispecie ivi trattata, i periodi di detenzione nelle
condizioni anzidette risultino brevi e se al contempo al detenuto siano consentite ampie occasioni, nel
corso della giornata, fuori dalla cella per dedicarsi ad attività lavorative o comunque significative.
Secondo la giurisprudenza Ananyev 131, confermata dall’arresto della Grande Camera, il calcolo va
operato escludendo dalla superficie totale della camera detentiva la sola superficie del bagno e dividendo il risultato per il numero degli occupanti. La sentenza Ananyev aveva anche stabilito che la superficie minima esigibile, corrispondente a 3 mq., dovesse intendersi quale « three square metres of floor
surface »; soggiungendo poco più oltre (§ 147) che, qualora lo spazio detentivo non fosse così scarso ma
comunque la cella non fosse di grandi dimensioni, occorreva valutare se lo spazio residuo dedotto
l’ingombro dei mobili, consentisse ai detenuti agevoli spostamenti 132.
Nello specifico, oltre alle carenze logistiche (mancanza di acqua calda, di illuminazione e di ricambio
dell’aria) o trattamentali (quali l’assenza di opportunità ricreative, culturali e lavorative interne all’istituto penitenziario) 133, la Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 3 CEDU, pur in presenza di spazio
personale disponibile superiore ai 3 mq., nei casi di mancanza di ventilazione e di luce 134 o di limitata
permanenza all’aria aperta 135 ovvero di mancanza della necessaria riservatezza nella camera detentiva 136.
Con riferimento ai criteri di computo, la Corte e.d.u., Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršic c.
Croazia, § 114, ha precisato che «la surface totale de la cellule ne doit pas comprendre celle des sanitaires [...].
En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure l’espace occupé par les meubles.
L’important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule» 137.
Schematicamente, secondo la giurisprudenza della Corte e.d.u., i parametri alla cui luce scrutinare il
caso concreto di dedotta violazione dell’art. 3 CEDU consistono in due distinti criteri.
Per quanto attiene al profilo “spaziale”, cioè lo spazio minimo personale che ogni detenuto deve
avere a disposizione (3 mq), occorre guardare alla superficie complessiva della camera di detenzione al
lordo della sola superficie occupata dal bagno; per quanto concerne la possibilità dei detenuti di muoversi agevolmente all’interno delle celle è, invece, necessario procedere alla verifica dell’ingombro causato dagli arredi. La carenza anche di una soltanto di tali condizioni determina l’insorgere della “forte
presunzione” di violazione convenzionale 138.
L’ondivago approccio europeo riverbera di incertezze la giurisprudenza nazionale: la S.C., invero, si
è inizialmente attestata nell’affermare che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo
intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non
129
Cfr. F. Fiorentin, Art. 35-ter ord. penit., in A. Giarda-G. Spangher, Codice di procedura penale commentato, cit., p. 2373, cui si
rinvia altresì per le esaustive indicazioni giurisprudenziali.
130

V. Corte e.d.u., Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, cit., spec. § 17 e §§ 146-149, sostanzialmente confermata da Id., 29 gennaio 2019, Ivanov e Kashuba c. Ucraina, cit.
131

V. Corte e.d.u., 10 gennaio 2012, Ananyev c. Russia, cit.

132

Cfr. F. Fiorentin, Rimedi risarcitori per l’inumana detenzione: il giudice ordinario come l’asino di Buridano, in Cass. pen., 2017, p.

1190.
133

V. Corte e.d.u., 12 marzo 2015, Muršic c. Croazia, cit.

134

V. Corte e.d.u., 9 ottobre 2008, Moisseiev c. Russia, cit.

135

Cfr. Corte e.d.u., 17 gennaio 2012, Istvàn Gàbor Kovàcs c. Ungheria.

136

V. Corte e.d.u., 1 marzo 2007, Belevitskiy c. Russia.

137

Cfr. F. Cancellaro, Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande Camera sui criteri di accertamento della violazione dell’art. 3
Cedu, in www.penalecontemporaneo.it, 13 novembre 2016; A. Menghini, Spazio detentivo minimo e violazione dell’art. 3 Cedu: per una
lettura conforme ai canoni di dignità e umanità della pena, in Dir. pen. proc., 2017, p. 122.
138

V. F. Fiorentin, Rimedi risarcitori per l’inumana detenzione: il giudice ordinario come l’asino di Buridano, cit., p. 1190.
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incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 CEDU, così
come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte e.d.u. in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l’area occupata dagli arredi 139.
Invero, con riferimento specifico al calcolo delle dimensioni della camera detentiva 140, l’art. 7 reg. es.
dispone che « i servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera », imponendo una netta
demarcazione tra il vano adibito alle attività ed al riposo del detenuto e quello preposto all’igiene personale. Donde la necessità di non considerare il bagno nello spazio complessivo. Quanto alle suppellettili, la S.C. imponeva di scomputare dallo spazio disponibile per ciascun detenuto ristretto in una determinata camera detentiva quello ingombrato dagli arredi fissi (armadi o stipetti), mentre potrà ritenersi funzionale alla vivibilità dell’ambiente ed utilizzabile in concreto lo spazio occupato dal letto e
dagli arredi mobili come sedie e tavolo 141.
Più di recente, la Corte di cassazione 142, ha statuito che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati – che deve essere assicurato ad
ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Corte e.d.u. nella citata vicenda Torreggiani c. Italia – non deve essere computato l’ingombro del letto, poiché il predetto spazio individuale
minimo intramurario deve essere computato al netto delle superfici occupate dal letto e dalle altre suppellettili 143. Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito 144, attraverso il riferimento espresso alla
«superficie calpestabile», «dovendosi, pertanto, detrarre, al fine del calcolo dello spazio individuale minimo, l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il
letto a castello, destinato a sole finalità di riposo» 145.
Anche la Cassazione civile 146 ha precisato che «[l]o Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’articolo della Cedu, così come interpretato dalla conforme
giurisprudenza della Corte Edu quando il detenuto in una cella collettiva non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq di superficie, detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili
come sgabelli o tavolini. Dal calcolo della superficie va espunto lo spazio del letto sia a castello che singolo, essendo in entrambi i casi compromesso il movimento del detenuto nella cella. Se, infatti, è vero
che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l’attività sedentaria, è anche vero che tali
funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal movimento, il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente libero». La medesima decisione, peraltro, precisa che «qualora la superficie utilizzabile dal detenuto sia inferiore ai 3 mq. occorre comunque valutare dell’esistenza
di adeguati fattori compensativi che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell’offerta
di attività da svolgere in spazi ampi all’esterno della cella, nell’assenza di aspetti negativi relativi ai
servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione».
L’innovazione contenuta nell’art. 6, comma 2, ord. penit. è, invece, volta alla realizzazione di spazi
comuni, ispirati al modello del gruppo-appartamento e concepiti come nuclei che possano organizzarsi
autonomamente non solo nella pulizia degli ambienti, ma anche nel disimpegno delle incombenze di
natura domestica (lava-stiratura degli indumenti, preparazione dei pasti, tempo libero) 147.

139

Cfr. Cass., sez. I, 19 dicembre 2013, p.m. in proc. Berni, in Mass. Uff., n. 257924.

140

In ordine al quale v. A. Albano-F. Picozzi, Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detentivo minimo:
lo stato dell’arte, in Arch. pen., 2015, 1, p. 8; Castellucci, Art. 6 ord. penit., in A. Giarda-G. Spangher, Codice di procedura penale commentato, cit., p. 2156 ss.
141

V. Cass., sez. I, 19 dicembre 2013, p.m. in proc. Berni, cit.

142

Cfr. Cass., sez. I, 9 settembre 2016, Sciuto, in Mass. Uff., n. 268231, a margine della quale v. F. Fiorentin, Rimedi risarcitori
per l’inumana detenzione: il giudice ordinario come l’asino di Buridano, cit., p. 1185; M. Mariotti, Ancora sul sovraffollamento carcerario:
nel calcolo della superficie della cella è compreso lo spazio del letto? La Cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo in modo particolarmente favorevole ai detenuti, in www.penalecontemporaneo.it, 29 marzo 2017.
143

In pari sensi, con riferimento al letto a castello, cfr. Cass., sez. I, 26 maggio 2017, Gobbi, in Mass. Uff., n. 271087.

144

V. Cass., sez. I, 17 novembre 2016, Morello, in Mass. Uff., n. 269514.

145

Cfr. Cass., sez. I, 26 maggio 2017, Gobbi, cit.

146

V. Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4096, in Mass. Uff., n. 647236.

147

Così la Relazione Giostra, nonché F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 95. Un’apposita norma transitoria (art. 3
d.lgs. n. 124 del 2018) prevede che il nuovo art. 6, comma 2, ord. penit., avrà efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021.
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Per quanto concerne la distribuzione dei detenuti nelle singole camere detentive, il comma 3 prevede che i detenuti possono essere collocati in una camera singola 148 ovvero in un locale a più posti. In
questo caso, l’amministrazione deve prestare particolare cura nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti (comma 4).
Recependo un’indicazione degli Stati Generali, la nuova dizione normativa prevede invece come,
regola generale, che – a causa dell’entità della pena da espiare – i condannati alla pena dell’ergastolo
dovrebbero essere collocati, in sede di assegnazione definitiva, in una camera singola, salvo che essi
stessi chiedano espressamente di essere assegnati a camere a più posti (comma 5).
La regola generale appena enunciata, che pure non ha carattere assoluto (tale collocazione singola è
adottata “preferibilmente” 149) soffre due eccezioni: a) la contraria indicazione sanitaria medica (che potrebbe sconsigliare l’allocazione singola, ad es., qualora sussista il rischio di suicidio); oppure b) l’eventualità che “particolari condizioni dell’istituto” non lo consentano. La novella si allinea, quindi, alla
previsione dell’art. 22 c.p., che prevede l’isolamento notturno quale modalità esecutiva dell’ergastolo e
promuove, al tempo stesso, l’umanizzazione di tale pena sotto il profilo delle relative modalità esecutive 150.
Anche relativamente agli imputati, la novella (comma 6) prevede che nei confronti di questi ultimi
sia garantita la sistemazione in camera singola, salvo che il medesimo opti per la sistemazione collettiva
a cui comunque deve essere assegnato quando, per ragioni sanitarie, non possa essergli garantita la
camera individuale, ovvero nel caso le condizioni dell’istituto non consentano una collocazione in camera singola. Pare, in altri termini, che la posizione dell’imputato sia circondata di una maggiore tutela
circa l’allocazione in cella singola, che deve essergli “garantita” salve le sopra indicate tassative eccezioni, rispetto a quanto previsto per il condannato ergastolano, la cui collocazione avviene solo “preferibilmente” in posto singolo, lasciando quindi ampia possibilità che l’amministrazione penitenziaria disponga diversamente.
Il comma 7, infine, prevede che ogni detenuto o internato sia dotato di adeguato corredo per il proprio letto.
Ricalcato sulla bozza Giostra, l’art. 8 ord. penit., relativo all’igiene personale, vede sostituito l’originario comma 1 con due commi di nuovo conio.
Da un lato (comma 1) si precisa – in linea con le raccomandazioni espresse dal Comitato Europeo
per la prevenzione della Tortura e recepite nella Regola 19.4 delle Regole Penitenziarie europee – che le
docce siano fornite di acqua calda; dall’altro lato (comma 2) si impone all’amministrazione penitenziaria di eliminare dagli istituti i servizi igienici c.d. a vista 151, al fine di garantire alle persone ristrette la
necessaria riservatezza corollario della dignità da assicurare loro, prescrivendo altresì che i locali adibiti
a servizi igienici non siano “ciechi” bensì dotati di adeguata aerazione. Anche questa disposizione, al
pari di quanto visto relativamente al nuovo art. 6, comma 2, ord. penit., entrerà in vigore solamente il
31 dicembre 2021, al fine di consentire la “messa a norma” delle attuali strutture 152.

148
V., in termini più lapidari, la Regola 18.5 delle Regole penitenziarie europee, ove si prevede che «[o]gni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la notte di una cella individuale, tranne quando si consideri preferibile per lui che condivida la
cella con altri detenuti».
149

Tale affievolimento del diritto – previsto anche dalla bozza Orlando – non compariva, invece, nella bozza Giostra.

150

La S.C. aveva già precisato che l’art. 6, comma 2, ord. penit., ha implicitamente abrogato, in virtù della norma di coordinamento di cui all’art. 89 ord. penit., gli artt. 22, 23 e 25 c.p. nella parte in cui prevedevano l’istituto dell’isolamento notturno
quale inasprimento sanzionatorio dell’ergastolo. Secondo la Suprema Corte infatti, l’isolamento risulterebbe incompatibile con
la previsione in questione per la quale i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più
posti, senza distinguere la pena da eseguire (Cass., sez. I, 25 febbraio 2011, Spampinato, in Mass. Uff., n. 250235).
151
Rileva F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 97, che «secondo i dati del DAP vi sono a tutt’oggi 1065 detenuti ancora
allocati in 1776 camere con servizi di quella tipologia».
152

L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 124 del 2018 autorizza la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per gli
interventi necessari ad attuare le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 1 del decreto (dunque, per gli interventi di natura
edilizia volti all’adeguamento dei locali e dei servizi igienici).
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L’INDIVIDUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO
Nel correlare il trattamento penitenziario alla salvaguardia della salute e della dignità dei detenuti e
degli internati e allo sviluppo del loro senso di responsabilità, la Commissione Giostra mirava «a meglio definire gli aspetti del trattamento individualizzato alla stregua del criterio di delega di cui alla lettera r) (dignità e responsabilizzazione) e alla lettera f) (giustizia riparativa)» 153.
Caduto sia nella bozza Orlando, sia nel testo definitivo del d.lgs. n. 123 del 2018, l’attuale art. 13,
comma 1, ord. penit., ha metabolizzato la restante parte dei Lavori della Commissione Giostra, stabilendo che il trattamento penitenziario – oltre a rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto – deve incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Il comma 2, oggetto di un intervento significativo, ridefinisce i tratti della osservazione scientifica
della personalità, prevedendo che essa sia volta esclusivamente alla rilevazione delle cause che hanno
condotto la persona a commettere il reato, con l’unica specificazione delle eventuali «carenze psicofisiche» 154.
Il nuovo comma 3, la cui formulazione diverge sensibilmente dalla proposta contenuta nella bozza
Giostra, prevede che nell’ambito dell’osservazione debba essere offerta all’interessato l’opportunità di
una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione 155.
Il comma 4 (anteriormente: comma 3) fissa un termine di sei mesi per la prima formulazione del
programma di trattamento.
Trattasi di una previsione opportuna sia dal punto di vista della collocazione nella gerarchia delle
fonti, sia dal punto di vista della contrazione del termine (l’art. 27 reg. es. – implicitamente abrogato –
lo fissava in nove mesi). In prospettiva correlata, l’inedito richiamo espresso alle ragioni della vittima,
ne eleva la dignità a livello di norma primaria, «a concreta testimonianza della nuova sensibilità maturata in tema di tutela dei diritti delle vittime, di acquisizione dei principi della giustizia riparativa e della moderna vittimologia» 156.
È da ritenere che, trattandosi di un diritto della persona all’osservazione, le eventuali violazioni possano costituire oggetto di reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis ord. penit.
Anche al fine di ovviare a ben possibili problemi di carattere operativo, che si verificano di frequente
in caso di trasferimento del detenuto ad altro istituto, il penultimo comma dell’art. 13 prevede l’inserimento delle «indicazioni generali e particolari del trattamento» all’interno della sua cartella personale.
ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DEIDETENUTI E DEGLI INTERNATI
Recependo un’indicazione contenuta nella bozza Giostra, l’assegnazione dei detenuti agli istituti
(art. 14 ord. penit.) si configura, per la prima volta, quale diritto del detenuto o dell’internato (come tale
reclamabile al magistrato di sorveglianza ex art. 35-bis ord. penit. 157), seppur notevolmente affievolito
dal potere derogatorio riconosciuto all’amministrazione penitenziaria 158.

153

Così la Relazione Giostra.

154

Così F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 72, il quale evidenzia come «il restyling della dizione normativa si allinea
ai dati della moderna criminologia, che registra una molteplicità di profili criminali (dai white collars, ai tossicodipendenti, alla
criminalità economica, ai sex-offenders) che devono essere identificati e studiati al fine della predisposizione di un programma di
reinserimento sociale del soggetto, idoneo al superamento degli ostacoli di varia natura che si frappongano al ricollocamento
nella società».
155
Saluta con favore la considerazione per la vittima, L. Cesaris, Quel che resta della riforma penitenziaria, cit., p. 7, la quale, tuttavia, rileva «che l’ipotesi di azioni riparatorie è destinata a ben poche applicazioni, dato che […] non è stata esercitata la delega
in tema di giustizia riparativa e mediazione».
156

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 73.

157

Così anche M. Marietti, Il trattamento e la vita interna alle carceri, cit., pp. 22-23.

158

Si sottolinea, nella Relazione illustrativa come «[l]’assegnazione in luoghi lontani (quando subìta) è uno dei principali elementi di ostacolo ai contatti con la famiglia e, dunque, all’esercizio del diritto all’affettività; spesso i trasferimenti repentini inter-
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Invero, il riferimento alla sussistenza di «specifici motivi contrari» ridimensiona notevolmente l’effettività del diritto, in nome di altri interessi di rango inferiore, quali, ad esempio, esigenze logistiche
degli istituti ovvero la pericolosità soggettiva dei detenuti e internati 159.
Nondimeno, la modifica si imponeva anche per allineare la normativa interna agli imperativi di carattere sovranazionale e, in particolare alla Regola 17.1 delle Regole penitenziarie europee, ove si prevede proprio che «[i] detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in istituti vicini alla propria famiglia o al loro luogo di reinserimento sociale».
La nuova formulazione prevede che l’istituto di assegnazione debba essere «quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale 160,
salvi specifici 161 motivi contrari». Da tale opzione è derivata l’espunzione del contenuto dell’ultimo
comma del vecchio comma 2, ai sensi del quale il parametro normativo per le assegnazioni era rappresentato dall’art. 42 ord. penit., relativo ai trasferimenti.
Ulteriore novità di rilievo è contenuta alla nuova disciplina (ultimi tre commi dell’art. 14 ord. penit.)
dedicata alla detenzione femminile e delle persone LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender). Oltre agli istituti esclusivamente femminili (gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM)
attualmente sono solamente quelli di Torino “Lorusso e Cutugno”, Milano “San Vittore”, Venezia “Giudecca”, Cagliari e Lauro), la norma impone l’istituzione di apposite sezioni femminili all’interno degli
istituti penitenziari, al fine di non compromettere le attività trattamentali.
Con specifico riferimento alle detenute madri, si ripropone la norma un tempo contenuta nell’art. 11
ord. penit., ove si stabiliva il diritto di tenere con sé i figli sino al compimento dei tre anni di età, unitamente all’istituzione di asili nido nelle sezioni femminili 162. Relativamente, invece, alle persone LGBT,
l’ultimo comma dell’art. 14 ord. penit. si preoccupa – anche sulla scorta di autorevoli insegnamenti delle corti sovranazionali 163 – di evitarne «aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione
detenuta in ragione solo dell’identità di genere». In tale prospettiva, la norma prevede la loro suddivisione, per categorie omogenee – e su base volontaria – in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale.
In mancanza di consenso, dette persone saranno assegnate a sezioni ordinarie.
In prospettiva correlata, anche la disciplina dei trasferimenti (art. 42 ord. penit.) ha subìto significative modifiche nel senso di garantire ai detenuti ed agli internati l’allocazione in istituti vicini «alla loro
dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale da individuarsi tenuto
conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro, o salute» 164.
rompono percorsi intrapresi e sono anche una delle cause ricorrenti di tentativi di suicidio. La proposta di modifica è volta ad affermare – conformemente alle regole penitenziarie europee (par. 17.1) – un vero e proprio diritto del detenuto di essere assegnato
ad un istituto prossimo alla residenza della famiglia al fine di assicurare l’effettivo esercizio dell’affettività (criterio di cui alla lettera
n) della delega); ovvero ad un istituto prossimo a quello che per il detenuto rappresenta il principale centro di riferimento (la precedente residenza, il luogo in cui aveva instaurato rapporti amicali o aveva ricevuto assistenza economica o sociale), fatta salva
l’esistenza di specifici e dimostrati motivi contrari (che per lo più potranno consistere nel mantenimento o nella ripresa di rapporti
con la criminalità comune o organizzata, nella natura del reato commesso ovvero nelle esigenze logistiche degli istituti)».
159

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 77.

160

In attuazione della lett. n) della legge-delega: «Riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute e internate
e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio». V. altresì C. cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 301, in
www.cortecostituzionale.it.
161

Nella bozza Giostra dovevano essere altresì «comprovati».

162

Sebbene, in linea di principio, sia stigmatizzabile la carcerazione degli infanti, gli attuali ICAM rappresentano allo stato
una risorsa troppo esigua (quindi lontana dal proprio centro di interessi ed affetti) per costituire una valida alternativa alla detenzione ordinaria.
163

V. F. Falzone, Art. 14 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 185, che ricorda come
Corte e.d.u., 9 ottobre 2012, X c. Turchia, ric. n. 24626/09, «ha ravvisato la sussistenza di un trattamento inumano e degradante a
causa dell’isolamento totale dalla comunità carceraria per oltre otto mesi di un detenuto omosessuale al fine di proteggerlo dagli altri detenuti. Nel corpo della motivazione viene specificato che, in seguito alla richiesta di trasferimento per vessazioni ricevute a causa della sua omosessualità, il ricorrente veniva collocato in una cella singola angusta ed insalubre, normalmente destinata ai sanzionati in via disciplinare, privato di ogni contatto con gli altri detenuti e di ogni attività sociale e addirittura della
fruizione del tempo all’aperto. La Corte, dunque, non ha dichiarato infondato il rischio di incolumità del detenuto e la conseguente opportunità di separarlo dal resto della popolazione detenuta, affermando, tuttavia, che ciò non giustificava l’esclusione
totale dalla comunità carceraria ed uno stato di isolamento assoluto e prolungato».
164

Lett. n) delega
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Anche in questo caso l’amministrazione penitenziaria deve dare «conto delle situazioni che ne giustificano la deroga» 165.
Nel caso di richiesta di trasferimento avanzata dal detenuto od internato per ragioni di studio, di
formazione, di salute o familiari, l’amministrazione penitenziaria è tenuta a provvedere, con atto motivato, entro sessanta giorni.
In ogni caso – silenzio compreso – l’interessato potrà adire il magistrato di sorveglianza competente
con un reclamo giurisdizionale (art. 35-bis ord. penit.).
Di recente, la circolare GDAP n. 0316870.U del 10 ottobre 2018 ha disciplinato la materia dei trasferimenti per motivi di sicurezza, prevedendo che oggetto del provvedimento possano essere sia i soggetti che già si sono resi responsabili di episodi violenti, sia quelli che, pur non avendo ancora commesso
alcun atto, siano comunque, per il loro comportamento, da considerarsi pericolosi per la sicurezza. Come lucidamente segnalato in dottrina 166, si tratta di previsione «che lascia alquanto perplessi per la genericità e il conseguente elevatissimo margine di discrezionalità che l’amministrazione si attribuisce,
foriero di reclami avanti al magistrato di sorveglianza (art. 35-bis ord. penit.), nel caso il trasferimento
adottato nei confronti di tali soggetti senza il rispetto dei criteri di cui all’art. 42, comma 2, ord. penit.».
GLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO, I COLLOQUI E IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Attraverso la sostituzione del comma 1 dell’art. 15 ord. penit., si inseriscono la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità tra i pilastri del trattamento rieducativo, unitamente ad istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo
esterno e rapporti con la famiglia.
La decisa valorizzazione della formazione professionale dei detenuti (cfr. soprattutto l’art. 20, nonché gli artt. 21 e 25-bis ord. penit., sui quali v. infra), particolarmente necessaria in ragione della profonda evoluzione del mondo del lavoro e del progresso tecnologico 167, sottolinea il valore del lavoro quale
strumento essenziale del trattamento di recupero dei condannati e degli internati 168.
La portata della modifica dell’art. 18, centrale nell’architettura della bozza Giostra, particolarmente
sensibile all’attuazione della direttiva di delega relativa all’affettività (lett. n) 169, è stata frustrata dapprima dalla bozza Orlando e, successivamente, dal d.lgs. n. 123 del 2018.
In particolare, l’istituto dei cc.dd. incontri intimi 170 (art. 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della bozza
Giostra) – ampiamente sperimentato in diverse legislazioni europee – era volto a consentire all’interno
del carcere relazioni intime sottratte al controllo visivo ed auditivo del personale di custodia. A causa
delle concitate reazioni del maggiore sindacato di polizia penitenziaria, già il Ministro Orlando, nella
passata Legislatura, aveva reputato opportuno lo stralcio dell’”affettività” dalla bozza di decreto legislativo.
Ma la bozza Giostra conteneva ben altro: l’art. 18, comma 5-bis, sempre al fine di incentivare le relazioni familiari ed affettive (spesso frustrate da ragioni economiche), prevedeva che le «comunicazioni
potessero avvenire anche mediante programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica
istantanea attraverso la connessione internet» (ad es.: Skype). Recepita nella bozza Orlando, la previsione non ha trovato ospitalità nel recente decreto legislativo 171.

165

Sottolinea criticamente M. Marietti, Il trattamento e la vita interna alle carceri, cit., p. 23, la mancanza di una previsione volta
a prevedere la consultazione dei detenuti «a proposito di eventuali trasferimenti […], come indicato dalle Regole Penitenziarie
Europee» (Regola 17.3).
166

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 79.

167

Così la Relazione Giostra.

168

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 75.

169

Nella bozza Giostra, l’art 18 ord. penit. era rubricato «Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione». Anche la
rubrica dell’art. 28 ord. penit. virava decisamente verso l’«[a]ffettività e [i] rapporti con la famiglia» e, nel comma 1 si affermava
solennemente: «È riconosciuto a tutte le persone detenute ed internate il diritto di intrattenere relazioni affettive. Il convivente è
equiparato al coniuge e alla parte dell’unione civile». V. anche supra, nota 7.
170

In generale, v. A. Ciavola, Art. 18 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 249 ss.

171

Rileva L. Cesaris, Quel che resta della riforma penitenziaria, cit., p. 9, come si tratti «di una scelta anacronistica a fronte della
operatività già in alcuni istituti di strumenti informatici sulla base della circ. min. n. 366755 del 2015».
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Al netto dei tagli, la prima modifica introdotta dalla riforma riguarda l’eliminazione dal comma 1
dell’art. 18 ord. penit., del riferimento al garante dei diritti dei detenuti dal novero dei soggetti ammessi
ad avere colloqui con i detenuti. Il riferimento, tuttavia, è recuperato nel nuovo comma 2, che disciplina
congiuntamente difensori e garanti dei diritti dei detenuti.
Il necessario contatto tra i garanti e le persone in vinculis discende dagli artt. 19 e 20 del Protocollo
opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti (OPCAT), il cui contenuto, oltre che nella disposizione in commento, è stato ripreso nell’art. 3 del codice di autoregolamentazione del Garante nazionale 172. Il nuovo art. 18, comma 2,
ord. penit. afferma inequivocabilmente che i detenuti e gli internati «hanno diritto […] di avere colloqui
e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti», nei limiti di cui all’art. 104 c.p.p.
Sul piano lessicale, la nuova formulazione ha soppresso il riferimento al garante dei diritti dei detenuti, sostituendolo, più correttamente, con tutti «i garanti dei diritti dei detenuti», fugando i dubbi che si
erano registrati nel passato in ordine alla possibilità di estendere la disciplina dei colloqui all’intera categoria 173. In secondo luogo, la nuova formulazione non prevede più la possibilità di finalizzare l’interlocuzione con i garanti all’eventuale compimento di «atti giuridici», estendendo, di conseguenza, il raggio
di operatività del colloquio stesso. Infine, la modifica ha conservato la possibilità che le persone in vinculis
possano intrattenere rapporti epistolari con i garanti, integrando tale disposizione con il diritto già assicurato ai soggetti ristretti di rivolgersi agli organi di garanzia a mente dell’art. 35 ord. penit., ove si precisa
che i reclusi «[…] possono indirizzare istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti» 174. La rinnovata collocazione sistematica del
precetto pare suggerire che i colloqui con i garanti – al pari di quelli con il difensore – non siano da computare nel numero complessivo di quelli previsti 175 e siano effettuati con le medesime modalità (cioè a dire senza controllo visivo e auditivo da parte del personale di polizia penitenziaria).
Del resto, anche la circolare DAP 8 novembre 2013, n. 3651/6101, precisava che le «interlocuzioni non
sostanziano colloqui in senso tecnico» ex art.18 ord. penit., così che sono soggette alle regole indicate nella
stessa circolare al § 6 e non devono essere computate ai fini del raggiungimento dei limiti numerici previsti, per i colloqui, dall’art. 37, comma 8, reg. es. In questa prospettiva sembra, pertanto, corretto non assimilare i colloqui tra detenuti e garanti a quelli tra detenuti e le c.d. terze persone, anche alla luce delle differenti le finalità che si vogliono perseguire: i colloqui con i familiari sono, infatti, funzionali (art. 28 ord.
penit.), a «mantenere migliorare o ristabilire le relazioni con le famiglie», laddove i colloqui con persone
diverse dai congiunti e dai conviventi (c.d. terze persone), benché consentiti «quando ricorrono ragionevoli motivi», si possono associare a questa finalità ove, ad esempio, si tratti di detenuti privi di riferimenti
familiari o con familiari residenti all’estero. I colloqui con il garante sono, invece, assimilabili a quelli svolti con il magistrato di sorveglianza, con il difensore o con gli ispettori del Comitato per la prevenzione
della tortura (CPT), poiché mirano a scopi di garanzia e tutela dei diritti fondamentali, a ricevere doglianze orali o scritte, a raccogliere specifiche istanze da un soggetto privato della libertà personale 176.
La stessa S.C., del resto 177, ha ritenuto irragionevole porre il detenuto o l’internato di fronte all’alternativa tra l’esercizio di due diritti (mantenimento delle relazioni familiari, da un lato, e diritto ad una
tutela extragiudiziaria di particolare rilevanza 178.
Proprio con riferimento alla materia dei colloqui, si registra una radicale posizione di chiusura da
parte dell’amministrazione penitenziaria 179. A seguito dell’inserimento dei garanti nell’art. 18 ord. penit. (l. 30 dicembre 2008, n. 207 conv. l. 27 febbraio 2009, n. 14), la disposizione penitenziaria era stata
172

In questo senso, L. Cesaris, Ancora sui colloqui dei garanti con le persone private della libertà personale, in
www.penalecontemporaneo.it, 9 febbraio 2018, p. 207.
173

A. Ciavola, Art. 18 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 241; M. De Masellis, Il diritto di colloquio dei detenuti con i garanti, in www.giustiziainsieme.it, 29 dicembre 2018.
174

Così F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., pp. 80-81.

175

Diversamente opinando – sottolinea L. Cesaris, Ancora sui colloqui dei garanti con le persone private della libertà personale, cit.,
p. 210 – sarebbero violati gli artt. 29, 30 e 31 Cost.
176

Ancora L. Cesaris, Ancora sui colloqui dei garanti con le persone private della libertà personale, cit., p. 209.

177

Cass., sez. I, 27giugno 2018, n. 46169; Id., Sez. I, 11 luglio 2018, n. 53006.

178

In questo senso, M. De Masellis, op. ult. cit.

179

In generale, L. Cesaris, Ancora sui colloqui dei garanti con le persone private della libertà personale, cit., p. 205; nonché, già, F.
Della Casa, Il Difensore civico delle persone private della libertà personale, in www.ristretti.it.
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interpretata nel senso che l’ingresso dei garanti locali fosse consentito solamente a quelli istituiti da organi pubblici con atti normativi e solo presso gli istituti ricadenti nell’ambito territoriale di cui è espressione l’ente che lo ha costituito. Inoltre, i colloqui con i garanti si sarebbero dovuti effettuare negli appositi locali e con le limitazioni di durata, numero massimo e, addirittura, di opportunità stabiliti, per le
cc.dd. terze persone dal reg. es. (arg. ex 39 reg. es.) (circ. DAP 2 aprile 2009, n. 3618-6008). Nonostante i
provvedimenti successivi (circ. DAP 21 luglio 2009, n. 3622-6072; circ. DAP 8 novembre 2013, n. 36516101, cit.) abbiano escluso che le prerogative dei garanti possano limitare, nel quantum, il diritto del detenuto ai colloqui, essi continuano a denotare un ingiustificato timore dell’amministrazione, cui si tenta
di porre rimedio con scelte giuridicamente discutibili. Il riferimento corre, in particolare, alla già menzionata impossibilità di delegare i collaboratori del garante per l’effettuazione dei colloqui, nonché alle
modalità di svolgimento del colloquio stesso. Prendendo le mosse dal confutabile assunto secondo il
quale le «interlocuzioni» dei garanti con i detenuti «non sostanziano i colloqui in senso tecnico previsti
dall’art. 18 O.P.» 180, la circ. DAP 8 novembre 2013, n. 3651-6101, cit., vorrebbe sottoporre a limitazioni
contenutistiche e a controllo uditivo il colloquio del garante con il detenuto. Sulla scorta di un’interpretazione lata dell’art. 117 reg. es. (inequivocabilmente riferito agli imputati), la circolare tende a circoscrivere l’ambito del colloquio alle sole condizioni di vita del detenuto, alla conformità del trattamento
ad umanità, al rispetto della dignità della persona «senza alcun riferimento al processo o ai processi in
corso», vanificando completamente la necessaria riservatezza nel contatto tra detenuto e garante, il quale potrebbe addirittura essere allontanato sia quando l’interlocuzione si riferisca o si estenda ad argomenti diversi da quelli consentiti, sia quando il garante comunichi con il detenuto in una lingua straniera. Relativamente a tali ipotesi, la circolare impone il ricorso ad un interprete iscritto ad un albo professionale, senza oneri per l’amministrazione penitenziaria 181. Appare evidente come la circolare, derogando in peius all’art. 18 ord. penit. sia illegittima.
Con riferimento ai detenuti in regime carcerario differenziato (art. 41-bis ord. penit.), benché l’art. 16.6.
della circ. DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, operi un riferimento atecnico alle «visite» quando, invece,
gli artt. 18 e 67 ord. penit. si esprimano espressamente in termini di «colloquio» dei garanti dei diritti dei
detenuti comunque denominati, è da apprezzare il definitivo superamento (inaugurato dalla circ. DAP 18
maggio 2016 n. 3671/6121) delle precedenti circolari contra legem (cfr. circ. DAP n. 3651/6101, cit.), talora
disapplicate in sede giurisdizionale 182. La disposizione, invero, prevede che «[i]l Garante Nazionale dei
diritti dei detenuti, in quanto “Organismo di monitoraggio indipendente” (NPM) secondo la convenzione
di New York del 18 dicembre 2002, accede senza limitazione alcuna all’interno delle sezioni 41-bis incontrando detenuti ed internati e potendo svolgere con essi incontri riservati senza limiti di tempo. Sul punto
si rimanda al contenuto della circolare GDAP 18 maggio 2016 n. 3671/6121 [in quanto, ovviamente, compatibile con la necessaria riservatezza dell’incontro!]. I garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, possono accedere in istituto per effettuare le visite ex art 67 O.P., con possibilità di incontrare detenuti/internati 41-bis. Tali incontri non incidono sulla determinazione del numero dei colloqui cui il detenuto/internato ha diritto ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b)». Risolto positivamente il dilemma del “monte colloqui” (quelli con il Garante si aggiungono a quelli con i familiari), rimane aperto un fronte di particolare rilievo: quello dell’asserita differenza tra garante nazionale e garanti territoriali con riferimento ai
colloqui con i detenuti in regime carcerario differenziato. Secondo la giurisprudenza più recente, il colloquio “riservato” costituirebbe prerogativa esclusiva del Garante nazionale, nella sua qualità di Meccanismo nazionale per la prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Al contrario, «i garanti locali,
comunque denominati, non avrebbero questa possibilità, che è agli stessi espressamente riconosciuta unicamente in relazione alla corrispondenza epistolare» 183.
180

V. le incisive considerazioni di ordine semantico proposte da L. Cesaris, Ancora sui colloqui dei garanti con le persone private
della libertà personale, cit., pp. 208-209.
181

Sottolinea condivisibilmente L. Cesaris, Ancora sui colloqui dei garanti con le persone private della libertà personale, cit., p. 207,
come siano ridotte «sensibilmente le opportunità di contatti con il garante proprio per quei soggetti che ne avrebbero forse maggiore necessità».
182

V., per tutte, Trib. sorv. Perugia, 27 ottobre 2015, n. 1419, in Arch. pen., 2016, 2, p. 1, con nota adesiva di L. Cesaris, Quali
garanzie per il garante dei detenuti?, e di C. Scaccianoce, Diritto al colloquio tra Garante e detenuto: quando il potere giurisdizionale è presidio di effettività dei diritti dei detenuti e delle funzioni del Garante, ivi, 1, p. 1.
183

Cass., sez. I, 27 giugno 2018, n. 46169, cit. Si spinge addirittura oltre Cass., sez. I, 11 luglio 2018, n. 53006, cit., secondo cui i
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A prescindere dalla circostanza che i citati arresti erano intervenuti anteriormente alla modifica dell’art.
18 ord. penit., i menzionati orientamenti giurisprudenziali non sono condivisibili per l’estrema debolezza
delle argomentazioni. Le disposizioni contenute nella legge penitenziaria (artt. 18, 35 e 67 ord. penit.) non
consentono, invero, differenziazioni artificiose, non distinguendo tra garanti, né tra istituti o sezioni.
Con riferimento ai colloqui con il difensore, la novella ha recepito quanto imposto dalla Corte costituzionale con la sent. 3 luglio 1997, n. 212 184, laddove dichiarava l’illegittimità costituzionale della norma in commento, «nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto
di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della pena» 185.
Il diritto in questione, per espressa previsione normativa, può essere limitato esclusivamente nelle
ipotesi previste dall’art. 104 comma 3 c.p.p., allorché il pubblico ministero, «[n]el corso delle indagini
preliminari per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela» chieda e ottenga dal giudice la dilazione, per un tempo non superiore a
cinque giorni, dell’esercizio del diritto di conferire con il difensore 186.
Quanto, invece, ai colloqui con i familiari, il nuovo comma 3 dell’art. 18, mutuando sostanzialmente
la formulazione caratterizzante la bozza Giostra, prevede che i locali destinati ai colloqui con i familiari
«favoriscono, ove possibile» 187 una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente
in prossimità dell’ingresso dell’istituto, all’evidente scopo di limitare – per quanto possibile – i disagi
dei familiari 188.
Particolare cura, inoltre, deve essere dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici e, in tale
prospettiva, la Relazione Giostra auspicava un favor per i «colloqui con i minori nelle giornate festive, al
fine di non ostacolarne i percorsi scolastici, ed in locali ed aree, specialmente all’aperto (le cc.dd. ‘aree
verdi’) appositamente attrezzati, per rendere i momenti di intimità familiare il più possibile conformi a
quelli della vita “esterna”».
Al fine di potenziare il diritto all’informazione (artt. 21 Cost. e Regola 29.1 delle Regole Penitenziarie
Europee), il recente legislatore ha inserito, dopo il sesto comma dell’art. 18 ord. penit., due ulteriori commi.
Da un lato, si riconosce ad ogni detenuto il diritto a una libera informazione e il diritto di esprimere
le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione previsti dal regolamento. Dall’altro
lato, invece, si stabilisce che l’informazione è garantita per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.
Come è stato opportunamente segnalato, «sarà necessaria un’implementazione della fonte regolamentare per la compiuta disciplina dell’accesso dei detenuti al mondo del web ove, con le cautele necessarie, potranno accedere all’informazione ed esprimere le proprie opinioni liberamente. In altri termini, il diritto di cui si discute non è implica la piena libertà di esercizio, ma resta comunque connotato
dal potere organizzativo dell’amministrazione penitenziaria» 189.
Sul versante delle competenze in ordine all’autorizzazione dei colloqui, la novella prosegue in quell’opera di razionalizzazione sulla falsariga di quanto introdotto sub art. 11 ord. penit., stabilendo che – ad eccezione per la particolare disciplina in tema di colloqui investigativi (art. 18-bis ord. penit.) – per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica ed agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell’autorità giudiziaria che
detenuti sottoposti a regime carcerario differenziato potrebbero «strumentalizzare questo genere di opportunità di diretta interlocuzione anche per esercitare forme di coercizione volte ad attuare all’esterno finalità illecite».
184
A margine della quale, per tutti, v. F. Della Casa, Il colloquio con il difensore in sede esecutiva: da “graziosa concessione” a diritto, in Dir. pen. proc., 1998, p. 210.
185

Nel senso che i principi stabiliti dalla Corte costituzionale si applichino anche alla corrispondenza telefonica, v. Mag. sorv.
Vercelli, ord. 15 giugno 2011, in Cass. pen., 2012, p. 1119.
186

Su tale disposizione sia consentito il rinvio a C. Fiorio, Libertà personale e diritto di difesa dell’imputato detenuto, in L. Giuliani –
R. Orlandi (a cura di), Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Torino, Giappichelli,
2018, p. 55 ss.
187

La bozza Giostra imponeva: «devono comunque favorire».

188

Sottolinea F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 83, come la «dimensione riservata dei colloqui […] si riferisce alle caratteristiche dei locali, non alla attività di controllo a vista del personale di polizia penitenziaria, che non viene meno». Sottolinea la Relazione Giostra: «i locali destinati ai colloqui dovranno essere articolati in modo tale da limitarne il carattere rumoroso
e l’eccessiva visibilità fra i diversi gruppi familiari. Pur non venendo meno il controllo a vista del personale addetto, si deve
tendere a allestire pareti mobili capaci di offrire alle singole famiglie un minimo di riservatezza».
189

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 84.
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procede, individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della medesima legge penitenziaria. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell’istituto e non più l’autorità giudiziaria.
L’ISTRUZIONE
L’innovazione apportata all’art. 19 ord. penit. dal d.lgs. n. 123 del 2018 riguarda, sostanzialmente
due profili: da un lato, si è affermata la parità di accesso alle donne detenute e internate alla formazione
culturale e professionale, obiettivo che dovrà essere perseguito tramite la programmazione di «iniziative specifiche» 190. In prospettiva correlata, espressiva di un particolare favor verso i soggetti deboli, la
norma impone una «speciale attenzione» rivolta all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso
l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali 191.
Dall’altro lato, il nuovo comma 6 incentiva la frequenza e il compimento degli studi universitari e
tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e con
istituti di formazione tecnica superiore. Si codifica, in tal modo, la prassi – inaugurata dai garanti locali
per i diritti dei detenuti – volta alla costituzione di poli universitari penitenziari, convenzionati con le
realtà accademiche del territorio 192. Del pari, l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla l.
28 giugno 2012, n. 92, consentirà alle persone in vinculis di partecipare agli stages introdotti dalla legge
Monti-Fornero, che offrono la possibilità di acquisire competenze professionali finalizzate all’inserimento o al reinserimento lavorativo, prevedendo anche la corresponsione di un’indennità.
Rimane invariato il diritto di accesso «alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà
di scelta delle letture», ma cade, rispetto alla bozza Giostra, il riconoscimento di un analogo diritto relativamente ai «prodotti multimediali utili per l’istruzione e la formazione professionale a distanza, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza».
COMMISSIONI E RAPPRESENTANZE
Attraverso un’interpolazione additiva dell’art. 27 ord. penit., la novella inserisce la figura del mediatore culturale (art. 80 ord. penit.) tra i componenti della commissione che organizza le attività culturale,
ricreative e sportive, accogliendo in questo modo una proposta contenuta nella bozza Giostra. Come
correttamente evidenziato 193, «la composizione della commissione risentirà anche della contestuale
modifica dell’art. 31 ord. penit. ove si contempla, nel rispetto delle “quote rosa” l’obbligatoria presenza
femminile nelle rappresentanze dei detenuti o internati».
Come appena accennato, la sostituzione dell’art. 31 ord. penit. recepisce integralmente gli auspici
della Commissione Giostra, attraverso l’obbligatorio inserimento di una rappresentante di genere femminile all’interno delle commissioni dei detenuti e degli internati indicate negli articoli 9 (controlli
sull’alimentazione), 12 (servizio sanitario), 20 (lavoro) e 27 (attività culturali, ricreative e sportive). Come evidenziato nella Relazione Giostra, tale previsione si impone al fine di eliminare «disparità di trattamento e comunque, di fatto, la pretermissione delle esigenze espresse dalle donne».
Sempre sulla scorta delle indicazioni della Commissione Giostra, la modifica apportata all’art. 80
ord. penit., in tema di personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, tende a
rafforzare la presenza in carcere dei mediatori culturali e degli interpreti, al fine primario di supplire al
deficit di comprensione del sistema giudiziario e all’assenza di legami con il mondo esterno, cause prime delle difficoltà di integrazione del detenuto straniero 194.
190

La bozza Giostra proponeva anche una modificazione della rubrica in termini di «Istruzione, formazione e tirocini».

191

Cfr. l’art. 35 reg. es. che prevede che, nei confronti di cittadini stranieri, «si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali», favorendo anche «possibilità di contatto con le autorità consolari» dei Paesi di origine e prevede, inoltre, che l’Amministrazione favorisca «l’intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni
con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato».
192

L’art. 34 della circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, consente ai detenuti ed internati sottoposti al regime di cui
all’art. 41-bis, comma 2, ord. penit., di iscriversi a corsi scolastici a vari livelli e sostenere i relativi esami. Tuttavia, in nessun caso
è previsto il loro trasferimento per lo svolgimento di esami scolastici.
193

P. Maggio, Art. 27 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 387.

194

Così la Relazione Giostra, abcd.
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Anteriormente alla novella, infatti, la presenza del mediatore era rimessa esclusivamente alle “buone
prassi” correnti tra amministrazione penitenziaria ed istituzioni locali, realizzate anche attraverso la
stipula di «convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni del volontariato» (art. 35, comma 2, reg.
es.). In futuro, la possibilità di avvalersi di tali figure in regime libero professionale 195, potrebbe garantire una maggiore presenza dei mediatori in carcere ed un maggiore contributo di tali figure professionali alle attività trattamentali.
L’ISOLAMENTO

Integralmente riscritta, sulla base delle indicazioni della Commissione Giostra, la disciplina
dell’isolamento (art. 33 ord. penit.) tende a garantire i diritti fondamentali della persona in vinculis
anche nel corso di tale modalità esecutiva della pena detentiva.
Al di là delle necessarie attualizzazioni d’ordine lessicale, che hanno reso necessaria l’eliminazione del
vetusto riferimento all’istruttoria, la novella individua, quale presupposto dell’isolamento giudiziario, la
sussistenza di «ragioni di cautela processuale», abbandonando l’antico requisito fondato sulla valutazione
di “necessità” da parte dell’autorità giudiziaria. Inoltre, viene imposto all’autorità procedente di indicare
la durata 196 e le ragioni dell’isolamento, rinviando, per la disciplina di dettaglio, all’art. 73 reg. es. 197.
Il nuovo comma 3 prescrive che nel corso dell’isolamento non sono ammesse limitazioni alle “normali condizioni di vita”, ad eccezione di quelle funzionalmente connesse alle ragioni (sanitarie, disciplinari o cautelari) che lo hanno determinato. Anche sotto questo profilo, parametro-guida è quello della proporzionalità tra le esigenze che hanno determinato l’isolamento e il sacrificio dei diritti fondamentali esercitabili nelle normali condizioni di vita detentiva 198.
Infine, il comma 4, anch’esso ricalcato sulla proposta contenuta nella bozza Giostra, afferma il diritto, per il detenuto sottoposto a isolamento, di effettuare i colloqui visivi con i soggetti autorizzati, tra
cui rilevano in modo particolare il difensore ed i garanti dei diritti dei detenuti.
Con riferimento al potere disciplinare (art. 36 ord. penit.), la novella introduce un’importante precisazione relativa al momento applicativo della sanzione, precisando che si debba obbligatoriamente 199
tenere conto del programma di trattamento in corso.
Trattasi di una integrazione che «opportunamente inserisce un parametro di ponderazione». Detto altrimenti, tale criterio mitigatore dovrà trovare applicazione «tanto nella fase della decisione sulla tipologia
e sulla entità quantitativa della sanzione da irrogare, quanto nel momento della sua concreta applicazione
all’interessato e dunque influenzare le modalità concrete di applicazione della sanzione stessa» 200.

195

La scelta dei mediatori culturali e degli interpreti dovrà avvenire tra i nominativi inseriti in appositi elenchi, formati ai
sensi dell’art. 132 reg. es. e dell’art. 8, lett. m), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 444. Negli elenchi, che hanno durata non superiore a
quattro anni (v. circolare DAP n. 3645/6095 dd. 12 giugno 2013), possono essere iscritti professionisti incensurati, di età non inferiore a 25 e non superiore a 70 anni, non componenti esperti del tribunale di sorveglianza né impiegati ad altro titolo presso
l’istituto di pena. L’inserimento nell’elenco in questione è disposta dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, dopo avere accertato l’idoneità del candidato. Lo stesso provveditore autorizza la direzione dell’istituto penitenziario ad
avvalersi del professionista nell’ambito di un prestabilito “monte ore”.
196

La Commissione Giostra, in una prospettiva maggiormente garantistica, richiedeva espressamente che il tempo
dell’isolamento fosse «limitato».
197

Sottolinea F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., pp. 87-88, una potenziale antinomia «tra la disciplina neointrodotta e
quella regolamentare circa il potere del giudice di dettare prescrizioni specifiche per l’attuazione dell’isolamento. Invero, dal
tenore testuale della norma primaria sembrerebbe potersi inferire che tale possibilità non sia consentita, mentre essa è prevista
dal comma 6, art. 73 reg. es., cui la stessa disposizione di legge rinvia per la regolamentazione di dettaglio sulle modalità attuative della misura. Ragioni di opportunità connesse alla salvaguardia delle esigenze cautelari rendono, tuttavia, plausibile valorizzare il disposto del comma 6, art. 73 reg. es., beninteso nella misura in cui le prescrizioni dettate dal giudice non incidano sui
diritti fondamentali oltre gli stretti limiti resi necessari dalle specifiche esigenze cautelari del caso concreto. Tale conclusione si
palesa la più ragionevole anche sulla considerazione che l’autorità giudiziaria è l’unico organo in grado di stabilire a quali soggetti si applica il divieto di colloquio visivo che limita il diritto dell’imputato sancito dal nuovo quarto comma della norma in
analisi».
198

Ancora F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 88.

199

Lo sottolinea R. Mastrototaro, Art. 36 ord. penit., in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, cit., p. 490.

200

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 88.
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Anche l’art. 40 ord. penit., relativo alla composizione del consiglio di disciplina, subisce una importante modifica in attuazione della lett. m) della legge-delega, che imponeva l’«esclusione del sanitario
dal consiglio di disciplina istituito presso l’istituto penitenziario».
Il legislatore delegato ha ritenuto di operare la sostituzione del sanitario con un soggetto esterno
all’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria, individuato nel professionista esperto nominato
ai sensi dell’art. 80 ord. penit., professionalità, quest’ultima, ritenuta non solo dotata delle necessarie
competenze ed esperienza in rapporto alle dinamiche dell’esecuzione penitenziaria, ma anche delle caratteristiche della terzietà e imparzialità rispetto ai fatti e alle persone oggetto del procedimento disciplinare 201.
Il risultato finale evidenzia marcate differenze sia con la bozza Giostra, sia con la prima bozza Bonafede: nei Lavori della Commissione Giostra, invero, il consiglio di disciplina sarebbe stato composto «dal
direttore o dal vice direttore, o, in caso di loro legittimo impedimento, dal responsabile dell’area educativa, con funzioni di presidente, dal funzionario giuridico-pedagogico e, secondo le modalità indicate nel
regolamento, da un iscritto all’albo degli psicologi, degli assistenti sociali e degli avvocati, designato a titolo onorario dai consigli dell’ordine nella cui circoscrizione si trova l’istituto penitenziario» 202.
Analogamente alla bozza Giostra, anche la prima bozza licenziata dal Governo in carica introduceva
il c.d. diritto di tribuna per le sedute del consiglio di disciplina in favore del garante dei diritti dei detenuti, designato dal comune o dalla regione, il quale avrebbe avuto, altresì, la possibilità di libero accesso, in qualunque momento, agli atti del procedimento disciplinare.
LA DIMISSIONE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI
L’integrazione dell’art. 43 ord. penit., relativo alla procedura di dimissione dei detenuti e degli internati, recepisce una proposta della Commissione “Giostra”, finalizzata a favorire il reinserimento degli ex-detenuti e internati che potranno uscire dal circuito penitenziario muniti di validi documenti
d’identità ed in tal modo accedere più facilmente e rapidamente alla possibilità di iscrizione presso i
centri per l’impiego e nelle liste per gli altri strumenti di assistenza (assegnazione alloggi ATER, sussidi, contributi al reddito, etc.) 203.
L’intervento aderisce, inoltre, alla proposta del Garante nazionale di attribuire all’amministrazione
penitenziaria un ruolo proattivo, in collaborazione con gli enti locali.
La modifica dell’art. 45 ord. penit., in materia di assistenza alle famiglie, obbedisce all’esigenza di
migliorare l’azione di assistenza alle famiglie, in linea con gli obiettivi fissati nell’art. 28 ord. penit.
L’intervento, in linea con le proposte della Commissione Giostra, concerne, da un lato, l’integrazione
della rubrica, per effetto della quale al suo nucleo originario («Assistenza alle famiglie») vengono aggiunte le parole «e aiuti economico-sociali». In questa logica si inscrive il nuovo ultimo comma, che,
completando le disposizioni in materia di assistenza sociale territoriale ai detenuti e alle loro famiglie
(cfr. l’art. 3, l. 8 novembre 2000, n. 328), mira garantire una più puntuale attuazione degli adempimenti
anagrafici all’interno degli istituti penitenziari, delineando un diritto del detenuto di dichiarare la propria residenza, valorizzando la figura del direttore dell’istituto quale organo proattivo di impulso 204. La
ratio della disposizione è di assicurare una più sicura attuazione degli adempimenti anagrafici all’interno degli istituti penitenziari, dato che il presupposto necessario di tutte le prestazioni sociali a com201

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 89.

202

Al fine di evitare situazioni di impasse, il comma successivo (art. 40, comma 2-bis) della bozza Giostra prevedeva che
«[n]el caso di mancata designazione dei professionisti di cui al comma 2, al consiglio di disciplina partecipa un assistente sociale
dell’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente».
203
La novella non ha recepito il comma 3-bis contenuto nella bozza Giostra, ai sensi del quale «[l]o straniero che era titolare
di permesso di soggiorno al momento della commissione del reato può chiedere al questore il rilascio di un nuovo permesso
anche in deroga alle norme sull’ingresso e soggiorno contenute nel D.L. vo 25 luglio 1998 n. 286. Il questore decide sull’istanza
dopo aver acquisito dal direttore informazioni in ordine alla partecipazione all’opera di rieducazione e al percorso di reinserimento intrapreso». Tale previsione – sottolinea la Relazione – «mira a dare uno sbocco nel nostro Paese, al termine del percorso
riabilitativo, ai cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno al momento della commissione del reato. Si tratta,
infatti, di persone che spesso sono da tempo radicate in Italia, con solidi legami familiari. Un automatismo nella loro espulsione
potrebbe dunque creare grave pregiudizio a tali legami».
204

F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 90.
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petenza territoriale e di alcune importanti prestazioni socio-sanitarie erogabili alle persone detenute è
costituito dal requisito della residenza dichiarata. Ne consegue che, a fronte del diritto-dovere del detenuto di dichiarare la residenza riguardo allo specifico ambiente detentivo, in quest’ambito il direttore si
configura come responsabile della convivenza anagrafica a tutti gli effetti di legge 205.
IL LAVORO PENITENZIARIO: GENERALITÀ
Il Capo II del d.lgs. n. 124 del 2018 è integralmente dedicato alla disciplina del lavoro penitenziario, in
attuazione dell’art. 1, comma 85, lett. g), della legge-delega, ove si prevede l’«incremento delle opportunità
di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento».
La riforma, che si pone nella scia degli interventi normativi in materia di lavoro per i detenuti 206, è
sostanzialmente ricalcata sulle soluzioni elaborate in seno alla Commissione Giostra e modifica un settore di rilevanza strategica (il lavoro, appunto), in quanto “pilastro” del trattamento rieducativo e, di
conseguenza, del finalismo rieducativo della pena.
È tristemente noto come la carenza di risorse (ma altresì di proposte provenienti dal privato), configurino il lavoro penitenziario come una chimera e non come una risorsa effettiva: è condizione comune
a molti istituti, infatti che esso venga dispensato con turnazioni di più detenuti che si alternano sui medesimi, scarsi posti di lavoro 207.
Al fine di risolvere la situazione appena descritta, la riforma elimina ogni connotato di afflittività che
contraddistingueva il lavoro penitenziario, pur continuando ad esigerne l’obbligatorietà (v. l’art. 50 reg.
es. non abrogato) e introduce norme in materia di determinazione della retribuzione del lavoro e salvaguardie sotto il profilo della pignorabilità della stessa. Ancora, la novella apporta innovazioni di rilievo
con riferimento alla contrattualistica in materia di lavoro, con riferimento particolare al contratto di apprendistato e, più in generale, per favorire l’accesso al lavoro esterno dei soggetti condannati.
La novella ha altresì soppresso il vecchio comma 4 dell’art. 20 ord. penit., ove si prevedeva la possibilità di assegnare al lavoro, qualora questo avesse risposto a finalità terapeutiche, i soggetti sottoposti
alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell’ospedale psichiatrico giudiziario 208.
SEGUE: LA NUOVA CONCEZIONE NORMATIVA
L’integrale sostituzione dell’art. 20 ord. penit. evidenzia molti elementi di novità rispetto al testo
previgente.
Innanzi tutto, l’esplicito richiamo (comma 1) alle «strutture ove siano eseguite misure privative della
libertà», impone di estendere la nuova disciplina giuslavoristica alle residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (REMS), ontologicamente non ascrivibili al novero degli “istituti penitenziari”. La
precisazione riveste notevole importanza, estendendo anche agli internati la disciplina in materia di lavoro (e di formazione professionale) dettata per i condannati, anche al fine di valorizzarne la natura di
strumento trattamentale. Sempre nel comma 1 si contempla un’inedita “imprenditorializzazione” delle
direzioni degli istituti, le quali potranno organizzare e gestire, all’interno e all’esterno dell’istituto, «lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati». Trattasi
205

Così la Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. n. 123 del 2018.

206

Così G. Tabasco, La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi, cit., pp. 119-120.

207

V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 98, il quale rimarca come il quadro sia «reso ancor più critico dal fatto che la
quasi totalità delle lavorazioni attengono a incombenze di tipo domestico (in percentuale pari all’80% del totale dei lavoratori),
con una sostanziale elusione di fatto del principio, stabilito dall’art. 20, comma 5, ord. penit. (nel testo ante riforma), per cui il
lavoro svolto all’interno dell’istituto penitenziario deve «fare acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle
normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale».
208

Sottolinea G. Tabasco, La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi, cit., p. 122, come la norma fosse comunque superflua, «considerato che, al comma 2, l’art. 15 ord. penit., prescrive che oltre che al condannato anche all’internato sia assicurato il
lavoro».
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di un’importantissima opportunità di collocamento nel mercato del lavoro, che potrebbe risultare particolarmente competitiva.
In prospettiva correlata, le direzioni potranno, altresì, istituire lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e potranno istituire corsi di formazione professionale organizzati e
svolti da enti pubblici o privati. Come opportunamente rilevato dai primi commentatori della riforma,
«si schiude, con tale innovazione, la possibilità che l’amministrazione possa concorrere all’appalto per
la gestione di un servizio pubblico (a es. la manutenzione del verde pubblico) con attività svolta da detenuti e internati all’esterno del carcere» 209.
A seguito della contestuale abrogazione dei vecchi commi terzo e quarto, il nuovo comma 2 stabilisce
che il lavoro, quale elemento del trattamento, non può avere natura afflittiva e deve essere remunerato 210.
Nella medesima prospettiva si colloca il comma 11, secondo il quale i detenuti e gli internati «possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento», ove il verbo servile sottolinea la natura non afflittiva – bensì trattamentale – del lavoro.
Risulta, pertanto evidente l’antinomia tra il nuovo art. 20 ord. penit. e gli artt. 22, 23 e 25 c.p., i quali
contemplano il lavoro quale componente obbligatoria, a contenuto sanzionatorio, della pena detentiva.
Discorso differente, invece, deve essere fatto con riferimento all’art. 50 reg. es. («Obbligo del lavoro»), ove si stabilisce che «i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e
della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all’esterno o non
siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i
quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell’art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un’altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell’istituto». In tale ipotesi,
invero, lo svolgimento dell’attività lavorativa non vuole costituire un surplus sanzionatorio, ma tende
esclusivamente a stimolare l’adesione trattamentale del soggetto.
I commi 4, 5 e 6 dell’art. 20 descrivono la rinnovata composizione e le competenze della commissione costituita presso ogni istituto penitenziario per la formazione delle graduatorie di avvio al lavoro
(commi 4-6 d.lgs. n. 124 del 2018).
Nello specifico, viene previsto che:
a) in luogo del direttore dell’istituto penitenziario, sia chiamato a far parte della commissione un altro dirigente penitenziario delegato;
b) che della commissione facciano parte anche il dirigente sanitario della struttura penitenziaria 211,
209

Cfr. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 100.

210

La Regola 26 (Lavoro) delle Regole penitenziarie europee prevede che «1. Il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario e in nessun caso può essere imposto come punizione. 2. Le autorità penitenziarie devono impegnarsi
per fornire un lavoro sufficiente e utile. 3. Tale lavoro deve permettere, per quanto possibile, di mantenere o aumentare le capacità
del detenuto di guadagnarsi da vivere normalmente dopo la scarcerazione. 4. Conformemente alla Regola 13, nell’attribuzione del
lavoro, non devono sussistere discriminazioni fondate sul sesso. 5. Deve essere offerto un lavoro con possibilità di formazione professionale ai detenuti in grado di trarne beneficio e specialmente ai giovani. 6. Nei limiti compatibili con una razionale selezione
professionale e con le esigenze di ordine e disciplina, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.
7. L’organizzazione e le modalità di lavoro negli stabilimenti devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelle che regolano un lavoro analogo all’esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale normale. 8. Benché il fatto che il profitto finanziario del lavoro penitenziario possa avere l’effetto di innalzare e migliorare la qualità e la pertinenza della formazione,
tuttavia gli interessi dei detenuti non devono esser subordinati a tale scopo. 9. Il lavoro dei detenuti deve esser assicurato dalle autorità penitenziarie, con o senza il concorso di imprenditori privati, all’interno o all’esterno dello stabilimento. 10. In ogni caso il
lavoro dei detenuti deve essere remunerato in modo equo. 11. I detenuti devono poter utilizzare almeno una parte della loro remunerazione per l’acquisto di oggetti autorizzati destinati al loro uso personale e di destinarne una parte alla loro famiglia. 12. I detenuti possono essere incoraggiati a risparmiare parte della loro remunera-zione che sarà loro consegnata alla scarcerazione o destinarla ad altri usi auto-rizzati. 13. Le misure applicate in materia di sanità e di sicurezza devono garantire la protezione efficace dei
detenuti e non possono essere meno rigorose di quelle di cui beneficiano i lavoratori nella società libera. 14. Devono essere presi
provvedimenti per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro, comprese le malattie professionali, in condizioni non
meno favorevoli di quelle concesse ai lavoratori nella società libera. 15. Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro dei detenuti deve essere fissato conformemente alle regole o agli usi che disciplinano il lavoro dei lavoratori liberi. 16. I detenuti
devono godere di almeno un giorno di riposo settimanale e tempo sufficiente per l’istruzione e per dedicarsi ad altre attività. 17. I
detenuti che lavorano devono, per quanto possibile, essere affiliati al regime nazionale di previdenza sociale».
211
Sia in relazione alle problematiche dell’accesso al lavoro dei soggetti con disabilità, sia con riferimento alle implicazioni
concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008).
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un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, nonché il direttore del centro per l’impiego
(ovvero un suo delegato). L’incarico presso le commissioni non dà diritto ad alcuna forma di compenso
o indennità.
c) La nuova formulazione non contempla più la procedura di elezione dei rappresentanti della polizia penitenziaria e dell’area educativa, che viene sostituita dalla designazione ex lege dei responsabili
delle rispettive aree (sicurezza e pedagogica). Del pari, è stato soppresso il meccanismo di sorteggio del
rappresentante dei detenuti e degli internati, che può partecipare senza potere deliberativo alle riunioni
(comma 6) 212.
Al fine di agevolare il processo decisionale, assicurando, nel contempo, la continuità dell’attività
dell’organo, la norma prevede (comma 4) l’indicazione di un supplente per ogni componente. Con riferimento, invece, alla dinamica del processo decisionale, il medesimo comma prevede che la commissione deliberi a maggioranza dei presenti e che, per esigenze di trasparenza, i lavori siano conoscibili mediante adeguate forme di pubblicità.
Sono, altresì, compiutamente dettagliate le competenze di tale organo collegiale e, precisamente:
a) la formazione di due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per l’assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, effettuando una valutazione che tiene conto dei dati inseriti nel foglio elettronico del detenuto (c.d. F.E.D.), in modo da incentivare il detenuto a incrementare il proprio curriculum lavorativo ed ottenere, in tal modo, una collocazione più favorevole nella graduatoria. Nella
formazione di tali elenchi, si tiene esclusivamente conto dei seguenti parametri:
a1) anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento;
a2) carichi familiari;
a3) abilità lavorative possedute, privilegiando, a parità di condizioni, i soggetti condannati, e con
esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui
all’art. 14-bis ord. penit. Da rilevare che il comma 7 della disposizione in analisi attribuisce al direttore in via generale il potere di derogare ai suddetti criteri quando sussistano specifiche esigenze di sicurezza, vale a dire ragioni ulteriori e relative al singolo caso che ostano all’osservanza dei parametri generali;
b) l’individuazione delle attività lavorative o dei posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, con
provvedimento del direttore, sono assegnati detenuti o internati, in deroga ai suddetti elenchi;
c) l’elaborazione dei criteri per l’avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria 213.
Il nuovo art. 20, comma 8, ord. penit., relativo alle convenzioni per l’inserimento lavorativo di detenuti e internati, attribuisce agli «organi centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria» il potere-dovere di stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro.
Le convenzioni disciplinano:
a) l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa;
b) la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Al fine di garantire trasparenza al procedimento amministrativo, la norma prevede che le proposte
di convenzione siano pubblicate nel sito istituzionale del DAP, al fine di consentire ai soggetti privati
interessati di trasmettere al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum
212

Rileva F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 102, che la ragione della scelta di non mantenere il criterio del sorteggio
per le rappresentanze dei detenuti pare risiedere nella considerazione, da più parti evidenziata, circa l’effetto deresponsabilizzante di tale meccanismo, benché esso obbedisse ad una finalità di prevenzione (evitare la possibile strumentalizzazione di tali
cariche a fini di acquisizione della supremazia nelle sezioni dell’istituto) che assume carattere generale rispetto a tutte le vigenti
previsioni concernenti le rappresentanze dei detenuti.
213
Sottolinea l’opportunità di una simile previsione, F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., pp. 102-103, «alla luce del fatto
che il sistema carcerario non è in grado di garantire la situazione di piena occupazione della popolazione detenuta, ragion per
cui la legge affida alla commissione il compito di fissare i criteri di avvicendamento nei posti di lavoro, affinché il maggior numero possibile di detenuti e internati possa beneficiare dell’opportunità rieducativa offerta dal lavoro. La disposizione, dunque,
traduce in norma positiva – e assicura la dovuta trasparenza e imparzialità – alla pratica della “rotazione” nei posti di lavoro
alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria ben conosciuta dalla prassi quotidiana».
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dell’ente. Analoga pubblicità viene imposta per il provvedimento di avvenuta stipula della convenzione. La disposizione in commento precisa, infine, che gli operatori privati che agiscono per conto degli
enti che hanno sottoscritto una convenzione con il DAP agiscono quali assistenti volontari ai sensi
dell’art. 78 ord. penit.
L’espresso richiamo all’art. 78 ord. penit., che impone un provvedimento autorizzativo da parte del
magistrato di sorveglianza, rende inevitabilmente più complessa e farraginosa la procedura. Sebbene i
Lavori della Commissione Giostra propendessero per la soppressione di tale competenza, il testo vigente del d.lgs. in commento ha ritenuto di mantenerla.
L’art. 20, comma 10, ord. penit., con riferimento alla vendita di prodotti e servizi penitenziari, prevede che il provento dei beni e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall’amministrazione penitenziaria impiegando l’attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sia versato su un apposito capitolo del Ministero della giustizia per essere destinato alla promozione e allo sviluppo della formazione
professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati. A tal fine, si prevede che le direzioni degli istituti penitenziari possono agire in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di
contabilità speciale, previa autorizzazione del Ministro della giustizia.
Rispetto alla precedente dizione, la novella ha introdotto la possibilità di vendere servizi oltre che i
prodotti delle lavorazioni penitenziarie, precisando che l’individuazione dei prezzi avvenga con riferimento «alla zona» in cui è situato l’istituto penitenziario (e non più dunque avuto riguardo ai prezzi
praticati nel «mercato all’ingrosso nella zona»). È pertanto da ritenere che la norma di nuovo conio
abroghi implicitamente l’art. 47, comma 9, reg. es. 214.
L’art. 20, comma 11, ord. penit., come già accennato consente che i detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possano essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento.
Il comma 12 prevede la possibilità che il lavoro dei detenuti e degli internati possa essere impiegato
per attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, saranno stabilite le modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’utilizzazione di beni e servizi
dell’amministrazione penitenziaria, ivi inclusi i terreni nella disposizione dell’amministrazione stessa,
che potrebbero sostenere una produzione agricola di un certo rilievo, da veicolare alla vendita anche
presso gli spacci aziendali della stessa amministrazione penitenziaria 215.
Il nuovo comma 13 rende la legge penitenziaria conforme ai richiami della Consulta 216, con riferimento al diritto del detenuto lavoratore in carcere di fruire del riposo festivo, di quello annuale retribuito e di vedersi garantita la tutela assicurativa e previdenziale. Nei confronti dei detenuti e internati
che frequentano i corsi di formazione professionale e i tirocini è, inoltre, previstala tutela assicurativa e
«ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti», garantite fino alla concorrenza degli stanziamenti
regionali.
I commi 14 e 15 dell’art. 20 ord. penit. prevedono, rispettivamente, la sterilizzazione dell’effetto incapacitante di eventuali condanne in sede civile e penale in relazione alla costituzione e lo svolgimento
dei rapporti di lavoro e all’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381; e la trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del Ministro della giustizia al Parlamento di una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno precedente.
Per quanto concerne la destinazione dei proventi, infine, l’art. 126, comma 4, reg. es., prevede che i
proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,
vengono riassegnati, all’apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.
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In questo senso, F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 104.

215

Sottolinea G. Tabasco, La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi, cit., p. 128, come la disposizione si ponga in linea
con l’art. 47, comma 1, reg. es., ove si prevede che le direzioni degli istituti concedono in comodato i locali necessari, qualora le
imprese e le cooperative sociali intendano valersi della manodopera penitenziaria all’interno dell’istituto.
216

Cfr. C. cost., sent. 22 maggio 2001, n.158, in www.cortecostituzionale.it.
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IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
La disciplina organica del lavoro di pubblica utilità costituisce uno dei perni centrali della riforma
dedicata al lavoro penitenziario, potendo rilanciare uno degli elementi principali del trattamento (il lavoro, appunto, ex art. 15 ord. penit.), spesso sacrificato sull’altare della realpolitik di una scadente offerta
trattamentale, imputabile, sostanzialmente alla scarsità di risorse e di fondi messi a disposizione
dall’amministrazione 217.
Il lavoro di pubblica utilità, nato quale sanzione penale nei procedimenti di competenza del giudice
di pace, consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato (art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Da possibile adempimento accessorio, funzionale alla sospensione condizionale della pena, è divenuto sanzione sostitutiva applicabile dal giudice per determinati reati, sino a diventare elemento indefettibile del procedimento di sospensione del processo con messa alla prova 218.
Esso, infatti, trova altresì applicazione:
a) nei casi di talune violazioni del codice della strada (art. 186, comma 9-bis, e art. 187, comma 8-bis,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
b) nei casi di talune violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5-bis, del d.p.r. n. 309 del
1990);
c) come obbligo dell’imputato nel caso di sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis c.p.).
Il nuovo art. 20-ter ord. penit., ispirato dai Lavori della Commissione Giostra, regolamenta compiutamente la disciplina del lavoro di pubblica utilità, superando la frammentazione e le carenze
dell’assetto normativo vigente; gli conferisce autonomia rispetto al lavoro all’esterno di cui all’art. 21
ord. penit.; mira a coinvolgere i detenuti e gli internati anche nella fase di progettazione e non solo in
quella della mera esecuzione (la dizione normativa riguarda, infatti, la «partecipazione a progetti di
pubblica utilità».
Come correttamente sottolineato 219, le possibilità di applicazione del lavoro di pubblica utilità sono
plurime: dai servizi di pubblica utilità o di pubblico interesse nel campo dell’assistenza a disabili o ad
anziani, ai servizi presso i dei centri antiviolenza; ma anche attività di call center, di archiviazione digitale di dati, di digitalizzazione e dematerializzazione di documentazioni ed atti amministrativi (in quest’ultimo campo, peraltro, sono state avviate alcune attività sperimentali presso uffici giudiziari).
Con riferimento all’oggetto del lavoro di pubblica utilità, la partecipazione ai progetti può consistere
in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità
montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art.
47, comma 1, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230.
Il testo del nuovo art. 20-ter non riproduce il contenuto delle attività previste dall’art. 21, comma 4ter, ord. penit., relativamente al lavoro a sostegno delle vittime e delle loro famiglie. L’omissione si giustifica alla luce dell’abbandono – da parte del Governo in carica – della previsione (contemplata, al contrario, dalle bozze Giostra e Orlando) che riconosceva un aumento di giorni di liberazione anticipata nel
caso di proficua adesione dei detenuti ai progetti di pubblica utilità (art. 54, comma 3-bis, ord. penit.) 220.
Nondimeno, la nuova disciplina dei progetti contemplati dall’art. 20-ter ord. penit., evidenzia una
significativa duttilità rispetto allo strumento disciplinato dall’art. 21 ord. penit. Invero, il lavoro di pubblica utilità:
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V. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 107.
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Così G. Tabasco, La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi, cit., p. 133.
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Cfr. F. Fiorentin, La riforma penitenziaria, cit., p. 108.
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Il testo dell’art. 54, comma 3-bis, ord. penit., come contemplato dalla Bozza Giostra, prevedeva che «[i]n caso di proficua
partecipazione ai progetti di pubblica utilità di cui all’articolo 20-ter, attestata dal gruppo di osservazione e trattamento di cui
all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, la detrazione di pena concessa ai sensi del
comma 1 è aumentata nella misura di un giorno per ogni cinque giorni di partecipazione al progetto. Per ogni semestre di detenzione la maggior detrazione disposta ai sensi del presente comma non può eccedere i quindici giorni».
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a) può essere svolto anche all’interno dell’istituto penitenziario e può quindi essere destinato ad una
platea di soggetti ben più estesa di quelli che possono accedere al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21
ord. penit.;
b) può essere gestito direttamente dall’amministrazione penitenziaria, che opera con risorse proprie
o mediante convenzioni con soggetti terzi;
c) i progetti di lavoro di pubblica utilità possono essere finanziati anche con fondi che la Cassa delle
ammende destina ai progetti di formazione, inclusione lavorativa e promozione dei progetti di pubblica utilità, che vengono valutati sulla base di criteri generali di valutazione del numero e della qualità
dei progetti promossi da ciascun istituto e delle modalità di loro valorizzazione e inseriti in una graduatoria che regola la priorità nella erogazione dei finanziamenti tra i vari istituti.
L’ammissione al lavoro di pubblica utilità avviene su base esclusivamente volontaria e prevede una
specifica richiesta del condannato o dell’internato. La selezione avviene tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.
Un’espressa clausola eccettuativa pone alcuni divieti di ammissione ad attività di L.P.U. all’esterno
dell’istituto (comma 6):
a) i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. e per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in
esso previste, non possono essere assegnati a prestare la propria attività all’esterno dell’istituto (per essi
resta, pertanto, ferma la possibilità di espletare un L.P.U. all’interno dell’istituto);
b) per i detenuti e gli internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater, dell’art. 4-bis
ord. penit., diversi da quelli sopra indicati, il magistrato di sorveglianza dovrà tenere prioritariamente
conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
Come correttamente sottolineato, si profila una «griglia particolarmente stretta» per il lavoro di
pubblica utilità all’esterno, che blocca l’accesso a tale beneficio per i soggetti condannati per reati di
criminalità organizzata di tipo mafioso (e deve ritenersi che, non essendo applicabile il disposto dell’art. 58-ter ord. penit., siffatta preclusione assuma carattere assoluto, non essendo superabile neppure
in forza della collaborazione con la giustizia eventualmente accertata, stante la mancata integrazione
del comma 1, art. 4-bis ord. penit., con l’inclusione del L.P.U. tra i benefici che possono essere concessi
qualora il condannato abbia collaborato con la giustizia) mentre, per i condannati o internati per taluno
degli altri delitti indicati nell’art. 4-bis ord. penit., l’accesso è subordinato ad una stringente valutazione
nel cui ambito al giudice è imposto di attribuire prioritaria importanza agli elementi indicativi della
sussistenza di esigenze preventive, quali il pericolo della commissione di nuovi reati, la non corretta
gestione della misura (alla luce della personalità emergente dall’anamnesi giudiziaria) ovvero il pericolo di fuga (valutato il residuo di pena ancora da espiare.
Le attività relative ai progetti possono svolgersi – come si è osservato – anche all’interno degli istituti
penitenziari, ma non possono in alcun caso avere a oggetto lo svolgimento o la gestione dei servizi
d’istituto.
Le attività relative ai progetti di pubblica utilità possono essere organizzate dall’amministrazione
penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all’amministrazione, ai sensi
dell’art. 20-bis della medesima legge. Si tratta di una previsione opportuna, attese le potenzialità espansive dell’istituto, che potrebbe riferirsi ad ambiti o materie connotate da elevate tecnicità o che richiedono, comunque, una direzione e un coordinamento di soggetti dotati di adeguate competenze e professionalità.
Afferendo al trattamento, la partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.
Al lavoro di pubblica utilità si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 4, ord. penit. e, in quanto
compatibili, quelle dell’art. 48 reg. es., nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo
2001.
Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e d), del
D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di
attuazione adottate dalla cassa delle ammende (art. 20-ter, comma 7, ord. penit.).
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IL LAVORO ALL’ESTERNO
Il d.lgs. n. 124 del 2018 ha modificato anche l’art. 21 ord. penit., in materia di lavoro all’esterno, al fine di coordinarlo con la nuova disciplina del lavoro penitenziario.
Segnatamente, nel comma 4-bis dell’art. 21 ord. penit., viene aggiornato il richiamo all’articolo 20
ord. penit.: non più – per effetto delle modifiche introdotte in tale disposizione dalla riforma (v. supra
par. 3.4 e ss.) al secondo periodo del comma sedicesimo, bensì al secondo periodo del comma tredicesimo, ove si prevedono le garanzie di tutela – anche assicurativa – nei confronti dei soggetti ammessi a
corsi di formazione professionale o a tirocini.
In secondo luogo, viene soppresso il primo periodo del comma 4-ter, che disciplinava la prestazione
di attività a titolo volontario e gratuito, ora oggetto di più organica disciplina all’art. 20-ter, mentre resta
ferma la disciplina relativa alle altre attività volontarie e gratuite a sostegno delle vittime che si inseriscono nel modello della giustizia riparativa. È altresì soppressa, per le esigenze di coordinamento sopra
indicate, la parola «inoltre».
LA REMUNERAZIONE
Integralmente sostituito dal d.lgs. n. 124 del 2018, l’art. 22 ord. penit., mira allo scopo di semplificare
i criteri di calcolo della remunerazione spettante ai detenuti e agli internati che prestano attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, evitando, in particolare, che eventuali ritardi
di natura burocratica possano tradursi in inadempimenti parziali all’obbligo retributivo che grava
sull’amministrazione penitenziaria.
Partendo dalla constatazione che – per ragioni legate alla più bassa produttività e alla scarsità di risorse – la retribuzione del lavoro penitenziario è commisurata ai due terzi di quella prevista dai
C.C.L.N. e considerato che tale profilo è stato ritenuto dalla Consulta compatibile con il quadro costituzionale, tale misura è stata recepita a livello normativo.
Inoltre, per evitare possibili fraintendimenti ed equivoci rispetto alla posizione dei ristretti che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, si è sostituito, nel testo della disposizione e
nella rubrica della stessa, l’obsoleto termine «mercedi» con «remunerazione» (preferito a «retribuzione»
per il motivo sopra indicato).
LE COMMISSIONI REGIONALI
Il d.lgs. in esame sostituisce il secondo e terzo periodo del comma 1, art. 25-bis ord. penit., così prevedendo la nuova composizione delle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
L’interpolazione mira ad aggiornare la composizione delle Commissioni regionali per il lavoro penitenziario alle attuali strutture di governo delle politiche attive in materia di lavoro (analogamente
all’intervento sull’art. 6 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 444) Esse sono presiedute dal provveditore regionale
dell’amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale, dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal
direttore dell’ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna e da un rappresentante di ANPAL.
La partecipazione a tali commissioni non fonda alcun diritto a compensi, indennità o rimborsi spese e
viene, pertanto, espletata a titolo completamente gratuito.
Il comma 3 dell’art. 2 d.lgs. n. 124 del 2018, sostituisce, invece, all’art. 6, comma 1, lettera c), del d.lgs.
n. 444 del 1992, cit., le parole: «d’intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» con: «d’intesa con ANPAL».
L’ASSISTENZA PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
La lett. h), comma 1, dell’art. 2 d.lgs. n. 124 del 2018, recependo un’indicazione della Commissione
legislativa “Giostra”, introduce il nuovo art. 25-ter ord. penit., che mira a dare vita ad un servizio di informazione e assistenza per i detenuti e gli internati – gestito mediante l’attivazione di convenzioni non
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onerose con i patronati pubblici o i consulenti privati – per assicurare ai detenuti e agli internati
l’accesso alle informazioni relative a prestazioni previdenziali e assistenziali (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti di sostegno al reddito, ecc.) e per provvedere altresì ai
necessari adempimenti burocratici (domande, comunicazioni, ecc.).
La nuova disposizione consente, inoltre, ai medesimi soggetti di accedere – pur con le limitazioni
connesse allo stato di detenzione o internamento – ai servizi di politica attiva di cui fruiscono gli aspiranti lavoratori liberi. In tale prospettiva, la nuova disposizione prescrive che l’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite
convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle
pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali, nonché l’erogazione di servizi
e misure di politica attiva del lavoro.
L’ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA
L’art. 2, comma 1, lett. i), del decreto in analisi integra l’art. 46 ord. penit., in materia di assistenza
post-penitenziaria, con un comma finale, ove si prevede che i soggetti che hanno terminato l’espiazione
della pena o nei cui confronti è stata revocata o trasformata la misura di sicurezza detentiva e che si
trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’art.
23 del citato d.lgs. n. 150 del 2015 221 purché ne facciano richiesta entro sei mesi dalla dimissione
dall’istituto penitenziario.
La previsione, che riguarda una platea non piccola di potenziali fruitori (il decreto legislativo per il
contrasto alla povertà ha stabilito spetti anche ai soggetti in condizioni di povertà tali da poter accedere
al REI, il «reddito di inclusione»), si pone sulla scia di quegli interventi rivolti ad agevolare il percorso
di reinserimento sociale dei soggetti dimessi dagli istituti di pena per intervenuto fine-pena, che si trovano spesso in condizioni di difficoltà, soprattutto economica, con un fortissimo rischio di recidiva (cfr.
la modifica dell’art. 45 l. 26 luglio 1975, n. 354).
In questa prospettiva, la misura non si rivolge ai soggetti condannati ammessi a misure di comunità
o ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza non detentiva. La copertura, per ragioni di bilancio, è limitata alle risorse disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi della normativa vigente, l’assegno individuale di ricollocazione (d.lgs. n. 150 del 2015) può
essere richiesto dai soggetti disoccupati da almeno quattro mesi e beneficiari di trattamento di disoccupazione. L’assegno consiste in un importo che può essere “speso” dal soggetto presso un centro per
l’impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di
lavoro. L’assegno non viene erogato all’utente, ma all’operatore suddetto. Le modalità operative
dell’istituto e la misura dell’assegno sono definite con delibera del consiglio di amministrazione di
ANPAL, secondo i princìpi di cui all’art. 23 d.lgs. n. 150 del 2015.
I CONSIGLI DI AIUTO SOCIALE
La lett. l) dell’art. 2, comma 1, d.lgs. in esame abroga l’art. 74, comma 5, n. 3) della l. n. 354 del 1975,
che prevedeva che alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
settore della assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvedesse anche con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa
delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare.

221

L’assegno di ricollocazione è una misura di politica attiva a favore dei disoccupati percettori di indennità di disoccupazione (NASpI) da almeno quattro mesi, che consente di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, a cura dei
centri per l’impiego o dei soggetti privati accreditati ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 150 del 2015 (agenzie di intermediazione, agenzie di somministrazione, ecc.). Il costo del servizio di ricollocazione è a carico della finanza pubblica e viene sostenuto solo in
caso di buon esito; altrimenti il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato hanno diritto solo ad una sorta di rimborso
spese forfetario. L’assegno di ricollocazione viene erogato solo fino a concorrenza delle risorse disponibili (attualmente,
nell’ambito della sperimentazione in corso circa 32 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro) (dalla
Relazione illustrativa della Commissione legislativa “Giostra”).
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LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Con il comma 4, art. 2 d.lgs. n. 124 del 2018, il legislatore delegato integra la disciplina delle comunicazioni obbligatorie di cui al d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, art. 9-bis,
con riferimento alle fattispecie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
con i detenuti e gli internati che prestano attività lavorativa all’interno degli stabilimenti penitenziari. In
tali casi, sui datori di lavoro privati e l’amministrazione penitenziaria incombe di effettuare le relative
comunicazioni obbligatorie (che contengono, per i privati, i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato; e per le pubbliche amministrazioni, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese
precedente. Tali comunicazioni sono dovute anche per i tirocini di formazione e di orientamento e ad
ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata). Le informazioni così acquisite sono conservate
nell’archivio informatizzato oggi gestito dall’ANPAL nell’ambito del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. Con tale innovazione, sarà possibile avere a disposizione dati affidabili su articolati
aspetti del lavoro penitenziario, quali, ad es., il numero di detenuti ed internati occupati all’interno degli
istituti di pena, il modello contrattuale utilizzato, la tipologia delle lavorazioni svolte).
Dal punto di vista tecnico, la modifica viene operata sull’art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996, cit.,
con l’aggiunta, in fine, di un ulteriore periodo, ove si prevede che le comunicazioni obbligatorie vadano
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all’interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
LA DISCIPLINA TRANSITORIA
L’art. 3 d.lgs. n. 124 del 2018 reca una disposizione di diritto transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, e all’art. 8, comma 2, l. n. 354 del 1975, come modificate dall’art. 1, comma 1, lett. b) e c), del decreto medesimo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021, per consentire le necessarie attività edilizie di adeguamento delle strutture alle nuove disposizioni introdotte
dalla riforma.
Le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo sono entrate, invece, in vigore secondo le tempistiche ordinarie, cioè a dire dal 10 novembre 2018.

DIBATTITI TRA NORME E PRASSI | CARCERE: LA RIFORMA DIMEZZATA

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

782

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

Analisi e prospettive
Analysis and Perspectives

ANALISI E PROSPETTIVE | PUBBLICO MINISTERO E GIUDICI, UNITÀ VS. SEPARAZIONE

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

783

MARTA MENGOZZI
Ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Roma “Tor Vergata

Pubblico ministero e giudici, unità vs. separazione
Public prosecutor and judges, unification vs. separation

La questione del rapporto tra giudici e pubblico ministero è oggetto nel nostro ordinamento di un dibattito assai vivo ormai da alcuni decenni. Il saggio prende le mosse dall’attuale quadro costituzionale, che colloca nel medesimo ordine
giudiziario sia i magistrati giudicanti che quelli requirenti, ma li distingue per alcuni aspetti, delineando il pubblico ministero come una figura per certi versi “ambigua”; analizza, quindi, le ragioni delle diverse posizioni, ripercorrendo alcuni dei
tentativi che sono stati fatti per creare una maggiore separazione tra le due funzioni, soffermandosi poi in particolare sulla più recente proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, promossa dall’Unione delle Camere penali, attualmente all’esame della Camera dei Deputati.
The relationship between judges and public prosecutors, in Italian system, has been for decades the subject of a
lively debate. The starting point of the paper is the actual constitutional framework, in which they are both considered part of judiciary power, but the two different roles are partially distinguished, and public prosecutor is built
like an “ambiguous” figure in some ways; then, the essay analyses the different positions on the subject and the
main attempts that have been done in the past to separate the two functions; finally, particular attention is given
to the most recent citizens’ initiative proposal for a constitutional reform (promoted by the national Association of
Criminal Lawyers), currently under discussion at the Chamber of Deputies.

UNITÀ VS. SEPARAZIONE DELLE CARRIERE. UN DIBATTITO MAI SOPITO
Come un fiume carsico, riaffiora periodicamente all’attualità del dibattito scientifico e politico il tema della separazione delle carriere tra giudici e magistrati del pubblico ministero.
Il carattere complesso e controverso delle scelte in materia era emerso, invero, già nel dibattito in
Assemblea costituente, con la nota ed autorevole contrapposizione tra le tesi di Leone e quelle di Calamandrei, il primo incline a configurare il pubblico ministero come organo del potere esecutivo, il secondo a costruirlo, invece, come parte integrante dell’ordine giudiziario 1.
La scelta è poi ricaduta su tale seconda impostazione, nel quadro di una serie di garanzie comuni,
anche con l’intento di prevenire le degenerazioni a cui si era prestata la precedente esperienza, che durante il regime fascista – non soltanto a seguito della riforma Grandi attuata con r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, ma già prima con mezzi diversi – aveva visto una forte accentuazione del tradizionale legame del
p.m. con il potere esecutivo fino a farne un vero e proprio strumento del Ministro della giustizia anche
per il controllo degli stessi giudici 2. Ma alcuni nodi intorno alla magistratura requirente sono rimasti

1

V., in particolare, la seduta antimeridiana del 10 gennaio 1947 della II sezione della II sottocommissione per la Costituzione; e la seduta pomeridiana del 14 novembre 1947 dell’Assemblea (i resoconti sono reperibili sul sito nascitacostituzione.it). Cfr.
A. Barbera, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti, in Forum Quad. Cost., 2006; F. Dal Canto, Lezioni di
ordinamento giudiziario, Torino, Giappichelli, 2018, p. 70 s.; C. Salazar, L’organizzazione interna delle procure e la separazione delle carriere, in S. Bartole-A. Pace-R. Romboli (cura di), Problemi attuali della giustizia in Italia. Atti del Seminario di studio tenuto a Roma l’8
giugno 2009, Napoli, ESI, 2010, p. 180 s.; F. Bonifacio-G. Giacobbe, Art. 107, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca,
Bologna-Roma, Zanichelli, 1986, p. 18 ss.; G. Neppi Modona, Art. 112 [e 197, 4° c.], in Commentario della Costituzione a cura di G.
Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1987, p. 43 ss.
2

Sul tema cfr. G. Neppi Modona, La magistratura e il fascismo, in Pol. Dir., 1972, p. 566 ss.; A. Gustapane, Il pubblico ministero nel
regime fascista, in Nuova storia contemporanea, 2015, p. 152 ss.; A. Meniconi, Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura,
in G. Melis (a cura di), Lo Stato negli anni Trenta. Istituzioni e regimi fascisti in Europa, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 183 ss. In una pro-
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non sciolti, connotando i relativi organi di un carattere di “ambiguità” 3 il cui tratto più forte, nella disciplina costituzionale, emerge dal rinvio operato dall’art. 107, comma 4, Cost. alle norme sull’ordinamento giudiziario per la fissazione delle garanzie di cui gode il pubblico ministero 4.
Tale indefinitezza ha condizionato ogni ulteriore sviluppo della riflessione sul tema, tanto più che
essa ha trovato ulteriore amplificazione nell’inerzia del legislatore che si è manifestata almeno sotto un
doppio profilo: il lungo rinvio dell’adeguamento della disciplina del processo penale, nel quale al p.m.
era riconosciuto un ruolo “duplice” 5 di giudice e di accusatore, e l’inattuazione per quasi sessant’anni
della disposizione costituzionale che avrebbe imposto l’emanazione di una nuova legge sull’ordinamento giudiziario (VII Disp. Trans. Fin.), limitandosi ad interventi legislativi puntuali fino alla contestata legge Castelli, 25 luglio 2005, n. 150, e alle successive modifiche negli anni a seguire (con la legge 24
ottobre 2006, n. 269 e la legge 30 luglio 2007, n. 111) 6.
A tale incertezza che aleggia intorno alla figura del p.m. – “avvocato senza passione, giudice senza
imparzialità”, come ebbe a definirlo Calamandrei 7 – fa riscontro la giurisprudenza costituzionale, che
esclude la sua legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, non trattandosi di un
giudice 8, ma anche la possibilità che si costituisca nel relativo giudizio incidentale come parte 9.
Nel corso della nostra storia costituzionale, in definitiva, i contrasti sul ruolo e sulla configurazione
del p.m. non si sono mai definitivamente ricomposti, e anzi si sono semmai ulteriormente articolati,
trovando un terreno particolarmente fertile proprio in relazione alla questione della separazione delle
carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, tema sul quale si sono succeduti alcuni tentativi di riforma, senza tuttavia esiti di rilievo: lo strumento referendario, attivato nel 2000, non ha realizzato l’obiettivo che si proponeva, a causa del mancato raggiungimento del quorum strutturale 10; il disegno di
spettiva più generale di un “asservimento, molto spesso spontaneo, di larghi strati della magistratura italiana al regime fascista”
come ricordo vivo per i Costituenti, alla base di molte delle scelte assunte in materia, parla G. Silvestri, L’organizzazione giudiziaria,
in AA.VV., Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale. Annuario AIC 2004, Padova, Cedam, 2008, p. 80; critico, invece, sulla valutazione di spontaneità e compattezza dell’allineamento della magistratura, G. Neppi Modona, op. ult. cit., p. 586 ss.
3

Così, A. Pizzorusso, Introduzione, in A. Pizzorusso (a cura di), L’ordinamento giudiziario, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 26; G.
Amato, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, Giuffrè, 1967, p. 387; ma la valutazione, in termini almeno
analoghi, è pressoché unanime negli studi costituzionalistici sulla figura del p.m. Più di recente, tra gli altri, v. C. Salazar,
L’organizzazione interna delle procure, cit., p. 180, e M. Manetti, Funzioni e statuto del pubblico ministero, in AA.VV., Separazione dei
poteri e funzione giurisdizionale, cit., p. 179, dove si parla di un vero e proprio “strabismo” delle disposizioni costituzionali sul
p.m. “che ne prevedono un ruolo completamente nuovo, ma al tempo stesso tengono conto, inevitabilmente, del vecchio ruolo
disciplinato dal diritto processuale allora in vigore”.
4

G. Amato, Individuo e autorità, cit., p. 388, considera, ad esempio, che la previsione assuma “valore sintomatico” delle incertezze sulla configurazione dell’istituto. Ivi (p. 387 s., spec. note 36 e 37) anche una efficace ricostruzione del dibattito costituente
intorno a tale disposizione, dal quale emergono molti dubbi consapevolmente non sciolti sulla natura del pubblico ministero.
5

M. Manetti, Funzioni e statuto del pubblico ministero, cit., p. 179.

6

Per una ricostruzione delle vicende storiche delle leggi in materia di ordinamento giudiziario in Italia, cfr. F. Dal Canto, Lezioni di ordinamento giudiziario, cit., p. 36 ss., anche per il rilievo del carattere paradossale insito nei molti dubbi di costituzionalità che hanno accompagnato, nel 2005, la prima attuazione della VII disposizione transitoria (ivi, 39 ss.); aspetti critici, invero,
relativi non tanto alla specifica posizione del p.m. (di cui si parla nel testo) quanto piuttosto al complessivo rapporto tra la magistratura tutta e il governo che la legge Castelli delineava. Il primo testo approvato dalle Camere fu addirittura oggetto di rinvio presidenziale con rilievi di “palese incostituzionalità”; e anche quello poi promulgato conservava un impianto che ha destato molte perplessità, tanto che in occasione dei primi commenti si è affermato che la riforma non potesse nemmeno dirsi attuazione della citata disposizione transitoria considerato che proprio di essa costitutiva, in realtà, una violazione, riportando l’ordinamento giudiziario ad impostazioni pre-costituzionali (A. Pizzorusso, Considerazioni generali, in Foro It., 2006, V, p. 5 s.). Sul
carattere assai netto delle affermazioni contenute nel messaggio presidenziale di rinvio, v. M. Luciani, Il rinvio presidenziale, in
Foro It., 2006, V, p. 6 ss., e A. D’Aloia, Il rinvio alle Camere della riforma dell’ordinamento giudiziario: note a prima lettura, in Forum
Cost., 2006. Sul tema, cfr. anche M.G. Civinini-A. Proto Pisani-G. Salmè-G. Scarselli, La riforma dell’ordinamento giudiziario tra il
ministro Castelli e il ministro Mastella, in Foro It., 2007, V, p. 12 ss.
7
P. Calamadrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Ponte alle Grazie, 1959, p. 56: «rischia ad ogni istante di perdere
per amor di serenità la generosa combattività del difensore, o per amore di polemica la spassionata oggettività del magistrato».
8

Tra le molte, vedi C. cost., sentenze 9 aprile 1963, nn. 40, 41 e 42; e, sotto la vigenza del nuovo codice di procedura penale, ord.
15 maggio 1990, n. 249 (dove, peraltro, la Corte argomenta il rafforzamento della propria interpretazione con le nuove norme processuali, atteso che esse riconoscono al p.m. «per intero e senza concessione ad ibridismi di sorta la posizione di ‘parte’»).
9

Cfr. C. cost., sentenza 2 novembre 1998, n. 361; e ord. allegata alla sentenza 19 ottobre 2009, n. 262; R. Romboli, Introduzione al tema:
l’azione penale e il ruolo del pubblico ministero, in S. Bartole-A. Pace-R. Romboli (cura di), Problemi attuali della giustizia in Italia, cit., p. 113 s.
10

La consultazione si è tenuta in data 21 maggio 2000 ed era rivolta all’abrogazione delle norme che disciplinavano, senza
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riforma costituzionale elaborato dalla commissione bicamerale D’Alema, che coinvolgeva anche le
norme in materia di organizzazione giudiziaria, non ha visto la luce 11; e le azioni portate avanti a livello
legislativo sono state contraddittorie e scarsamente incisive 12.
Il dibattito, però, resta vivace e, come detto in apertura, riaffiora periodicamente. Da ultimo, il tentativo di innovazione ha trovato concretizzazione in un’iniziativa dell’Unione delle Camere Penali, che ha
promosso una raccolta di firme intorno ad un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare,
presentato alla Camera dei Deputati e oggi all’esame della I Commissione Affari Costituzionali 13.
L’analisi dello “stato dell’arte” di tale confronto e delle prospettive di svolgimento future resta, dunque, ancora di estremo interesse ed attualità. Tuttavia, le riflessioni sul tema risentono di almeno due
specifici fattori di complicazione.
Il primo discende proprio dalla continua intersezione tra la prospettiva della riflessione giuridica sui
possibili modelli organizzativi, sul significato ed i limiti delle opzioni legislative e costituzionali, e quella più strettamente politica, imperniata sulle preferenze per un modello piuttosto che un altro, nel contesto, peraltro, di un dibattito sui rapporti tra magistratura e politica che in Italia raramente è stato sereno e scevro da condizionamenti legati a vicende personali di singoli protagonisti della vita politica 14.
I due piani della riflessione, su un tema come questo, finiscono spesso per confondersi o combinarsi,
creando sovrapposizioni che non è agevole dipanare.
Un secondo, ancora più importante aspetto di complessità è dato dalla necessità, in ogni discorso
che si intenda svolgere sul tema, di fare i conti con la ricostruzione di una figura come quella del p.m.,
con i suoi già ricordati tratti di “ambiguità”, legati, in particolare, almeno a due fattori: la non univocità
delle stesse scelte costituzionali e lo stretto legame esistente tra la collocazione istituzionale del pubblico ministero e la sua posizione nell’ambito del processo (in particolare, quello penale).

particolari ostacoli, il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti, consentendolo a domanda dell’interessato con la condizione che fosse accertata la sussistenza delle attitudini alla nuova funzione (coinvolgendo, più precisamente gli
artt. 190, 191, 192 e 198 dell’ord. giud., nel testo allora vigente).
11
Come è noto, il progetto di riforma costituzionale elaborato mediante lo speciale procedimento previsto dalla legge cost.
24 gennaio 1997, n. 1, è stato abbandonato, dopo fasi di intenso lavoro, per il venire meno dell’accordo politico che lo sosteneva.
Il testo elaborato prevedeva rilevanti interventi sul titolo dedicato alla magistratura, tra cui – con riferimento ai temi cui si riferisce il testo – il mantenimento del p.m. all’interno della magistratura, marcandone, però, maggiormente la distinzione rispetto ai
giudici mediante la previsione di due distinte sezioni del Consiglio Superiore della Magistratura per gli uni e per gli altri, operanti separatamente per alcune competenze (aggiornamento professionale, trasferimenti, promozioni e assegnazioni) e a sezioni
riunite per altre (assunzioni, tirocinio, assegnazioni alle due diverse funzioni e relativi passaggi). Il transito era previsto solo per
concorso riservato, secondo le modalità stabilite dalla legge (con preclusione di svolgimento nel medesimo distretto giudiziario). Per una analisi completa del testo e un primo commento, v. P. Grossi, I magistrati, in S. Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, Milano, Giuffrè, 1998, p. 399 ss.,
e gli altri interventi riportati ivi, 410 ss. Si tratta, invero, della più significativa ed elaborata proposta di riforma costituzionale in
materia, considerato che gli altri progetti di revisione costituzionale della II parte della Costituzione che si sono succeduti negli
ultimi decenni non toccavano, invece, o almeno non in maniera significativa, le disposizioni relative alla magistratura: né il progetto di riforma costituzionale presentato dal governo Berlusconi (A.S. 2544-B; A.C. 4862-B), approvato dal Parlamento e bocciato dal referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006, né quello c.d. Renzi-Boschi (A.C. 2613-A e abb.), il cui iter ha analogamente avuto termine con la consultazione del 4 dicembre 2016.
12
Ci si riferisce alla scelta di creare una maggiore separazione rendendo più difficile il passaggio tra la funzione requirente e
quella giudicante realizzata dalla riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005 (con la già citata legge Castelli n. 150 del 2005 e
il relativo d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160) che prevedeva un termine temporale (entro il terzo anno di esercizio delle prime funzioni:
v. soprattutto artt. 13 ss. d.lgs. n. 160 del 2006, nel testo originario), poi in larga misura modificata nel 2007 tornando a un regime assai meno restrittivo, con limitazioni territoriali (non consentendo il transito nei medesimi distretti o in altri distretti nella
medesima regione) e il tetto massimo di quattro passaggi nell’arco dell’intera carriera (art. 13 cit., nella formulazione attuale).
Sul tema, cfr. S. Sicardi, Ordine giudiziario e separazione delle carriere, in S. Bartole-A. Pace-R. Romboli (a cura di), Problemi attuali
della giustizia in Italia, cit., p. 57 ss.; G. Sobrino, La riforma dell’accesso alla magistratura ordinaria, tra legge 150/2005 e legge Mastella:
un’altra occasione mancata?, in Rivista AIC, 2008.
13

Proposta di legge A.C. 14, presentata il 31 ottobre 2017 e mantenuta all’ordine del giorno, nell’attuale legislatura, ai sensi
dell’art. 107, comma 4, del Regolamento. È stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali il 26 giugno 2018 e il relativo
esame è stato avviato il 20 febbraio 2019.
14

Cfr., tra i molti, A. Barbera, Osservazioni sulla relazione di Silvestri, in AA.VV., Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale,
cit., p. 109; N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, Padova, Cedam, 1996, p. 86, che parla di una mescolanza di “teorie giuridiche e ideologie, aspirazioni ideali e interessi concreti”.
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO: LA FIGURA DEL P.M. NELLA COSTITUZIONE
La scelta costituente, come si è già accennato, è nel senso dell’inserimento dei magistrati del pubblico ministero all’interno dell’ordine giudiziario, come confermato dalla collocazione della relativa disciplina nel Titolo IV “La magistratura” e dalla presenza del procuratore generale presso la Corte di Cassazione come membro di diritto del C.S.M.
Le disposizioni costituzionali utilizzano il termine “magistrati” per riferirsi contemporaneamente sia
ai giudici che al pubblico ministero 15; o talora, ricorrono all’espressione “autorità giudiziaria”, con formula meno chiara, interpretata, per lo più, nel senso che ricomprenda entrambi 16; e dettano una disciplina comune per molti aspetti.
Tuttavia, l’unità dell’ordine giudiziario non comporta l’identificazione in toto delle due figure, che
invece mantengono rilevanti tratti di differenziazione, scanditi in modo coerente dal linguaggio costituzionale che, accanto ai termini onnicomprensivi sopra ricordati, utilizza invece “giudici” e “pubblico
ministero” nelle disposizioni che sono riferite esclusivamente agli uni o agli altri 17 e che connotano diversamente i magistrati che svolgono le due funzioni (poste su un piano di pari dignità 18 dalla previsione che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni; art. 107, comma 3, Cost.).
I caratteri dell’indipendenza esterna dei magistrati rispetto agli altri poteri, ed in particolare all’esecutivo, sono in larga parte comuni, facendo capo alle norme che definiscono composizione e funzioni
del C.S.M. (artt. 104 e 105 Cost., in cui si parla sempre di “magistratura” e “magistrati”), alla regola dell’assunzione per concorso (art. 106, comma 1, Cost., con eccezioni poste dai due commi successivi e relative soltanto a funzioni giudicanti), a quella dell’inamovibilità (art. 107, comma 1, Cost.) nonché alla
riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 108, comma 1, Cost.). Tuttavia, per i magistrati del pubblico ministero, vi sono anche altre previsioni che contribuiscono a definire e, in qualche
modo, a rafforzare la garanzia, con specifico riguardo alle loro funzioni: l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) 19, che fa sì, tra l’altro, che la maggioranza politica non possa bloccare indagini non
gradite; e la previsione che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (art. 109
Cost.), che impedisce che sia quest’ultima a poter esercitare forme di controllo o di ingerenza nell’attività investigativa 20.
Sul fronte dell’indipendenza interna e funzionale, invece, le garanzie sono configurate in modo
maggiormente differenziato.
Per i giudici, in particolare, vale l’ampia previsione della loro soggezione soltanto alla legge di cui
all’art. 101, comma 2, Cost., che, nella lettura che appare preferibile, riguarda proprio il rapporto con gli
elementi sostanziali che devono vincolare la decisione 21, esprimendo l’esigenza «che il giudice non ri-

15

Artt. 98, comma 3; 102, comma 1; 104; 105; 106; 107; 108, comma 1, Cost.

16

V. artt. 13, 14, 15, 21 e 109 Cost. Cfr. G.U. Rescigno, L’esercizio dell’azione pubblica ed il pubblico ministero, in AA.VV., Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, cit., p. 133 s. Critico rispetto a tale lettura estensiva, che ammette che sia il p.m. ad assumere decisioni limitative della libertà personale, G. Amato, Individuo e autorità, cit., p. 388 ss.
17
V. ancora G.U. Rescigno, L’esercizio dell’azione pubblica, cit., p. 133, per la considerazione che il testo della Carta “mostra una
coerenza ed una costanza nell’uso delle parole che non dovrebbero lasciare adito a dubbi”. Che la nozione di “giudice” faccia
riferimento esclusivamente ai magistrati cui siano attribuite funzioni decisorie (o direttive) nell’ambito del giudizio è considerazione pressoché pacifica o comunque largamente diffusa in dottrina: ex multis, v. E. Spagna Musso, Giudice (nozione), in Enc. Dir.,
Milano, Giuffrè, 1969, p. 934; N. Zanon-F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 226 ss.
(spec. 229, dove si afferma “quel che è certo è che il pubblico ministero non è un giudice, ma una parte (sia pur pubblica) del
processo”). Cfr. anche N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit. Significativo, rispetto al diverso uso che dei due termini fa
la Carta costituzionale, è anche il testo dell’art. 108 Cost. nel quale, all’interno del medesimo secondo comma, l’esigenza di garantire l’indipendenza nelle giurisdizioni speciali è prevista distintamente per i “giudici” e per il “pubblico ministero” presso di
esse.
18

M. Bertolissi, Art. 107, in V. Crisafulli-L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 662.

19

Cfr., tra le altre che riconoscono tale collegamento, C. cost., sent. 26 luglio 1979, n. 84, e 15 febbraio 1991, n. 88.

20

A tale proposito, cfr. la recente sentenza della C. cost. 6 dicembre 2018, n. 229, la quale ha accolto, per violazione dell’art.
109 Cost., un conflitto di attribuzioni relativo alla previsione di cui all’art 18, comma 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, che imponeva al personale di polizia giudiziaria di comunicare informazioni sulle indagini alla propria scala gerarchica, anche in deroga
agli obblighi del segreto investigativo (caricando, argomenta la Consulta, «di significati indebiti la stessa dipendenza burocratica degli appartenenti alla polizia giudiziaria rispetto a tali loro superiori»).
21

Si tratta di una delle garanzie costituzionali più diffuse nel panorama comparato (affermata in termini analoghi nelle costi-
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ceva se non dalla legge l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun’altra autorità
possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto» (C. cost.,
sent. n. 40 del 1964); è, dunque, una garanzia strettamente legata alla stessa funzione del giudicare e
non si applica ai magistrati del pubblico ministero 22.
Per questi ultimi, viceversa, è ammissibile la costituzione di rapporti in qualche modo gerarchici,
almeno all’intero dei singoli uffici 23. Del resto, la stessa Costituzione, come riconosciuto anche dalla
giurisprudenza costituzionale in materia di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, considera il
pubblico ministero, appunto, come ufficio (per cui gli organi inquirenti vanno qualificati come potere
“parzialmente diffuso” 24).
Il tutto, ovviamente, nel rispetto degli altri principi costituzionali, tra i quali l’obbligatorietà dell’azione penale, rilevante anche sotto il profilo dell’indipendenza funzionale 25.
In questo quadro si inserisce anche la previsione dell’art. 107, comma 4, Cost., cui si è già accennato
sopra come tratto di massima ambiguità rispetto alla collocazione istituzionale del p.m., dal momento
che essa rinvia alle norme sull’ordinamento giudiziario per le garanzie di cui gode il pubblico ministero. Nel contesto delle altre previsioni, sembra doversi leggere tale disposizione come riferita proprio al
profilo interno dell’indipendenza del p.m., lasciando alla legge la possibilità di conformarlo, per quanto
attiene ai rapporti interni al singolo ufficio nonché a quelli tra i vari uffici, nei limiti indicati dalle altre
norme costituzionali, ed imponendo che, comunque, siano previste “garanzie” e, dunque, la disciplina
sia ispirata alla massima tutela possibile della relativa indipendenza 26. Questa opzione ermeneutica
sembra porsi, in effetti, in linea con la posizione espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 dituzioni di Stati con regimi politici anche molto diversi ed addirittura opposti: cfr. E. Spagna Musso, Giudice (nozione), cit., p. 940,
spec. nota 23); ma non è una disposizione di facile lettura. Pur non potendosi in questa sede approfondirne tutti i diversi significati possibili, deve tuttavia chiarirsi che l’interpretazione data nel testo – di garanzia dell’indipendenza funzionale dei giudici e
della loro libertà da qualsiasi vincolo extra-normativo – è piuttosto diffusa in dottrina e dotata di riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (v., tra le prime sentenze che si esprimono in questo senso, la n. 40, citata di seguito nel testo, la n. 43 e
la n. 103 del 1964). Tale lettura, inoltre, risulta coerente anche con quanto emerge dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, poiché l’originaria formulazione della norma («i magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza») lascia intendere, forse più chiaramente di quella attuale, quale fosse la ratio sottesa all’enunciato normativo. Sul tema, tra gli altri, cfr. R. Guastini, Art. 101, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1994, p. 140 ss.; P. Grossi, Principio democratico e giurisdizione, in A. D’Atena-E. Lanzillotta (a cura di), Alle radici della democrazia. Dalla polis al dibattito costituzionale contemporaneo, Roma, Carocci, 1998, p. 101 ss., e Id., Indipendenza del pubblico ministero
ed esclusiva soggezione del giudice alla legge, in Giur. Cost., 1964, p. 562 ss.; A. D’Atena, La libertà interpretativa del giudice e l’intangibilità del «punto di diritto» enucleato dalla Cassazione, in Giur. Cost., 1970, p. 563 ss.
22

Cfr. P. Grossi, Indipendenza del pubblico ministero, cit., p. 564, secondo il quale la norma non ha e non può avere per oggetto
gli organi del pubblico ministero, la cui funzione “non è quella di amministrare la giustizia”; cfr. anche, nello stesso senso, E.
Spagna Musso, Giudice (nozione), cit., p. 940; G.U. Rescigno, L’esercizio dell’azione pubblica, cit., p. 134. Siffatta ricostruzione, tuttavia, non è affatto univoca in dottrina: in senso contrario alla tesi qui sostenuta, v., tra gli altri, C. Salazar, L’organizzazione interna
delle procure, cit., p. 189 ss., che argomenta a partire dall’unitarietà dell’ordine giudiziario. Si obietta anche che nella disposizione
in parola il termine “giudici” fu inserito in luogo di “magistrati” solo in sede di Comitato di redazione; ma rispetto a tale argomento, vale il rilievo del suo carattere “debolissimo”, perché anche il testo coordinato fu sottoposto alla votazione finale ed approvato in quella sede (v. R. Guastini, Art. 101, cit., p. 174, nota 8). Nella giurisprudenza costituzionale l’interpretazione più
aderente al testo della norma trova diverse conferme (v., ad esempio, C. cost., sent. 23 maggio 1964, n. 40, nonché C. cost., sent. 8
settembre 1995, n. 420); ma anche qualche smentita (contra v., ad esempio, C. cost., sent. 15 febbraio 1991, n. 88, che riferisce la
garanzia anche al pubblico ministero, sia pure senza approfondire il tema).
23
P. Grossi, Indipendenza del pubblico ministero, cit., p. 566 s.; N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit., p. 10 ss.; M. Scaparone, Pubblico ministero (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., Milano, Giuffrè, 1988, p. 1100 s.; N. Pignatelli, L’indipendenza interna del
p.m. e l’organizzazione degli uffici requirenti, in F. Dal Canto-R. Romboli (a cura di), Contributo al dibattito sull’ordinamento giudiziario, Torino, Giappichelli, 2004, p. 197; in termini più problematici sulla verticalizzazione della struttura del p.m., R. Romboli, Il
pubblico ministero nell’ordinamento costituzionale e l’esercizio dell’azione penale, in S. Panizza-A. Pizzorusso-R. Romboli (a cura di),
Ordinamento giudiziario e forense, vol. I, Pisa, Plus, 2002, p. 315 s.; distingue tra sfere diverse di applicazione dell’indipendenza
interna M. Bignami, L’indipendenza interna del pubblico ministero, in Quest. Giust., 1/2018; in senso critico rispetto alla asimmetria
di status tra giudici e p.m. C. Salazar, op. loc. ult. cit.
24

C. cost., sent. 15 gennaio 2013, n. 1. Sulla base di tale carattere del potere sono legittimati al conflitto i capi degli uffici territorialmente interessati (dandosi atto della organizzazione gerarchica interna ai singoli uffici): tra le molte altre decisioni in questo senso, v. sentt. 24 dicembre 1993, n. 462; 8 settembre 1995, n. 420; 6 dicembre 2018, n. 229.
25

G. Monaco, Pubblico ministro ed obbligatorietà dell’azione penale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 297 ss.

26

Cfr. G.U. Rescigno, L’esercizio dell’azione pubblica, cit., p. 146, anche per la sottolineatura che la formulazione della disposizione (con il suo riferimento alle “garanzie”) implica che il principio resta quello dell’indipendenza del pubblico ministero.
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cembre 2018, n. 229 27, ove essa riconosce l’esigenza di forme di coordinamento investigativo tra i vari
uffici, ma ribadisce che esse devono essere disciplinate in modo proporzionato all’obbiettivo e rimanere
nell’ambito dell’iniziativa e determinazione della stessa autorità giudiziaria, senza coinvolgere soggetti
esterni. Dunque, la legge (rectius l’ordinamento giudiziario) può disciplinare i rapporti anche tra i vari
uffici del p.m., imponendo regole che ne limitino la reciproca indipedenza, purché le forme di possibile
interferenza siano mantenute entro il minimo necessario all’obiettivo del coordinamento e, comunque,
sempre nell’ambito della stessa magistratura, senza menomazione dell’indipendenza esterna.
Alla luce di quanto argomentato finora va anche letta l’ulteriore previsione del comma 3 dell’art. 107
Cost. per cui i magistrati si distinguono solo per funzioni, la quale mira a garantire che, al di là dell’attribuzione delle diverse funzioni – giudicanti o requirenti, di merito o di legittimità, o direttive o semidirettive –, sia esclusa la configurazione di “qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione” dei magistrati,
di veri e propri “gradi gerarchici” o di qualifiche non funzionali 28.
Una ulteriore differenziazione nella disciplina costituzionale delle due funzioni è la previsione di
deroghe alla regola del concorso, nei commi 2 e 3 dell’art. 106 Cost., esclusivamente per l’attribuzione
di quelle giudicanti, con la possibilità di nomina di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli» e di chiamata per meriti insigni all’ufficio di consiglieri di cassazione di professori ordinari e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Si tratta di una scelta piuttosto trascurata nella riflessione dottrinale 29 e del tutto ignorata da una
consolidata prassi legislativa, che da moltissimi anni prevede la possibilità che i magistrati onorari siano inseriti nella procura 30, senza che la questione della sua legittimità costituzionale sia stata mai posta.
Invero, la Corte Costituzionale ha talora incidentalmente rilevato che «le funzioni giudicanti attribuite
ai magistrati onorari, in base all’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti […]
non hanno analoga valorizzazione costituzionale» 31, ma la formula è indubbiamente assai ambigua,
pur mostrando di attribuire uno specifico rilievo al dato testuale della disposizione in parola.
Tuttavia, tale differenziazione sembrerebbe meritare una maggiore attenzione, in quanto, se ci si interroga sulle motivazioni che possano sostenerla, pare rivelatrice di una concezione diversa, da parte
della Carta costituzionale, delle due funzioni. Quella del giudicare, cioè, considerato che l’amministrazione della giustizia è resa «in nome del popolo» 32 e costituisce manifestazione della sovranità 33, è più
direttamente legata alla comunità statale. E, dunque, è più aperta – sia pure come eccezione e con molti
limiti – ai contributi di altri settori della società civile, in grado di apportare diverse sensibilità ed esperienze, e di arricchire e rinforzare la connessione con essa (l’art. 106 Cost. prevede anche il caso di giudici onorari elettivi). L’impostazione ha un riscontro anche nella diversa previsione, connessa da una

27

Già citata supra alla nota 20.

28

V. C. cost., sent. 10 maggio 1982, n. 86; cfr. P. Grossi, Orientamenti attuali di giurisprudenza costituzionale nell’interpretazione
degli artt. 105, 107 comma 3 e 104 comma 4 della Costituzione, in Giur. Cost., 1982, p. 1839 ss.; F. Bonifacio-G. Giacobbe, Art 107, cit.,
p. 166 ss.; M. Bertolissi, Art. 107, cit., p. 662.
29

V., però, G.U. Rescigno, L’esercizio dell’azione pubblica, cit., p. 134.

30

La figura del vice procuratore onorario è stata introdotta dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che ha previsto la possibilità
che presso le preture i magistrati onorari fossero adibiti a funzioni di pubblico ministero. Cfr. C. Bonasoro, I vice pretori onorari,
in Giustizia e Costituzione, fasc. 1-2, contenente Atti del Convegno “I giudici laici” tenutosi a Senigallia, 8-9 dicembre 1995, 1996, p. 82
ss.
31

C. cost., ordd. 20 maggio 1998, n. 181, e 23 dicembre 1998, n. 430. Cfr. F. Biondi, Art. 106, in S. Bartole-R. Bin, Commentario
breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, p. 941.
32

Art. 101, comma 1, Cost. Sul tema, v. Q. Camerlengo, In nome del popolo: giustizia, sovranità, democrazia, in AA.VV., Studi in
onore di Gaetano Silvestri, Torino, Giappichelli, 2016, p. 364 ss.
33
E. Spagna Musso, Giudice (nozione), cit., p. 938.; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1967, vol. II, p. 981;
V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari), 1954, oggi ripubblicato in Id., Stato popolo governo.
Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, p. 143. Si tratta della sovranità intesa come potestà suprema di governo,
attribuita dall’art. 1 Cost. al popolo «che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», e non già nel suo diverso significato di potere originario ed illimitato riferibile all’ordinamento statale nel suo complesso (secondo la nota distinzione insegnata
da V. Crisafulli, op. cit., p. 103 ss.). Sul legame tra sovranità popolare e potere giurisdizionale, cfr. anche G. Moschella, Magistratura e legittimazione democratica, Milano, Giuffrè, 2009, p. 67 ss., G. Silvestri, Sovranità popolare e magistratura, in costituzionalismo.it,
2003.

ANALISI E PROSPETTIVE | PUBBLICO MINISTERO E GIUDICI, UNITÀ VS. SEPARAZIONE

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

789

comune ratio 34, dell’esistenza di casi e forme di partecipazione diretta del popolo «all’amministrazione
della giustizia» e, dunque, ancora una volta, all’esercizio di funzioni giudicanti (art. 102, comma 3,
Cost.). Quella inquirente, invece, nella quale si esercita la pretesa punitiva dello Stato a difesa dell’ordinamento, svolgendo indagini e sostenendo l’accusa, è una funzione in cui si manifesta un ancora più
elevato grado di tecnicità, ed una più pressante esigenza di mantenimento all’interno di un unico circuito, esclusivamente “burocratico”, fondato sull’accertamento delle competenze per via concorsuale.
In altri termini, se pare non potersi negare che tutta la magistratura – nel suo complesso – faccia capo all’organizzazione dello Stato-apparato, che agisce attraverso di essa 35, è la sua componente giudicante piuttosto che quella requirente, nell’esercitare la potestà decisoria, ad intrattenere uno più stretto
rapporto con la comunità statale, nella sua articolata complessità di cittadini e di gruppi 36. Anche sotto
tale profilo di inquadramento teorico, dunque, la figura del pubblico ministero non può essere equiparata integralmente a quella del giudice, nonostante la comune appartenenza all’ordine giudiziario.
Tale configurazione è poi strettamente intrecciata, come si è già accennato, con la posizione processuale del p.m., che, come è noto, ha subito modificazioni ed evoluzioni importanti nel corso della nostra
storia costituzionale. Dopo, infatti, l’adozione del modello accusatorio con il codice di procedura penale
del 1988, le stesse norme costituzionali in materia processuale hanno subito una importante modifica
con la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, che ha introdotto, nel testo dell’art. 111 Cost., una serie di garanzie
di portata generale e alcune norme più puntuali relative al processo penale (soprattutto in tema di formazione della prova), che fissano in Costituzione alcune scelte.
Rispetto al tema qui in esame, viene soprattutto in rilievo l’esplicita previsione dei principi di parità
tra le parti e della terzietà ed imparzialità del giudice. Si tratta, peraltro, di principi che presentano tra
loro aspetti di connessione, dal momento che la terzietà-imparzialità 37 del giudice, cioè la sua equidistanza dalle parti, è a sua volta la prima condizione di una posizione di reale parità tra di esse 38, e che
riaffermano una funzione processuale profondamente diversa per le due figure di magistrati: quella di
parte, in condizioni di parità con la difesa, per il pubblico ministero; quella di figura terza ed imparziale
rispetto ai contendenti per il giudice.
Invero, non può dirsi che i relativi principi non fossero già ricavabili da una lettura attenta delle
norme costituzionali previgenti. Tuttavia, la loro previsione espressa ne rafforza indubbiamente il significato, mettendoli al riparo da interpretazioni riduttive.
Sotto tale profilo, deve salutarsi con favore l’emancipazione del requisito dell’imparzialità-terzietà
del giudice dalla garanzia della sua indipendenza (con particolare riferimento a quella funzionale, di
cui all’art. 101, comma 2, Cost.), che favorisce l’attribuzione al primo di un significato più pieno, non
legato necessariamente alla “soggezione” a qualcosa o a qualcuno, ma in grado di estendersi alla condizione di effettiva serenità di giudizio e distacco del giudice delle parti e dai loro interessi, suscettibile di
essere incrinata da molteplici fattori (l’amicizia o inimicizia; la c.d. forza della prevenzione, ecc.). Tale

34

Cfr. V. Zagrebelsky, La domanda di giustizia. Giustizia ordinaria e giustizia onoraria, in Giustizia e Costituzione, fasc. 1-2, cit., p.

27.
35
Cfr. F. Modugno, La dicotomia “Stato ordinamento”-“Stato soggetto” nel pensiero dei tre maestri, relazione al Convegno Esposito,
Crisafulli, Paladin. Tre costituzionalisti nella cattedra padovana, 19-20-21 giugno 2003, in Archivio Rivista AIC, 2003, per la considerazione che è lo Stato soggetto “quello che legifera, giudica, amministra e via seguitando”.
36
Qualche spunto nel senso indicato nel testo può ricavarsi dal dibattito sulla possibilità di legare direttamente il pubblico
ministero allo Stato-comunità, di cui si dà conto, in senso critico, in N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit., p. 89 ss.
37
Si utilizzano i due termini come un’endiadi, considerato che essi non paiono dotati di un’apprezzabile autonomia concettuale: cfr. M. Cecchetti, Giusto processo (dir. cost.), in Enc. Dir., V aggiorn. Milano, Giuffrè, 2001, p. 610. Tuttavia, il riferimento
alla terzietà serve – secondo la ricostruzione preferibile (sul punto, sia consentito rinviare per argomentazioni più dettagliate a
M. Mengozzi, Giusto processo e processo amministrativo. Profili costituzionali, Milano, Giuffrè, 2009, p. 109 ss.) – per distinguere il
requisito dell’imparzialità del giudice da quello della pubblica amministrazione, cui fa riferimento l’art. 97 Cost., e che non
esclude che l’autorità decidente sia portatrice di un suo autonomo interesse (quello pubblico), alla stregua del quale compiere
scelte di tipo discrezionale. L’imparzialità del giudice, invece, è quella connotata da terzietà: una posizione di distacco dalle parti, in assenza di qualsiasi altro interesse che non sia quello della corretta applicazione del diritto al caso concreto. In questo senso, v. anche la sentenza della C. cost., sentenza 24 marzo 1996, n. 131, nella quale l’imparzialità del giudice viene definita quale
aspetto della sua “terzietà” «che connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici».
38
Per la forte sottolineatura di questo legame tra parità e terzietà, v. A. Orsi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una
giustizia “non amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2005, p. 61 ss., per il quale tra le due nozioni vi è “coessenzialità”.
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intensità di significato in termini di equidistanza è, peraltro, accresciuta dalla necessità di una sua valutazione alla luce della c.d. dottrina delle apparenze, in conformità con le evoluzioni interpretative affermatesi anche sotto l’influenza degli orientamenti della Corte di Strasburgo rispetto all’analoga garanzia prevista nella Cedu 39: dunque, perché il requisito dell’imparzialità sia rispettato è di estrema
importanza non solo che il giudice sia effettivamente equidistante dagli interessi in contesa, ma anche
che egli appaia tale alle parti ed ispiri fiducia in coloro che sono sottoposti al suo giudizio.
LE RAGIONI DELL’UNITÀ E QUELLE DELLA SEPARAZIONE. LE STRADE PERCORSE PER LE PROPOSTE DI RIFORMA

Il quadro costituzionale, dunque, sembra svilupparsi lungo due diverse linee direttrici. Da un lato,
vi è l’opzione della comune appartenenza all’ordine giudiziario sia per i magistrati giudicanti che per
quelli requirenti. E tale unità appare pensata e sostenuta in funzione della tutela del pubblico ministero
dal legame con l’esecutivo, che comporterebbe il rischio di utilizzo distorto del potere di esercizio
dell’azione penale. Dall’altro, vi è, invece, il riconoscimento della diversità delle funzioni svolte dalle
due figure nell’ambito del processo, che implica una loro ricostruzione non interamente omogenea anche sul piano teorico e richiede discipline organizzative differenziate (con una tutela meno intensa
dell’indipendenza interna e funzionale per il pubblico ministero).
Se le scelte costituzionali mirano a tenere insieme tali diverse impostazioni, il dibattito sulla separazione delle carriere parte proprio dall’affermazione di una irriducibile contraddittorietà tra la diversità
delle funzioni e la scelta dell’unità dell’ordine giudiziario nei termini in cui essa è concretamente realizzata nel nostro ordinamento, alla ricerca di un diverso punto di equilibrio.
Nell’ottica riformista, vengono così valorizzate le esigenze di distinzione tra accusatore e giudice, in
funzione di garanzia dell’accusato. Se voci in questo senso già si levavano sotto la vigenza del precedente modello processuale caratterizzato dalla presenza del giudice istruttore 40, il superamento di tale
impostazione ha riproposto il problema in termini ancora più accesi, evidenziando una insuperabile incoerenza tra la funzione processuale del p.m. come parte e la sua assimilazione al giudice. In tale prospettiva, l’esplicitazione in Costituzione dei principi processuali della parità delle parti e della terzietàimparzialità del giudice ha rafforzato l’idea di chi ritiene che la contiguità tra le due figure della magistratura finisca per rivolgersi in uno svantaggio per l’accusato, incrinando l’equidistanza del giudice tra
le parti.
Il punto più estremo di tali posizioni considera auspicabile anche un più forte collegamento del
pubblico ministero con l’esecutivo, che assumerebbe la responsabilità politica delle scelte in materia di
repressione dei reati e di esercizio dell’azione penale, anche mediante il superamento del principio dell’obbligatorietà, per la presa d’atto del carattere irrealistico della sua attuale declinazione. L’intenzione
di ricondurre al circuito governativo le relative scelte di priorità avrebbe, dunque, l’obiettivo di renderle non arbitrarie e soggette al controllo politico.
Dall’altro lato, vi è chi, invece, difende il mantenimento dell’assetto attuale, ritenendo l’indipendenza anche della magistratura requirente un bene da salvaguardare al massimo grado, impedendo
qualsiasi contaminazione da parte della maggioranza politica, che sarebbe inevitabile in ogni prospettiva di separazione e che finirebbe per pregiudicare anche l’indipendenza dei giudici, che per essere indipendenti, hanno bisogno di un pubblico ministero indipendente, non potendo giungere ad alcun
giudizio se l’azione non viene esercitata 41.
Si valorizza, in quest’ottica, la comune “cultura della giurisdizione” 42 che deve caratterizzare giudici

39

Tale impostazione è piuttosto risalente nella giurisprudenza della Corte e.d.u. ed è rintracciabile già nelle decisioni Piersack
c. Belgio, del 1° ottobre 1982, e Castillo Algar c. Spagna, del 28 ottobre 1998.
40

V., ad esempio, G. Foschini, Un errore pendolare: l’accusatore giudice ed il giudice accusatore, in Foro It., 1969, V, e poi in A. Pizzorusso (a cura di), L’ordinamento giudiziario, cit., p. 454 ss.
41
C. Salazar, L’organizzazione interna delle procure, cit., p. 249; G. Scarselli, Contro la separazione delle carriere tra pubblici ministeri
e giudici, in Judicium.it, 2017.
42

Tra i molti, E. Bruti Liberati, P.M.: statuto, organizzazione, professionalità e deontologia, relazione al seminario nazionale 19892009 il pubblico ministero 20 anni dopo: avvocato dell’accusa o difensore della legalità, Firenze, 13-14 novembre 2009, in old.magistratura
democratica.it.
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e p.m., rilevando come quest’ultimo agisca comunque sempre a fini di giustizia 43, come “parte-imparziale” avendo l’obbligo di ricercare anche le prove a discarico.
Così schematizzato il dibattito decennale (con qualche inevitabile approssimazione) nei suoi termini
più netti, occorre, invero, prendere atto che nel nostro ordinamento i concreti tentativi di introdurre la
c.d. separazione delle carriere si sono mossi, per lo più, all’interno di un orizzonte compatibile con la
salvaguardia dell’indipendenza esterna dei magistrati inquirenti 44.
Anzi, alcune iniziative – il referendum del 2000 e le modifiche introdotte per via legislativa con la c.d.
riforma Castelli, pur assai criticata (soprattutto per altri aspetti) e subito modificata – si sono svolte a
livello di normazione primaria e miravano, a Costituzione invariata (e, dunque, per così dire, “a indipendenza invariata”), a creare una distinzione più ferma tra le due funzioni, rendendo più difficili i
passaggi dall’una all’altra. La creazione per questa via di un maggiore distacco tra i magistrati che esercitano i diversi ruoli è stata, in effetti, espressamente ritenuta compatibile dalla Consulta con l’assetto
scelto dalla Costituzione, in occasione del giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo in materia. Nella sentenza n. 37 del 2000, infatti, la Corte – pur criticando il titolo attribuito al quesito dall’Ufficio centrale per il referendum, riferito alla “separazione delle carriere”, considerato “eccedente” rispetto
all’effettivo contenuto delle abrogazioni proposte, non sufficienti a creare una vera e propria “separazione” mediante la sola limitazione dei trasferimenti a domanda – esplicitamente riconosce che la Carta
costituzionale “pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell’unico
Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni”.
Ma anche i progetti di riforma costituzionale che sono giunti ad uno stadio più avanzato non hanno
inteso riportare il p.m. nell’alveo dell’esecutivo.
Invero, tra le proposte di chi ritiene auspicabile la separazione (o comunque la distinzione strutturale) tra magistrati requirenti e giudicanti non sono mancate opzioni in questo senso. Così, ad esempio, il
progetto di riforma istituzionale del Gruppo di Milano, nel 1983, prospettava come possibili alternative
organizzative tre distinte soluzioni: una era proprio quella della dipendenza del p.m. dal Ministro della
Giustizia, assistito, però, da una Commissione parlamentare; oppure la sua dipendenza da una figura
neutrale come il procuratore Generale della Costituzione, riprendendo una proposta avanzata a suo
tempo in Assemblea costituente da Calamandrei; o ancora la distinzione di ruoli e carriere tra giudici e
p.m. pur lasciando entrambi nella sfera di governo del C.S.M.
Tuttavia, in occasione dello sviluppo di un concreto progetto riformatore in sede parlamentare –
come è avvenuto con la commissione bicamerale D’Alema istituita nel 1997 – l’ipotesi considerata è stata, invece, proprio quella volta a mantenere la magistratura requirente nell’ambito del Consiglio superiore della magistratura, dividendo quest’ultimo in due sezioni distinte, una per i giudici e l’altra per i
magistrati del pubblico ministero. Quanto alle relative garanzie, quella della soggezione soltanto alla
legge era mantenuta per i giudici, e per i magistrati del pubblico ministero era stabilita l’indipendenza
da ogni altro potere, con le garanze stabilite nei loro riguardi dalle norme dell’ordinamento giudiziario,
assicurando il coordinamento interno dell’ufficio e, ove necessario, delle attività investigative tra i vari
uffici. Il passaggio tra le due funzioni (come si è sopra anticipato 45) sarebbe stato consentito solo a seguito di concorso e non nel medesimo distretto giudiziario. Le previsioni, tuttavia, erano inserite in un
più ampio progetto riformatore, che, tra l’altro, si proponeva di realizzare anche una unificazione della
giurisdizione amministrativa con quella ordinaria.
Nel corso degli anni, alcune delle idee sopra richiamate sono state riprese da iniziative legislative
per riforme costituzionali non più di così ampio respiro, ma rivolte specificamente ad affrontare il nodo
dell’organizzazione della magistratura ordinaria, creando una più forte separazione tra le due carriere,
43

Cfr. A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. Dir. Proc., 1974 e poi in A. Pizzorusso (a cura di),
L’ordinamento giudiziario, cit., p. 453 s.
44

Cfr. R. Romboli, Introduzione al tema, cit., p. 118.

45

Cfr. il primo paragrafo, spec. sub nota 8. Si fa riferimento al testo del progetto nella versione del 4 novembre 1997, come risultante dalla pronuncia della Commissione sugli emendamenti sul testo approvato il 30 giugno 1997. Per un commento, v. ancora P. Grossi, I magistrati, cit.; più specificamente sul tema della separazione delle carriere, anche con un richiamo alle soluzioni
elaborate dal Gruppo di Milano, cfr. S. Galeotti, Intervento, ivi, p. 420 s.
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requirente e giudicante, e cercando, in modo più o meno felice, di affrontare le criticità che derivano
dalla necessità di conciliare le due esigenze cui si è già fatto cenno: da un lato, quella di garantire almeno un certo grado di indipendenza anche del pubblico ministero dall’esecutivo; dall’altro, quella di una
più marcata distinzione tra il ruolo del giudice e quello della parte, che emerge sia dalle peculiarità che
caratterizzano le rispettive funzioni, sia dalle garanzie processuali di imparzialità-terzietà del giudice e
parità delle parti.
Così, oggi, archiviato il disegno di legge costituzionale presentato dal governo Berlusconi nel corso
della XVI legislatura 46, il tema è di nuovo tornato alla ribalta con la proposta di legge costituzionale di
iniziativa popolare promossa dall’Unione delle Camere penali cui si è fatto già sopra cenno, attualmente all’esame della Camera (A.C. 14).
Pur con alcune rilevanti differenze, ci si muove – con maggiore decisione – lungo la linea già tracciata dal progetto della Bicamerale.
In tale ultima proposta, in particolare, il pubblico ministero è mantenuto all’interno dell’ordine giudiziario, con garanzie rispetto al possibile ruolo dell’esecutivo sia sul fronte dell’autonomia e indipendenza da ogni potere dell’ordine giudiziario stesso, sia sul fronte dell’inamovibilità. Tuttavia, si crea
una netta cesura tra le due funzioni, già nella formulazione dell’art. 104 Cost., nel quale si vorrebbe introdurre la specificazione che detto ordine «è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente», e, poi, con la previsione di due concorsi separati per l’accesso alle diverse funzioni,
senza alcuna possibilità di passaggio interno.
Si creano, inoltre, due Consigli superiori, uno “della magistratura giudicante” e l’altro “della magistratura requirente”, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica ma, per il resto, diversamente
composti, sia pure secondo un medesimo schema: un membro di diritto (rispettivamente il Primo presidente della Corte di cassazione per la magistratura giudicante ed il Procuratore generale della Corte
di Cassazione per quella requirente) e il resto dei membri scelti per metà tra i magistrati delle rispettive
funzioni, con le modalità stabilite dalla legge, e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione.
Si propone poi l’abrogazione dell’art. 107, comma 3, Cost., che impone la distinzione dei magistrati
solo per diversità di funzioni, e di introdurre, accanto alla previsione dell’obbligatorietà dell’azione penale, la locuzione «nei casi e nei modi previsti dalla legge».
Si tratta di una proposta senz’altro frutto di una elaborazione risalente, che merita – proprio perché affronta un tema oggetto da tempo di approfonditi dibattiti – di essere presa in considerazione dal Parlamento ed essere discussa seriamente.
Può subito anticiparsi, però, che se, per le ragioni che si andrà ad argomentare, il progetto sembra affrontare alcuni dei nodi non sciolti secondo una prospettiva di fondo per molti versi condivisibile, rispetto ad alcune singole scelte al suo interno, forse non del tutto coerenti con le idee ispiratrici, possono
manifestarsi perplessità, più o meno gravi.
Prima di procedere ad una più puntuale analisi di tale ultima proposta, sembra utile provare a fissare alcune premesse.
La prima è che si ritiene possibile distinguere tra la questione della separazione delle carriere e quella dell’indipendenza del p.m. dall’esecutivo. Sembra, in sostanza, che si possa mantenere la coesistenza
tra le due linee più caratterizzanti dell’attuale assetto costituzionale: da un lato, la volontà di offrire una
marcata garanzia da possibili influenze del potere politico sulla magistratura requirente – e, indirettamente, anche su quella giudicante – e, dall’altro, la distinzione dei ruoli e delle funzioni, anche sul versante processuale. L’attuale assetto organizzativo è ora assai sbilanciato sulla prima impostazione rinunciando ad una demarcazione più decisa dei percorsi; ma è senz’altro ipotizzabile un diverso equilibrio tra le due istanze sopra ricordate, senza rinunciare all’una o all’altra.
Già le norme costituzionali attualmente vigenti consentirebbero altre scelte nel senso di una maggiore differenziazione, come la Consulta ha riconosciuto nella già citata decisione di ammissibilità del referendum abrogativo del 2000 47; tanto più è immaginabile un intervento riformatore che si muova in questa direzione, anche fino ad una separazione radicale, con canali di accesso distinti e nessuna possibilità
di passaggio.

46

A.C. 4275 presentato il 7 aprile 2011. Il progetto è stato discussione in Commissione ma non è poi giunto in Assemblea.

47

C. cost., sentenza 7 febbraio 2000, n. 37.

ANALISI E PROSPETTIVE | PUBBLICO MINISTERO E GIUDICI, UNITÀ VS. SEPARAZIONE

Processo penale e giustizia n. 3 | 2019

793

Si tratterebbe di una soluzione più in linea di quella attuale con i principi del giusto processo e con il
diverso ruolo istituzionale svolto dagli addetti alle due funzioni.
Le obiezioni legate alla necessità di salvaguardare e valorizzare, attraverso l’unità delle carriere, la
comune “cultura della giurisdizione” tra giudici e p.m. non convincono, facendo leva su un concetto
assai evanescente 48, che, anche a volergli trovare una sostanza leggendolo come cultura “della legalità”,
dovrebbe semmai animare tutti i soggetti protagonisti del processo, compresi gli avvocati 49.
Neppure sembra potersi considerare inevitabile l’assimilazione del p.m. al giudice, sotto il profilo
della sua imparzialità, per l’obbligo che grava su di esso di considerare le prove a discarico. Risulta, infatti, persuasivo il rilievo che tale previsione è funzionale soprattutto alla obiettiva valutazione della sostenibilità dell’accusa, da compiere con attenzione a tutti gli elementi trattandosi comunque di una funzione pubblica 50.
Se, dunque, una più marcata separazione delle carriere appare un dato maggiormente coerente con
le funzioni processuali dei magistrati inquirenti, va, invece, prestata attenzione al profilo delle garanzie
di indipendenza dagli altri poteri, ed in particolare dall’esecutivo: l’esclusione di un rapporto di contiguità con quest’ultimo, in effetti, è la più efficace assicurazione che il governo non possa condizionare il
corretto funzionamento della giustizia, non apparendo a questo scopo sufficiente l’indipendenza dei
soli giudici, il cui compito è inevitabilmente fortemente condizionato dalle regole sull’esercizio dell’azione penale.
Entro tale orizzonte, dunque, la riflessione deve essere concentrata soprattutto sui meccanismi atti a
garantire tale indipendenza, fungendo da argine all’influenza della maggioranza politica (inamovibilità, composizione del C.S.M., obbligatorietà dell’azione penale). Se essi sono validi, non si vede per quale ragione e per quale via la separazione delle carriere, come paventato da taluno, dovrebbe condurre
inevitabilmente ad una dipendenza del p.m. dal potere esecutivo 51; mentre al contrario, se sono questi a
non funzionare, l’opzione di una organizzazione unitaria non offre alcuna assicurazione e, anzi, può
presentare rischi ancora maggiori, come pare dimostrare l’esperienza storica del periodo fascista, nel
corso del quale, saltati i presidi dell’indipendenza (con la soppressione, ad esempio, dell’elettività del
neo-istituito C.S.M., il ridimensionamento dell’inamovibilità, la possibilità di influire sulle carriere), la
struttura unitaria della magistratura e delle relative carriere ha consentito al governo di esercitare un
crescente controllo non soltanto sulla magistratura requirente, ma, anche tramite essa, su quella giudicante 52.
Un secondo dato è l’assenza di indicazioni certe provenienti dal contesto internazionale ed europeo.
Attesa la pluralità delle soluzioni adottate dei diversi ordinamenti, i relativi documenti sono in effetti
piuttosto neutri sul tema dell’organizzazione del pubblico ministero, per cui, sebbene vengano spesso
citati parzialmente, “tirandoli” in una direzione o nell’altra, essi non offrono soluzioni nette rispetto alle
questioni che ci occupano.
Così, ad esempio, nella Raccomandazione Rec(2000)19 del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 6 ottobre 2000 (The role of Public Prosecution in the criminal justice system), sono contemplate ed
ammesse diverse possibilità organizzative. Comunque, risulta rimarcata – qualsiasi sia il modello prescelto – l’esigenza che il ruolo, le competenze e lo status legale del p.m. sia tale da assicurare l’imparzialità e l’indipendenza del giudice (punto 17); ma si ammette che possano esserci passaggi di magistrati da una funzione all’altra negli ordinamenti che lo consentono (punto 18). Ed anche rispetto ai rapporti con il Governo sono considerate possibili sia la scelta della dipendenza dall’esecutivo delle procure,
con alcune prescrizioni per assicurare la trasparenza delle relative istruzioni, come la previsione che es48
Critica tale nozione come “indiscutibilmente criptica” S. Bartole, L’ordinamento giudiziario nei documenti del Consiglio d’Europa con speciale riguardo all’assetto delle procure, in S. Bartole-A. Pace-R. Romboli (a cura di), Problemi attuali della giustizia in Italia,
cit., p.10.
49
Cfr. R. Romboli, Introduzione al tema, cit., 118; O. Dominioni, Giudice e pubblico ministero. Le ragioni della “separazione delle carriere”, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, Giuffrè, 2006, III, p. 2761 ss.; F. Petrelli, La
terzietà come legittimazione, in Quest. Giust., 1/2018, p. 12.
50

N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit., p. 101 s.

51

Cfr., ad esempio, G. Scarselli, Contro la separazione, cit.

52

Cfr. A. Gustapane, Il pubblico ministero nel regime fascista, cit., p. 152 ss.; G. Neppi Modona, La magistratura e il fascismo, in
Pol. Dir., 1972, p. 566 ss.; A. Meniconi, Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura, cit., p. 183 ss.; M. Manetti, Funzioni e statuto del pubblico ministero, cit., p. 177 s.
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se siano sempre impartite in forma scritta (v. ad esempio, punto 13), sia quella della indipendenza
(punto 14) 53. Deve, tuttavia, anche rilevarsi che i documenti del Consiglio d’Europa che hanno accompagnato e preceduto l’elaborazione della Raccomandazione appena citata mostrano una preferenza per
l’indipendenza dei procuratori dall’esecutivo, ammettendo la sottoposizione ad esso quando questa sia
legata a tradizioni istituzionali, con le dovute attenzioni ad evitare abusi 54; la stessa formulazione finale
della Raccomandazione, in effetti, circonda l’ipotesi del legame con il governo di una serie di cautele (v.
il già citato punto 13).
Nell’Unione europea, quando è stata istituita una Procura europea per la repressione dei reati che
coinvolgono suoi interessi finanziari, si è optato per una struttura indipendente (sia dagli Stati membri
che dalle istituzioni dell’UE), ma piuttosto gerarchizzata al suo interno, che esercita l’azione penale davanti alle giurisdizioni nazionali (v. Reg.(UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, in attuazione di una cooperazione rafforzata) 55. Ma si tratta di un’esperienza dai tratti assai peculiari.
QUALCHE RIFLESSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE A.C. 14
La scelta che impronta la più recente proposta di riforma costituzionale è quella, come si è anticipato, di separare nettamente le due carriere, prevedendo addirittura due concorsi separati senza passaggi
interni, entro il medesimo ordine giudiziario, autonomo ed indipendente da ogni altro potere, dotato
per questo di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudicanti e l’altro per i requirenti.
Si tratta di un’opzione non estranea al panorama comparatistico, ed in particolare ricalcata sul modello adottato in Portogallo 56, che sembra in grado di escludere i rischi della dipendenza del p.m. dal
potere esecutivo che in genere si collegano alla fuoriuscita del medesimo dalla magistratura 57.
L’impostazione di fondo di una separazione, anche così netta delle carriere, all’interno di un quadro
comune di garanzie, è dunque percorribile e in grado di offrire un convincente punto di equilibrio delle
diverse esigenze che emergono nel dibattito.
Poiché, tuttavia, il progetto in parola riformula anche alcune ulteriori scelte in materia di organizzazione della giustizia, resta da chiedersi se le garanzie apprestate dal sistema costituzionale, una volta
riformato nel senso proposto, siano sufficienti ad assicurare il mantenimento dell’indipendenza esterna
delle due componenti della magistratura dagli altri poteri e, dunque, dalla maggioranza politica.
Ed è proprio su questo fronte – tutt’altro che secondario – che alcune scelte del progetto di legge in
esame possono lasciare qualche perplessità.
In primis, dubbi più sfumati possono esprimersi sulla scelta di ristrutturare la composizione di entrambi i C.S.M. dosando diversamente da quanto accade adesso le due componenti “togata” e “laica”,
portandole ciascuna alla metà.
Per un verso, è vero che la duplicazione dei consigli potrebbe riproporre con più forza la necessità di
evitare i rischi di autoreferenzialità e di chiusura corporativa che hanno indotto a suo tempo l’Assemblea costituente alla scelta di non creare un vero e proprio “autogoverno” 58, optando per una composi53

Sul tema, cfr. N. Zanon-F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 261 ss.

54

Per ampie argomentazioni e riferimenti su questo tema, v. S. Bartole, L’ordinamento giudiziario nei documenti del Consiglio
d’Europa, cit., p. 8 ss.
55

Anche su questo tema, si può rinviare, per un approfondimento, a N. Zanon-F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, p. 266 ss.
56

L’esperienza portoghese sotto tale profilo è valutata positivamente da E. Maia Costa, Un’esperienza di separazione delle carriere: l’ordinamento portoghese, in Quest. Giust., 1/2018, p. 76 ss.
57
Cfr. G. Scarselli, Contro la separazione, cit.: “Se il P.M. esce dalla magistratura ha una fine (direi) segnata e probabilmente
inevitabile, che è quella di entrare in un ufficio riconducibile alla amministrazione, e quindi (in modo più diretto oppure larvato
ma comunque) alle dipendenze del potere esecutivo”; M. Guglielmi, Introduzione. Ragioni del processo, ragioni dell’ordinamento:
rinunciare a un’istituzione di garanzia, in Quest. Giust., 1/2018, p. 7.
58

L’espressione, per quanto assai diffusa con riferimento al C.S.M., è impropria. Cfr., tra i molti, P. Grossi, I magistrati, cit., p.
404; anche la Corte costituzionale ha rilevato che l’espressione è «da accogliersi piuttosto in senso figurato che in una rigorosa
accezione giuridica» (sentenza 18 luglio 1973, n. 142). Come è noto, peraltro, l’opzione costituzionale nel senso della composizione mista è stata considerata come un punto di riferimento e un modello da seguire per il legislatore anche nella conforma-
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zione mista del Consiglio Superiore (in effetti inizialmente proposta anche in sede costituente nella proporzione di metà e metà), in modo da creare un canale di collegamento tra l’ordine giudiziario e il Parlamento, massima espressione della rappresentanza politica. E, dunque, il rafforzamento della componente eletta dal Parlamento in seduta comune sarebbe volto a rinsaldare tale collegamento con il circuito democratico dei due corpi della magistratura.
Ed è altresì vero che, tra i componenti togati, vi è anche da considerare il membro di diritto, che potrebbe garantire la superiorità numerica della componente dei magistrati 59 (senza considerare, però, la
presenza del Presidente della Repubblica).
Tuttavia, nell’ottica di una più stringente garanzia di indipendenza dalla maggioranza politica sarebbe forse stato preferibile uno spostamento più contenuto delle proporzioni: ad esempio, come era
nel progetto della Bicamerale, aumentando a due quinti i componenti “laici”.
Un giudizio più decisamente critico colpisce, poi, la riformulazione delle attuali disposizioni nel
senso che la componente togata sia “scelta” “tra” rispettivamente i giudici ordinari e i pubblici ministeri “con le modalità stabilite dalla legge”, senza precisare né che la selezione debba essere svolta con elezione, né che debba avvenire ad opera delle medesime categorie. La disposizione proposta lascerebbe,
dunque, spazio alla legge per affidare la scelta anche ad organi politici, financo direttamente all’esecutivo, purché sia attinta “tra” gli appartenenti ad una determinata categoria.
Si tratta di una innovazione assai rischiosa per l’indipendenza di tutta la magistratura, in entrambe
le sue componenti, dal momento che la previsione è posta negli stessi termini anche per il C.S.M. della
magistratura giudicante – per cui non può essere nemmeno messa in connessione con una ricostruzione
sul piano teorico del p.m. come figura legata al potere politico – che appare in grado di stravolgere ad
imis le scelte costituzionali in tema di organizzazione dell’ordine giudiziario.
Potrebbe forse obiettarsi che il riconoscimento della magistratura come ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri (che la riforma conserverebbe nel primo comma dell’art. 104 Cost.) imporrebbe
comunque alla legge di disciplinare la scelta con modalità tali da garantire tali principi; e che potrebbe
essere opportuno un ripensamento dei sistemi di selezione dei magistrati in seno al C.S.M. per il superamento dell’organizzazione in correnti, ricorrendo a un diverso sistema elettorale o addirittura al sorteggio. Tuttavia, la proposta riformulazione delle norme costituzionali – nei termini del progetto di legge in parola – lascia un margine decisamente troppo ampio, con forti rischi di interpretazioni che possano comportare una sostanziale riduzione dell’indipendenza dell’ordine giudiziario.
Sotto tutti questi profili, e anche nell’ottica di evitare l’eccessiva chiusura dei due C.S.M., dovrebbe,
piuttosto, rivalutarsi la scelta compiuta nella Commissione bicamerale del 1997 di sezioni distinte per le
due componenti, composte secondo modalità più in linea con le attuali scelte costituzionali (ricalibrando le due componenti nella misura dei due quinti e tre quinti) e poste in comunicazione tra loro, almeno attraverso la condivisione dei due membri di diritto (primo presidente e procuratore generale presso
la Corte di cassazione) 60.
Nell’ultimo progetto, poi, il pericolo di un aumento del controllo della magistratura da parte del potere politico pare anche rafforzato da un’altra previsione, volta a incrementare la presenza di componenti della società civile all’interno della magistratura, estendendo a tutte le funzioni giudicanti la possibilità di nomina di avvocati e professori ordinari universitari di materie giuridiche, oggi prevista soltanto per il ruolo di consigliere di cassazione “per meriti insigni” e su designazione del Consiglio superiore della magistratura, con ulteriori limitazioni rispetto all’ampia categoria degli avvocati a quelli con
almeno quindici anni di servizio e iscritti degli albi speciali per le giurisdizioni superiori. L’ampliazione degli analoghi organismi di garanzia per la magistratura amministrativa, contabile e militare (sebbene la Corte costituzionale abbia sempre dichiarato inammissibili, in quanto implicanti interventi troppo creativi, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia, con riferimento, in particolare, alla composizione originaria del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa, priva di membri “laici”, poi riformata nel 2000: cfr., ad esempio, ordinanze 20 novembre 1998, n. 377, e 10 maggio 1999, n. 161; su un tema analogo, cfr. anche sentenza 13 gennaio 2011, n. 16).
59

Come si rileva nella relazione introduttiva al progetto.

60

Nel progetto della bicamerale, invero, erano anche assegnate alcune competenze al Consiglio superiore della magistratura
ordinaria a sezioni riunite, tra le quali il passaggio tra le due funzioni. Nel quadro di una totale separazione delle due carriere
tale previsione verrebbe, ovviamente, meno. Ma si potrebbe valutare il mantenimento di altre possibili competenze da esercitare
unitariamente, quali i pareri sui disegni di legge. A favore di una divisione del C.S.M. in sezioni, con decisione finale affidata al
plenum del collegio, per evitare un eccesivo isolamento del p.m. S. Sicardi, Ordine giudiziario e separazione delle carriere, cit., p. 78 s.
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mento così marcato di tale facoltà, per la cui disciplina si rinvia alla legge, potrebbe indurre il legislatore – data la nota e cronica carenza di organico della magistratura – ad adottare soluzioni in grado creare
un canale alternativo di accesso alle funzioni giudicanti troppo vasto, finendo per aggirare la regola del
reclutamento tramite concorso, presidio anch’essa non soltanto di competenza ma anche di indipendenza.
Qualche parola deve, infine, spendersi sulla proposta riforma dell’art. 112 Cost., con il mantenimento del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, stemperato però dall’aggiunta della formula “nei
casi e nei modi previsti dalla legge”.
Si tocca un tema assai difficile. Da un lato, non può non riconoscersi che la norma costituzionale –
così come è oggi – pone un principio destinato a restare, nella sua assolutezza, solo sulla carta, e che finisce, in sostanza, per trasformarsi nell’affidamento al p.m. di una discrezionalità sui reati da perseguire amplissima e non priva di risvolti problematici 61; tra i quali, vanno ricordati i tentativi di evitare
l’arbitrio sulla base di orientamenti dei singoli uffici, con l’esito di una marcata disomogeneità, oppure
sulla base di indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, che di fatto finisce così per assumere dei poteri di “indirizzo politico” che non gli sono attribuiti dalla Costituzione 62.
D’altro canto, però, deve anche considerarsi il rilievo sistematico della previsione, che costituisce
uno degli aspetti di garanzia dell’indipendenza delle procure (C. cost., sentenza 8 settembre 1995, n.
420) sia dal potere politico sia nella dimensione interna (pur nei sopra ricostruiti limiti del coordinamento organizzativo) nonché una manifestazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge 63.
Proprio per tali aspetti, nonostante le difficoltà di applicazione, il principio non sembra facilmente
superabile o rinunciabile, potendosi manifestare qualche dubbio sull’opportunità di attribuire il potere
di fissare le priorità – come, per lo più, si propone – all’esecutivo. Se, infatti, certamente il governo è un
soggetto politicamente responsabile e legittimato dal sostegno della maggioranza parlamentare, pare
tuttavia preferibile tenere il settore della giustizia più saldamente ancorato ad una logica liberal-garantistica, che ne sganci il funzionamento dal circuito politico-maggioritario 64.
La scelta fatta nella proposta di riforma costituzionale si muove in una prospettiva più raffinata, attribuendo la competenza a compiere le relative scelte alla legge e, dunque, al Parlamento, l’organo che
attraverso il medesimo strumento della legislazione è in effetti il titolare naturale degli indirizzi di politica criminale. Ci si colloca, così, nel solco delle tesi che già in passato hanno suggerito un riavvicinamento della funzione del pubblico ministero al controllo delle Camere 65; e, inoltre, si individua come
mezzo un atto legislativo. Ciò induce ad osservare che, pur esistendo all’interno del Parlamento una
maggioranza di governo, l’ampiezza e la pubblicità del dibattito che accompagna l’adozione di una fonte primaria e il sindacato di costituzionalità sulle relative norme offrono comunque garanzie senz’altro
maggiori rispetto alla scelta di affidare tali decisioni all’esecutivo, anche con riguardo al profilo del rispetto del principio di eguaglianza davanti alla legge.
Il tentativo di sciogliere un nodo davvero complesso è interessante e offre nuovi spunti al dibattito.
Resta il dubbio, tuttavia, che gli indirizzi così manifestati finiscano per divenire modalità di depenaliz61

Cfr., tra gli altri, N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit., p. 185.

62

Su questo tipo di problematiche v., ad esempio, G. Ferri, Il Consiglio superiore della magistratura e il suo presidente, Padova,
Cedam, 1995, p. 263 ss.; va qui ricordato che, proprio per far fronte a tale problematica, la proposta di riforma in commento introduce anche l’espressa previsione che altre competenze oltre a quelle espressamente indicate (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari) possano essere attribuite ai due Consigli superiori della magistratura (giudicante e requirente) solo con legge costituzionale.
63
Cfr., tra le molte, C. cost., sentenza 15 febbraio 1991, n. 88, nella quale il principio di obbligatorietà è definito come “punto
di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale”. Sul tema cfr. anche S. Panizza, Fondamento e attualità del principio di obbligatorietà per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale, in S. Bartole-A. Pace-R. Romboli (a cura di),
Problemi attuali della giustizia in Italia, cit., p. 149 ss.
64

Cfr. N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, cit., p. 186 s.

65

Cfr. A. Pizzorusso, Una soluzione alternativa per la responsabilizzazione del pubblico ministero: il suo collegamento col potere legislativo, in Id. (a cura di), L’ordinamento giudiziario, cit., p. 485 ss. Va anche sottolineato che la scelta di attribuire la relativa competenza alla legge, con il suo carattere normativo e stabile, rende tale proposta significativamente differente dalle ipotesi, talora
formulate in dottrina, di affidare il compito ad una commissione parlamentare (criticate da V. Zagrebelsky, Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà dell’azione penale, in G. Conso (a cura di), Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di
riforma, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 21 s.).
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zazione surrettizie, che sarebbe meglio operare, allora, per la via “maestra” di serie politiche in questo
senso, in grado di esprimere scelte più chiare – senz’altro auspicabili per risolvere le difficoltà in questione, in un sistema caratterizzato da una normativa penale dal carattere “ipertrofico” 66 – in un settore
così delicato come quello della repressione penale.
Per affrontare i problemi pratici che rendono inapplicabile il principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale potrebbe, poi, sempre in questa chiave, anche giovare un più ampio utilizzo di strumenti che, in
qualche modo, incorporano valutazioni di opportunità, quali le condizioni di procedibilità e le condizioni obiettive di punibilità del reato 67.
Si è consapevoli che il ricorso a tali strumenti potrebbe rivelarsi non sufficiente a risolvere i problemi
posti dal principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; ma non sembra potersi rinunciare a considerarli preferibili, per la maggiore trasparenza e stabilità delle relative decisioni e la più chiara assunzione
di responsabilità che ne deriva in capo al Parlamento.

66

B. Caravita, Obbligatorietà dell’azione penale e collocazione del pubblico ministero: profili costituzionali, in A. Gaito (a cura di) Accusa penale e ruolo del pubblico ministero, Napoli, Jovene, 1991, p. 302.
67

Per questa lettura delle condizioni di punibilità e di procedibilità, v. G. Neppi Modona, Art. 112 [e 107, 4°c.], cit., p. 48 ss.
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Le parti accusatrici nel processo penale spagnolo
Prosecution parts in Spanish criminal proceedings

Il processo penale spagnolo, di tipo “misto”, si connota per la presenza di una pluralità di parti accusatrici.
L’azione penale, sebbene obbligatoria, non è infatti monopolio del pubblico ministero (ministerio fiscal), esistendo accanto a questo altre tre parti legittimate ad esercitarla: l’acusador popular, l’acusador particular e l’acusador privado.
Il presente studio si sofferma su tali figure, delineandone le caratteristiche principali e la relativa disciplina.
Spanish criminal proceedings is a mixed system and it is characterized by the presence of a plurality of prosecution parts.
Although mandatory, prosecution is not public prosecutor’s monopoly, being three other parts legitimated to exercise it: the acusador popular, the acusador particular and the acusador privado.
The present study focuses on these figures, outlining their main characteristics and the related discipline.

PREMESSA
Il modello processuale penale spagnolo è, nella sua configurazione attuale, il risultato dell’interazione di fonti normative composite, stratificatesi nel corso degli anni: 1 al codice di rito risalente all’ottocento – la Ley de Enjuiciamiento Criminal (in seguito LECrim.), emanata con il Real Decreto del 14 settembre 1882, erede della Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal – hanno fatto via via seguito numerosi
interventi novellistici, volti ad imprimere maggiore efficienza al sistema 2 e, conclusa la lunga parentesi

1

In generale, sul sistema processuale spagnolo, si v. in dottrina T. Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2018; J. M. Asencio Mellado, Derecho procesal penal,7ᵃ ed. Tirant lo Blanc, Valencia,
2015; M. Cugat Mauri-J. Baucells Lladós-M. Aguilar Romo (coordinadores), Manual de litigación penal. Materiales para la prueba de
acceso a la profesión de abogado, Tirant lo Blanc, Valencia, 2017; A. de la Oliva Santos-S. Aragoneses Martínez-R. Hinojosa SegoviaJ. Muerza Esparza-J. Tomé García, Derecho procesal penal, 8ᵃ ed., Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2007; V. Gimeno
Sendra, Derecho Procesal Penal, 2ᵃ ed., Editorial Civitas, Madrid, 2015; V. Gimeno Sendra-V. Moreno Catena-V. Cortés Domínguez, Lecciones de derecho processal penal, Colex, Madrid, 2003; J. Montero Aroca-J.L. Gómez Colomer-S. Barona Vilar-I. Esparza
Leibar-J.F. Etxebarria Guridi, Derecho jurisdiccional III. Proceso penal, 24ᵃ ed., Tirant lo Blanc, Valencia, 2016; V. Moreno Catena-V.
Cortés Domínguez, Derecho Procesal Penal, 8ᵃ ed., Tirant lo Blanc, Valencia, 2017; Ii. Dd., Introducción al Derecho Procesal, 9ᵃ ed.,
Tirant lo Blanc, Valencia, 2017; J. Nieva Fenoll-L. Bujosa Vadell, Nociones preliminares de derecho procesal penal, Atelier, Barcelona,
2016; F. Ramos Méndez, Enjuiciamiento Criminal. Duodécima lectura constitucional, Atelier, Barcelona, 2016; J.M. Rifá Soler-M. Richard González, El Proceso Penal Práctico, La Ley, Madrid, 2017; nella dottrina italiana, S. Marcolini, voce Processo penale spagnolo,
in Enc. dir., Annali, II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 781 ss.
2
Tra le più importanti riforme succedutesi nel corso degli anni si ricordano la Ley 3/1967 de 8 de abril che ha introdotto un «proceso de urgencia» per i delitti meno gravi; la ley 10/1980 de 11 de noviembre in materia di «enjuiciamiento oral de delitos dolosos menos
graves y flagrantes»; la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, corrispondente alla nostra legge sull’ordinamento giudiziario; la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, che ha introdotto il «procedimiento abreviado» e i nuovi «Juzgados de lo Penal»; la Ley 10/1992
de 30 de abril, di «medidas urgentes»; la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo, istitutiva del «Tribunal de Jurado»; la Ley 10/1995 de 23 de
noviembre, di riforma del codice penale; la Ley 1/1996, de 12 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita; la Ley Orgánica 5/2000 de 13 de
enero, relativa alla responsabilità penale dei minori; la Ley 38/2002 de 24 de octubre, introduttiva dei «juicios rápidos» e di riforma del
«procedimiento abreviado»; la Ley Orgánica 8/2002 de 24 de octubre, complementare alla precedente; la Ley Orgánica 4/2015, del 15 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana; la Ley Orgánica 5/2015, del 27 de abril, di riconoscimento del derecho a la interpretación,
traducción y información en los procesos penales; la Ley 4/2015, del 27 de abril, introduttiva dell’Estatuto de la víctima del delito; la Ley Orgánica 13/2015, del 5 de octubre, per il fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica;
la Ley 41/2015, del 5 de octubre, per la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
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franchista, a tradurre in norme positive i principi generali sanciti dalla Costituzione democratica del
1978 3.
Ne è scaturito un modello di giustizia penale di tipo «misto» o «accusatorio formale» 4, caratterizzato
dalla presenza del giudice istruttore, dalla fisionomia gerarchizzata ed inquadrata nell’orbita del potere
esecutivo della pubblica accusa (Ministerio fiscal) e dalla praticabilità di una serie di moduli procedimentali distinti.
Accanto, infatti, ad un procedimiento común (o para delitos graves) attivabile – salve talune esclusioni
dovute alla materia (procedimiento ante el Tribunal del Jurado) o all’età dell’imputato (proceso penal de menores) – per i reati puniti con una pena detentiva superiore ai nove anni, si colloca un procedimiento abreviado, riservato a tutte le ipotesi delittuose per cui sia comminata una pena privativa della libertà inferiore ai nove anni ovvero un altro tipo di sanzione; a questi si aggiunge, poi, il juicio rápido, previsto per
una serie di figure criminose tassativamente elencate 5, punite con pena detentiva non superiore a cinque anni o a dieci se di altra natura, in relazione alle quali sussista il requisito della flagranza. Su ciascuno di tali moduli può, inoltre, innestarsi una particolare modalità di definizione del processo di matrice dispositiva – non scevra, in taluni casi, da un connotato negoziale e da un profilo premiale (e vagamente assimilabile al nostro “patteggiamento”) – che è la cd. conformidad. Infine, completa il quadro il
procedimiento para delitos leves, rito attivabile per le violazioni penali minori (i cd. delitos leves, appunto,
grosso modo corrispondenti alle nostre contravvenzioni). 6
Ulteriore, rilevante peculiarità concerne l’azione penale, che, per quanto obbligatoria ex art. 105 LECrim. 7, non è tuttavia monopolio del pubblico ministero, esistendo invero una pluralità di parti accusatrici 8.
Ai sensi dell’art. 101 LECrim., infatti, l’azione penale è «pubblica», riconoscendosi così a tutti i cittadini spagnoli, siano o meno offesi dal reato, il diritto di esercitarla 9. È questa una previsione che cerca
di contemperare i diversi interessi coinvolti in un procedimento penale: quelli della vittima, che sollecita la punizione della condotta che l’ha pregiudicata, ma anche quelli dei cittadini, che come membri
della società aggredita dal fatto criminoso, vogliano intervenire sostenendo l’accusa, tutelandosi così la
collettività nel suo complesso, corresponsabilizzandosi in certa misura i suoi componenti e controllandosi, al contempo, l’operato dello Stato.
Peraltro, si tratta di un assetto del tutto coerente con l’art. 125 Cost., secondo cui «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en
la forma y con respecto a quellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales».
Di conseguenza, in seno al processo penale spagnolo, oltre all’acusador oficial o público, esistono altre tre
parti accusatrici (acusadores particulares): l’acusador popular, l’acusador particular e l’acusador privado. Il primo
è qualsiasi cittadino spagnolo che, pur non leso dal reato, è legittimato a promuovere l’azione in relazione
3
Sulla Costituzione spagnola del 1978, si v. F. Segado, El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1992; O. Alzaga Villaamil, Comentario sistemático a la Constitución española de 1978, Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales, Madrid, 2017; A.a.
V.v., Derecho Constitucional, Tirant Lo Blanc, Valencia, 1997; nonché, nella dottrina italiana, M. Iacometti, La Spagna, in P. Carrozza-A. Di Giovine-G.F. Ferrari, Diritto costituzionale comparato, Laterza, Bari, 2009, p. 242 ss.
4

Così V. Moreno Catena, in V. Moreno Catena-V. Cortés Domínguez, Derecho Procesal Penal, cit., p. 102.

5

Lesioni, minacce, violenza privata, danneggiamento, furto, rapina, delitti contro la sicurezza nella circolazione stradale, delitti contro la salute pubblica, delitti contro la proprietà intellettuale e industriale.
6

Ulteriori procedimenti, dotati del carattere della specialità, sono: il Proceso ante el Tribunal del Jurado; il Procedimiento por delitos de injurias y calumnias contra particulares; il Procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado, u otro medio
mecánico de publicación; il Proceso por delitos de violencia contra la mujer; il Procedimiento de decomiso autónomo; il Proceso por aceptación de decreto; il Procedimiento para el enjuiciamiento de menores; il Procedimiento contra Diputado o Senador; il Procedimiento de Habeas
Corpus. Sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento dei principali riti, sia consentito rinviare a R. M. Geraci, Il processo
penale spagnolo: caratteristiche e struttura, in corso di pubblicazione in Cass. pen.; Ead., L’appello contro la sentenza che applica la pena
su richiesta, Cedam, Padova, 2011, p. 207 ss.
7

Il principio di obbligatorietà dell’azione penale non ha, tuttavia, rango costituzionale ma solo ordinario, essendo sancito
dall’art. 105 LECrim.
8

Sul tema, in generale, si v. in dottrina I. Gimenez Sanchez, Pluralidad de partes en el proceso penal, S.A-McGraw-Hill/
Interamericana de España, Madrid, 1998.
9
L’art. 101 LECrim. così dispone: «La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley».
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a qualunque illecito procedibile d’ufficio (ilícito público); il secondo è la persona offesa, anche straniera, titolata ad esercitare l’azione penale sia per i reati procedibili d’ufficio che a querela (ilícitos semipúblicos); il
terzo è il soggetto offeso da un ilícito privado, categoria che al momento ricomprende unicamente i reati di
calunnia e ingiuria commessi in danno di privati cittadini (art. 215 Cod. penal), in relazione ai quali può
esercitare in proprio l’azione penale, sostenendola da solo durante tutto l’arco del processo 10.
IL MINISTERIO FISCAL
È questo un organo dello Stato cui spetta, per espressa previsione costituzionale, il compito di
«promuovere l’azione di giustizia in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico tutelato dalla legge, d’ufficio o su istanza degli interessati». 11
Conseguentemente, ad esso compete – sebbene, come detto, con carattere non esclusivo – «esercitare
le azioni penali e civili derivanti da delitti e contravvenzioni ed opporsi a quelle esercitate da altri,
quando appropriato». 12
Per quanto la legge affermi che sia «integrato» nel Poder Judicial con «autonomia funzionale», in realtà, il pubblico ministero spagnolo non fa parte di questo, non spettando allo stesso quelle garanzie di
indipendenza e inamovibilità sancite solo a favore di «jueces y magistrados» (art. 117, commi 1 e 3 Cost.).
Conseguentemente, egli trova la sua disciplina in un’apposita fonte regolatrice, la Ley 30 dicembre
1981, n. 50 (cd. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, d’ora innanzi EOMF) – e non in seno alla Ley
Orgánica del Poder Judicial (d’ora innanzi, LOPJ) – che lo configura come un organo pubblico «collaborador de la jurisdiccíon», che esercita le sue funzioni secondo i principi di «unidad de actuación» e di «dependencia jerárquica».
In base al primo canone, consacrato all’art. 22 EOMF 13, la parte accusatrice pubblica è concepita come un istituto unico e indivisibile, che agisce attraverso organi propri, ciò che consente di parlare di un
solo ministerio fiscal, e non di tanti quanti sono i membri che compongono l’istituzione 14.

10

Come osserva P. Martín Ríos, Sistema accusatorio: las partes del proceso, in www.sitios.scjn.gob.mx, p. 3, la non attribuzione in
via esclusiva della persecuzione penale al pubblico ministero comporta che questi possa anche non intervenire nel processo, o
che, intervenendo, condivida la sua posizione accusatrice con altri soggetti, nonché che, conformemente ai principi di legalità ed
imparzialità cui risulta improntata la sua azione (v. infra, nel testo), solleciti l’assoluzione dell’imputato. In ogni caso, come precisano J.M. Rifá Soler-M. Richard González, El Proceso Penal Práctico, cit., pp. 307-308, «ni la acción penal ejercitada por el Fiscal excluye la posible acción penal de los particulares, ni la de éstos excluye la del Fiscal, salvo en aquellos supuestos en que se trate de delitos perseguibles sólo a instancia de parte».
11

Art. 124.1 Cost. Analogamente, art. 541 Ley Orgánica del Poder Judicial e art. 1 Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. In generale, sul pubblico ministero spagnolo, si v. F. Alamillo Canillas, El ministerio fiscal español (su organización y funcionamiento), Colex, Madrid, 1990; C. Bautista Samaniego, El Ministerio Fiscal y el control de los tribunales, in Saberes: Revista de estudios juridicos,
económicos y sociales, 2003, n. 1; C. Conde-Pumpido Ferreiro, El Ministerio Fiscal, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 1999;
I. Flores Prada, El Ministerio Fiscal en España, Tirant lo Blanc, Valencia, 1999; Id., Modelo de investigación, papel del Ministerio Fiscal
y derecho de defensa, in V.C. Guzmán Fluja (dir.)-I. Flores Prada (dir.), Justicia penal y derecho de defensa: un estudio hispano-italiano
sobre proceso penal y garantías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 107 ss.; J. Lorca García, El Ministerio Fiscal en la Constitución, in
Revista general de derecho, 1982, n. 456, p. 1314 ss.; J. Martín Pastor, La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: ¿un Ministerio Fiscal más autónomo o más problemático?, in Revista General de Derecho Procesal, 2008, n. 14; P. Lanzarote Martínez, La incidencia
de la estructura organizzativa del ministerio fiscal en el proceso penal, lege data y lege ferenda, in Revista general de legislación y jurisprudencia, 2009, n. 3, p. 471 ss.; F. Santaolalla López, Ministerio Fiscal, Gobierno y Parlamento: en torno a la posición constitucional del
Ministerio Fiscal, in Cuadernos de derecho público, 2002, n. 16, p. 79 ss.; M.J. Távora Sierra, Posiciones doctrinales sobre el Ministerio
Fiscal, in La independencia del Ministerio Fiscal, 2018, p. 31 ss.
12

Art. 3.4. EOMF.

13

Tale disposizione così statuisce: «El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura
superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal» (comma 1). «El Fiscal
Jefe de cada órgano ejercerá la dirección de éste y actuará siempre en representación del Ministerio Fiscal bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos y del Fiscal General del Estado». «Corresponde a los Fiscales Jefes de cada órgano: a) Organizar los servicios y la distribución
del trabajo entre los Fiscales de la plantilla y la adscripción de los componentes de la Sección de Menores, oída la Junta de Fiscalía.
b) Conceder los permisos y licencias de su competencia; c) Ejercer la facultad disciplinaria en los términos que establezcan el presente Estatuto y su reglamento; d) Hacer las propuestas de recompensas, de méritos y las menciones honoríficas que procedan; e) Las demás facultades
que este Estatuto u otras disposiciones le confieran» (comma 5).
14

Così I. Flores Prada, El Ministerio Fiscal en España, cit., p. 691. Come segnala C. Conde Pumpido-Ferreiro, La naturaleza y los
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In concreto, tale connotato si manifesta attraverso due profili che mettono in risalto la “indivisibilità” e “fungibilità” che caratterizza l’operato dei singoli pubblici ministeri 15: da una parte, in linea con
quanto sancito all’art. 23 EOMF, i componenti del ministerio fiscal agiscono sempre in rappresentanza
dell’istituzione e su delega del capo dell’ufficio, potendo in qualunque momento essere sostituiti da
quest’ultimo, ove sussistano fondate ragioni che lo facciano ritenere opportuno 16; dall’altra parte, il Fiscal General del Estado, sentito il Consejo Fiscal, può designare un qualunque membro del Ministerio Fiscal
perché eserciti le sue funzioni in un determinato procedimento, innanzi a uno qualunque degli organi
giurisdizionali avanti ai quali la parte pubblica è legittimata ad intervenire (art. 26 EOMF).
In base al principio di dependencia jerárquica, l’organizzazione della parte pubblica è di tipo piramidale: al vertice è posto il Fiscal General del Estado, nominato dal Re su proposta del Governo, sentito
l’organo di autogoverno della magistratura (Consejo General del Poder Judicial) (art. 124, comma 4, Cost.);
il Fiscal General può impartire agli uffici sottoposti gli ordini e le istruzioni convenienti al servizio e
all’esercizio delle funzioni, sia di carattere generale che riferiti a casi specifici (art. 25, comma 1,
EOMF) 17; analoga facoltà spetta ai Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas rispetto ai Fiscales
Jefes del loro ambito territoriale (Provinciales e de Area), e a questi nei confronti dei fiscales ad essi gerarchicamente subordinati (art. 25, comma 2 EOMF) 18.
Un’attenuazione del principio di dependencia jerárquica, ispirata al principio di legalità, con possibilità
per i fiscales di porre in discussione le direttive ricevute dai superiori, si verifica nell’eventualità in cui si
ritenga sia stato emesso un ordine contrario alla legge. In tal caso, è possibile, attraverso un informe motivado, esporre al superiore le ragioni che inducono a non ottemperarvi (art. 27 EOMF); per quanto la
decisione finale spetti comunque al Fiscal Jefe – che può confermare l’ordine, eventualmente incaricando
del suo compimento altro pubblico ministero del medesimo ufficio – la procedura consente comunque
l’attuazione di un «principio de reflexión colegiada», che impone all’autorità sovraordinata un surplus di
ponderazione sulle direttive impartite 19.
Merita in ogni caso sottolineare che il criterio di «dependencia» è limitato all’ambito interno dell’istituzione, non implicando anche una vera e propria soggezione “esterna” della pubblica accusa al potere
esecutivo 20.

principios rectores del Ministerio Fiscal en la Constitución y en el nuevo Estatuto Orgánico, in El Poder Judicial, vol. I, Dirección general
de lo Contencioso-Administrativo del Estado, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983, p. 889, «consecuencia de ese principio
napoleónico de la unidad del Ministerio Fiscal, la personalidad de cada uno de sus miembros es absorbida por la institución en cuya representación actúa, y se producen los principios de indivisibilidad y fungibilidad, conforme a los que todos los miembros de Ministerio Fiscal
actúan en representación de la institución, sin que exista distinción entre los fiscales habilitados por la ley para realizar un acto correspondiente a sus funciones, por lo que cualquiera de ellos puede ser sustituido por otro sin que se quebrante la identidad de la representación ni
quede afectada la validez del acto realizado […]. De ahí la imposibilidad de recusación del fiscal». Conseguentemente, in applicazione del
principio in discorso, la giurisprudenza ha affermato che «el Ministerio Fiscal es una institución que actúa a través de cualquiera de
las personas físicas que lo integran. El hecho de que la calificación provisional sea firmada por un Fiscal distinto al que interviniera en el juicio oral es muy frecuente y no haya nada patológico en ello, de acuerdo con el MF» (Tribunal Supremo, sentenze 14 febbraio 1994 e 10
febbraio 1995, in La Ley, 1995, R-14.368).
15

Cfr. il Libro Blanco del Ministerio Fiscal, Publicaciones del Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, 1996, pp. 30 e 31, che precisa che «los miembros del Ministerio Fiscal actúan de forma indivisible y fungible en el sentido de que todos pueden sustituirse entre sí para intervenir en un proceso, y dentro mismo de un proceso, sin que queda afectada la representación institucional […] lo que no obsta para
rodear de todo clase de garantías la sustitución ordenada por los Jefes a fin de garantizar una inamovilidad en la función, en el conocimiento
de los asuntos y evitar sustituciones guiadas por criterios de oportunidad o conveniencia de la Jefatura que no estuvieran debidamente justificados».
16

Cfr. C. Jiménez-Villarejo, Los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal, in Libro Blanco del
Ministerio Fiscal, cit., pp. 6 e 7.
17

A tal fine, come precisano J.M. Rifá Soler-M. Richard González, El Proceso Penal Práctico, cit., p. 299, «la Fiscalía General del
Estado impartirá Circulares para unificar los criterios de los Fiscales»; tali circolari, tuttavia, «no son vinculantes para el Tribunal», come
espressamente riconosciuto anche dal Tribunal Supremo (sentenza 17 ottobre 2001, n. 1833, in La Ley, 1254/2002: «esas Circulares,
pese al respeto que merecen por su elevada calidad técnica, no tienen la consideración de norma de obligado cumplimiento para los Tribunales, por lo que su supuesta desatención no permite fundamentar un recurso casacional»).
18
In argomento, v. I. Flores Prada, El Ministerio Fiscal en España, cit., p. 699 ss.; P. Lanzarote Martínez, La incidencia de la estructura organizativa del ministerio fiscal en el proceso penal, lege data y lege ferenda, cit., p. 471 ss.
19

F. Sainz Moreno, El Ministerio Fiscal y la defensa de la legalidad, in Revista de Administración Pública, 1985, n. 108, p. 166.

20

L.M. Díez-Picazo, El Poder Judicial. Independencia del Ministerio Público, in E. García de Enterría-M.F. Clavero Arévalo (diretto da), El derecho público de finales de siglo. Una perspectiva Iberoamericana, Civitas, Madrid, 1997, p. 222.
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Per quanto complessa e singolare, la posizione del ministerio fiscal si connota infatti per una autonomia funzionale ed istituzionale 21. La Costituzione spagnola, invero, omette intenzionalmente qualunque menzione espressa ad una dipendenza del p.m. dal Governo e, dal canto suo, lo stesso Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal converte l’esecutivo in un semplice “interessato” all’operato della pubblica
accusa. Nonostante, infatti, sia vero che il Fiscal General del Estado venga nominato su proposta del Governo e che questo possa sollecitare il ministerio fiscal a compiere determinate indagini (art. 8 EOMF 22),
l’effettivo svolgimento delle stesse è comunque rimesso all’autonoma valutazione dell’organo di vertice
della pubblica accusa, che decide sulla fattibilità o fondatezza di quanto richiesto, esplicitando le ragioni della sua decisione al Governo.
Ulteriori principi che informano l’operato del ministerio fiscal sono quelli di legalidad e imparcialidad.
In virtù del primo, tale organo agisce con soggezione alla Costituzione, alle leggi ed alle altre norme
dell’ordinamento giuridico 23.
Ciò presuppone che l’esercizio dell’azione penale sia improntato come regola generale al principio
di obbligatorietà, fissando il legislatore i criteri che sovrintendono al suo esercizio e dovendo il p.m., fin
dal momento in cui risulti la commissione di un fatto criminoso perseguibile d’ufficio, attivarsi per ejercitar la acusación, indipendentemente da qualsiasi considerazione di politica criminale o inerente le circostanze personali dell’indagato 24.
In base a tale canone, dunque, il ministerio fiscal sarà obbligato ad agire – solo o congiuntamente ad
altro acusador particular – nei processi penali, indagando e sostenendo l’accusa ufficiale, fatta eccezione
per le cause derivanti da delitos privados, in cui la sua azione non è consentita (tranne i casi di rappresentanza di minori, incapaci o inabilitati).
In forza del principio di imparcialidad, il p.m. opera con piena obiettività e indipendenza in difesa
degli interessi che gli sono affidati 25, dovendo vegliare tanto sulla protezione dei diritti della vittima del
reato che sul rispetto delle garanzie previste a favore della persona indagata (art. 773 LECrim.): conseguentemente, nel corso del procedimento, devono essere acquisite e valutate tutte le circostanze, sia
avverse che favorevoli all’indagato (art. 3 LECrim.), spettando istituzionalmente al fiscal il compito di
«defensor de los intereses sociales definidos y tutelados por la ley» 26.
Per tali ragioni, quindi, il p.m. non sarà tenuto necessariamente ad accusare, ma potrà sia sollecitare
la condanna dell’indagato, in caso di convincimento della sua colpevolezza, sia chiederne l’assoluzione,
ove lo consideri innocente, opponendosi eventualmente anche alla acusación che fosse stata formulata
da altra parte legittimata all’esercizio dell’azione penale 27.
21

M. Serrano Alberca, El artículo 124, in F. Garrido Falla (diretto da), Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, p. 1832.

22

Secondo tale norma «el gobierno podrá interesar del fiscal general que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en
orden a la defensa del interés público».
23

Come statuito dalla sentenza del Tribunal Constitucional 14 aprile 1994, n. 115, «la sujeción a la legalidad se erige en canon fundamental de la actuación del Ministerio Público (art. 124.2 CE), y es la propia ley la que, en este caso, ha marcado la línea de tutela del interés público y las formas en que ha de ser defendido…sin que puedan entenderse desconocidas las competencias ni la definición misma de la
función del Ministerio Fiscal que, por lo demás quedan adecuadamente salvaguardadas con las precisiones del art. 969.2 LECrim. y la estricta sujeción al interés público que ha de orientar las instrucciones que al respecto se impartan por el Fiscal General del Estado».
24
Giova, tuttavia, precisare che il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale soffre due significative eccezioni nell’ambito della disciplina del rito minorile e del procedimento nei confronti degli adulti per i cd. delitos leves (sostanzialmente corrispondenti alle nostre contravvenzioni). In tali giudizi, infatti, è stato introdotto il principio di discrezionalità
nell’esercizio dell’azione penale, potendo nel primo caso il ministerio fiscal decidere di archiviare il procedimento per mancanza
di interesse pubblico alla persecuzione del fatto o per avvenuta conciliazione tra aggressore e vittima (artt. 16.2, 18 e 19 Ley
Orgánica 5/2000), e nel secondo, potendo scegliere di non procedere per razones de oportunidad (art. 963.1 LECrim.).
25

Art. 7 EOMF.

26

Così I. Flores Prada, El Ministerio Fiscal en España, cit., p. 610. Come efficacemente affermato, «la objetividad del Ministerio
Fiscal consiste en la evaluación imparcial (técnico-jurídica) de conductas ajenas desde el respeto a la legalidad» [V. Gimeno Sendra, El nuevo proceso penal. Estudios sobre la LO 7/1988 (con J. Almagro Nosete-V. Moreno Catena-V. Cortés Domínguez), Tirant lo Blanc,
Valencia, 1989, p. 69]. Si tratta, comunque, di «una imparcialidad que […] no se identifica tampoco con la que predicamos del órgano
judicial: en éste, la imparcialidad es la cualidad institucional obligada de aquel a quien la Norma suprema ha colocado en posición de tercero
supra partes, en disposición de dictar una resolución fundada en derecho a un determinado conflicto intersubjectivo; en el Ministerio Fiscal,
la imparcialidad se desprende de la promoción objetiva de la legalidad ante los tribunales (art. 7 Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), sin
sujeción mecánica ni a las posiciones sostenidas por las partes ni al propio órgano encargado de instruir o juzgar» (J. F. López Aguilar, La
justicia y sus problemas en la Constitución, Tecnos, Temas clave de la Constitución española, Madrid, 1996, p. 180).
27

In questa prospettiva, il ministerio fiscal può anche, durante il dibattimento, ritirare la sua calificación provisional accu-
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Per quanto concerne l’intervento del p.m., occorre ricordare che il processo penale spagnolo ha natura “mista”, esistendo una fase istruttoria preliminare il cui compimento è affidato all’organo giudicante
(Juez de Instrucción).
Anteriormente all’apertura di questa, il ministerio fiscal, direttamente o avvalendosi dell’ausilio della
polizia giudiziaria, può compiere le sue indagini (cd. diligencias preliminares de investigación) – prive in
ogni caso di valore probatorio – volte a comprovare la commissione del fatto ed individuare i responsabili dello stesso (artt. 773.2, 287, 288, 289 e 290 LECrim.; art. 20 R.D. n. 769 del 1987, de 19 de junio, sobre
Policía Judicial). 28 Ampio lo spettro operativo riconosciuto all’organo dell’accusa, potendo questi compiere qualunque atto investigativo, ad eccezione solo di quelli che comportano una compressione dei
diritti dell’indagato o che abbiano natura cautelare, 29 la cui adozione è riservata al giudice 30.
Avviate d’uffico, ovvero a seguito di presentazione di denuncia da parte della vittima o di rapporto
di polizia giudiziaria (cd. atestado), tali investigazioni hanno una durata ordinaria di sei mesi, prorogabile con provvedimento motivato del Fiscal General del Estado 31: decorso tale termine l’organo dell’accusa dovrà concludere l’investigazione, adottando le sue determinazioni, consistenti nell’archivo ovvero
nella presentazione di denuncia o querella al giudice competente (art. 5 EOMF).
Insieme all’azione penale, il pubblico ministero è tenuto ad esercitare nel processo penale anche
l’azione civile, a prescindere dall’eventuale costituzione dell’acusador particular; fa eccezione l’eventualità in cui l’offeso abbia rinunciato espressamente al suo diritto alle restituzioni, alla riparazione o alla
indennizzazione, ovvero si sia riservato di far valere le sue pretese con apposita azione da esercitare in
sede civile (artt. 108 e 112 LECrim.; 109.2 CP) 32.
L’ACUSADOR POPULAR
Nei procedimenti inerenti a delitti o contravvenzioni procedibili d’ufficio (cd. ilícitos públicos), qualunque cittadino spagnolo, pur non leso dal reato, è legittimato a promuovere l’azione penale, costituendosi come acusador popular (art. 101 LECrim.) 33.
satoria e chiedere l’assoluzione, ovvero, al termine del giudizio, presentare impugnazione a favore del reo (art. 957 LECrim.).
28

Come afferma l’art. 773.2, secondo par. LECrim., nell’ambito del cd. procedimiento abreviado (che, stante l’ampio spettro applicativo, costituisce il modello “ordinario” di giudizio), il p.m. «podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos
en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observerán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal». Sulla stessa linea, l’art. 5 EOMF statuisce che «para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan
en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva». In giurisprudenza, si v. Tribunal Supremo, sentenza 11 gennaio 2016, n. 980, in La Ley, 35/2017.
29
È fatta, però, salva la possibilità di accordare la detención preventiva, nel rispetto dei presupposti e termini stabiliti dagli
artt. 17 Cost. e 520 bis LECrim.
30
Il ministerio fiscal può sollecitare al giudice il compimento di atti istruttori e l’adozione di misure cautelari, ove necessario,
impugnando eventualmente le decisioni giudiziali reiettive delle sue richieste.
31
Il termine è di dodici mesi, salvo proroga motivata concessa dal Fiscal General del Estado ove si proceda per delitti di corruzione o criminalità organizzata
32

Come sancito dalla sentenza del Tribunal Supremo 18 maggio 2016, n. 423, in La ley 51976/2016, «De acuedo con el art. 108
LECrim., la acción civil nacida de delito ha de entablarse por el Ministerio Fiscal juntamente con la penal, haya o no en el proceso acusador
particular, salvo que el ofendido haya renunciado expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización. No es preciso, pues,
que el ofendido haya formulado reclamación ni que haya sido parte en el procedimiento para que se le reconozca el derecho que le atribuye el
art. 109 CP. Lo único que hace falta, porque lógicamente el régimen de la acción civil está sometido al principio de rogación, es que la ejercite
el Ministerio Fiscal en cumplimiento de la obligación institucional, hace, y en eso reside la peculiar naturaleza de su actuación, no porque
ostente su titularidad, sino como portador del interés público en la integridad y efectividad de tales derechos».
33

Sull’acusador popular, si v. in dottrina, I. Flores Prada, Nuovi limiti all’azione popolare in Spagna, in Arch. pen., 2008, n. 2, p. 187
ss.; V. Gimeno Sendra, La acusación popular, in Poder Judicial, 1993, n. 31, p. 87 ss.; Id., La doctrina del Tribunal Supremo sobre la acusación popular, in La Ley, 2008, n. 6970; L. Gómez Amigo, La legitimación del acusador popular en el proceso penal, in E. Carbonell Porras (directora)-R. Cabrera Mercado (coordinador), Intereses colectivos y legitimación activa, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra,
2014, p. 293 ss.; F. Grande-Marlaska Gómez, La acción popular – la acusación popular, in Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales, 2010, p. 237 ss.; A. Luzón Cánovas, La acción popular. Análisis comparativo con la acusación particular, in La Ley,
2002, n. 2, p. 1796 ss.; P. Martín García-A. Pons Vives, Acusación popular y acusación particular: ejercicio de la acción penal, in Iuris:
Actualidad y práctica del derecho, 2002, n. 65, p. 54 ss.; J. Pérez Gil, La acusación popular, Editorial Comares, Granada, 1998.
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È questa una legittimazione uti cives basata sull’art. 125 Cost., che storicamente affonda le sue radici
nell’antica azione popolare esistente nel diritto romano 34 e che appare ispirata ad una duplice finalità:
da un lato, porre a disposizione dei consociati un meccanismo di partecipazione diretta all’amministrazione della giustizia penale, sollecitando la persecuzione di quelle condotte criminose più gravi o di
maggiore ripercussione sociale 35; dall’altro – non dissimulando una certa diffidenza da sempre esistente nei contronti del ministerio fiscal 36, reputato troppo vicino al potere esecutivo – controllare il suo operato, supplendo alle eventuali inerzie o carenze dell’iniziativa istituzionale nella persecuzione penale 37.
In questo senso, quindi, l’acusación popular – istituto che costituisce «una singolarità nel sistema giudiziario penale europeo», e che, per ciò solo, stimola una certa curiosità scientifica – rappresenta un
“fattore di salute pubblica” nell’amministrazione della giustizia, avendo di fatto consentito in Spagna la
persecuzione di una pluralità di reati ascrivibili a soggetti pubblici 38.
Entrando più nello specifico della disciplina, può costituirsi come acusador popular qualunque persona fisica o giuridica di nazionalità spagnola che, sebbene estranea ai fatti (e, dunque, non pregiudicata
dagli stessi), può assurgere al ruolo di parte accusatrice autonoma, e non mero coadiuvante del ministero fiscal.
L’azione di tale parte in seno al processo è legislativamente ben delimitata e soffre restrizioni maggiori rispetto a quella riconosciuta all’acusador particular.
Esistono innanzitutto delle situazioni di incompatibilità, fissate agli artt. 102 e 103 LECrim.: non possono costituirsi come acusador popular i soggetti incapaci, i condannati due volte per denuncia o querela
falsa, i giudici , i magistrati, i coniugi, gli ascendenti, i discendenti ed i fratelli fra loro. 39
L’acusación popular, inoltre, non può esser presente in tutti i procedimenti penali, essendo esclusi
quelli militari, quelli nei confronti di minori, nonché i procedimenti relativi a delitos semipúblicos o privados;40 essa non può, peraltro, esercitare l’azione civile 41, né essere ammessa al patrocinio a spese dello
34

Come ricorda I. Flores Prada, Nuovi limiti all’azione popolare in Spagna, cit., p. 189 s., «la vecchia azione popolare proveniente dal diritto romano non è mai scomparsa del tutto nel processo penale spagnolo, come, viceversa, è accaduto negli altri sistemi
processuali penali europei». L’azione popolare quivis ex populo della Lex Calpurnia è stata, infatti, innanzitutto recepita nella legislazione castigliana del XIII secolo, per poi confluire – sia pure con limitazioni – nella Costituzione di Cadice del 1812 (art.
255.2), ed essere quindi più ampiamente riconosciuta dalla Ley de Enjuiciamiento Criminal del 1882 (art. 101, tutt’ora vigente),
nonché dalla Costituzione democratica del 1978 (art. 125) e dalla Ley Orgánica del Poder Judicial del 1985 (art. 19.1).
35

Come affermato nella Exposición de Motivos alla Ley de Enjuiciamiento Criminal, si crea «una acción pública y popular para acusar, en vez de limitarla al ofendido y sus herederos» e si guarda all’Inghilterra come modello di amministrazione della giustizia: gli
spagnoli, infatti, sono stati educati durante secoli al procedimento scritto, segreto, inquisitorio e non hanno fiducia nella giustizia, né coaudiuvano «activamente a su recta administración, haciendo como el ciudadano inglés inútil la institución del Ministerio Público
para el descubrimiento y castigo de los delitos».
36
Come si legge nelle motivazioni al voto dissenziente espresso dal magistrato Andrés Ibañez nella sentenza del Tribunal Supremo 17 dicembre 2007, n. 1045 (su cui, v. infra, nel testo), «il modello dello Stato costituzionale di diritto, al quale corrisponde quello attuale spagnolo, non parte da un (a mio parere inesistente) principio di fiducia nelle istituzioni, ma, al contrario, da un sano
principio di sfiducia rispetto all’esercizio del potere in genere, manifesto nella previsione di un complesso sistema di controlli»,
nonché «nell’articolata opposizione di tutta una serie di dispositivi di garanzia insieme e di fronte alle distinte espressioni di quello». «Pertanto, […] l’inserimento dell’azione popolare nel nostro ordinamento è eloquente manifestazione di questa sana sfiducia,
in questo caso nei confronti del Fiscal, al quale, se così non fosse, non sarebbe stato sottratto il monopolio dell’iniziativa della persecuzione penale». Peraltro, «del suo rendimento parla tutta una nutrita fenomenologia empirica, storica ed attuale, che accredita la
tanto indesiderabile, universale esposizione e permeabilità del Ministero Pubblico alle suggestioni e contingenze della politica in
atto, in pregiudizio di quello (che dovrebbe essere) l’esclusivo assoggettamento alla legalità». In giurisprudenza, tuttavia, si è affermato che «la acción popular no debe ser entendida como un exclusivo mecanismo jurídico de fiscalización de la acusación pública. Más allá de
sus orígenes históricos, su presencia puede explicarse por la necesidad de abrir el proceso penal a una percepción de la defensa de los intereses sociales emanada, no de un poder público, sino de cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda legitimidad, suscribe
el Ministerio Fiscal» (Tribunal Supremo, 8 aprile 2008; analogamente, Id., 17 dicembre 2007).
37

I. Flores Prada, Nuovi limiti all’azione popolare in Spagna, cit., pp. 193 e 204.

38

Cfr. I. Flores Prada, Nuovi limiti all’azione popolare in Spagna, cit., pp. 188 e 204, il quale definisce quindi l’acusación popular
come «un istituto benemerito».
39

Ove uno di tali soggetti sia offeso dal reato potrà, tuttavia, esercitare l’azione penale costituendosi in seno al processo come acusador particular (v., infra, nel testo).
40

In questo senso, si v. V. Moreno Catena, in V. Moreno Catena-V. Cortés Domínguez, Derecho Procesal Penal, cit., p. 11, secondo
cui «cuando se trata de delitos que sólo puedan perseguirse a instancia de parte, en el proceso no puede intervenir como acusador más que el
ofendido, sin que tenga entrada el Ministerio Fiscal y, mucho menos, el acusador popular. Cuando se trate de delitos semipúblicos, que requieren
para su persecución de la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, una vez iniciado el procedimiento deberá intervenir el
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Stato o ottenere la rifusione delle spese di costituzione in caso di condanna dell’accusato.
Ai fini della costituzione è, poi, necessario prestare cauzione e presentare querella, consentita fino al
momento in cui deve formularsi l’escrito de acusación o l’escrito de calificación provisional 42.
L’opportunità della presenza nell’ordinamento spagnolo dell’acusación popular – riconosciuta, come
detto, quivis ex populo – è da sempre oggetto di dibattito dottrinario.
Come già autorevolmente affermato a metà del secolo scorso, appare invero «inconcepibile» che un
cittadino possa essere accusato e si possa aprire il dibattimento sulla base della sola richiesta di un soggetto estraneo ai fatti – l’acusador popular, appunto – contro l’opzione del ministerio fiscal, che è il rappresentante degli interessi della società, e persino contro il criterio della stessa persona offesa, configurandosi quindi l’acusador popular come una sorta di “giustiziere vendicatore”, sostenitore della persecuzione penale al di là delle determinazioni degli organi istituzionali e dei titolari dei beni giuridici lesi 43.
Peraltro, va sottolineato come negli ultimi decenni si siano registrati notevoli abusi nell’esercizio delle azioni popolari, tanto ad opera di partiti politici, che di enti pubblici (come ad esempio, i comuni 44) o
associazioni (molto spesso create ad hoc) 45.
Tutto questo ha condotto all’affermazione in via pretoria di un orientamento volto a limitare l’esercizio dell’acción popular in seno al procedimento penale.
In particolare, con una importante pronuncia del Tribunal Supremo intervenuta nel 2007 – relativa al
cd. caso Botín 46 – si è verificato un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che ha ridotto considerevolmente l’autonomia ed i margini d’azione dell’acusador popular . Più esattamente, si è ritenuto che ove
il processo concerna intereses privados (nel caso di specie, le cessioni di credito del Banco Santander) e
parti costituite in giudizio siano il ministerio fiscal, l’acusador particular e l’acusador popular, nell’eventualità in cui solo quest’ultimo chieda l’apertura del giudizio, mentre le altre parti sollecitino l’archiviazione, il giudice dovrà necessariamente archiviare, difettando l’acusacion popular di legittimazione 47.

Ministerio Fiscal, pero la acusación popular no tiene cabida alguna, debiendo repararse en que el número de estos delitos ha crecido de un modo
notable en los últimos tiempos». Di contrario avviso, P. Martín Ríos, Sistema acusatorio, cit., p. 7, secondo cui «en los procesos seguidos por
delitos semipúblicos […] una vez presentada por el ofendido la preceptiva denuncia – y satisfecho con ello el presupuesto de procedibilidad requerido – sería posible la intervención como acusadores (al margen del propio ofendido) tanto del MF como de terceros».
41
Ciò in ragione dei diversi interessi in gioco, che distinguono le posizioni processuali dell’acusador popular e dell’acusador
particular. Come affermato dalla sentenza del Tribunal Constitucional 14 ottobre 1991, n. 193, «las posiciones de la acusación particular y la de la acusación popular no son idénticas, pues, de una parte, mientras el acusador particular, en cuanto perjudicado por el hecho delictivo, puede acumular el ejercicio de las acciones penales y civiles, la acusación popular debe limitarse necesariamente al ejercicio de la acción penal; de otra parte, la acción civil derivada del acto ilícito pertenece a la disponibilidad del perjudicado y éste puede renunciar a ella o
excluirla del proceso penal ejercitándola separadamente».
42

Nella pratica, la necessità di questi due requisiti è interpretata in modo piuttosto flessibile: secondo varie decisioni del Tribunal Supremo, la querela e la cauzione sono richieste quando si tratta di iniziare il procedimento, e non in caso di prosecuzione
di un procedimento già in corso, nella cui ipotesi per costituirsi sarà sufficiente soddisfare i requisiti stabiliti all’art. 110 LECrim.
(cfr. le sentenze del Tribunal Supremo, 12 marzo 1992, 3 giugno 1995, 4 giugno 1997 e 30 maggio 2003). Analogamente, in dottrina, si v. T. Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, cit., p. 103, secondo cui l’acusador popular non necessiterà di querella
se solo pretende coadiuvare o aderire agli atti d’accusa formulati da altra parte accusatrice.
43
Cfr. V. Moreno Catena, in V. Moreno Catena-V. Cortés Domínguez, Derecho Procesal Penal, cit., p. 112, che ricorda il pensiero al riguardo di E. Gómez Orbaneja.
44
Spesso costituitisi nei processi penali per esprimere il dolore collettivo derivante dalla perpetrazione di delitti a danno di
concittadini.
45

Come ricorda I. Flores Prada, Nuovi limiti all’azione popolare in Spagna, cit., p. 194, richiamando il pensiero già autorevolmente espresso da F. Gutierrez-Alviz e V. Moreno Catena [Art. 125. La participación popular en la Administración de Justicia, in O.
Alzaga Villaamil (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, t. IX, Adersa, Madrid, 1998, p. 575], «oggi il proceso penale
viene utilizzato per finalità estranee all’utilizzo dell’iniziativa cittadina quale via legittima per ottenere l’opportuna repressione
dei reati, nei casi in cui il Ministerio Fiscal non adempia al proprio dovere di esercitare l’azione penale, o come manifestazione
di solidarietà con le vittime dei reati. Oggi il processo penale è diventato il campo nel quale proliferano due nuove specie: i professionisti dell’azione popolare, che si servono del processo penale per raggiungere la notorietà o per altri motivi, sempre privati, ed i “vendicatori” delle presunte ingiustizie eventualmente compiute nella vita pubblica, il che in definitiva coinvolge la sfera
giurisdizionale, il dibattito politico e serve quale strumento di pressione, innanzi alla opinione pubblica, contro la forza politica
che abbia uno dei suoi rappresentanti coinvolti in procedimenti penali»
46

Emilio Botín, allora presidente del Banco Santander; Tribunal Supremo, sentenza 17 dicembre 2007, n. 1045.

47

Secondo L. Gómez Amigo, El ejercicio de la acusación popular en los delitos de violencia de género, in Actualidad Jurídica Aranzadi, 18 dicembre 2008, n. 765, p. 2, la pronuncia in questione effettua un’interpretazione restrittiva dell’art. 782.1 LECrim.
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È questo un assunto che si fonda su un’interpretazione letterale dell’art. 782.1 LECrim. 48, nonché sulla considerazione che quello all’azione popolare è sì un diritto costituzionale, ma non di natura fondamentale, sicché rientra nella discrezionalità legislativa limitarlo, stabilendo quando esso possa essere
esercitato ed in che modo 49.
Tuttavia, con altra, successiva decisione di rilievo – quella inerente il cd. caso Atutxa 50 – tale orientamento è stato ridimensionato, affermandosi che ove gli interessi in gioco siano superindividuales (nello
specifico, si trattava di un delito de desobediencia) e si siano costituiti solamente il fiscal e l’acusador popular, le determinazioni del primo rispetto all’apertura o meno del dibattimento non prevalgono su quelle
del secondo, essendo quest’ultimo legittimato anche sostenere l’accusa in solitario 51.
L’ACUSADOR PARTICULAR
La speciale relazione con il delitto – segnatamente, il pregiudizio subito in conseguenza dello stesso
– costituisce il tratto distintivo dell’acusador particular rispetto all’acusador popular.
Il primo è, infatti, la persona offesa, fisica o giuridica – anche straniera – titolata ad esercitare l’azione penale sia per i reati procedibili d’ufficio che a querela (ilícitos semipúblicos) 52.
La sua legittimazione è radicata nel riconoscimento che l’art. 24.1 Cost. fa a qualunque persona di ottenere tutela giudiziale effettiva nell’esercizio dei suoi diritti legittimi, tra cui rientra – come riconoscono gli artt. 101, 109, 110 e 783 LECrim. – quello di esercitare personalmente la acusación particular 53.
Si verifica, dunque, una restrizione della legittimazione, connessa alla condizione di vittima del fatto
criminoso, ciò che giustifica l’inapplicabilità delle particolari ipotesi di incapacità a costituirsi acusador
popular fissate agli artt. 102 e 103 LECrim. 54, nonché l’esenzione dall’obbligo di prestare cauzione ai fini
della costituzione, obbligo statuito, invece, come visto, per quest’ultima parte (art. 281 LECrim.) 55.
48

Secondo cui, in seno al juicio abreviado, «si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por
cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el juez […]». Ad avviso del Tribunal Supremo, l’omesso riferimento esplicito all’acusador popular non corrisponderebbe ad una dimenticanza del legislatore, né, tantomeno, tale parte potrebbe ritenersi ricompresa nella dicitura acusador particular. Piuttosto, si tratterebbe di una omissione intenzionale, volta ad impedire che l’apertura del dibattimento si verifichi su istanza dell’attore popolare, contro il criterio del pubblico ministero e della vittima del reato.
49

In argomento, si v. più diffusamente I. Flores Prada, Nuovi limiti all’azione popolare in Spagna, cit., p. 198 ss.

50

Juan María Atutxa, allora presidente del parlamento Basco; Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sentenza 8 aprile 2008, n. 54.

51

Al riguardo, V. Gimeno Sendra, La doctrina del Tribunal Supremo sobre la acusación popular: los casos Botín y Atutxa, in Diario
La Ley, 18 giugno 2008, n. 6970, p. 4, propone che, nei casi in cui l’acusador popular tuteli interessi collettivi o diffusi, agisca come
“acusador autónomo”, ossia come parte processuale principale, mentre, invece, ove non agisca in difesa di interessi di questo tipo,
lo faccia come mero “coadyuvante del ministerio fiscal”. Sul tema, per un maggiore approfondimento, si v. I. Flores Prada, Nuovi
limiti all’azione popolare in Spagna, cit., p. 187 ss.
52
In dottrina, v. J.L. Gómez Colomer, Acción particular, acción popular y sobrecarga de la Administración de Justicia penal, in Poder
Judicial, 1987, n. 8, p. 27 ss.; J.I. Esquivias Jaramillo, Legitimación para ejercer como acusación particular de la persona jurídica ofendida
por el delito, in CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, 2016, n. 184, p. 141 ss.; A. Luzón Cánovas, La acción popular. Análisis comparativo con la acusación particular, cit.; V. Magro Servet, ¿Es posible ejercer la acusación particular en el mismo proceso penal en el que comparece como acusado?, in La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 2006, p.131 ss.; P.
Martín García-A. Pons Vives, Acusación popular y acusación particular, cit.; con riferimento alla prospettiva di riforma del codice
di rito penale spagnolo, v. inoltre M.I. Romero Pradas, El acusador particular y popular en el borrador de Código procesal penal, in V.
Moreno Catena-C. Ruiz López-R. López Jiménez, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, cit., p. 133 ss.
53
Cfr. le sentenze del Tribunal Constitucional 108/1993, 34/1994, 115/1994, 147/1995 e 136/1997, nonché la pronuncia del
Tribunal Supremo 20 dicembre 2006. Come afferma T. Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, cit., p. 105, «la víctima, tradicionalmente olvidada por el sistema penal y procesal penal, es el primer sujeto al que debe hacérsele el ofrecimiento de acciones, instruyéndole de tal derecho para que pueda intervenir en el proceso como parte y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible».
54

Conseguentemente, potranno presentare querella e costituirsi come acusación particular il giudice o il coniuge nei confronti
dell’altro coniuge, quando fossero persone offese dal reato.
55
L’esenzione da tale obbligo vale anche per gli stranieri vittime del reato, potendo essere derogato nelle sole eventualità in
cui risulti previsto da trattati o accordi internazionale (ad es., Convenzione de L’Aja sull’accesso alla giustizia), ovvero in virtù
del cd. principio di reciprocità (cfr. l’art. 270.II LECrim., secondo cui «También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no
estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281».
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La costituzione avviene attraverso la presentazione di querella 56, consentita fino al momento di formulazione dell’escrito de acusación o delle cd. calificaciones provisionales (art. 110 LECrim.). 57
In ogni caso, l’esercizio dell’azione de qua si configura come un diritto – il cd. ius accusandi, manifestazione dello ius ut procedatur – e non come un obbligo, come avviene per ciò che concerne il ministerio
fiscal 58. Per rendere effettivo l’esercizio dello stesso, l’art. 109 LECrim. prevede che nel momento in cui
le autorità procedenti ricevono dichiarazioni da parte della persona offesa dal reato, sono tenute ad informarla del diritto di costituirsi come parte nel processo, potendo esercitare l’azione e sostenere l’accusa in giudizio 59.
Trattandosi, come detto, di un vero e proprio diritto, questo è rinunciabile in qualunque momento 60,
configurandosi l’acusador particular come una parte eventuale, e non necessaria, del procedimento penale.
Più precisamente, la condizione di parte si perde con l’abbandono della querella (fatta salva, tuttavia,
la responsabilità dell’acusador particular per i fatti propri anteriori: artt. 274.II e 276 LECrim.), ovvero per
rinuncia all’azione o per perdono della vittima o del suo rappresentante, ipotesi quest’ultima che estingue il reato (art. 130.5 Cod. pen.) 61.
Nel caso di decesso del querellante, gli eredi potranno continuare la sua azione subentrando nella stessa
posizione dell’originario acusador particular: a tal fine dovranno costituirsi in giudizio nel termine di trenta
giorni dall’avvenuta citazione volta a renderli edotti dell’esistenza del procedimento.
Nel caso in cui offeso dal reato oggetto del procedimento penale sia lo Stato od altro ente pubblico
(Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales), legittimato a costituirsi come parte accusatrice privata
sarà l’Abogado del Estado o il Letrado. Il suo intervento sarà regolato dalla disciplina generale contenuta
nella Ley de Enjuiciamiento Criminal. Per presentare la querella o desistere dalla stessa sarà, in ogni caso,
necessaria una previa autorizzazione; tuttavia, assumendosene la responsabilità, tali rappresentanti potranno modificare le proprie conclusiones provisionales ed anche ritirare la acusación, dandone comunicazione ai Servicios Jurídicos.
Per ciò che concerne il suo agire nel corso del processo, l’acusador particular può promuovere questioni
di competenza (art. 19.5 LECrim.); può partecipare alla fase istruttoria, proponendo il compimento delle
diligencias che reputi adeguate per l’accertamento del delitto (artt. 302, 311, 312, 314, 623 e 776.3 LECrim.;
artt. 25 e 27 Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, d’ora innanzi LOTJ); può intervenire nel procedimento
d’archiviazione (artt. 642, 544, 645, 782 LECrim.; art. 32 LOTJ); può presentare l’escrito de calificación provisional (artt. 651, 780 LECrim.; art. 29 LOTJ); può chiedere l’assunzione di prove (artt. 656 e 781 LECrim.; art.
29 LOTJ); può prender parte al dibattimento (artt. 701 e ss., 785 e ss. LECrim.; art. 42 e ss. LOTJ).
56
Nel procedimiento abreviado – che costituisce il rito attraverso cui si giudica la maggioranza dei delitti – la costituzione può
effettuarsi anche prescindendo dalla presentazione di formale querella (art. 761 LECrim.). Ciò nonostante, giova precisare che in
tale giudizio l’offeso deve manifestare la volontà inequivoca di essere parte nel processo, comparendo con un difensore di fiducia o sollecitando all’organo giurisdizionale la nomina di un difensore d’ufficio (cfr. Tribunal Supremo, sentenza 29 gennaio 2001,
n. 16, in La Ley 1647/2001).
57

In argomento, si v. A. Navajas Laporta, Momento preclusivo para la comparecencia del perjudicado en el proceso penal, in La Ley,
1984, n. 2, p. 957 ss.
58
Va sottolineato che la circostanza che la persona offesa non eserciti il suo diritto a costituirsi come acusación particular nel
processo non può in nessun caso intendersi come rinuncia alle restituzioni, risarcimento o indennizzazioni che le corrispondono. Va, infatti, tenuto presente che nel sistema processuale spagnolo, il pubblico ministero è tenuto ad esercitare l’azione civile
insieme a quella penale, salvo che la vittima abbia scelto di far valere le sue pretese innazi alla giuridizione civile ovvero vi abbia rinunciato, eventualità, quest’ultima, che non può presumersi, ma deve risultare da una manifestazione di volontà espressa
(artt. 108, 109.2. e 771.1 LECrim.; in giurisprudenza, cfr. la sentenza del Tribunal Supremo 22 marzo 1993, n. 98, secondo cui «en
efecto la circunstancia de no haberse personado [el perjudicado] no autoriza a presumir su renuncia a la restitución, reparación o indemnización, renuncia que ha de hacerse, en su caso, de una manera expresa y terminante … única modalidad excluyente de la intervención del acusador público al respecto». Nello stesso senso, si v. pure la sentenza del Tribunal Constitucional 30 giugno 1993, n. 220).
59

Tuttavia, il Tribunal Supremo, con la sentenza 22 maggio 2000, n. 846, in La Ley, 8925/2000, ha affermato che l’omissione di
tale avviso non determina necessariamente la nullità degli atti compiuti, trattandosi di un difetto formale che per causare tale
tipo di invalidità deve produrre una «indefensión material al prejudicado».
60

Senza che questo infici la prosecuzione del proceso, che seguirà il suo corso nonostante la rinuncia dell’acusador particular
(artt. 106 e 107 LECrim.). L’azione penale si estinguerà nei soli casi in cui la legge prevede il cd. “perdono” della persona offesa.
61

Il perdono della vittima è ammesso dalla legge nei casi dei delitti di calunnia ed ingiuria (art. 215.3. Cod. pen.) o di danni
derivanti da imprudenza grave, scoperta e rivelazione di segreti (art. 267.3 Cod. pen.). L’art. 140.4 Cod. pen. esige che il perdono
sia concesso in forma espressa prima che inizi l’esecuzione della pena comminata: può esser rigettato dall’organo giudicante
quando sia stato manifestato dai rappresentanti di minori o incapaci.
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L’ACUSADOR PRIVADO
È il soggetto offeso da un ilícito privado, categoria che al momento ricomprende unicamente i reati di
calunnia e ingiuria commessi in danno di privati cittadini (art. 215 Cod. pen.), in relazione ai quali può
esercitare in proprio l’azione penale, sostenendola da solo durante tutto l’arco del processo (art. 104
LECrim.) 62.
La natura dei fatti ed i beni giuridici tutelati giustificano l’esclusione nei giudizi in questione del ministerio fiscal, ricadendo il promovimento dell’azione unicamente sul soggetto calunniato o ingiuriato, il
quale si configura quindi come parte necessaria del procedimento 63.
Questi si costituirà presentando apposita querella, sostenendo l’esercizio dell’azione, sollecitando il
compimento di atti istruttori da parte dell’organo giudicante ed intervenendo durante tutto il corso del
procedimento.
La condizione di acusador privado si perde per rinuncia all’azione penale esercitata (artt. 106.II e 275
LECrim.), per remissione espressa o tacita della querella, per perdono della vittima o del suo rappresentante legale (art. 215.3, in relazione all’art. 130.4 Cod. pen.), ovvero per esercizio dell’azione civile inerente gli stessi fatti (art. 112.II LECrim. 64) 65.
In caso di morte o sopravvenuta incapacità del querellante, se nessuno degli eredi o rappresentanti
legali compare a sostenere la querella entro il termine di 30 giorni dalla citazione effettuata a tale scopo,
la querella si intenderà abbandonada, conformemente a quanto previsto dall’art. 276 LECrim.

62

Sul tema, cfr. R. Cuéllar Cruz, Víctima, acusador privado y principio acusatorio: un encuadre obligado, in J.L. Gómez Colomer
(coord.), El proceso penal en la encrucijada: homenaje al Dr. César Crisóstomo Barrientos Pellecer, 2015, p. 329 ss.; R.A. Falcone, El juicio
por delitos de acción privada, in Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, 2002, vol. 8, n. 14, p. 417 ss.; J. J. Muerza Esparza, Notas
a la acusación privada, in Revista de Derecho Procesal, 1990, n. 2, p. 261 ss.; Id., Algunas consideraciones procesales sobre los delitos de
injuria y calumnia en el nuevo Código Penal, in Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal, 1998, n. 1, p. 21 ss.; J.A. Robles Garzón, El acusador privado, in Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 1978, n. 2-3, p. 533 ss.
63

T. Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, cit., p. 106.

64

Tale norma prevede, infatti, che «si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de
querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal».
65

Si tenga, comunque, conto che nei procedimenti per i delitti in questione si esige, come presupposto di procedibilità, il
previo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, salva solo l’ipotesi in cui l’ingiuria o la calunnia fossero state
commesse pubblicamente (artt. 278 e 804 LECrim.).
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